
Giacomo Leopardi e l’insegnamento della Geometria 

La sera dell’8 febbraio 1810, nel corso del  saggio annuale con cui  Monaldo Leopardi 
era solito far concludere gli  studi dei tre figli , il giovane Giacomo, allora dodicenne, 
sosteneva  un esame di matematica abbastanza ricco nei contenuti. 

  https://www.matmedia.it/gli-esercizi-dell-esame-di-matematica-di-giacomo-
leopardi/ 

In particolare,  per quanto riguarda la Geometria , è chiamato a rispondere a quesiti 
di carattere teorico (definizioni o dimostrazioni) e ad affrontare questioni si 
interesse pratico  ( metodi di misura, costruzione di mappe, uso di strumenti) . 

La presenza di quest’ultima tipologia di quesiti  suggerisce una riflessione sulla 
delicata questione del doppio binario astratto-concreto su cui procede 
l’apprendimento della geometria. 

L’eccessivo rigore e un insegnamento prevalentemente descrittivo hanno ormai 
lasciato il posto ad approcci  di tipo euristico, onde evitare che lo studente rimanga 
ingabbiato in un apprendimento mnemonico di concetti astratti senza riuscire poi  
ad applicarli in situazioni concrete. 

Giustamente, però,  Lucio Russo nel suo “Segmenti e bastoncini” metteva in luce i 
limiti di un insegnamento circoscritto alla “matematica pratica”  e il rischio che, 
quella che dovrebbe essere una stimolante innovazione, non ci riporti  ai metodi  
utilizzati  dagli scribi paleo-babilonesi prima dell’introduzione del metodo 
dimostrativo. 

Prendiamo in esame alcuni dei quesiti della prova di geometria del giovane 
Leopardi. 

Il primo quesito riguarda le origini della  geometria  

I. Data la definizione della Geometria , e spiegatane la sua origine, si passa a 
parlare delle proprietà di ogni corpo 

L’ultimo  riguarda  l’uso di uno strumento topografico che permetteva di  disegnare 
mappe o planimetrie di un territorio. 

XXX. Descrizione della Tavola Pretoriana e modo di usarla. 

E’ evidente la ricerca di un connubio tra geometria teorica e geometria pratica, dalle 
origini del pensiero geometrico alle applicazioni più recenti. 

Consideriamo, in particolare, le seguenti questioni: 

 

https://www.matmedia.it/gli-esercizi-dell-esame-di-matematica-di-giacomo-leopardi/
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XV – Mostrasi il modo di misurare una distanza non accessibile che alle sue 
estremità, o accessibile soltanto ad una estremità. 

XXVII – Modo di misurare un pezzo di terreno. 

XXVIII – Misurare un Bosco, entro del quale non si possa far uso di alcun istrumento. 

XXIX – Formare una Mappa di un pezzo di Terreno. 

Oltre ad interpretarli nel loro contesto storico,  è interessante chiedersi  se i suddetti  
quesiti possano essere adattati e proposti ai nostri studenti, non tanto perché 
sembrano essere in sintonia con i traguardi formativi  del primo e del secondo ciclo 
dell’attuale sistema di istruzione, ma piuttosto perché possono fornire alcuni  spunti 
di approfondimento. 

I tre figli del conte Monaldo  non frequentavano le scuole pubbliche del Regno 
d’Italia napoleonico. E’ noto, peraltro, che per la loro istruzione potevano disporre di 
una biblioteca ricca e aggiornata. 

Fra i  testi di  geometria primeggiavano gli Elementi di Euclide in tre edizioni e con 
diversi commentatori ; erano presenti, altresì, vari manuali di geometria teorica o 
pratica. 

Tra questi notiamo gli Elementi di Geometria ( Venezia, 1800)  di Francesco Soave, al 
quale Emma Castelnuovo riconobbe il merito di aver  divulgato nelle scuole 
lombarde , valendosi della sua autorevolezza in campo pedagogico, l’opera 
geometrica di Clairaut,  anche se forse non ne aveva  afferrato lo spirito innovativo e 
il vero valore. 

Francesco Soave,  educatore, filosofo e pubblicista, apprezzato nei suoi contributi 
alla riforme del 1787, riguardo al sistema di istruzione elementare in  Lombardia , fu 
autore di testi scolastici  in diversi ambiti disciplinari. 

Il suo  testo di geometria teorica e pratica comprendeva molti esempi di 
applicazione alle misure di distanze o di aree e di costruzione di mappe di terreni. 

Nell’edizione del 1803 introdusse, nell’ultimo capitolo, il trattato di Clairaut sulla 
misura dei terreni, interpretandolo come una pregevole raccolta di esercizi, senza 
peraltro riconoscerne le vere finalità, cioè  proporre un approccio di tipo intuitivo e 
costruttivo alla scoperta delle proprietà delle figure geometriche. 

  Molto probabilmente Giacomo Leopardi non ha avuto l’occasione di  conoscere il 
metodo di Clairaut , ripreso dopo oltre un secolo da Emma Castelnuovo nel suo  
insegnamento attivo. Rispondendo ai  quesiti di geometria pratica , il giovane 
Leopardi  avrebbe dovuto dimostrare di conoscere e saper applicare in modo 
progettuale le principali proprietà delle figure piane (parallelismo o perpendicolarità 
di due rette, congruenza , similitudine o equivalenza dei poligoni). 



Più che problemi da risolvere sembrano, però,  richieste di esposizione e spiegazione 
di  metodi e tecniche apprese dai libri . Non è esplicito  il concetto di 
modellizzazione e non viene superato il rischio di un apprendimento acritico e poco 
creativo.  

Il metodo attivo  della Castelnuovo, che nelle  Indicazioni nazionali del 2012 per il 
primo ciclo di istruzione trova riscontro relativamente ad un uso formativo  e 
consapevole del laboratorio,  individua  questa tipologia di esercizi come 
propedeutici alla formazione dei concetti astratti più che in qualità di prove 
conclusive per valutarne la conoscenza. 

In tal modo la  distinzione classica tra  teoremi e problemi viene superata in una 
visione unitaria  della matematica come ricerca e scoperta. 

In assenza  di un coinvolgimento emotivo da parte dello studente , del resto, risulta 
vano anche l’intento di suscitare l’interesse mettendo in luce l’utilità della 
geometria, specialmente al giorno d’oggi in cui la tecnologia rende tutto semplice e 
immediato. Occorrono altre idee per catturare l’attenzione e suscitare l’interesse. 

 Nella fattispecie, per misurare aree e distanze ,i ragazzi  ricorrerebbero sicuramente 
a Google Earth o ad applicazioni analoghe dei loro cellulari. Il discorso andrebbe 
eventualmente spostato in campo fisico o tecnologico  , approfondendo le  leggi che 
stanno alla base delle misure  satellitari  o di radionavigazione, oltre che sugli 
strumenti matematici utilizzati. 

Senza allontanarci dalla geometria elementare, analizziamo alcuni esempi. 

 Misura di distanza tra punti inaccessibili. Metodi per misurare la larghezza di un 
fiume     

Esempio 1   

Interesse di carattere interdisciplinare . Congruenza di angoli e di triangoli- Storia- 

Latino.) 

Riferimenti : 

http://www.iststudiatell.org/p_isa/NE/gromatici_veter

es.pdf Libro II di M.G. Nipso. Uso della groma per 

tracciare allineamenti ortogonali. 

Individuato sull’altra sponda del fiume un punto A si 

punta la groma da un punto B in modo che la retta AB 

sia perpendicolare al fiume e si individua una 

perpendicolare ad AB fino al punto D. 

Sempre utilizzando la groma,  si effettua la costruzione 

http://www.iststudiatell.org/p_isa/NE/gromatici_veteres.pdf
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rappresenta in figura, dove C è il punto medio di BD.   E’ facile riconoscere che i due 

triangoli ABC e FDC sono tra loro congruenti e che 

     𝐴𝐺̅̅ ̅̅ =  𝐴𝐵̅̅ ̅̅ − 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ = 𝐹𝐷̅̅ ̅̅ − 𝐵𝐺̅̅ ̅̅  

 

 

 

 

 

 

Esempio 2.  Metodi grafici 

Un quesito assegnato agli esami di stato  ( Sessione suppletiva  2010) 

Angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale. Triangoli rettangoli. 

Figure simili- Angolo di elevazione o di depressione. Pendenza di una retta. 

In cima ad una roccia a picco sulla riva di un fiume è stata costruita una torretta 
d’osservazione alta 11 metri. Le ampiezze degli angoli di depressione per un punto 
situato sulla riva opposta del fiume, misurate rispettivamente dalla base e dalla 
sommità della torretta, sono pari a 18° e 24°. Si determini la larghezza del fiume in 
quel punto. 

 
In questo caso non è sufficiente illustrare un metodo ma va  fornito un risultato  

 
 

 



Si tratta di un semplice problema di trigonometria  sulla risoluzione di triangoli 

rettangoli . 

Altezza della torretta   𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 11 𝑚          Larghezza del fiume   𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑥 
 

Dalla relazione       x tan 24° − 𝑥 tan 18° = 11 → 𝑥 =
11

tan 24°−tan 18°
        

si trova x ≈ 91 m 
Se lo studente non conosce  le funzioni goniometriche  può ricorrere a  un metodo 

grafico che può anche fornire l’occasione per  introdurre il concetto di pendenza di 

una retta. 

Costruita  una figura in scala assegnando il valore di 1 metro  al cateto orizzontale 

dei due triangoli rettangoli , si misura la differenza dei due cateti verticali.  

Se d è il valore misurato in metri ,  possiamo scrivere la proporzione   
𝑑

11
=

1

𝑥
   da cui  

𝑥 =
11

𝑑
  ( valore che coincide col precedente  se si tiene conto della definizione della 

funzione  tangente e del suo significato geometrico.) 

Modo di misurare un pezzo di terreno--Misurare un bosco, all’interno del quale 

non si possa far uso di alcun istrumento.  

La tipologia delle risposte dipende ovviamente dalla forma del terreno o del bosco .  

Nel primo caso ,sostanzialmente, si chiede di scomporre la figura in parti di cui si 

possa calcolare l’area con metodi elementari.  Nel secondo si inscrive in un  

rettangolo il profilo del bosco e l’area sarà calcolata come differenza  di aree . 

 Considerazioni di carattere storico ( collegamento col quesito I) o  epistemologico  

Definizione di area .Figure piane equivalenti ed  equiscomponibilità . Somma e 

differenza di figure equivalenti. Postulato di De Zolt  - 

La misura dei terreni è il punto di partenza di Clairaut  per introdurre il concetto di 
area,  secondo una definizione che potremmo dire <<operativa>>, a partire dall’area 
del rettangolo  . La necessità di riprodurre, eventualmente in scala, alcune figure 
non accessibili, introduce e giustifica i concetti di congruenza e similitudine 

Approccio intuitivo ( Clairaut) 

Suddivisione 
in triangoli  

Approssimazione 
rettilinea nei contorni curvilinei 



 

La  definizione operativa di area può essere raffinata  nei percorsi didattici 
successivi, eventualmente  partendo dal concetto primitivo di estensione  e 
introducendo un criterio per stabilire quando due figure possono essere considerate 
equiestese.Si arriva a  una relazione di equivalenza (ad esempio l’equiscomponibilità 
per i poligoni).  

Una teoria generale dell’area, com’è noto, ha bisogno di strumenti più potenti  e 
trova un campo di applicazione più vasto nell’ambito dell’Analisi. 

La scomposizione e ricomposizione  di un poligono 
può essere comunque stimolante, come racconta 
la stessa Emma Castelnuovo nella “storica” 
conferenza tenuta nel 1946 presso l’Istituto 
Romano di Cultura Matematica.  

Nella soluzione del  problema di scomporre un 

quadrato in due rettangoli uguali e due quadrati disuguali, un ragazzo riconosce , 

con una certa analogia con il noto esempio di ars maieutica descritto da Platone nel 

“ Menone “,  una proprietà che non è altri che  teorema di Pitagora! 

Interessante per potenziare le capacità critiche e le facoltà di osservazione, il noto 

paradosso del “quadratino mancante”. 

Le due figure  sembrano contraddire il principio “Il 

tutto non può essere equivalente a una sua parte”. 

 É facile però osservare che, nella  la prima figura. le 

ipotenuse del triangolo rosso e di quello verde hanno 

diversa pendenza.    La prima figura non è un triangolo 

rettangolo   bensì un quadrilatero!   Il postulato di De 

Zolt è salvo . 

Alcune riflessioni sull’insegnamento della matematica 

1. “ A mio parere è fattore fondamentale per lo sviluppo della mente e della 

personalità  di allievi dai 10 ai 14 anni un insegnamento delle proprietà 

geometriche delle figure  condotto in modo da saper suscitare l‘entusiasmo 

del ragazzo, un insegnamento che- secondo le parole di Enriques-si proponga 

di <<svegliare l’intelligenza dell’alunno facendola partecipare al lavoro 

creativo per cui le regole e i concetti hanno la loro ragion d’essere e si 

scoprono, quasi naturalmente, al pensiero di coloro che vi riflettono>> “ 

 



2. “Se  i primi scrittori di matematiche hanno presentato così le loro scoperte a 

guisa di teoremi, ciò hanno essi fatto senza dubbio per rendere più pellegrine 

le loro produzioni o per isfuggire la fatica di riprender la serie delle idee che li 

avevano guidati nelle loro ricerche. Checché ne sia, mi è sembrato assai 

miglior consiglio il tenere i miei lettori continuamente occupati nel risolvere 

problemi, cioè nel cercare i mezzi di fare qualche operazione o di scoprire 

qualche verità sconosciuta, determinando la relazione che passa tra certe 

grandezze date, ed altre grandezze incognite che occorre determinare. 

Seguendo questa via i principianti scorgono, a ciascun passo, qual è la ragione 

che determina l’inventore; ed essi vengono così ad acquistare più facilmente lo 

spirito di invenzione” 

3. ≪Non ci sarebbe tanto bisogno della viva voce del maestro nelle scienze se 
i trattatisti avessero una mente più poetica. Pare ridicolo il desiderare il 

poetico p.e. in un matematico; ma tant’è: senza  una viva e forte 

immaginazione non è possibile di mettersi nei piedi dello studente e preveder 

tutte le difficolta ch’egli avrà e i dubbi e le ignoranze ecc. che pure è 

necessarissimo e da nessuno si fa ne anche da’ più chiari, che però non 

s’impara mai pienamente una scienza difficile p.e. le matematiche dai soli 

libri>> 

La prima riflessione è di Emma Castelnuovo (1946), la seconda di   Alexis Claude 

Clairaut (1741) , la terza di Giacomo Leopardi  (1821). 

Leopardi non parla di apprendimento costruttivo,  nè di problem solving , ma 

completa, in un certo senso,  il pensiero dei due matematici pedagogisti.  

Come il  poeta  non fa descrizioni dettagliate ma riesce   risvegliare  la fantasia del  

lettore e suscitargli emozioni,  così lo scrittore scientifico  deve lasciare allo studente 

il piacere della scoperta. La rigorosa   esposizione di una teoria non favorisce 

l’apprendimento se non sa  prevedere quali difficoltà incontrerà il lettore  e non è 

accompagnata da stimoli adeguati .  

 

Ulteriori riferimenti 

https://web.uniroma1.it/lableopardi/catalogo-biblioteca-leopardi/catalogo-

biblioteca-leopardi 

Emma Castelnuovo : Un metodo attivo per l’insegnamento della Geometria intuitiva 

 G. Leopardi ZIBALDONE 

Clairaut-Elementi di Geometria 
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http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/2587/mod_resource/content/0/1946%20Periodico%20di%20Matematiche.pdf
https://archive.org/details/zibaldonedipensierigiacomoleopardi/page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/TO00209504_TO0324_81789_000000/page/12/mode/2up

