
ERRATA CORRIGE in pubblicazioni (anche in testi scolastici)  

Aiutando nello studio di mate e fisica alcuni studenti, può capitarmi di incontrare un errore anche in un 
libro di testo: potrei essere io a sbagliare notando errore dove errore non c’è, oppure potrebbe essere 
un errore voluto dall’autore, apposta per suscitare dibattito oltre che per scoraggiare chi costruisce la 
soluzione a partire dal risultato; ma, se non fossero errori intenzionali, l’editore avvisato potrebbe 
correggere alla successiva edizione. 
Più spesso si trovano errori nei siti web: in tal caso l’autore potrebbe avere più facilità a correggere. 
Sono un tifoso della correzione fraterna. 
 [Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità, modificata 25/01/2023; col colore grigio distinguo i miei commenti rispetto al testo attinto da altri] 

Pagine correlate: aiuto allo studio in mate e fisica x medie e sup 

 
↑2023.01.24 su <skuola.net> leggo lo svolgimento del seguente esercizio: «Ad inizio anno in una certa 
scuola si forma una classe di 20 alunni; gli studenti devono essere divisi in quattro gruppi, due da sei e 
due da quattro; in quanti modi è possibile suddividerli?». 
La soluzione proposta da skuola.net è 

 
 

Ho lasciato il seguente commento, che non so se sarà preso in considerazione. 
Buongiorno, scusate se magari sono io a sbagliare, ma a mio avviso va diviso per due il numero 
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4
) = 38.760 · 3.003 ·  70 =  8.147.739.600 

che leggo oggi come risposta al quesito proposto qui. 
Mi spiego con un esempio: 4 alunni di nome A,B,C,D devono essere divisi in due gruppi da 2, non 
conta ordine: in quanti modi possibili possiamo suddividerli?  
Possiamo scegliere la composizione del primo gruppo in (4¦2)=6 modi possibili, vediamoli: 
AB, AC, AD, BC, BD, CD,  
ma a ciascuna di queste scelte corrisponde la seguente composizione obbligata del secondo gruppo:  
AB|CD, AC|BD, AD|BC, BC|AD, BD|AC, CD|AB:  
siccome è indifferente l’ordine sia dentro il gruppo, sia tra i due gruppi, dopo aver scelto AB|CD, AC|BD, 
AD|BC abbiamo finito il compito, quindi i modi possibili sono 6:2=3. 
Senza presunzione di saccenteria, e contento se vorreste correggere me. Cordiali saluti. 
 
↑2019.08.08  

 
 
↑2010.08.12 <yahoo> 

 
A parte il fatto che «qual è»  va scritto senza apostrofo, leggo come risposta «tutto lo spazio ... senza 
limitazioni ... ovunque è possibile individuare un vertice di un triangolo che abbia come base il 
segmento AB dato», mentre io risponderei «una retta parallela alla base». 
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