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, 1. Le cose che mi propongo di dire in questo articolo

-sono cosi note, tanto spesso ripetute da quanti si occupano

di pònlegogie e (“ didattica, che sento forte il bisogno di

, giustificare la convenienza. del mio discorso. Infatti ci sono

1lelie.verità che strappano quasi da. ognuno qualche omaggio

fteorico, ma che sviluppate nelle loro conseguenze o addirittura. '

meese in pratica, appariscono talvolta sotto una luce impen-

eata, come concezioni nuove ed ardite, o peggio come paradossi

' imbarazzanti e pericolosi.

: A questo numero, se non m’ inganno, appartiene la verità,

tante volte conclamata, che l’insegnamento non può essere

un regalo che il maestro faccia a. quàlcuuo che viene ad

:’nscoltare le sue ben tornite lezi0ni (che, se sta disattenta,

ii merita. di essere rimproverato per la sua. ingratitudinel); ma

'è piuttosto un ainto &. chi voglia imparare da sè e però sia

fdisposto, anzichè a ricevere passivamente, :t conquistare ii

sapere, come mm scoperta o un prodotto del preprio spirito.

‘ ' Dico aiuto ai discepoli di buona volontà, senza… escludere che

:“ questa stessa volontà venga stimolata e quindi fortificata

1…‘dali’ insegnante che, nell’esercizio graduato, riesce ad educare

Te attività. spirituali, mostrandone il successo possibile.

_ ; Ohi metterebbe in dubbio la semplice verità sopra enun—

ì.j_cinta.? Scolari che non vogliono apprendere, voi lo sapete ()

"imixestril, non si correggono oon rimproveri o cnstighi: tutt’al

più questi possono distogliere un momento i’ allievo da altro

‘ oggetto che solleciti la. sua attenzione, farlo rientrare in sè,

‘. _. ascoltare, meditare; ma tutto ciò è affatto inutile se nello

vete-so momento non si riesca. a snscitare nella sua mente un

— -- ‘più alto interesse, capace di muoverla.  
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;_ Pure quell-a verità elementare viene talvolta dimenticata,

‘;; e nelle disoussioni teoriche sull’ insegnamento, e nella pratica

“\ della. scuola.

. Quando, per esempio, si discute dei fini dell’ insegna-

mento, cont-rapponendo uno scopo utilitaria & uno scopo

formativo, ovvero quando si tratta del valore delle Mate-mn-

tiohe come mezzo ad educare l’intuizione o la logica, mi pare

che la. veduta. dinamica. dello spirito non sia sempre presente

davanti agli occhi.

Infatti la. controversia sull’ utilitarismo -— tutta assorbita

dalla più omeno stretta misura. della scienza in rapporto

alle applieazioui-pratiche — perde di ’YÌSÈR che, finalmente,

la. cosidetta applicazione di una. verità scientifica implica

pure una capacità. applicativa, che la vita domanda. appunto

di formare. E la polemica antiutilitaria di coloro che esaltano

il valore artiSLìeo della. scienza, come valore in sè, disco-

nosce & sua. volta che l’ interesse pratico (nella vita degli

individui come nella storia delle società) può ben creare gli

oggetti cui si volgerà la contemplazione artist-ica, quand’ anche

si ammettache questa riepon1la ad una tendenza originaria

della psiche anzichè ad un sentimento secondario suggerito—

. da motivi pragmet-iei. Voglio dire che, se in un certo senso

1 ogni scuola professionale è anche — in qualche grado e

modo — formativa, per contro la. scuola più eminentemente

; formativa deve sapersi valere delle applicazioni pratiche. per

; suscitare l’interesse dei discepoli meno sensibili alla bellu/.La

.! della teoria estratta, ed anche per educare l’abito n ricom-

? scere l’astrzitto nelle particolari esemplificaziom concrete.

posto che la nostra scuola non debba servire agli abitanti

% dell’isola di Laputal
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3. Anche la domanda consueta, se leMatematiche debbono

educarepiuttosto l’ iniiîizimze o la logica,è viziata per una

imperfetta.,visione del valore dell’_i_ngggn_ag__to. Infattiil

,. __...— _,,
,,

_p__resupposto di codesta domanda __è _c_h_e_l_ogica ed intuizione

silascino separare come facoltà__dis_tipi_e_dell’iintelligenzn,_

laddove esse___son_o__p_iuttosbodue aspetti inscindibili di un

medesimo processo attivo, che si riehgggpo l’nn_l’ altro.

5 ' ’O1lo Bpéèèo lamentare che l’intelligenza dei giovani disce-
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Îpoii, sufficientemente atta a. comprendere le conoscenze in-

}1iitive, repngna dalla logica; onde taluno ne trae che importa

' _.unqne correggere il difetto, con un insegnamento rigoroso

il_éi. principìi, sia dell’ aritmetica, sia della geometria.

Non si &ffnccia. l’111e11 che un’educazione logico (anzi la.

‘ .pi_ù appropriata alle intenti poco. disposte ad estrarre) è pur

contenuta nell’ e\e1'11171o dell’intuizione, quando questa. venga

'inJ.nllfl…acenilo lavorare il discepolo. Così, per

”esempio, la eoshrnzioììîîf…òînèùrica, importa

—< non solo — l’ attitudine. a vedere passivamente un modello

_ciie si metta sott‘ occhio alla sbndioso, ma. anzi la capacità.

"“di foggiare — come oggenbo della fantasie — nn modello

possibile, cui s’ impongono, :\ priori, talune condizioni: ed una

"ole attività cosbrnbbiva che or1linai dati di osservazioni ed

eberienze .pnssahe, non è pura. fantasia @ fantastic-baia., scio-

giienl;e il freno al libero giuoco delle associazioni d’idee,

Abensi Tem attivit-à. logica. Per il qua.] motivo,…

211119g100 — un I)4.lga1d Poe, 1111 Verne o 1111 Welle —

può creareroìîàìî7ì"fiît‘96101in__(mi simantengo,111 coerenza

';:1 1potesi lontane«lallarealtàl

' Scelgo, come secondo esempio. la « mes-…se in equazione »,
…_

cioè la traduzionein bermini algebrici o aritmetic1, dei nr11—

leini di geometria. e di f_ì_sy_zg, e non ho bisogno «lì rileva1e

“mportianzn 1 ell’ argomento, che costituisce uno scopo essen-

zià.le deil’isnrnzione matematica.

Ora, se tanti gioxnui non ri escono 11 superare questa

‘ÌÌÎÈGOÌÌtv'l, (l1remWul;lthùtauo.ùmtmmone9 Gi logica?

Non sarebbe facile rispondere, e primailitutto dobbiamo

 

 

 

 

 

fdoinnnilarci se ecome all’ nll1evo fn f11t130 cmnpì‘éndere che

fc003’? l’eequazionedi un -yrobììfi_llrì‘jl011 “metto in—1111l111i0;1_1l13

l’ 1n=egnante abbia lungamente spie ato quest’ nr_g_og_nento; ma.

q"nand’ancIie l’ n‘] 113170 5111 reso capace di ripetere le spiega.

zî_one, non_bnsln_an__gom perarmel'.:1l111'111 co_mpreì1î, gia’éch'ò'

"comprenderesi 111'i11ca_1111°01111 atti .mL applianc: e tale attitu-

1 ne si svolge solo come fruttodi un lavoro attivo.

51 11iì515îÎÎoEEf1Eleremo, (mesto ']avoro fà.111111er alle

:,fàéolts‘1 intuitive oMalle fncolta,log1che 11ell’iiilzelligenza? Ma
,...—_...-

, à’analisi non riesco ad isolare ciò che_gestn 1111993…_ggb1lmente.

: 51n1t0 nella. vita. dello .

  

 

 

&. Infatti, se si riflette che appli-

1-egola significa deduzione dal generale 111 parlai-
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. colare, si è tratti a. riguardnre l’ esercizio anzidetto come un'

atto del pensiero logico; ma per contro, se si bada che la

nostra. applicazione importa. un modo di figurare la. realtà,

cogliendo certe analogie onde le immagini foggiate si lasciamo

ridurre sotto la specie di noti concetti, riesce difficile disco—

noscere che si tratta anche di lavoro della fantasia..

4. Qui mi assale il dubbio che la concezione della logica,

Suppostu nei precedenti gindizli, non si accordi con quella.

del lettore; il quale, perciò, stenti & comprendere il valore

dei miei argomenti. E pertanto mi occorre dicliiarare che _lg.__

logica comprende più aspetti che di solito non si abbiano in \

vista dagli insegnanti di matematiche. Vi è, se cosi è lecito 3

esprimersi,_n & lo im in -iccola ed una la im in 1rawzde: in- :\

tendo l’ analisi raffinata. del processo del pensiero esatto (quai

la veduta. microscopica degli elementi clio îormapg,flltessnto

della scienza), e — ger contrg;jo 3trylio__glelle connessioni

——1’—“ . — . . .

organiche del sustemo, cioè la. î_eîlnta macroscopica. della. screw.

; “KCZÈSm io temo che, nelle preoccupazioni dei nostri educatori

’. matematicîfsîlcgìce in piccolo}èiîàztÎ;Îòîìpìîbùàtg “in”—cucì.-

Wang… in ’grandel

Giò dipende, in rimo 1110 o della ma]integgsepgrgeirgre ‘

che si suol fare da noi, fra. motetgtiche e fieìca.ìld inoltre

" ”“F.—”__——‘ . . ——. .

dall’art» 0 luce della_maggior gnr_te_de_rnggtn mse-

gnnnti_,_fnuttmanchlemuli un’ educazione _ particolaristicn.

   

 

  

@

A
<
-
—
'
-
-

  

*A mio avviso ciò che si deve richiedere all’ insegnamento “i"v,

matematico, concepito come formativo delle facoltà logiche, \ 3

è prima di tutto di svolgere lo spirito di coordinazione, in \

quella. forma che ho chiamato macroscopica. Ciò esige che ;

3 il maestro vigili continuamente a legare fra loro le diverso 3 ;

parti del suo insegnamento: lezioni isolate 1’ una dall’ altra,

?cupitoli suecedentisi 1’ uno dopo l’altro senza che mai se ne

Î rinhimni in. connessione, se pure accuratamente studiati nei

5 più fini particolari, mal giovemnno allo scopo.

;’ Con questa osservazione credo di mettere il dito sulla "".

Îr;iàga più grave del nostro insegnamento, non soltanto mute—

? matico. Troppe volte mi è occorso — per esempio — di ri-

? levare che gli insegnanti di storia affaticano inutilmente gli —‘ ;

] allievi costringeridoliîad apprender nomi, date, particolari .
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minuti, che dovranno esser dimenticati (oh benedetto fiume
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iii,…Dete a. cui dobbiamo 111 salute del nostro cervello l) mentre

nonni curano di premnovere 1111 parte loro la ricostruzione

semplificata dello sviluppo storico nelle sue grandi linee. Una

1ìgnnosa. menzogna. convenzionale sta alla base di questi me-

todi didattici, ed ogni giorno se ne raccoglie il frutto nella

ignoranza che ad ognuno è dato constatare: si interroghi a

caso—un giovane che ha finito un qualche mese o 1laq1mlehe

gnno gli studi liceali, se «Yli accada di ricordare — non dico

quei particolari più o meno insignificanti di c11150p1111 ho

îijs_corso — ma soltanto quali furono le guerre principali da

eni qu travagliato. 1’ Europa durante l’ evo medemo, @ —— &—

_arghissimj tratti — quali ne furono le cause generali e le

èmsògnenzel

1 lo 110 fatto 111 prova. ripetutamente, e non mi è 111150

neppure il tentativo di suggerire & qualche giovane una pre—

Egizione più razionale, con opportuni riassunti, così da acqui-

ennminimum cons”ervabile di cultura storica; giacchè il:

Lsuggenmentonon è stato meet-tato: infatti la cultura richiesta. -.

' _ _poco, ma anche tràppo, per l’ esame!

Ciò che ho detto della storia. \ale, 11111111113 1111111011153, per

ematenmtiche. Non giova sviluppare con impeccabile 1181111—

zìime*la ee1-ie dei teoremi della geometria euclidea, se non

—'ìitorni & ‘contempinre l’ edifizio costruito, invitando i disce—

]101i & distinguere le proprietà geometriche veramente signi-

càtìve (p. es. la' somma degli angoli d' un triangolo e il

somma. di Pitagora) da quelle che hanno valore soltanto

1:0m'o anelli della catena-. Quella specie lli ugunglinnzn. demo—

ratìoa che qualche maestro pretende stabilire fra le proposi-

ion1 dimoslnate, col pretesto che tutto è 11111101'15111116 e perciò

di nulla si può perdonare l’ oblio, riesce soltanto & deformare

intelligenze privandole del lume della valutazione, sicchè

1 pigliando 11 prestito le parole 117unfilosofo — la. scienza

 

1). Tutto ciò io dicevo & preposito dell’ educazione logica.…

_À-EÌ‘ di nuovomi pine che più d’uno vogliu levarsi ad avver-

tirmi di un equivoco: che la logica, per lui, ha un senso più

: ristretto-, ma anche più preciso; che egli intende parlare di

qùello spirito d’ inibizione onde la mente 1iesce a fissare con— .
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cetbi asti-{Itri deduceixdone nuove proprietà da alcuni prin—

cipil ben definiti, senza bisogno di rievoczirne l’immagine

colla fantasia, uidtata magari da un oggetto sensibile. Ap-

punto per educare questo spirito logico, si chiede da taluni

la critica. rigorosa delle definizioni e dei postulati, e — nello

sviluppo delle teorie — quella analisi del ragionamento

esatto, che sembra quasi io voglia spezzare come « logica

in piccolo ». .

Ma lungi miu1di3prezznrew il microscopio », io so puro

di quanto la scienza gli vsida debitrice. E le ricerche personali

nel campo della critica, e il lavoro 'compiuho per ofi'rirne i-

principali resultati in una raccolta di scritti specialmente-

1-iv,oltì agli insegnanti, mi dispcnsnno da aggiungere qual con to-

fuccia di codesto ordine di questioni. Però, quando si tratta

— non più di preparare il maestro -— bensì di portare la

stessa. critica. nella- scuola media, occorre serba… almeno nnnn

s,uyiu misura:…. __ssointo ad educare

nei giovani {Inc e il iù.‘

|_1_|gg,—|||… mm.tà.,dellosi_oy_yz_o_ql1_g__sjnìììîgfîfilîìîsfifipIn'
-…q.,__._…, _____ _ __ _ ,.....-

innorne_d1_ggyenzeche{_Iluinon$||_I_Q|I_IQ compren“lere.

, “°? Analisi miii-nate che altri acceibi come puro oggetto di

' apprendimento mnemonica, perchè —— non afi’crrandone lo

scopo —— è incapuce di ricostruirla nemmeno in parte, come

cosa propria, perdono {Ifl‘atbo ogni valore di esercitazione

logica.. _ ‘

Perciò, l’ ducazione del senso logico dovrà sempre pro-

@ cedere per gradi, { a conero - unix-alii»: e del ragionamento

"astri-atto, non sorretto |a 111411730116, si dovrà & poco {I poco

far sentire l’importanza, incominciando — per esempio—

dnll’adopemre dimostrazioni per assurdo, dalle quali appunto

la logica trae la. sua origine storica; Solamente al termine di ,.
»- =?.

un corso di geometria; riguardando nl sisfem“î’ife‘ila scienza, i

giovenà spwgarne 1’ or ___…

d _cm. —-—pa=mì….dei.poslgnlajngoi qimlidovecomin- ;

_ci{I|e un truttnto scrit-to((perchè la forme…”oinpmîo

dell’ msetmmnento razionale.- non consente lacune o ritorni)

……hc lascia dietro di sè quei principìi

avvertendo il discepolo che contengono soltanto ||an ricopi-

tolazioue p|€cisit di- cose note, da richiamare di mano in mano

' che se ne presenti il bisogno.
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61 A] concetto dinamico dell’ insegnamento si affaccia da

ì-txnalcuno nn’ obiezione che deve essere esaminata. Si dice:

.in-nche certe cose difficili, che non è dato comprendere 13011’ in-

4ltellîgenza in 111111 tenera. età, importa. apprenderle, & ciò che

fe'el1i'no nella. memoria e si richiamino più tardi dalla niente

3)iù' met-ura: tantum dieci-mux q1umt1wn ’HIGTRÙÌ‘ÎILF 11111111111111113.

" In nomeli questo principio si chiede. ai giovnnethi di im—

11:11an 11 memoria componimentiper“01che cò11’ì1rixionin del

…rnnmellmi11monn indistinto [Tenuto111118101110,

WRî3eìlézzadelle immagini create 1l.Élo_l'm1tasiu

%…ljîîwîîfieîi‘”ep1r1t6‘ìîxfiî1peiìlé Îleìlo studente.

"Eancora per lo stesso motivo, razionalmente si opina chelo

E11dio delle lingue classiche valga ad educare il senso logico.

'in un’ età in cui ogni altro meno di esercitazione, fuori della

grammatica, riuscirebbe impossibile. Così pure che 11 torto

"7bbiamo dispreginto l’1nsegnnmento passivo, che mim. —— 11

‘ 110 ,inodo — 11 sviluppare lo spirito, preparando nella memoria

1‘@atiche emo avrà ulteriormente da elaborare.

" Vi è in quest’ a1=«omento qualcosa di vero, cioè che una

1_lncazioné_razio 1enarare ln]11nefl,,eomgjmn,,mn…o……

'__Jgî…10annnemon16…11d1631‘1m…511assumano il

giro più alto significato comerapporti d’idee, nell’1nfeleèîlî””
“———>._,…- …... .—…°— “““““

…EÉWSW1ÎÉBÎÉispecie nelle scienzefisiche e 11111—

î.mîîl ììì'5“. ÎÎÎ1ÎÉ certa tecnica (disegno, esperimento,

'Îèolo numerico o letterale) costituisce una propedeutico. nc-

oessàrie 11 1…1-1 d’ordine più alto, dove — mancando il po.:-

Sso degli strumenti — il pensiero smarrirebbe la veduta di

iò 'cheè essenziale raggiungere.

Ma non = creda che megno11‘fi1gnifichi pura11cett1nlà

él!o…mîellibro « Physioloe’fol' common lifeÎN'

M1si ha. il to1to di non legge1e) il anns ha indicato

à?_genesi dèi riflessi nervosi: questi atti che seguono imman-

"bilniente come « risposte » 11 certi stimoli, non sono che il

ési_dno_ diatùi inizialmente voluti, ehe — a poco a poco —

“81sono fissati nell’ evoluzione della vita dell’ individuo o della

specie".Proprio questo fissarsi, dando origine 11. determinato

@erdìnezioni di movimenti dèll’ ami1nale,è 11 fatto fondamen—

à'talejdella memoria organico. che riproduciamo consapevolmente

infiniti quegli e'sercizii (come il nuoto, la bicicletta. o il patti—

maggio) che implicano appunto un certo adattamento mnemo—
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nico degli organi: qui infatti si tratta di ritrovare, come per

istinto, un equilibrio h11rbato,ripeténdo quegli atti che impa-

rammo & compiere dapprima con uno sfo1zo cosciente dellar

101011tà. Ora anche la. memoria psicologica. rientra nel nostr-10

quadro più generale, come dimostra l’ analisi de « Les 1naladiee

«le la mémoire » istituita dal Rino'r: anche in questo caso

la. memoria non è un fenomeno ricettivo (lo stamparsi .di

(,èRÈHBPXP‘NOD! 1191111 cera molle) ma un eoo1dinmnento di

attività che, ripelzendosi, tende a divenire meccanico, cioè

mpet1lnle nller10uneulo senza. il pensiero.

D…inportanza Jiconosciuba all’…educazione della

me…nfladdice, anz_i__confermu. _il_,eguccl;t.o. dell’.iu-

_ . azgnfimenlzo…dùmmieo.

;Z/ì Volete che il giovane studente di matematiche acquisti

f; di buon’ ora il maneggio del calcolo algebrico, ucciocchè queeto

‘1 istrumenbo non gli manchi poi nella risoluzione dei problemi

‘ 22 che gli san-1111110 proposti? Consento che ciò sia utile insegnare

% il più presto possibile, in un’ età in cui ancora non si saprebbe

' conip1euderc i più vari usi &. cui‘la stessa algebra è chiamata:

1 ma, per raggiungere lo scopo dovete a'nco1-a far lavorare il

ragazzo; 111…..pmmacon esemplificazioni che

egli stesso dovrà variare a volontà) quale sia. il significato

delle« lelterc » messe al pos_t.o_ di_nufl1îféffîifcîfffiîg°ii“o%er
…___Mdh—.x.__,…,__

vare lc 1—og‘oleMd—l comlnnazmne, quasi come un'giuoco, che

—='1?61"1111Î certa Éil1ilità— si riesce"à.rendewh discretmnenle

g i11tem=.xsnnte,e quindi accettabile. Solo quando il discepolo

;“:11‘1‘11 amnecc 11 ripetere queglie60mbiumzioni, in modo da riu-

Ì scirvi senza più 131nsare, potremo dire che egli in acquistato

il maneggio del calcolo, fissandolo nella memoria: allora egli

avrà cosfruito, per così dire, una macchina calcolatricce, che

successivamente il suo pensiero potrà adoperare a. diversi fini

?senzu essere costretto ogni volta. a ritornare sui motivi delle

( associazioni già fissate. Qui il pensiero vivo si svolge sul

pensìem morto, da cui trae — per così dire —— una. regola

economica di condotta. Ma… il pensieromorto non fu travasato-

.dalla. test-a. del maestro & quella. del suo ascoltatore; bensi

, dovette vivere a. sua… volta nella. fatica dell’ esercitazione!

"\

 

.,

7 7. 019 come faremo a mettere in prat1ca. lf1 didattica di—

;.:11amica, che fin qui si è cercato dispiegare come criterio

direttivo della discuasione teorica!
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'_cdijfagazzi i_fàcend_osi'— anche iui — un
_I‘IQQIÎÉÀLDÌÒO _,insiér'ne con loro,

@; ghe èssi__s_toss‘i dovevano percor
'? &. E, mentrefìfirmmìràvo. 1’

gia, trascinato undh’io nell’ esercizio della scola-resca
_-my_ ,ohigdé_vofpei'chèvvlo' stesso metodo non si dovesse

" "he 'con ialunni '(li' ètà più matura.... perchè no ?,-

- chépòùiéra»Quesbolilmetòdo di SOCRATE, ritratto
gqioghii_di;—PLATONE?M ’. 7

» 'Van'tàgéiòdi questo metodo è,
pq:éhèri_i posftnlato deii’i

" ' ' Che i—u.iifesìippiisizione- gii corioSceuze-gì'à'

" (É seunflflii2ìaìe. qualcuno,
nèì (i"vìntorfogafe>l’ allievo intel-dicendogli» di gun'r-

li ro;"_di testo (che pure qualche insegnante \tienen 5g'1iî_gqàiii, mentre _aifiri, pudioamente, gli ha ridato…x_ _;p'1-ifdeiia lezione). La' domanda pare ingenua.
ifòliè, alle mie intgrrogazioni, che sono sempre
-…yesercizi- sn]….teoreina spiegato, non vi è salute—.'

,on— hu,_’czipifio (e dice di tion ricordare) anche se'in
sussidio del» libro! Il terrore del libro, diventa
idne peli i docenti che sovraiutendono al—,
-. r'agaz"zi ricordatevi che potete far uso del

_ » _a…la;gt‘àmuiatica è“; seyveramente proibita.... A
glia; _“li scolàfì;. hah …SObtojl banco, la ‘loro brava

Èîéìzl.‘ mà. 'no—tt PQI" .-'q1_îesto, ahimèi, vien fuori “una

"…" tantò P%110' »…stfifiio'xlu u
“:gtammatîvlsz-àiîaf;màìrof

 

Ì xseàdèw£t£aiîdfinsésmare à ….‘ìì éfigon “circa Ingiusbez'zgdì 'Qu'esbi critèriididatatiei;
», 11—— ii:“«linùho’zsenizifi " ' ' '

suggerendo, a. '

intelligente attività -

vengono & “Studiare alle nostre uni—.

vorrei» _(1omamiare "

   

1a.—Itff_li*îè'ssisltèfò a'- quèioiie 'ieziòne di

ca,-"in? cui il . discente si met-

a. _mio avvi.<o{

ghora.nza è infinitamente

,_t Hd_eilîaliiév_d,_da oni muove la. lezione cacf;'\‘l" "

/

Ì? ali—maggiormetiìzàf corretta. Diamine! n- ch'e

un lingua, se. col… :

potessimo diventa?

interi*ogare;_ ; ‘

(enunciare per iaprxmaf.
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? _ Inngnammto Hinàìnìco " < .- V "

N01i d’indugiamofgz'cemàzg pretesti, a;…aò tutt;a*E’infingarduggine degli stiiden'ti (che appunto si ’tpatta di‘ _vinòere) 0 all’ obbligodi svolgere un- dato 'progr'amxùa- con" Îui orario troppo lista—etto ecc. ecc. ' ' ‘Confessìamo flncm_x-._te il .‘ ”

;

_iàj coipal ai;

cce‘ndere altro fuoco. Ma per
oi maestri —4nell’atbo d’

’] _uoi passi nellospirito di lui, come scintilla… ,di fuoco ad. ', v
ciò occorre dunque che anche": {—

lnseghare — ripetiamo; non'gîi‘mggi
" ifatbi', bensì il travaglioi 'ar cui riuscimmo a‘ conquistare la verità:,

fatica nello’ spirito- nostro,

scuola. Vorrei bene Spiega

uterioref ' v '

ricreàndohe’dunque ';':_
che si allarga e trasaina insieme .
nni su qnestò punto”: lmfation':fi_

Auo'n "finzione ad uso didattico; infatti-
,:ni—penei'mno 1ma;diflicoltà ché una voltai :bienno vinto, senza scoprire nello Stessò problema qualcheira difficoltà, che si risolve in una comprensione nuova e ’fi alta; perchè è falso che le cose elementari su? cui tor-;uno per insegnarle, sieno facili al confronto 'ilelià. scienzaperio‘re il cui possesso ci rende oggi orgogliosi davanti ai — " "stri scolari ; perchèinfine codesto possesso medesimo è dubbio vrano, ridicolo l’ orgoglio, se di fronte al discepolo ci pgew;tiamo soltanto come discepoli, a. ripetere uu ’bo’giùfnèé‘nicamente la vecchia lezione appresa. sugli,stéàèi»baaxchfl,,:ichè come maestri, & recare una vegluta. nostra, più cîtììital"uiù larga.

;" ‘ 5 ?,.
««" . . .. ?’”

Ma forse Il senso delle cose- ch’ 10 (11,430 ‘Icono dei lettori. Ci sono dnnqnedîvcxsfmaniere di» com—ader.e, sicchè non siaxl_ato mai di riposarsi in una cogui— .[G perfetta? E come mailn. sciehza superiore (le matematiche —. 'cer-denti @ sublimi che abbiamo studiato neglix.annìxdel-dveuèi.t-à) dòn-ebberò ritornare — in qualche modo ——:_é&1iamre lo nostra incute, proprio’quando sbizimo cercar: "nei piccolicoi piccoli, sui banchi della? scuola?; _Rispondo:… non —vi e’iato o scissura fra matematiche ele-tari e matcmatiche"$uperiòri, perchè questo si sviluppanonolle, al pari "dell? albero dalla texiem pianticina.yE come,mdando»l’ albero, potremo scoprirò nellapianticiha-rinovi



 

  

  
   

 

   

   

  

 

  

 

  

   

_. 516 Insegnamento dinamico

_, ,aspetti o comprendere caratteri di cui ci era sfuggito il signi-

}ficnto, così anche lo sviluppo dei problemi matematici recherà- '

“luce sulle dottrine elementari in cui essi profondano le loro

radici. Ad una condizione però: che di ogni dottrina si studi

ii:—origini, le connessioni, il divenire, non un qualsiasi assetto

‘statieo; e però che un grado di verità più nito—serra ad

illuminare il più basso da cui è uscito; che insomma —— dopo-

" 7avere studiato la scienza — ce ne vulianro per comprendere

Ja. 'storìà. Quale modo più largo di comprensione, quale più

._vastu esperienth didattica, che ll’unnodarsi dei problemi e

_”.l"urtarsi delle difiîcoltà. entro lo spirito di tutti gli studenti,

’ che hanno faticato prima di noi, nella scuola del mondo?

Bologna, Università

FEDERIGO ENRIQUES

 

 

 

Sur la. théorie des membres irrationnels

de l’antiquitò

Le théorème de Pythagore mnè-ne dans le cas le plus

“simple la. question de la grendeur du còté d’un carré dom;

' Peire est le double «le Faire d’un carré donné, c’est 51. «lire

de la valeur de \f'ì, ou si l’en veut du rapport de lu diago—

nale du carré au còté. On est d’ accord d’attribuer aux Pytho-

gòrìciens la connaissance de l’irrationnulité de \2. Et. vrai—

sémbieblement c’est à. Py1hagore lui mème. qu’on en doit

attribuer la. découverte, parce que, Pythugore excepté, on ne

connait aucun géomètre de cette époque. d’un génie assez

Î profond pour faire une telle découverte. Mais on_ne»sait pas

_ » de quelle manière Pythagore & démontré l’ irrctiona.lìté de V2.

._ » Il est mariifèste qu’à. une époque assez avancée en en a

comm le. preuve suivante basée sur le fait qu’un nombre ne

peut pa.s ètre à. la foie pair et impalr: Si dans l’équutlon

l,—m*.= 2n”,…—m et n sont des nombres premiere entre cui:, m doit

. — fèti‘e‘pair et- n impair. Or il résulte par substitution de m=2p,(

2 .. . . \_…,_...r

; que 231 =7r. Done n dont èt-re palr.


