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Summary.  Very often, in teaching mathematics, we use letters to denote 

numbers.  The aim of this paper is to compare and discuss different 

meanings of letters, with particular reference to algebra and logic. 

We give a possible classification. Then we try to explain the role of 

parameters, by examining the "order of quantifiers" which are involved in 

the considered formula or sentence. 

Throughout the paper we add didactical suggestions ("cautela didattica"), 

while at the end of the paper some exercises are posed. 

 

 

                                        
(1)  Il testo di questo articolo compare nel CD Rom "La cerchiatura del quadrato", 

che è stato prodotto nel 2000 in base ad una specifica convenzione UMI – MPI.  Il CD è 

stato elaborato da un gruppo di una ventina di persone coordinato da Domenico Arezzo 

(Università di Genova), e composto per lo più da docenti di Scuola Secondaria.  

Il CD si rivolge ai professori che all'inizio delle Superiori si trovano a 

fronteggiare il complesso problema della dispersione scolastica.  Chi desidera ricevere il 

CD può richiederlo all' 

Istituto Professionale De Amicis,  via Galvani 6,  Roma 

che ha coordinato il progetto. 



 

 

 

A che cosa servono le lettere in matematica? 

 

 

Non intendiamo presentare itinerari didattici per rendere più facile 

l'acquisizione del linguaggio letterale, né discuterne i tempi;  ci 

proponiamo, invece, di esaminare e classificare i diversi ruoli che può 

assumere una lettera in matematica.  Per non ampliare troppo il discorso, 

limiteremo osservazioni ed esempi agli ambiti dell'algebra e della logica, 

senza occuparci del significato che le lettere assumono in altri contesti, 

come l'informatica, la probabilità, la statistica. 

 Qualche volta aggiungeremo, sotto il nome di "cautela didattica", 

riflessioni su problemi strettamente legati alla pratica dell'insegnamento 

(in particolare, errori tipici) in relazione alle considerazioni svolte. 

 

 

Lettere per designare un singolo numero e lettere per designare molti 

numeri 

 

I matematici ricorrono a lettere per indicare numeri che, per motivi diversi, 

non si riescono ad etichettare con le consuete cifre: si pensi, ad esempio, ai 

simboli (o "numerali") e per il numero di Nepero,  come rapporto fra una 

circonferenza e il corrispondente diametro, i per una delle radice 

dell'equazione  x2+1 = 0.  In varie altre occasioni risulta conveniente 

introdurre simboli letterali: così, se si lavora nel sistema posizionale in 

base 12, le cifre potranno essere indicate con 0, 1, ..., , . 

 L'introduzione dell'algebra è invece legata alla comparsa di lettere 

"che indicano numeri", non un singolo numero, non sempre lo stesso, ma 

"più" numeri (forse infiniti, forse nessuno). 

 

• cautela didattica -  Da un lato è bene che i ragazzi imparino ad usare 

simboli come 2  , o  (invece di 3,14), dall'altro c'è il rischio concreto 

che l'abitudine al calcolo letterale faccia perdere il "significato 

numerico" di tali simboli.  Ogni tanto, può essere opportuno, se si trova 

ad esempio che un'area è  ( 2  + 3)  cm2 , chiederne un valore 

approssimato. 



 

 

 

 Partiamo da alcune scritture, molto familiari, in cui compaiono 

lettere: 

(a+b)2 = a2+2ab+b2,  S = r2,  5x2–7x+2 = 0, 

y = f(x),  y = x2/2, A = (x;y), P(x). 

 Si presentano subito spunti di riflessione.  I contesti, suggeriti dalle 

scritture citate, sono diversi;  e diversi sono i nomi associati alle lettere: 

variabile, costante, parametro, indeterminata, incognita, ..., senza che 

l'uso di queste o altre parole corrisponda in modo chiaro alle varie 

situazioni che si presentano.  Anzi, sono frequenti accostamenti in realtà 

un po' audaci:  si parla di costante arbitraria, di dati variabili o comunque 

non conosciuti (essenziali nei problemi con discussione), di un qualunque 

numero fissato, di  prefissato ad arbitrio.  E un parametro è talvolta 

presentato come una costante che varia, oppure come una variabile che 

assume valore costante.  Non vogliamo criticare le locuzioni precedenti, 

senz'altro comuni nella pratica didattica e riportate anche in testi attenti al 

rigore (2), ma rileviamo che si tratta di veri e propri esempi di ossimoro, 

figura retorica in cui si accostano parole che esprimono concetti opposti 

(come nel caso di "silenzio eloquente").  Così come rischiano di creare 

confusione espressioni non scorrette ma curiose (anche se non 

riconducibili a figure retoriche), quali:  "un'equazione si dice letterale 

quando contiene un parametro";  "il valore che f(x) assume per un 

particolare valore di x, ad esempio x=a, si indica con f(a)". 

 

• cautela didattica -  All'inizio del calcolo letterale, non ci si deve 

assolutamente stupire se, anche in studenti bravi, sorgono dubbi e 

perplessità a prima vista molto ingenui (del tipo: se x è una variabile, 

allora non posso porre x = 3, perché 3 è una costante;  se il professore 

parla di "numeri fissati", allora i numeri, come si dividono in positivi e 

non positivi, si dividono anche in fissati e non fissati). 

 

                                        
(2)  In un autorevole testo di logica matematica si legge:  «the variables v1, ... are 

called parameters ... they generally remain unchanged throughout a proof»,  cioè  «le 

variabili v1, ... sono dette parametri ... questi, in genere, rimangono invariati nel corso di 

una dimostrazione».  Si tratta di variabili, parametri, o costanti? 



 

 

 L'uso delle lettere obbedisce a talune regole che non vengono mai 

esplicitate.  E', ad esempio, del tutto comune parlare del "limite di f(x) per 

x tendente ad x0", mentre qualcuno avrebbe da obiettare di fronte al "limite 

di f(x0) per x0 tendente ad x".  E non si scrive abitualmente che l'area di un 

cerchio è data dalla formula "r = A2, perché sopravvive (giustamente) la 

concezione originaria dell'algebra come stenografia, per cui si cerca che il 

significato attribuito alle lettere sia il più possibile trasparente.  Del resto, 

è ben noto che la scelta di una lettera aiuta a chiarirne il senso: sarebbe 

anomalo (ma non certo sbagliato) scrivere  xa2+ya+z  per indicare 

un'equazione di secondo grado. 

 Da un punto di vista storico - epistemologico il discorso è delicato e 

complesso, perché in passato la nozione di variabile serviva per 

rappresentare una grandezza fisica, che assume diversi valori nel tempo, 

mentre oggi esprime il nome di un "elemento generico" di un insieme.  Ma 

il linguaggio è rimasto saldamente ancorato alla prima concezione, per cui 

è indifferente scrivere "al variare di x in N" ovvero "xN". 

 

 

Una prima classificazione 

 

Soffermandoci sui casi più importanti, riconosciamo quattro significati 

diversi delle lettere in algebra: 

 

(1) un numero da trovare; 

(2) un numero generico, qualunque; 

(3) un segna-posto a cui va assegnato un valore dall'esterno (si pensi, ad 

esempio, ai dati di un problema, o alle lettere nelle formule per lunghezze, 

aree e volumi in geometria); 

(4) oggetti su cui si opera direttamente, rinunciando all'idea di sostituire 

un numero (rientrano in questo caso le serie formali o, a livello scolastico, 

i calcoli per determinare il valore di un'espressione letterale). 

 

 Nel caso (1) è spontaneo parlare di incognita, mentre nel caso (4) il 

termine più appropriato sembra indeterminata.  Negli altri casi si alternano 

le parole variabile, costante, parametro, forse con una preferenza per 

costante nel caso (3); questa alternanza di parole è un po' sconcertante se 



 

 

si pensa che concetti di variabile e di costante vengono spesso introdotti 

per contrapposizione (costante è ciò che non varia). 

 

• cautela didattica -  Forse non vale la pena di dedicare troppo tempo 

alla distinzione fra variabili e costanti, che ben difficilmente può essere 

presentata in modo rigoroso e coerente. 

 

 Nel caso (2) è essenzialmente sottinteso un quantificatore universale:  

la scrittura  (a+b)2 = a2+2ab+b2  vale per ogni a e per ogni b.  A scuola, 

è comunque opportuno spendere qualche parola per precisare che cosa è 

lecito sostituire ad a e ad b:  l'uguaglianza precedente vale se al posto di a 

ed b scriviamo non solo due numeri, ma anche due espressioni letterali.  I 

tipici errori che nascono quando, nota f(x), occorre calcolare f(x+h) oppure 

f(f(x)), sono riconducibili alla difficoltà di sostituire una variabile con 

un'altra lettera (come capita anche nella dimostrazione del teorema di 

Ruffini) o con espressioni letterali, che eventualmente comprendano la 

variabile di partenza.  E, in ogni caso, ribadiamo che, specie all'inizio del 

calcolo letterale, è necessario uno sforzo paziente dell'insegnante per 

comprendere gli errori degli studenti, anche i più grossolani. 

 Il discorso sui parametri è ancora più delicato.  Per ora, vediamo un 

elenco dei contesti più comuni in cui si usa la parola parametro:  equazioni 

e sistemi letterali (nei quali, appunto, si distingue fra incognite e 

parametri), equazioni di fasci di rette, luoghi geometrici, equazioni 

parametriche di una curva;  si parla di parametro anche nell'equazione di 

certe curve (ad esempio di una parabola). 

 

 

Il punto di vista della logica matematica 

 

Per cercare di chiarire la distinzione fra variabili, costanti e parametri, 

richiamiamo preliminarmente la distinzione logica fra sintassi e semantica. 

 Il termine sintassi si riferisce alla costruzione e manipolazione di 

espressioni simboliche (ci interessano in particolare le formule), mentre la 

semantica riguarda l'interpretazione delle espressioni, a cui viene così 

attribuito un significato. 



 

 

 Consideriamo ora l'insieme Z degli interi relativi e la formula "a>0", 

dove a è una costante:  questa formula è vera se il numero associato ad a è 

positivo, falsa in caso contrario.  In generale, per interpretare una formula 

in una struttura è necessario, fra l'altro, far corrispondere ad ogni costante 

un determinato elemento della struttura.   

 Consideriamo, invece, a come variabile: la formula "a>0" nella 

stessa struttura Z non ha un senso compiuto (non è né vera né falsa).  

Acquista un significato se si sostituisce una costante al posto della lettera 

a (che svolge così un ruolo di segna-posto), oppure se si premette ad a un 

quantificatore "universale" o "esistenziale".  Nel secondo caso si 

ottengono le due formule  a (a>0)  ed  a (a>0),  dette formule chiuse;  

interpretandole in Z troviamo due proposizioni, la prima falsa e la seconda 

vera. 

 L'uso delle variabili è così legato ai quantificatori:  in sostanza, 

quantificando una variabile si passa da una formula che non ha un senso 

compiuto a una formula che ha un senso.  

 

• cautela didattica -  Una introduzione simbolica dei quantificatori è 

senz'altro difficile, ma un uso corretto nel linguaggio naturale delle 

locuzioni "per ogni", "esiste almeno un", "nessun", ... può rendere più 

chiare molte situazioni. 

 

 Una variabile subisce una "specie di quantificazione" anche in altri 

contesti.  Partendo ancora dalla formula "a>0" e introducendo una 

parentesi graffa, otteniamo {a/a>0} che rappresenta un insieme (l'insieme 

dei numeri interi positivi, se l'ambiente è Z).  Siamo partiti dall'espressione 

sintattica "a>0" che, interpretata in una struttura, non ha un senso chiaro, 

proprio per la presenza di una variabile;  accostando però a tale 

espressione una parentesi graffa, questa ha lo stesso effetto di un 

quantificatore, perché dà luogo ad una scrittura con un significato preciso. 

 In generale, le variabili permettono di costruire formule che di per sé 

non hanno un significato, ma lo acquistano quando venga loro affiancato 

un opportuno "quantificatore". 

 Così, anche la formula "2x+4" non ammette, considerata da sola, una 

interpretazione convincente nella struttura R dei numeri reali.  La formula 

acquista un senso compiuto in ciascuna delle seguenti scritture: 



 

 

y = 2x+4 

 
lim
x1

 (2x+4)  (2x+4)dx   

0

1

(2x+4)dx  

scritture che denotano oggetti ben determinati, rispettivamente una 

funzione, un numero, un insieme di funzioni, un numero. 

 Naturalmente, il nome della variabile quantificata non influisce sul 

risultato [a (a>0) è del tutto equivalente a  b (b>0) ];  mentre, nel  

caso di formule con due variabili, è essenziale l'ordine dei quantificatori: 

a x (a<x) non è equivalente a x a (a<x). 

 Su un piano didattico, è importante da un lato che lo studente 

comprenda il ruolo delle diverse variabili, dall'altro che sia in grado di 

modificare tale ruolo, accettando che in una certa fase della risoluzione di 

un problema si debba considerare a come incognita, mentre in una fase 

successiva l'incognita diventi x. 

 

 L'inquadramento logico descritto permette di chiarire il concetto di 

parametro.  Nel piano cartesiano la scrittura  y = mx  indica il fascio di 

rette di centro l'origine.  Non si tratta di un unico insieme di punti, ma di 

un insieme di rette, ciascuna delle quali è un insieme di punti.  Più 

precisamente, la scrittura  y = mx  rappresenta l'insieme 

{ {(x,y) / y = mx} / m  R} : 

vengono "quantificate" prima le variabili x ed y (e si ottiene l'insieme 

{(x,y) / y = mx} ) e, in un secondo tempo, il parametro m.  Il discorso è 

logicamente analogo per l'uguaglianza 

x0 [ 
 
lim
xx0

  [f(x) + g(x)] =  

 
lim
xx0

  f(x) +  

 
lim
xx0

  g(x) ] 

nella quale compaiono due variabili, che vengono quantificate in due 

momenti successivi.  In generale, si parla di parametro per intendere la 

variabile che viene quantificata per ultima, cioè la variabile su cui agisce 

il quantificatore più esterno. 

 La stessa situazione si ripropone nel caso di un'equazione o di un 

problema con parametro:  nella domanda «per ogni valore di m trovare i 

valori di x tali che ...»,  x è l'incognita ed m il parametro. 

 

 

Riassumendo 



 

 

 

Con l'introduzione del calcolo letterale si opera direttamente sulle lettere 

anziché sui numeri, al punto che, durante la manipolazione, conviene 

spesso sganciarsi dal significato originario delle lettere.  L'utilità del 

calcolo algebrico risiede proprio nella sua generalità, cioè nel fatto che è 

indifferente fare prima i calcoli e poi sostituire numeri alle lettere, ovvero 

prima sostituire e poi fare i calcoli;  la situazione si può esprimere 

schematicamente con il seguente diagramma commutativo. 

 

espressioni  calcolo  espressioni 

algebriche    algebriche 

 

sostituzione        sostituzione 

    calcolo    

numeri    numeri 

 

 La manipolazione di lettere e numeri (frecce orizzontali) costituisce 

la sintassi del linguaggio algebrico, mentre la sua semantica è data dalla 

sostituzione (frecce verticali). 

 

• cautela didattica -  Affermazioni errate del tipo  2x > x  nascono da una 

impropria estensione del diagramma precedente anche alla relazione 

d'ordine.  In generale, si insista sul fatto che x può rappresentare un 

numero negativo (e dunque  –x  un numero positivo)  

 

 Va sottolineato che le regole sintattiche sono corrette proprio perché 

rispettano la semantica.  La cosa ha una notevole importanza a livello 

didattico, perché offre meccanismi di controllo per i calcoli che via via si 

eseguono.  In effetti, per l'apprendimento dell'algebra riteniamo essenziale 

una padronanza, più o meno consapevole, del rapporto fra sintassi e 

semantica. 

 

• cautela didattica -  Fermo restando che una verifica in un caso 

particolare non garantisce la correttezza di una uguaglianza algebrica, 

opportuni controlli possono fornire utili informazioni.  Per fare un 

semplice esempio:  non è di per sé grave che un ragazzo non ricordi la 



 

 

regola secondo cui "due monomi apposti si elidono"; è grave che, nel 

dubbio, non provi a sostituire 2 oppure 5 alle variabili e a controllare la 

coerenza del risultato aritmetico con quello algebrico. 

 
 

esercizi sull'uso delle lettere in algebra e in logica 
 
1. In ciascuna delle seguenti frasi compare la lettera k. Caso per caso, 
chiarisci se ti sembra più appropriato dire che k è una costante, un parametro, 
o una variabile. 

i. La formula F = k.s esprime il fatto che l'allungamento di una molla è 
proporzionale alla forza che si applica alla molla. 
ii. Nel piano cartesiano, y = kx rappresenta un fascio di rette. 
iii. Si consideri una funzione del tipo  f(x) = k. 
iv. Nel piano cartesiano, una retta parallela all'asse y si rappresenta con una 
equazione del tipo x = k. 
v. Un numero che diviso per 3 dà resto 1 si può indicare con 3k+1. 
 
2. Sia S un sistema di equazioni nelle incognite x, y, z, e sia S' il sistema 
che si ottiene sostituendo in tutte le equazioni di S uno stesso numero al posto 
di z.  Quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false? 
a) Se S era impossibile, anche S' è impossibile. 
b) Se S era possibile, anche S' è possibile. 
c) Se S era indeterminato, anche S' è indeterminato. 
 E se si considera, invece di S', un sistema S" che si ottiene sostituendo 
un numero al posto di z in alcune delle equazioni di S ? 
 
3. Sia a0, a1, a2 …, an, … una successione.  Con quali fra le parole "indice, 

variabile, variabile indipendente, variabile dipendente, parametro, costante" ti 
sembra corretto indicare la lettera n? 
 
4. a)  Sia H(x,y) è un polinomio a coefficienti interi irriducibile (cioè non 
scomponibile nel prodotto di due fattori di grado minore e ancora a coefficienti 
interi).  Sostituendo ad x e y numeri interi, si ottiene necessariamente un 
numero primo? 



 

 

b)  Viceversa, se in un polinomio riducibile sostituiamo interi alle variabili, 
otteniamo sempre un numero non primo? 
c)  Se in x2+y2 sostituiamo ad x e y espressioni letterali (senza lettere in 
comune), otteniamo sempre un polinomio irriducibile? 
(Suggerimento:  a) 12+32 non è primo anche se …;  b) x2-y2 non è irriducibile, 
ma …;  c) si ponga x=z3 e y=t3.) 
 
5. Calcola  f(x+h),  f(2x),  f(1/x),  f(h),  ff(x),  in ciascuno dei due seguenti 
casi: f(x) = 2x+h ; f(x) = h/x . 
 
6. Siano H e K due espressioni algebriche in cui compaiono le lettere x ed y.  
Quali delle seguenti richieste sono simili fra loro e in che senso (quando si 
opera nell'insieme dei reali)? 
a) Risolvere il sistema formato dalle due equazioni H = 0  e  K = 0. 
b) Determinare sul piano x, y le intersezioni delle curve aventi 
rispettivamente equazione H = 0  e  K = 0. 
c) Risolvere l'equazione  H2 + K2 = 0. 
d) Ricavare y come espressione di x (o in funzione di x) da ciascuna delle 
due uguaglianze H = 0  e  K = 0 e, quindi, risolvere l'equazione in x che si 
ottiene uguagliando le due espressioni trovate. 
e) Trovare i valori del parametro y in corrispondenza ai quali le equazioni H 
= 0  e  K = 0 ammettono soluzioni comuni nell'incognita x. 
 
7. Nell'insieme R dei numeri reali la relazione "<" è una relazione di ordine 
totale (due numeri sono sempre confrontabili). 
 Volendo introdurre una relazione d'ordine totale nell'insieme R[x] dei 
polinomi in una variabile, possiamo procedere così: 
dati p(x) = anxn + … + a0 e q(x) = bnxn + … + b0 (dove an o bn 

possono essere uguali a 0 se i due polinomi hanno grado diverso), poniamo  
"p(x) < q(x)"  se  an < bn, oppure  an = bn  ed  an-1 < bn-1, oppure ecc. (ordine 

lessicografico). 
 E' vero che se p(x) < q(x), allora, sostituendo ad x un qualunque numero 
a, si ha  p(a) < q(a) ? 
 E' possibile introdurre in R[x] una relazione di ordine parziale (in cui cioè 
non tutte le coppie di polinomi siano confrontabili), che tuttavia goda di 
quest'ultima proprietà? 


