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Premessa 
 
V edizione delle Giornate di studio dell’Insegnante di Matematica (GIMat): “Le mani, la parola, 
la testa: capire, argomentare, dimostrare in matematica”. 

 
Dopo quasi due anni di “stop” (o quasi) eccoci nuovamente con un nuovo volume dedicato alla 
V edizione delle Giornate di studio dell’Insegnante di Matematica! 
GIMat si tiene annualmente dal 2016, con una interruzione negli anni 2022 e 2021 a causa della 
pandemia da Covid-19. Il Covid-19 ci ha, per certi versi, rallentato, separato, costringendoci 
spesso alla distanza, a stare davanti ad uno schermo e non in una sala gremita da insegnanti e 
studiosi appassionati di Matematica e di Didattica della Matematica. Finalmente, il 18 Novembre 
2022 le GIMat, promosse e sostenute dai Nuclei di Ricerca in didattica della Matematica dei 
dipartimenti di Matematica e Informatica delle Università di Catania e Palermo, ripartono, in 
presenza e con lo stesso spirito e la stessa passione di sempre! 
Il desiderio e il bisogno da parte dei docenti e degli studenti universitari di aggiornarsi, 
confrontarsi e “crescere” insieme in una scuola, oggi più che in passato, che ha necessità di 
innovazione, competenza e inclusione è davvero forte. GiMat, anche quest’anno proverà a 
rispondere a tutto ciò offrendo a coloro che parteciperanno molteplici e significativi spunti di 
riflessione teorici e metodologici, su problematiche che interessano il mondo della Scuola e della 
Ricerca in Didattica della Matematica, con particolare riguardo all’opportunità di manipolare per 
capire, di parlare per argomentare, di ragionare per dimostrare. Come per le passate edizioni, i 
docenti partecipanti all’edizione 2022, in qualità di relatori e di uditori, interessano diverse 
regioni d’Italia (come la Campania, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, il Piemonte, la Puglia, 
la Sicilia, la Toscana, il Trentino Alto Adige, etc.) e alcune nazioni estere (come l’Algeria e 
Israele). Gli spazi dedicati quest’anno a GIMat sono quelli dell’Università degli Studi di Catania. 
Nello spirito di sempre, gli atti del convegno, pubblicati prima del convegno stesso, vogliono 
offrire ai lettori, anche attraverso i 25 contributi scritti/presentati da insegnanti, 
insegnanti/ricercatori e ricercatori universitari intervenuti a GIMat 2022 e riportati di seguito, 
la possibilità di riflettere prima, durante e dopo le stesse GIMat  su tante esperienze portate avanti 
sul territorio nazionale e internazionale, nell’ambito dell’Educazione matematica. Il volume, 
quindi, in quest’ottica, può intendersi come possibile riferimento per la formazione e 
l’aggiornamento degli insegnanti in servizio e pre-servizio che vogliono approfondire tematiche 
riguardanti la Matematica e la sua didattica  in  aula,  promossa  anche  attraverso  quadri  teorici  
e  approcci  metodologici  tra  loro differenti, studiati nell’ambito di ricerche 
teorico/sperimentali di Didattica della Matematica in Italia e all’estero. 
Anticipiamo già da adesso che a questo volume seguiranno i post-proceedings che conterranno 
non soltanto alcuni selected paper tra quelli presentati il 18 e 19 Novembre c.a a Catania, ma 
anche, e soprattutto, i paper relativi alle relazioni plenarie tenute dai Proff.   Ferdinando 
Arzarello, Università  di  Torino;  Daniela  Ferrarello,  Università  di  Catania;  Francesca  
Martignone, Università del Piemonte Orientale; Maria Mellone e Tiziana Pacelli, Università di 
Napoli - Federico II. 

Con l’augurio che la tanto auspicata “ripartenza” delle GIMat 2022 in presenza possa tornare ad 
essere una consuetudine annuale, vi diamo appuntamento alla VI edizione delle Giornate di studio 

dell’Insegnante di Matematica che si terrà a Palermo nel 2023. 
 

Benedetto Di Paola 
Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo 

 
Maria Flavia Mammana 

Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Catania  
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Attività STEAM: tra manualità e formazione di concetti 
matematici 
Aaron Gaio 
Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Trento 

E-mail: aaron.gaio@unitn.it  

Abstract/Riassunto. Una presentazione di attività STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art and Mathematics), con un’inquadramento nel panorama scolastico, 
esempi ed applicazioni interdisciplinari. Verranno analizzate alcune attività svolte in 
contesto scolastico alla scuola primaria, con focus sull’utilizzo dell’arte in attività 
matematiche; la combinazione di matematica ed arte e come quest’ultima possa giocare 
un ruolo importante per lo studente nella formazione di concetti matematici, in un 
approccio costruttivista. 

1. Introduzione e Quadro Teorico 
Le attività STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) 
rappresentano l’integrazione di tutte le aree delle discipline scientifiche con le loro 
applicazioni nella tecnologia e nell'ingegneria (STEM) con un arricchimento di arte e 
creatività, dato appunto dalle diverse espressioni artistiche. Tra i benefici di tali attività, ad 
esempio, gli effetti positivi dell'arte nell'interazione con diverse discipline, compresa la 
matematica, dal punto di vista affettivo e motivazionale. Inoltre, favorisce lo sviluppo della 
creatività e del pensiero critico (EU, 2018) e l’inclusione anche di chi abbia una migliore 
attitudine verso le discipline artistiche.  
La scelta di descrivere in questa presentazione un esempio di attività STEAM, in 
particolare tra arte e matematica, soffermandosi sull’importanza di tali attività dal punto di 
vista del coinvolgimento pratico ma anche in un più teorico aspetto della formazione di 
concetti matematici e altri processi cognitivi importanti che possono venire generati da 
attività di questo genere. 
In questo contesto, viene utilizzata la Teoria dei Campi Concettuali (Vergnaud, 1998), 
dove la conoscenza matematica è proprio incentrata attorno al concetto, risultato di un 
processo di azioni e percezioni. La formazione di un concetto matematico è un processo 
complesso, risultato dell’elaborazione di vari stimoli da parte dello studente. Si va quindi 
oltre l’utilizzo delle discipline artistiche per un solo aspetto di affect verso la materia, ma 
anche per apprendere in modo più significativo. 
 
2. Attività STEAM 
Il movimento STEM, Scienza, Tecnologia, Ingegneria, e Matematica ha avuto molto 
seguito negli ultimi anni; con una spinta più recente che è quella di passare da STEM a 
STEAM (la "A" è per incorporare l'arte). L’obiettivo è quello di unire la scienza e la 
creatività in modo efficace, pur mantenendo il rigore matematico. 
Le attività STEAM in argomento sono state sperimentate in classi della scuola primaria a 
vari livelli. Analizziamo: (2.1) la TLS sulla simmetria assiale presentata nel dettaglio da 
Gaio, Branchetti, Roel, Capone (Gaio et al., 2021) per le classi quarta e quinta della scuola 
primaria; (2.2) una serie di attività svolte su elementi di geometria presenti nell’arte quali il 
rettangolo aureo e alcune spirali matematiche svolta negli ultimi anni della scuola primaria 
e alla secondaria di primo grado e (2.3) un’attività di storytelling con Scratch svolta alla 
scuola primaria (Gaio and Zugliani, 2017) e successivi sviluppi. 
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In (2.1) in particolare, l’attenzione dei ricercatori si è soffermata su un processo di 
concettualizzazione della simmetria assiale e su alcune conseguenze di processi di 
generalizzazione (Harel & Tall, 1991), che portano alcuni studenti a concetti errati derivati 
da prime considerazioni corrette nel loro spazio di applicazione. Lo sviluppo di concetti 
matematici come l’area o le proporzioni è stato stimolato negli esempi (2.2), mentre 
attività come (2.3) vanno a far leva sulla capacità di astrazione e suddivisione di un 
problema, tratti del pensiero matematico e del pensiero computazionale, che vengono, in 
attività STEAM uniti agli aspetti creativi dell’arte e del racconto. 
In generale l’approccio è di tipo costruttivista; gli studenti non sono più “consumatori” del 
prodotto tecnologico, ma diventano utenti – produttori – autori; questa didattica socio-
costruttivista, attiva, creativa e dialogica, fa sviluppare esperienze che diventano 
significative perché sono vissute in prima persona e partecipate. 
 
3. Risultati 
Le esperienze artistiche sono state spesso utilizzate nelle classi di matematica elementare 
per affrontare le esperienze concrete-astratte che i bambini incontrano mentre imparano la 
matematica. La letteratura su questo e sul far vivere un’esperienza piacevole (affect) grazie 
ad attività artistiche sono oggetto di ricerca fin dagli anni ’70-80 e da studi più recenti (ad 
esempio, Schoevers et al., 2020). Oltre a questo, però, le attività osservate, vanno a 
mostrare come l’utilizzo dell’arte abbia un effetto anche sulla formazione di concetti 
matematici (Gaio et al., 2021), sulla visualizzazione spaziale e geometrica e come 
mediatore per attività matematiche ed informatiche che richiedono un forte livello di 
astrazione per essere svolte. 
L’invito agli insegnanti, quindi, è quello di non vedere l’integrazione dell’arte in discipline 
STEM come un’attività appunto integrativa e di provare invece a mettersi in gioco 
nell’elaborazione di lezioni e momenti di apprendimento integrati nel curriculum scolastico 
che utilizzino varie espressioni artistiche per stimolare l’apprendimento visuo-spaziale e la 
creazione di processi e concetti matematici. 

Bibliografia 
Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with 
EEA relevance.) Official Journal of the European Union, ST/9009/2018/INIT; OJ C 189, 4.6.2018, 
p. 1–13. 
Gaio, A., Branchetti, L., Gonzalez Roel, V. & Capone, R. Generalization and Conceptualization in 
a STEAM Teaching Learning Sequence for Primary School about Axial Symmetry. 2021.. In 
Inprasitha, M., Changsri, N. & Boonsena, N. (Eds).  Proceedings of the 44th Conference of the 
International Group for the Psychology of Mathematics Education. Khon Kaen, Thailand: PME. 
Gaio, A. e Zugliani, V., Storytelling con Scratch: “Godimondo e Fortunato”; dalla leggenda, al 
teatro, all’animazione al computer. 2017. In. D’Amore, B., & Sbaragli, S. (eds.). Matematica, 
didattica e scuola: fra ricerca e prassi quotidiana. Atti del XXXI Convegno 
Nazionale Incontri con la matematica, Castel S. Pietro Terme, novembre 2017. Pitagora Ed. 
Harel, G., & Tall, D. (1991). The general, the abstract, and the generic in advanced 
mathematics. For the learning of mathematics, 11(1), 38-42.  
Schoevers, E. M., Leseman, P. P., & Kroesbergen, E. H. (2020). Enriching mathematics education 
with visual arts: Effects on elementary school students’ ability in geometry and visual 
arts. International Journal of Science and Mathematics Education, 18(8), 1613-1634. 
Vergnaud, G. (1998). Towards a cognitive theory of practice. In Mathematics education as a 
research domain: A search for identity (pp. 227-240). Springer, Dordrecht. 
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Furfanti e cavalieri: le basi logiche dell’argomentazione 

Luigi Bernardi 
Aix-Marseille Université 

E-mail: luigi.bernardi@univ-amu.fr  

Abstract/Riassunto. Si presentano alcune esperienze condotte in diverse classi di 
scuola primaria in Italia e in Francia per l’introduzione di elementi di logica. Le attività 
vedono come tema centrale l’uso del cavaliere, un personaggio che dice sempre la 
verità, e del furfante, un personaggio che mente sempre. In particolare, nel percorso di 
ZERMELO, il focus sono gli insiemi, chiamati tavole, e i quantificatori. 

1. Introduzione 
Furfanti e cavalieri sono personaggi introdotti da Raymond Smullyan (1987), spesso 
protagonisti di indovinelli logici in cui si chiede di identificarli in base a certe loro 
affermazioni. Il nostro approccio è diverso: i furfanti e i cavalieri sono usati per analizzare 
varie nozioni e competenze di matematica e logica come il vero e il falso, 
l’argomentazione, la negazione, i quantificatori, i connettivi. Si fa riferimento ai percorsi di 
ZERMELO (OILER, 2021a) e BUL (OILER, 2021b) per l’introduzione della logica nella 
scuola primaria, sperimentati in classi di scuole primarie italiane e francesi.   
Nell’incontro presenteremo in particolare ZERMELO, il cui tema centrale sono gli insiemi 
e i quantificatori. Attraverso la descrizione di varie tavole - contenenti numeri, figure, 
animali, … - ci si propone di sviluppare il senso di osservazione degli studenti, nonché la 
loro capacità di esprimere e controllare proprietà degli elementi di determinati insiemi. 
Vengono proposte e richieste descrizioni corrette e scorrette, con l'ausilio dei personaggi di 
Smullyan; vengono in particolare analizzate con cura le parole tutti, al massimo, almeno, 
nessuno. Gli insiemi non sono quindi utilizzati in senso classico per l’introduzione di 
proprietà numeriche, ma come strutture da descrivere. L’artefatto digitale ZERMELO 
GAME accompagna le varie attività.  
Il percorso affronta tematiche relative al nostro modo di esprimerci e ragionare. Molta 
attenzione è posta all'uso consapevole del linguaggio corrente, soprattutto in riferimento 
alle espressioni con valenza logica. La relazione tra logica, linguaggio e ragionamento 
matematico è cruciale; a tutti i livelli scolari è importante esplicitare le forme di 
ragionamento e di costruzione di un enunciato (Durand-Guerrier, 2021). 
Il potenziale conflitto tra i meccanismi di interpretazione delle notazioni simboliche della 
matematica e quelli consueti delle lingue è già presente a livello di scuola primaria 
(Ferrari, 2021), e può proseguire fino al livello universitario (Bardelle, 2013). La nostra 
ipotesi è che un lavoro esplicito su quantificatori e connettivi debba partire già dalla scuola 
primaria, in collegamento con il linguaggio naturale. Non per “correggere” le ambiguità e i 
sottintesi del linguaggio naturale, ma per rendere gli studenti più consapevoli ed evitare 
che l’ambiguità del linguaggio divenga addirittura un ostacolo alla comprensione degli 
enunciati matematici.  
 
2. Alcune fasi dell’attività 
La prima fase è un’attività teatrale. Con l’uso delle maschere del cavaliere e del furfante si 
fanno esplorare alla classe i concetti di vero e falso, sia in contesto matematico che extra-
matematico. 
Nella seconda fase viene mostrata una tavola a scelta (le tavole possono essere proiettate 
sulla L.I.M. o stampate e appese alla lavagna). Uno studente, indossando la maschera del 
furfante o del cavaliere, deve enunciare una proprietà che si riferisce alla tavola. Le 
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proprietà possono riguardare uno o più elementi dell'insieme (per esempio "questo è un 
quadrato giallo", "questa parola ha 4 lettere") oppure, successivamente, l'insieme nel suo 
complesso (e.g. "nell'insieme ci sono quattro elementi", "non ci sono quadrati in questo 
insieme"). La classe è libera di enunciare qualsiasi proprietà. In maniera analoga, ma 
complementare, lo studente deve capire se una descrizione fatta dall’insegnante o da un 
compagno/a è da riferire a un furfante o a un cavaliere. 
Il gioco online ZERMELO GAME [https://oiler.education/zermelo] propone lo stesso tipo 
di problemi in un’ottica differente: nel gioco bisogna capire quale quantificatore è da 
riferire a una certa proprietà dato l’insieme. Le risposte possono essere scelte, a seconda 
della giocata, tra nessuno/almeno uno oppure tra tutti/non tutti. L’alunna/o deve 
argomentare la propria risposta individuando un testimone, cioè un oggetto dell’insieme 
che confermi quanto detto (per esempio, se affermo che tra i pallini della figura ce ne è 
almeno uno rosso, devo indicarlo).  Questo modo di argomentare non è solo proprio del 
gioco, ma ha un valore in una cornice logica: è la nascita della dimostrazione nell’ambito 
della game semantics (Bernardi, 2022). 

Bibliografia 
Bardelle, C. (2013). Influence of Verbal Language in a Mathematical Context: A Study on 

Negation. In Lindmeier, A. M. & Heinze, A. (Eds.). Proceedings of the 37 th Conference of the 
International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 2, pp. 65-72. Kiel, 
Germany: PME 

Bernardi, L. (2022). Bul Game: Playing With Knights and Knaves. In C. A. Huertas-Abril, E. 
Fernández-Ahumada, & N. Adamuz-Povedano (Eds.), Handbook of Research on International 
Approaches and Practices for Gamifying Mathematics, pp. 170–188. IGI Global.  

Durand-Guerrier, V. (2020). The logical analysis of statements. A tool for dealing with ambiguities 
in multilingual context. Seventh ERME Topic Conference on Language in the Mathematics 
Classroom. Feb. 2020, Montpellier, France. hal-02970549 

Ferrari, P. L. (2021). L’interpretazione dei testi matematici tra processi cooperativi e modelli 
logici: il caso dei connettivi. Didattica della matematica. Dalla ricerca alle pratiche d’aula, 9, 
32–43. 

OILER (2021a). Zermelo. https://www.oiler.education/scuola/materiali/primaria/zermelo. 
OILER (2021b). Bul. https://oiler.education/scuola/materiali/primaria/bul.  
Smullyan, R. M. (1987). Forever undecided: a puzzle guide to Gödel. A.A. Knopf, New York. 
  



“Quaderni di Ricerca in Didattica”, Numero speciale n.10, 2022 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  17 

“Piacere, sono… un modello matematico”: un esempio di 
‘buon problema’ tra scuola primaria e scuola secondaria 

Andrea Spinelli 
Università degli Studi di Bergamo, Associazione “Diamo i Numeri” 
 
E-mail: andrea.spinelli@guest.unibg.it  

Abstract/Riassunto. In questo contributo viene presentata un’attività progettata per la 
scuola primaria che può essere tuttavia proposta anche nella scuola secondaria di primo 
grado, e addirittura nel biennio della scuola secondaria di secondo grado. Tale attività, 
infatti, consente di introdurre il concetto di modello matematico e di lavorare su 
contenuti matematici significativi a tutti i livelli e con le giuste sfumature. Si presentano 
inoltre i risultati di una sperimentazione in cui è stata proposta tale attività in modalità 
laboratoriale. 
 

1. Introduzione 
L’intervento che si propone ruota attorno ad una parola chiave, essenziale nella matematica 
e nel suo insegnamento: modello. Per poter lavorare su questo pilastro è necessario passare 
attraverso la costruzione e la risoluzione di problemi, anzi di “buoni problemi”, fin dalla 
scuola primaria. Come sottolineato da Sabena et al. (2019), nell’insegnamento della 
matematica talvolta ci si concentra sul potenziamento di tecniche formali di calcolo, senza 
dare il giusto rilievo allo sviluppo di competenze attraverso la costruzione di modelli. 
Molto spesso, infatti, si predilige concentrarsi sugli esercizi e non sui problemi, circuitando 
completamente la fase di modellizzazione. L’attività che qui si presenta vuole essere una 
proposta di “buon problema” per gli ultimi anni della scuola primaria, adatta ad essere 
sviluppata anche alla fine della scuola secondaria di primo grado e nel biennio della scuola 
secondaria di secondo grado. 
 
2. Il contesto e la sperimentazione 
Il laboratorio oggetto di questo contributo è stato svolto in tre diverse classi quarte di una 
scuola primaria. Esso si inserisce in un quadro più ampio di interventi di formazione 
docenti e di laboratori matematici nelle classi. Durante questi ultimi, la classe, suddivisa in 
gruppi di 3-4 persone, ha lavorato in un contesto di apprendimento collaborativo, sotto la 
guida di un tutor e la supervisione dell’insegnante. Il problema ruota attorno alla seguente 
questione: determinare quanti tintinnii avvengono durante un brindisi se ogni persona 
brinda una volta con tutte le altre. La situazione, ambientata in un contesto realistico, è 
riportata su una scheda attività con domande a difficoltà crescente: quanti tintinnii se ci 
sono 4 persone? E se ne arriva una quinta? E se le persone in totale sono 8? Partendo da 
una condizione iniziale facilmente “controllabile” (4 o 5 persone), l’obiettivo è stimolare la 
costruzione di un modus operandi più generale: di fatto, la formulazione di un modello 
matematico. 
 
3. I risultati 
Le strategie adottate dai vari gruppi sono inscrivibili in tre differenti categorie. Riportiamo 
fedelmente le risposte date da alcuni gruppi all’ultima domanda (brindisi con 8 persone): 
● Approccio additivo (gruppo di Arianna) 

“28 tintinnii. Abbiamo trovato questo numero contando le persone che brindavano 
uno x volta sempre diminuendo di uno tipo 7-6-5-… e poi abbiamo fatto una 
addizione” 
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● Approccio moltiplicativo (gruppo di Emma) 
“Sono 28. Abbiamo prima calcolato 8 persone. Sapevamo che 1 pers. può fare 7 
tintinnii calcolando anche che chi ha brindato con lui non lo deve più fare e quindi 
7 x 8 (7 =n° di tintinnii) x (8=n° di persone) = 56. Dopo abbiamo diviso x 2 il 
risultato sapendo di non dover più brindare con una pers. che aveva già brindato 
con te” 

● Approccio grafico (gruppo di Chiara) 
“Si sono sentiti 28 tintinnii. Abbiamo costruito uno schema, abbiamo unito ogni 
persona alle altre. Così ricavando un numero di frecce e così ricavando il 
risultato” 

Durante la discussione collettiva con la classe si è posto l’accento sul fatto che un 
medesimo problema può avere diverse strategie risolutive (pratica scarsamente diffusa nei 
libri di testo) e che le differenti strategie possono essere più o meno convenienti in base 
alla situazione. 
 
4. Commenti e possibili sviluppi 
Oltre ad un’introduzione informale al concetto di modello matematico, l’attività ha 
permesso a ciascun gruppo di discutere e di argomentare le proprie scelte risolutive. Il 
modello matematico su cui poggia questo problema soggiace anche ad altre situazioni 
problematiche. Solo per citarne alcune: quante strette di mano in un gruppo di persone, 
quanti ambi si possono fare utilizzando le dieci cifre, quanto vale la somma dei primi 
cinquanta numeri naturali, quanti segmenti (tra lati e diagonali) ci sono in un poligono di 
dodici lati, etc. 
La medesima attività può essere proposta anche ad una classe terza di scuola secondaria di 
primo grado. Infatti, oltre alle domande già riportate, si può giungere alla generalizzazione 
della situazione considerando un gruppo di n persone. Questa attività può essere un buon 
punto di partenza per l’introduzione al calcolo simbolico. Nel problema del brindisi, ad 

esempio, il numero totale di tintinnii in un gruppo di n persone è . È ragionevole 
poi arricchire il risultato chiedendosi se e perché t è sempre un numero naturale. Infine, in 
maniera graduale, si può parlare di funzioni, di piano cartesiano, di crescita quadratica. 
In un biennio della scuola secondaria di secondo grado, il medesimo modello può essere 
applicato per rispondere, rigorosamente, alla domanda: esistono dei poligoni che hanno lo 
stesso numero di lati e di diagonali? Oltre all’importanza, già sottolineata in precedenza, 
dello sviluppo del modello, questa domanda, nella sua semplicità, permette di spaziare, 
passando dal concetto di funzione alle diverse crescite (lineare per il numero di lati, 
quadratica per il numero di diagonali), dalla rappresentazione di rette e parabole nel piano 
cartesiano alla risoluzione di equazioni di secondo grado. 
 
Ringraziamenti 
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Le percezioni del bambino, i suoi atti e la mente matematica 
 
Alessandra Giaccone 
E-mail: alessandragiaccone@libero.it  
 

Abstract. Questa proposta intende esplorare una didattica della matematica 
esperienziale liberamente ispirata al metodo Montessori. I materiali Montessori per la 
scuola dell’infanzia saranno rivisitati alla luce delle scoperte sui neuroni a specchio 
dalle quali è emerso che le esperienze e l’ambiente modificano la struttura del 
cervello. Come confermano i neuroscienziati, per un apprendimento permanente 
dovrebbe essere privilegiato un approccio visuo-spaziale rispetto a quello linguistico. 
Il materiale Montessori offre alla sperimentazione del bambino una matematica da 
vedere e toccare. Oggetti da manipolare che incorporano concetti. 
 

1. “Toccare con mano” 
Psicoaritmentica e Psicogeometria sono i testi che raccolgono gli scritti di Maria 
Montessori su una “Matematica” che, letteralmente, si può “toccare”. La denominazione 
“Psico” evidenzia come l’attenzione sia posta sullo sviluppo della mente del bambino più 
che sulla Matematica. Il “materiale” montessoriano, che consente un dialogo autentico tra 
motivazione degli alunni e proposta strutturata dell’insegnante, viene validato nelle scuole 
“a metodo” sparse per il mondo. In particolare, i materiali descritti sono stati sperimentati 
in due scuole per l’infanzia di Palermo. Nella “Casa dei bambini”, i materiali di 
“Psicoaritmetica”, come le cifre smerigliate, i fuselli, il cubo del mille o il quadrato del 
cento, sono offerti alla libera scelta del bambino nell’ambito di una sequenza 
predeterminata dall’insegnante. Con essi, si offrono al bambino oggetti matematici da 
toccare e con i quali “lavorare”1 per autocostruire conoscenze, abilità, strategie e per 
formare l’uomo.  
I materiali di psicoartmetica sono stati sperimentati anche in una scuola per l’infanzia non 
“a metodo”, durante l’accoglienza al mattino e il gioco libero con bambini di tre anni. 
Dopo aver assistito alla “presentazione” di ogni materiale immesso in ambiente, i bambini 
esprimevano la loro scelta in autonomia tra cifre smerigliate, fuselli e pedine del pari e 
dispari, “lavoravano” individualmente e chiedevano aiuto se necessario.  
Perché già dai quattro anni i bambini compongano grandi numeri e sappiano far di conto, 
tuttavia, è necessario che abbiano sperimentato anche attività di vita pratica come 
travasare, apparecchiare, tagliare la frutta, pestellare, setacciare ed è indispensabile che 
abbiano esplorato, attraverso i sensi, le diverse grandezze della realtà (grosso/fine, 
grande/piccolo, alto/basso, lungo/corto) e le qualità della stessa: colore, sapore, calore, 
peso, suono. In proposito Maria Montessori scrive: 

Il primo avanzarsi di quella piccola mano verso le cose, lo slancio di quel 
movimento che rappresenta lo sforzo dell’io di penetrare nel mondo, dovrebbe 
riempire l’animo dell’adulto di ammirazione. L’uomo invece ha paura di quelle 
mani piccoline tese verso gli oggetti senza valore e senza importanza che lo 
circondano; e si atteggia a difesa degli oggetti contro il bambino. Egli si 
affanna a ripetergli: non toccare, come gli ripete: non muoverti, non parlare!2 

                                                
1 Per Maria Montessori, il bambino concretizza con il suo lavoro l’esigenza biologica di costruire se stesso. Come un 
istinto vitale l’attitudine al lavoro gli consente di organizzare la sua personalità, effettuando lavori manuali in cui la mano 
è l’organo dell’intelligenza che scopre il mondo attraverso lo sforzo attivo e la ripetizione. 
2Montessori M., 2017, Il segreto dell’infanzia, Garzanti, p. 109. 
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Attraverso l’esplorazione della realtà, infatti, il bambino si allena alla concentrazione, alla 
sequenziazione, alla comparazione, al ragionamento, al problem solving e all’uso di 
strategie in contesti diversi. Nel metodo Montessori, la vita pratica e l’educazione 
sensoriale, come il gioco e la percezione della natura, sono propedeutiche per raffinare la 
mente matematica del bambino così come per la lettura e la scrittura. 
La “pedagogia scientifica” di questa donna medico della prima metà del “secolo breve”, ha 
trovato conferme negli studi sui neuroni a specchio e sull’interrelazione tra facoltà motorie 
e attività cognitive. Il nesso tra pensiero-gesto-creazione è stato confermato da tutti gli 
approcci che si fondano sulla embodied cognition. Le neuroscienze hanno dimostrato che il 
pensiero cosciente è strettamente correlato con l’attività di aree della corteccia responsabili 
dei movimenti del corpo eseguiti o immaginati. Quando eseguiamo un movimento o lo 
pianifichiamo, si attiva sempre un’identica area del cervello. Le parti del cervello coinvolte 
per parlare, scheggiare una selce o scagliare una lancia, sono le stesse. La ricerca 
scientifica, inoltre, ha evidenziato che le funzioni esecutive, strettamente correlate 
all'intelligenza e all'apprendimento autoregolato, sono presenti nei bambini sin dalla 
nascita e come il loro sviluppo dipende dall’esercizio.  
Dal 1907, precorrendo quanto sarebbe poi emerso dall'imaging cerebrale, il metodo 
Montessori offre al bambino “il concreto” perché i concetti più astratti siano assimilabili 
attraverso i sensi, in un processo più generale di costruzione dell’uomo che procede dalla 
mano, alla parola, alla testa. Così, per esempio, aspetti geometrico-percettivi e simbolico-
linguistici vengono proposti contemporaneamente, proponendo il “mille” sotto forma di un 
cubo costruito con mille piccole perle uguali tra loro. Nel Metodo, ragionamento, memoria 
e linguaggio si sviluppano attraverso le percezioni e, in primo luogo, attraverso la mano. 
 
1.1. I materiali di “Psicoaritmetica” del metodo Montessori per “La Casa dei 
bambini”. 
Tra i principi del metodo Montessori, vi è quello di offrire una difficoltà alla volta. 
L’insegnante, inoltre, evita di dare troppe informazioni per non privare il bambino 
dell’esperienza della scoperta. La gradualità montessoriana è evidente nel “Primo piano 
della numerazione” per conoscere quantità e simboli dal numero zero al numero nove. Le 
attività di questo piano sono: le cifre smerigliate, le aste della numerazione, i fuselli e il 
pari e dispari. Esse si propongono in ambiente per familiarizzare con il concetto di quantità 
e per conoscere i simboli che le rappresentano.  
Nell’attività dei fuselli, per esempio, le unità sono sciolte e il bambino deve comporre le 
quantità. Il “materiale” consiste in un contenitore diviso in dieci sezioni numerate con i 
simboli da zero a nove, un cestino con quarantacinque fuselli e un cestino con nove nastri 
con i quali legare le quantità. La “maestra” stende un nastro sul tavolo e chiede al 
bambino: «quanti fuselli vuole la casella dell'uno?», si prende un fusello, si tiene in mano, 
si lega con il nastro e si ripone nella casella identificata dalla cifra “uno”. Gli stessi 
movimenti si ripetono con due, tre, quattro fuselli e così via fino al numero nove. Prima di 
essere legati con il nastro, i fuselli vengono tenuti in mano per percepire, attraverso la 
memoria muscolare, la quantità che cresce. Come la maggior parte dei materiali 
montessoriani, i fuselli consentono l’autocontrollo dell’errore verificando che siano state 
utilizzate tutte le quarantacinque bacchette a disposizione. In seguito, si propone la 
“lezione dello zero” facendo notare al bambino che nella casella dello zero non ci sono 
fuselli e si dice: «zero è niente». Si rinforza, quindi, il concetto chiedendo al bambino di 
battere le mani tre volte, due volte, una volta e «adesso batti le mani zero volte… hai 
proprio ragione zero è niente, non dobbiamo battere le mani, zero è niente».  
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Con il materiale relativo al “Secondo piano della numerazione” il bambino elabora che, 
dopo il numero nove, si passa a un’altra “famiglia”. Per esempio, si propone un “quadro 
decimale” formato con i cartellini delle cifre in una visione d’insieme. I cartellini delle 
cifre presentano, sempre gli stessi colori: verde per le unità, blu per le decine, rosso per le 
centinaia e di nuovo verde per le migliaia che sono unità di migliaia. In questo modo, il 
“quadro decimale” offre al bambino un codice per percepire che quando si aggiunge 
un’unità al numero nove si passa a un’altra famiglia rappresentata con un altro colore. Si 
rafforza, così, il concetto per il quale tra il numero nove e il dieci si verifica sempre un 
cambiamento e il bambino lavora in maniera intuitiva, grazie al materiale che consente di 
“toccare” le quantità e percepire questo passaggio. Lo stesso concetto può essere 
manipolato dal bambino attraverso una perla dorata corrisponde all’unità, un bastoncino di 
dieci perle dorate corrispondente alla decina, un quadrato composto da cento perle per il 
centinaio e un cubo di mille perle per il migliaio. 
In ultimo, i materiali della Psicogeometria, inseriti nell’ambito dell’educazione sensoriale, 
sono: i solidi geometrici, l’armadietto delle figure geometriche piane e le cinque scatole dei 
triangoli costruttori. Questi servono a educare il senso visivo e quello del tatto alle figure 
piane e solide in un processo di progressiva astrazione delle forme. 
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MathCityMap…4 anni dopo 
 
Angelo Ariosto 
I.C.S. Perez - Madre Teresa di Calcutta (PA) 
 
E-mail: angelo.ariosto.92@gmail.com 

 
Abstract. MathcityMap è un progetto che promuove la sperimentazione nell’ambiente 
esterno in chiave matematica. In questo articolo l’autore, a distanza di quattro anni dal 
suo primo utilizzo, presenta il progetto e la sua esperienza, offrendo una testimonianza 
di feedback a breve e lungo termine. Tra le esperienze di sperimentazione, quella 
maggiormente monitorata è stata quella svolta con gli studenti dell’istituto F. Ventorino. 
Gli studenti nel 2019 in occasione di un progetto continuità si sono cimentati in alcuni 
percorsi nel centro storico di Catania e sono stati oggetto di sperimentazione della tesi di 
laurea magistrale dell’autore, nonché studenti dello stesso per l’intero arco di studi alla 
scuola media secondaria di primo grado. 

1. MathCityMap: il progetto. 
MathCityMap (MCM) è un progetto del gruppo di lavoro MATIS I (ID- MI, Goethe-
Universität Frankfurt a.M.) in collaborazione con l’Università di Potsdam. MCM mira a 
dare ad insegnanti, alunni e individui di ogni età l’opportunità di sperimentare l’ambiente 
in una nuova prospettiva matematica. La finalità è quella di trovare nell’ambiente esterno 
circostante (architettura, urbanistica, natura, monumenti, etc.) oggetti e concetti 
matematici, quali forme, superfici, gradienti, volumi, figure geometriche, etc. affinché la 
matematica possa essere letta nel reale, ambiente circostante, e non più solo nei libri di 
scuola. MCM realizza questo tipo di approccio mediante un’applicazione gratuita per 
cellulari, supportata da un portale sul web, in cui chiunque può cimentarsi nella risoluzione 
e scrittura di percorsi matematici o problemi matematici, detti task, geolocalizzati. Un 
percorso matematico (mathtrail) è una passeggiata alla scoperta della matematica; una 
guida sulla mappa matematica (map) indica i luoghi in cui chi si sottopone al percorso (nel 
nostro caso gli studenti) formulano, discutono e risolvono problemi matematici 
interessanti. I destinatari di questo tipo di attività non devono essere necessariamente 
studenti: chiunque può percorrere un percorso da solo o in gruppo. I problemi (task) 
possono essere redatti singolarmente o collegati in un percorso. I task devono essere scritti 
in modo tale da essere risolti esclusivamente sul posto. Inoltre, MCM si avvale del 
supporto di un'applicazione per smartphone che consente di seguire il percorso e di inserire 
le risposte ai vari task. Un’alternativa all’uso dell’app è garantita da una guida (math trail 
guide) automaticamente generata sotto forma di file pdf. 
 
2. MathCityMap: i luoghi comuni e l’esperienza del docente 
Sono già passati quattro anni dal primo incontro con MCM e sono ancora qui a parlarne. 
MCM mi ha lasciato l’abitudine di individuare e far osservare agli altri elementi 
matematici presenti nell’ambiente esterno. Da allora, ogni qual volta visito una nuova città, 
sorge in me “vediamo che problema possiamo fare qui”. Con MathCityMap è stato subito 
amore, insomma ho trovato l’altra metà della mela. Come di dice? Gli opposti si 
attraggono? Eh già..perché quando ne avevo sentito parlare per la prima volta ho storto il 
naso. In quanto appassionato alla matematica pura, non ancora espediente come docente, 
avevo le mie convinzioni ed i miei prototipi ideali di insegnamento, che erano ben lungi 
dalla matematica in città, sporca ed approssimata. “Con MathCityMap che posso fare?” 
Problemi di geometria di livello elementare. Non potevo immaginare che tra i problemi 
pubblicati a Catania ce ne sarebbero stati di trigonometria, di geometria analitica, di 
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calcolo combinatorio, e perfino problemi di colorazione! Per non parlare delle perplessità 
sul rinvenire i problemi nella città. Dopo la prima passeggiata nel centro storico di Catania, 
con il mio taccuino, il metro e la penna, tutto è cambiato. La realizzazione del primo 
problema mi ha impegnato molto in termini di tempo. Non sapevo bene cosa si poteva 
chiedere ma sentivo che qualcosa avrei potuto chiedere. Alla fine..eccolo: 
https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/925366 . Successivamente sono saltati agli 
occhi mille altri dettagli su questioni geometriche, algebriche, etc.. ispirate dai monumenti, 
strade e palazzi del centro di Catania: Villa Bellini, Piazza Stesicoro e tanti altri. Anche 
l’Elefantino (“U Liotru”) è stato oggetto di uno dei task. Da quel momento tutta la 
matematica che avevo sempre avuto davanti agli occhi, ho cominciato a vederla, ho 
imparato a guardarla ed infine ad osservarla. 
 
3. MathCityMap: le finalità educative e didattiche  
MCM fornisce la possibilità di inquadrare in un contesto reale, in un ambiente familiare 
allo studente, quale può essere la sua città concetti ed oggetti matematici che ha studiato o 
sta studiando nei libri di testo e potrebbe essere utilizzato anche per introdurre un nuovo 
argomento. Nel caso di questa sperimentazione si è scelto di lavorare in gruppi: la 
cooperazione ed il dibattito diventano elementi fondamentali per i nostri scopi. Gli studenti 
infatti collaborano lungo il percorso mentre parlano e dibattono dei problemi. La 
risoluzione condivisa ed un seguente confronto delle strategie fra i gruppi stimola la 
discussione matematica e l’argomentazione.  
 
4. MathCityMap: feedback a breve e lungo termine 
Basandomi sulla mia esperienza nell’utilizzo di MCM in ambito didattico posso affermare 
la sua utilità ed efficacia come strumento per trasmettere conoscenza, per motivare gli 
studenti alla cooperazione, al confronto ed alla discussione matematica, per potenziare le 
competenze nella risoluzione di problemi nuovi, per suscitare negli studenti emozioni che 
influenzino positivamente il loro rapporto con la matematica. A distanza di tre anni una 
studentessa con bisogni educativi speciali per spiegarmi la sua strategia risolutiva di un 
problema svolto in classe ha fatto appello all’esperienza fatta con MCM: “Ho diviso la 
figura in parti come abbiamo fatto quella volta a piazza Università”. Questo riscontro ed 
altri simili avuti nel tempo in cui ho seguito la classe mi hanno confermato l’efficacia del 
progetto e mi hanno spinto a continuare e potenziare il suo utilizzo nella didattica fino ad 
oggi. 
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Abstract/Riassunto. Il presente contributo espone le ricadute positive che possono 
apprezzarsi se si lavora, nella scuola secondaria, sul cambiamento di registro 
rappresentativo degli enti matematici. Le osservazioni esposte emergono da concrete 
attività vissute con gli studenti della secondaria di primo grado. L’idea di fondo è il 
recupero di aspetti della “narrazione digitale” da applicare in attività di matematica da 
svolgersi in aula, che vertono sul linguaggio (e sui linguaggi). 
 

1. Cambiamenti di registro rappresentativo 
Gli assunti da cui si muove l’intervento sono: la gradualità nell’acquisizione della capacità 
di comprendere ed esprimersi nel linguaggio della matematica da parte degli alunni e la 
evidente difficoltà che emerge dalle prove standardizzate nella competenza argomentativa. 
In particolare, per quanto riguarda il primo punto, una osservazione di partenza è che 
quanto più si stimolano gli studenti sulla comprensione e sull’utilizzo dei diversi linguaggi 
(verbale, grafico, iconico,…) tanto più essi possono trarne beneficio, potendo muoversi 
con maggiore destrezza tra i concetti della matematica. Acquisire queste competenze 
riguarda la capacità di effettuare conversioni, cioè cambiamenti di registro rappresentativo 
(Duval, 2006). 
L’idea di base della modalità didattica oggetto dell’articolo è l’utilizzo di pratiche ispirate 
al digital storytelling (Petrucco C., De Rossi M., 2009), non con la finalità di raccontare 
storie ma per “parlare” di matematica. Nell’attuazione di tali pratiche viene espressamente 
richiesto agli alunni di provare a spostarsi da un registro a un altro, lavorando in piccolo 
gruppo. In questo modo li si sollecita a esprimere in modo chiaro intuizioni e competenze. 
La narrazione digitale sfrutta audio, video e scrittura condivisa principalmente per 
esprimere se stessi, mentre si racconta. Mutuando le modalità all’ambito matematico si può 
ottenere un duplice risultato: conoscere meglio le competenze degli studenti e creare 
opportunità per migliorarle. Nello specifico gli allievi vengono invitati a formulare 
argomentazioni, a motivare, a descrivere e definire, per provare a spingersi verso la 
dimostrazione. Le possibilità che fanno da stimolo possono essere:- mostrare un video 
muto e chiedere di descrivere verbalmente quanto visto (ad esempio una costruzione 
geometrica ottenuta con riga e compasso, con o senza specifici software);  
- far ascoltare una descrizione di una situazione e chiedere di illustrarla graficamente (ad 
esempio una situazione da modellizzare in modo algebrico); 
- presentare un’immagine in cui sono evidenziati alcuni elementi e chiedere di riprodurla 
(tramite l’osservazione attenta del disegno). Talvolta infatti, l’insegnante dà per scontato di 
vedere gli stessi elementi che gli alunni stanno vedendo, senza accorgersi che glissare su 
alcuni passaggi inficia la comprensione dell’intera questione; 
- partire dalla schematizzazione di una situazione problematica e chiedere di descriverla 
(ad esempio richiedere il passaggio tra bar modelling e testo del problema). 
La narrazione digitale prevede che la scrittura sia condivisa, si organizza la situazione di 
apprendimento in modo che gli alunni inseriscano i propri prodotti in un documento 
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condiviso, tipicamente in gruppi. Questo consente scambi di idee, all’interno e tra gruppi. 
Permette di monitorare costantemente il progresso del lavoro e fornisce in maniera 
immediata il prodotto, che si analizza successivamente in forma collettiva. Il momento 
conclusivo, infatti, in una modalità che ricalca la fase di riflessione propria della 
metodologia  EAS (Rivoltella, 2013) (terza fase), prevede la condivisione dei prodotti 
ottenuti, la chiarificazione dei punti essenziali da parte del docente e la possibilità da parte 
dell’alunno di trarre il bilancio finale (autovalutando il proprio apprendiemento, in un 
momento in cui si interroga su contenuti o competenze appresi o migliorati).  
 
2. Presentazione di una attività  
Per meglio apprezzare e per concretizzare il discorso, analizziamo uno stralcio di una 
attività effettivamente svolta in una classe terza secondaria di primo grado in settembre 
2022. Gli alunni non avevano mai affrontato in modo rigoroso il tema: le prime definizioni 
che riguardano il cerchio. 
La classe è stata suddivisa in cinque gruppi eterogenei. A ogni gruppo è stato consegnato 
un tablet, con la richiesta di accedere a un documento condiviso precedentemente 
predisposto. Il documento presentava sette immagini. Sotto ciascuna immagine era chiesto 
di indicare il nome dell’ente raffigurato e una definizione che si potesse, secondo gli 
studenti, attribuire a tale ente. Le sette immagini raffiguravano: circonferenza, cerchio, 
raggio, diametro, corda, centro, arco. Sotto ogni immagine era presente una tabella a 
cinque righe, in modo che ogni gruppo potesse trovare il proprio spazio. Gli studenti, in 
gruppi, lavoravano contemporaneamente sullo stesso documento. 
Gli alunni hanno inserito termini e definizioni, senza poter consultare alcuna fonte, quindi 
solo esplicitando i loro prerequisiti sul tema e la loro capacità di osservare e descrivere. 
Nei successivi 20 minuti ha avuto luogo la condivisione dei prodotti e il chiarimento da 
parte dell’insegnante di alcuni nodi teorici. Questa modalità ha consentito di raggiungere 
principalmente quattro obiettivi: 
- tenere istante per istante sotto controllo tutti i lavori, quindi poter spronare a esprimersi in 
modo più approfondito, ove gli alunni procedevano troppo frettolosamente; 
- creare dialogo all’interno dei gruppi, cioè far utilizzare il linguaggio geometrico di cui 
disponevano; 
- rilevare in modo molto chiaro le misconceptions; 
- consentire, dopo la condivisione, una revisione dei concetti, sotto la guida 
dell’insegnante. 
 
3. Conclusioni 
Pur essendo una modalità perfezionabile e testata solo su alcuni gruppi di studenti della 
secondaria di I grado, questa mutuazione di alcune idee di base della modalità partecipativa 
e autoriale dello storytelling digitale, ha fornito esiti positivi, e potrebbe aprire la pista a un 
futuro lavoro di indagine delle ricadute di tale approccio. Il cuore della proposta didattica 
verte naturalmente sulla scelte degli stimoli che si forniscono agli allievi, poiché è attorno 
ad essi che vanno costruite le “narrazioni”, che non sono altro che richieste di cambiare 
registro rappresentativo. È fondamentale che essi siano “autentici problemi” che lavorano 
su linguaggio/risoluzione/argomentazione. Per quanto resti aperta la questione della 
ricaduta a lungo termine, è stato possibile osservare il feedback immediato in termini di 
motivazione, partecipazione e di comprensione e utilizzo del linguaggio matematico. In 
particolare, la richiesta di scrivere in gruppo in un documento condiviso ha il positivo esito 
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di coinvolgere tutti gli studenti, perciò di creare un ambiente inclusivo, in cui l’opportunità 
di apprendimento è concretamente offerta a ciascuno. 
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Abstract: l’attività è rivolta alle classi prime di scuola secondaria di primo grado. 
L’obiettivo di questo percorso è quello di dare la possibilità ai ragazzi di apprendere 
concetti, anche complessi, con un approccio ludico, dinamico, interattivo, e costruttivo 
atto a suscitare il loro interesse e la loro motivazione. Attraverso la manipolazione e 
l’osservazione il discente riflette, formula delle ipotesi, verifica e argomenta. Il percorso 
didattico inizia con la composizione di un mandala basato sulle tabelline, che rende 
percepibili i numeri e permette di trasformare un’astrazione in un’esperienza concreta. 
Si continua poi con l’osservazione di un mandala artistico e, con l’aiuto di materiale di 
facile reperibilità, viene chiesto di individuare il modulo che si ripete e calcolare, 
quindi, la sua ampiezza. Infine i ragazzi danno spazio alla loro fantasia e realizzano un 
modulo di ampiezza nota, che con l’aiuto di una camera a specchi diventerà un 
bellissimo mandala.  

 
La proposta didattica ha coinvolto una prima classe della scuola secondaria di primo grado. 
Per il rispetto delle norme per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 
i ragazzi hanno lavorato individualmente, ma l’attività si presta molto anche per il lavoro 
di gruppo. L’utilizzo dei mandala è molto stimolante per i ragazzi perché rendono 
piacevole il processo di apprendimento, permettono di concentrare l’attenzione e di 
interiorizzare concetti astratti, trovando conferme reali attraverso l’osservazione e la 
misurazione.  
 
1. Il mandala delle tabelline 
Viene fornita una scheda con dieci mandala 
delle tabelline vuoti e, dopo una breve 
spiegazione sul loro uso, si chiede di 
congiungere con un segmento i numeri 
appartenenti alle tabelline dall’uno al dieci 
(fig.2). Per ogni tabellina rappresentata 
comparirà una forma geometrica diversa. In 
questa fase si chiede ai ragazzi di osservare 
e argomentare sulle forme geometriche ottenute e se ci sono tabelline 
che individuano forme uguali (fig.3). I ragazzi osservano che: 

! i mandala delle tabelline dell’uno e del nove sono uguali, la figura che si ottiene è 
un decagono; 

! i mandala delle tabelline del due e dell’otto sono uguali, la figura che si ottiene è 
un pentagono; 

Fig. 2 Fig. 3 
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! i mandala delle tabelline del tre e del sette sono uguali, la figura che si ottiene è un 
poligono stellato; 

! i mandala delle tabelline del quattro e del sei sono uguali, la figura che si ottiene è 
una stella a cinque punte; 

! i mandala delle tabelline del cinque e del dieci sono particolari, la figura che si 
ottiene nel mandala del cinque è un segmento, la figura che si ottiene nel mandala 
del dieci è un punto 

e che la somma dei numeri che hanno mandala 
uguali è sempre dieci. L’attività viene ripetuta 
utilizzando un mandala 3D, costruito con 
cartoncino, fermacampioni e nastro (fig. 4 – 5). 
 
2. Dal mandala al modulo  
Il percorso continua con l’osservazione di 
mandala  
artistici.  
Ad ognuno dei ragazzi viene fornito un 
mandala, della carta forno, un 
fermacampione e un goniometro e si chiede 
di scoprire qual è il modulo che si ripete: 
coprono il mandala con la carta forno, fissata 
al centro con un fermacampione, ripassano 
con un pennarello il contorno del modulo e 
lo fanno ruotare per osservarne la ripetizione 
(fig.6).  I ragazzi arrivano così alla 
considerazione che se il mandala ricopre un angolo giro, l’ampiezza del singolo modulo 
può essere calcolata dividendo 360° per il numero delle rotazioni. Segue la verifica con il 
goniometro. 
 
3. Dal modulo al mandala 
Ai ragazzi viene distribuito solo il modulo di un mandala, viene 
chiesto di misurarne l’ampiezza e di stabilire quante rotazioni saranno 
necessarie per ottenere il mandala. La loro ipotesi viene verificata con 
l’uso della camera a specchi. Infine si chiede loro di realizzare un 
modulo scegliendone l’ampiezza e calcolare poi il numero delle 
rotazioni necessarie. Anche in questo caso si verifica con l’aiuto della 
camera a specchi (fig. 7 – 8).  Infine, i mandala vengono realizzati 
colorati anche attraverso l’uso di varie App, scaricabili gratuitamente 
sullo smartphone o sul tablet (fig.9). 
 
 
 
 
 
 
4. Conclusioni 
Il coinvolgimento e l’interesse alla proposta didattica da parte dei ragazzi, anche i più 
timidi e introversi, sono stati sempre costruttivi. I discenti si sono organizzati in autonomia 
e hanno sviluppato gli input del docente, mettendosi in gioco, ipotizzando, sperimentando, 
verificando e argomentando le proprie scelte. L’utilizzo degli specchi è stato fondamentale 

Fig. 4 Fig. 5 

Fig. 6 Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 
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perché, oltre ad evidenziare lo stupore, la meraviglia e l’entusiasmo dei ragazzi, ha 
permesso loro di visualizzare l’effetto simmetrico interno al mandala, senza aver trattato 
prima l’argomento, rendendoli quindi artefici, attraverso l’esplorazione, del loro sapere.  
L’attività descritta ha quindi gettato le basi per avviare nuovi percorsi didattici riguardanti 
la simmetria e l’aritmetica modulare. 
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Abstract. Lo scopo del presente contributo è quello di esporre il risultato di una 
attività sperimentale basata sull'utilizzo di metodologie didattiche innovative 
nell'insegnamento della matematica. Il lavoro è stato svolto con un gruppo di studenti di 
scuola secondaria di primo grado con Bisogni Educativi Speciali. Tenendo conto delle 
loro difficoltà e dei loro talenti, è stata realizzata un'attività con l'intento di trasporre il 
concetto matematico di radice e favorire la loro autonomia didattica e la comprensione 
profonda dell'argomento. Dall'analisi delle reazioni degli studenti è emerso che il 
metodo proposto ha aiutato molti di loro a raggiungere buoni risultati. 

1. Introduzione 
Punto cardine dell’istruzione degli ultimi anni è il concetto di scuola inclusiva per tutti gli 
alunni. È noto che nella maggior parte delle classi ci sono alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, area dello svantaggio scolastico che comprende problematiche diverse tra cui la 
disabilità, i disturbi specifici che inficiano una particolare abilità nell’apprendimento, lo 
svantaggio linguistico e socioculturale. Purtroppo, spesso le metodologie didattiche 
tradizionali non permettono a tali studenti di comprendere a pieno gli argomenti 
matematici trattati.  
Il presente contributo ha lo scopo di esporre l’esito di una attività sperimentale che ha 
avuto lo scopo di osservare i risultati raggiunti da un gruppo di studenti di scuola 
secondaria di primo grado con Bisogni Educativi Speciali. In un contesto di bisogni 
educativi speciali è fondamentale mettere gli studenti nelle condizioni di poter far leva 
sulle loro peculiari intelligenze (Gardner, 1983). A tal proposito l’attività sperimentale ha 
fatto ampio uso di artefatti (Rabardel & Samurcay, 2001), nell’ottica della teoria della 
mediazione semiotica (Vygotskij, 1978), allo scopo di farli divenire mezzi utili per la 
mediazione del concetto matematico (Bartolini Bussi & Mariotti, 2009), cercando 
soprattutto di stimolare le intelligenze corporeo-cinestetica e visuo-spaziale, di cui le nuove 
generazioni sono particolarmente dotate, e di permettere agli studenti di imparare facendo 
(Learning by doing (Dewey, 1916)).  
 
2. L’artefatto e il concetto matematico dell’attività 
L’artefatto utilizzato per mediare il concetto di radice quadrata è una tavoletta forata, 
dotata di chiodini colorati, che si trova in vendita nei negozi di giocattoli per bambini.  
Nella prima fase della sperimentazione è stata introdotta la definizione aritmetica di radice 
quadrata e le si è dato un significato geometrico, facendo notare che un quadrato che ha 
come area il radicando, ha il lato lungo come la radice quadrata del radicando. 
Successivamente è stato consegnato l’artefatto agli studenti che ne hanno iniziato la 
manipolazione: d’accordo con l’approccio geometrico, per trovare la radice quadrata di un 
numero si considerano tanti chiodini quanti ne indica il radicando e si iniziano a disporre a 
partire dal foro in alto a sinistra sulla tavoletta costruendo dei quadrati successivi “orlando” 
di volta in volta il precedente (Figura 1). Lo scopo è quello di costruire il massimo 
quadrato possibile con i chiodini a disposizione, al fine di conoscerne la misura del lato.  
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Figura 1. Costruzione di un quadrato di area 16. 

 
Se nel tentativo di costruire un quadrato successivo, avanza una quantità di chiodini non 
sufficiente a formare quello immediatamente più grande, questi costituiranno il resto 
dell’operazione e il lato dell’ultimo quadrato costruito sarà la radice quadrata approssimata 
per difetto. Nella seconda fase della sperimentazione è stata presentata la tecnica per 
l’estrazione delle radici a più cifre, che si basa sulla scomposizione del numero in potenze 
di 10. Questa può essere fatta con l’artefatto tavoletta forata, usando chiodini di diverso 
colore per rappresentare le centinaia, le decine, le unità. Nella sperimentazione sono stati 
usati chiodini verdi per costruire il quadrato delle centinaia (il massimo costruibile con i 
chiodini a disposizione), chiodini rossi per costruire i due rettangoli delle decine uguali tra 
loro, aventi una delle due dimensioni uguale al lato del quadrato verde, e chiodini blu per 
costruire il quadrato delle unità (Figura 2).  
 

 
Figura 1. Radice a due cifre costruita con l’artefatto tavoletta forata. 

 
3. Conclusioni 
L’analisi dei risultati dell’attività esposta in questo contributo ha mostrato che il metodo 
proposto per la trasposizione del concetto matematico di radice, basato sull’utilizzo di 
metodologie didattiche non tradizionali, ha aiutato molti degli studenti a raggiungere buoni 
risultati: gli studenti sembrano aver fatto proprio il concetto matematico, non limitandosi 
ad imparare in maniera meccanica la definizione o l’algoritmo per l’estrazione della radice. 
Tutti gli alunni del gruppo di studio hanno espresso pareri positivi verso l’attività, 
affermando di essersi anche divertiti. Pertanto, possiamo concludere che gli alunni con 
bisogni educativi speciali sottoposti alla sperimentazione, divertendosi, hanno imparato. 
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Abstract/Riassunto. Dopo aver analizzato gli errori frequenti commessi dagli studenti 
nello studio delle frazioni, ed aver sperimentato diverse attività manuali alternative, si è 
scelto questo modello didattico che permette la manipolazione e garantisce una ottima 
visibilità degli oggetti matematici. I manufatti oggetto del presente laboratorio sono una 
serie di tubi galleggianti, tagliati in varie dimensioni, con i quali è possibile costruire 
ragionamenti e svolgere varie esercitazioni applicate sia al concetto di frazione, che alle 
relative operazioni. 

1. Introduzione 
In un tipico quesito posto all'inizio dello studio delle frazioni alla scuola secondaria di 
primo grado (solitamente alla fine della classe prima o ad inizio della seconda), si chiede di 
ordinare alcune unità frazionarie, e, nonostante si tratti di argomenti già svolti alla 
primaria, una buona percentuale di studenti non riesce a dare la risposta esatta. Al 
momento della rivelazione della risposta corretta, ritorna loro alla mente quanto già 
studiato, ma evidentemente si tratta più di un richiamo mnemonico che di una vera e 
propria consapevolezza.  
Come docenti, uno dei compiti più delicati è la comprensione degli errori dei nostri alunni 
e l'elaborazione di strumenti utili al superamento degli stessi (Enriques F., 1936).  
In particolare, l'esempio concreto di errore mostrato sopra, è stato l'inizio di un percorso, 
che, attraverso la riflessione e la conoscenza degli alunni, ha permesso di esplorare nuove 
possibilità di insegnamento dell'argomento (Zan R., 2007). 
 
2. Le frazioni e i manipolatori matematici 
E', purtroppo, evidente che l'insegnamento delle frazioni si distacca notevolmente dalla 
realtà, per giungere velocemente alla formalizzazione, ovvero all'uso di meccanismi 
automatici che portano a perdere il senso delle operazioni logiche (Castelnuovo E., 2017).  
L'uso di manipolatori matematici offre l'opportunità di mostrare ciò che viene definito 
verbalmente ed assimilarlo anche attraverso altri sensi (vista, tatto), in maniera rigorosa ma 
allo stesso tempo concreta. 
Una prima attività con le frazioni ha preso vita da un laboratorio proposto dal testo 
Contaci!: “le strisce di frazioni”. Molto interessante è risultato anche l'uso di strumenti 
digitali, gratuite ed online, come ad esempio Mathigon (https://it.mathigon.org/polypad#) e 
Mathlearningcenter (https://apps.mathlearningcenter.org/fractions/).  
 
3. I tubi fratti 
Si tratta di una serie di tubi galleggianti in gomma, di uguale dimensione, di diverso colore, 
frazionate in mezzi, terzi, ecc., facilmente impilabili., Le varie costruzioni risultano di 
semplice realizzazione e visualizzabili da tutta la classe. Inoltre risultano adatti ad essere 
usati  in contesti fuori dallo standard (lezione in cerchio, all'aperto, ecc. ). 
Utilizzando i tubi fratti, gli alunni acquisiscono per scoperta il concetto di uguaglianza di 
frazioni, associandolo all'uguaglianza di altezza tra le pile costruite.  
La Figura 1, mostra un semplice esercizio di ordinamento, che risulta immediatamente 
comprensibile ed altamente inclusivo. L'attività si presta ad ulteriori eventuali 
approfondimenti. 
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In Figura 2, è riportato un esempio di tre frazioni equivalenti (3/5=9/15=6/10), da cui si 
può far scaturire la necessità di ridurre al minimo il numero di blocchi, ovvero di portare la 
frazione ai minimi termini. In una fase successiva si può passare alla somma di frazioni. In 
una prima fase, attraverso domande stimolo e considerazioni condivise, si acquisisce 
consapevolezza dell'impossibilità di sommare gruppi di blocchi di diverse dimensioni. In 
seguito si passa a frazioni con diverso denominatore(in Figura 3 è mostrato l'esempio 1/6 + 
1/3), in cui si ragiona per scomposizione di blocchi, ovvero facendo in modo che sia 
chiaramente dichiarato, durante la fase di manipolazione, che il blocco da 1/3 viene 
sostituito da due blocchi da 1/6. Infine si chiede di “ricompattare” il risultato, cioè 
esprimerlo in modo equivalente con il minor numero di blocchi. 

Figura 1. Confronto tra frazioni. Figura 2. Frazioni equivalenti Figura 3. Somma tra  
         frazioni. 
 
Ogni esercizio viene accompagnato da una fase di formalizzazione, alla lavagna e sul 
quaderno, in cui si mette in relazione la natura geometrica e visuale dell'esercizio con gli 
aspetti puramente numerici che diventeranno, dunque, diretta conseguenza di un processo 
logico di acquisizione attraverso l'uso combinato di più sensi. 
 
4. Conclusioni 
Il laboratorio è nato dalla consapevolezza che l'interiorizzazione dei concetti attraverso le 
attività manuali, porti ad una comprensione più profonda degli argomenti di studio.  
L'attività si è dimostrata efficace in termini di coinvolgimento dell'intero gruppo classe, 
nonché altamente inclusiva. 
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1,2,3…..Matematica in festa 

Chiara Barraco 
I.C. ”Dusmet-Doria”, Catania 
 
E-mail: barraco.chiara@gmail.com 

 
Abstract/Riassunto. La proposta didattica ha come finalità il portare la matematica 
“fuori dall'aula”, cioè fuori dalle ore di lezione di matematica e rafforzare un 
atteggiamento positivo rispetto alla materia. Per tale scopo, si è pensato di proporre agli 
alunni diverse attività logico/matematiche di tipo ludico/creative, da svolgere insieme 
agli insegnanti di altre discipline in spazi comuni all’interno dell’edificio scolastico 
(palestra, cortile, teatro), in modo da affascinarli  e incuriosirli. Ecco, dunque, un “diario 
di bordo” ove si raccontano le esperienze effettuate presso l’Istituto Comprensivo 
“Dusmet - Doria” di Catania, nella speranza che possa servire da spunto ai Colleghi per 
la realizzazione di attività similari, adattate al contesto ove operano. 

 
1. Descrizione del laboratorio 
Durante i vari anni scolastici, pre e post pandemia, sono stati proposti dei momenti dedicati 
alla matematica, delle vere e proprie feste della matematica, in cui gli alunni e le alunne di 
più classi dell’Istituto sono stati coinvolti in  attività ludico/creative a tema matematico. 
Le feste sono state organizzate in concomitanza con altre feste internazionali, come  il pi 
greco day (14 marzo) o organizzate dagli insegnanti dell’Istituto.  
Di seguito vengono descritte le esperienze più significative.  
 
Festa del piday 
Il 14 marzo gli alunni si sono cimentati in attività multidisciplinari ispirate a questa 

costante matematica. Hanno, per esempio, suonato le note delle cifre 
del pi greco, hanno scritto delle poesie con parole della lunghezza delle 
cifre di questo numero irrazionale e hanno disegnato e decorato questa 
lettera greca. Negli anni pre pandemia gli alunni di classi diverse si 
sono sfidati in giochi logico/matematici a tema e hanno gustato dei 
dolci decorati con questa letterina. Quindi tante le discipline coinvolte, 
dalla musica all’arte, dall’italiano alla storia, oltre ovviamente alla 

matematica. 
 
Matematica in scena: il paradosso di Hilbert  
La matematica è stata anche protagonista per una attività di 
drammatizzazione. È stato messo in scena il famoso paradosso di 
Hilbert in cui il matematico, tramite un immaginario albergo con 
infinite stanze, mostra alcune caratteristiche del concetto di infinito e le 
differenze fra operazioni con insiemi finiti ed infiniti. Gli alunni di più 
classi, riuniti in teatro, in modo estemporaneo, hanno rappresentato 
questo paradosso, divertendosi ad improvvisare battute e  prendendo 
man mano coscienza del significato di infinito. 
 
Festa “Un matematico per amico…” 
La multidisciplinarietà è ancora al centro delle iniziative della Scuola nell’anno scolastico 
2019/2020, in occasione dell’anniversario della morte di Leonardo Da Vinci. È stata 
organizzata una festa d’Istituto alla quale il dipartimento di matematica  ha partecipato con 
una gara intitolata “Un matematico per amico...”, un modo per approfondire la figura di un 
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matematico illustre, sempre all’insegna del “divertimento” (aneddoti, 
curiosità, giochi). Una occasione per far conoscere alcuni matematici, far 
comprendere che la matematica nasce dal pensiero di uomini e che è il 
frutto di un percorso che si è sviluppato nei secoli. Durante la festa gli 
alunni sono stati divisi in squadre/classi e si sono cimentati a costruire 
come Leonardo delle macchine matematiche, hanno scritto il loro nome 
in modo simmetrico, si sono incuriositi nel risolvere dei quesiti sugli 
ingranaggi, si sono divertiti a costruire un’elica con la tecnica 
dell’origami e hanno cercato le proporzioni dell’uomo vitruviano. Tutto 
ciò è stato spunto, in momenti successivi, per approfondire importanti 
concetti matematici quali simmetria, rapporti e proporzioni. 
 
Realizzazione di un “ambiente di apprendimento”  
L'installazione del triangolo di Tartaglia (2,5 m x 2,5 m) nell’androne della scuola e la 

conseguente inaugurazione sono stati degli altri momenti in cui la 
matematica è stata protagonista. È stato scelto l’androne della scuola in 
modo che tutti (alunni, genitori, e utenti della scuola) potessero vederlo, 
incuriosirsi e studiarlo. L’inaugurazione, avvenuta il 30/05/2022 nel 
pomeriggio, ha visto la partecipazione di alunni, genitori ed insegnanti 
dell’Istituto che si sono appassionati con la coinvolgente lezione della 
Prof.ssa Maria Flavia Mammana dell’Università degli Studi di Catania, 
che ha illustrato le tantissime proprietà contenute nel triangolo di 
Tartaglia. 

 
Attività con l’app MathCityMap 
In questo anno scolastico 22/23, nell’ambito delle iniziative per 
l’accoglienza, è stato sperimentato un lavoro con l’app MathCityMap. 
L’attività ha coinvolto gli alunni e le alunne di una classe prima, che, 
suddivisi in gruppi, hanno conosciuto i vari ambienti dell'Istituto 
scolastico, scovando e risolvendo indovinelli matematici “piazzati“ in 
cortile, in palestra, in aula musica…etc . Hanno misurato grandezze e 
contato oggetti al fine di risolvere problemi concreti. 
 
2. Punti di forza 
Durante queste attività abbiamo potuto riscontrare un atteggiamento positivo da parte di 
tutti gli alunni nei confronti della matematica. Da un lato c’è stato un potenziamento degli 
studenti più motivati e più portati per l’ambito matematico-scientifico, i quali non si sono 
limitati a risolvere problemi ma si sono cimentati ad inventare e creare giochi per i loro 
coetanei anche in altri momenti ricreativi. Dall’altro, le attività creative, ludiche, di 
drammatizzazione e di movimento, nonché quelle di gruppo, hanno permesso di includere 
tutti gli alunni e le alunne rispettando per ciascuno le proprie attitudini e hanno favorito la 
socialità e la collaborazione. 
 
3. Punti di criticità  
L’organizzazione di una festa a carattere d’Istituto crea problemi di sicurezza e di gestione. 
L’assembramento degli studenti, nel contempo didattico e  ricreativo,  esige una particolare 
e attenta regolazione degli spazi e dei tempi dedicati alle varie attività, in modo da 
garantire ottimali condizioni di sicurezza. Queste iniziative devono, quindi,  essere 
pianificate già all’inizio dell’anno e richiedono la collaborazione di un team di insegnanti, 
che cooperino alla realizzazione dell’evento.  
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Esplorazioni geometriche, avvio alla dimostrazione nella 
scuola secondaria di primo grado. 
Egidia Fusani  
Gruppo di ricerca didattica di Carrara coordinato dal prof. P. Boero 

E-mail: egifus@yahoo.it  

Abstract. L’intervento vuol fornire esempi di pratica didattica finalizzata allo sviluppo 
dell’argomentazione. In una classe terza di secondaria di primo grado è stata proposta 
una scheda in cui si chiedeva di disegnare triangoli inscritti in circonferenze per 
individuare le condizioni in cui si formano i diversi tipi di triangoli inscritti (acutangoli, 
rettangoli o ottusangoli). Si è dato spazio alla discussione per fare emergere ipotesi che 
gli alunni hanno verificato e confutato, in caso sbagliato, con controesempi e/o 
osservazioni derivanti dalla propria esplorazione. L’insegnante ha introdotto la 
dimostrazione della condizione in cui si formano triangoli rettangoli inscritti, con 
riflessioni sulla struttura stessa della dimostrazione. L’indagine viene completata con 
l’individuazione delle condizioni necessarie e sufficienti alla costruzione dei diversi tipi 
di triangoli inscritti, classificati in base ai lati. Seguono altre attività di geometria 
esplorativa per avvicinare all’uso del modello di razionalità di Habermas-Toulmin. 

1. Triangoli inscritti in una circonferenza  
Lo scopo del lavoro è stato quello di proporre attività geometriche di tipo dinamico-
esplorativo, in cui gli alunni esprimessero congetture e relative argomentazioni per arrivare 
ad impadronirsi di un modello argomentativo più complesso (Toulmin: Data, Claim, 
Warrant, Backing). Prima consegna: Su una circonferenza è fissato un punto A. Disegna 
un triangolo BAC inscritto nella circonferenza. Disegna altri triangoli inscritti, variando la 
posizione dei punti B e C sulla circonferenza. Osserva i triangoli ottenuti. Quali tipi di 
triangolo si formano? In quali situazioni, legate alla posizione di B e C si formano i vari 
tipi di triangolo? Si confrontano esplorazioni nel disegno di tipo statico ed altre di tipo 
dinamico. Il momento della formulazione di congetture risulta impegnativo, per diversi 
alunni il bagaglio di conoscenze non sempre è adeguato, in altri si nota la capacità di 
esprimere congetture valide, in toto o in parte, nate dall’osservazione dei loro disegni e da 
dinamiche mentali che mettono in movimento le figure, collegandole alle proprietà 
acquisite. Viene dato spazio al confronto di disegni, osservazioni, ipotesi interpretative e 
alla loro discussione. Viene effettuata un’attenta lettura di enunciati per individuare 
controesempi alle congetture false emerse. L’insegnante propone la dimostrazione del 
teorema relativo al triangolo rettangolo inscritto, sottolineando i diversi aspetti del copione 
dimostrativo. Si sottolineano, anche con l’uso di colori diversi, i passi della dimostrazione: 
proprietà, teoremi a cui ci si appoggia, passaggi di rielaborazione logica, inserimento di 
elementi funzionali. È richiesto un recit scritto del percorso che ha portato alla 
dimostrazione e la sua ricostruzione (copione narrativo). 

1.1 Un altro esempio di esplorazione dinamica  
 

 
 

Figura 1. Circonferenze di centro O e semiretta con origine nel centro 
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Traccia la retta tangente in A alla circonferenza interna, chiama P e Q i punti di 
intersezione tra questa retta e la circonferenza esterna. Riproduci più volte la costruzione, 
variando la misura dei raggi e la distanza tra le due circonferenze. Esplora come varia il 
quadrilatero OPBQ.  
 
All’esecuzione della consegna, segue il confronto: quasi tutti gli allievi hanno ottenuto un 
deltoide, alcuni un rombo. Viene chiesto agli altri se ritengono possibile che sia stato 
trovato un rombo, in quale situazione è possibile disegnarlo. Si sollecita l’analisi delle 
particolari proprietà di questo rombo. Qualche alunno si domanda se è possibile ottenere 
un quadrato e si procede ad una nuova esplorazione. La discussione sfocia in diverse 
giustificazioni dell’impossibilità di trovare un quadrato. Viene proposta una dimostrazione, 
costruita insieme ai ragazzi. Durante le fasi esplorative nessuno aveva avuto l’idea di 
pensare ai casi limite, ma è bastato sollecitare con frasi opportune (se il raggio interno 
diventasse ancora più grande…oppure piccolo, piccolo…) per portare alla loro intuizione. 
Alcuni alunni arrivano a precisarne tre: il segmento, quando i raggi delle due circonferenze 
coincidono; il triangolo rettangolo isoscele quando la circonferenza interna è ridotta a un 
punto. E un punto, quando tutte e due le circonferenze sono ridotte a un punto. 
Segue la richiesta del recit, e la lettura di alcuni di questi “racconti”. Gli alunni in difficoltà 
vengono aiutati con frasi-guida, ripresa delle osservazioni dei compagni, precisazione delle 
tappe dell’attività. 

Appendice 
Nella presentazione saranno forniti altri esempi di consegne relative ad esplorazioni 
geometriche, alcune sperimentate in parallelo in un biennio di scuola superiore. 

Ringraziamenti 
Alcune attività sono nate da idee di Paolo Boero e Nadia Douek e sviluppate all’interno di 
un gruppo di ricerca didattica di Carrara. Fiorenza Turiano ha collaborato alla 
progettazione di alcune attività, sperimentate nei due ordini di scuola. 
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Matematica da… favola! 
 
Maria Randazzo 
Scuola Secondaria di I grado  “Luigi Sturzo” Biancavilla  
 
E-mail: insmaria@live.it  
 
Abstract/Riassunto. La proposta didattica si propone di veicolare alcuni concetti 
matematici tramite linguaggi non propriamente della disciplina, quali racconti (più o 
meno fantastici) e filastrocche, ma anche fumetti e meme. L’idea di fondo è quella  di 
coniugare il mondo della fantasia e della parola con il mondo della matematica, 
portando gli allievi a ideare e produrre essi stessi dei testi narrativi o  delle immagini 
che comunichino informazioni o concetti di tipo matematico. E’ possibile spaziare 
all’interno dei quattro  Nuclei tematici della materia, in quanto l’attività può essere 
proposta per diverse unità didattiche. Essa si presta ad essere svolta nelle tre classi della 
scuola secondaria di primo grado e, con gli opportuni adattamenti, anche nella scuola 
primaria. Nel presente lavoro vengono descritte alcune delle attività didattiche 
realizzate.  

 
1. Descrizione del laboratorio 
1.1. Inventare e scrivere un testo narrativo breve. 
La descrizione del presente lavoro, rappresenta solo un esempio di questo tipo di attività,  
la realizzazione di un racconto, infatti, può essere riproposta anche per altre unità 
didattiche.  
L’idea di “raccontare la matematica” mi accompagna da tanti anni, e risale alla mia 
esperienza alla scuola primaria, ove, per memorizzare le cifre o il nome delle principali 
figure geometriche, si proponevano ai bambini divertenti filastrocche; ricordo ancora, per 
esempio, “Le disavventure di Aldo Cambio”.  
L’esperienza descritta brevemente nel presente lavoro, ha avuto come obiettivo quello di 
portare gli alunni a “familiarizzare” con i punti notevoli del triangolo trattati in prima 
media, ovvero a memorizzarne  nomi e  definizioni, e a comprenderne il significato. 
Dopo aver presentato i punti notevoli tramite le consuete attività didattiche, si sono invitati 
gli alunni a inventare un racconto breve (di qualsiasi tipo: fiabesco, verosimile, fantastico, 
di avventura, di fantascienza, …)  che però 
avesse queste caratteristiche: 
● I protagonisti dovevano essere i punti 

notevoli del triangolo: ortocentro, 
baricentro, incentro, circocentro.  

● Nel racconto ci dovevano essere le parole 
“chiave” inerenti ai punti, cioè altezze, 
mediane, bisettrici, assi. 

● Il racconto doveva contenere dei 
riferimenti corretti ai concetti studiati. 

 
Per il resto….libero sfogo alla fantasia! Maghi, 
fate, principesse, eroi, alieni, animali e poi paesi 
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speciali, boschi incantati, viaggi avventurosi… e tanto altro. Infine, gli alunni hanno 
completato il racconto con una o più illustrazioni. Successivamente, tutte le storie scritte, 
sono state lette e commentate collettivamente e questa è stata una fase importantissima 
dell’attività. 
1.2.  Filastrocche 

Anche in questo caso si è proposto il 
connubio tra matematica e testo linguistico. 
In questa attività gli alunni sono stati invitati 
a inventare delle semplici rime o delle 
filastrocche inerenti le figure geometriche o, 
in occasione della giornata del pi greco, sulla 
costante matematica “festeggiata”. 

1.3. Realizzazione di meme o fumetti 
 
In questa ulteriore attività, il connubio è tra matematica e 
immagini. Dopo aver presentato agli alunni le caratteristiche di  un 
“meme matematico”, gli alunni sono stati invitati a realizzarne uno 
o più, al fine di rimarcare il messaggio matematico corretto oppure 
un errore comune relativo a quanto studiato. 
In alternativa (o in abbinamento), i ragazzi potevano optare per la 
realizzazione di una vignetta o un breve fumetto, con lo stesso 
scopo. 

 
Le varie attività sin qui illustrate sono state utilizzate o in maniera alternata in base agli 
argomenti trattati, oppure proposte in modo opzionale, così da dare la possibilità ad ogni 
alunno di esprimersi al meglio. 
 
2. Punti di forza 
Nella realizzazione di queste attività, dal racconto alle filastrocche, dalle vignette ai meme, 
ho potuto riscontrare interesse ed entusiasmo da parte di tutti gli alunni. In particolare, 
l’idea di inventare una storia, affascina e diverte i ragazzi. La lettura poi ad alta voce  di 
ogni racconto prodotto, o l’analisi dell’immagine (digitale o non) ha permesso di ribadire e 
rafforzare  i riferimenti ai concetti matematici contenuti negli stessi, o di mettere in luce gli 
eventuali misconcetti presenti. 
 
3. Punti di criticità  
Un punto di criticità riscontrato  riguarda i tempi, in quanto per questo tipo di attività 
bisogna impiegare diverse ore di lezione, specialmente nella fase che riguarda la lettura 
attenta e  collettiva dei vari racconti o filastrocche scritti dagli allievi o l’analisi delle 
immagini realizzate. Bisogna poi avere l’accortezza di non “banalizzare” nessuna delle 
produzioni fatte dagli alunni, e di saper trovare in ognuna di esse dei validi spunti di 
riflessione, trasformando anche gli errori dei ragazzi in importanti  occasioni di 
apprendimento e di validi contributi.  
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3. Conclusioni 
Come disse il grande scrittore e pedagogista Gianni Rodari: "Le fiabe servono alla 
matematica come la matematica serve alle fiabe… ". 
In conclusione, posso dire che il lavoro svolto in classe ha dato dei buoni frutti in questa 
ottica di sinergia tra le discipline, in particolare tra italiano e matematica.  Una buona 
competenza linguistica, infatti,  è essenziale per esplorare e comprendere i concetti  
matematici. 
Le varie attività di produzione hanno coinvolto emotivamente gli alunni, e ciò ha 
determinato  una ricaduta positiva sull'apprendimento degli argomenti trattati. 
 
Riferimenti 
Giulia Bini e Ornella Robutti (2020) "#lifeonmath Progetto meme matematici"  
Maria Mellone - Maria Pezzia “….sette bambini ogni notte”. Fiabe matematiche e processi di 
problem solving in classe. 
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Abstract/Riassunto. In questo seminario proponiamo una attività 
per studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
che ha per oggetto di studio una tassellazione del piano, realizzata 
con la tecnica dell’Origami. Le tassellazioni sono un argomento 
molto affascinante e utile in qualsiasi ordine di scuola. Nella 
nostra proposta, intendiamo attivare processi di riconoscimento di 
forme e di studio dei movimenti rigidi nel piano. Nelle isometrie 
ottenute, si cerca ciò che resta costante e ciò che varia in ogni 
passaggio. Affiancando alla piegatura della carta il software 
geogebra, si individuano elementi di simmetria e vettori. Le mani 
agiscono piegando la carta, la mente comprende, la parola 
descrive ciò di cui si è concretamente e virtualmente fatto 
esperienza, mentre si affina la creatività e il gusto estetico. 

1. Introduzione 
Il seminario di “Tassello in tassello: piegando e riflettendo” promuove un apprendimento 
della geometria, attraverso strumenti e canali di comunicazione diversi da quelli 
tradizionali.  
Piegare un foglio di carta comporta necessariamente manipolare mediane, bisettrici, angoli 
e utilizzare equidistanze, equivalenze e frazioni. Sfruttare la tecnica dell’origami per fare 
geometria significa riflettere su semplici gesti manuali, per scoprire proprietà e relazioni 
proprie delle figure geometriche. In questo modo si ottengono “oggetti” gratificanti sul 
piano personale ed estetico in cui ognuno, con la scelta e la combinazione dei colori o 
l’aggiunta di nuove variazioni, può esprimere la propria personalità, contribuendo a 
realizzare un lavoro socialmente condiviso. 

2. Percorso didattico 
Il laboratorio propone la realizzazione di una tassellazione, ovvero di una copertura del 
piano con poligoni affiancati, tutti uguali o diversi, senza sovrapposizioni né spazi vuoti. 
La pavimentazione di un piano non è sempre possibile con tutti i poligoni regolari, ma al 
contrario si può realizzare con molte forme semi regolari o irregolari, purché i tasselli e la 
loro disposizione rispettino precise caratteristiche e vincoli.  
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 Si può iniziare fornendo delle forme di poligoni regolari 
in cartoncino robusto e chiedere loro di tassellare il piano. 
Già questa semplice operazione dà interessanti spunti di 
riflessione sugli angoli di tali poligoni. 
Si insegna quindi a piegare alcuni moduli quadrati e 
triangolari, in particolare: alcune varianti del quadrato di 
Fröbel, il sottobicchiere (tradizionale giapponese) e 
tessere quadrate e triangolari di F. Decio. 

Una volta completato un certo numero di tessere, si chiede ai ragazzi di assemblarle 
secondo uno schema predefinito, con ripetizione periodica dei tasselli, secondo le modalità 
dei cosiddetti movimenti rigidi nel piano, che devono essere riconosciuti.  
In un secondo momento, riflettendo sul fatto che il piano può essere ricoperto in più di un 
modo, anche con lo stesso modulo, si chiede agli studenti di discostarsi dallo schema 
assegnato e realizzare nuove combinazioni, individuando nuove relazioni tra le tessere: la 
tassellazione diventa così anche un atto creativo, dove il gusto estetico fa da suggeritore 
nell’accostare forme e colori. Quanti colori sono necessari e sufficienti per evitare 
contiguità? 
Poiché è sempre utile e interessante affiancare modalità di insegnamento e strumenti 
diversi per un unico obiettivo, anche per rispettare i differenti canali di apprendimento che 
ciascun allievo predilige, si può scegliere di riprodurre una tassellazione con il disegno 
nella carta quadrettata, facendo riferimento ai lavori di C. M. Escher. 

 Il passaggio successivo è l’uso del software geogebra, 
utilizzando lo strumento poligono rigido si disegna un 
modulo tassellabile, ad esso si applicano i vettori opportuni 
per realizzare le traslazioni 
(strumento trasformazioni 
geometriche), i ribaltamenti o, 
eventualmente, le rotazioni 
necessarie per ricoprire il piano. 
A questo punto sorgono diverse 
domande, per rispondere ad 

ognuna delle quali si può ampliare l’attività in altri campi. 
Innanzitutto, chiedersi quali caratteristiche deve avere un 
modulo per essere in qualche modo tassellabile o se è 
possibile tassellare il piano con moduli diversi ed irregolari, 
come nelle tassellazioni aquilone e dardo di Penrose. 
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Mancini F., Quarto Convegno Italiano su Origami, Dinamiche educative e Didattica, 
Senigallia 13- 15 aprile 2018 ed. CDO 
Perone M., Pellizzari E., Lucangeli D. (2013) Geometria con la carta, Erickson vol. 3 
Beutelspacher, Wagner, (2012) Piega e spiega la matematica, Ponte delle grazie 
Sartore Dan A., (1998) I disegni periodici in geometria, Erickson 
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delle strutture logico-linguistiche diverse 
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E-mail: nadiazrou@gmail.com 

 
Riassunto. Nell’argomentare e nel dimostrare sono importanti le forme linguistiche che 
esprimono il pensiero condizionale, la negazione, la particolarizzazione e la 
generalizzazione. Esse sono strutturalmente diverse tra alcune lingue europee (come 
l’Italiano e il Francese), e le lingue del Nord-Africa e dei Paesi Arabi del Medio Oriente. Mi 
sono occupata delle conseguenze di tali differenze nell’istruzione in Algeria. Questo 
seminario descrive le differenze riguardanti l’espressione del pensiero condizionale e 
suggerisce come gli insegnanti di matematica che lavorano in classi con studenti di 
madrelingue diverse possono occuparsi di tali differenze per consentire a tutti gli studenti 
attività argomentative significative, evitando l’emarginazione relativa ad esse. 
 

1. La situazione linguistica di alcuni Paesi da cui provengono molti immigrati in 
Italia 

La lingua araba (lingua del Corano) è la lingua unificante dei Paesi del Nord-Africa e dei 
paesi arabi del Medio Oriente e altri Paesi asiatici e africani (come il Sudan e il Pakistan), 
da cui provengono molti dei migranti presenti in Italia. La situazione linguistica di tali 
Paesi è molto complessa: l’Arabo è la lingua ufficiale, ma in ogni Paese c’è un dialetto 
derivante dall’Arabo con influenze dovute a passati rapporti coloniali, a relazioni 
commerciali con altri Paesi, ecc. In alcuni Paesi accade che, nella scuola o all’università, 
la lingua ufficiale di istruzione è una lingua europea. Come esempio, consideriamo la 
situazione dell’Algeria: l’Arabo e il Francese sono le lingue ufficiali di istruzione 
(rispettivamente) nella scuola, e nelle discipline tecniche e scientifiche all’Università. Il 
Dialetto (solo lingua orale!) è la lingua parlata dalla popolazione ed è (di fatto) la lingua 
che gli insegnanti e gli studenti usano di più nelle spiegazioni e nelle interazioni in aula sia 
nella scuola che all’università, per la scarsa padronanza dell’Arabo e del Francese da parte 
degli studenti. Lo studio che sto sviluppando (vedi Azrou, 2019; 2020) delle difficoltà 
nell’insegnamento e nell’apprendimento della matematica in questa situazione penso 
possa essere utile per classi multilingue italiane.  
 

2. Differenze di struttura logico-linguistica per l’espressione del pensiero condizionale 
(PC) 

2.1.  In Italiano 
Il PC ha un ruolo cruciale nell’argomentazione (e ovviamente anche nella dimostrazione). 
Nel dichiarare le condizioni di validità di una affermazione è necessario usare forme 
espressive particolari, la più diffusa delle quali (in italiano, come in altre lingue europee) è 
la forma “se A, (allora) B”, in cui “allora” può essere omesso: “se x e y sono numeri reali 
negativi, il prodotto xy è positivo” (esempio del I caso). La stessa congiunzione “se” serve 
(grazie a tempi e modi dei verbi diversi dal presente indicativo) per esprimere una 
condizione che potrebbe realizzarsi (“se x e y fossero numeri reali negativi, il loro 
prodotto xy sarebbe positivo”), (esempio del II caso) e anche per esprimere una condizione 
che non si è realizzata (“se x e y fossero stati numeri reali negativi, il loro prodotto 
sarebbe stato positivo”), (esempio del III caso). Il primo caso riguarda in particolare gli 
enunciati dei teoremi, le “regole” matematiche”, le “proprietà”. Gli altri due casi sono 
importanti in attività argomentative che dovrebbero accompagnare l’apprendimento di 
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enunciati di teoremi e di “regole” e “proprietà”, al fine di sviluppare (II caso) la 
consapevolezza del ruolo delle ipotesi, e orientare (III caso) l’indagine sull’esistenza o 
meno della condizione per la validità della tesi. 
2.2. In Arabo e nel Dialetto (esempio: il Dialetto Algerino) 
A differenza di lingue come l’Italiano e il Francese, in Arabo ci sono forme linguistiche 
strutturalmente diverse per esprimere il PC nei tre casi considerati in precedenza, in quanto 
non si ricorre a tempi e modi diversi del verbo ma a congiunzioni diverse; per di più non 
c’è una forma prevalente per esprimere il PC in ciascuno dei tre casi, ma ci sono 
complessivamente una dozzina di espressioni diverse. In relazione a ciò nell’insegnamento 
in Arabo della matematica nelle scuole si è scelta tradizionalmente una unica forma 
particolare (idhakana … fainna …) per esprimere il pensiero condizionale nel primo dei tre 
casi sopra considerati. Negli altri due casi si dovrebbe ricorrere a forme diverse da 
idhakana …fainna …, corrispondenti in Arabo a tali casi (vedremo che in realtà a scuola 
non succede questo). Per la forma condizionale corrispondente a un evento non realizzato, 
la forma in arabo è ‘law … la ….’ che è diversa dal caso in cui la condizione è possibile e 
anche diversa dalla forma usata nella scuola. Nel dialetto, la congiunzione equivalente a 
‘se’ è diversa dell’arabo, è ‘ki’ e non c’è una congiunzione equivalente a ‘allora’, per una 
possibile condizione. Per una condizione non realizzata, si usa ‘lukane … lukane …” con i 
due verbi al passato, oppure ‘lukane … (niente) …’. 
  
3. Nella scuola: cosa pensano gli insegnanti (in Algeria) 
Mi sembra importante quello che è emerso dalle interviste, semi-strutturate, di 12 
insegnanti di matematica di licei diversi dell’Algeria, con anzianità di insegnamento 
diversa. Si trattava di accertare il livello di consapevolezza degli insegnanti sulla situazione 
linguistica della scuola e sulle differenze tra le tre lingue (Arabo, Dialetto e Francese). 
Tutti gli insegnanti hanno confermato che la padronanza dell’Arabo degli studenti è scarsa, 
in particolare, hanno affermato che la padronanza delle diverse forme di espressione del 
pensiero condizionale in Arabo è carente. Le loro risposte indicavano una mancanza di 
consapevolezza delle differenze tra le tre lingue. Ma il risultato più interessante (e 
preoccupante) è che gli insegnanti intervistati hanno affermato che non si preoccupano 
delle carenze degli studenti riguardanti i casi II e III considerati in precedenza, in quanto 
tali casi non intervengono nel loro insegnamento. La riflessione che deriva da tutto ciò è 
che, in situazioni di scarsa padronanza della lingua ufficiale di insegnamento da parte degli 
studenti, gli insegnanti finiscono per insegnare procedure, regole, enunciati da 
memorizzare (nei quali basta la padronanza di una forma standard di espressione del PC 
nel caso I esemplificato da “se due numeri reali sono negativi, il loro prodotto xy è 
positivo”) e sono scoraggiati dal discutere “cosa avremmo potuto affermare se…”. Sul 
versante degli studenti, è chiaro che gli studenti che non possiedono le forme espressive 
del PC nei casi II e III hanno difficoltà ad accedere a competenze argomentative importanti 
per la padronanza del ragionamento matematico e del senso del lavoro matematico.  
 
4. Qualche suggerimento per le classi multilingue in Italia 
L’insegnante che insegna in classi in cui sono presenti studenti di madre-lingua diversa e 
vuole sviluppare le competenze argomentative di tutti i suoi allievi dovrebbe a mio parere 
accertare anzitutto se gli studenti sono padroni delle forme linguistiche necessarie per 
l’argomentazione in Italiano. La cosa non riguarda solo gli studenti di madre lingua diversa 
dall’Italiano! Infatti, nelle situazioni di degrado socioculturale, il livello (Cummins, 2000) 
delle competenze linguistiche dei ragazzi italiani può essere molto basso.  Nel caso di 
studenti in difficoltà di madre lingua non italiana, si dovrebbe accertare quali sono le forme 
espressive del PC in tale lingua (anche con l’aiuto dei mediatori linguistici), in modo da 



“Quaderni di Ricerca in Didattica”, Numero speciale n.10, 2022 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  55 

favorire la transizione alle forme espressive in Italiano – nel caso in cui le forme 
linguistiche della lingua madre siano possedute. Se no, come è probabile accada in molti 
casi, l’obiettivo è quello comune agli studenti di madre lingua italiana con scarse 
competenze linguistiche: attraverso attività argomentative semplici su contenuti elementari 
di base, e anche esempi fuori della matematica, occorre sviluppare gradualmente la 
padronanza consapevole delle forme linguistiche adeguate per potere argomentare e 
dimostrare (in particolare quelle relative al PC). 
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Abstract/Riassunto. Affrontare in classe come maneggiare variabili e parametri non è 
un compito semplice. Il presente contributo ha un duplice obiettivo: da un lato, vuole 
indagare conoscenze e pratiche didattiche di un piccolo gruppo di insegnanti di scuola 
secondaria di II grado in merito al tema variabili e parametri; dall’altro, vuole 
condividere i risultati di una sperimentazione interdisciplinare che si poneva 
l’obiettivo di esplorare questo delicato argomento. Le voci di studenti e insegnanti 
trovano quindi uno spazio di confronto e diventano occasione di riflessione e 
approfondimento.  

1. Introduzione  
Tra i vari problemi didattici in cui gli studenti si imbattono nella padronanza e 
manipolazione dei simboli del linguaggio algebrico, vi è la distinzione tra variabili e 
parametri (Furinghetti & Paola, 1994). Questa difficoltà è legata non solo alla dipendenza 
del ruolo svolto dalle lettere a seconda del contesto, ma anche alla complessità logica 
richiesta per spiegare la differenza tra i loro ruoli. La maggior parte dei curricula di 
matematica tratta le variabili come termini primitivi che saranno compresi e usati in modo 
diretto dalla maggior parte degli studenti (Schoenfeld & Arcavi, 1988) e anche nella 
maggior parte dei libri di testo per le scuole secondarie accade che i parametri vengano 
banalmente introdotti come lettere oltre all’incognita. Questo contributo si propone, 
dunque, di esplorare questo delicato argomento offrendo il punto di vista di una classe di 
studenti e di un piccolo di gruppo di insegnanti. 
 
2. Una sperimentazione in classe e un corso di formazione per parlare di variabili e 
parametri   
Tra il 2020 ed il 2021, sono stati avviati due momenti formativi, rivolti a studenti e docenti 
rispettivamente, centrati sulla covariazione tra grandezze (Thompson & Carlson, 2017) 
nella concettualizzazione di fenomeni reali. Tra i temi trattati durante i vari incontri, 
scegliamo di illustrare i risultati relativi alla concettualizzazione di variabili e parametri sia 
dal punto di vista degli studenti sia degli inseganti, coinvolti nei due momenti formativi.  
Per quanto riguarda gli studenti, consideriamo una sperimentazione svoltasi nell’anno 
scolastico 2020-2021 in una classe terza di 21 studenti presso il Liceo scientifico M. Curie 
a Pinerolo (TO). Verranno analizzati protocolli degli studenti, invitati a verbalizzare le loro 
conoscenze circa variabili e parametri, successivamente a un percorso didattico 
interdisciplinare che dettaglieremo meglio nel seguito. I docenti, invece, sono stati 
coinvolti nel corso di formazione Varia tu che covario anch’io, offerto dagli autori di 
questo contributo in collaborazione con altri quattro colleghi universitari, e proposto in 
modalità a distanza da novembre 2020 ad aprile 2021. Prima di avviare il corso di 
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formazione è stato somministrato un questionario: del materiale raccolto, analizzeremo le 
risposte di 26 insegnanti di scuola secondaria di II grado. 
 
3. La voce degli studenti  
La sperimentazione che ha coinvolto gli studenti ha visto un lavoro congiunto tra 
l’insegnante di matematica e fisica e l’insegnante di italiano e latino. Si sono susseguiti 
lavori “propedeutici” che hanno permesso agli studenti di prendere consapevolezza tanto 
dell’importanza del ruolo di un elemento matematico quanto di un elemento grammaticale. 
L’incipit del percorso didattico è stata la lettura del racconto di fantascienza “Il padrone, il 
cameriere e il cliente” di Sheckley (1971), in cui lo stesso episodio viene raccontato 
attraverso gli occhi dei tre protagonisti indicati nel titolo. Come hanno osservato gli 
studenti, i vari punti di vista forniscono dettagli diversi dell’episodio raccontato e solo 
leggendoli tutti e tre si può avere un quadro completo della situazione. L’insegnante di 
matematica ha sottolineato le analogie fra la storia ed il ruolo di parametri e variabili nelle 
rappresentazioni matematiche; infatti, a seconda di chi si considera essere parametro o 
variabile in una certa funzione, si può avere un punto di vista differente della stessa 
situazione matematica.  
Al termine della sperimentazione, agli studenti è stato chiesto di svolgere la seguente 
consegna: In matematica è importante cogliere ed esplicitare le relazioni esistenti tra 
oggetti matematici, in particolare tra variabili e parametri, specificando ciò che varia e 
ciò che rimane invariato. Come descriveresti questo aspetto della matematica a un 
ragazzo che entrerà al primo anno di liceo? Proponi un esempio esplicativo. 
In tutte le 19 produzioni consegnate dagli studenti la variabile indipendente è indicata con 
x e la variabile dipendente con y. Per quanto riguarda il parametro, sono state utilizzate 
diverse lettere: k, m, q, a ed n. Undici studenti hanno proposto spiegazioni concettuali e 
richiamato descrizioni matematiche formali, ad esempio riferendosi a funzioni (per lo più 
rette o parabole) espresse nella loro forma analitica o grafica. Alcuni hanno fatto ricorso 
anche a diversi registri di rappresentazione: disegni a mano libera oppure rappresentazioni 
grafiche, anche dinamiche, realizzate con GeoGebra o Desmos. Otto studenti invece hanno 
utilizzato un linguaggio narrativo proponendo esempi che hanno etichettato come “pratici”, 
“concreti”, “di vita quotidiana”, ovvero episodi attinenti alla realtà o a esperienze che 
collegano dimensione spaziale e temporale. 
 
4. La voce degli insegnanti: concezioni e pratiche didattiche  
All’interno del corso Varia tu che covario anch’io, è stato somministrato un questionario 
iniziale nel quale abbiamo chiesto a 26 insegnanti di scuola secondaria di II grado di 
rispondere a due domande sul tema variabili-parametri. La prima domanda si poneva lo 
scopo di indagare le conoscenze degli inseganti sull’argomento: Secondo te qual è la 
differenza tra variabili e parametri?. Dalle risposte è emersa una concezione di variabile 
come “entità che cambia in un sistema” e di parametro come “costante arbitraria che può 
assumere diversi valori”. Si coglie inoltre l’importanza attribuita ai parametri per la 
modellizzazione matematica.  
La seconda domanda invece si focalizzava maggiormente sulle pratiche didattiche: Come 
spiegheresti la differenza tra variabili e parametri ai tuoi studenti? Racconta liberamente 
una tua esperienza. Le risposte hanno messo in luce approcci differenti come l’uso di 
supporti tecnologici (GeoGebra o app di Coding) oppure un approccio di tipo qualitativo 
basato sulla generalizzazione e visualizzazione di come cambierebbe la situazione proposta 
variando il valore del parametro. 
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La parabola: rimettere ordine al Liceo su un oggetto 
maltrattato e sviluppare consapevolezza sui diversi modi del 
dimostrare 
Paolo Boero 
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E-mail: boero@dima.unige.it  

Riassunto. A partire dall’analisi critica di un modo assai diffuso di (mal)trattare la 
parabola al triennio del Liceo, si descrive qui un’alternativa e se ne illustrano le 
potenzialità relative allo sviluppo della consapevolezza degli studenti sui diversi modi 
di dimostrare e, più in generale, di fare matematica. 

1. La parabola al Liceo Scientifico 
In molti libri di testo del triennio la parabola è presentata come particolare luogo 
geometrico di punti del piano. Spesso a scuola poi si dimostra che ne deriva (scelto un 
opportuno sistema di riferimento cartesiano) l’equazione y=ax2+bx+c, già trattata nel 
biennio come funzione quadratica e trasformata per traslazione in y=px2. Ma, a volte si 
tace sul viceversa (se un punto soddisfa con le sue coordinate l’equazione trovata, allora 
appartiene alla parabola). L’equazione della retta tangente alla parabola in un suo punto P 
è ricavata con il metodo che si usa per le curve algebriche (e non per le funzioni), 
imponendo che la retta y=mx+n passante per P abbia in P un’intersezione doppia (criterio 
Δ=0). La tangente alla parabola in un punto P, non vertice, biseca il segmento di estremi il 
vertice e la proiezione di P sulla retta r passante per il vertice e perpendicolare all’asse; 
questa proprietà è ricavata ponendo y=0 nell’equazione della retta tangente così trovata. 
Tutto ciò può creare negli allievi una grossa confusione, foriera a lungo termine (come 
imprinting) di conseguenze non trascurabili quando occorre distinguere tra dimostrare in 
Geometria, in Algebra e in Analisi (vedi le difficoltà di parecchi laureati in matematica in 
prove selettive impegnative, in Boero, Guala & Morselli, 2013). Sembra che si tratti della 
modellizzazione algebrica di un ente geometrico (un luogo di punti). Tuttavia, quando si 
considera la retta tangente, a scuola non si dimostra che l’equazione della tangente, 
determinata con il metodo del Δ=0, è il modello algebrico della retta tangente in senso 
geometrico. E non è facile dimostrare con l’Algebra la proprietà (RF) della parabola 
geometrica: ogni semiretta parallela all’asse e incidente all’interno della parabola viene 
riflessa nel fuoco della parabola. E si trascura il fatto che l’equazione y=px2 dà luogo ad 
una coppia di semirette di origine (0,0) in un sistema di coordinate semi-quadratiche. La 
trattazione scolastica della parabola sembra derivare dal considerare superiore alle altre la 
competenza dell’uso del formalismo algebrico nel fare matematica. Idea i cui limiti sono 
riconducibili alle analisi di Lakatos (1979) e Thurston (1994) sulle degenerazioni 
formalistiche del modo di intendere la matematica e il fare matematica, che trascurano 
componenti importanti dell’attività matematica costruttiva, come i diversi registri 
dell’human language, il vedere, il senso spaziale, il senso del movimento (vision, spatial 
sense, kinesthetic (motion) sense in Thurston,1994, p. 164).  
 
2. Un approccio alternativo 
Tra gli approcci alternativi possibili, vi è quello così articolato in quattro componenti: 1) 
considerare (se possibile, già nel Biennio, a fianco e con riferimenti alla geometria 
euclidea) la parabola come luogo geometrico nel piano euclideo, e dimostrare alla maniera 
di Euclide le sue proprietà salienti riguardanti la simmetria, la concavità, la retta tangente e 
la RF; 2) sviluppare la teoria puramente algebrica dell’equazione y=ax2+bx+c, a≠0 e del 
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sistema formato insieme con l’equazione y=mx+n, m,n≠0 (compreso il metodo del Δ =0) 
anche al fine di rendere gli studenti consapevoli delle potenzialità e dei limiti del lavoro 
algebrico; ed evidenziare le interpretazioni dell’equazione y=px2 in sistemi di coordinate 
diversi; 3) considerare l’equazione y=x2/(4d) come modello algebrico del luogo geometrico 
“parabola”, una volta scelto come sistema di assi cartesiani l’asse della parabola e la retta, 
parallela alla direttrice, che dimezza il segmento di asse tra la direttrice e il fuoco, e 
dimostrare che i punti che soddisfano l’equazione sono equidistanti dalla direttrice (y=-d) e 
dal fuoco (0,d) della parabola; e dimostrare altresì che ogni punto del luogo geometrico 
“parabola” soddisfa tale equazione. Dimostrare poi che la retta per il punto P della 
parabola ottenuta con il metodo del Δ=0 coincide con la tangente alla parabola in P, ecc. 4) 
nella funzione f(x)=ax2+bx+c, a≠0, trattare la tangente in un punto P(x0,f(x0)) del suo 
grafico come posizione limite della secante: coefficiente angolare calcolabile con (f(x)-
f(x0))/(x-x0) con x-x0 vicino a 0 (calcolo più semplice di quello con il metodo del Δ =0). 
Anche questo punto potrebbe essere sviluppato nel Biennio. 
 
2.1. Potenzialità formative dell’approccio proposto 
Nell’analisi delle potenzialità formative viene assunta come riferimento la razionalità del 
fare matematica e del dimostrare secondo l’adattamento che del costrutto di Habermas 
(1991) della razionalità è stato fatto da vari ricercatori (vedi ad esempio, per la 
dimostrazione, Boero & Turiano, 2022). In tale prospettiva si mettono in evidenza le 
strategie adottate, le scelte comunicative, e i criteri di verità delle affermazioni e di validità 
dei ragionamenti, consapevolmente assunti. Gli studenti già avviati alla dimostrazione in 
geometria euclidea (attività formativa per l’uso del linguaggio naturale e la 
visualizzazione) possono trovare occasioni nuove per dimostrazioni accessibili, dirette o 
per assurdo. Non sono dimostrazioni presenti negli Elementi di Euclide, ma la trattazione è 
allineata con gli Elementi: si definisce la parabola come luogo di punti equidistanti; si 
costruisce la parabola con il metodo cosiddetto per tangenti e si giustifica teoricamente 
tale metodo; si prova la simmetria e la concavità; si dimostra l’esistenza e l’unicità della 
retta tangente, la cui definizione non differisce da quella di retta tangente in un punto di 
una circonferenza; si prova (facilmente) la prop. RF, ecc. Il metodo è caratterizzato da 
strategie dimostrative verbali e da criteri di verità delle affermazioni e di validità delle 
inferenze, strettamente connessi con il ricorso alla figura geometrica. La trattazione della 
teoria della parabola algebrica come insieme di coppie (x,y) di numeri reali che soddisfano 
l’equazione y=ax2+bx+c, a≠0 evidenzia le caratteristiche del dimostrare con il linguaggio 
algebrico, in cui i criteri di verità delle affermazioni riguardano il fatto che le espressioni 
sono ben formate e sono riconducibili (con trasformazioni puramente sintattiche) agli 
assiomi del campo ordinato archimedeo completo dei reali e in cui le strategie dimostrative 
sono puramente algebriche, mentre l’uso del linguaggio verbale è ridotto solo 
all’accompagnamento esplicativo (abbiamo quindi dimostrato che…), senza funzioni di 
trattamento delle proposizioni (le espressioni). L’attività di modellizzazione algebrica 
evidenzia i criteri di razionalità epistemica di ogni attività di modellizzazione (riguardanti 
in particolare la corrispondenza tra modello e situazione modellizzata, e i criteri di verità 
delle affermazioni e di validità delle inferenze nelle attività sul modello). In questa 
proposta la trattazione della parabola algebrica viene separata da quella della funzione 
quadratica perché si tratta di oggetti matematici di discipline matematiche diverse con 
razionalità diverse: la parabola algebrica è una delle curve algebriche (appartiene quindi a 
un ambito della matematica in cui ad esempio l’ellisse algebrica è una curva algebrica ma 
non è una funzione), il metodo del Δ =0 appartiene alla trattazione delle curve algebriche, 
mentre la funzione quadratica appartiene all’Analisi Matematica, come il metodo del 
rapporto incrementale. 



“Quaderni di Ricerca in Didattica”, Numero speciale n.10, 2022 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  63 

Bibliografia 
Boero, P., Guala, E. & Morselli, F. (2013). Crossing the borders between mathematical 

domains. In Proceedings of PME-37 (Vol. 2, pp. 97-104). IPN & PME. 
Boero, P. & Turiano, F. (2022). A case study on students’ approach to Euclidean proof in 

the rationality perspective. In Proceedings of PME-45 (Vol. 2, pp. 83-90). PME. 
Habermas, J. (2001). Verità e giustificazione. Laterza. 
Lakatos, I. (1979). Dimostrazioni e confutazioni. Feltrinelli. 
Thurston, W. P. (1994). On proof and progress in mathematics. Bulletin of the A.M.S., 30, 

161-177. 
  



“Quaderni di Ricerca in Didattica”, Numero speciale n.10, 2022 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  64 

  



“Quaderni di Ricerca in Didattica”, Numero speciale n.10, 2022 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  65 

Il circolo virtuoso dell’argomentazione 
Fiorenza Turiano 
IIS Arimondi Eula di Savigliano (CN) 

E-mail: fiorenza.turiano@gmail.com 

Paolo Boero 
Università di Genova 

E-mail: boero@dima.unige.it 

Abstract. Attraverso una sperimentazione pluriennale nel primo biennio di scuola 
superiore, gli autori intendono mostrare che l’attività argomentativa richiede e 
favorisce, in un circolo virtuoso, la creazione di un ambiente di insegnamento-
apprendimento caratterizzato da relazioni sociali, metodologie didattiche e valutazione 
degli apprendimenti orientate a educare all’argomentazione, intesa sia come obiettivo 
che come strumento di apprendimento. 

1. Relazione tra ambiente e processo di insegnamento-apprendimento (PdIA) 
Secondo la teoria di Vygotskij, l’ambiente e il PdIA si influenzano reciprocamente, in 
quanto l’ambiente non è solo un luogo fisico, ma è soprattutto un luogo di interazione 
sociale costruttiva che coinvolge tutti i partecipanti, che ne ricavano elementi per 
contribuire a loro volta allo sviluppo di essa. Affinché ambiente e PdIA siano 
reciprocamente funzionali al successo, l’insegnante dovrà consapevolmente intervenire 
perché il contratto didattico sia favorevole per le mete formative che intende raggiungere. 
La coerenza tra didattica e valutazione degli apprendimenti farà sì che entrambe concorrino 
e orientino lo studente verso le mete formative desiderate.  
 
1.1. Un ambiente per imparare ad argomentare e argomentare per imparare 
In una visione di Scuola come ambiente culturale di educazione, oltre che di istruzione, il 
PdIA mira alla progressiva conquista dell’autonomia dello studente nell’imparare ad 
imparare. L’autonomia richiede di passare da un sapere come (procedurale, implicito) a un 
sapere che esplicita cosa e perché. Questo processo richiede una pratica argomentativa 
costante e progressiva, che coinvolga aspetti cognitivi e socio-affettivi. Nella nostra 
sperimentazione la competenza argomentativa è vista sia come meta matematica e 
educativa, sia come strumento favorente la creazione di un ambiente che, al fine di ridurre 
il livello di trasmissività dell’insegnamento, è caratterizzato da una forte interazione 
sociale dialogico-argomentativa, collaborazione e riflessione metacognitiva, affinchè gli 
studenti possano apprendere nell’interazione tra pari e attraverso lo scaffolding e la 
mediazione dell’insegnante. Perché lo studente possa tentare i primi passi argomentativi 
deve sentire accolta l’imprecisione della sua comunicazione (anche gestuale) che cerca di 
esprimere un pensiero argomentativo in formazione. Così egli non è indotto a sottrarsi allo 
sguardo dell’insegnante nel timore di essere sanzionato; ma, al contrario, per riflettere sul 
suo operato e migliorarlo, cerca il confronto con l’insegnante attraverso un dialogo 
argomentativo, a beneficio del suo senso di autoefficacia e della motivazione allo studio. 
 
2. Quadro teorico 
Nel nostro lavoro abbiamo usato la definizione di teorema di Mariotti (Antonini & 
Mariotti, 2008) come terna: Enunciato, Dimostrazione, Sistema Teorico di riferimento. Al 
fine di disporre di uno strumento didattico per guidare la produzione di un testo 
argomentativo attraverso un criterio per descriverlo e distinguerlo da un testo non 
argomentativo, e quindi anche per valutarlo, da Toulmin (1983) abbiamo attinto una 
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struttura minima di argomentazione: Data, Claim, Warrant, Backing. Guidati dal costrutto 
di Habermas (2001) di razionalità (crH) epistemica-teleologica-comunicativa (E-T-C), in 
accordo con l’adattamento che ne hanno fatto in ambito didattico diversi ricercatori (anche 
Boero & Turiano, 2022), la nostra proposta vuole contribuire (se possibile, con altre 
discipline) affinché gli studenti possano: appropriarsi dell’argomentazione come elemento 
strutturante il modo razionale di pensare e comunicare; riconoscere le affermazioni 
apodittiche ed evitarle; diventare cittadini che sanno e vogliono scegliere la via 
dell’argomentazione come modalità privilegiata per far valere le loro ragioni e giustificare 
le scelte. Il crH ci ha anche fornito una lente per leggere le tre radici della razionalità nelle 
attività dello studente e distinguere la natura E-T-C delle cause degli insuccessi. Al fine di 
aumentare la consapevolezza dello studente, gli abbiamo restituito tale lettura attraverso 
anche una riflessione metacognitiva, favorendo così un processo virtuoso di crescita. È 
questo per lo studente il senso della valutazione formativa, parte integrante del PdIA.  
 
3. Attività didattiche e valutazione degli apprendimenti 
La nostra sperimentazione ha coinvolto con continuità entrambe le classi del primo biennio 
nei moduli: Numeri, Modellizzazione algebrica, Geometria Euclidea, Probabilità. Fin dal 
primo anno, gli studenti vengono gradualmente preparati a chiedersi se le affermazioni che 
fanno-ascoltano-leggono sono vere (e perché lo sono), ad analizzare le strategie adottate da 
loro e dai loro compagni nel problem solving, a comunicare i loro ragionamenti con la cura 
che siano comprensibili alla classe. Per esempio, in classe prima è stato richiesto di 
esplicitare warrant e backing dei passi di catene di uguaglianze che trasformano 
un’espressione numerica in un’altra; sono state richieste dimostrazioni in Teoria 
elementare dei numeri; l’enunciato dei teoremi è stato prodotto attraverso un’esplorazione 
numerica che ha generato congetture, eventualmente falsificate con controesempi prodotti 
dagli stessi studenti anche durante una discussione. In entrambe le classi, in Geometria, è 
stato dato ampio spazio: a esplorazioni dinamiche per la produzione di congetture; a 
costruzioni geometriche alla maniera di Euclide e alla loro giustificazione teorica. La 
consapevolezza sulla costruzione di una dimostrazione è supportata dalla scrittura della 
narrazione del processo di pensiero, fatto anche a ritroso a partire dalla tesi (cosa mi serve 
per?), da cui poi ri-costruire il testo dimostrativo; o dal completamento di un testo 
dimostrativo con buchi (cloze). Fasi di lavoro: individuale; discussione su alcuni elaborati 
scelti opportunamente dal docente come significativi per rappresentare proposte corrette, 
incomplete o errori ricorrenti (questa fase offre l’occasione di conoscere, e eventualmente 
adottare, modi di ragionare diversi dai propri, e di imparare a mettersi nel punto di vista di 
un’altra persona che ragiona e si esprime in modo diverso dal proprio, con un conseguente 
possibile arricchimento per quanto riguarda l’agire e il comunicare); revisione individuale, 
guidata dai tre criteri di razionalità E-T-C, della prima produzione; feedback sull’analisi 
della revisione del docente allo studente. Lo studente raccoglie tutte le sue prime 
produzioni in un fascicolo. Come verifica sommativa, a fine modulo, allo studente è 
richiesto di averne uno sguardo d’insieme per scrivere a una riflessione metacognitiva e 
un’autovalutazione, e per ri-revisionare (a casa) buona parte delle prime produzioni; in 
aula, dovrà correggere-completare la prima edizione di 2-3 produzioni, sue o di un 
compagno, scelte dal docente. 
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Abstract/Riassunto. Lo studio delle funzioni è da tempo un caposaldo irrinunciabile 
in qualsiasi corso di matematica delle classi terminali degli istituti superiori a 
matematica “forte”. È stato sempre un argomento presente nella seconda prova degli 
esami di Stato dei licei scientifici in cui negli ultimi anni vi è stata anche (finalmente?) 
l’accettazione ufficiale dell’uso delle calcolatrici grafiche non simboliche durante 
l’esame. Il loro uso è quindi limitato a operazioni di verifica e non di calcolo analitico. 
Ciò ha fatto nascere in una parte degli studenti e non solo, la richiesta sempre più 
pressante relativa alla inutilità dello studio di funzione per rappresentarla, dato che lo 
sviluppo tecnologico permette di farlo in tempi rapidissimi e “senza fatica”. In questo 
lavoro vogliamo mostrare che il software grafico è uno strumento in più, ma da solo 
non ci fornisce la sicurezza che continua a fare la matematica tradizionale. 

1. Rappresentare una funzione  
Rappresentare graficamente una funzione matematica ossia una legge che a numeri associa 
numeri pone problemi legati esclusivamente alle operazioni che intervengono nella 
definizione, che però grazie ad opportuni software vengono quasi sempre semplificati, a 
parte alcuni casi particolari relativi al fatto che parecchi di essi lavorano nel campo 
complesso e quindi possono dare rappresentazioni inattese. Molto interessante a questo 
avviso è il lavoro di Boieri in bibliografia, anche se riferito a un software ormai obsoleto, 
seppur didatticamente ancora molto valido. I software più recenti hanno in effetti risolto 
molti di questi problemi e funzioni come per esempio y = |ln(x)| – 43 che con Derive 
venivano rappresentate anche per x < 0 adesso, per esempio con TI-nspire CX II (figura 1), 
vengono rappresentate correttamente. Osserviamo però che la stessa figura 1 mostra che 
apparentemente la funzione viene rappresentata anche per x = 0 e che per valori prossimi a 
0, le ordinate sono tutte 0, ossia che non abbiamo a che fare con una funzione, ma ciò è 
legato ovviamente ai limiti del calcolo automatico. Sempre per lo stesso motivo continuano 
a esserci problemi con funzioni con discontinuità particolari come la ben nota sin(1/x), per 
la quale l’idea che non si abbia a che fare con una funzione è molto più persistente di 
quella della figura 1 in cui opportuni zoom potrebbero risolvere la questione. Non solo ma 
la discontinuità in 0 ovviamente non verrà mostrata da nessuno zoom, anzi  l’uso 
“esagerato” dello zoom porta a risultati sconcertanti, come mostra la Figura 2, in cui la 
discontinuità appare ma sembra di II specie e la funzione assomiglia a una iperbole 
equilatera4. 
 

                                                
3  Abbiamo sottratto 4 a |ln(x)| solo per evitare che nella finestra standard dei due software non fosse rappresentata la 

parte “complessa” solo perché al di fuori della detta finestra. 
4  In effetti si può notare che l’asse delle ordinate è in realtà dello stesso colore della curva, pertanto la sensazione è che 

non vi sia proprio alcuna discontinuità in 0. 
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Figura 1.                                  Figura 2. 

Per non dare la falsa impressione che vogliamo demonizzare le rappresentazioni mediante 
software mostriamo un uso “utile” ai fini didattici. Grazie alla rappresentazione grafica 
possiamo eliminare alcuni misconcetti presenti nello studente, dovuti a un’eccessiva 

fiducia nelle identità algebriche, come per esempio xy x y= ⋅  oppure ln(xy) = ln(x) + 
ln(y), senza chiedersi per quali valori degli argomenti esse risultino valide. Lo mostriamo 
nelle successive figure 3 e 4, tracciate con la TI.  
 

       
Figura 3.                                          Figura 4. 

Molte altre questioni relative alla risoluzione grafica di equazioni o disequazioni saranno 
affrontate nel seminario. Quanto qui descritto è oggetto di esperienza didattica quotidiana 
in tutte le classi dell’autore da diversi anni, è una vera e propria innovazione didattica 
piuttosto che una singola esperienza. 

Bibliografia 
Boieri, P. I grafici sbagliati di Derive (1996), Archimede n. 4  
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Software dinamici e studio dei casi limite 
 

Dorotea Jacona 
E-mail: dori.iacona@gmail.com  
 
Abstract. Si vuole presentare un lavoro di laboratorio di matematica che offra uno 
spunto nel quale poter riscontrare le caratteristiche di una didattica inclusiva. 
Una scuola può dirsi inclusiva quando in un contesto collettivo, collaborativo e attivo, 
sa utilizzare metodologie e strategie tali da promuovere le potenzialità e il successo 
formativo di ogni alunno; è attenta ai diversi stili di apprendimento, sa usare i 
mediatori didattici appropriati, sa calibrare i suoi interventi sulla base dei livelli 
raggiunti dagli studenti, al fine di promuovere il successo formativo.Una didattica 
inclusiva presuppone:l'utilizzo di metodologie e strategie educative più adeguate; la 
possibilità di utilizzare strumenti compensativi, per esempio sussidi didattici 
alternativi o tecnologie informatiche che supportino lo studente nel processo di 
apprendimento;la realizzazione di interventi didattici (misure dispensative) che 
permettano agli alunni di non svolgere determinati compiti o attività, cercando 
comunque di non incidere sulla qualità del percorso di formazione. La necessità di 
adottare una didattica inclusiva deve avere come bussola  quello di non incidere  sulla 
qualità del percorso di formazione dello studente. 

 
1. Attività proposta 
Grafico di 𝒚 = 𝒙𝒏 
Il lavoro proposto riguarda lo studio della funzione in particolare lo studio e la 
memorizzazione della trasformazione della funzione y = x! con n naturale, con l’obiettivo 
di apprendimento per quanto riguarda la competenza di “analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo matematico”; e per quanto riguarda le abilità di “ricercare il 
dominio naturale e gli zeri di una funzione numerica, riconoscere una funzione di 
proporzionalità diretta, quadratica e cubica, riconoscere una funzione lineare e disegnarne i 
grafici. 
 

 
 
Lo studio della funzione y = x! è stato svolto con l’utilizzo del software Geogebra, inoltre 
per lo studio della funzione o meglio del variare della funzione al variare di n si è scelto di 
incrementare l’esponente manualmente di +1 e premere invio, così di volta in volta si 
ottiene il grafico delle funzioni  x, x!, x!, x!,….. questo modo di operare permette di 
associare in modo diretto senza ricorrere a supporti simbolici (slider) l’evoluzione 
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algebrica della funzione con l’evoluzione del suo grafico. Tale scelta ai fini di una didattica 
inclusiva è preferibile rispetto l’utilizzo dello slider, infatti tale strumento essendo la 
rappresentazione grafica di un numero o di un angolo presuppone una traduzione da parte 
dello studente che nel caso di difficoltà del ragazzo può rappresentare un ostacolo 
all’apprendimento. Successivamente avendo l’alunno sperimentato “manualmente” la 
funzione dello slider la sua “mente” sarà pronta alla  simbolizzazione di tale strumento.  
Per quanto riguarda poi lo studio del problema l’insegnante ne guida lo sviluppo facendo 
distinguere al crescere di n  i casi con n dispari o con n pari; cosa quindi accade alle 
funzioni nell’intervallo [-1, 1]. 
Il problema può essere esteso anche ai casi in cui l’esponente sia un numero razionale 
positivo distinguendo i vari casi numeratore e denominatore pari o dispari o con esponente 
> o < 1. 
La risoluzione di questo problema è importante in quanto presuppone un’attività di 
riflessione, di sperimentazione considerando anche  n → ∞  quindi di generalizzazione e di 
dibattito pure sui casi limite. 
 
2. Conclusioni 
Tale attività può essere utile a recuperare proprio quelle competenze che vengono 
focalizzate proprio nel documento del PNRR, in particolare: 

…appare particolarmente carente la preparazione degli studenti del ciclo 
secondario nelle abilità di comunicare e dibattere, di comprensione della logica che 
sottostà alle tecnologie informatiche, nella capacità di risolvere i problemi - carenze 
cui si può far fronte recuperando ad esempio i metodi di Emma Castelnuovo per 
l’insegnamento della matematica nelle scuole – e nell’introduzione a materie che 
non sono parte del curriculum tradizionale (Gap nelle competenze di base, alto tasso 
di abbandono scolastico e divari territoriali pg.175 ) [Mission 4: istruzione e 
ricerca] 

 
Possiamo ricordare che la didattica proposta da Emma Castelnuovo si basa su: 

 porgere  una matematica nuova che stimola curiosità  ed interesse, motivazione ad 
apprendere,  

 una  matematica che viaggia per scoperte, per riflessioni; la matematica attiva, che 
nasce dalla realtà, non quella ostile, basata sui tecnicismi .”  

 la matematica deve coinvolgere tutti non deve essere un’arma selettiva…gli studenti 
utilizzando gli occhi e il “fare” possono avere un approccio positivo con la matematica.  

 la geometria … deve usare oggetti dinamici  che hanno in sé la continuità e quindi la 
possibilità di arrivare ai casi limite.  

I punti citati sopra, salienti della didattica di Emma Castelnuovo; possono essere ritrovati 
anche nell’attività sopra proposta; certamente ne manca uno che è quello che la questione 
problematica non trae spunto dalla realtà bensì la natura del problema è esclusivamente di 
carattere matematico. 
Fermo restando l’importanza dell’insegnamento della matematica partendo da un compito 
di realtà altrettanto importanti, efficaci e formativi sono i problemi che nascono da 
questioni di natura prettamente disciplinare come quello proposto, che nel nostro caso 
permette il riconoscimento e la memorizzazione di alcune funzioni contestualmente al loro 
grafico, fatto  che nel lungo termine  può dar luogo all’esercizio di un’altra competenza 
quello della matematizzazione della realtà. 
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Il Matematico o chi utilizza la matematica per interpretare la realtà si trova spesso a 
risolvere il problema inverso cioè partendo da dati reali di un fenomeno trovare la legge 
che possa meglio descrivere il fenomeno stesso, che possiamo titolare  sinteticamente “dal 
grafico (o dai dati)  alla legge”.  
Questo sarebbe un valido esercizio da proporre in un secondo tempo agli studenti: partendo 
da alcuni valori che ben si conciliano con una delle nostre funzioni studiate trovare la 
funzione che meglio descrive quei dati. Tutto ciò simula un possibile e utile compito di 
matematizzazione della realtà. 
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ROAR: un percorso basato sulla Ricerca Operativa per 
migliorare l’interesse e la motivazione in matematica  
Gabriella Colajanni 
Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Catania;  

E-mail: gabriella.colajanni@unict.it 
 

Alessandro Gobbi 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, Università di Brescia 
 
Marinella Picchi 

IIS Antonietti, Iseo 
 
Alice Raffaele 
Dipartimento di Informatica, Università di Verona;  
 
Eugenia Taranto 
Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Catania;  
 
Pierangela Zuccarello 
IIS Majorana Cascino, Piazza Armerina 

Abstract/Riassunto. Ricerca Operativa Applicazioni Reali (ROAR) è un percorso per 
le scuole secondarie di II grado, che propone problemi autentici e reali bilanciando 
l’insegnamento di modelli matematici e algoritmi. ROAR mira a migliorare 
l’interesse, la motivazione e le competenze degli studenti relativamente alle discipline 
STEM, attraverso un modo innovativo di integrare matematica e informatica tramite la 
Ricerca Operativa. ROAR si compone di tre unità didattiche. In questo seminario, ne 
forniremo una panoramica generale: descriveremo come abbiamo progettato e 
implementato ciascuna unità; illustreremo i diversi progetti finali, assegnati alla fine di 
ogni unità; e infine discuteremo i principali risultati raggiunti. 

1. Introduzione e motivazione 
La Ricerca Operativa (RO) è una branca della matematica applicata solitamente insegnata 
a livello universitario. Tuttavia, negli ultimi anni, sono state sviluppate varie iniziative per 
presentarla a studenti di scuole secondarie di II grado (Raffaele & Gobbi, 2021). 
Prendendo spunto da queste, abbiamo ideato “Ricerca Operativa Applicazioni Reali” 
(ROAR), un percorso che si pone l’obiettivo di introdurre la RO nella scuola secondaria di 
II grado come disciplina di supporto alle decisioni derivanti dalla risoluzione di problemi 
autentici e reali (Wiggins, 2011). ROAR si sofferma sulla formulazione dei problemi di 
ottimizzazione e sulle tecniche di risoluzione basate sulla Programmazione Lineare, 
Programmazione Lineare Intera, Programmazione Lineare Mista e sulla teoria dei grafi, 
mediante anche l’utilizzo di alcuni software e linguaggi di programmazione. Facendo 
ricorso a un approccio di tipo problem-solving, a una didattica laboratoriale e a una forte 
integrazione interdisciplinare, mira a favorire lo sviluppo delle competenze in ambito 
STEM. Metodologie ad hoc vengono inoltre impiegate per favorire e supportare il processo 
di insegnamento-apprendimento: apprendimento collaborativo, cooperativo, competitivo e 
sondaggi interattivi con le piattaforme Mentimeter e Kahoot. 
 
2. Struttura del percorso ROAR e sperimentazioni 
ROAR è composto da tre unità didattiche.  
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• La prima unità (Colajanni et al., 2022; Taranto et al., in stampa), è dedicata 
all’introduzione della modellizzazione matematica, della Programmazione Lineare 
e all’utilizzo di tecnologie digitali atte a risolvere problemi di ottimizzazione (come 
GeoGebra e Solver, un componente aggiuntivo di Microsoft Excel).  

• La seconda unità introduce gli studenti alla teoria dei grafi e ad alcuni problemi di 
ottimizzazione su rete (come il problema del cammino minimo, il problema 
dell’albero di copertura di minimo costo e il problema del commesso viaggiatore); 
rafforza le capacità di modellazione e mostra come sviluppare algoritmi euristici.  

• Infine, la terza unità riguarda l’implementazione di modelli matematici in Python 
sfruttando delle librerie open-source.  

 
Ogni unità didattica si conclude con la presentazione di un progetto finale assegnato agli 
studenti, preventivamente suddivisi in gruppi. Nel progetto finale relativo alla prima unità, 
a ciascun gruppo si assegna un problema autentico da formulare e risolvere utilizzando il 
Solver di Excel. Il progetto della seconda unità consiste in una challenge, in cui a ciascun 
gruppo viene chiesto di trovare una soluzione per tre istanze di un problema di vehicle 
routing riguardante il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari da parte di 
un’ipotetica catena di supermercati. I gruppi hanno un mese per presentare le migliori 
soluzioni che riescono a trovare, calcolate sviluppando i propri algoritmi euristici e/o 
applicando gli strumenti o le tecniche apprese durante le due unità didattiche. Il progetto 
finale dell’ultima unità è ispirato a un vero problema industriale, che è stato semplificato e 
adattato per consentire agli studenti di implementarlo e risolverlo utilizzando alcune 
librerie in linguaggio Python. 
Molte sono le iniziative portate avanti inerenti questo progetto didattico. 
La prima sperimentazione di ROAR è iniziata nella primavera del 2021 come un project-
work triennale nell’ambito di un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO) presso il Liceo Scientifico IIS Antonietti di Iseo (Brescia, Italia). In particolare, la 
prima e la seconda unità sono state sperimentate rispettivamente da marzo a maggio 2021 e 
da gennaio ad aprile 2022, mentre l’ultima unità è attualmente in corso (da ottobre a 
gennaio 2023).  
Nell’autunno 2021, è stato attivato un corso di formazione per docenti (afferenti al Liceo 
Matematico, sezione di Catania) sulla prima unità didattica di ROAR. Tra novembre e 
dicembre 2021 è stata sperimentata la prima unità didattica di ROAR in una classe quinta 
del Liceo Scientifico “E. Majorana - A. Cascino” di Piazza Armerina (Enna, Italia). 
Infine, nell’inverno 2022, è stato realizzato “ROAR In Azione!” 
(https://maddmaths.simai.eu/divulgazione/roar-in-azione-ciclo-seminari-applicazioni-
ricerca-operativa/), un ciclo di seminari rivolti a studenti di classi quarte e quinte. Sono 
stati invitati sette relatori e relatrici (sia dell’industria che del mondo accademico) che 
hanno presentato diverse applicazioni di RO. L’obiettivo principale era quello di mostrare 
possibili percorsi di carriera che coinvolgono la matematica applicata a fini sia di 
orientamento sia di educazione civica. Nell’inverno 2023 verrà proposta una seconda 
edizione, con nuovi relatori e relatrici, al momento in fase di definizione. 
Maggiori informazioni su ROAR sono riportate sul sito ufficiale: 
https://sites.google.com/view/progettoroar/. Tutto il materiale sviluppato per le tre unità 
didattiche è pubblicamente disponibile nel seguente repository: 
https://github.com/aliceraffaele/ROAR. 
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Le successioni numeriche: dalla forma ricorsiva a quella 
analitica 
Nino Cerruto 
I.I.S. “Galilei – Campailla”  Modica                                  
E-mail: ninocerruto@gmail.com 
 
Abstract/Riassunto. Le successioni numeriche rappresentano uno dei primi esempi 
di insiemi numerabili che gli studenti incontrano nel loro percorso didattico. In 
questo articolo ci si sofferma sulla ricerca della legge analitica di una successione 
definita ricorsivamente. In particolare verrà presa in considerazione la successione di 
Fibonacci e la sua relazione con il numero di Fidia. A conclusione verrà svolta 
un’attività laboratoriale con la calcolatrice grafica e saranno svolti alcuni quesiti 
sulle successioni delle gare di matematica. 

 
1. Le successioni numeriche 
1.1 Introduzione 
Una successione, cioè una funzione avente come dominio l’insieme dei numeri naturali o 
un suo sottoinsieme infinito, può essere definita analiticamente, attraverso una legge an = 
f(n), o ricorsivamente, in cui il termine generico si ottiene a partire dai termini precedenti: 
an = f(an-1, an-2,…,an-k, n). Per seguire questa seconda strada occorre stabilire qual è la 
regola che permette di costruire un termine, noti i k termini che lo precedono ed applicarla 
di volta in volta; i termini vengono così costruiti algoritmicamente. 
Ad esempio le seguenti successioni definiscono rispettivamente le progressioni 
aritmetiche, le progressioni geometriche, le permutazioni di n oggetti, il numero di regioni 
in cui n rette dividono il piano, la successione di Fibonacci: 

𝑎! = 𝑘
𝑎!!! = 𝑎! + 𝑑

 ;   𝑎! = 𝑘
𝑎!!! = 𝑞𝑎!

;  
𝑎! = 1

𝑎!!! = (𝑛 + 1)𝑎!
 

 
𝑎! = 1

𝑎!!! = 𝑎! + (𝑛 + 1)
;  𝑎! = 𝑎! = 1

𝑎!!! = 𝑎! + 𝑎!!!
. 

 
1.2 Ricorsioni lineari a coefficienti costanti 
In questa tipologia di successioni ricorsive, si ha 
(1)   an = f(an-1, an-2,…,an-k, n) = 𝑝!!!𝑎!!!!

!!! , con 𝑝!!! ∈ ℝ ∀𝑖 = 1,2,… 𝑘, 
dove sono noti i valori dei primi k termini ai; k costituisce l’ordine della ricorsione. 
Seguendo un procedimento analogo a quello applicato per la risoluzione delle equazioni 
differenziali a coefficienti costanti, si cerca una soluzione della (1) della forma 𝑎! = 𝜆!; si 
viene in tal modo a determinare il polinomio associato alla (1), 𝜆! − 𝑝!!!𝜆!!! −⋯−
𝑝!!!,  i cui zeri, reali o complessi, soddisfano la (1). 
Essendo poi la ricorsione lineare, la soluzione generale della (1) è una combinazione 
lineare delle soluzioni particolari. I coefficienti di tale combinazione lineare si ricavano 
risolvendo un sistema lineare di k equazioni in k incognite, in quanto sono noti i valori dei 
primi k termini ai. 

 
2. La successione di Fibonacci. 
Cerchiamo adesso di ricavare la formula di Binet per determinare la legge analitica della 
celebre successione di Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,….) definita analiticamente da: 

𝐹! = 𝐹! = 1
𝐹!!! = 𝐹! + 𝐹!!!
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A tal fine, come riportato nel punto 1.2, poniamo 𝐹! = 𝜆!  e ricaviamo l’equazione 
associata: 𝜆! − 𝜆 − 1 = 0, le cui radici sono: 𝜆 = !

!
± !

!
.  

La soluzione generale è: 𝐹! = 𝑎 !
!
+ !

!

!
+ 𝑏 !

!
− !

!

!
. Imponendo 𝐹! = 𝐹! = 1 si trova 

il sistema: 

𝑎 + 𝑏 = 1
𝑎 − 𝑏 = !

!
     che ammette come soluzione 

𝑎 = !
!

!
!
+ !

!

𝑏 = − !
!

!
!
− !

!

,  da cui 

𝐹! =
!
!

!! !
!

!!!
− !! !

!

!!!
 

 
3. La successione di Fibonacci ed il rapporto aureo 
Il numero aureo, chiamato anche sezione aurea o costante di Fidia, come è noto, è una 
proporzione definita come il rapporto a / b tra le lunghezze a e b di due segmenti, tali che: 
!!!
!
= !

!
,   con a>b 

 Se il segmento di lunghezza a + b è unitario, l’equazione che permette di calcolare la 
lunghezza della sua sezione aurea a è: x2 + x – 1 = 0. Risolvendo l’equazione e 
considerando solo la radice positiva, si ottiene il valore della sezione aurea del segmento di 
lunghezza unitaria: 𝑎 = !!!

!
. Ne consegue che il rapporto aureo è dato da: 𝜙 = !

!
=

!!!
!

≅ 1,618, approssimato alla terza cifra decimale. 

Si può facilmente ricavare che: 𝜙 = lim!→!!
!!
!!!!

 
 
4. Attività laboratoriale 
L’attività laboratoriale consiste nella proposta di un’unità didattica sulle successioni 
destinata agli studenti del secondo biennio di un liceo scientifico. Ai docenti partecipanti 
all’attività laboratoriale verrà consegnata una calcolatrice grafica Casio FX-CG50 
mediante la quale verranno svolte le seguenti attività:  
Calcolo dei termini di una successione e rappresentazione grafica sul piano cartesiano; 
Studio di progressioni geometriche ed aritmetiche; Calcolo del numero aureo; Studio della 
successione di Fibonacci e relazione con il rapporto aureo; verifica grafica della 
convergenza della successione generata dal rapporto tra un numero di Fibonacci ed il 
termine che immediatamente lo precede. 
Le medesime problematiche saranno affrontate con diversi ambienti della calcolatrice e 
sarà messo in evidenza come i vari menu si possono porre in dialogo tra loro. 
 
5. Quesiti delle gare di matematica 

5.1. Calcolare la parte intera di 2-98a100, con 
𝑎! = 2021

𝑎! = 2𝑎!!! + 3
       (R. 8095) 

5.2. Data la successione 
𝑎! = 1

𝑎! =
!!!
!!!

𝑎!!!
, calcolare il numero 𝑀 = 73𝑎!". Se M=p/q, con 

(p,q)=1, riportare come risultato p+q.    (R. 1111). 
5.3. Sia 𝑎!  una successione a termini positivi tali che 𝑎!"!# = 2021 e 10𝑎!!! = 𝑎! +
2𝑎!!! per n>1. Calcolare 𝑎!"!#.      (R. 8084) 
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Origami, come e perché nella scuola secondaria superiore 
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Abstract. Si propone un progetto da realizzare ,in una seconda classe della secondaria 
superiore, con le seguenti finalità: acquisizione e maturazione ,da parte degli allievi 
,della esigenza di giustificazione  con dimostrazione delle intuizioni scaturite dal 
lavoro manuale con la carta ,capacità di formulare algoritmi, approfondimento del 
concetto di luogo geometrico e del suo utilizzo nella risoluzione di problemi fatto 
nella matematica dell’antica Grecia. 

1. Attività 
Allo scopo di catturare l’attenzione degli allievi sarà loro proposto di realizzare degli   
origami. Si chiede loro di “fare” piuttosto che di “ascoltare”. Le proposte di lavoro 
potranno essere formulate in due diverse modalità: a seconda che ci si propone di far 
nascere la “necessità” della dimostrazione a support delle operazioni manuali da fare, 
oppure che si privilegi l’obiettivo di fare acquisire da parte degli allievi la capacità di 
formalizzare istruzioni in modo esauriente ed in corretta sequenza. Nel primo caso si 
forniscono agli studenti le istruzioni per eseguire gli origami, nel secondo le operazioni da 
compiere vengono mostrate da parte del docente che le eseguirà o le presenterà mediante 
diapositive o GeoGebra. Dopo la presentazione delle proposte di lavoro, il docente 
introduce gli assiomi della teoria degli origami, confronta la natura di questi con quella dei 
postulate della geometria euclidea. Agli allievi vengono fornite delle tracce che li 
agevoleranno nell’eseguire le dimostrazioni.                    
 
1.1. Origami da realizzare 
- divisione di un foglio in quante si voglia parti uguali 
-triangolo aureo 
-trisezione dell'angolo 
-duplicazione del cubo,.  
 
Durante l’attività si farà osservare agli studenti che alcuni origami consentono di 
creare procedimenti ricorsivi, inoltre confrontando le istruzioni per lavorare con la 
carta con quelle da imporre ad una macchina mediante software, si farà notare la 
importanza della scelta dell’esecutore e delle sue capacità realizzative. Sebbene la 
tecnica degli origami contempli solo piegature, si suggerirà agli allievi di segnare 
punti e segmenti corrispondenti alle pieghe, con una matita. 
 
1.2. Materiale da fornire a ciascun docente  
a) all.1 contenente le varie istruzioni   
b) all.2 contenente i test 
 
Allegato 1: Ricavare fogli di forma quadrata, tranne che per il triangolo aureo. 
 
DIVISIONE DEL FOGLIO IN UN NUMERO DISPARI DI PARTI UGUALI.  
Per esempio 5 parti uguali (fig 1) 
-Piegare il foglio in modo da ottenere il quadrato ABCD 
-Piegare il foglio lungo la diagonale DB 
-Aprire il foglio e ripiegarlo portando DA su BC e poi ripiegare analogamente ancora 
dividendo il rettangolo ottenuto a metà, ottenendo ALFD  



“Quaderni di Ricerca in Didattica”, Numero speciale n.10, 2022 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  84 

-Riaprire il foglio, piegare lungo AF, tenere fermo il punto d'intersezione tra DB e 
AF 
-Piegare portando rispettivamente D sulla retta DC, A sulla retta AB.Si ottiene OP 
-Piegare ripetutamente DOPA, dopo avere riaperto il foglio rettangolare ,che verrà 
così diviso in cinque parti uguali . 
 
TRISEZIONE DELL'ANGOLO (fig 2) 
-Disegnare l'angolo BAG con il lato AB coincidente con il margine inferiore del 
foglio e vertice in A 
-Piegare A su un riportando punto generico di AD: F e B su BC 
-Segnare la piega fatta e piegare la traccia ottenuta EL.  
-Segnare, sulla parte posteriore del foglio, il punto F e la piega E  
-Piegare imponendo che A vada sulla retta EO ed F sul lato dell'angolo 
- Piegare seguendo la traccia posteriore di EO, tenendo ferma la piega MN 
 
DUPLICAZIONE DEL CUBO (fig 3) 
-Dividere il foglio in tre parti uguali 
-Piegare portando B sul lato AD ed I sulla retta GH 
-ED misura 3 2   ,avendo assunto FE come unità di misura 
 

 
 
 
TRIANGOLO AUREO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



“Quaderni di Ricerca in Didattica”, Numero speciale n.10, 2022 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornate di studio dell'Insegnante di MATematica  
 
 
 
 
 
 

Seminari 
per tutti i livelli scolari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Quaderni di Ricerca in Didattica”, Numero speciale n.10, 2022 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  86 

 
  



“Quaderni di Ricerca in Didattica”, Numero speciale n.10, 2022 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  87 

Le gare di matematica e le attività laboratoriali: 
argomentazione ed inventiva 

Angela Inturri 
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Abstract/Riassunto. Il progetto nasce da una ricerca in didattica della matematica 
avente come obiettivo quello di sviluppare negli studenti la capacità di argomentare e 
la capacità di inventare. Si rivolge non solo agli studenti che amano la matematica, ma 
ancor più a quelli che non la amano, con l’intento di trasformare tale emotività 
negativa in emotività positiva. Le gare a squadra e il laboratorio di matematica sono 
gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

1. Argomentare, creare, apprezzare la matematica  
Saper argomentare è obiettivo fondamentale nella formazione intellettuale del cittadino. È 
per tale motivo che, a scuola, nelle indicazioni per il curricolo, viene sottolineata 
l’importanza dell’argomentazione a tutti i livelli scolari, dalla scuola dell’infanzia, alla 
primaria, alla secondaria di primo e secondo grado. Viene, inoltre, enfatizzata, per il 
conseguimento di tale obiettivo, l’importanza di promuovere nelle scuole attività didattiche 
trasversali, anche se ottenere dagli studenti argomentazioni matematiche corrette, a tutti i 
livelli scolari e persino nelle università, è impresa ardua. Il progetto presentato nasce da 
una ricerca in didattica della matematica avente come obiettivo quello di sviluppare negli 
studenti la capacità di argomentare e la capacità di creare. Si rivolge non solo agli studenti 
che amano la matematica, ma ancor più a quelli che non la amano, con l’intento ambizioso 
di trasformare tale emotività negativa in emotività positiva. 
 
2. A tutta gara: gare a squadre e laboratorio in una competizione tesa a migliorare 
inventiva ed argomentazione  
Sono state utilizzate le gare a squadra e il laboratorio di matematica come strumenti e 
metodologie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le gare a squadre, in cui si 
esalta l’aspetto ludico, sono uno strumento valido per accrescere il senso di auto-efficacia 
degli studenti e stimolare in loro emozioni positive. In laboratorio si cerca di ricreare 
l’atmosfera e i metodi della ricerca scientifica per risvegliare negli studenti curiosità e 
spirito di iniziativa, per far provare il gusto della sfida, la gioia della scoperta e la 
gratificazione del raggiungimento del risultato. Gli studenti sono quindi guidati a fare 
matematica affrontando sfide intellettuali proporzionate alla loro età, alle loro capacità e 
alle loro conoscenze. Durante le gare a squadre gli studenti risolvono problemi (esplorano, 
congetturano, verificano) e nelle attività laboratoriali scrivono le risoluzioni (dimostrano); 
in tal modo riescono ad avere una visione più corretta della matematica.  
 
3. La sperimentazione  
L’attività, strutturata sotto forma di competizione, è stata condotta nelle classi 1a ,  2a e 3a di 
un liceo scientifico. Gli studenti sono stati divisi in due gruppi: il gruppo A che ama la 
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matematica e il gruppo B che non ama la matematica. La suddivisione è stata voluta per 
adeguare più facilmente i testi delle gare ai singoli studenti: agli studenti del gruppo B non 
sono stati assegnati quesiti troppo difficili, per non demoralizzarli e agli studenti del 
gruppo A non sono stati assegnati quesiti troppo facili, per non demotivarli. Inoltre ogni 
singolo gruppo è stato suddiviso in squadre. 

4. Fasi dell’attività  
Gare a squadre - Sono state organizzate due gare a squadre, una per il gruppo A, una per il 
gruppo B. I punteggi (P1) acquisiti da ciascuna squadra nelle rispettive gare sono stati 
normalizzati. 

Argomentazione - Gli studenti di ogni squadra, all’interno di un’attività laboratoriale, 
hanno redatto ed inviato la risoluzione dei quesiti matematici proposti loro durante la gara. 
I docenti sperimentatori hanno segnalato le incongruenze presenti in tali risoluzioni e 
successivamente ogni squadra ha inviato le risoluzioni modificate finali che sono state 
valutate assegnando loro un punteggio P2 normalizzato.  

Le incongruenze ricorrenti nelle risoluzioni presentate sono state illustrate a tutti gli 
studenti. 

Fase dell’inventiva e dell’argomentazione - I docenti sperimentatori assegnano agli 
studenti figure geometriche da cui trarre spunti per formulare essi stessi problemi 
matematici e proporre la relativa risoluzione. A questa fase partecipano, senza alcuna 
distinzione, studenti del gruppo A e studenti del gruppo B. Quanto proposto dagli studenti 
è stato valutato e ad ogni squadra è stato assegnato un punteggio P3. 

I punteggi P1, P2 e P3 hanno determinato la compilazione di due graduatorie in cui ad ogni 
squadra è stato assegnato un punteggio definitivo. 

Premiazione - Alla fine dell’attività, durante la cerimonia conclusiva, alla presenza del 
Dirigente, dei loro docenti e di tutti gli studenti che hanno partecipato, sono state premiate 
le squadre prime classificate dei gruppi A e B.  

Agli studenti sono stati somministrati dei questionari per avere informazioni sull’esito 
della sperimentazione. 
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Escape Rooms per giocare con la matematica 
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Abstract. Il lavoro che verrà presentato in questo seminario è stato realizzato 
nell’ambito dei moduli Gioco Con La Matematica gruppi 1 e 2, rivolto agli studenti 
delle classi quinte della scuola primaria all’interno del progetto PON apprendimento 
e socialità - ripartiamo consolidando. La proposta didattica ha avuto come fine 
quello di ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli 
apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione del percorso didattico e formativo sono state 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che hanno valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al benessere 
personale e alle relazioni. 
 

1. Introduzione  
L’obiettivo del percorso svolto è stato quello di potenziare l’acquisizione di abilità logiche 
legate ad esperienze e osservazioni di situazioni problematiche reali, di sollecitare nei 
discenti lo sviluppo di un atteggiamento positivo mediante realizzazione di percorsi 
specifici e significativi in grado di innalzare il successo formativo e di rafforzare le 
competenze chiave attraverso l’apprendimento.  
Il percorso di acquisizione di abilità logiche-deduttive per la risoluzione di problemi è stato 
realizzato attraverso un approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo grazie anche 
all’utilizzo della tecnologia.   
Le metodologie utilizzate sono state la pratica laboratoriale e il gioco didattico per 
suscitare l’interesse e la motivazione negli alunni; In questo ambito, gli alunni si sono 
cimentati in particolare dapprima nella risoluzione di una sequenza di enigmi di una 
Escape Room realizzata appositamente con quesiti matematici di livello adeguato agli 
studenti destinatari. Successivamente, le docenti hanno proposto agli studenti di realizzare 
loro una Escape Room, mediante l’applicazione thinglink, chiedendo di inventare dei 
quesiti matematici necessari per la risoluzione della stessa.  
 
2. La risoluzione della Escape Room  
L’idea di proporre agli studenti la risoluzione di una Escape Room è nata dalla volontà di 
presentare i quesiti matematici in maniera accattivante, di utilizzare le nuove tecnologie in 
maniera positiva e favorire un percorso di apprendimento di carattere induttivo. L’Escape 
Room è stata preparata dalle docenti mediante l’applicazione thinglink, in modo da 
contenere quesiti matematici realizzati ad hoc che rispecchiassero situazioni reali utili a 
favorire lo sviluppo della logica. Gli studenti hanno accolto con entusiasmo il guanto di 
sfida proposto dalle docenti e si sono cimentati nella risoluzione dei quesiti in maniera 
individuale. A ciascuno di loro è stato fornito un tablet che ha permesso loro di immergersi 
nell’immagine 3D. Si è scelto di ambientare l’Escape Room in un teatro in demolizione dal 
quale si doveva uscire prima di rimanere intrappolati. Le stanze da percorrere per 
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raggiungerela salvezza erano 3 e, per passare da una all’altra era necessario inserire una 
chiave a 6 cifre ottenuta risolvendo 3 quesiti per ciascuna stanza. Gli studenti si sono 
mostrati molto entusiasti e si sono sentiti i veri protagonisti del percorso proposto dalle 
loro docenti, cercando di mettere a frutto le abilità logico-matematiche approfondite 
durante gli incontri precedenti. 
 
3. La realizzazione delle Escape Rooms  
La fase successiva alla risoluzione della Escape Room preparata dalle docenti è stata quella 
relativa alla realizzazione di altre due Escape Rooms elaborate una per ciascun gruppo-
classe. Per la realizzazione di tale progetto i ragazzi di ciascuna classe sono stati suddivisi 
in piccoli gruppi, per favorire la collaborazione e il peer tutoring. Ad ogni gruppo è stata 
assegnata una stanza virtuale precedentemente scelta dalle docenti dalla libreria gratuita di 
immagini 3D presente sul sito polyhaven.com/hdris e caricata sull’applicazione thinglink. I 

ragazzi, mediante un approccio di problem posing sono stati 
incaricati di realizzare tre enigmi matematici per ciascun 
gruppo. Tali enigmi sono stati posti con dei tag dagli stessi 
studenti all’interno della propria stanza. Successivamente alla 
realizzazione dei quesiti, tutte le stanze sono state collegate 
mediante la realizzazione di un tour virtuale che permetteva il 
passaggio da una stanza all’altra solo dopo l’inserimento del 
codice corretto, ricavato mediante la risoluzione dei singoli 
quiz dagli studenti. 
L’ultima fase di realizzazione del progetto ha visto coinvolti 
gli studenti di ogni gruppo-classe cimentarsi nella risoluzione 

dell’Escape Room creata dai compagni dell’altro gruppo. 
 
4. Conclusioni 
L’approccio ludico e l’uso delle tecnologie è risultato vincente dal punto di vista didattico 
in quanto i ragazzi sono riusciti a superare i propri limiti e mettersi in gioco sperimentando. 
Risultati soddisfacenti si sono osservati anche per quanto riguarda il metodo con cui gli 
studenti si sono messi alla ricerca del procedimento risolutivo dei problemi di logica. In 
particolare la sfida li ha stimolati a superare le difficoltà inizialmente incontrate senza 
lasciarsi scoraggiare e, con tenacia, anche dopo qualche fallimento, sono giunti alla 
soluzione.  
Le Escape Rooms realizzate verranno presentate durante il seminario, unitamente al 
metodo di esecuzione delle stesse mediante la realizzazione di un tour sull’applicazione 
thinglink. 
 
Sitografia 
www.thinglink.com 
www.polyhaven.com/hdris 
https://www.thinglink.com/video/1579549411820699650  
https://www.thinglink.com/video/1582489677741424641 
https://www.thinglink.com/video/1582491629879558145 
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Dalle classi multiculturali ad una didattica interculturale 
della matematica: verso una Smart Community di 
insegnanti in formazione 
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Abstract. La presenza di alunni stranieri nelle nostre classi è ormai una realtà con cui 
i nostri insegnanti si devono confrontare ogni giorno. A partire dagli ’90 il Ministero 
ha cominciato a fornire indicazioni molto ampie, spesso volte a normare, gestire e 
sistematizzare l’iter scolastico, e non, degli studenti stranieri; per quel che riguarda gli 
insegnanti sovente si sono suggeriti atteggiamenti volti all’inclusione, poi integrati 
nelle proposte di educazione civica. Sono però insufficienti i richiami specificatamente 
disciplinari (in particolare sulla matematica) e più generalmente didattici (dal design 
alla trasposizione didattica), necessari ad intercettare, interpretare e rielaborare le 
difficoltà linguistiche, cognitive, emotive e relazionali degli studenti di cultura non 
italiana. 

 
1. Le classi multiculturali nella pratica quotidiana: quale framework per la 
formazione insegnanti in servizio? 
A partire dalle scuole d’infanzia fino alla fine dell’obbligo scolastico la presenza di 
bambini e ragazzi di cultura non italiana nelle classi dovrebbe porre alcuni interrogativi 
sulla presunta “universalità” delle nostre pratiche didattiche, anche matematiche (Nicosia, 
2016), e sulle capacità di inclusione e valorizzazione della diversità da parte della scuola 
come istituzione (e.g. Portera, 2013). Sul versante più strettamente matematico il progetto 
dell’etnomatematica è orientato in queste due direzioni (D’Ambrosio, 2006). La tabella di 
seguito riporta la presenza degli studenti stranieri nelle classi al variare dell’ordine 
scolastico e si presta a varie interpretazioni secondo una lettura orizzontale e verticale. Sia 
sul piano strettamente disciplinare che sul piano istituzionale, la multiculturalità è una sfida 
(Tassinari, 2002): a metà fra indicazioni ministeriali (AA.VV., 1994) e realtà concreta 
delle classi, gli insegnanti si trovano spesso sprovvisti degli strumenti per accogliere, 
integrare e connettere il sapere e le esperienze di ciascuno in una nuova “cultura di classe” 
più ampia, inclusiva e maggiormente aderente al vissuto di ciascuno. 

Tabella 1. Rielaborazione Dati ISTAT. 

Percentuale studenti 
stranieri nelle classi 

italiane 

2015 2016 2017 2018 2019 

Infanzia 10.3% 10.4% 10.7% 11.1% 11.4% 
Primaria 

Secondaria di I 
grado 

Secondaria di II 
grado 

10.3% 
9.6% 

 
7% 

10.6% 
9.4% 

 
7% 

10.8% 
9.7% 

 
7.1% 

11.2% 
10% 

 
7.3% 

11.5% 
10.5% 

 
7.4% 
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2. Una Smart Community per una formazione matematica a distanza 
In tal senso il progetto che stiamo portando avanti ha il fine di supplire alle mancanze 
sopra esplicitate (vedi tabella 2.b:  
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/talis/doc/tabelle_nazionali_finale.pdf) e da noi stessi 
rilevate attraverso questionari e interviste, raccolti nell’ultimo biennio, relativi ai bisogni 
dei docenti di tutti i gradi scolastici. Il fine ultimo del nostro progetto è quello di creare una 
Smart Community come rete online di insegnanti in formazione in servizio, dislocati in 
diverse aree della penisola, capaci di approfondire le tematiche legate alla multiculturalità, 
anche in maniera autonoma. Il principale frame metodologico è quello del Lesson Study 
(Stigler & Hiebert, 1999; Huang et al., 2019), riadattato all’insegnamento della 
matematica, nella sua versione di Learning Study (Pang & Ling, 2012; Cheng & Ling, 
2012) e ad una formazione insegnanti (Bartolini Bussi & Ramploud, 2018) a distanza. 
L’intervento pianificato nelle classi, riguarda quelle aree in cui la presenza di studenti di 
cultura non italiana, è, anche numericamente, una variabile non trascurabile. Inoltre, poiché 
le indagini circa la matematica e l’insegnamento della matematica nella cultura cinese sono 
coltivate da decenni in Italia, in particolare dai gruppi di Palermo (Spagnolo & Di Paola, 
2010), Reggio-Emilia (Bartolini Bussi et al., 2018) e Napoli (Mellone et al. 2019), in prima 
battuta si è fatto riferimento a questo paradigma culturale. 
 
3. Formazione insegnanti vs pratiche didattiche interculturali 
Riteniamo dunque che l’implementazione di una formazione interculturale per gli 
insegnanti di matematica in servizio in luoghi ad alto tasso di studenti stranieri, possa 
essere un fattore determinante anche nel successo scolastico degli studenti. Infatti, se la 
“competenza” interculturale deve essere trasversale al corpo docenti e alle discipline 
(AA.VV., 1994), rimane che in alcune realtà locali, sia vista come bisogno urgente e 
necessario da parte degli stessi studenti. Perciò un network, proprio nel senso del Lesson 
Study, online di insegnanti, provenienti da diversi istituti scolastici, ordini e gradi, 
potrebbe esser funzionale a diffondere e reperire informazioni, condividere esperienze e 
creare una visione culturale (multidimensionale) e interculturale (polifonica) di matematica 
negli studenti coinvolti, oltre che negli insegnanti in formazione. Su tali tematiche sono 
stati raccolti e analizzati qualitativamente e quantitativamente dati relativi ad una 
sperimentazione pilota condotta a livello nazionale. 
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