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Editoriale 
 
Bruno D’Amore 
 
 
Che cosa succederebbe ad un congresso di oculisti se un relatore rivelasse di 
aver trovato un sistema per rimuovere la cataratta con un intervento che 
richiede solo un taglio di pochi millimetri e non più di alcuni centimetri? Tutti 
in coro, i presenti gli direbbero che questo sistema esiste già da oltre 12 anni e 
che dunque non ha scoperto nulla di nuovo. 
E se ad un convegno di fisica qualche relatore dicesse di aver scoperto che 
F=ma? Tutti si burlerebbero di lui. 
Negli ultimi convegni internazionali di didattica della matematica (dm) cui ho 
partecipato recentemente, troppo spesso ho sentito rivelare da alcuni relatori, 
specie di lingua anglosassone, delle “sorprendenti” novità che, in realtà, sono 
risultati che la scuola francese, e soprattutto Guy Brousseau, ha ampiamente 
mostrato al mondo della ricerca in dm decenni fa. Per cui, tali ricercatori 
ripercorrono le prove e le esperienze compiute da Brousseau e dai suoi 
collaboratori fin dagli anni ’70, ritrovando, spesso, risultati sì in sintonia con 
quelli, ma spesso assai più deboli. Nell’ultima occasione, ho sentito proporre 
un passaggio didattico sperimentato da N a Q attraverso le frazioni, che ricalca, 
ma con meno vigore, proprio le ricerche che hanno reso celebre Brousseau. 
Nella teoria di Brousseau, però, si è creato uno studio sistematico nel senso che 
include il Sapere, il milieu e le persone coinvolte nel processo di insegnamento 
e di apprendimento. Nessuno di questi inconsapevoli emuli di trent’anni dopo è 
riuscito a creare un’analisi così fine, complessa e completa. 
Ignorarla ci riporta ai tempi di Dienes, Papy…, dunque a quegli “effetti” 
negativi sempre studiati da Brousseau fin dagli anni ’60. 
Ora, in altri campi di ricerca, ignorare creazioni di precedenti ricercatori è 
segno di ignoranza. A mio avviso, lo è anche nel nostro. 
Ne ho parlato con Brousseau e lui mi ha detto che sa benissimo di questo 
atteggiamento, ma che è contento che, a distanza di trent’anni, si confermino i 
suoi studi; sarebbe ben peggio, mi ha detto, se qualcuno, lavorando, 
dimostrasse il contrario. Saggezza tutta francese… 
In questi convegni, poi, come altrove, regna una incredibile confusione che 
credevo debellata, tra dm, matematiche elementari, storia della matematica; che 
ci siamo profondi legami è indubbio, ma si tratta di discipline diverse; 
ribadiamo con forza la specificità della nostra, altrimenti la confusione non 
finirà mai; la dm è una scienza empirica, nessuna delle altre lo è. La dm studia 
fenomeni individuali e sociali di apprendimento specifico della matematica e 



questo porta di conseguenza al problema dell’insegnamento, non viceversa; 
questo fatto è caratteristico della dm. 
Altra confusione che ci nuoce è quella tra dm e divulgazione della matematica; 
quest’ultima, semmai, ha più legami con le matematiche elementari. Ancora 
dannosa tra dm e pedagogia: certo, noi abbiamo preso idee dalla pedagogia, ma 
le abbiamo riviste alla luce delle nostre specificità ed ora queste idee, così 
risistemate, fanno parte della dm a pieno titolo; semmai, se legami stretti ci 
sono con quel mondo, sono con la didattica generale, ma sempre in modo 
distaccato e specifico. Altro conflitto deleterio è a mio avviso quello tra dm e 
supposti mezzi o strumenti per insegnare la matematica; questa distinzione 
richiama quella che io stesso ho proposto almeno 10 anni fa, tra didattica A 
(come Ars docendi) e didattica B (come epistemologia dell’apprendimento 
della matematica). Entrambi degni di attenzione; ma nella didattica B si 
pretendono ricerche empiriche sulla efficacia degli strumenti ideati nella 
didattica A; senza questo, si tratta di pure illusioni, di proposte senza riscontro. 
 

Eppure, nei più recenti convegni internazioni di dm cui ho partecipato, tutte 
queste confusioni erano presenti. 
Credo che dobbiamo tutti stare attenti; chiunque di noi può fare il ricercatore in 
dm e, contemporaneamente, divertirsi per gusto personale, a fare il divulgatore 
o a cercare begli argomenti di matematiche elementari… Ma la differenza deve 
essere marcata in ogni occasione per evitare fraintendimenti che nuocciono a 
tutti. 
 

Comunque, questi ricercatori che ri-scoprono a distanza di trent’anni che esiste 
una cosa che si chiama bla bla bla e che rappresenta le attese che ha lo studente 
nei confronti dell’insegnante e viceversa e che con sorpresa evidenziano che 
hanno fatto prove in base alle quali lo studente cessa di apprendere la 
matematica ma si limita a cercare di capire qual è la risposta attesa da parte 
dell’insegnante, impegnandosi in ciò, sappiano che questo bla bla bla si chiama 
“contratto didattico” e che è stato messo solennemente in evidenza in modo 
scientifico quarant’anni fa. 
Certo, se uno si vuol far rimuovere la cataratta come si faceva quarant’anni fa, 
buon per lui: ciascuno sceglie l’oculista che si merita. 
 


