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Recensione

GIUSEPPE ISERNIA

Paolo Linati
L’algoritmo delle occasioni perdute
La matematica nella scuola della seconda
metà del novecento

Edizioni Erickcson

QUESTO libro è una riflessione sull’insegnamento della matematica nella scuo-
la secondaria italiana fra il 1955 ed il 2005, fra accadimenti ed esperienze
dell’autore.

Un viaggio fra le occasioni perdute, sia nel passaggio dalla scuola per pochi alla scuola
di tutti, sia nel rinnovamento dell’insegnamento della Matematica tanto nei contenu-
ti (dall’insiemistica alla nuova geometria, dalla matematica per il reale a quella per
il cittadino, la probabilità, . . . ) quanto nelle metodologie che tenessero conto anche
dei cambiamenti dell’atteggiamento della società, ed in particolare degli studenti,
nei confronti della scuola.
In un algoritmo di “concatenazioni fra cause-effetti” l’autore rivisita cinquant’an-
ni di vita professionale basandosi su ricordi personali e citazioni da riviste, testi e
documenti.
Non si parla solo di matematica. Vengono affrontati quei temi che nella seconda
metà del secolo scorso hanno portato a quello che per l’autore è stato “un vero cam-
biamento antropologico”: temi che hanno riguardato non solo gli insegnanti, ma an-
che tutti quegli italiani che quel periodo hanno vissuto; il libro è perciò rivolto non
solo agli insegnanti di matematica, ma anche ai giovani che di quegli anni hanno
sentito parlare e che vogliono capire e comprendere.
Abbiamo già avuto occasione di apprezzare l’approfondita e puntuale riflessione
sui temi proposti dal prof. Linati con la relazione Professionalità dell’insegnante di
matematica nella seconda metà del Novecento tenuta durante il Congresso Nazionale
della Mathesis 2010 (Matematica: Apprendimento e Professionalità docente) e ci fa piacere
poterli affrontare nel loro insieme leggendo una prosa scorrevole e piacevole, anche
per i non addetti ai lavori, che alleggerisce argomentazioni solitamente destinate ad
un pubblico circoscritto.
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