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Conoscere Maria Gaetana Agnesi attraverso le sue 

Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana 

 

 

Sintesi del lavoro. Vogliamo presentare Maria Gaetana Agnesi prendendo spunto dalla lettura di alcune 

pagine delle sue Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana e approfondendo con una ricerca in 

internet o sui libri. Nella sua opera, Agnesi tratta di numeri, algebra, geometria, piano cartesiano ecc. e 

riporta esercizi e problemi adatti anche alle diverse classi della scuola superiore del ventunesimo secolo. Qui 

raccogliamo esempi che siano utili al lavoro svolto in prima. La lettura della sua opera suggerisce riflessioni 

su di lei e sul periodo in cui è vissuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Gaetana Agnesi 
 

  



Maria Gaetana Agnesi (Milano, 16 maggio 1718 – Milano, 9 gennaio 1799) è stata una matematica, 

filosofa e benefattrice italiana. La famiglia era straordinariamente numerosa: Maria Gaetana era la 

prima di ventuno tra fratelli e sorelle. La giovane Maria Gaetana Agnesi mostrò fin dalla più tenera 

età talenti brillanti in particolar modo per lo studio delle lingue. Conosceva ben 7 lingue (l’italiano, 

il tedesco, il francese, il latino, il greco, lo spagnolo e l’ebraico). Nel 1738 sostenne una tesi di 

filosofia e scienze, in cui trattò di: logica, corpi celesti, fossili, metalli, piante e animali.  

È riconosciuta come una delle più grandi matematiche di tutti i tempi, ben presto nota e apprezzata 

in gran parte d’Europa. Non c’è concordanza sul fatto che abbia insegnato nell’Università di 

Bologna per tre anni in sostituzione del padre. Il più importante risultato dei suoi studi fu il testo 

Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana, pubblicato in italiano (e non in latino come 

era d’uso per le opere di carattere scientifico) a Milano nel 1748, poi tradotto in francese e inglese. 

Nell’opera, indirizzata ai principianti della matematica, Maria Gaetana Agnesi espone, con un 

linguaggio semplice e chiaro, i principi base dell’algebra, della geometria analitica e del calcolo. 

Nelle pagine iniziali del libro si trova la dedica all’imperatrice Maria Teresa d’Austria, da donna a 

donna: 

 

«Fra quanti pensieri o’ io 

ravvolto nell’animo… un solo 

mi conforta, ed è questo la 

considerazione del Vostro 

Sesso, che da Voi illustrato 

per bella sorte è pur mio.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo per affermare la necessità di eliminare i pregiudizi nei confronti delle donne, aprendo anche 

a loro la possibilità di essere istruite ad alti livelli. 

Durante la vita di Maria Gaetana Agnesi, Milano era sotto il dominio degli austriaci. Il dominio 

austriaco durò per circa 150 anni, interrotto solo dal ventennio rivoluzionario napoleonico. Maria 

Teresa d'Asburgo (Vienna, 13 maggio 1717 – Vienna, 29 novembre 1780) in virtù della Prammatica 

Sanzione (documento del 1713 nel quale veniva ammessa la successione al femminile), emanata dal 

padre, l'imperatore Carlo VI, nel 1740 fu la prima (nonché unica) donna della Casa d'Austria ad 

ereditare il governo dei vasti possedimenti della monarchia asburgica. Maria Teresa è anche sotto 

vari aspetti una donna moderna; moderna lo è anche quando, contrariamente alle usanze di quel 

tempo, sposa l’uomo che ama e moderna lo è ancora di più quando, per effetto delle due guerre del 

suo Regno, riprende una riforma del suo stato e decide a questo scopo di adottare misure destinate 

ad avere ripercussioni sull’intera società. Una grande donna, mamma, imperatrice, che combattendo 

realizzò molti dei suoi obiettivi. 

Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) ebbe tra i suoi maestri molti dei sacerdoti più colti. Era una 

donna di vasta cultura, matematica molto nota in tutta l’Europa, ma la sua vera vocazione era quella 

della carità cristiana. Infatti, parallelamente alle sue ricerche e al suo lavoro, Agnesi si occupò 

sempre di opere di beneficienza e di assistenza presso l’ospedale Maggiore di Milano. Dopo la 

pubblicazione delle Instituzioni, la Agnesi ridusse i suoi studi e la vita pubblica, per dedicarsi ad 

opere di sostegno nei confronti dei poveri, mostrando un crescente interesse verso la Sacra Scrittura 

e la teologia. Dopo la morte di suo padre, Pietro Agnesi, avvenuta il 19 marzo del 1752, Maria 



Gaetana trasformò la sua casa in un ricovero per bisognosi. Da quanto detto si capisce come 

convivevano le due forti passioni presenti nella donna: matematica e scienza, fede e religione. I suoi 

studi e le sue opere erano d’aiuto al prossimo, la sua conoscenza era messa a disposizione dei 

giovani e delle donne.  

Maria Gaetana studiò le matematiche che “ci conducono sicurissimamente a raggiungere la verità e 

a contemplarla, della qual cosa niente è più piacevole”. Il risultato del suo impegno sono proprio le 

Instituzioni Analitiche ad uso della gioventù italiana. Il successo dell’opera fu tale che alla Agnesi 

venne offerto l’insegnamento della matematica all’Università di Bologna, che però non volle mai 

accettare. Lei affermò: “L’uomo deve sempre operare per un fine, il cristiano per lagloria di Dio; 

finora spero che il mio studio sia stato a gloria di Dio, perché giovevole al prossimo, ed unito 

all’obbedienza, essendo tale la volontà e genio di mio Padre: ora, cessando questa, trovo modi e 

mezzi migliori per servire a Dio e giovare al prossimo”. 

Maria Gaetana Agnesi è stata una studiosa di scienza. Usava la logica ed il ragionamento per capire 

e spiegare agli altri le cose. Lei però era anche una persona molto religiosa. Senza trovare una 

risposta del tutto esauriente, ci siamo chiesti come convivevano in lei le due situazioni di scienziato 

che spiega tutto con il ragionamento e di donna di fede che crede in ciò che non si può vedere o 

spiegare con la scienza. È una contraddizione o no?  

RISPONDIAMO ALLA DOMANDA: Fede e ragione sono incompatibili? 

Secondo noi fede e ragione possono essere compatibili, perché una persona che studia scienze può 

benissimo anche credere nella religione. Molte volte ci si dimentica che il nostro creatore è proprio 

Dio e si pensa che credere in Lui sia un fattore di debolezza e quindi ci si dimentica di Lui! Maria 

Gaetana Agnesi è una donna come tutte le altre, che nonostante sia appassionata alla scienza trova 

sempre un modo per pensare e credere in Dio. Tutti dovremmo prendere esempio da lei e unire 

queste due cose insieme (spunto da Accademia, Nuova Italia). 

Noi pensiamo che Agnesi sia una donna brillante, la cui determinazione ed intelligenza sono 

d’esempio. Secondo noi Maria Gaetana è un esempio a cui dobbiamo ispirarci. Non solo è stata una 

donna con obiettivi validi che è riuscita a raggiungere, ma è stata una delle poche donne che è 

riuscita a sfatare il mito che le femmine non potessero occuparsi di matematica quanto gli uomini. 

Non dovremmo ringraziarla solo per aver dato un importantissimo contributo alla matematica, ma 

anche per il passo avanti che ha compiuto per tutte le donne. 

DOMANDA: Perché Maria Gaetana Agnesi ha scritto l’opera in italiano e non in Latino, lingua 

spesso utilizzata in quel periodo, in particolare per quanto riguarda i testi scientifici? 

Gaetana sceglie l’italiano per scrivere le Instituzioni perché l’intento del suo lavoro è pedagogico ed 

indirizzato al maggior numero di persone (fonte lanuovabq.it). Nel titolo del suo libro è infatti 

indicato che il contenuto è indirizzato proprio ai giovani italiani che non hanno sempre una 

istruzione così grande da conoscere il latino. Il libro in italiano poteva essere letto da molte più 

persone, che era quello che voleva Maria Gaetana.  

DOMANDA: Secondo te, il percorso di Agnesi sarebbe stato lo stesso se fosse nata in un’epoca 

diversa?  

Seconde me se fosse nata prima molto difficilmente avrebbe potuto avere questo successo perché le 

donne non erano molto considerate anche se capaci ed intelligenti. Come aveva scritto anche lei 

stessa all’Imperatrice, in nessun altro momento storico avrebbe potuto avere l’occasione di 

pubblicare la sua opera se non sotto il suo regno. Al giorno d’oggi il percorso di Agnesi sarebbe 

stato diverso perché oggi sono molte le donne che hanno ruoli importanti nelle scienze e negli studi 

quindi sarebbe stata di sicuro famosa ma non nel modo in cui lo è stata.  

DOMANDA: Nello scrivere i suoi libri ha incontrato ostacoli? Ci sono stati oppositori riguardo 

alle sue scritture? 

Maria Gaetana studiò sin da giovane con grandissimo profitto. Parlava sette lingue ed era 

soprannominata “oracolo sette lingue” (fonte il baule verde.it). Era diventata quasi una attrazione 

per la sua intelligenza e per quanto cose conosceva. Il padre la esortò sempre a studiare ed era molto 



stimata dai personaggi famosi che frequentavano la sua casa. Carlo Goldoni parla di Maria Gaetana 

nella sua commedia Il Medico Olandese definendola una delle personalità maggiori del settecento 

(fonte osservatoreromano.va).  

No, non sembra che ci siano stati oppositori. Iniziò a studiare algebra e geometria; avrebbe voluto 

diventare monaca ma ha dovuto rinunciare per prendersi cura del padre. Successivamente cominciò 

una collaborazione con Ramiro Rampinelli professore di matematica e fisica a Milano e con il suo 

aiuto scrisse e pubblicò le Instituzioni analitiche ad uso della Gioventù Italiana. 

DOMANDA:Quando è nata la passione di MGA per l’algebra, e in che modo? Aveva sempre avuto 

l’aspirazione di diventare una matematica? 

Maria Gaetana ha sempre avuto un animo molto generoso e rivolto ad aiutare gli altri. In giovane 

età aveva deciso di diventare suora. Il padre le fece cambiare idea ma lei comunque seguì la sua 

ispirazione ed iniziò ad occuparsi dei malati all’ospedale Maggiore di Milano (fonte caffebook.it). 

Qui conosce Ramiro Rampinelli. È lui che la fa iniziare a studiare quegli argomenti come il calcolo 

infinitesimale che poi Agnesi spiegherà nelle sue Instituzioni. MGA aveva studiato matematica fino 

da piccola perché il papà era insegnante di matematica presso l’università di Bologna e la fece 

studiare con professori privati molto famosi (fonte torinoscienzia.it). 

DOMANDA:Qual è il titolo della sua opera filosofica? 

A vent’anni pubblica Propositiones Philosophicae, una raccolta di 191 diversi argomenti quali 

etica, cosmologia, ontologia, meteorologia, fisica, biologia, ottica, metafisica, botanica, meccanica, 

tenute nei salotti davanti a celebrità dell’epoca: alla ragazza veniva presentata una tesi sulla quale 

dissertava, rispondendo in latino o nelle lingue dei personaggi stranieri che le facevano visita, 

arrivando da lontano per ascoltarla. Nel libro, MG dice che lo studio della matematica aiuta a 

capire, a raggiungere la verità come succede per la filosofia: probabilmente è anche per questo 

motivo che decise di dedicarsi agli studi scientifici. 

DOMANDA: Perché la curva matematica studiata da Maria Gaetana è nota come Agnesi witch? 

Fu Maria Gaetana Agnesi a introdurre il nome versiera. In geometria, la versiera è una curva del 

piano, caratterizzata da una forma a campana. Il traduttore inglese del libro della Agnesi intese 

versiera come abbreviazione di avversiera, che significa strega, ovvero avversaria di Dio, e 

denominò la curva witch of Agnesi (strega di Agnesi), nome con il quale è conosciuta in numerose 

lingue (Wikipedia). 

Questa curva si ottiene tracciando una circonferenza con raggio a=OC=CB e centro in C situato a 

distanza a dall’origine O degli assi cartesiani. Sia l una retta parallela all’asse x e tangente alla 

circonferenza nel punto B a distanza 2a dall’origine degli assi. Successivamente, si traccia una linea 

passante per O ed un punto M della circonferenza, prolungandola fino alla retta l che interseca nel 

punto N. Infine si traccia la perpendicolare all’asse x passante per il punto N. Si ottiene così la 

versiera di Agnesi, il luogo dei punti P ovvero l’intersezione di una retta parallela all’asse x e 

passante per M e una retta perpendicolare all’asse x e passante per N al variare del punto M sulla 

circonferenza. 

 



Accantonata l'idea di farsi monaca per restare in casa e accudire il padre, decidere di concentrare i 

suoi studi sull'algebra e sulla geometria. “Il successo dell’opera fu tale che all’Agnesi venne offerto 

l’insegnamento della matematica all’università di Bologna, che però non volle mai accettare”. 

(https://redooc.com/it/medie/scienze/donne-matematica/maria-gaetana-agnesi). Papa Benedetto 

XIV propose a Maria Gaetana Agnesi di ricoprire ufficialmente la cattedra presso l’Università di 

Bologna a seguito della morte del padre. Ma Agnesi decise di dedicarsi alla filantropia ed allo 

studio della teologia ritirandosi completamente dalla vita pubblica 

(https://biografieonline.it/biografia-maria-gaetana-agnesi). 

A Maria Gaetana Agnesi è stato dedicato un cratere di 42 km su Venere. Un modello in metallo 

della  versiera  è incorporato nella piazza antistante il municipio della città di Varedo, come tributo 

al genio della sua illustre cittadina. Diverse città italiane le hanno dedicato il nome di una via. A 

Merate (LC) le è stato dedicato l’omonimo liceo scientifico con opzioni scienze applicate e 

linguistico. A Milano le è stato dedicato un ex Istituto Magistrale, ora Liceo Linguistico e delle 

Scienze Umane. 

 

 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Le operazioni primarie dell’algebra sono le stesse dell’aritmetica comune cioè: la somma, la 

sottrazione, la moltiplicazione, la divisione e la estrazione della radice. Nell’algebra, però, per fare i 

calcoli, invece che usare i numeri, si usano le lettere dell’alfabeto e si calcolano quantità astratte. 

In algebra le quantità positive si distinguono da quelle negative per mezzo di segni: positive    ; 

negative   ; il segno     sono dei segni ambigui che significano il più e il meno, cioè negativo e 

positivo. 

ESEMPIO:    significa chepossiamo considerare valore positivo e valore negativo. 

NOTA: Agnesi qui ci fa capire che b rappresenta un numero positivo. 

Il segno   significa uguaglianza;      significa che   è maggiore di  ;     significa che   è 

minore di  . 

ESEMPI:     significa che   assume lo stesso valore di  ;  

      significa che   assume un valore maggiore di  ; 

      significa che   assume un valore minore di  . 

Il segno   significa infinito. 

ESEMPIO:      , significa che   è uguale ad infinito, quindi che è quantità infinita. 

Quantità semplice: è quella espressa da una o più lettere non distinte (è il termine che usa Agnesi) 

tra loro e senza alcun segno (a, ab, aac…) 

Quantità complessa: è quella espressa da più lettere separate da segni fra loro (a+b, aa-f+b) 

 

SOMMA DELLE QUANTITÁ SEMPLICI INTERE 

Con a, b e c otteniamo la somma a+b+c, mentre con a e -b  verrà a-b. 

Invece, con a, a, b, b la somma sarà a+a+b+b ma da qui capirai che a+a sarà uguale a 2a e b+b a 

2b, allora la somma verrà 2a+2b. 

https://redooc.com/it/medie/scienze/donne-matematica/maria-gaetana-agnesi
https://biografieonline.it/biografia-maria-gaetana-agnesi


ESEMPI 

ac+ac+ac=3ac  

2a+5a+b+4b=7a+5b 

a+3b-2c+7c+5a=6a+3b+5c 

SOTTRAZIONE  

Per sottrarre b da a, si scrive a-b; se a sarà più grande di b, il risultato sarà positivo, mentre se b 

fosse più grande di a il risultato sarebbe negativo. 

Per sottrarre 2a da 5a, si scrive 5a-2a, ovviamente 5a è più grande di 2a il residuo sarà 3a (numero 

positivo). 

MOLTIPLICAZIONE 

Le quantità semplici si moltiplicano con lo scrivere una unitamente all’altra senza segni nel mezzo. 

Il risultato si chiama prodotto. 

Noi scriveremmo: 

‘++ = +’       prodotto di a in b = ab 

es. (+4) x (+6) = +24 

‘+- = -’         prodotto di a in -b  = -ab 

es. (+7) x (-2) = -14 

‘-+ = -’        prodotto di -a in b = -ab 

es. (-5) x (+6) = -30 

‘- - = +’        prodotto di -a in -b = ab 

es.(-3) x (-4) = +12 

Il prodotto di un numero moltiplicato per se stesso si chiama quadrato di quel numero, o seconda 

potenza, un numero moltiplicato per se stesso per tre volte si chiama cubo o terza potenza e così via. 

Il prodotto di a in a è aa dove aa si può scrivere anche a², a
3 

è aaa e così via.La formula 

axaxaxaxaxasi può semplificare in a alla 6; a alla 5 è come dire axaxaxaxa; b alla 7 è come dire 

bxbxbxbxbxbxb. 

2a è diverso da a
2 

perché 2a è uguale ad a+a, mentre a
2 

è uguale ad a x a 

I quadrati sono tutti positivi, e anche le potenze con l’esponente pari, mentre se l’esponente è 

dispari, quando la quantità è positiva il risultato è positivo e quando essa è negativa il risultato è 

negativo. 

DIVISIONE 

La divisione è l’operazione “opposta” alla moltiplicazione, quindi se ab è il prodotto di a e b, se lo 

dividiamo per a troveremo b. Dividendo abc per bc si avrà a, dividendo per a si avrà bc e dividendo 

per c si avrà ab, e così via. 

Es.: 12    12:4=3   12:3=4   12:6=2.
 



Quantità da dividersi: dividendo; quella per cui si divide: divisore; il risultato: quoziente. 

Ogni qualvolta nel dividendo e nel divisore vi sono stesse quantità moltiplicate, si tolgono 

cancellandole. Quindi se si divide aa per a il quoziente farà a; se si divide a alla terza per a il 

quoziente farà aa.  

aa:a= a     es. 16:4=4 

a³:a=aa     es. 64:4=16 

Qualora la quantità da dividere sia la stessa del divisore, come si farebbe a dividere b per b, ecc., il 

quoziente è l’unità. E la ragione è chiara perché il dividere è il ricercare quante volte il divisore 

entri ovvero stia nel dividendo. 

 

FRAZIONI 

La quantità sopra la lineetta si dice numeratore, quella di sotto denominatore. Una frazione indica 

una divisione tra il numeratore e il denominatore. 

Es:  16/4 = 4 

In base al segno (positivo o negativo) che si trova davanti al numero, il risultato finale sarà diverso: 

Es:                            
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Quando una frazione ha nel numeratore e nel denominatore le stesse lettere (moltiplicate), basta 

cancellare in entrambi le lettere comuni.Se alcune lettere del divisore, ma non tutte, fossero comuni 

con la quantità da dividere, si tolgono le comuni dall’uno e dall’altro, e del rimanente si forma una 

frazione. Quando il dividendo o il divisore non hanno lettere in comune,     si scrive così: 
 

 
. 

Es: aabb/abc è uguale ad ab/c. 

Se le frazioni sono due, per sommarle bisogna fare il minimo comune multiplo dei denominatori, in 

seguito dividere il risultato ottenuto per il denominatore e poi moltiplicarlo per il numeratore. 

Es.: 3/4 + 7/8 + 9/16 = (12+14+9)/16 = 35/16    (12 perché 16:4 fa 4, per 3 risulta 12; poi si fa la 

stessa cosa per gli altri numeri). 

 



Segni negativi delle frazioni. Scrivere - 5/8 è uguale a scrivere 5/-8, ma è sbagliato scrivere: -5/-8 se 

non vuoi ottenere una frazione positiva. 

Ridurre le frazioni al comun denominatore. Se ci sono due frazioni dobbiamo per prima cosa 

moltiplicare il numeratore della prima per il denominatore della seconda, e viceversa, e ciascun 

prodotto deve essere diviso per il prodotto dei due denominatori. 

Es.:
   

 
+ 
   

 
= 
         

  
 

 

PROPORZIONI 

L’uguaglianza delle ragioni, cioè la proporzione di tre entità, Agnesi la esprime così:         ; 
significa che   è alla   come   è alla  . 

Le proporzioni sono relazioni che comprendono quattro grandezze e noi le scriviamo così: 

A:B=C:D. Sono uguaglianze tra due rapporti e si leggono “A sta a B come C sta a D”. B e C si 

chiamano MEDI, mentre A e D si chiamano ESTREMI. 

Quando in una proporzione si trova una x negli estremi si moltiplicano i medi e poi si divide il 

risultato per l’estremo rimasto e viceversa: 

            
   

 
 
  

 
 = 6 

           
   

 
 
  

 
   

Quando non abbiamo la x:       

                 (         )                         (         )    

In questo caso dobbiamo moltiplicare gli estremi e poi i medi e il risultato dovrebbe essere lo stesso. 

Se non risulta uguale vuol dire che non è una proporzione.   

 

ESTRAZIONE DELLE RADICI 

   è la radice quadrata di    e la radice cubica di   . 

Es.: √     

 √        

√              

√      
 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radice quadrata è l’operazione inversa dell’elevamento al quadrato; la radice quadrata di un 

numero è quel numero che, elevato alla seconda, ci dà come risultato il radicando.  

√         √                                       

√        √                                              

Ci sono, inoltre, vari tipi di radice; c’è “la quadrata”, “la cubica”, “la quarta”…. Per specificare 

di quale radice si tratta bisogna scrivere il numero al segno di radice: 

√ 
 

     √  
 

                                    

Esistono anche le radici impossibili, immaginarie. 

Cosa dice MG a proposito delle radici immaginarie? 

Dice che nessuna quantità positiva o negativa può mai generare potestà negativa d’esponente pari; 

così è impossibile ritrovare una radice d’indice pari di una quantità negativa. Queste tali radici 

d’indice pari di quantità negativa si chiamano impossibili o immaginarie (es.:√   
 

). 



 

QUANTITA’ COMPOSTA (o complessa): è quella espressa da più lettere separate da segni; 

es.:                  . 

Addizione. Per sommarle basta scriverle in ordine con i segni che hanno; quindi per sommare 

    con c   d scriviamo:        . 

Es.:     con     si scrive         

                                       . 

Sottrazione. Per sottrarre     da     scriviamo quindi        . 

Es.:      da       scriviamo           ; facendo riduzione dei termini simili, 

                                                   . 

Moltiplicazione. Bisogna scrivere uno dei moltiplicatori sotto l’altro, ciascun termine di uno dei 

moltiplicatori si moltiplichi con tutti i termini dell’altro. 

Es.: per calcolare       per   moltiplicheremo tutto per   ed il prodotto sarà           

Divisione. Ci sono i seguenti tre casi. 

1. Sia complessa la quantità da dividere e semplice il divisore: si divide ciascun termine per il 

divisore; dividendo          per        (        )  , avremo      . 
 

2. Sia semplice la quantità da dividere e complesso il divisore si scrive il divisore sotto il 

dividendo facendo uso delle frazioni. 

 

3. Siano entrambi complessi… 

 

 

RIASSUNTO DI ALCUNI PUNTI 

SOMMA DELLE QUANTITA SEMPLICI 

E COMPOSTE INTERE 

Scriverli uno dopo l’altro con gli stessi segni: 

a+b con c-d è a+b+c-d 

2aa-xx con 3cc+2yy è 2aa-xx+3cc+2yy 

SOTTRAZIONE DELLE QUANTITA 

SEMPLICI E COMPOSTE INTERE 

Sottraendo c-d da a+b si ottiene a+b-c+d 

MOLTIPLICAZIONE DELLE QUANTITA 

SEMPLICI E COMPOSTE INTERE 

a+b-c per x si scrive 

 
cioè bisogna moltiplicare per x ciascun termine 

posto al di sopra e farà ax+bx-cx 

DIVISIONE DALLE QUANTITA 

SEMPLICI E COMPOSTE INTERE 

Dividendo aa+ab-ac per a, otterrai a+b-c;  

dividendo 4ab-6bc+xx per 2b, avrai 2a-3c + 

xx/2b 

 

Maria Gaetana Agnesi Matematica di oggi  

L’uguaglianza delle ragioni, cioè la 

proporzione di tre (o quattro) entità si esprime 

così: a,b::b,c significa che a è alla b come b è 

alla c 

Adesso si esprime così: 

a:b=b:c 



 

Quantità semplice: è quella espressa da una o 

più lettere ma non sempre distinte tra loro e 

senza alcun segno (a, ab, aac…)   

 

Sono detti monomi 

Quantità complessa: è quella espressa da più 

lettere separate da segni (a+b,  aa-f+b)  

 

Sono detti binomi / polinomi 

 

EQUAZIONI 

Le equazioni sono uguaglianze tra espressioni matematiche in cui compaiono una o più incognite. 

Risolvere un'equazione significa determinare i valori numerici che, sostituiti al posto dell'incognita, 

rendono vera l'uguaglianza. Le equazioni rappresentano uno strumento essenziale in tutti i campi 

della Matematica. I termini delle equazioni sono omogenei quando ciascuno di essi è della stessa 

dimensione. 

Tutte le equazioni di secondo grado vengono espresse da questa formula 

 

Nascono dalle 4 diverse combinazioni di segni:  

 

 

a: tutte le quantità, che formano il coefficiente del secondo termine; 

b: la radice quadrata di tutti i termini cogniti. 

Le equazioni algebriche possono essere divise in vari gruppi in base alle loro caratteristiche. In base 

al grado del polinomio: 

 equazioni di 1º grado o equazioni lineari; 

 equazioni di 2º grado o equazioni quadratiche; 

 equazioni di 3º grado o equazioni cubiche; 

 equazioni di 4º grado o equazioni quartiche; 

 equazioni di 5º grado o equazioni quintiche; 

e così via. 

Possono inoltre essere divise in base alla presenza di incognite al radicando di radici: 

 equazioni non irrazionali; 

 equazioni irrazionali, contenenti radici con incognite al radicando, si classificano in base 

all'indice della radice: indice pari, indice dispari. 

Primo principio di equivalenza: data un'equazione, aggiungendo o sottraendo ad entrambi i membri 

uno stesso numero o una stessa espressione contenente l'incognita, si ottiene un'equazione 

equivalente. 

Secondo principio di equivalenza: data un'equazione, moltiplicando o dividendo ambo i membri per 

un numero diverso da zero, o per un'espressione contenente l'incognita che non si annulli qualunque 

sia il valore dell'incognita stessa, si ottiene un'equazione equivalente. 



Le equazioni di primo grado si risolvono con i principi di equivalenza delle equazioni: innanzitutto 

bisogna semplificarla e isolare la x (solitamente a sinistra dell’uguale) e i termini noti (a destra). 

Dobbiamo ricordarci anche che, ogni volta che spostiamo un numero da una parte all’altra 

dell’uguale, cambia anche il segno. Infine dobbiamo eliminare (“far diventare 1”) il coefficiente 

della x a sinistra dell’uguale. 

Es.:                                              
 

 
    

 

 
      

                                                
 

 
    

 

 
      

 

 
 

 

Il problema dice che si vuole distribuire una certa somma di soldi ad alcuni poveri. Questa somma 

deve fare in modo che se io distribuisco a ciascun povero tre denari ne mancano otto, mentre se ne 

distribuisco due, ne rimangono tre. Si vuole sapere quanti sono i poveri e il denaro. 

SOLUZIONE. Poiché non sappiamo quanti sono i poveri, il loro numero sarà l’incognita, anche 

l’ammontare del denaro è tale. Visto che per darne tre a ciascun povero ne mancano otto 

l’operazione sarà: 3x-8. Se invece do due denari a ciascuno me ne avanzano 3, l’operazione sarà: 

2x+3 (dove x è il numero dei poveri). 

L’equazione risulterà:                                    ;   i poveri saranno quindi 

11. Per conoscere la somma totale del denaro dobbiamo sostituire all’incognita il numero 11; quindi 

otteniamo 25. 

FUNZIONI 

Queste sono delle funzioni: 

 

 

 

 

 

Una funzione è un legame tra due quantità variabili per cui, al variare di una detta variabile indipendente, 

genericamente indicata con la lettera x, varia anche l’altra detta variabile dipendente ed indicata con la y. 



Le funzioni possono essere di proporzionalità diretta, di proporzionalità inversa, lineari, ecc. Quelle di 

proporzionalità diretta generano delle rette passanti per l’origine degli assi, quelle di proporzionalità inversa 

generano delle iperboli mentre quelle lineari generano, anch’esse una retta ma non necessariamente passante 

per l’origine degli assi. 

FUNZIONI DI PROPORZIONALITÀ DIRETTA: sono espresse da una relazione tra due grandezze che 

assumono valori che hanno rapporto costante. Quindi se raddoppia x raddoppia anche y, se triplica x triplica 

anche y… 

                      

FUNZIONI DI PROPORZIONALITÀ INVERSA: se la grandezza x raddoppia, la grandezza y  dimezza, se 

triplica x la grandezza y diventa la terza parte e così via. 

  
 

 
       

  

 
 

FUNZIONE LINEARE: più precisamente funzione lineare affine, è una funzione definita mediante un 

polinomio di primo grado e il grafico coincide con una retta. La retta non può essere né verticale, né 

orizzontale. Le funzioni riportate sopra, dall’opera di Agnesi, sono funzioni lineari cioè del tipo  

 ( )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Domande 

 

 

FUNZIONE LINEARE 

PROPORZIONALITÀ INVERSA 

PROPORZIONALITÀ DIRETTA 



 

RISPONDI TU 

 Nella parte che riguarda il calcolo letterale, si capisce che Agnesi intende che per lei il 

coefficiente a rappresenta un numero positivo: perché? 

 Cosa succede quando abbiamo una situazione come -(-a), che segno comparirà? Rispondi 

tramite quello che dice Agnesi. 

 Fede e ragione sono incompatibili? Arianna afferma: “Secondo me fede e ragione sono 

compatibili perché una persona può dividere le due cose a seconda che siano dimostrabili o 

meno”. Quali spunti di riflessione ti dà questa affermazione? Sei d’accordo? Cosa significa 

“dimostrabili”, secondo te? 

 Perché Maria Gaetana Agnesi venne soprannominata Oracolo Settilingue? 


