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Premessa 
 
Benvenuti alla seconda edizione delle Giornate di Studio dell’insegnante di Matematica!  
 
Con queste parole è iniziato GiMat 2017, la seconda edizione di una “realtà” che piano piano sta 
diventando sempre più presente sul territorio siciliano e non solo.  
GiMat nasce dalla collaborazione dei Nuclei di Ricerca in Didattica della Matematica di Palermo e 
di Catania e, stimolando gli insegnanti verso sperimentazioni di attività proposte in accordo con 
metodologie didattiche innovative, si prefigge di definire un rapporto di collaborazione sempre più 
stretto tra Scuola e Università.  
Anche l’edizione del 2017, tenutasi a Palermo presso l’Aula Magna l’Edificio 13 di Viale delle 
Scienze, nei giorni 20 e 21 Ottobre 2017, è stato un successo! Hanno partecipato circa 300 Docenti 
di tutti i gradi scolastici - dalla Scuola dell’Infanzia all’Università - e alcuni studenti frequentanti il 
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Palermo.  
I 44 contributi riportati di seguito sono stati presentati da insegnanti, insegnanti/ricercatori e 
ricercatori universitari intervenuti a GIMat 2017 con passione ed estremo interesse. I paper raccolti 
discutono, in modo molto variegato e attraverso quadri teorici tra loro differenti, ricerche 
teorico/sperimentali di Didattica della Matematica, condotte in Italia e all’estero. Il volume offre 
quindi molteplici spunti di riflessione in ambito didattico ed epistemologico e può configurarsi 
come un buon riferimento testuale 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. 
Con l’obiettivo di raggiungere, anche attraverso questa pubblicazione, quanti più insegnanti 
possibili sul territorio siciliano (e non solo) che in molti casi vengono penalizzati dalla posizione 
geografica rispetto alle altre regioni italiane, vi diamo appuntamento alle III edizione delle 
GIMat che si terrà a Catania il 19 e 20 Ottobre 2018.  
 

 
        Benedetto Di Paola 

G.R.I.M. – Università degli Studi di Palermo 
Editor dei Quaderni di Ricerca in Didattica (QRDM) 
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Claudio Bernardi  
Sapienza Università di Roma 
 
claudio.bernardi@uniroma1.it  
 
Titolo: Insegnare Matematica 
 
Abstract/Riassunto.  Il titolo dell'intervento può sembrare da un lato un po' generico, dall'altro impegnativo 
e forse anche pretenzioso. La mia intenzione è solo parlare della professione di insegnante e, in particolare, 
dell'insegnante di matematica. Inevitabilmente mi soffermerò su alcuni aspetti e non su altri; mi scuso, in 
particolare, se trascurerò aspetti legati alle nuove tecnologie. 
 
1.  Due citazioni 
Inizio raccontando un episodio spiacevole, che mi è capitato pochi mesi fa. 
Ero all'Accademia dei Lincei, dove si era appena concluso un pomeriggio interdisciplinare, rivolto 
appunto a insegnanti di varie discipline. Una persona (non un matematico) che ha responsabilità 
nelle attività per la scuola promosse dai Lincei, parla delle sue esperienze: lui va nella scuola 
primaria e anche dell'infanzia e vede i bambini svegli, attivi, curiosi; poi va alle superiori e trova 
studenti svogliati, lenti, poco attivi. 
La conclusione è chiara: «la scuola li rovina». 
Non sono riuscito a trattenermi; è troppo facile parlar male della scuola in questo modo. Mi è 
venuto spontaneo rispondere: «prova a non mandare un ragazzo a scuola, così non lo roviniamo». 
È seguita qualche altra battuta, poco conciliante, da una parte e dall'altra. 
A mio parere, la frase «la scuola li rovina» è un commento superficiale, accettabile in un bar, ma 
che dispiace sentir pronunciare da una persona che ha responsabilità nella formazione. Potremmo 
dire anche che i ragazzi sono rovinati dalle famiglie, ecc. 
Vale però la pena aggiungere qualche osservazione. 
- In primo luogo, la scuola potrebbe certamente fare di più; questo è fuori discussione. 
- Un bimbo ha più potenzialità e maggiori capacità di apprendimento rispetto a un ragazzo più 
grande (basta pensare a quanto è difficile apprendere una lingua da adulti). 
- Alle superiori gli studenti hanno imparato a scansare gli ostacoli e a cercare il massimo 
rendimento con il minimo sforzo. 
Non è vero che la scuola rovina gli studenti. Alle varie età gli studenti hanno caratteristiche e 
potenzialità diverse: compito di ogni insegnante è insegnare ai suoi studenti, di quella specifica età 
(e con tutti i loro difetti). 
 
Passiamo ad una seconda citazione, completamente diversa. 
Phillip Griffiths è stato, fra l'altro, Direttore dell'Institute for Advanced Study di Princeton negli 
USA. Si tratta di un prestigioso centro di ricerca di cui hanno fatto parte, fra gli altri, Albert 
Einstein, Kurt Gödel, John von Neumann, Hermann Weyl. 
Griffiths, che ha oggi ormai quasi 80 anni, in vari discorsi e interviste (si veda per esempio [1]) ha 
citato Lottie Wilson, la sua insegnante di matematica nella high school: 
«I can honestly say that the most important person in my own career was Lottie Wilson» 
«Her love of the subject was “infectious”» 
«She understood the majesty and mystery of mathematics» 
Sull'ultima frase non oso aggiungere nulla. Soffermiamoci sulla seconda frase. 
L'amore per la disciplina è contagioso. Volente o nolente, un insegnante è contagioso: trasmette la 
voglia di fare (o di non fare), il desiderio di studiare, di sapere, trasmette il suo gusto (e tutto ciò è 
molto più importante di un altro capitolo nel programma). 
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Chi conosce e ama la disciplina che insegna, risulta un buon educatore anche sul piano della 
formazione generale. In quest'ottica, è giusto richiedere molto a un insegnante: preparazione nella 
disciplina, voglia di insegnare, passione. 
 
2.  A che serve l'insegnamento della matematica? Il linguaggio e il ragionamento 
Talvolta l'insegnamento della matematica dà l'impressione di essere un'educazione alle regole 
(come capita, per esempio, nel calcolo algebrico). Io sono invece convinto che l'educazione 
matematica abbia un peso rilevante nella formazione culturale degli studenti. Più specificamente, la 
matematica educa 
- alla precisione e alla concisione di linguaggio; 
- al ragionamento, alla coerenza, a uno spirito critico (per esempio a non fidarsi di quanto 
appare chiaro in figura); per inciso, proprio in questo senso la matematica può dare sicurezza; 
- all'uso di simboli, al formalismo, all'astrazione; 
- a un metodo, alla scoperta di strategie; sottolineo che saper affrontare un problema è 
sempre più importante in tutti i lavori; 
- alla fantasia, alla capacità di vedere, a rappresentare. 
 
Per quanto riguarda il linguaggio e il ragionamento logico di base, io ritengo che, a tutte le età, 
l'educazione matematica contribuisca allo sviluppo della competenza linguistica. Propongo alcune 
semplici frasi (non tutte corrette!), relative a numeri naturali, in cui parole con valenza logica 
giocano un ruolo rilevante: 

• il prodotto di due numeri è dispari se e solo se entrambi i numeri sono dispari 
• il prodotto di due numeri è pari se e solo se entrambi i numeri sono pari 
• il prodotto di due numeri è un multiplo di 3 se e solo se almeno uno dei due numeri è 

multiplo di 3 
• il prodotto di due numeri è un multiplo di 4 se e solo se almeno uno dei due numeri è 

multiplo di 4. 
L'idea generale è che vale la pena dedicare un po' di tempo a scuola all'analisi di frasi. Aggiungo un 
paio di frasi, sempre molto facili, in un contesto probabilistico: 

• credo che mia mamma sia a casa, ma non sono sicuro 
• è possibile che domani piova, ma non è probabile. 

 
Passiamo a due domande sul ragionamento logico; le domande sono tratte dal test assegnato alla 
Sapienza nel 2016 per l'ammissione a Scienze della Formazione primaria. 
 
- Per sostenere che il proverbio “chi beve birra campa cent'anni” è SBAGLIATO, occorre 
trovare uno che  
A) non ha bevuto la birra ed è morto prima di compiere 100 anni 
B) ha bevuto la birra ed è morto prima di compiere 100 anni 
C) non ha bevuto birra e ha compiuto 100 anni 
D) ha bevuto birra e ha compiuto 100 anni 
(la percentuale di risposte corrette è stata l' 80%) 
 
- Supponendo che sia vero che "se una persona ha l'influenza allora ha la febbre", si può 
dedurre che  
A) se Giovanni non ha l'influenza allora non ha la febbre 
B) se Giovanni non ha la febbre allora non ha l'influenza 
C) tutti coloro che hanno la febbre hanno l'influenza 
D) nessuno di coloro che ha la febbre ha l'influenza 
(la percentuale di risposte corrette è stata solo il 26%) 
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3.  Teoremi e dimostrazioni 
Educare alla dimostrazione è un processo che inizia molto presto e richiede tempo.  
Partiamo un classico enunciato: «la somma degli angoli di un triangolo è un angolo piatto». In un 
primo tempo, è opportuna una verifica, per esempio ritagliando un triangolo di carta e accostando 
gli angoli. A me, pare tuttavia, più significativa la verifica che si ottiene piegando un triangolo 
come illustrato in Figura 1, dove M ed N sono i punti medi di due lati del triangolo (e dove si 
suppone che gli angoli in A e in B siano acuti). 
 

 
Figura 1. Ripiegando un triangolo di carta 

 
Qualche anno più tardi si potrà dimostrare quell'enunciato. Quasi sempre per la dimostrazione si 
ricorre al postulato delle parallele. E questo significa che lo stesso enunciato non è un teorema nelle 
geometrie non euclidee: del resto, è facile trovare sulla superficie terrestre esempi di triangoli in cui 
la somma degli angoli è maggiore di un angolo piatto (basta considerare l'equatore e due archi di 
meridiani). 
 
Abbiamo visto che un foglio di carta, piegato opportunamente, permette di verificare un teorema. 
Sempre con la piegatura della carta possiamo realizzare costruzioni geometriche e verificare altri 
teoremi. 
Per esempio, è facile determinare le tre bisettrici di un triangolo: si ripiega il triangolo in modo che 
un lato vada a sovrapporsi (del tutto o in parte) a un altro. Se ripieghiamo tre volte il triangolo, 
verifichiamo che le tre bisettrici passano per uno stesso punto. 
Si possono costruire le altezze di una triangolo acutangolo: basta sovrapporre parte di un lato a se 
stesso, in modo che la piegatura passi per il vertice opposto al lato considerato. È poi facile 
verificare che le tre altezze passano per uno stesso punto. 
Procedendo in modo analogo si verifica l’esistenza del baricentro, con piegature che corrispondono 
alle tre mediane, e del circocentro con piegature lungo i tre assi. 
 
In alcuni casi, prima di arrivare alla dimostrazione, è molto utile esplorare, congetturare, 
comunicare. Vediamo un esempio. 
Come è noto, i numeri triangolari sono i numeri che si ottengono come somme dei primi numeri 
interi positivi: 
 
 

 
 
 
 
 

 
Osserviamo la successione dei numeri triangolari: 

1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 ... 
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Alcune domande sorgono in modo abbastanza naturale: dove si trovano i numeri pari?  perché?  è 
vero che troviamo un multiplo di 3 ogni tre numeri?  che cosa si può dire della somma di due 
triangolari consecutivi? 
Il discorso si formalizza con il linguaggio algebrico: i numeri triangolari sono del tipo  n(n+1)/2.  
Per esempio, la somma di due numeri triangolari consecutivi è: 
 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )21
2

221
2

21
2

21
2
1

+=
++

=
+++

=
++

+
+ nnnnnnnnnn  

 
Vediamo un esempio di dimostrazione in cui la presenza di una figura, se adeguatamente capita, 
aiuta la memoria e rende più chiaro l'argomento. Ci occupiamo del confronto fra media aritmetica e 
media geometrica. Per dimostrare che la media aritmetica di due numeri positivi a, b è sempre 
maggiore o uguale della loro media geometrica, possiamo seguire una via puramente algebrica: 

abba
≥

+
2

   equivale a    ( ) abba 42 ≥+   cioè a   ( ) 02 ≥−ba  

Ma un'immagine risulta più efficace. Dette a, b le lunghezze di due segmenti, tracciamo una 
semicirconferenza di diametro a+b (Figura 2): il confronto fra media aritmetica ma e media 
geometrica mg si riconduce al confronto fra raggio e metà di una corda di un cerchio (il triangolo 
inscritto è rettangolo e quindi mg è la media geometrica di a e b per il II teorema di Euclide). E 
risulta anche chiaro che ma = mg se e solo se a = b. 
 

 
Figura 2. Confronto fra media aritmetica e media geometrica. 

 
Aggiungo qualche parola sul confronto fra metodo algebrico e metodo geometrico, metodi che 
talvolta, come nel caso precedente, rappresentano vie diverse per ottenere uno stesso risultato. Il 
procedimento algebrico è in genere più semplice da seguire; d'altra parte, la dimostrazione 
geometrica, se capita, è più "formativa" (illustra la situazione) ed è più facile da memorizzare. Per 
altri esempi e considerazioni rimando a [3]. 
 
4.  Due esempi di problemi 
Una premessa: è inevitabile in matematica assegnare anche esercizi ripetitivi; è però sbagliato 
limitarsi a esercizi ripetitivi. 
Riporto un problema a risposta multipla, proposto nel luglio 2017 al Mediterranean Youth 
Mathematical Championship (si veda [2]); il problema non è difficile, ma richiede qualche 
tentativo, un po' di fantasia e la capacità di escludere certe situazioni. 
 
In una tabella 3×3 (Figura 3) viene scritto un numero intero in ogni casella in modo che la somma 
di ogni riga e di ogni colonna sia dispari. Fra i nove numeri scritti nelle caselle, quanti possono 
essere i numeri pari? 
A) 0, 2, 4, 6, 8 
B) 0, 2, 4, 6 
C) 0, 2, 6 
D) 0, 4, 6 
E) 0, 4 
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Figura 3. Inserire numeri interi nelle caselle 
 
In primo luogo notiamo che la somma di tutti i numeri scritti nella tabella è dispari e, di 
conseguenza, i dispari sono in numero dispari e quindi i pari sono in numero pari. È immediato che 
una tabella senza numeri pari è accettabile; inoltre, non ci possono essere righe con 3 pari, per cui il 
numero cercato non può essere 8. Se c'è un numero pari, ce ne devono essere un altro sulla stessa 
riga e un altro sulla stessa colonna; quindi anche 2 va scartato. Infine, è facile costruire esempi con 
4 e con 6 pari (in quest'ultimo caso i numeri dispari sono disposti lungo una diagonale). 
In conclusione la risposta corretta è 0, 4, 6. 
 
Il secondo problema riguarda da un lato la capacità di vedere nello spazio, dall'altro un'applicazione 
della matematica alla realtà. 
 
Talete riuscì a misurare l'altezza di una piramide, confrontando l'ombra della piramide con 
l'ombra di un bastone conficcato nel terreno. Descrivere (o riprodurre) il procedimento di Talete. 
 
La risposta sembra semplice: se un bastone di lunghezza nota è perpendicolare al terreno, 
ricorrendo alla similitudine è lecito scrivere la proporzione 
 

lunghezza bastone : ombra bastone  =  altezza piramide : ombra piramide; 
 
Supponendo che la zona sia pianeggiante, si determina così l'altezza della piramide misurando gli 
altri tre segmenti. 

 
Figura 4. Misura, per similitudine dell'altezza di una piramide 

 
Tuttavia, ... se avessimo a che fare con un obelisco, sarebbe facile misurare la lunghezza dell'ombra; 
ma nel caso di una piramide (e di molti edifici), la proiezione sul terreno del punto più alto non è 
accessibile. E quindi risulta complicato determinare la lunghezza del segmento indicato nella Figura 
4 con due punti interrogativi. 
Si può superare la difficoltà in vari modi. Propongo un'idea raffinata: 
non si misura la lunghezza dell'ombra, ma lo spostamento dell'ombra. 
In concreto: si mette un segno in corrispondenza alle punte delle ombre della piramide e del 
bastone; dopo un po' di tempo, si misura di quanto si sono spostate le punte delle due ombre. A 
questo punto, sempre per similitudine, è lecito scrivere una proporzione: 

gli spostamenti delle punte delle due ombre stanno fra loro 
nello stesso rapporto delle rispettive altezze. 
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5.  Per concludere 
Vorrei concludere ribadendo che ogni insegnante ha una responsabilità culturale, se non altro 
perché la cultura di base di ciascuno di noi è quella appresa a scuola. 
Il mestiere (l'arte?) dell'insegnante non è facile, sia per difficoltà intrinseche (spesso gli studenti non 
collaborano), sia per gli innumerevoli intralci amministrativi ed ambientali che incontriamo ogni 
giorno. 
Mi permetto un suggerimento finale: cerchiamo di non insegnare sempre nello stesso modo. Per 
esempio, ogni tanto possono risultare efficaci collegamenti con altre discipline, dall'arte alla storia e 
alla filosofia, oppure discussioni sulla logica e sui fondamenti, o anche attività di problem solving. 
In questo modo si può forse recuperare l'attenzione e l'interesse di un maggior numero di studenti. 
 
 
Bibliografia e sitografia 
[1] www.simonsfoundation.org/2014/01/24/phillip-griffiths 
[2] www.mymc.it 
[3] Bernardi, C., & Menghini, M. (2017). La logica e l'insegnamento della geometria. In Atti del 
Convegno Educare alla razionalità, in ricordo di Paolo Gentilini (Sestri Levante, giugno 2016). In 
corso di stampa. 
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Titolo: Tecniche di quadratura prima del Calcolo 
 
Abstract/Riassunto. Questo contributo intende offrire un breve saggio di alcune tecniche, antecedenti 
all’invenzione del Calcolo integrale, sviluppate per determinare l’area delle figure piane. Viene preso in 
esame l’esempio della geometria di misura greca, distinguendo tra quadratura di figure rettilinee e di figure 
curvilinee. Nel primo caso Euclide risolve completamente il problema nei primi due libri degli Elementi; nel 
secondo non è possibile individuare un metodo veramente generale, ma solo una serie di tecniche ad hoc per 
le figure considerate. L’esempio che viene analizzato è la quadratura geometrica della parabola di 
Archimede.  
 
Semplificando un (bel) po’, potremmo distinguere due rami principali della geometria greca: la 
geometria di posizione, che sostanzialmente studiava le curve, e la geometria di misura, il cui scopo 
era quello di determinare aree e volumi rispettivamente di figure piane e solide. 
Sarà bene chiarire cosa si intende per misura di una grandezza nell’ambito della geometria 
speculativa greca, ambito nel quale possiamo contare su un certo numero di testi sopravvissuti, tra 
cui gli Elementi di Euclide e la Quadratura della parabola di Archimede, di cui parleremo in 
questo contributo.  
Oggi misurare un segmento AB significa assumere un altro segmento u come unità di misura e 
determinare il numero che esprime il rapporto tra AB e u; questo numero è la lunghezza di AB 
rispetto all’unità u. Se abbiamo un nuovo segmento CD, basterà ripetere l’operazione per avere la 
sua lunghezza e così via per ogni ulteriore segmento.  Se consideriamo il lato AB e la diagonale AC 
di un quadrato qualsiasi non è possibile trovare un segmento u, per quanto piccolo si scelga, che sia 
contemporaneamente sottomultiplo intero di AB e di AC: queste due grandezze si dicono per questo 
incommensurabili. Se assumiamo una qualsiasi unità di misura – e per comodità possiamo assumere 
come unità proprio il lato AB — il numero che esprime la lunghezza della diagonale AC è il numero 
irrazionale 2. Nel sistema numerico greco non erano compresi i numeri irrazionali e quindi una 
simile idea di misura si sarebbe necessariamente trovata prima o poi a fare i conti con questo 
problema. Molte leggende sono fiorite attorno al problema dell’incommensurabilità e dell’esistenza 
dei numeri irrazionali1 e non di rado si è attribuita l’assoluta mancanza di “misurazioni numeriche” 
degli Elementi al timore di Euclide di incappare nei numeri irrazionali. Le fonti storiche non aiutano 
a stabilire la fondatezza di questo rapporto di causa-effetto2, per cui non possiamo che prendere atto 
del fatto che nella geometria di misura greca “la misura delle grandezze, tra le quali figurano in 
primo piano le aree delle figure piane e i volumi dei solidi, non verrà espressa con un numero, ma 
confrontando la grandezza in questione con altre grandezze simili, in modo da stabilire una rete di 
relazioni quantitative”3.  
Dunque nei testi che sono arrivati fino a noi non troviamo espressioni come “il volume di un cono 
retto si determina moltiplicando l’area del cerchio di base per l’altezza e dividendo per 3” ma “un 
cono retto è la terza parte del cilindro ad esso circoscritto”. 

                                                
1 La più famosa è certamente la leggenda che vuole Ippaso di Metaponto ucciso dai membri della setta 

pitagorica a cui apparteneva proprio per la destabilizzante scoperta dell’esistenza dei numeri irrazionali.   
2 Ad esempio, nessun testo greco di geometria pratica è sopravvissuto fino ai giorni nostri e dunque non è 

possibile ricostruire come si misurassero le grandezze nella quotidianità.  
3  Giusti E. (2007), Piccola storia del calcolo infinitesimale dall’antichità al Novecento, Pisa, Istituti 

Editoriali e poligrafici internazionali”, p.10. 
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Il problema generale teorico di determinare l’area di una figura piana o il volume di un solido si 
traduceva, quando era possibile, in un procedimento per costruire - usando solo riga e compasso - 
un quadrato equiesteso alla figura piana di partenza o un cubo dello stesso volume del solido. Per 
questo motivo, nella geometria greca si parlava di quadratura di una figura piana (cioè “rendere 
quadrata”) e di cubatura di una solida. 
 
1.  La quadratura delle figure rettilinee: gli Elementi di Euclide 
I primi due libri degli Elementi sono dedicati alla risoluzione del problema di quadrare una figura 
rettilinea, che passa attraverso le tappe fondamentali delle proposizioni 42 e 45 del Libro I e 14 del 
Libro II (ovvero l’ultima)4: 
 
I.42 Costruire in un dato angolo rettilineo un parallelogrammo uguale5 a un triangolo dato 
 
I.45 Costruire un parallelogrammo uguale a una figura rettilinea data in un angolo dato rettilineo   
 
II.14 Costruire un quadrato uguale a una figura rettilinea data 
 
Il primo passo (I.42) consiste nel costruire, con riga e compasso, un parallelogramma di angoli 
arbitrari fissati (“in un dato angolo rettilineo”) equiesteso a un triangolo assegnato. Nel caso in cui 
si considerino angoli retti, si costruirà un rettangolo equivalente al triangolo dato. Nel secondo 
passo (I.45) si deve costruire un parallelogramma di angoli arbitrari fissati equiesteso a un poligono 
assegnato. Si suddivide dunque il poligono in triangoli, per ognuno dei quali è possibile costruire un 
parallelogramma equivalente di angoli fissati (I.42) e per di più la proposizione I.44 consente di 
costruire questo parallelogramma con una data altezza: a questo punto è facile costruire il 
parallelogramma equivalente al poligono giustapponendo tutti i parallelogrammi equivalenti ai 
triangoli in cui esso è scomposto. Se si considerano parallelogrammi con angoli retti, la 
proposizione I.45 consente di trasformare il poligono dato in un rettangolo equiesteso. Finalmente 
la II.14 affronta il problema di costruire un quadrato equivalente a un poligono dato: la proposizione 
I.45 permette di costruire un rettangolo equiesteso al poligono e quindi il problema si riconduce a 
quello di costruire un quadrato equivalente a un rettangolo dato. 
 
 
Le dimostrazioni di queste proposizioni, che qui non riportiamo per brevità, potrebbero essere 
proposte agli studenti tramite la lettura dell’edizione degli Elementi curata dall’urbinate Federico 
Commandino (1509-1575). Commandino fu il più importante matematico-filologo del 
Rinascimento e nel corso del Cinquecento diede alle stampe tutte le maggiori opere matematiche 
greche, tra cui un’edizione latina degli Elementi pubblicata nel 1572, che divenne il testo euclideo 
di riferimento dell’intera comunità scientifica fino all’Ottocento. Nel 1575 venne pubblicata 
postuma la traduzione degli Elementi in un elegante volgare: si tratta dunque di un testo pregevole 
sia dal punto di vista matematico sia linguistico, che offre agli studenti la possibilità di confrontarsi 
con un bell’esempio di prosa scientifica volgare del Rinascimento. Il testo è oggi disponibile 
gratuitamente su Google Books6.  
 

                                                
4 Gli enunciati che seguono sono tratti da Frajese A., Maccioni L. (1970), Euclide. Gli Elementi, Torino 

UTET. 
5 Oggi diremmo “equiesteso”. Per rimanere aderenti alla lettera del testo euclideo, nelle citazioni puntuali 

degli Elementi conserveremo il termine “uguale”. 
6 https://books.google.it/books?id=TchCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=commandino&hl=it&sa=X&

redir_esc=y#v=onepage&q=commandino&f=false 
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Tornando alle proposizioni euclidee, possiamo sintetizzare il percorso che abbiamo illustrato poco 
sopra con questo diagramma, in cui si evidenzia che la proposizione I.45 riconduce la quadratura di 
una figura rettilinea qualsiasi a quella di un rettangolo: 
 

 
 
     La tradizione testuale degli Elementi di Euclide è molto complessa, ma possiamo almeno 
distinguere due rami: la tradizione greco-latina e quella arabo-latina7 che differiscono tra loro 
(anche) nel numero e nella numerazione delle proposizioni. E’ interessante constatare che nella 
tradizione arabo-latina manca la proposizione I.45.  
 La difformità tra le due tradizioni offre al docente sia la possibilità di accennare all’esistenza di 
un’articolata tradizione testuale di un’opera come gli Elementi, spesso percepita dagli studenti come 
inesorabilmente statica e immutata nel corso dei secoli, sia la possibilità di porre un interessante 
problema aperto: si può costruire un percorso per quadrare le figure rettilinee in cui non si faccia 
ricorso alla proposizione I.45? 
 
In effetti, la risposta è positiva. Cominciamo con l’osservare che, essendo la proposizione I.42 
ancora presente, siamo in grado di trasformare un triangolo in un rettangolo equivalente. Tuttavia se 
ora consideriamo un poligono qualsiasi e lo scomponiamo in triangoli, potremo trasformare ogni 
triangolo in un rettangolo (per la I.42) e ogni rettangolo così ottenuto in quadrato equivalente (per la 
II.14).  Siamo dunque riusciti a trasformare un poligono non in un unico quadrato equivalente, ma 
in tanti quadrati (quanti sono i triangoli nei quali abbiamo scomposto il poligono), la cui unione 
forma una figura equiestesa al poligono di partenza. Non abbiamo (ancora) risolto il problema di 
quadrare il poligono.   
Vediamo un caso concreto. Dividiamo il pentagono P nei tre triangoli T1, T2 e T3 e supponiamo di 
poter costruire dei quadrati rispettivamente equiestesi C1, C2 e C3, la cui unione è equivalente a P: 
 

 
 
Per risolvere completamente il problema di quadratura, bisogna allora risolvere il seguente sotto-
problema: come costruire un quadrato equivalente ai tre quadrati C1, C2 e C3? 
Prima di arrivare a dare la risposta, consideriamo un caso più semplice: dati due quadrati è possibile 
costruire con riga e compasso un quadrato ad essi equiesteso? 
La risposta si trova in una delle più famose proposizioni degli Elementi di Euclide, la penultima del 
primo libro (I.47) meglio nota come Teorema di Pitagora. 
 

                                                
7 Per una storia del testo euclideo si veda ad esempio l’Introduction générale di M.Caveing all’edizione 
Euclide. Les Éléments curata da B.Vitrac, Paris, Presses Universitaire de France 1990-2001; V.Gavagna, 
Presentazione Testi classici: Euclide, “Gli Elementi”, Secondo Convegno Nazionale La storia della 
matematica in classe, Ivrea 14-16 marzo 2013, 
http://php.math.unifi.it/convegnostoria/convegnostoria2/materiali/gavagna.pdf 
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In un triangolo rettangolo, il quadrato costruito sul lato opposto all’angolo retto è uguale ai 
quadrati costruiti sui lati che contengono l’angolo retto. 
 
Se vogliamo dunque “sommare”8 i due quadrati C1 e C2, basta disporre i lati in modo che risultino 
cateti di un triangolo rettangolo: il quadrato C costruito sull’ipotenusa sarà equivalente ai due 
quadrati dati.  
Se vogliamo aggiungere il terzo quadrato C3, basta considerare un nuovo triangolo rettangolo i cui 
cateti siano il lato del quadrato C e il lato del quadrato C3: il quadrato costruito sulla nuova 
ipotenusa è dunque equivalente ai quadrati C1, C2 e C3. Forzando un po’ potremmo considerare il 
teorema di Pitagora come una sorta di macchina matematica in grado di costruire, con n-1 
iterazioni, un quadrato equiesteso a n quadrati dati. 
Il teorema di Pitagora, soprattutto nella tradizione arabo-latina priva della proposizione I.45, diventa 
dunque un tassello fondamentale per risolvere il problema della quadratura delle figure rettilinee. 
Questo problema era quindi completamente risolto già nel III secolo a.C. 
 
2. La quadratura delle figure curvilinee: la Quadratura della parabola di Archimede 
Il procedimento che abbiamo visto finora non funziona molto bene con le figure curvilinee: per 
quanto si cerchi di scomporre una figura curvilinea in regioni rettilinee, rimane sempre fuori 
qualcosa!  
Occorre dunque cercare strategie diverse: nell’Antichità, Archimede costruì un repertorio di 
tecniche euristiche che gli consentì di determinare, ad esempio, l’area del segmento parabolico, il 
volume della sfera, del paraboloide di rotazione, dell’iperboloide di rotazione e dell’ellissoide. 
Tuttavia la tecnica euristica aveva il solo scopo di congetturare a quale figura B (o a quale parte C 
della figura B) fosse equiestesa la figura data A, ma non aveva valore dimostrativo. Per provare 
rigorosamente l’equivalenza di A e B (o C) si ricorreva alla tecnica della doppia riduzione 
all’assurdo, ovvero si dimostrava che A non poteva essere maggiore di B (o C), né B (o C) maggiore 
di A e dunque concludeva che necessariamente A era equiesteso a B (o a C). 
A titolo di esempio, vediamo la Quadratura della parabola di Archimede9, opera nella quale si 
prova che un segmento parabolico equivale ai 4/3 del triangolo che ha la stessa base e la stessa 
altezza del segmento parabolico, il quale dunque si può effettivamente quadrare. Le proposizioni 1-
5 descrivono alcune proprietà della parabola, le proposizioni 6-17 illustrano la “quadratura 
meccanica” mentre le proposizioni 18-24 la “quadratura geometrica”, che è quella che esamineremo 
attraverso una breve descrizione delle tappe più significative10. 
L’idea di Archimede è quella di costruire un poligono inscritto al segmento parabolico che lo 
approssimi arbitrariamente11 e di valutare l’area di questo poligono. Il primo passo è quello di 
inscrivere un triangolo ABG che ha la stessa base e la stessa altezza del segmento parabolico: 
“sottraendo” dal segmento parabolico il triangolo si ottengono due segmenti parabolici BA e BG nei 
quali è possibile inscrivere nuovamente due triangoli BDA e BEG che a loro volta hanno la stessa 
base e la stessa altezza e così via … all’!-esimo passo si costruiranno 2!!!  triangoli che, 
                                                
8 Il termine “sommare” è molto ambiguo: cosa significa sommare due quadrati? 
9 Il titolo è certamente apocrifo, perché il termine parabola (così come ellisse e iperbole) è stato coniato dal 

matematico Apollonio, vissuto dopo Archimede. Inoltre nel testo archimedeo non si parla mai di parabola 
ma di “sezione di cono rettangolo”. 

10  Nel sito 
http://www.calstatela.edu/faculty/hmendel/Ancient%20Mathematics/Archimedes/QuadraturaParabolae/QP
.contents.html.è possibile trovare un’interessante presentazione della quadratura della parabola e le 
proposizioni archimedee (in inglese). 

11 Senza entrare nei dettagli della dimostrazione, la proposizione 20 garantisce infatti che iterando il 
procedimento, si può arrivare a costruire un poligono tale che la differenza tra il segmento parabolico e il 
poligono sia minore di qualsiasi quantità fissata. 
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considerati assieme ai triangoli costruiti nei passi precedenti, costituiranno il poligono 
approssimante. 
 
 
 
 
 
 
 
Proposizione 21 
Se in un segmento [parabolico] compreso da una retta e da una sezione di cono rettangolo si 
inscrive un triangolo avente la stessa base del segmento e la stessa altezza, e se si inscrivono altri 
triangoli nei segmenti residui, aventi la stessa base di [detti] segmenti e la stessa altezza, il 
triangolo inscritto nell'intero segmento sarà ottuplo di ciascuno dei triangoli inscritti nei segmenti 
residui.  
 
La proposizione 21 stabilisce anche che ogni “nuovo” triangolo è pari a !! del triangolo precedente e 
questo ci permette di valutare l’area del poligono approssimante ad ogni passo. Vediamo come. 
Usiamo un linguaggio moderno e immaginiamo di indicare con !! il primo triangolo AGB. 
Al secondo passo costruiamo i due triangoli BEG e BDA, che indichiamo con !!. Sappiamo che 

!! =  18!! 
e quindi, se li consideriamo entrambi, la loro area espressa in funzione di  !! sarà  

2!! =
2
8!! =

1
4!! 

Al terzo passo costruiamo 2! = 4  nuovi triangoli !!, ognuno dei quali sarà 1/8 del triangolo !! 
costruito al passo precedente, cioè 

!! =  18!! =
1
8! !! 

Se consideriamo l’area di tutti i quattro triangoli !! in funzione di !! otteniamo 

4!! =
2!
8! !! =

1
4!  !! 

Immaginiamo di proseguire ancora nello stesso modo: al passo (! + 1)-esimo, avremo 2! triangoli 
!! di area !!! !! perciò la loro area totale sarà pari a 

1
4!  !! 

Al passo (! + 1)-esimo, il poligono approssimante sarà dunque pari a 

!! +
1
4  !! +

1
4!  !! +  …+ 1

4!  !! 
 
Un matematico moderno troverebbe molto familiare l’espressione scritta sopra e non avrebbe 
esitazioni a definirla come la somma parziale n+1-sima di una serie geometrica di ragione !! e 
termine iniziale !!. Non solo: gli strumenti del calcolo infinitesimale gli consentirebbero subito di 
dire che la serie converge a !!  !!. 
Ma Archimede non conosceva il calcolo infinitesimale, perché sarebbe stato inventato solo alla fine 
del XVII secolo indipendentemente da Leibniz e Newton… ciononostante risolse più che 
brillantemente la situazione. 
Cominciò col dimostrare la Proposizione 23: 
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Se alcune grandezze si pongono ordinatamente nel rapporto quadruplo [cioè se ciascuna è 
quadrupla della seguente], tutte le grandezze [sommate insieme] più ancora la terza parte della più 
piccola saranno i quattro terzi della maggiore. 
I termini della somma vista sopra sono esattamente nel rapporto richiesto e quindi possiamo 
applicare questa proposizione, che tradotta nel simbolismo moderno diventa: 

!! + !
!  !! + !

!!  !! +  …+ !
!!  !! + !!  !!!  !! = !

!  !! 
 
L’espressione precedente vuol dire che, a qualsiasi passo di iterazione io mi fermi, se “sommo” tutti 
i triangoli e aggiungo un “pezzetto” pari a un terzo della “somma” dei triangoli più piccoli ( !!!  !!) 

ottengo sempre la stessa grandezza, cioè !!  !!. E si noti che più ! è grande, più il poligono 
approssimante è “vicino” al segmento parabolico P. 
Potremmo dire che Archimede ha ormai “indovinato” che il segmento parabolico P è i 4/3 del 
triangolo che ha la stessa base e la stessa altezza, ma non l’ha ancora dimostrato in maniera 
rigorosa. E’ questo il compito dell’ultima proposizione della Quadratura della parabola 
 
Proposizione 24 
Qualunque segmento compreso da una retta e da una sezione di cono rettangolo è uguale ai 
quattro terzi del triangolo avente la sua stessa base e uguale altezza. 
 
 Come abbiamo anticipato, Archimede, vincolato anche dall’ingombrante linguaggio della teoria 
delle proporzioni, non ha gli strumenti per dimostrare direttamente questa uguaglianza. La deve 
dimostrare per esclusione, con il cosiddetto metodo di doppia riduzione all’assurdo, provando cioè 
che la validità delle relazioni ! > !

!  !! o ! < !
!  !! conduce a contraddizioni. 
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Titolo: La Statistica nel processo di formazione: una sconosciuta opportunità per percorsi 
didattici innovativi 
 
Abstract. Il lavoro argomenta l’importanza delle competenze di base in Statistica per tutti i cittadini e in particolar 
modo per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Muovendo dal presupposto che esiste un deficit di 
competenze degli studenti italiani, si propongono metodi e percorsi didattici che, attraverso la Statistica, che possano far 
acquisire agli studenti le competenze chiave di cittadinanza. Vengono sottolineati alcuni aspetti critici inerenti la 
formazione degli insegnanti (in relazione ai saperi, alle metodologie e agli strumenti da adottare), ma anche le nuove 
opportunità che la riforma scolastica offre per una didattica della Statistica più consapevole ed efficace. Dopo aver 
discusso alcuni strumenti e metodi per l’insegnamento, vengono illustrate quattro esperienze didattiche riferite alla 
Statistica, dalla scuola primaria all’Università. 
 
Abstract. The paper introduces the importance of Statistics skills owned by citizen and students in Italy. Considering 
the lack of soft and specific skills of Italian students in every school level (from primary school to University level), this 
paper describes some didactic methods and paths to improve the Statistic skills in the Students. Here some critical 
aspects on teacher’s competences related to the statistical contents, the methodology and the new digital resources, are 
underlined. By the way, to reduce these problems new opportunities offered by the new scholastic reform, are 
described. After a discussion regarding methods and digital instruments for teaching Statistics, the paper describes four 
didactic experiences starting from the primary school, moving through the university level. 
 

“Ascoltatemi bene, o miei diletti scolari, le dottrine, le 
politiche, la civiltà sgorgano tutte da voi; statue, 
monumenti, tutte le cose in qualsiasi luogo iscritte 
trovano la concordanza in voi; la sostanza delle storie e 
delle statistiche, risalendo nel passato quanto lo 
consentono i documenti, si trova in voi in questo 
momento; e così i miti e le leggende. Se in questo 
momento voi non respiraste e camminaste qui, dove 
sarebbero tutte? I più famosi poemi sarebbero polvere, le 
orazioni e i drammi sarebbero un nulla” (4, p. 278) Walt 
Whitman 

1. Premessa 
Nell’ultimo rapporto OCSE, del 5 ottobre 2017,  dal titolo Strategia per le competenze per l’Italia 
si legge che “mancano le competenze di base e avanzate e soltanto se l’Italia migliorerà in questo 
campo potrà in futuro prosperare e creare un ambiente più inclusivo” (OCSE, 2017).  

Nel rapporto si evidenzia che la stagnazione del sistema economico del Paese, dopo la crisi 
dell’ultimo decennio, è prevalentemente dovuta al deficit delle competenze che risultano del tutto 
inadeguate per la competitività del mercato del lavoro. 

Oltre ad occupare il penultimo posto in Europa per numero di laureati (con 10 punti percentuali 
di scarto rispetto alla media Europea, cfr. 20% vs. 30%), il rapporto sottolinea che i laureati hanno 
“in media, un più basso tasso di competenze” in Lettura e Matematica (26° posto su 29 paesi 
OCSE) rispetto ai loro colleghi Europei. 

La situazione è ancora più drammatica se si considerano gli studenti che non proseguono gli 
studi dopo la scuola dell’obbligo o la scuola secondaria di secondo grado. 

Il rapporto OCSE conclude con la forte raccomandazione di progettare e attuare politiche mirate 
di istruzione e formazione della forza lavoro, che siano anche coordinate tra di loro per favorire un 
migliore e più intensivo uso delle competenze elevate sul posto di lavoro. 

Il rapporto suggerisce che un contributo, per un’azione d’insieme e incrementare le competenze 
dei giovani e dei laureati, possa arrivare dalla Strategia nazionale della competenze dell’Italia, un 
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progetto che il Governo italiano sta conducendo in collaborazione con l’Ocse e il sostegno della 
Commissione Ue. 

Nel progetto l’OCSE  ha delineato “10 sfide” da cogliere per promuovere un cambio di passo e 
prospettare una ripresa economica del paese. Fra esse un ruolo primario spetta all’investimento per 
potenziare le competenze.  

Se il progetto verrà realizzato, cioè se alle parole succederanno anche gli investimenti dichiarati, 
la scuola, a breve, sarà chiamata a rispondere a questa sfida cioè a tentare, con percorsi specifici, di 
colmare le lacune formative dei giovani studenti e di educare i cittadini e i lavoratori di domani.  La 
priorità, ovviamente, è destinata alla riduzione del differenziale fra gli studenti italiani e i 
corrispettivi europei per ciò che concerne la Lettura e la Matematica, ma un ruolo altrettanto 
importante deve essere dato ai più recenti pronunciamenti dell’Unione Europea, quali la 
Raccomandazione del 18 dicembre 2006, sulle otto competenze chiave di cittadinanza da acquisire 
al termine dell’istruzione Obbligatoria (DM n. 139/07), e precisamente: Imparare ad imparare; 
Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e responsabile; 
Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire ed interpretare l’informazione. 
E questo vuol dire, in due parole: studiare Statistica.  

Di seguito si tenterà di delineare l’importanza della Statistica per le competenze chiave di ogni 
cittadino (par. 2) e delle opportunità didattiche che potrebbero, all’interno dei curricula in 
Matematica, migliorare parecchio la situazione delineata nel rapporto (par. 3). Seguiranno alcune 
esperienze didattiche per ogni livello di istruzione (par. 4) e le riflessioni conclusive (par. 5). 

 
2. La Statistica come strumento per crescere consapevoli e competenti 
Negli ultimi vent’anni la comunicazione di massa, veicolata attraverso strumenti come radio, 
televisione, internet, ecc., ha subito un processo di trasformazione che ha portato all’uso sempre più 
frequente di dati ‘quantitativi’. Le notizie vengono divulgate attraverso indicatori, tabelle, grafici, 
percentuali; si è diffuso enormemente lo strumento degli exit–poll e delle proiezioni per 
l’anticipazione dei risultati elettorali, e ancora il ricorso ai sondaggi d’opinione e/o di atteggiamenti, 
i cui risultati vengono presentati e commentati in molti quotidiani e divulgati in diversi programmi 
televisivi popolari o di approfondimento tematico. 

E nel regno della quantità, la Statistica è regina sconosciuta e pertanto suscita diffidenza. Chi non 
conosce la Statistica, ma la usa, in modo improprio, per comunicare e trasmettere le informazioni 
(siano essi giornalisti, politici, medici, ecc.) spesso manipola e “aggiusta” il dato statistico per 
assecondare un pensiero, un discorso, un esito e corre il rischio di divulgare informazioni importanti 
per il cittadino in modo non corretto, parziale o di parte. I cittadini, fruitori della conoscenza (lettori, 
ascoltatori, spettatori…) ancor meno conoscono le potenzialità conoscitive e le insidie della 
Statistica e, indifesi, si trovano spesso “investiti” da dati o da termini quasi incomprensibili che 
alimentano solo confusione. 

Si legge spesso nei quotidiani che l’allarme sicurezza della gente è cresciuto. Fiumi di parole per 
spiegare questo evento trascurando aspetti “quantitativi” ma sostanziali importanti: il numero dei 
delitti si ridotto nel tempo; negli ultimi anni le rapine sono diminuite; negli ultimi due anni i furti in 
casa o di automobili sono inferiori alla media del quinquennio precedente. 

Ancora si legge che la gente teme i danni alla salute prodotti dai vaccini. Alcuni autorevoli 
medici, scienziati e luminari della disciplina, sostengono però che l’allarme è solo superstizione e 
che le cifre in loro possesso dimostrano che non c’è relazione, ad esempio, fra alcune malattie, 
come l’autismo e il vaccino. Sono solo due casi che possono alimentare la “diffidenza” dei cittadini 
nei confronti della Statistica quando fornisce i dati sui rischi dell’uomo (sulla sicurezza, sulla salute, 
ecc.).  

La Statistica però non è solo un dato o una previsione. La Statistica è molto di più e serve a 
molto di più. La Statistica non restituisce solo l’esito di un sondaggio di opinione o di un indicatore. 
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La Statistica è una scienza che studia i fenomeni collettivi cercando di evidenziarne regolarità, 
anomalie, differenze. In maniera esemplare, allontanandoci dalla definizione “da manuale” della 
disciplina così si esprimeva Gini nel 1962 parlando piuttosto delle sue funzioni e delle sue 
potenzialità “Non dovrà mai dimenticarsi, e noi certo non lo dimenticheremo che molte volte 
nessuno potrà arrivare dove essa (la Statistica) arriva, veder o intravedere dove essa vede o 
intravede, raccogliere i frutti, sia pure talvolta immaturi che essa raccoglie, che nessuno potrà, in 
una parola, sostituirla, e d’altra parte, che, se vi è una disciplina a cui il motto nitzschiano 
gefarlich leben (vivere pericolosamente) si applica come una necessità di vita, questa è appunto la 
Statistica”. 

La Statistica ha l’ambizione di democrazia ed è fortemente incline all’ottimismo. Richiamando il 
Candide di Voltaire, potremmo dire che le persone che non vedono al di là del loro naso  – 
dell’invasione dei migranti, dei due furti già subiti nel proprio appartamento, dei tumori dei bambini 
che vivono nella terra dei fuochi – sono tutte come Candide, mentre se Pangloss vivesse oggi – 
come ha detto Sofri nel 2001, in uno scritto pubblicato sulla repubblica dal titolo La vita lontana 
dalla Statistica – sarebbe certamente un professore di Statistica. Diceva infatti Pangloss a Candide: 
“In questo migliore dei mondi possibili, tutti i fatti son connessi fra loro. Tanto è vero che se voi 
non foste stato scacciato a gran calci nel sedere da un bel castello, per amor di madamigella 
Cunegonda, se non foste capitato sotto l’Inquisizione, se non aveste corso l’America a piedi, se non 
aveste infilzato il Barone, se non aveste perso tutte le pecore del bel paese di Eldorado, voi ora non 
sareste qui a mangiar cedri canditi e pistacchi”. Pangloss, come tutti i professori di Statistica, è 
consapevole delle potenzialità della Statistica e basa sul metodo fornito  da essa delle congetture e 
delle relazioni fra queste, i fatti e gli eventi della vita. Le persone come l’ingenuo Candide, sono 
ignare. Esse non vanno solo informate o solo indottrinate dalla Politica attraverso la TV o gli organi 
di stampa, ma vanno istruite e rese autonome per potere essere in grado di discernere e valutare 
l’importanza di congetture, fatti, eventi e connessioni. Tale indottrinamento passa per 
l’alfabetizzazione statistica per “tutti”, ovvero per l’introduzione di  brevi e semplici nozioni di 
Statistica nella cultura di ogni cittadino, riconosciuta come necessaria per fornire strumenti utili per 
capire se rischia l’aggressione se decide di farsi una passeggiata a piedi sotto casa, o rischia di 
ammalarsi. La conoscenza di come si è pervenuti ad un conteggio, un indicatore, una percentuale, 
infatti, aiuta a “valutare” la qualità del dato e a ragionare sugli esiti in modo critico e consapevole. 

La Numeracy, cioè la capacità di ogni cittadino di applicare semplici concetti matematici, è un 
obiettivo della formazione definito nei framework europei. Il progetto internazionale PISA 
(Programme for International Student Assessment)12, ogni triennio, misura e valuta, con uno 
strumento standardizzato e validato, le competenze dei 15-enni scolarizzati in numerosi Paesi 
dell’OECD negli ambiti lettura, matematica e scienze. La valutazione in Matematica serve proprio 
per attestare la numeracy degli studenti.. 

Secondo PISA «La competenza matematica è la capacità di un individuo di utilizzare e 
interpretare la matematica, di darne rappresentazione mediante formule, in una varietà di contesti, 
procedure, dati e strumenti  di carattere matematico per descrivere, spiegare e prevedere fenomeni. 
Aiuta gli individui a riconoscere il ruolo che la matematica gioca nel mondo, a operare valutazioni e 
a prendere decisioni fondate che consentano loro di essere cittadini impegnati e un ruolo costruttivo 
» (OCSE, 2012, p. 1).  

Tale definizione richiama fortemente la Statistica e inevitabilmente rinsalda il rapporto fra 
Matematica e Statistica. Non è un caso, infatti, che l’introduzione della valutazione con PISA e gli 
esiti negativi che ha prodotto, soprattutto nelle edizioni iniziali (OCSE, 2003), ha fatto registrare un 
forte impulso all’insegnamento, all’interno dei corsi di Matematica, sia della Probabilità sia della 
Statistica (Giambalvo, 2014a). Le disposizioni sull’istruzione secondaria, intervenute, in questi 
ultimi anni, hanno esteso a tutte le tipologie di scuole superiori l’insegnamento sia della Statistica 

                                                
12 http://www.oecd.org/pisa/ 
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sia della Probabilità nell’ambito dell’insegnamento di Matematica (per approfondimenti si 
consultino i seguenti documenti: DPR 87/2010 (Riordino degli Istituti Professionali); DPR 88/2010 
(Riordino degli Istituti Tecnici); DPR 89/2010 (Riordino dei Licei). 

Ma, al di là degli interventi legislativi, il cammino dell’insegnamento della Statistica nelle 
scuole, all’interno delle indicazioni ministeriali e nelle linee guida per la Matematica, affidato agli 
insegnanti di Matematica, è stato ed è tuttora segnato da non poche difficoltà. Già agli inizi degli 
anni ‘20 Giovan Battista Salvioni si interrogava sull’insegnamento della Statistica nelle scuole fra 
passato e avvenire (articolo ripubblicato nel 2016 su Induzioni). L’inserimento della Probabilità e 
della Statistica negli allora programmi scolastici di ogni ordine e grado aveva l’ulteriore scopo, oltre 
quello di modificare e migliorare i risultati finali delle valutazioni PISA, di gettare le basi per una 
cultura statistica dell’alunno/cittadino e quindi di riconoscere alla Statistica un ruolo importante 
nella formazione delle altre discipline. Di fatto, per diverse ragioni strutturali ed endogene del 
sistema scolastico nazionale (docenti spesso poco informati e poco preparati al cambiamento, poche 
ore di didattica a disposizione, ecc.), il mancato impegno delle Istituzioni che, all’inizio, si sono 
limitate a definire le indicazioni ministeriali senza vigilare sulla loro reale attuazione in aula, ha 
bloccato e complicato la diffusione della Statistica nelle scuole evidenziando, sempre più, lo 
squilibrio fra la valenza formativa che viene sempre più attribuita alla Statistica e la difficoltà di 
insegnamento della disciplina stessa. In altre parole la conoscenza della Statistica era ritenuta 
importante nell’interpretazione dei fenomeni della realtà, ma allo stesso tempo era e rimaneva 
difficile da insegnare. Una delle principali difficoltà nell’insegnamento della Statistica consisteva 
nella consapevolezza da parte degli insegnanti della carente preparazione al riguardo. Tale 
consapevolezza spingeva nella direzione di lasciarsi guidare da libri di testo troppo spesso riduttivi 
e ricchi di imprecisioni (se non di veri e propri errori) rispetto alle potenzialità degli argomenti 
trattati. 

Anche se l’insegnamento della Statistica è ancora marginale rispetto alla Matematica e non ha 
tuttora raggiunto quello spessore di esperienza didattico-formativa come sarebbe opportuno in 
coerenza con i tempi attuali, il panorama attuale, anche grazie alle valutazioni PISA, è cambiato e 
sta cambiando anche la sensibilità dei docenti e degli alunni nei confronti della Statistica.  Lo 
dimostrano le varie iniziative promosse in collaborazione con il MIUR dall’ISTAT, dalla SIS, 
Società Italiana di Statistica, da INDIRE, dal CIRDIS, Centro Interuniversitario di Ricerca per la 
Didattica delle discipline Statistiche, e le varie manifestazioni quali PalermoScienza, le Olimpiadi 
di Statistica, il Festival della Statistica, la giornata internazionale della Statistica, ecc. e gli strumenti 
didattici diffusi e utili per il suo insegnamento a scuola (Mat@bel, ecc.). 

 
3. Strumenti e metodologie didattiche per scoprire le opportunità della Statistica  
Nel lungo dibattito che negli anni novanta ha impegnato la comunità scientifica internazionale sulla 
didattica della Statistica (per una rassegna si veda Bryce del 2002 e Batanero et al., del 2011) si 
sono aggiunti, recentemente, alcuni elementi di discussione: il modificato contesto sociale e 
legislativo in cui si colloca la formazione scolastica, la crescente diffusione di nuove tecnologie e le 
attuali teorie psico-pedagogiche.  

In generale, la crisi economica del 2008 ha decretato la fine della classe media e della classe 
operaia (Beck e Beck-Germsheim 2002); il passaggio da una concezione chiusa, ristretta di famiglia 
composta da genitori e figli ad una forma familiare fluida nelle dinamiche interne (Olivetta, 2017), 
contribuiscono al comportamento nella società e quindi anche a scuola dell’alunno condizionandone 
e modificandone l’apprendimento di tutte le discipline  (Siped, 2014). 
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Il mutato panorama legislativo sembra offrire con la “Buona scuola”13, provvedimento entrato in 
vigore nel luglio 2015, delle opportunità molto interessanti per la diffusione della Statistica a 
scuola. Agendo sulle attrezzature per l’innovazione digitale della didattica si dovrebbe fornire un 
impulso ad attività laboratoriali che richiedono anche semplici analisi dei dati e quindi 
l’introduzione della Statistica nelle varie discipline. Il Piano nazionale per la scuola digitale 
dovrebbe proprio svolgere tale funzione allocando risorse per l’innovazione didattica e la creazione 
di laboratori territoriali, aperti anche di pomeriggio, e per la formazione dei docenti. Inoltre, alle 
superiori, il curriculum diventa flessibile: le scuole potranno attivare materie opzionali per 
rispondere meglio alle esigenze educative dei ragazzi rivolte alla tradizione (più Musica e Arte), ma 
anche al futuro (più Lingue, e più competenze digitali). Il progetto Alternanza scuola-lavoro esce 
dall’occasionalità e diventa strutturale per essere garantito a tutti nell’ultimo triennio delle scuole 
superiori, licei compresi. Viene dato spazio a progetti che tengano conto dell’educazione ai corretti 
stili di vita, alla cittadinanza attiva, all’educazione ambientale (tutti temi che possono essere 
affrontati con dati statistici) favorendo un loro utilizzo critico e consapevole e lo sviluppo del 
pensiero analitico-computazionale.  

Sulla carta la riforma della scuola valorizza i docenti fornendo opportunità e risorse per 
migliorare la qualità dell’insegnamento, e per aiutarli a contribuire al miglioramento della propria 
scuola, al successo formativo degli alunni e alla loro capacità di lavorare in team (capacità 
pienamente acquisibile quando si studia o, in questo caso, si insegna Statistica). La Carta elettronica 
per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, prevede un voucher da utilizzare per 
l’aggiornamento professionale attraverso l’acquisto di libri, testi, strumenti digitali, iscrizione a 
corsi, ecc.. La formazione in servizio diventa obbligatoria e coerente con il Piano triennale 
dell’offerta formativa della scuola e con le priorità indicate dal Ministero.  

Indipendentemente dal valore che si vuole attribuire alla riforma, la possibilità per i docenti di 
seguire corsi di formazione e di aggiornamento, potrebbe essere intesa – dai docenti stessi – come 
opportunità per colmare le eventuali carenze conoscitive della disciplina. I docenti di Matematica, 
quindi, potrebbero trovare utile seguire corsi dedicati all’approfondimento dei concetti di Statistica 
e dei metodi per insegnarla. Nella formazione professionale degli adulti si possono individuare due 
diversi approcci operativi: la “formazione continua” o in progress e la “formazione per obiettivi” 
che si potrebbe definire anche goal directed. Il primo tipo riguarda l’intero ciclo di vita lavorativa di 
un adulto e si concentra sul suo percorso di crescita professionale; il secondo è mirato, invece, 
all’approfondimento di tematiche specifiche ed è più focalizzato sull’obiettivo formativo, 
costituendo un aspetto puntiforme dell’esperienza lavorativa (De Caro, 2002). In generale si ritiene 
che la formazione, per dirsi veramente tale, debba incidere e, in qualche misura, produrre delle 
modificazioni su tre possibili aree di apprendimento e cioè: le conoscenze, ovvero i fatti, le 
informazioni, le teorie che fanno parte del “sapere” di ogni individuo; le abilità, ovvero il “saper 
fare” quindi la capacità di elaborare o scegliere, fra le possibili, la soluzione più adatta e applicarla 
ad una specifica situazione–problema; gli atteggiamenti, ossia la reazione positiva o negativa che 
ciascuno ha verso un oggetto, una situazione, una persona, che ne determinano il modo di entrarvi 
in relazione; dimensioni riconducibili al “saper essere” di ciascuno (Bruscaglioni, 2001). 

Il SIPED (2014) raccomanda che la formazione degli insegnanti punti a mettere i docenti nella 
condizione di costruire ambienti di apprendimento adatti, perché possano realizzarsi a scuola 
situazioni di benessere. Occorre quindi lavorare sulla capacità degli insegnanti di ‘tenere insieme’ 
contenuti e relazione educativa, saperi e ascolto dei ragazzi. In sintesi, i punti centrali da inserire 
nella formazione degli insegnanti sono, sempre secondo il SIPED, far sondare agli insegnanti la loro 
motivazione ad insegnare; formare gli insegnanti alla conoscenza di sé e al proprio benessere; 

                                                
13 Legge del 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-07-2015).  
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formare gli insegnanti a saper ascoltare i segnali di bisogni, paure e difficoltà dei ragazzi; formare 
gli insegnanti a saper affrontare i conflitti, le dinamiche di gruppo e soprattutto formare gli 
insegnanti a costruire ambienti di apprendimento in cui possa verificarsi un’esperienza globale di 
apprendimento, non ridotta a singole tecniche o a contenuti segmentati e separati dal resto del 
sapere.  

Un corso di Statistica per docenti, che si inquadra nella “formazione per obiettivi”, pur partendo 
dal livello informativo del sapere come pura trasmissione di contenuti disciplinari, non deve 
trascurare tali indicazioni pertanto deve concentrarsi sul piano del saper fare, attraverso le 
esercitazioni realizzate dai docenti–corsisti. Mantenere il corso di Statistica sul puro piano del 
sapere lo caratterizza, più che altro, come corso di addestramento. Ma l’apprendimento della 
Statistica non può essere solamente ampliamento di conoscenze. Esso deve necessariamente 
implicare un cambiamento nel metodo didattico e nell’approccio al gruppo-classe. Inoltre, un 
qualsiasi percorso formativo viene richiesto come un “mezzo” attraverso il quale raggiungere 
determinate finalità e determinati obiettivi. Nello specifico, la modifica dell’atteggiamento nei 
confronti della Statistica e – come abbiamo visto – anche della stessa Matematica, si ottiene se il 
corso non risponde a nessuna precisa domanda, ma muove da un’esigenza implicita, più a monte 
individuata: superare la potenziale resistenza o la ipotizzata difficoltà da parte dei docenti 
nell’adeguarsi alle indicazioni ministeriali che prevedono l’inserimento della Statistica nei curricoli 
di studio a partire dall’istruzione obbligatoria. 

Un percorso di formazione adeguato, di conseguenza, va progettato non come vera e propria 
“ris–posta” ma come “pro–posta” cui, senza altra motivazione che quella cognitiva ed intrinseca, 
ciascun docente può aderire o meno, sfruttando a proprio modo l’opportunità e gli stimoli ottenuti 
(Gattuso, Giambalvo, 2008). Il corso non è cioè mezzo, ma fine esso stesso dell’esperienza 
formativa. D’altro canto “…solo vedendo l’apprendimento come un percorso conoscitivo, 
un’avventura intellettuale, si può costruire vera competenza professionale” (Lichtner, 1999). 

Ogni concetto di didattica è mutuamente connesso con uno scenario tecnologico. Se il processo 
formativo ha come scopo il trasferimento del sapere dal docente all’allievo, il libro di testo è lo 
strumento prevalentemente utilizzato per realizzarlo. Se la didattica ha lo scopo di comunicare in 
modo attivo la conoscenza in un contesto dove il docente è un esperto che mette a disposizione 
materiali eterogenei da consultare e studiare da parte dell’allievo che apprende, le nuove tecnologie 
informatiche possono offrire col PC e con software didattici opportuni, l’ambiente privilegiato nel 
quale far avvenire la comunicazione. Nell’era dell’online Education (Anderson, 2008) i vecchi libri 
di testo vengono superati e sostituiti da  ipertesti, ipermedia, cybermedia con cui si costruiscono 
scenari didattici di una realtà virtuale nella quale la partecipazione attiva dell’allievo ha come 
conseguenza l’apprendimento continuo ed autogestito in spazi virtuali navigabili.   

Sebbene le tecnologie informatiche siano state introdotte nella didattica al fine di migliorare 
l’efficacia dell’insegnamento, non sono di per sé sufficienti né a rendere l’insegnamento efficace, 
né a migliorarlo. II passaggio da un ambiente formativo di tipo tradizionale ad un ambiente di tipo 
tecnologico va, infatti, ben al di là della pura introduzione di tecnologie. Ciò che si rende necessario 
è infatti l’individuazione di opportune strategie didattiche che utilizzino e valorizzino in modo 
opportuno i nuovi strumenti. Solo conoscendo e sviluppando autonomamente il sistema didattico e 
quello tecnologico è possibile governare e non subire le innovazioni introdotte nell’insegnamento 
da nuovi linguaggi, nuovi media, nuovi materiali didattici – dai libri elettronici agli audiovisivi, dal 
software ipermediale ai laboratori simulati – che configurano nel loro insieme nuovi ambienti 
informativi tecnologici e nuovi sistemi formativi. 

Il piano nazionale per la scuola digitale spinge verso una vera e propria educazione digitale che 
non può oggi prescindere da un miglioramento delle infrastrutture e degli strumenti per garantire a 
tutti gli istituti scolastici un adeguato accesso tecnologico. Nel primo caso, alcune misure porgono 
maggiore attenzione alla formazione tecnologica degli insegnanti intesa nel duplice senso di 
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formazione della competenza digitale e formazione all’impiego didattico delle tecnologie, 
valorizzando il ruolo stesso di Internet come punto di accesso a risorse didattiche (Siped, 2014). 

La crescente diffusione delle tecnologie ha permesso a molte scuole, grazie anche al minimo 
impatto economico, di adottare strumenti didattici come la LIM e di dotarsi di laboratori informatici 
attrezzati per una didattica innovativa per la quale la tecnologia è un amplificatore cognitivo. Sul 
piano pedagogico-didattico, infatti, è importante sottolineare come una “educazione digitale” non 
consista solo in un uso massiccio delle ICT, ma richieda di valutare situazione per situazione 
quando e come le tecnologie possano effettivamente apportare un valore aggiunto per la diffusione 
dei saperi. 

Ovviamente la tecnologia (le attrezzature, gli strumenti, il Web, i laboratori) facilitano e 
incrementano le possibilità di insegnare la Statistica a scuola perché favoriscono la sperimentazione 
di attività che agiscono per la costruzione e la padronanza di abilità e conoscenze matematiche e 
statistiche. Sul Web, ad esempio, esistono diversi tutorial e risorse multimediali che possono essere 
utilizzate per l’insegnamento della Statistica: ipertesti e molti libri di testo sono corredati da CD-
ROM con dati e attività da svolgere in aula. Il primo testo multimediale per l’insegnamento della 
Statistica all’Università si deve a Borra nel 1997. 

Collegando opportunamente strumenti, linguaggi e strategie si perviene a tre differenti modelli 
didattici. II primo modello si basa su una metodologia espositiva lineare della conoscenza, recepita 
dall’allievo in base alla sua capacità di riconoscere saperi già codificati solitamente nei libri di testo 
(è il modello cosiddetto tradizionale). Il secondo utilizza una struttura del sapere a blocchi, 
integrabili per mezzo degli strumenti informatici. Attraverso un apprendimento di tipo esplorativo, 
lungo percorsi che possono essere differenziati, l’allievo perviene alla costruzione di un sapere 
personalizzato e alla padronanza di conoscenze ed abilità che devono essere acquisite e verificate (è 
il modello cognitivo di natura costruttiva). II terzo modello si incentra in uno scenario nel quale lo 
studente ha iniziativa e libertà massime. Situato in un concetto virtuale, egli è massimamente 
responsabilizzato e si autoregola sia nell’integrazione delle proprie conoscenze, sia nella 
riorganizzazione delle proprie esperienze (didattica nel “virtuale”) (Galliani, 1997).  

I modelli cui riferirsi, nella maggior parte dei casi, sono teorici. Nella didattica reale, essi 
vengono sati in modo trasversale rimandando, quindi, alla pedagogia democratica di Dewey (2004). 
Si parla più specificatamente di pratiche didattiche, quali la didattica per progetti, il mastery 
learning (apprendimento per la padronanza), la didattica per problemi (problem setting e problem 
solving), la didattica per scoperta (basata sulla metodologia di ricerca), le didattiche metacognitive, 
l’apprendimento cooperativo14. 

Le indicazioni ministeriali suggeriscono agli insegnanti la sperimentazione di nuovi modi di 
apprendere ponendo particolare cura al metodo, ad un uso e una gestione più efficace del tempo e 
delle informazioni, sia a livello individuale sia di gruppo e, infine, a saper trasferire le competenze 
acquisiste evitando di isolarle nell’ambiente scolastico.  

Il SIPED (2014)  sostiene che le scuole sono, sempre più, “sistemi sociali” complessi, luoghi vivi 
di relazioni ed esperienze che diventano apprendimenti grazie a una didattica attiva, fondata su 
metodi che coinvolgano insegnanti e allievi nell’avventura della conoscenza. Pertanto, una didattica 
attiva ed efficace è formazione ai saperi essenziali e alle competenze che di essi si nutrono passando 
per la conoscenza dei i contenuti da insegnare in modo critico, significativo, autonomo. 

Tali aspetti, formazione ai saperi e alle competenze e conoscenza dei metodi, trovano sintesi 
nella mediazione didattica che è propria della funzione di insegnamento. L’insegnante è 
l’emblematico rappresentante dei saperi, è colui che quei saperi li incarna nella voce, nella sua 
azione propositiva, nella metodologia di trasposizione-trasferimento. Questa trasformazione dei 
                                                
14 Per l’approfondimento del tema, si possono vedere: Varisco B.M. (2004); Todini L. (a cura di) (2003); 

Crispani P. (2004). Per la didattica metacognitiva http://www.pavonerisorse.to.it/meta/meta.htm; per 
l’apprendimento per scoperta e la didattica per problemi 
http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/index.htm 
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saperi scientifici in saperi da insegnare non è scontata, né facile. Essa passa attraverso uno sforzo di 
organizzazione e di selezione di contenuti operato dall’insegnante che sa “manipolare” la disciplina, 
operando il passaggio dalla forma scientifica del sapere ai diversi “formati” didattici della sua 
rappresentazione. 

Il problema della formazione scolastica, quindi, è sempre un problema di contenuto e di metodo: 
di ciò che si insegna (i saperi) e di come lo si insegna (l’insegnante). E di ideali: perché si sceglie di 
insegnare questo? (Siped, 2014).  

Per quanto riguarda le modalità di insegnamento della Statistica, un ampio spazio del dibattito 
nel panorama internazionale è stato dedicato alla scelta delle strategie didattiche più adatte ed 
efficaci, con la tendenza a privilegiare un modello pedagogico-didattico di tipo costruttivista, in 
quanto favorisce l’apprendimento attivo e sembra garantire una maggiore coerenza tra il processo di 
insegnamento e quello di apprendimento (per ulteriori approfondimenti si veda il lavoro di Batanero 
et al., del 2011, op. cit.). Ai dibattiti in materia sono seguite delle sperimentazioni anche di nuovi 
approcci didattici per individuare i metodi più appropriati per “ottimizzare” l’apprendimento degli 
alunni.  

Le varie indicazioni ricavate dal dibattito scientifico–culturale sull’argomento concordano nel 
ritenere che per insegnare Statistica nella scuola occorra partire da situazioni concrete, basandosi su 
dati reali e procedere a passi successivi nel processo di formazione della conoscenza e della 
capacità critica del soggetto–alunno. Ciò perché si ipotizza che produrre ed elaborare dati reali, 
emersi dall’esperienza concreta, agevoli l’apprendimento delle conoscenze statistiche e dei 
procedimenti ad esse relativi; infatti, oltre a facilitare un transfer cognitivo, contestualizza i 
contenuti d’apprendimento e promuove e consente la loro gestione attiva (Giambalvo et al., 2002, 
Gattuso, 2011). 

Un vasto movimento educativo internazionale, è riconducibile sul piano teorico alla “famiglia” 
dei modelli sociali di un insegnamento–apprendimento, il cui assunto di base è quello di essere 
centrati sulle risorse degli alunni piuttosto che su quelle degli insegnanti. Il concetto di riferimento è 
quello di apprendimento collaborativo che si realizza nel lavorare in gruppi di due o più alunni, alla 
ricerca reciproca della comprensione e della soluzione di problemi, allo scopo di produrre un 
risultato comune. La strategia di collaborazione nell’apprendimento in classe valorizza il rapporto 
interpersonale fra pari.  

L’uso di una metodologia didattica che promuove l’apprendimento attraverso il lavoro in gruppi, 
comporta una fondamentale modificazione della struttura della didattica: infatti, mentre nelle lezioni 
tradizionali o frontali l’insegnante assume il ruolo di “fornitore di contenuti” e l’alunno è colui che 
li riceve più o meno passivamente, nelle lezioni in cui si adotta il lavoro di gruppo collaborativo, 
l’insegnante introduce stimoli di apprendimento attivo in risposta ai quali gli alunni lavorano 
insieme al fine di “costruire” la propria conoscenza (Comoglio, 1999). L’insegnante ha funzioni di 
guida e predispone gli strumenti necessari all’apprendimento dopo avere incrementato le abilità 
socio-relazionali degli alunni (prerequisito per l’efficacia del metodo) (Moore, 2005). 

Un approccio che ha trovato una discreta diffusione nel contesto internazionale per la didattica 
della Statistica riguarda la didattica per competenze (Guasti, L. 2012). Si tratta di una didattica 
attiva e partecipativa caratterizzata dalla centralità del soggetto, dalla valorizzazione 
dell’esperienza, dalla centralità dell’apprendere ad apprendere e dalla formazione intesa come 
processo continuo che, superando il dualismo tra didattica centrata sull’alunno e didattica centrata 
sui saperi, è in grado, di favorire l’agire consapevole, il saper utilizzare e rielaborare i saperi appresi 
in contesti differenti, saper confrontare e saper argomentare il proprio agire, e, in generale, 
l’avvalersi di un sapere dinamico come risorsa personale. Una didattica delle competenze richiede 
un mutamento radicale nell’agire didattico degli insegnanti al fine di promuovere negli studenti 
formae mentis flessibili, critiche, capaci di far interagire, in modo problematico, i saperi, di operare 
in situazione e in contesti di lavoro. In questa direzione occorre dar spazio, sempre di più, alle 
metodologie della laboratorialità, del cooperativismo, della transmedialità. Questo non significa 
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negare il valore della “lezione classica” e dei suoi contenuti rispetto alla comunicazione didattica, 
bensì operare una sapiente contestualizzazione dei saperi in ambienti di apprendimento condivisi 
(Siped, 2014).   

Per adottare la didattica per competenze, è necessario che i docenti di una scuola riflettano sul 
concetto di competenza, insieme progettino esperienze significative, propongano occasioni e 
compiti scegliendo adeguatamente situazioni problematiche-stimolo, contesti e prodotti, individuino 
conoscenze, abilità e competenze inerenti ai problemi e compiti scelti, sviluppino e facciano 
sviluppare strategie, fornendone una valutazione certificata. 

Si tratta, quindi, di progettare l’effettivo percorso formativo e, sulla base delle competenze 
presenti nelle indicazioni ministeriali e del PECUP15, indicare i traguardi formativi che s’intendono 
perseguire (cioè le evidenze reali, significative e dotate di valore, degli apprendimenti e delle 
maturazioni degli allievi) e degli obiettivi di apprendimento (conoscenze ed abilità essenziali). A tal 
fine occorre, pertanto, individuare gli indicatori o le evidenze, necessarie e sufficienti al fine di 
attestare la padronanza della competenza da parte della persona.  

Partendo dal presupposto che una competenza non può essere raggiunta se non si è in possesso 
delle conoscenze e delle abilità ad essa sottostanti, per valutare la competenza si deve fare 
riferimento ad un sistema di valutazione che integra e trova un buon equilibrio tra l’osservazione 
dei comportamenti durante il processo didattico e le prove di valutazione dei saperi e dei saper fare, 
in grado di accertare anche che la competenza sia supportata da una solida formazione teorica.  

Particolare rilievo, nella didattica per competenze, riveste la valutazione delle stesse. Agli inizi 
degli anni ‘90, Ivan Ivic poneva l’accento sul fatto che la valutazione, nell’impostazione 
tradizionale della didattica per competenze, interessandosi all’esito finale senza preoccuparsi delle 
modalità con cui si poteva raggiungere, non assolveva il ruolo fondamentale che avrebbe dovuto 
avere, cioè quello di funzionare da feedback per il processo educativo. Nel stesso periodo, negli 
Stati Uniti, con G. Wiggins si sviluppava il movimento della valutazione autentica, sostenuta anche 
da alcuni studiosi italiani come Comoglio (2002). La valutazione autentica si propone “di verificare 
non solo ciò che uno studente sa, ma ciò che “sa fare con ciò che sa” ed è fondata su una 
prestazione reale e adeguata dell’apprendimento. In altri termini si deve valutare come l’allievo sa 
agire di fronte a compiti e problemi mobilitando le risorse a sua disposizione. 

La valutazione del programma OCSE-PISA è proprio in quest’ottica perché prevede prove di 
verifica in situazione o autentiche nelle quali gli studenti allievi devono risolvere problemi di vita 
reale o elaborare casi introducendo per la correzione delle prove, criteri attenti alla natura e alla 
tipologia delle domande poste, in relazione alla valutazione delle competenze dello studente. 

L’applicazione della didattica per competenze richiede l’individuazione delle strutture comuni 
dei saperi, dei concetti e dei processi condivisi tra le diverse discipline. Una qualità critico-culturale 
della Statistica, è il suo carattere interdisciplinare.  

Dal punto di vista metodologico, il carattere multidisciplinare della Statistica, legittima 
pienamente l’adozione di un modello didattico per competenze. Infatti, alla luce delle metodologie 
sopra tratteggiate e degli strumenti didattici disponibili, tale qualità, nel modello didattico per 
competenze, si trasforma in opportunità. Si traduce nel modo di insegnare Storia, Arte, Scienze 
Motorie, Geografia, Letteratura avvalendosi della Statistica e a sua volta insegnandola. In altri 
termini la Statistica è legata alle altre discipline e serve per l’acquisizione delle competenze relative 
alla Matematica e alle altre discipline, nonché alla propria disciplina. Contestualmente lo studio 
delle altre discipline contribuisce ad acquisire nozioni di Statistica e una maggiore consapevolezza 
della disciplina. 

                                                
15 Documento guida per la progettazione formativa che indica le mete del secondo ciclo sotto forma di 

competenze, ovvero le caratteristiche educative, culturali e professionali che rendono lo studente una 
persona in grado di affrontare in modo responsabile i compiti connessi alla figura del cittadino nella 
società complessa. 
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L’interdisciplinarietà della Statistica però non può fare dimenticare il legame molto forte, quasi 
esclusivo che essa ha con la Matematica. Innanzitutto il carattere interdisciplinare che rende la 
Statistica necessaria e indispensabile per altre discipline, è fortemente collegato al carattere 
altrettanto interdisciplinare, ma forse più sconosciuto, della Matematica. Jean-Pierre Bouguignon, 
Presidente della Società Matematica Europea nel 2000 scriveva: “Molti oggetti della matematica 
sono collegati sia con le componenti più dinamiche dell’economia, in quanto questa nuova presenza 
è strettamente connessa alle possibilità offerte dai computer, sia con molti altri aspetti 
dell’organizzazione nella società moderna. Quotidianamente noi usiamo molti oggetti il cui 
funzionamento è basato su risultati matematici ora più che mai, ma di questo non sempre siamo 
consapevoli, neppure noi matematici”16. La sfida è quindi quella di accendere nei docenti di 
Matematica la curiosità verso le varie applicazioni della disciplina facendone riscoprire l’utilità 
pratica, oltre che teorica. Alimentare tale curiosità può incrementare anche la disponibilità alla 
didattica della Statistica e all’approccio didattico multidisciplinare per competenze (Gattuso, 
Ottaviani, 2011). 

Il legame tra Statistica e Matematica è imprescindibile non solo perché la Statistica si serve della 
Matematica per il metodo, ma perché a concetti base di Matematica corrispondono concetti chiave 
di Statistica (cfr. tabella 1, proposta da Usikin, nel 2014), per cui si può insegnare Statistica 
insegnando Matematica e viceversa.  

 
Tabella 1: I 12 argomenti chiave della Matematica e le corrispondenti idee statistiche 

 
Argomenti chiave di Matematica Idee Statistiche corrispondenti 

Distanza Scarto 
Valore assoluto Media di uno scarto assoluto  

Grafici a due dimensioni Dati bivariati 
Indici Indicatori 

Funzione Distribuzione 
Notazione di funzioni ! !  Notazione di probabilità ! !  

Area sottesa ad una curva Distribuzione normale 
Retta passante per due punti Miglior adattamento lineare tra n 

punti 
Somme Medie 

Quadrato di un binomio X2 e varianza 
Radice quadrata Deviazione Standard 

Traslazione (trasformazione 
geometrica) 

Traslazione di dati 

Trasformazione di scala La misurazione 
Logaritmi a base naturale Distribuzione normale 

 
Le corrispondenze in tab. 1 sono del tutto generiche e molto semplici. Non sono nemmeno le 

uniche. Alcune, però, non sono standard e potrebbero condurre a domande cruciali che fanno 
intendere molto bene la differenza fra Matematica e Statistica. Si prenda ad esempio il problema di 
Geometria euclidea del passaggio di una retta fra due punti. Se i due punti sono identificati da 
coordinate in un piano cartesiano, il problema è di facile soluzione. Ma se in Matematica 
chiedessimo se e come potere fare passare una retta fra tre punti? Di solito una retta passante fra tre 
punti non è un problema matematico, perché non trova soluzioni. La soluzione la offre la Statistica 

                                                
16 In Cosentino G. La formazione matematica nella società d’oggi, Matematica 2003. 
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che permette di trovare la “migliore” retta fra n punti (detta anche retta o equazione di regressione 
lineare). 

Alcuni docenti che negli anni scorsi si sono impegnati a sperimentare percorsi didattici di 
Statistica, non solo confermano l’interdisciplinarietà della Statistica e il suo legame con la 
Matematica, ma manifestano le possibili positive ricadute dell’insegnamento di tutte le discipline a 
partire dai dati reali e utilizzando degli strumenti didattici innovativi. Di seguito si riportano alcuni 
riscontri:  

 
“Noi riconosciamo alla statistica sia una funzione strumentale e ausiliaria per lo studio di altre 
discipline, riguardanti anche le scienze dell’uomo - e in questa occasione sarebbe opportuno 
anche conoscere le opinioni e le difficoltà dei colleghi non matematici che usano nozioni di 
statistica per le loro discipline -  sia un valore formativo in senso ampio, in termini di sviluppo 
globale degli alunni, concorrendo in particolare ad incrementare le loro capacità logiche e di 
problem solving.” 
  
“Io quest’anno insegno in un istituto tecnico dove la statistica, in quarta e in quinta, viene 
utilizzata moltissimo. I ragazzi infatti, nell’ambito dell’area di progetto, lavorano su una 
simulazione d’impresa e iniziano con una rilevazione statistica, condotta all’interno della 
scuola. Con loro quindi si elaborano le domande, si procede all’esame delle risposte e con 
excel alcuni dati vengono inseriti in tabelle e poi messi in grafico. Da questi studi parte il loro 
elaborato. Finalmente un’occasione per mettere in pratica quanto studiato!”  
 
“Qualche anno fa ho insegnato matematica e fisica al liceo scientifico. In una classe terza, 
trattai la teoria degli errori con il relativo istogramma. Organizzai, a fine unità didattica, un 
esperimento di laboratorio. Si trattava di effettuare una serie di misure su uno stesso oggetto e 
da riportare in tabella.  
 
“Statistica alle scuole elementari: i bambini sono entusiasti quando con Excel facciamo i 
grafici o calcoli di medie ecc.: Esistono programmi che non costano molto ma che permettono 
un percorso didattico utilissimo per i bambini per la statistica. Assorbono con una facilità 
unica”.  
 
“Quest’anno sono stata coinvolta, quale Funzione obiettivo nella scuola in cui insegno, 
nell’organizzazione di corsi integrativi di informatica; ho così ritenuto opportuno introdurre 
anche l’uso di Excel. Non sono un’esperta, sto imparando anch’io, ma mi rendo conto che le 
potenzialità del programma, misconosciuto ai più, sono notevoli (tabelle, grafici, funzioni 
matematiche...)”.  
 
“Ringrazio tutti coloro che potranno aiutare i nuovi docenti, anche della scuola primaria e 
dell’obbligo, a comprendere come proporre in modo significativo e accattivante, utile per i 
ragazzi che formiamo, la statistica quale strumento per interpretare i dati e quindi nel suo 
valore interdisciplinare (penso alle notevoli applicazioni possibili in genetica...), 
eventualmente anche tramite l’utilizzo di programmi quali Excel o altri”. 
  
“Insegno in un istituto tecnico per ragionieri; il programma di statistica è fondamentale nei 
curricoli, ma molti colleghi scelgono un percorso alternativo privilegiando l’analisi 
matematica. Negli ultimi anni comunque si è riusciti a far includere nella programmazione 
iniziale per materie un percorso di statistica, che partendo dagli aspetti descrittivi approda 
all’interpolazione. L’aspetto più interessante del programma di statistica è da ricercare nelle 
applicazioni informatiche e in particolare nella creazione di modelli con il foglio di calcolo; 
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gli alunni devono ricostruire il percorso teorico per arrivare ad un programma che calcola i 
vari indici, da quelli più semplici, medie ponderate, mediana, moda, indici di variabilità, a 
quelli più impegnativi, interpolazione, distribuzioni di probabilità teoriche, simulazioni. 
Inoltre la graficizzazione dei valori tabellari aiuta l’alunno ad una maggiore e più proficua 
comprensione dei fenomeni oggetto di studio, stimolandolo altresì a commentare ed 
estrapolare i dati rilevati”.  
 
“Organizzai, a fine unità didattica, un esperimento di laboratorio. Si trattava di effettuare una 
serie di misure su uno stesso oggetto e da riportare in tabella. Divisi la classe in gruppi di 
lavoro. Ogni gruppo doveva effettuare un esperimento simile. Tutti i gruppi di alunni 
completarono il compito con successo, e successivamente anche gli alunni meno bravi si 
portarono al passo con gli altri. Questo mi fece intendere che l’insegnamento della statistica e 
tanto più efficace quanto più si fornisce l’esperienza cui fare riferimento”.  
 
“La punta massima dell’interesse verso la matematica l’ho registrata quando ho tentato di 
calcolare il grado di correlazione fra le ore di studio pomeridiane e i voti degli studenti. Ho 
infatti ritenuto opportuno illustrare i concetti statistici con esempi il più possibile vicini agli 
interessi concreti degli alunni” 
“Oggi insegno la statistica ai miei alunni, fin dalla prima media inserendola in vari contesti 
disciplinari e pluridisciplinari (scienze, geografia, alimentazione …), anche con il supporto 
informatico. Indubbio è il valore formativo della disciplina e la sua trasversalità ma la cosa 
altrettanto importante, a mio avviso è il “gradimento” che gli alunni manifestano per attività 
di questo tipo, probabilmente perché inserite in contesti concreti e di per sé significativi e 
motivanti”.  
 
“Insegnare la statistica non è solo fornire agli studenti strumenti e procedure matematiche. È 
anche educare all’analisi, alla cooperazione, allo scambio di informazioni e alla 
interpretazione del reale. Il tutto si può fare, nella scuola elementare e media inferiore, 
“divertendoli”, senza appesantire le attività con nozioni e procedimenti di calcolo troppo 
complessi”. 
 

4. Esperienze e percorsi didattici per l’insegnamento della Statistica 
Le considerazioni fin qui effettuate circa la Statistica a scuola si concretizzano in percorsi didattici 
più o meno innovativi e disponibili per vari argomenti e per i vari ordini scolastici. 

A livello internazionale nel 1982 il comitato per l’Education dell’International Statistical 
Institute ha organizzato la prima conferenza internazionale sull’Insegnamento della Statistica 
(ICOTS17) proseguito con cadenza quadriennale. Successivamente, nel 1991, l’ISI ha creato la 
nuova sezione IASE (International Association for Statistical Education) che si occupa di discutere 
e divulgare le conoscenze e le ricerche sull’insegnamento della Statistica. 

Un utile supporto per i docenti è l’esito del progetto Mat@bel 18  che, avvalendosi della 
collaborazione di esperti disciplinari, fornisce gli strumenti agli insegnanti per avvicinare gli 
studenti alla Matematica in maniera coinvolgente e concreta, proponendo attività che facilitano la 
comprensione della stretta relazione fra astrazione teorica ed eventi della vita quotidiana. Il 
CIRDIS19, ha sviluppato negli anni attività didattiche in collaborazione con i docenti le scuole. In 
particolare, negli anni 2000, ha promosso una sperimentazione avente come specifico obiettivo 
quello di esaminare, in tutte le sue componenti, la validità di alcune metodologie didattiche relative 
                                                
17 https://icots.info/. Sul sito sono pubblicati gli abstract dei lavori a partire dal 2002. 
18 http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/  
19 http://cirdis.stat.unipg.it/index.php?canale=1&lang=ita  
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ai processi di insegnamento/apprendimento dei concetti base della Statistica. Tali metodologie sono 
state sperimentate su gruppi diversi di studenti per ogni ordine di scuola, sulla base di un piano 
sperimentale che ha reso possibile la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti dai soggetti 
che hanno partecipato alla sperimentazione. La sperimentazione, che rappresenta uno dei primi 
esempi di collaborazione partecipata fra mondo universitario e mondo scolastico, ha coinvolto 
quattro sedi nazionali e più di 500 docenti di Matematica di ogni ordine e grado. I materiali del 
corso, le unità didattiche prodotte e gli esiti della sperimentazione per quanto riguarda la scuola 
secondaria di primo grado, sono stati pubblicati nel volume a cura di Milito e Marsala (2006). 
Alcune risorse e attività sono ancora online. 

Nell’ultimo decennio un cospicuo impulso alle attività didattiche che riguardano la Statistica è 
stato dato da iniziative promosse dall’Istat20 anche in occasione della giornata mondiale della 
Statistica e dalla Società Italiana di Statistica, SIS21. La Società che annovera fra i suoi soci la 
maggior parte degli studiosi di Statistica in Italia, dedica una o più sessioni del convegno intermedio 
e una sessione della conferenza internazionale, entrambe con cadenza biennale, alle ricerche in 
campo della didattica della Statistica. La SIS bandisce ogni anno un concorso, con un montepremi, 
per la migliore attività realizzata da una classe o da un gruppo di classi, nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria di I e di II grado con riferimento ad un tema specifico. Alcuni di questi lavori 
vengono pubblicati periodicamente nella rivista Induzioni. 

Anche la Fondazione Agnelli, in collaborazione con la Scuola superiore di Statistica dell’Istat, ha 
progettato, realizzato e divulgato un kit didattico per facilitare l’insegnamento/apprendimento della 
Statistica nella scuola secondaria di I grado. 

I progetti di alternanza Scuola-lavoro o i progetti specifici nell’ambito della diffusione della 
Statistica, come il Piano Lauree Scientifiche, hanno consentito attività scolastiche orientate alla 
Statistica in cooperazione con docenti dell’Università. 

Con riferimento al Piano Lauree Scientifiche si è tentato di progettare e realizzare azioni di 
orientamento nelle scuole per promuovere i corsi di laurea delle cosiddette scienze dure. In questo 
ambito un ruolo importante ha avuto l’azione di orientamento al corso di laurea in Statistica.  

Una ulteriore opportunità per parlare in termini statistici e dimostrare, in generale, come 
l’approccio alle decisioni in condizioni di incertezza è un approccio statistico, viene dalle azioni che 
l’Università eroga presso le scuole per l’orientamento universitario. Buona parte del colloquio è 
destinato ad analizzare i dati sugli sbocchi occupazionali dei laureati che sono il frutto di 
un’indagine reale che per la successiva sintesi utilizza dati ed indicatori statistici.     

Delle buoni prassi per avvicinare la Statistica ai docenti e ai giovani nelle scuole sono 
rappresentate, inoltre, dal festival della Statistica, giunto alla terza edizione, e dall’iniziativa SuS, 
Statistics Under the Stars, anch’essa giunta alla terza edizione, dove i giovani esibiscono il loro 
lavoro svolto in classe in collaborazione con i docenti, e si sottopongono ad una valutazione.  Per la 
diffusione della Statistica a scuola, a livello locale è stata molto interessante la quinta edizione della 
manifestazione scientifica Esperienza inSegna di PalermoScienza che, finalizzata alla divulgazione 
del sapere scientifico attraverso una didattica laboratoriale, nel 2014, è stata dedicata, appunto, al 
tema “Certo ... è probabile”. L’edizione del 2014 ha visto la partecipazione di 88 scuole  (10 
primarie, 28 medie e 50 superiori). 

Le attività di “Certo ... è probabile” hanno fornito un ulteriore contributo alla produzione di 
strumenti e metodi didattici per l’insegnamento della probabilità nelle scuole di ogni ordine e grado 
(gli studenti si sono appassionati nel tentativo di spiegare ai visitatori alcuni famosi “paradossi” del 
Calcolo delle probabilità prendendo come spunto l’elenco presente in (Székely, 1986), facilmente 
mutuabili alla Statistica). Un forte merito dell’esperienza svolta è aver contribuito a far emergere il 
valore informativo di alcune semplici “regole” probabilistiche che, se apprese in modo cooperativo 
                                                
20 https://www.istat.it/it/statistica-per-tutti  
21 http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=259  
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e costruttivo, possono diventare competenze spendibili nella vita di tutti i giorni (Giambalvo, 
2014b; Sanfilippo, 2015). Ciò ha fatto accrescere negli studenti la motivazione allo studio 
migliorando contestualmente il processo di acquisizione di conoscenze e abilità per un più sicuro 
raggiungimento delle competenze non solo in Matematica, ma anche in altri ambiti del sapere. 

Le esperienze e i percorsi didattici proposti di seguito, ricalcano le potenzialità della Statistica a 
scuola che permette, a tutti gli studenti, non solo il raggiungimento di certe necessarie competenze, 
ma di imparare divertendosi, non trascurando affatto le grandi potenzialità del suo carattere 
interdisciplinare.  

 
4.1  La fortuna matematica nella scuola elementare  

In “Certo… è probabile” una attività proposta agli alunni della quinta elementare è stata quella di 
calcolare la probabilità che la mattina, al buio, dal cassetto si prendano due calzini dello stesso 
colore. Il calcolo della probabilità di due eventi indipendenti era reso semplice dall’esempio e dalla 
semplicità del laboratorio: un cassetto pieno di calzini di vario colore coperto da un foulard. Un 
bambino a turno doveva spiegare – messo in situazione – se la mattina al buio, aprendo il cassetto, 
sarebbe stato più probabile trovare dei calzini di colore diverso o di colore uguale. I piccoli allievi 
invitavano gli intervenuti all’esperimento che consisteva, appunto, nel pescare due calzini dal 
cassetto ricoperto dal foulard. Sulla base del numero di calzini dei vari colori, sostenevano di sapere 
calcolare a priori la probabilità dell’evento in questione. E avevano ragione! Un bambino, durante 
l’esperimento, ripetuto tre volte, ha realizzato, però, che il risultato verificato non era quello atteso 
ovvero quello più probabile (la persona che estraeva al buio dal cassetto aveva dato uno sguardo al 
cassetto per capire la distribuzione dei colori, proprio per ottenere il risultato meno probabile). Ad 
ogni risultato il bambino, convinto della sua teoria, cercava di convincere la persona – 
apparentemente ignara – che lui aveva ragione, anche se il risultato gli dava torto. Ogni volta 
tentava di introdurre nuovi argomenti per confermare la sua tesi.  Al quarto tentativo, sollecitato dai 
dubbi della persona coinvolta nella sperimentazione, il bambino ha esclamato “io ho ragione, si 
vede che sei stata matematicamente sfortunata”! Inconsapevolmente, ma opportunamente aveva 
metabolizzato il concetto di valore atteso e speranza matematica….  

Un esperimento semplice, poco impegnativo in termini di tempo, poco costoso per far emergere 
curiosità, interesse e passione per la Statistica e la Matematica. Non mi stupirei – facendo 
un’opportuna inferenza statistica – di incontrare fra qualche anno questo bambino, diventato adulto, 
iscritto al corso di laurea in Statistica! 

 
4.2 Quanto ci avvicina il servizio postale? Proviamo a rispondere con gli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado 
Sulla scia della semplicità un altro esperimento, un po’ datato, ma che ha prodotto dei risvolti 
didattici molto interessanti è quello del servizio postale (Brunelli et. al, 2004; Giambalvo, 2004). I 
dati relativi all’esperimento postale possono essere un valido punto di partenza per chi vuole 
insegnare Statistica in modo costruttivo e una buona occasione per imparare la disciplina in modo 
semplice, utile e creativo. L’intento dell’esperimento è proprio quello di mettere a disposizione 
degli insegnanti e degli studenti dati stimolanti e che possono suscitare qualche interrogativo 
(Brunelli et al. 2004). 

L’esperimento in questione riguarda una raccolta di dati sul tempo impiegato dalla 
corrispondenza per raggiungere i destinatari, considerando due modalità di spedizione: posta 
prioritaria e posta ordinaria. 

Le città coinvolte nell’esperimento sono state: Roma, Palermo, Padova e Perugia. In ciascuna di 
queste città, una persona si è fatta carico di spedire, prima della levata mattutina della posta e 
sempre dalla stessa “cassetta postale”, due lettere del tipo summenzionato al corrispettivo referente 
delle altre tre città. In ogni sede un referente, per nove giorni lavorativi consecutivi, ha spedito alle 
altre tre sedi, 2 lettere (per un totale di 6 lettere al giorno), utilizzando i due tipi di servizi postali.  
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Ogni giorno quindi da ogni città sono state spedite 2 lettere, una come posta prioritaria e l’altra 
come ordinaria. Al termine della sperimentazione ogni sede aveva spedito 54 lettere (9 giorni x 3 
sedi di invio x 2 tipi di spedizione). In totale dovevano essere inviate 216 lettere (54 x 4 sedi in 
totale). All’interno di ogni busta ogni referente ha annotato la data di spedizione della stessa. Da 
una sede ne sono state spedite di più di quelle inizialmente previste, fornendo l’occasione di 
affrontare, dal punto di vista didattico, il modo di trattare anche i valori anomali. 

I dati raccolti sono stati organizzati in una matrice formata da 7 colonne (le variabili) e 220 righe 
(le unità statistiche). Le sette variabili osservate sono: città del destinatario e del mittente, data di 
spedizione e di arrivo della busta, giorno di spedizione e di arrivo e tipo di spedizione (ordinaria e 
prioritaria) (per ulteriori informazioni sulla descrizione dei dati e dell’esperimento e sulla 
spiegazione dei valori anomali si consulti il sito http://cirdis.stat.unipg.it). 

Quando si lavora con una matrice dei dati, occorre riflettere sul processo di “costruzione” 
dell’informazione. Tale precisazione sembrerebbe banale, ma è importante ai fini didattici per un 
corretto uso della matrice stessa. Le righe della matrice sono 220 (il numero di buste arrivate) e non 
222 ovvero il numero di buste spedite. La scelta del modo di costruire la matrice è legata al tipo di 
informazione voluta, ovvero all’obiettivo dell’indagine. Non nostro caso per rispondere alla 
domanda “Quanto ci avvicina il nostro servizio postale?” è necessario disporre non solo di 
informazioni registrate per spedizioni (le unità statistiche), ma anche di informazioni non contenute 
nella matrice dei dati originaria. In questo caso la matrice dei dati non rappresenta un vincolo, ma 
una potenzialità. La matrice può essere considerata, infatti, come uno strumento dal quale è 
possibile derivare altre variabili, altrettanto informative. Nel caso specifico, ad esempio, oltre alle 
informazioni già “registrate” si potrebbero costruire le seguenti variabili: Durata della spedizione 
(in giorni); Km percorsi; Localizzazione geografica del mittente e del destinatario (Nord, Centro, 
Sud); Costo della spedizione; Presenza/assenza di un aeroporto con volo di linea diretto fra le città. 

Alcune informazioni sono facilmente derivabili da una semplice operazione sui dati già presenti 
nella matrice (ad esempio la durata della spedizione si può ottenere come differenza fra giorno di 
arrivo e giorno di partenza), mentre altre possono essere aggiunte successivamente (es. costi della 
spedizione o i km percorsi). 

La matrice dei dati, quindi, non va vista come uno strumento statico, fissato a priori, bensì 
potenzialmente dinamico e adattabile alle nuove e sempre più approfondite esigenze conoscitive.  

Ma come rispondere, in concreto, alla domanda se il servizio postale ci avvicina o ci allontana?  
Se la sfida dell’insegnamento della Statistica e il suo conseguente apprendimento costruttivo 

consiste nel tentare di fornire una visione critica degli strumenti da utilizzare, o potenzialmente 
utilizzabili, occorre concentrarsi sulla grande opportunità che offre la Statistica, di rispondere alla 
domanda e ottenere – più o meno – la stessa informazione con un metodo diverso (per esempio 
calcolando un valore medio o costruendo un grafico). 

L’informazione sulla durata della spedizione potrebbe essere indagata su vari fronti, tutti 
ugualmente possibili. Si potrebbe costruire una tabella a doppia entrata con le variabili durata della 
spedizione e tipo di spedizione. Ancora, si potrebbe calcolare la media delle durate per tipo di 
spedizione, si potrebbe fare un grafico tenendo conto delle due variabili, si potrebbe calcolare un 
indice di associazione per quantificare, se esiste, una relazione fra le due variabili. Inoltre, si 
potrebbe decidere di non prendere in esame solo le variabili durata e tipo di spedizione, ma 
concentrarci sul percorso. 

Ma un alunno di Padova potrebbe chiedersi se la sua città sia la migliore delle quattro. Come 
rispondere a questa domanda? Inizialmente con altre domande: dobbiamo considerare gli arrivi a 
Padova, quindi valutare la “qualità” del servizio di distribuzione della posta o gli arrivi nelle altre 
città provenienti da Padova e perciò valutare la “qualità” della spedizione? È interessante, inoltre, 
comprendere se la qualità del servizio è diversa per tipo di spedizione o a seconda dei giorni di 
spedizione e/o arrivo? Le differenze fra gli scambi epistolari tra Padova e le grandi città (Roma e 
Palermo) e una piccola cittadina (Perugia), sono interessanti, in termini di ulteriore conoscenza del 
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fenomeno? Si vuole scoprire se negli scambi fra Padova e le grandi città ci siano delle differenze a 
seconda della distanza percorsa? Rispondere a queste preliminari domande (sono solo alcune fra le 
molteplici che si potrebbero sottoporre all’attenzione) è un atto necessario che aiuta a trovare 
l’indice statistico (o gli indici statistici) più idoneo e, inoltre, facilita la fase di interpretazione dei 
dati. 

Ma se la domanda iniziale l’avesse posta un alunno di Perugia, avremmo potuto fare le stesse 
considerazioni? Avremmo potuto indagare, ad esempio, anche sulla differenza negli scambi  
Perugia-Padova e Roma-Padova ipotizzando che il secondo sia facilitato dalla presenza di un volo 
di linea fra Roma e Venezia (l’aeroporto di riferimento per Padova) che possa essere usato 
soprattutto per la posta prioritaria. Inoltre, in una città piccola come Perugia possiamo veramente 
notare delle differenze fra il servizio di distribuzione e quello di spedizione? 

Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se si notano differenze, sempre in termini di durata, rispetto 
al tipo di spedizione o alla distanza in Km, ad una città in particolare o ad una zona in particolare. 
Per tale obiettivo si potrebbe fare ricorso alla tabella a doppia entrata, o ad un grafico in cui 
vengono prese in considerazione due variabili (durata e tipo di spedizione), o ancora al calcolo delle 
durate medie nei due sottogruppi relativi alle lettere inviate per posta prioritaria o per posta 
ordinaria. 

Si potrebbero costruire le tabelle per cercare di evidenziare dei legami fra il percorso effettuato 
dalla missiva e la durata cioè fra due variabili non contenute nella matrice originaria. La scelta di 
“costruire” una tabella a doppia entrata di questo tipo permette di sottolineare, ancora una volta, le 
grandi potenzialità nell’uso e nello “sfruttamento” della matrice stessa a fini conoscitivi. Infatti, 
dopo aver inserito nuove variabili, e quindi nuove colonne nella matrice di partenza, si è sempre in 
grado, a seconda delle esigenze conoscitive e degli obiettivi specifici, di combinare le informazioni 
contenute in due o più colonne al fine di ottenerne un’ulteriore, più chiarificatrice o più sintetica 
delle prime (in questo caso il percorso effettuato). 

La stessa tabella a doppia entrata potrebbe essere costruita ipotizzando che la relazione 
geografica, evidenziata dal percorso effettuato, non sia simmetrica, ovvero, ad esempio, il percorso 
centro-sud possa essere diverso dal percorso sud-centro. Inoltre, si potrebbe costruire la stessa 
tabella con le percentuali di riga o di colonna. Nel primo caso avremmo una visione, in percentuale, 
delle durate delle spedizioni per singolo percorso della lettera (centro-centro, centro-nord, ecc.). Nel 
secondo caso, invece, le percentuali di colonna fornirebbero la visione dei percorsi delle missive 
che hanno impiegato uno o più giorni per arrivare a destinazione. 

Se l’obiettivo è quello di comprendere se il servizio postale funziona, ogni alunno in classe o 
ogni cittadino utente del servizio, potrebbe avere una propria opinione – il pensiero sottostante – 
che trova, quasi certamente, un indice statistico atto alla sua misura. Il problema non è trovare lo 
strumento statistico o saperlo usare (ci sono dei software specifici molto avanzati in questa 
direzione e per un uso scolastico/didattico anche Excel risponde bene a certe esigenze). Nel 
processo di insegnamento, l’aspetto più importante, infatti, non è condurre l’alunno ad essere in 
grado di calcolare la media o la varianza, ma cercare di far comprendere se siano proprio la media o 
la varianza a fornire la risposta giusta al quesito o se, invece, non sia più utile utilizzare la mediana 
o la moda, la differenza interquartile, ecc.. 

Talvolta la fase di elaborazione dei dati, dopo una prima chiarificazione concettuale, è 
propedeutica ad altre ulteriori considerazioni che possono essere effettuate solo a partire dai primi 
risultati. Ad esempio, se si dovesse riscontrare un diverso comportamento a seconda del tipo di 
spedizione, ci si potrebbe chiedere se il costo aggiuntivo sia equo rispetto al servizio reso (si 
potrebbe usare il costo della spedizione e rapportarlo alla durata effettiva in giorni per misurarne 
l’efficienza). In breve, si potrebbe ricominciare con un’altra serie di domande, tutte lecite, tutte 
importanti ai fini della comprensione del fenomeno... e si ricomincia a pensare. 

Per chi di “mestiere” fa lo statistico, i dati grezzi, raccolti in una matrice, in genere, forniscono 
svariati spunti di riflessione che poi trovano il conforto dei dati elaborati con strumenti statistici. 
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Dal punto di vista didattico, l’aspetto fondamentale non è insegnare come calcolare una media, la 
varianza e/o come costruire un istogramma. La sfida dell’insegnamento della Statistica è proprio nel 
cercare di educare al ragionamento elementare e poi tradurre il pensiero in attività e operazioni 
“statistiche”. Successivamente si può ragionare in un modo sempre più complesso basandosi sui 
dati o risultati, statistici o meno, e tale processo può continuare fino a quando la Statistica aggiunge 
elementi conoscitivi per la comprensione del fenomeno (Vianelli, 1989). 

 
4.3 Con il Perudo per imparare giocando anche nelle scuole secondarie di secondo grado 

Il Perudo è un gioco di dati, originario del Perù – da cui il nome – risalente all’epoca degli Incas, 
nel XV secolo (1400). In verità vanta ascendenze di vario genere, anche presso molti popoli Indiani 
del Nord America. Il Perudo, dal Perù, è approdato in Spagna per poi diffondersi nel resto del 
mondo. Deve la sua celebrità al film “I Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma 
sulla nave Olandese Volante”. Alcuni protagonisti quali Sputafuoco Bill, Davy Jones, Will Turner 
per decidere la permanenza di quest’ultimo sulla misteriosa nave affidano la decisione al vincitore 
del gioco.  

Qui viene descritto come esempio per recuperare l’utilità del pensiero statistico (che permette – 
fortuna permettendo – di vincere al gioco) che emerge quasi inconsapevolmente fra i giocatori. 
L’esempio è riportato perché in aula si può procedere con il gioco fra gli studenti e seguire un 
approccio di brain storming per verbalizzare e focalizzare tutti i concetti e le informazioni 
statistiche possedute o da veicolare.   

Lo scopo del gioco è rimanere l’ultimo giocatore della partita con almeno un dado. I giocatori 
possono essere da 2 a 6. Ogni giocatore ha a disposizione un bussolotto con 5 dadi. Nei dadi sono 
raffigurate le facce da 2 a 6. La faccia numero uno è sostituita dalla faccia di Inca o di lama. 

Si inizia con un bussolotto con cinque dadi a testa. I dadi vengono lanciati tutti insieme ed ogni 
giocatore guarda i propri dadi senza mostrarli agli avversari. Il gioco vero e proprio consiste in una 
serie di scommesse al rilancio sul numero di dadi totale con la stessa faccia tra tutti i giocatori.  

A turno il primo giocatore dichiara una scommessa su un numero a scelta e sulle occorrenze di 
tale numero. Prima di fare la scommessa, è necessario che si tenga in mente:  

a) quanti dadi in totale ci sono in gioco. Man mano che il gioco va avanti i dadi persi vengono 
via via eliminati dal gioco durante ogni turno. Nel momento in cui i giocatori perdono dei dadi, i 
giocatori più esperti saranno in grado di ricordarsi esattamente quanti sono rimasti in gioco, e 
fare così le loro scommesse con maggiore precisione; 
b) tutte le teste dell’Inca o di lama valgono come Jolly. Questo rende ancora più difficile fare 
dei pronostici verosimili su quante volte un numero ricorre.  
Il giocatore successivo può rilanciare la scommessa con un’occorrenza più alta sul valore del 

dado o con la stessa occorrenza ma con una faccia diversa, rispetto al giocatore precedente. In 
alternativa  può dubitare della scommessa fatta dal giocatore che l’ha preceduto. In tal caso viene 
detto Dubito; oppure può ritenere la scommessa esatta: in tal caso dirà Calza. Nel momento in cui 
un giocatore avrà detto Dubito (in caso di scommessa ritenuta troppo azzardata) o Calza (in caso di 
scommetta ritenuta congrua), tutti i giocatori sono tenuti a scoprire i propri dadi e si verifica 
l’ultima dichiarazione/scommessa. Si può scommettere sulle teste dell’Inca o di lama in qualsiasi 
momento del gioco dividendo per due l’ultima occorrenza scommessa.  

Si conta pertanto il numero di dadi su cui si è scommesso. Il giocatore che dichiara Calza vince 
se il numero scommesso come calzante è esattamente uguale a quello nel tavolo. In questo caso la 
vittoria è il recupero di eventuali dadi precedentemente perduti. Se lo stesso giocatore, invece, 
dichiara Dubito vince se si scopre che il numero dubitato ricorre un numero di volte diverso di 
quanto scommesso dal giocatore precedente. In questo caso, vincerà la scommessa e sarà il 
giocatore precedente a perdere un dado. 
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Negli altri casi vince chi ha pronunciato la scommessa. Nel conteggio delle occorrenze delle 
facce le teste di inca o di lama che valgono il jolly, assumono il valore del dado di cui si sta 
contando l’occorrenza. Vince l’ultimo che rimane con almeno un dado.  

Il Perudo è un gioco di dadi e pertanto sembra avere maggiori attinenze con la Probabilità invece 
che con la Statistica. Sebbene nei dadi un ruolo importante si deve attribuire alla fortuna, non si 
vince con la sola fortuna! È necessario stabilire una certa “strategia” per scegliere la scommessa da 
fare. I giocatori di Perudo più esperti raramente dubitano sulle scommesse degli altri all’inizio del 
gioco, ma aspettano piuttosto che le scommesse siano così alte da rischiare di essere sfidati loro 
stessi da un altro giocatore. È opportuno scommettere sulle teste dell’Inca o di lama quando la 
scommessa non è abbastanza alta da richiedere il Dubito, ma è troppo alta perché la si possa 
aumentare con ragionevole sicurezza. L’arte per vincere in questo antico gioco peruviano sta nel 
sapere se, quando e come bluffare.  

Ed ecco che entra in ballo la Statistica. La scommessa più verosimile è il valore atteso delle 
facce (ottenuto dalla somma, essendo eventi indipendenti, del valore atteso delle singole facce e il 
valore atteso delle facce di lame).  

E la scommessa è verosimile se è supportata dall’evidenza. Nel caso specifico l’evidenza è solo 
parziale (la visione delle proprie facce e non di tutte le facce dei dadi degli altri giocatori). Man 
mano che si perdono i dadi, inoltre, cambia il valore atteso perché cambia il numero delle 
occorrenze possibili e quelle probabili (valore atteso, appunto). In questo contesto possono essere 
perfettamente introdotti  i concetti di informazione o rilevazione parziale e di informazione o 
rilevazione censuaria. Inoltre le scommesse si possono via via perfezionare man mano che si 
ascoltano le dichiarazioni di ogni giocatore, rendendo ogni scommessa fortemente legata e 
condizionata alla scommessa precedente. Le probabilità condizionate o i teoremi sull’insiemistica 
possono tranquillamente prendere spunto dalle ultime considerazioni.  

La Statistica può attingere dal Perudo nella verifica di ipotesi (falsificare l’ipotesi nulla= Dubito; 
accettare l’ipotesi nulla=Calza). Il Perudo contempla l’errore statistico e non dato dal bluff e 
contempla i valori anomali, dati dalla presenza delle teste di lama che possono modificare di non 
poco il valore atteso (forse si dovrebbe parlare di valore atteso mediano). 

 In definitiva il Perudo è un gioco dove il pensare statisticamente e la fortuna (non è anche 
casualità?) convivono, amalgamati dalla sottile psicologia dell’errore (il bluff) ed è un ottimo 
ausilio per insegnare concetti basilari di inferenza statistica e di probabilità ai ragazzi delle scuole 
secondarie di secondo grado.  

 
4.4 E all’Università? Si diventa CAMPIONI diVERSI 

Campioni diVersi è un’esperienza didattica che, con la collaborazione di alcuni studenti volontari 
frequentanti il primo anno del corso di laurea Magistrale in Scienze Statistiche, ha permesso di 
introdurre una buona dose di fantasia per realizzare, a partire da alcuni componimenti poetici, un 
piano di campionamento che corrisponda alle logiche di buon senso ma che sfrutti le conoscenze 
acquisite sulla materia. I componimenti sono stati scelti dagli studenti sulla base delle loro 
preferenze22.  

Non avevo previsto e programmato tale sperimentazione ma è scaturita dall’approccio 
problematico che il campionamento consente di avere durante le lezioni e da una vera e propria 
difficoltà didattica.  

L’approccio problematico si evidenzia dal fatto che durante le lezioni i termini più frequenti  da 
me usati sono “buon senso” e “fantasia”. La risposta più frequente fornita agli studenti di fronte a 
delle scelte in alternativa è “dipende”. Le frasi più diffuse sono: “ogni campione è storia a sé”, 
“ogni indagine campionaria è diversa dalle altre anche se la metodologia adottata è la stessa”, “ogni 
campione è diverso”.  

                                                
22 Per la descrizione dell’esperienza si veda Giambalvo, 2014a. 
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Seguendo l’approccio problematico agli argomenti trattati nei corsi durante le lezioni sul 
campionamento a grappoli, introducendo il calcolo della varianza dello stimatore in termini di 
coefficiente di correlazione attraverso le varianze tra i grappoli 2

BS e intra grappoli 2
WS , gli 

studenti mostrano, anche giustamente, le loro perplessità: come è possibile che il coefficiente di 
omogeneità nei grappoli, o il coefficiente di correlazione intragrappoli, con grappoli di dimensione 
costante, introdotto perché utile per fare confronti di efficienza fra i diversi piani di campionamento 
e soprattutto rispetto al piano di campionamento casuale semplice, pari a: 
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vero problema è come mai tale indice può assumere valori negativi? Se ciò accade vuol dire che la 
varianza intragrappoli (una componente della varianza complessiva) è maggiore della varianza 
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Di anno in anno cerco delle risposte convincenti per fare capire il senso della formula, cerco di 
trovare la risposta migliore per rendere meno traumatica tale scoperta, tento di studiare soluzioni 
più semplici e coerenti con le informazioni pregresse degli studenti. Ogni anno, però, incontro le 
difficoltà degli studenti perché seppure matematicamente possibile, dati i gradi di libertà dovuti al 
numero di grappoli N e alla dimensione degli stessi (M se costante Mi se variabile), dal punto di 
vista logico, per gli studenti, tale risultato non ha alcun senso. Fra le argomentazioni per legare il 
simbolismo della formula al vero significato che essa esprime, come estremo tentativo ho affermato 
che ogni formula nasconde un significato che si può tradurre in prosa, così come ogni 
manifestazione e realizzazione umana sia essa una fotografia, un racconto, una canzone, si può 
trasformare in formula e quindi in Statistica. A quel punto, per evitare di destabilizzare gli studenti, 
ho dedicato l’intera lezione a fornire esempi, non direttamente o necessariamente riconducibili al 
campionamento, di traduzione di alcune foto in concetti statistici quali la correlazione, il modello 
loglineare, ecc.. Alla fine della lezione, condotta tra lo sbigottimento e la sorpresa/curiosità degli 
studenti, ho chiesto loro di trasformare una poesia a loro scelta in un piano di campionamento (per 
la descrizione dei risultati si veda Giambalvo, 2014a). I risultati sono stati sorprendenti. Il Sabato 
del Villaggio di Giacomo Leopardi è diventato un campionamento stratificato dove lo stimatore era 
la felicità che risiede nell’aspettativa degli individui, il sabato, per il giorno successivo. In linea con 
il pensiero del poeta, pensando che le aspettative sulla felicità varino per età, lo studente ha 
ipotizzato di procedere con un campione stratificato per età con h=2 due strati: h1=giovani e 
h2=adulti-anziani. Per ottenere una misura valida del concetto di interesse si utilizza come proxy la 
variabile y che assume valore 1 se gli individui intervistati il sabato mutano il loro stato in favore di 
una situazione di benessere/felicità, 0 altrimenti. Lo stimatore è pertanto la proporzione di soggetti 
che il sabato mutano il loro stato d’animo. La popolazione è costituita da tutti i personaggi descritti 
nella poesia: N=34 individui di cui N1=22 giovani e N2=12 fra adulti e anziani. Estraendo a caso dai 
due strati le sei unità statistiche si è ottenuto: 

 
Strato Unità statistica 

estratta 
Azione y 

1 - giovani La donzelletta “Vien dalla campagna (…) ornare ella si appresta 
al dì di festa il petto e il crine” 

y=1 

Uno dei due fanciulli “gridando su la piazzola in frotta e qua e là y=1 
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saltando fanno un lieto romore” 
Garzoncello  “scherzoso (…) è come un giorno di allegrezza 

pieno 
y=1 

2- anziani La vecchiarella “siede con le vicine su la scala a filar la 
vecchiarella (…) e novellando vien dal suo buon 
tempo” 

y=0 

Lo zappatore “fischiettando (…) e seco pensa al dì del suo 
riposo 

y=1 

Il legnaiuolo “che veglia nella chiusa bottega alla lucerna” y=0 
 

I dati disponibili, pertanto, sono: 
 

Strati Popolazione Campione Wh ph qh fh 
Giovani N1=22 n1=3 0,65 1 0 0,136 
Adulti-anziani N2=12 n2=3 0,35 0,33 0,66 0,250 
Totale N=34 n=6 1,00   0,176 

 
da cui si stima  

76,0
1
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=
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Per cui, in definitiva, il 76% degli individui descritti nella poesia dal Leopardi e presenti nel 
villaggio, il sabato muta la propria condizione verso una maggiore felicità perché ha una buona 
aspettativa per l’indomani.  

Mattina di Giuseppe Ungaretti, contenuta nella raccolta “L’allegria”, esprime i sentimenti provati 
dall’autore durante la prima guerra mondiale. L’essenzialità e la brevità della poesia ha richiamato 
come analogia il concetto di sintesi delle informazioni statistiche. Supponendo, pertanto, che 
Ungaretti fosse uno statistico, la poesia è stata interpretata come il risultato di un campionamento 
svolto durante la prima guerra mondiale per stimare la proporzione di soldati che ammirando l’alba 
si sentono fiduciosi nei confronti della loro situazione di “soldato al fronte”. Lo studente ha 
ipotizzato che il poeta volesse scrivere dei versi a seconda del risultato campionario ottenuto 
ipotizzando che la fiducia possa essere misurata attraverso una variabile per classi di valori: 

1. È il mio cuore il paese più straziato, è il verso che viene associato ad un grado di fiducia 
basso e pertanto il valore della variabile proxy si associa alla prima classe di valori che va da 0 a 
0,33, quindi y=[0 ; 0,33);  
2. Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie, è il verso che viene associato ad un grado di 
fiducia medio con y associata alla seconda classe intermedia che assume valori che vanno da 
0,33 a 0,66, quindi y=[0,33; 0,66);  
3. M’illumino d’immenso, è il verso che viene associato ad un grado di fiducia medio-alto che va 
da 0,66 a 1, quindi y=[0,66 ; 1]. 

 
La popolazione di riferimento è costituita da tutti i soldati presenti nella base militare di Santa 

Maria la Lunga (luogo dove è stata composta Mattina) nel gennaio del 1917. Sono esclusi i soldati 
in missione e pertanto fuori dalla base. Non avendo a disposizione la lista della popolazione, per 
ovvi motivi di sicurezza, è possibile ipotizzare di effettuare un campione sistematico, dove le unità 
di riferimento sono i soldati. Ipotizzando che la base militare ha sette dormitori, la raccolta dei dati 
si è svolta nella prima settimana di gennaio, concentrandosi ogni giorno su un diverso dormitorio e 
intervistando i soldati in uscita dagli alloggi, con un passo di campionamento, k, pari a 10. 
L’intervista, effettuata poco dopo l’alba, è composta da tre semplici domande fra cui “Ammirando 
lo splendore dell’alba, ti senti fiducioso rispetto alla tua condizione di soldato al fronte?” 
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Ipotizzando un risultato maggiore di 0,75, poiché la stima campionaria cade nella terza classe della 
variabile y, il poeta può concludere che i soldati in media hanno una fiducia medio-alta della loro 
condizione per cui la giusta sintesi è M’illumino di immenso.  

A Silvia, la lirica di apertura dei “grandi idilli” di Leopardi diventa un campionamento a 
grappoli con stimatore una proporzione che sintetizza la condizione giovanile fatta di speranze e 
sogni destinati ad essere ben presto delusi, che assume valore 0 “se i giovani non si illudono” ed 1 
“se i giovani si illudono”. La popolazione di riferimento è costituita da tutti i versi della poesia 
considerando non la notazione tipografica di verso, ma la sua interpretazione. La poesia è composta 
da 6 strofe. Il piano di campionamento a grappoli, dove i grappoli sono le 6 strofe, e le unità 
elementari sono rappresentate dai versi, prevede l’estrazione di un campione di 2 grappoli, in cui si 
ipotizza una congrua eterogeneità interna fra i versi. Si supponga che il campione estratto 
casualmente sia formato dalla terza e dalla sesta strofa. I risultati campionari per la terza strofa per 
la quale sono stati tradotti i versi in variabile dicotoma 0-1, sono così sintetizzati: 

 
Strofa 3 y 
Io gli studi leggiadri, talor lasciando e le sudate carte 0 
Ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte 1 
D’in su i veroni del paterno ostello porgea gli orecchi al suon della tua voce  0 
Ed alla man veloce che percorrea la faticosa tela. 1 
Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 0 
Lingua mortal non dice quel ch’io sentiva in seno. 0 

 
Analogamente si procede anche per la sesta strofa. In dettaglio i dati della popolazione e i 

risultati campionari (in grassetto): 
 

Popolazione Mi (numerosità del grappolo) Proporzione 
I grappolo 4 0,25 
II grappolo 4 0 
III grappolo 6 0,33 
IV grappolo 7 0,57 
V grappolo 4 1 
VI grappolo 4 0,75 

 
Dai risultati ottenuti si procede con il calcolo dello stimatore e della stima della sua varianza. 

Il XII sonetto della raccolta “Cento Sonetti d’Amore” di Neruda, descrive l’amore 
incondizionato e non convenzionale del poeta per la sua donna. Il piano di campionamento scelto 
prevede una selezione sistematica delle unità (innamorati che il giorno di S. Valentino, si recano dal 
fioraio per comprare fiori da regalare a qualcuno) dopo avere estratto i fiorai su cui fare la 
rivelazione. Si configura pertanto come un campionamento a due stadi dove al primo stadio si 
effettua un piano di campionamento casuale semplice di fiorai, al secondo stadio si procede con una 
selezione sistematica di unità statistiche, con passo di campionamento pari a 4. Simulando 
l’estrazione e la raccolta delle informazioni tramite un’intervista diretta, composta dalla domanda, 
ovvero le strofe del sonetto:  Se potesse scegliere una delle seguenti dichiarazioni d’amore, quale 
sceglierebbe per la sua amata/ il suo amato? 

 
1. “Non t’amo come se fossi rosa di sale, topazio o freccia di garofani che propagano il fuoco” 
2. “T’amo come si amano certe cose oscure, segretamente, tra l’ombra e l’anima.” 
3. “T’amo come la pianta che non fiorisce e reca dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori;” 
4. “grazie al tuo amore vive oscuro nel mio corpo il concentrato aroma che ascese dalla terra.” 
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5. “T’amo senza sapere come, né quando, né da dove, t’amo direttamente senza problemi né 
orgoglio:” 

6. “Così ti amo perché non so amare altrimenti che così, in questo modo in cui non sono e non 
sei,” 

7. “Così vicino che la tua mano sul mio petto è mia,” 
8. “Così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.” 

 
Poiché l’obiettivo dell’indagine, come si è detto, è stimare il sentimento d’amore non 

convenzionale, le uniche affermazioni di interesse che esprimono “il successo” sono le domande  2, 
3, 5,  e 6. Le rimanenti 4 risposte, infatti, si riferiscono maggiormente ad un sentimento d’amore più 
comune. Ipotizzando delle risposte fittizie si perviene allo stimatore. 

Ancora, la poesia “Alla nazione” di Pier Paolo Pasolini, rispecchia il disgusto del poeta nei 
confronti di una società che egli ritiene sepolta dalla corruzione. Si è immaginato di condurre 
un’indagine sul territorio italiano con l’obiettivo di capire se ai tempi d’oggi il livello di corruzione 
percepito dagli italiani è simile a quello descritto dal poeta negli anni ‘20. A tal fine si pensa di 
misurare il totale degli italiani residenti che ai giorni nostri, in un’Italia dilaniata dalla crisi e dal 
malcontento generale, pensano che la corruzione sia diffusa e sia l’origine dei mali della politica. 
Visto lo stimatore (il totale dei cittadini italiani che pensano che l’Italia sia luogo di corruzione) e 
l’ampia popolazione obiettivo, si è scelto un piano di campionamento a due stadi in cui nel primo 
stadio vengono estratte le regioni italiane e nel secondo stadio i soggetti maggiorenni. Il campione è 
costituito nel primo stadio da due unità (due regioni), nel secondo da 1.000 soggetti maggiorenni 
residenti nei comuni delle regioni estratte casualmente nel primo stadio. Le regioni vengono estratte 
con probabilità variabile, utilizzando come misura d’ampiezza il numero di abitanti residenti nelle 
regioni. Seguono lo stimatore e la sua varianza con dati raccolti in modo fittizio. 

Fra le altre composizioni trasformate in piani di campionamento si segnalano Il cinque maggio di 
Alessandro Manzoni, Tanto gentile e tanto onesta pare della Vita Nova di Dante, e S’i’ fosse foco 
di Cecco Angiolieri (si veda Giambalvo, 2014a per l’approfondimento della trattazione).  

Il piano di campionamento ipotizzato per Il 5 maggio, parte dal presupposto che buona parte 
della vita di Napoleone fosse costituita dalla sua grandezza come imperatore, combattente e stratega 
e si propone di stimare il totale dei successi ottenuti da Napoleone. Poiché Manzoni segue un ordine 
cronologico nel raccontare gli eventi, si decide di considerare “il tempo” come variabile di 
stratificazione. Lo stimatore di interesse è il totale. 

Il sonetto dantesco è uno dei più importanti componimenti dell’intera raccolta e rientra nelle 
cosiddette rime in lode a Beatrice. L’obiettivo dell’indagine è stimare la percentuale di uomini che 
in presenza di Beatrice non possono fare a meno di guardarla. Ipotizzando che non sia nota la 
dimensione della popolazione (N) e che le unità campionarie possono essere selezionate solo sul 
luogo in cui avviene l’incontro fra gli uomini e Beatrice, è possibile applicare un campionamento 
casuale sistematico di uomini, destinatari della miracolosa apparizione.  

Il sonetto S’i’ fosse foco di Cecco Angiolieri, scritto in età medievale, è l’apoteosi della parodia. 
Lo statistico ha pensato di usare lo stesso spirito anticonformista di Cecco Angiolieri per condurre 
un’indagine sulla propensione all’utilizzo ed impiego delle energie rinnovabili nella nostra vita 
quotidiana. Si procede dividendo il territorio comunale (di qualsiasi città italiana) in aree per 
effettuare un campionamento a due stadi con l’estrazione di grappoli (le aree) al primo stadio e di 
unità elementari (gli individui) al secondo stadio con un campionamento casuale semplice. Agli 
intervistati viene prospettato l’esaurimento delle risorse di petrolio e di combustibili fossili entro i 
prossimi 50 anni, quindi viene chiesto cosa farebbero se fossero fuoco, vento o acqua. La poesia, in 
questo caso, diventa uno degli strumenti dell’indagine campionaria, ovvero il questionario che non 
contiene informazioni sulle energie rinnovabili ma le seguenti tre domande e le conseguenti 
risposte: 

1. Se lei fosse fuoco cosa farebbe? 
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a) Brucerei il mondo. 
b) Riscalderei ed illuminerei le persone a me vicine. 
c) Sfrutterei il mio calore per produrre nuova energia per la mia città. 

2. Se lei fosse vento cosa farebbe? 
a) Tempesterei il mondo. 
b) Allieterei le calde giornate estive dei miei familiari. 
c) Sfrutterei la mia forza per spingere le pale eoliche. 

3. Se lei fosse acqua cosa farebbe? 
a) Annegherei il mondo. 
b) Disseterei i miei amici. 
c) Contribuirei alla produzione di energia elettrica con le mie forze. 

 
Per la stima della proporzione di soggetti orientati all’energia pulita e rinnovabile, vengono 

considerate solo le risposte c) che corrispondono ad un profilo di propensione “puro” all’utilizzo di 
energie rinnovabili, chiamati arbitrariamente gli “innovatori”. Tutti gli individui che rispondono in 
prevalenza alle risposte a) vengono identificati come ironici, tutti gli individui che rispondono 
prevalentemente alle risposte b), vengono identificati come egoisti. 

L’esperienza didattica descritta ha suscitato negli studenti un forte interesse unito ad una sana e 
legittima preoccupazione. L’interesse è scaturito dalla novità e della “scoperta” che la Statistica non 
è solo numeri, non è solo formule e teoremi, ma oltre ad avere un’applicazione nei vari campi del 
sapere può essere “resa” innovativa e originale creando parallelismi e intersezioni con altre 
discipline apparentemente lontane dalla Statistica come appunto la Poesia, l’Ambiente, la 
Psicologia, la Filosofia (morale), ecc.. La preoccupazione è stata frutto di incredulità e di totale 
assenza di abitudine a lavorare in questo modo nel percepire la Statistica “vicina” e assimilabile ad 
ogni campo espressivo e del sapere. Gli studenti hanno chiesto più volte consigli e suggerimenti, 
spesso orientati a capire se fossero sulla strada giusta per lo svolgimento corretto del compito.  

Durante la prosecuzione del corso con lezioni sugli altri argomenti, ho notato un interesse 
crescente alla conoscenza delle altre tecniche campionarie, finalizzato proprio all’obiettivo che non 
era soltanto il superamento dell’esame di profitto, ma la traduzione della poesia in piano di 
campionamento. 

Alla fine del corso tutti hanno sostenuto e spurato brillantemente l’esame di profitto. 
L’apprendimento teorico e formale degli argomenti del corso ha avuto esiti, in media, molto 
positivi, soprattutto per quei piani di campionamento scelti e adottati per la “traduzione”. Gli 
studenti hanno mostrato una motivazione fuori dal comune nell’apprendere i piani di 
campionamento, ne hanno compreso i limiti e soprattutto le opportunità e hanno svolto un compito 
che ha superato anche le mie più rosee aspettative. Il successo migliore, a mio avviso, è stato far 
comprendere che la Statistica e quindi il campionamento sono forme logiche del pensiero che 
possono trovare campi di applicazione e di fondamento anche in discipline e arti che nel sentire 
comune sono molto lontane dalla formalizzazione teorico-matematica richiesta dalla disciplina. E 
finalmente hanno capito cosa significa interdisciplinarietà. 

Ogni campione è storia a sé. Tutti i campioni sono diversi. I campioni diVersi hanno restituito 
studenti che si sono mostrati dei veri “campioni”, ciascuno diverso dall’altro, ma tutti ugualmente 
bravi nel centrare gli obiettivi del compito loro assegnato, nel progettare e pianificare i piani di 
campionamento probabilistici.    

 
5. Considerazioni conclusive 
Domande, ipotesi, relazioni, evidenze e dubbi, classificazioni, sintesi. Ulteriori domande, ulteriori 
ipotesi, ulteriori relazioni, ulteriori evidenze e ulteriori dubbi, ulteriori classificazioni e ulteriori 
sintesi, che riproducendosi via via in modo sempre più complesso giungono alla valutazione della 



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  48 

realtà. In sintesi è questo il pensiero statistico ed è questo il processo che ciascuno di noi, 
inconsapevolmente, segue per raggiungere una conoscenza sempre più consapevole della realtà. 

Se è così, insegnare Statistica diventa necessario perché significa insegnare a ragionare sui fatti 
(domande e ipotesi) a non soffermarsi sull’evidente (le evidenze e i dubbi), ma ad andare oltre per 
mettere ordine in fenomeni (classificare) e trovare un nesso causale fra eventi (sintesi) (Giambalvo 
et al., 2003). Si percepisce pertanto l’opportunità dell’insegnamento della Probabilità e Statistica a 
scuola per il suo valore educativo e formativo che abituano l’alunno alla logica dell’incertezza, al 
saper adattarsi a ragionare in un ambiente carico di contraddizioni, difficoltà, squilibri e a fornire 
risposte plausibili e coerenti ad un problema che di per sé potrebbe non avere una soluzione 
univocamente determinata o che potrebbe prevedere diversi metodi per determinarla. 

Tutto ciò è possibile nella misura in cui l’operato di chi insegna Statistica e soprattutto di chi la 
“deve” o la vuole imparare, prendendo spunto dai dati reali (siano essi relativi al servizio postale, al 
tempo libero, alla salute, e a tutti i fenomeni osservabili e non) si muove nella direzione della 
scoperta e della voglia di lasciare guidare i propri pensieri a partire dall’osservazione e il successivo 
“trattamento statistico” dei dati.  

Gli effetti dell’insegnamento partecipato della Statistica, sebbene richiedano inizialmente alcuni 
sforzi da parte dei docenti, mostrano, anche evidenti ricadute positive sul processo di acquisizione 
di nuove conoscenze con ovvie conseguenze benefiche sulla crescita individuale dell’alunno.  

I percorsi didattici delineati nel presente lavoro sono solo alcuni esempi facilmente riproducibili 
nelle classi. Tutti muovono da dati reali che traducono le situazioni problematiche che gli studenti 
possono incontrare nella loro quotidianità e che potranno ritrovare nel proseguo dei loro studi e 
nella loro vita di adulti.  

Le esperienze didattiche mostrano il forte carattere interdisciplinare della Statistica (dal vestiario 
alle comunicazioni, dal gioco alla poesia): si può studiare Poesia, Fotografia, Arte, in maniera 
divertente e partecipata studiando Statistica, si può usare la Statistica per studiare la Storia (gli 
eventi accaduti e probabili), la Geografia, la Tecnologia e perché no, anche la Matematica.  

Connesso con il carattere interdisciplinare della Statistica è il metodo didattico usato per 
l’insegnamento della stessa. È dimostrato  che il metodo cooperativo combinato con l’approccio 
orientato ai dati è un metodo utile per l’insegnamento finalizzato all’apprendimento della Statistica 
anche se in tale direzione sarebbe auspicabile una migliore e più capillare azione di formazione da 
parte dei docenti coinvolti (Giambalvo et al. 2003). Per la migliore efficacia dell’insegnamento, la 
didattica per competenze è quella che fornisce i risultati più sorprendenti. 

Sembra che le questioni legate all’insegnamento/apprendimento della Statistica, oltre a essere  
legate alla metodologia didattica utilizzata a scuola, siano fortemente condizionate da altri fattori 
esterni, siano essi culturali, sociali, ecc..  La responsabilità dell’efficacia dell’insegnamento della 
Statistica, così come di tutte le discipline, è da attribuire, in parti uguali, sia agli alunni sia agli 
insegnanti: i primi se riescono a cogliere le motivazioni giuste per studiare Statistica, i secondi 
quelle giuste per insegnarla. Effetti non sperati si ottengono se gli insegnanti sono condizionati dalla 
mancanza di una cultura statistica e di una conoscenza approfondita della disciplina, gli alunni dalla 
scarsa “abitudine” all’approfondimento sia nello studio sia nell’osservazione del mondo circostante.  

Se tali ipotesi sono verosimili, occorre che si facciano ulteriori sforzi per insegnare ad “insegnare 
la Statistica” nelle scuole, di ogni ordine e grado, e che si comincino a smentire le voci sulla 
banalità della Statistica o, al contrario, sulla difficoltà della disciplina.  

Per le naturali vocazioni e finalità della scuola, è auspicabile che vengano sfruttate a pieno le 
prerogative della Statistica fin qui sottolineate. Solo così la Statistica può o trasformare il processo 
di apprendimento di ogni disciplina in esperienza di avanzamento nella conoscenza della realtà 
(Giambalvo, 2014b). 
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Titolo: Il ruolo dell’insegnante e l’uso sinergico e consapevole di artefatti: la realtà delle 
simmetrie assiali nella Scuola Primaria 

Abstract/Riassunto. Questo lavoro propone una riflessione sul ruolo dell’insegnante in sinergia 
culturale e didattica con il mondo della ricerca universitaria. Il Focus di tale riflessione è centrato su 
aspetti interessanti emersi durante il lavoro di progettazione e sperimentazione di una ricerca 
sull’uso sinergico di artefatti, potenzialmente finalizzato al passaggio da una realtà vissuta 
quotidianamente ai significati matematici. In tale lavoro sono in azione sinergica l’insegante, i 
ricercatori e i bambini con “regole” progettate e condivise nella pratica didattica. 

 
1. La realtà dell’insegnante e l’innovazione della didattica: dalla realtà alla costruzione 
dei significati matematici La realtà in cui attualmente vive l’insegnante si caratterizza per 
differenti aspetti tra i quali: 
La “cultura”, l’ambiente scuola-territorio in cui opera, la “solitudine” dell’insegnante ed in 
particolare dell’insegnante di Matematica. 
La prima riflessione riguarda la “cultura” dell’insegnante. Egli vive in una dimensione di continua 
ricerca di metodologie ritenute importanti, utili ed efficaci, all’interno delle quali poter inquadrare 
le attività didattiche. In tale ricerca l’insegnante non trascura di cercare le metodologie e le teorie 
didattiche che meglio si legano all’ambiente e al rapporto con il gruppo classe. 
Nel lavoro che qui si presenta la scelta ha riguardato la Teoria della Mediazione Semiotica (TMS), 
nella quale si propone una metodologia, particolarmente privilegiata in quanto riferita sia 
all’utilizzo di artefatti, sia al fatto che presenta una struttura, la catena semiotica, che porta alla 
costruzione di significati matematici, attraverso l’uso di strumenti appartenenti alla realtà della 
Scuola Primaria. 
In tale dimensione, la realtà dell’insegnante diviene una realtà di ricerca e quindi di sperimentazione 
che, se da un lato non garantisce successo, perché dipende da diversi fattori come ad esempio il 
contesto classe in cui si opera, dall’altro garantisce rigore nell’azione didattica. Infatti la TMS 
risulta vincente in quanto prevede lo sviluppo di strutturate fasi di lavoro e mette l’insegnante e i 
bambini in un’ottica di ricerca continua.  
Un altro aspetto che non va trascurato è l’ambiente scuola-territorio in cui l’insegnante è inserito.  
Spesso risulta poco stimolante nell’ottica dell’innovazione e del cambiamento, pertanto l’insegnante 
corre il rischio di non trovare nell’ambiente in cui vive un riscontro né gratificante né di crescita, 
adattandosi a pratiche ripetitive sia per la programmazione sia per la valutazione. In tale ambiente 
l’insegnante vive la “solitudine”, non supportato né da un riconoscimento sociale nel territorio 
scuola, né tantomeno da motivazione e da responsabilità di scelte condivise. L’insegnante vive una 
sorta di adattamento all’ambiente che influenza e condiziona fortemente la sua azione.  Per esempio 
il giudizio dei genitori e le continue richieste di attività didattiche appartenenti alla tradizione 
piuttosto che all’innovazione, come ad esempio il calcolo, divengono motivo di ansia e frustrazione 
piuttosto che di crescita professionale. Inoltre “la solitudine” dell’insegnante di Matematica è anche 
legata alla disciplina stessa. In altre discipline gli insegnanti vivono diverse occasioni per confronti 
e rapporti sociali e culturali. L’insegnante di matematica vive solo e raramente è coinvolto in 
scambi culturali che vadano al di là della disciplina stessa. 
La ricerca qui presentata, svolta in collaborazione con E. Faggiano, M.A. Mariotti e P.G. Rossi, e 
G. Ricciardiello ha invece messo in evidenza come e quanto sia necessaria una formazione 
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dell’insegnante, finalizzata alla scelta di una ben precisa metodologia didattica. L’insegnante con 
cui abbiamo lavorato è stata accompagnata, nella fase di progettazione della sperimentazione 
didattica, ad una vera e propria maturazione legata ad una presa di coscienza e consapevolezza. 
L’insegnante G. Ricciardiello che ha collaborato alla realizzazione del nostro progetto di ricerca, è 
una “normale” insegnante di Scuola Primaria, che nella sua quotidianità incontra e affronta tutte le 
problematiche su citate ed anche quella di essere in una scuola situata in un ambiente socialmente e 
culturalmente deprivato. Tuttavia tale insegnante ha voluto provare a mettersi in gioco, avendo la 
capacità di innovare il suo operato con la consapevolezza che questa sia la strada per il 
cambiamento.  
Sicuramente la nostra insegnante Giuditta ha trovato nel nostro gruppo gli strumenti sia culturali sia 
di formazione necessari alla strutturazione del percorso di sperimentazione. Tuttavia laddove non ci 
sia l’opportunità di avere un gruppo di ricerca di riferimento, riteniamo ci siano numerose occasioni 
e strumenti, quali pubblicazioni, convegni, corsi di formazione, forum, piattaforme dedicate alla 
formazione e al confronto, colleghi e altre forme di ricerca con cui dialogare. 
Penso che, unitamente al gruppo di ricerca di cui faccio parte, la nostra attenzione non si debba 
rivolgere alla “bella didattica”, quella che sui testi sembra efficace, ma che si rivela difficile da 
realizzare nella realtà. La didattica che ci interessa è quella delle “mani sporche”, quelle dei 
bambini, degli insegnanti e dei ricercatori, sia fisicamente presenti, sia mediati da diverse strutture 
informatiche. 
In generale, la nostra decennale esperienza ci dice che le cose possono cambiare se i tre soggetti 
hanno l’opportunità di avere occasioni di lavoro comune, ricercatori e insegnanti, insegnati e 
bambini, ricercatori e bambini, ricercatori, insegnati e bambini. (Faggiano E., Montone A., Rossi 
P.G. 2017). Sempre facendo riferimento alla realtà vissuta quotidianamente in tutto quel che ci 
circonda (nell’arte, nella scultura, nella pittura, nel cinema, nella televisione, nella cultura e nella 
percezione), abbiamo considerato come concetto matematico quello delle trasformazioni 
geometriche del piano e dello spazio.  
Le trasformazioni geometriche, presenti nei curricula per i vari livelli scolastici anche in Italia da 
alcuni anni, sono state oggetto di ricerca in didattica a partire dagli anni Settanta in cui sono stati 
effettuati alcuni studi essenzialmente rivolti alla progettazione di sequenze didattiche per la scuola 
secondaria (Usiskin, 1972). Attualmente sono tornate alla ribalta grazie alla diffusione degli 
Ambienti di Geometria Dinamica (AGD) e al fiorire delle ricerche su tali micromondi (Hollebrands, 
2007). Ng e Sinclair (2015) hanno proposto un lavoro di ricerca relativo all’uso delle trasformazioni 
geometriche nella Scuola Primaria, sottolineando l’importanza di esperienze precoci con differenti 
forme di simmetria assiale che non siano solo quelle della simmetria rispetto ad un asse verticale e 
del riconoscimento degli assi di simmetria nelle figure regolari. 
Lo sviluppo di una concettualizzazione dinamica della simmetria può, secondo il loro punto di vista, 
promuovere l’emergere di abilità spaziali flessibili, andando oltre la rigidità del solo aspetto 
percettivo legato a tale concetto. In accordo con Ng e Sinclair, riteniamo che sia cruciale per gli 
studenti, già a livello di Scuola Primaria, passare dalla generica percezione di regolarità nelle figure 
simmetriche alla corrispondenza tra figure simmetriche e conseguentemente alla trasformazione 
puntuale del piano in sé. (E. Faggiano & A. Montone, 2017) 
La scelta di concentrare la nostra attenzione sulla geometria delle trasformazioni è dovuta alla 
convinzione che essa possa offrire una lente interessante attraverso cui concettualizzare e definire 
gli oggetti geometrici. Lo studio delle trasformazioni geometriche può diventare uno strumento 
potente ed efficace nella risoluzione di problemi geometrici, ma assume anche un ruolo 
particolarmente importante all’interno della Matematica, sia come concetto matematico in sé sia 
come strumento per caratterizzare figure geometriche. (E. Faggiano & A. Montone, 2017).  
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2. Il quadro teorico 
Per strutturare la nostra ricerca, finalizzata a studiare e analizzare l’effetto dell’uso sinergico di 
artefatti per la costruzione del concetto di simmetria assiale (E. Faggiano, A. Montone, A.M. 
Mariotti, 2016) abbiamo fatto riferimento alla TMS. Tale teoria, sviluppata da Bartolini Bussi e 
Mariotti (2008) in una prospettiva vygotskijana, prende in considerazione il sistema complesso di 
relazioni semiotiche tra gli elementi fondamentali che riguardano l’uso di artefatti nella costruzione 
di significati matematici: l’artefatto, il compito, il sapere matematico oggetto dell’attività, e i 
processi di insegnamento- apprendimento in classe.  
In accordo con la TMS, l’idea fondamentale è che uno strumento, incorporando un sapere, possa 
offrire, a chi lo usa, una via di accesso al sapere che in esso è incorporato (Vygotskij, 1980). Per cui 
un artefatto può essere visto in riferimento a un significato matematico e quindi come tale può 
diventare uno strumento di mediazione semiotica: l’allievo lo usa per svolgere un compito e 
l’insegnante lo usa con l’intenzione didattica di sviluppare significati matematici. L’aspetto 
principale della TMS cui si fa riferimento riguarda il potenziale semiotico, ovvero il duplice legame 
dell’artefatto con il compito e con il sapere:  
[...] on the one hand, personal meanings are related to the use of the artifact, in particular in relation 
to the aim of accomplishing the task; on the other hand, mathematical meanings may be related to 
the artifact and its use. This double semiotic relationship will be named the semiotic potential of an 
artifact (Bartolini Bussi and Mariotti, 2008, 754).  
Attraverso l’analisi del potenziale semiotico di un artefatto, è possibile descrivere ciò che ci si 
aspetta emerga in classe, in termini di azioni e di segni prodotti dagli studenti nell’affrontare il 
compito con l’artefatto. Tale analisi fornisce anche informazioni sulla relazione tra l’artefatto e i 
significati matematici in gioco, in relazione al compito e costituisce una importante guida 
nell’analisi dei risultati dell’intervento didattico perché fa riferimento all’analisi dei comportamenti 
degli allievi e dell’evoluzione dei segni nelle discussioni collettive.  Per questa ragione, l’analisi del 
potenziale semiotico costituisce un elemento fondamentale nella fase di progettazione di una 
sequenza didattica. In particolare, i significati legati all’uso dell’artefatto possono essere messi in 
relazione con gli schemi d’uso messi in atto dagli studenti connessi con uno specifico compito. Di 
conseguenza, la progettazione del compito deve essere sviluppata sulla base dell’analisi a priori dei 
processi di soluzione e sull’identificazione degli schemi d’uso attesi.  
L’uso di uno strumento, sia manipolativo o digitale, permette di costruire significati legati ad esso. 
In particolare la produzione di segni (testi scritti, conversazioni, gesti) che ne consegue, rivela 
l’emergere di tali significati che costituiscono il contesto sociale in cui i significati si evolvono. 
Nella prospettiva vygotskijana, è possibile distinguere i ruoli assunti dall’allievo e dall’insegnante, 
il quale diviene guida nel processo di passaggio dal piano interpersonale a quello intrapersonale. La 
realizzazione del passaggio dall’uso dell’artefatto alla costruzione di un significato, dipende in 
maniera significativa dall’interazione realizzata in classe, per mezzo di particolari consegne e 
all’interno di pratiche sociali, e resta dunque legata all’intervento didattico dell’insegnante 
(Mariotti, 2009), che guida l’evoluzione secondo i propri fini didattici.  
Tale evoluzione avviene in quello che nella TMS si chiama Ciclo Didattico (Fig. 3), in cui vi è il 
susseguirsi di attività con l’artefatto, attività di produzione individuale di segni e infine produzione 
ed elaborazione collettiva di segni attraverso attività di Discussione Matematica (Bartolini Bussi, 
1998).  L’insegnante assume il ruolo fondamentale di docente/mediatore esperto: rende trasparenti i 
significati potenzialmente incorporati nell’artefatto, introducendo e gestendo le consegne che ne 
prevedono l’uso, ed organizza le attività collettive e tutte le fasi del lavoro; orchestra le discussioni 
matematiche, che hanno come fine ultimo quello dell’evoluzione dei significati, da personali e 
legati all’uso dell’artefatto, a condivisi in relazione alla cultura matematica, avendo piena 
consapevolezza del potenziale semiotico dell’artefatto. Questa responsabilità genera, quindi, una 
attenzione particolare alla professionalità del docente a cui è richiesta un’attenta analisi di tipo 
epistemologico, cognitivo e didattico. Molte ricerche hanno analizzato l’utilità di artefatti di natura 
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diversa, manipolativa e digitale. In particolare nell’ambito delle Scienze Cognitive, dell’Educazione 
Matematica e degli sviluppi psicologici, sono stati effettuati ampi studi relativi all’uso di artefatti 
manipolativi in relazione ai gesti, alle esperienze senso-motorie e all’embodied cognition (Lakoff 
and Nunez 2000; Kalenine et al. 2011, Edwards et al. 2009). Analogamente è accaduto per artefatti 
di tipo digitale. Pochissimi invece sono gli studi relativi all’uso combinato dei due tipi di risorse. 
Maschietto e Soury-Lavergne (2013) hanno studiato come sia possibile, sotto certe condizioni, 
progettare un artefatto digitale corrispondente ad uno esistente concreto/fisico, e quanto il loro uso 
combinato possa allargare e migliorare l’esperienza di apprendimento dello studente.  In questa 
ricerca si presenterà un percorso basato sull’utilizzo di un duo di artefatti. Nello specifico, 
l’artefatto digitale considerato, a differenza di quello dello studio su citato di Maschietto e Soury-
Lavergne, non è una versione digitale di quello manipolativo ma un artefatto con caratteristiche 
diverse. Entrambi gli artefatti sono stati scelti per i loro potenziali semiotici, in termini di significati 
sottesi che possono essere evocati quando si eseguono compiti che coinvolgono il loro uso. Le 
componenti dell’artefatto concreto sono un foglio di carta su cui è disegnata una retta - che fungerà 
da asse di simmetria - e uno spillo. Le componenti dell’artefatto virtuale sono alcune delle 
componenti specifiche di un AGD (New Cabri – Cabrilog): oltre agli strumenti che consentono di 
disegnare alcuni oggetti geometrici (come il punto, la retta, il segmento, il punto medio, e la 
perpendicolare per un punto ad una retta data), gli strumenti “Simmetria (assiale)”, “Compasso” e 
“Traccia”. Inoltre, un ruolo fondamentale è assunto dalla funzione di trascinamento, potenziata 
dallo strumento “Traccia”, che consente di osservare l’invarianza delle proprietà caratterizzanti le 
figure. (E. Faggiano, A. Montone, 2017).  
 
3. La metodologia 
Durante i vari incontri, audio registrati per la progettazione, e video registrati per la 
sperimentazione, è stato possibile osservare l’insegnante al lavoro e soprattutto le difficoltà che ha 
dovuto superare oltre alle potenzialità offerte da questo tipo di attività. 
L’obiettivo iniziale della ricerca condotta da E. Faggiano e A. Montone è stato quello di verificare 
come si sviluppa il processo di insegnamento-apprendimento quando si utilizzano artefatti di natura 
differente, in particolare manipolativi e digitali. Sono state predisposte opportune attività, in cui 
sono stati messi in relazione i compiti con gli artefatti, in accordo con quanto previsto dalla TMS. 
Alla fase di progettazione è seguita una fase di sperimentazione con bambini di classe IV. 
 
4. La sperimentazione 
L’ipotesi della ricerca relativa alla sperimentazione in classe è che, nel passaggio dall’artefatto 
manipolativo all’artefatto digitale, e viceversa, si sviluppi tra essi una sinergia cognitiva tale da 
potenziare i reciproci effetti in termini di costruzione di significati.  (E Faggiano, A. Montone, 
2017) 
In questo lavoro si riporta una sintesi della progettazione relativa solo ai primi due cicli didattici, 
dei sei previsti dal percorso. L’analisi dei dati che si presenterà in seguito evidenzia il ruolo di 
mediatore e moderatore dell’insegnante nella conduzione delle discussioni matematiche. 
Nel primo ciclo didattico, utilizzando l’artefatto manipolativo (foglio e spillo), si chiedeva di 
disegnare in rosso la figura simmetrica di una figura disegnata (in nero) su un foglio rispetto ad una 
retta (rossa) disegnata sullo stesso foglio, piegando il foglio lungo la retta e usando lo spillo per 
individuare i necessari punti simmetrici mediante foratura del foglio e analogamente di disegnare in 
blu la figura simmetrica di quella nera, rispetto ad un’altra retta (blu). Infine si chiedeva agli alunni 
di scrivere su un foglio come le due figure siano state ottenute in relazione al numero dei fori e cosa 
abbiano di uguale o di diverso in relazione agli elementi di dipendenza dall’asse.  
Da un’analisi a priori si prevedeva che l’uso dell’artefatto manipolativo unito ai segni utilizzati 
nelle consegne (piegare lungo l’asse, puntare, unire) e alle azioni di piegatura e foratura svolte dai 
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bambini facessero emergere il significato di corrispondenza puntuale e il significato intuitivo di 
retta/asse di simmetria come elemento caratterizzante la trasformazione.  
Nel secondo ciclo, utilizzando l’artefatto digitale, si chiedeva ai bambini di costruire il simmetrico 
di un punto (dato) rispetto ad una retta (data) mediante lo strumento “simmetria”. Inoltre utilizzando 
lo strumento “traccia” si chiedeva ai bambini di spostare, uno per volta, i tre oggetti sullo schermo, 
osservare quali elementi si muovevano di conseguenza, e di giustificare tali comportamenti. Anche 
in questo caso l’utilizzo dell’artefatto, unito ai segni presenti nelle consegne e alle azioni compiute 
dai bambini (cliccare e trascinare), si prevedeva facessero emergere il significato di corrispondenza 
puntuale e l’idea di dipendenza funzionale dei vari oggetti tra loro (per es. la duplice dipendenza del 
punto simmetrico dall’asse e dal punto d’origine). Mediante i segni scritti utilizzati dai bambini per 
rispondere alle domande e i loro interventi durante le attività del primo ciclo, l’insegnante ha 
preparato il canovaccio per condurre la discussione collettiva finalizzata a far evolvere i segni 
utilizzati, da segni personali a segni matematici condivisi.  

4.1 Analisi e risultati della sperimentazione 
In questo breve paragrafo si prendono in considerazione le trascrizioni di un episodio già presente 
in E. Faggiano, A. Montone (2017) e si sottolinea l’analisi in relazione al ruolo dell’insegnante.  
I bambini hanno effettuato, in coppie, le attività del primo ciclo. 
 
Estratto 1 
T. Bene… vediamo un po’ cosa avete fatto… così posso farlo anch’io  
F. allora con questo spillo, dopo aver piegato...  dobbiamo su questo… vedi questo punto?... 
     lo dobbiamo, come dire? puntare con lo spillo... 
 T.  così? Punto? 
 
Questo estratto mostra un tipico modo per avviare una discussione collettiva. L’insegnante (T.) 
chiede ai bambini di raccontare quello che hanno fatto perché possa farlo anche lei. L’idea di 
condividere con l'insegnante l’attività svolta, dà agli studenti un messaggio implicito, quello di 
utilizzare una modalità di esprimersi attinente all’ambito matematico.  
Una bambina F. prende la parola e, quasi a indicare una cosa importante ma ovvia, muove la mano 
aperta da destra ribaltandola verso sinistra a simulare la piega mentre dice “dobbiamo piegare il 
foglio lungo questa linea rossa” e la indica con il dito. A questo punto la discussione si sofferma 
sull’uso dello spillo  
La bambina F. prende lo spillo, lo mostra, lo porge all’insegnante, si avvicina al foglio poggiato sul 
banco e con il dito indica il punto su cui puntare lo spillo premendo sul foglio. Il gesto di puntare e 
appoggiare il dito sul foglio è un segno artefatto che rappresenta iconicamente l’azione con lo 
spillo. Inoltre al gesto fa corrispondere anche la parola “puntare”. 
L’insegnante con il foglio davanti a se, piegato lungo la linea rossa con la figura nera rivolta verso 
l’alto, chiede conferma prima di procedere riprendendo la parola usata da F. e rispecchia e 
accompagna l’azione di puntare lo spillo con la parola “punto”, che rappresenta un segno pivot, 
infatti la parola rimanda ad un tempo al foro dello spillo, al gesto del dito appoggiato, ma anche al 
segno matematico “punto”. 
 
Estratto 2 
F. Si, però forte, così passa anche dall’altro lato 
T. Perché deve passare dall’altro lato? 
F. Si, bisogna far passare il punto dall’altro lato ...per fare la figura, per unire i vari punti per poi 
alla fine fare la figura 
Qui da parte dell’insegnante vi è un rispecchiamento con richiesta di chiarire e dunque elaborare il 
significato emerso.  
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Si vede come per la bambina il puntare e forare con lo spillo riesca ad evocare l’idea di 
corrispondenza tra il punto d’origine ed il punto simmetrico. La parola “passa” è usata da F. per 
descrivere la corrispondenza punto-punto attuata dalla foratura. 
Inoltre la corrispondenza punto-punto che si ottiene forando con lo spillo in corrispondenza dei 
vertici è, secondo F., quella grazie alla quale è possibile ottenere la figura simmetrica. Emerge il 
significato di corrispondenza tra punti, segmenti (unire i vari punti), figure (individuare la figura 
corrispondente). 
 
Estratto 3 
T. va bene allora posso puntare su tutti e quattro i vertici… e ora che ho i quattro buchi? 
F. dobbiamo prima di tutto individuare i punti… questo qui corrisponde a questo… 
 
L’insegnante, con il consenso di tutti i bambini, realizza tutti i fori e riapre il foglio, descrivendo a 
parole il procedimento: puntare e ottenere quattro buchi. Il segno artefatto puntare si è evoluto nel 
significato di corrispondenza punto-punto: F. usa la parola “corrisponde”. 
L’intervento dell’insegnante è determinante per indurre gli allievi ad esplicitare i segni personali; le 
riformulazioni diverse mostrano l’evolvere dei segni, dai segni artefatto che descrivono l’azione, a 
quelli matematici legati al significato di corrispondenza puntuale.  
 
5. Conclusioni 
Tutta la ricerca mette in evidenza quel “sporcarsi le mani” i ricercatori, l’insegnante e i bambini 
componenti di un'unica squadra. 
Si tratta quindi della SQUADRA della CULTURA vs la SQUADRA dell’IGNORANZA. Ci 
sembra questo debba essere l’obiettivo fondamentale della scuola. La squadra dell’ignoranza ha 
forti giocatori con i quali risulta spesso vincente: il pregiudizio, la paura del diverso, la diffidenza, 
la presunzione. Noi squadra della cultura possiamo ugualmente contrapporre giocatori altrettanto 
forti: la capacità di trasformazione, la persona in primo piano che dia il meglio di sé, le relazioni 
autentiche tar studenti e docenti, la determinazione nel perseguire obiettivi condivisi. (S. Casey 
Carter, 2016). 

Ringraziamenti 
Vorrei ringraziare, anche a nome della collega E. Faggiano il nostro collega M. Fiorentino, per la 
sua viva collaborazione nella progettazione e organizzazione delle attività didattiche. Inoltre 
ringrazio il Prof. M. Pertichino per il suo supporto culturale e i suoi preziosi suggerimenti su questa 
riflessione.  

Bibliografia 
Bartolini Bussi, M. G. (1998). Verbal interaction in mathematics classroom: A Vygotskian analysis. 

In H. Steinbring, M. G. Bartolini Bussi, & A. Sierpinska (Eds.), Language and communication in 
ma-thematics classroom (pp. 65–84). Reston, VA: NCTM. 

Bartolini Bussi M. G. & Mariotti M. A. (2008). Semiotic mediation in the mathematics classroom: 
Arti-facts and signs after a Vygotskian perspective, in L. English (ed.), Handbook of 
International Re-search in Mathematics Education, (second edition), Routledge. 

Bartolini Bussi M. G. & Mariotti M. A. (2009). Mediazione semiotica nella didattica della 
matematica: artefatti e segni nella tradizione di Vygotskij, L’Insegnamento della Matematica e 
delle Scienze Inte-grate, Vol. 32 A-B 270-294 

Faggiano, E., Montone, A. and Mariotti, M. A., (2016). Creating a synergy between manipulatives 
and virtual artefacts to conceputalize axial symmetry at primary school, In Csíkos, C., Rausch, 
A., & Szitányi, J. (Eds.). Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the 
Psycholo-gy of Mathematics Education, Vol. 2, pp. 235–242. Szeged, Hungary: PME 



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  57 

Faggiano E., Montone A. (2017) Artefatti manipolativi e virtuali in sinergia per la 
concettualizzazione della simmetria assiale nella scuola primaria, Insegnamento della 
Matematica e delle Scienze Integrate, Vol 40. A-B N.2, pp. 181-204, ISSN 1123-7570 

Faggiano E., Montone A., Rossi P.G. (2017). The synergy between Manipulative and Digital 
Artefacts in a Mathematics Teaching Activity: a co-disciplinary perspective. JE-LKS. Journal of 
e-Learning and Knowledge Society, vol. 13, p. 33-45, ISSN: 1971-8829, doi: 10.20368/1971-
8829/1346 

Samuel Casey Carter, (2016). Quando la scuola educa. Città Nuova Editrice, Roma 
Maschietto M., Soury-Lavergne S. (2013). Designing a Duo of Material and Digital Artifacts: the 

Pasca-line and Cabri Elem e-books in Primary School Mathematics. ZDM Mathematics 
Education 45(7), 959-971  

Ng, O. & Sinclair, N. (2015). Young children reasoning about symmetry in a dynamic geometry 
envi-ronment. ZDM Mathematics Education, 47(3), 421-434 

Sowell, E. (1989). Effects of manipulative materials in mathematics instruction. Journal of Research 
in Mathematics Education, 20, 498–505. 

Usiskin, Z. (1972). The effects of teaching Euclidean geometry via transformations on student 
attitudes and achievement in tenth-grade geometry. Journal for Research in Mathematics 
Education, 3, 249–259. 

D.M., Sassoubre, L. (2007). Lessons learned in systems change initiatives: benchmarks and 
indicators. American Journal of Community Psychology. doi: 10.1007/s10464-007-9108-14. 

Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing labs and 
the Hollywood connection. Journal of Film Writing, 44(3), 213–245. 

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor for healing, 
transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107–
123). New York: Springer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornate di studio dell'Insegnante di MATematica  
 
 
 
 
 
 

Comunicazioni e laboratori 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

  



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  60 

  



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  61 

Elisa Passerini 
Scuola Primaria IC13 Bologna 
 
epasserini@sapyent.com 
 
Gian Marco Malagoli 
Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. Pacinotti San Cesario (MO) 
 
gmalagoli@sapyent.com 
 
Titolo: “MAGICO ABACO, DAL TOCCO AL PENSIERO”. Dal passato uno strumento per il 
futuro: “Il Soroban”  
 
Abstract. Perché i bambini asiatici sono così bravi nel calcolo? Uno dei loro segreti è il Soroban, 
un antico abaco che imparano a usare fin da piccoli, sviluppando così in breve formidabili abilità di 
calcolo. Il progetto MagicoAbaco che presentiamo è rivolto sia alla scuola d’infanzia che alla 
primaria. Il tema principale è quello dell’integrazione di uno strumento, in questo caso il Soroban, 
con la didattica curricolare nelle realtà scolastiche italiane. Molteplici sono state le esperienze 
significative i cui risultati hanno sostenuto l’efficacia dell’uso dell’abaco per visualizzare, 
controllare, manipolare e giocare coi numeri in un clima motivante e divertente per tutti i bambini. 
Gli obiettivi principali di questo percorso sono la presentazione dello strumento, l’analisi dei limiti 
e delle potenzialità dell’uso dello stesso a livello pedagogico-didattico, dei punti di interazione e 
integrazione tra didattica curricolare e uso dello strumento, sostenute da alcune delle esperienze più 
significative vissute da sezioni d’infanzia e classi di scuola primaria, specificandone le modalità di 
valutazione. 
 
1. Presupposti teorici 
Consultando la definizione della parola “strumento” sull’enciclopedia online Treccani, si legge: 
“Cosa, elemento, persona, situazione, che costituiscono il mezzo per ottenere qualcosa”. Uno 
strumento matematico, quindi, è solo un tramite, un mezzo, per acquisire una o più abilità e 
conoscenze in campo matematico. Il Soroban, per le caratteristiche proprie che lo 
contraddistinguono e per l’allenamento che richiede nell’utilizzarlo, può garantire l’acquisizione di 
una buona competenza nel calcolo a mente. Due sono gli elementi che lo possono rendere più o 
meno efficace il processo di insegnamento/apprendimento: la metodologia strutturata dal docente 
nella propria didattica e la “sintonia” dello strumento con le capacità del bambino.  
 
Come sostiene Bruno D’Amore:  
 
“L’errore è la scelta univoca o l’affidare allo strumento o al metodo un potere didattico che esso 
non può avere, perché questo spetta solo al docente, al maestro, all’essere umano che insegna e 
non a uno strumento.” (D’Amore Bruno, 2003) 
 
Per fare ciò, un insegnante deve conoscere le potenzialità e i limiti dello strumento stesso, 
analizzando quali processi possono essere rafforzati attraverso l’uso di questo e quali non 
considerati affatto, così da integrare la propria didattica con altri percorsi, strategie e artefatti. 
 
L’idea che attraverso il percorso di MagicoAbaco proponiamo è quella di non focalizzare 
l’intervento esclusivamente sull’insegnamento dell’uso tecnico dell’abaco, ma di integrarlo con la 
didattica curricolare di sempre. Come hanno più volte suggerito gli studenti durante la nostra 
esperienza proposta in classe, il Soroban deve stare sempre sul banco a portata di mano! 
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2. Proposta metodologica 
Destinato a bambini e insegnanti della scuola d’infanzia e primaria, il percorso di MagicoAbaco 
propone strategie, attività, giochi ed esercizi finalizzati allo sviluppo e potenziamento del calcolo a 
mente attraverso l’uso del Soroban. Può essere iniziato in qualunque momento dell’anno scolastico 
garantendo un’opportuna integrazione della didattica italiana con le tecniche di provata efficacia 
della scuola giapponese.  
 
L’allenamento prevede durante le quotidiane attività di matematica un momento breve ma specifico 
per: svolgere addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni con numeri naturali e decimali, fare il 
dettato di numeri, esercizi di visualizzazione con la tecnica Anzan, potenziare il calcolo a mente e 
scritto, aumentare la velocità nelle prestazioni di calcolo, ampliare i tempi di concentrazione e 
sviluppare la percezione di competenza nei bambini. 
 
Bibliografia 
D’Amore, B. (2003). Le basi filosofiche, pedagogiche, epistemologiche e concettuali della 
Didattica della Matematica. Bologna: Pitagora. 
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Titolo: Matematica e Realtà, ovvero Matematica ed Esperimenti 
 
Abstract/Riassunto. A livello di scuola primaria affrontare il rapporto tra matematica e realtà si 
traduce nell’affrontare il rapporto tra matematica ed esperimenti. 
È con gli esperimenti che si può intuire il potere predittivo delle leggi matematiche. 
È con gli esperimenti che si possono riconoscere gli oggetti matematici, in primis i numeri e la 
geometria, nascosti nella natura. 
È con gli esperimenti che anche la logica, la causa e l’effetto fanno la loro comparsa in classe.   
 
Queste tesi verranno proposte attraverso una serie di esperimenti, un “teatro di esperimenti”: dalla 
caduta dei gravi ai cristalli, dalla luce alle bolle di sapone.  
Si tratta di esperimenti appropriati per la scuola primaria, che possono integrarsi molto bene con la 
matematica e con la riflessione – a misura di bambino – sul rapporto tra matematica e realtà.  
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ICS. “A.Gramsci” via Matteotti 51, Camponogara - VE 
 
mariateresa.carraro@alice.it   
 
Titolo: La matematica alla scuola dell’infanzia 
 
Abstract/Riassunto 
Lo sviluppo dell’intelligenza numerica rientra nei saperi essenziali della scuola dell’infanzia. Tale 
alfabeto il bambino lo incontra quotidianamente nelle realtà che lo circondano e lo accompagnerà 
per tutta la vita. Di conseguenza questo segmento scolastico dovrebbe seguire con più attenzione, 
metodologia e formazione le indicazioni date dal Ministero e dalla ricerca, la quale, tramite le 
ultime scoperte neuroscientifiche evidenzia come il bambino fin dall’età dei diciotto mesi possieda 
le strutture cognitive per sviluppare la competenza numerica. La ricerca ci dice che è un linguaggio 
innato e in quanto tale ha bisogno di essere potenziato.      
 
1. La matematica alla scuola dell’infanzia: le neuroscienze a scuola 
Attraverso il sistema cognitivo di numeri e quantità. Per sviluppare tale intelligenza è necessario 
partire dalle aree riguardanti i seguenti processi cognitivi: lessicali, semantici, pre-sintattici e del 
conteggio. Quindi all’interno della programmazione di questo alfabeto, il team delle insegnanti, 
avrà cura di preparare attività che interessano l’area lessicale, semantica, pre-sintattica e del 
conteggio perché solo così facendo si potenzia l’intelligenza numerica e le quattro aree sono tra loro 
fortemente connesse. Certamente in questo segmento scolastico, oltre a favorire gli apprendimenti, 
tramite il curricolo esplicito diventa essenziale usare il curricolo implicito, perché le routine 
quotidiane offrono tanti spunti curiosi, creativi, vicini all’esperienza di vita del bambino e la 
reiterazione di determinate esperienze gli permette di interiorizzare un determinato sapere con 
serenità senza un particolare impegno. Mentre nella valorizzazione del curricolo esplicito credo sia 
necessario prevedere sempre di stimolare l’aspetto motorio e manipolativo, poiché predispone il 
bambino ad un atteggiamento positivo e gli consente di apprendere attraverso un canale privilegiato. 
Inoltre la ricerca ci consiglia di partire dalle attività sui processi lessicali, in quanto la parte 
linguistica del numero viene sollecitata fortemente dall’ambiente, in quanto fa parte dello sviluppo 
del linguaggio in generale. Come ci consiglia di lavorare in piccoli gruppi, massimo otto, dieci 
bambini. Dall’esperienza personale trovo che questo metodo sia vincente. Nel nostro plesso, oltre al 
piccolo gruppo, caldeggiamo molto il lavoro individuale e di coppia per favorire nell’alunno una 
forte consapevolezza nell’interiorizzazione delle proprie scelte metodologiche al di là di quello che 
sceglie l’amico o il compagno di banco. Detto questo, sono fortemente convinta che per potenziare 
l’intelligenza numerica dei nostri alunni non serva niente di particolare, non c’è bisogno di chissà 
che materiale o tecnica. Attorno a noi la realtà e i vari contesti scolastici e non ci offrono ottime 
opportunità per aiutare il bambino a percepire il concetto di numerosità. 
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Valeria Di Martino  
Università di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
 
valeria.dimartino@unito.it   valeria.dimarti@gmail.com 
 
Titolo: Problem solving: un percorso didattico innovativo evidence based 
 
1. La risoluzione di problemi matematici: un approccio evidence based 
Recenti ricerche (OECD, 2012; Badru, 2015) mostrano che i processi cognitivi coinvolti nel 
problem solving sono spesso associati al successo scolastico in quanto la competenza nella 
risoluzione di problemi prepara gli studenti a ragionare efficacemente in situazioni non familiari, a 
integrare le conoscenze eventualmente mancanti, osservando, esplorando ed interagendo con un 
sistema non noto. 
Le ricerche in ambito didattico si sono concentrate, inizialmente, sulle principali difficoltà 
riscontrate dagli studenti durante la risoluzione dei problemi, per poi soffermarsi maggiormente, 
negli anni più recenti, sull’individuazione delle evidenze che hanno una rilevanza per la didattica 
con l’intento di proporre delle indicazioni utili relative al momento della scelta della tipologia di 
problema da utilizzare, agli accorgimenti per favorirne la comprensione (tenendo conto degli aspetti 
linguistici e contestuali) e la rappresentazione, per incoraggiare il confronto di differenti strategie 
risolutive e per promuovere il monitoraggio e la riflessione (Woodward et al., 2012). 
 
2. Metodologia di ricerca 
Tenendo conto dei risultati recenti della letteratura di riferimento, la presente ricerca è stata 
elaborata al fine di progettare, sperimentare e verificare l’efficacia di un intervento didattico 
innovativo basato su strategie didattiche inclusive che consentano un miglioramento delle difficoltà 
di apprendimento nel problem solving matematico negli allievi del quarto e quinto anno di scuola 
primaria, specialmente nelle classi con alte percentuali di studenti stranieri. In particolare, il 
campione (N=421) è costituito da 20 classi (10 quarte e 10 quinte) di 5 istituti scolastici di Torino 
situati in quartieri con alto flusso migratorio.  
È stato pianificato un disegno sperimentale a due gruppi: gli studenti del gruppo sperimentale sono 
stati sottoposti ad un intervento didattico specificatamente progettato per migliorare i processi di 
comprensione, rappresentazione, pianificazione, con particolare attenzione alle diverse strategie di 
soluzione e al controllo e monitoraggio messo in atto durante e al termine della risoluzione dei 
problemi. 
Le classi di controllo sono state scelte nello stesso ambiente socio-economico-culturale (solitamente 
un’altra classe della stessa scuola o, al limite, un’altra classe di un altro plesso della stessa scuola) 
con insegnanti non coinvolti in questa sperimentazione né in altre sperimentazioni sulla didattica 
della matematica (almeno durante l’anno in cui è stato condotto il progetto). Si tratta di classi in cui 
è presente una didattica di tipo tradizionale che, a differenza delle classi del gruppo sperimentale 
non hanno ricevuto in dotazione i materiali necessari alla sperimentazione o le indicazioni 
dettagliate su come utilizzarli. A tutte le classi del campione sono state somministrate le prove 
specifiche sviluppate nell’ambito del progetto sulla competenza di problem solving. 
 
3. Descrizione dell’intervento didattico 
L’intervento didattico finalizzato allo sviluppo cognitivo delle competenze di problem solving ha 
avuto una durata complessiva di 40 ore articolato in 20 incontri della durata di due ore con cadenza 
settimanale. L’obiettivo è stato quello di potenziare il problem solving sviluppandone i processi 
cognitivi (memoria, comprensione, ragionamento, creatività, capacità critica) e favorendo la 
comprensione, la rappresentazione, la categorizzazione e pianificazione, l’individuazione di 
molteplici strategie di soluzioni, nonché la verifica e il monitoraggio e il problem posing  
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L’approccio metodologico dell’intervento ha previsto, per ciascuna attività, lo svolgimento di 
alcune fasi tipiche: narrazione iniziale, lavoro individuale, condivisione nel piccolo gruppo e/o in 
coppia tramite l’utilizzo di materiali concreti o simbolici per favorire la rappresentazione del 
problema e un’analisi critica delle varie informazioni e ipotesi; discussione matematica con l’intera 
classe orchestrata dall’insegante e, infine, un report metacognitivo individuale, per consentire il 
monitoraggio e la riflessione su quanto appreso e, in alcuni casi, anche la possibilità di estenderne le 
possibili applicazioni. 
 
4. Risultati e conclusioni 
L’analisi degli esiti conseguiti dagli studenti nel pre-test e nel post-test ha evidenziato un’elevata 
efficacia dell’intervento rispetto al miglioramento delle competenze di problem solving negli ultimi 
due anni della scuola primaria. Come si evince dalla Figura 1, al post-test il gruppo sperimentale ha 
superato il gruppo di controllo in tutti gli ambiti, ottenendo punteggi molto elevati (superiori a 7 in 
una scala di 10 punti) nella comprensione, rappresentazione, pianificazione e problem posing. 
 

 
Figura 1. Esiti del post-test per ciascun ambito del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo. 

 
In conclusione, l’intervento nel complesso è risultato molto efficace (dCohen Adjusted=1,48). 
Appare dunque auspicabile sperimentare ulteriormente, anche in contesti differenti, interventi 
innovativi basati sulle evidenze tratte dalle ricerche nel settore, per giungere ad un miglioramento 
delle performance degli studenti nella risoluzione di problemi matematici.  
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Titolo: Giochi in laboratorio: Simmetria, Rotazione, Traslazione 

 
Descrizione del seminario 
Sappiamo quanto l’azione ludica sia essenziale nella fascia della scuola primaria e, come espresso 
nella Indicazioni Nazionali per il Curriculo, offra occasioni privilegiate per apprendere per via 
pratica quello che successivamente dovrà essere fatto oggetto di più elaborate conoscenze teoriche e 
sperimentali. 
Realizzare attività in forma di laboratorio è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e 
la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo 
condiviso e partecipato con gli altri. 
Favorire l’approccio geometrico in forma dinamica stimola atteggiamenti positivi verso 
l’apprendimento della geometria laboratoriale, suscitando curiosità ed interesse attraverso una 
stimolante e creativa sperimentazione ed accrescendo negli allievi l’interesse verso l’applicazione.  
 Le attività proposte sono tutte caratterizzate dalla “costruzione” del proprio bagaglio di conoscenze 
e abilità, attraverso l’azione pratica, esperenziale, manipolatoria, ed il laboratorio rappresenta lo 
spazio, anche mentale, dove si è esercitata la conoscenza e l’abilità degli alunni 
 
Metodologia 
Il percorso didattico è stato condotto dall’insegnante in modo socio-costruttivista, porgendo 
domande-stimolo agli alunni in modo da sollecitare osservazioni e discussioni tra pari e con 
l’insegnante e, così, permettere la costruzione attiva della conoscenza. Si è cercato di dare spazio 
alla creatività dello studente, allo sviluppo naturale della sua coscienza sociale, del senso di 
responsabilità e della capacità critica, in approccio laboratoriale e ludico: noi impariamo veramente 
solo ciò che viviamo (Kilpatrick, 1987). 
È stato adottato l’approccio di geometria come “prima rappresentazione del mondo fisico”. Lo 
studio della Geometria è proprio caratterizzato dal rapporto che tale disciplina ha con il mondo fisico 
e il far cogliere questo legame diventa uno degli aspetti significativi e motivazionali 
dell’apprendimento di tale disciplina. L’evoluzione del pensiero geometrico degli studenti va quindi 
ricercato a partire dalle prime esperienze spaziali di tipo senso-motorio, per poi passare ad 
un’organizzazione razionale e formale. In accordo con il pensiero di Emma Castelnuovo (1963), la 
conoscenza deve cominciare necessariamente attraverso i sensi e l’espressione verbale sarà 
successiva e spiegherà i vari passaggi delle scoperte fatte, espresse con parole semplici, chiare, 
legate all’esperienza’ che valorizzino le rappresentazioni concrete e le carichino di significato.       
L’approccio esperienziale trova giustificazione anche nella Teoria dell’Embodiment della mente di 
Lakoff e Núñez, secondo cui corpo e cervello si sarebbero evoluti in modo interconnesso e la mente 
sarebbe un prodotto di questo percorso evolutivo, una facoltà emergente del sistema neurocerebrale. 
Le nostre idee, le nostre teorie sono inevitabilmente legate alla nostra natura biologica, nel senso 
che nascono dal modo in cui percepiamo il mondo attraverso il nostro sistema senso-motorio. La 
matematica, così come noi la conosciamo, dipende dalla natura del nostro cervello e dalla nostra 
esperienza corporea (Lakoff & Núñez, 2005). 
Alla prima fase ludico-laboratoriale è seguita la fase della produzione iconica, mediante l’utilizzo di 
strumenti strutturati e non strutturati, che costituisce un trampolino di lancio verso la 
concettualizzazione e l’astrazione. 
Il percorso metodologico ha previsto anche l’intersezione di attività supportate dagli strumenti 
multimediali per migliorare la qualità degli esiti previsti e adeguare l’offerta formativa alle risorse 
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tecnologiche. L’uso della LIM è stato valorizzato per la presenza di elementi che possono aprire la 
porta dell’aula ai nuovi linguaggi: suoni, colori, immagini, filmati, interazioni e simulazioni al fine 
di valorizzare le “intelligenze multiple” (Gardner in Biondi, 2008) 
Le TIC sono state utilizzate sempre in modo costruttivista, secondo il principio dell’auto-
costruzione del sapere, che sposta la responsabilità dell’apprendimento sulla tecnologia e 
sull’allievo, mentre l’insegnante gioca un ruolo di guida nell’organizzazione del sapere. 

 
Attività 
Il seguente percorso didattico è stato sperimentato in una classe terza della scuola primaria e si 
suddivide in cinque fasi. 
1. Conversazione guidata per l’accertamento dei prerequisiti: retta, segmento, vettore, angolo, con il  
supporto della lavagna d’ardesia e la LIM con GeoGebra. 
2. Attività all’aperto ludiche con il corpo sulle trasformazioni 
isometriche  

2.1 Simmetria. Gli alunni in coppia, in postura frontale, hanno 
assunto, con il corpo, posizioni simmetriche.  

2.2 Rotazione. Dodici bambini disposti in cerchio, alla distanza 
ciascuno di 30° circa rispetto al centro dello stesso, rappresentato   
da un bambino, osservavano la posizione di un altro alunno, che con le mani teneva un grande 
triangolo poggiato sulla sua testa. Questo bambino veniva posto tra il centro e un punto della  
circonferenza rappresentato dal compagno. Al comando ruota in 
senso orario di 30°, l’alunno col triangolo ruotava, spostandosi in 
corrispondenza di un altro compagno sulla circonferenza. Dopo 
altri undici comandi uguali il giro di 360° è stato completato. Gli 
alunni hanno osservato il triangolo da diverse angolazioni ed 
hanno notato che la sua forma restava immutata. Per rafforzare il 
concetto di rotazione, la stessa attività è stata riproposta 
cambiando alcuni aspetti, come l’angolazione e il verso di 
rotazione e sono stati scambiati i ruoli dei bambini. 

2.3 Traslazione. Si divide la classe in due gruppi e ciascun 
gruppo rappresenta un vettore disponendosi in fila e il primo 
alunno  

 

 

della fila dispone le braccia a forma di freccia. Successivamente, 
ogni alunno, immaginando di essere un punto, insieme ai 
compagni ha formato una figura geometrica ed al comando 
traslate due passi avanti, traslate tre passi a sinistra… la figura si 
muoveva con sincronia mantenendo inalterata la forma. 
3. Riflessioni su quanto osservato. 
4. Attività iconiche realizzate, come un gioco, con i colori a   
tempera, cartoncino colorato, con il geopiano, specchi simmetrici, realizzazione di origami e 
attività con il tangram strutturato e non. 
5. Ampio spazio è stato dedicato alle attività con la LIM, sia per 
quanto riguarda la visione di immagini relative alle trasformazioni, 
che per l’uso del software di geometria dinamica GeoGebra per la 
costruzione di figure mediante isometrie, rappresentate anche in 
movimento. L’insegnante ha invitato gli alunni a ripetere, a turno, 
gli esercizi spingendoli ad essere originali nell’inventare forme 
geometriche particolari per le trasformazioni, ciò suscitando una 
allegra competizione che li ha visti maggiormente coinvolti.  
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Titolo: Alla “ricerca del numero” percorso dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 
 
Lo sviluppo del concetto di numero  
Il seminario ha lo scopo di sviluppare un percorso conoscitivo sulla conquista della conoscenza 
numerica che costituisce senza dubbio uno dei processi più complessi dello sviluppo infantile. 
Come giungono i bambini a riconoscere le quantità, a rappresentarle e a manipolarle attraverso un 
sistema simbolico complesso quale quello dei numeri? E’ indispensabile prendere in esame le 
indicazioni nazionali del 2012 e la struttura del curricolo verticale, focalizzando l’attenzione su 
alcuni modelli e teorie che ogni docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, è tenuto a 
conoscere. Si esaminano i termini generali inerenti al rapporto tra conoscenza numerica e le altre 
competenze cognitive ed inoltre vengono prese in considerazione le ipotesi specifiche di sviluppo e 
acquisizione della conoscenza numerica. Tra le molte teorie e ricerche si propone un breve 
excursus, partendo da Piaget a cui spetta  il merito di aver formulato le prime fondamentali teorie 
cognitive riguardo l’elaborazione del concetto di numero (Piaget, Szeminska,1941), ipotizzando un 
rapporto inscindibile tra le strutture d’intelligenza generale e l’evoluzione di competenze numeriche 
nelle abilità di pensiero, per poi passare ad esaminare la teoria di Gelman e Gallistel (1978) e 
successivamente  di Karen Fuson (1988). La letteratura per quanto riguarda le ipotesi di sviluppo 
della conoscenza numerica si presenta particolarmente complessa e articolata, offrendo un 
panorama non lineare di modelli interpretativi. Le teorie esplicative relative al sistema del numero 
mettono in evidenza l’esistenza di processi cognitivi che sottostanno alla costruzione della 
conoscenza numerica, quali: 1. processi semantici (meccanismi nobili del sistema del numero, in 
quanto implicano la capacità di comprenderne il significato) 2. processi sintattici (organizzano le 
conoscenze semantiche, riguardano le relazioni spaziali tra le cifre che compongono il numero) 3. 
meccanismi lessicali (regolano il nome dei numeri, riguardano cioè la capacità di attribuire il nome 
ai numeri e si connotano per la capacità di saper leggere e scrivere i numeri. ) 4. Counting (riguarda 
la capacità di conteggio e si fonda sul principio della corrispondenza biunivoca che ci consente di 
differenziare l’enumerazione , dal far corrispondere al numero un determinato elemento secondo 
una sequenza progressiva e ordinata). In sintesi, i bambini hanno bisogno della conoscenza 
numerica per imparare i più complessi meccanismi del calcolo, secondo un flusso di questo tipo 
(figura 1): 
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Giochiamo con i numeri: applicazioni per la matematica digitale 
Alla luce di esperienze condotte nel settore scolastico di riferimento, grazie alle potenzialità offerte 
dalla tecnologia, si mostreranno una serie di applicazioni e giochi di stile puzzle educativi, come  
Kids Numbers and Math, Numero di ABC prescolari e lettera puzzle, Prescolastico Matematica. I 
bambini, grazie al loro utilizzo, imparano ad associare il nome ai numeri, contare, confrontare i 
numeri, fare le addizioni e sottrazioni, trovare le corrispondenze tra i numeri. L’insegnante ha il 
compito di guidare ed incoraggiare i bambini accompagnando i loro progressi nelle varie attività 
proposte. E’ importante conservare nei bambini la curiosità e l’atteggiamento positivo di ricerca, in 
un ambiente di apprendimento adeguato. 
 
Bibliografia 
Angeli, A., D’Amore, B. (2011). La matematica dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
Pitagora Editrice Bologna. 
Baldacci M. (2006). Personalizzazione o individualizzazione? Centro Studi Erickson. 
Carletti, A., Varani, A. (2007). Ambienti di apprendimento e nuove tecnologie. Edizioni Erickson. 
D’Amore, B. (1999). Elementi di didattica della matematica. Pitagora Editrice Bologna.  
Maragliano, R. (2000). Nuovo manuale di didattica multimediale. Editori Laterza 
Paoli, F. (2014). Didattica della matematica dai tre agli undici anni. Carocci editore 
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Maria Teresa Carraro 
ICS. “A.Gramsci” via Matteotti 51, Camponogara - VE 
 
mariateresa.carraro@alice.it   
 
Titolo: Dallo scarabocchio al segno 
 
Abstract/Riassunto. Quando il bambino arriva alla scuola dell’infanzia possiede già diverse 
preconoscenze acquisite nel contesto familiare e sociale di appartenenza. Egli arriva in sezione che 
già lascia traccia nel foglio ed è quindi compito dei docenti, tramite determinate attività di 
potenziamento, accompagnare l’alunno ad un livello superiore. Quindi, tramite progetto 
accoglienza, fin dai primi giorni di scuola, impostiamo una didattica partendo dai segni delle due 
studiose argentine Emilia Ferreiro e Ana TeberosKy. Mediante questo “fare” abbiamo constatato 
che nell’arco di breve tempo tutti i bambini acquisiscono una padronanza segnica che li porta ad 
eseguire elaborati significativi. Ecco che, con questo laboratorio, l’utenza ha l’opportunità di 
passare dallo scarabocchio alla realizzazione di una cartolina creativa scegliendo alcuni segni che le 
due studiose indicano trasversali per tutti i bambini del mondo. 
 
1. La realizzazione di una cartolina creativa  
Questo laboratorio è rivolto al gruppo di 8 bambini di cinque anni di una sezione eterogenea 
dell’Istituto Comprensivo A. Gramsci di Camponogara (VE). Il “fare” di tale attività permette al 
bambino di conseguire la padronanza segnica necessaria all’avvio dei requisiti della scrittura 
convenzionale. I bambini iniziano a lavorare per l’acquisizione di questa finalità fin dall’inizio del 
loro percorso scolastico all’età di tre anni. La metodologia adottata fa riferimento alle indicazioni 
delle studiose Ferreiro e Teberosky le quali hanno evidenziato che alcuni segni sono presenti nel 
patrimonio culturale di tutti i bambini del mondo a prescindere dal contesto familiare e socio-
economico di appartenenza. I segni vengono tracciati secondo la scrittura convenzionale da sinistra 
verso destra e sono i seguenti: a mano libera, tremato, ondulato, saltellato, seghettato, arricciato 
all’insù, arricciato all’ingiù, tratteggiato, puntinato e dinamico. 
 
Il laboratorio ha la durata di 40 minuti e concretamente l’attività si svolge con le seguenti modalità: 

1) Gli alunni sono invitati ad eseguire liberamente degli scarabocchi usando diverse materie 
traccianti prima su un foglio A3 e poi su uno A4 per condurli alla consapevolezza che in 
base allo spazio che hanno a disposizione lasciano traccia in maniera diversa. 

2) A questo punto l’insegnante traccia sulla lavagna tutti i segni delle studiose in ordine 
crescente di complessità e i bambini con un pennarello sottile li rappresentano in un foglio 
A4.  

3) Ora ad ogni alunno viene consegnato un cartoncino augurale bianco dove gli viene chiesto 
di eseguire liberamente e in forma creativa al massimo cinque segni utilizzando i pennarelli 
sottili. 

4) Quest’ultimo passaggio consiste nella composizione della cartolina postale. Ad ogni 
bambino viene consegnato un cartoncino con le misure standard delle cartoline e lui 
liberamente in orizzontale o in verticale incolla il prodotto. 

 
Bibliografia 
Ferreiro, E., Teberosky, A. (1985). La costruzione della lingua scritta nel bambino. Firenze: Giunti 
Scuola 
Ferrari, O., & Ferrari, R. (1982). Il linguaggio grafico del bambino. Brescia: La Scuola 
Riviste varie, “Scuola dell’infanzia”. Firenze: Giunti scuola  
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Elisa Pettinari 
Mondadori Education 
 
elisa.pettinari@mondadori.it 
 
Titolo: Giocare è tutto un programma! 
 
Abstract/Riassunto. L’educazione digitale è diventata un passaggio indispensabile nella società del 
XXI secolo. Introdurre attività che sviluppino le competenze digitali a scuola è facile e non deve 
spaventare nessuno. Con il progetto Programma il Futuro il MIUR ha messo a disposizione molti 
strumenti per farlo che non richiedono specifiche conoscenze, perché non mirano a fornire un 
contenuto tecnologico, ma a trasmettere l’aspetto scientifico-culturale dell’informatica. Questo 
aspetto è ciò che viene chiamato pensiero logico-computazionale, un modo di pensare e agire che 
tocca trasversalmente tutti gli ambiti disciplinari. 
Durante il laboratorio vedremo insieme come svolgere in classe due tipi di attività. La prima sarà 
un’attività di coding unplugged, che avvicina i bambini al pensiero computazionale senza bisogno 
di dispositivi elettronici. Nella seconda vedremo invece un’attività di coding vera e propria: 
semplici programmi che sfruttano linguaggi visuali realizzati a scopo educativo e messi a 
disposizione sul sito di Code.org. 
 
Sitografia 
https://www.programmailfuturo.it/ 
https://code.org/ 
https://scratch.mit.edu/ 
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Anna Scarpulla 
IC Marineo – Bolognetta  
anna.scarpulla@libero.it 
 
Fiorella Munda 
IC Giotto Cipolla – Palermo 
 
fiomaisa@virgilio.it 
 
Titolo: Invalsi e scuola, due sistemi complementari? (parte prima) 
 
Abstract/Riassunto. Il progetto prevede attività di tipo teorico-riflessivo finalizzate a coinvolgere e 
accompagnare i docenti in un processo di analisi sempre più consapevole delle prove Invalsi e dei 
processi che le sottendono fino ad individuare obiettivi e attività che possano rinforzare e 
consolidare capacità, abilità e conoscenze degli alunni. La fase teorica si articolerà nell'analisi del 
D. Lgs n.62/2017, delle ultime rilevazioni in termini di risultati ottenuti dalla nostra regione rispetto 
alla media nazionale e di alcune prove per le quali si sono registrati risultati  peggiori, con 
riferimento al Rapporto Risultati relativi alla Rilevazione degli apprendimenti nelle classi II e V 
primaria, nella classe III (Prova nazionale) della scuola secondaria di primo grado. 
 
Le forme di restituzione: dal “Rapporto Risultati” alla lettura delle tavole e dei grafici della 
classe”  
– Analisi dei Documenti relativi al SNV 
– Cosa fare quando arriva la “restituzione” Invalsi  
– Presentazione di esempi di restituzione dati a livello di scuola e a livello di classe di un istituto 

comprensivo  
– Guida alla lettura  
– Dibattito  
 
Durante il momento laboratoriale i partecipanti saranno guidati nella lettura e analisi del D. Lgs 
n.62/2017 con particolare riferimento agli articoli 4 e 7. Dopo un breve dibattito teso a fare 
emergere e delineare il “senso” delle prove invalsi alla scuola dell’obbligo, verrà illustrata la 
distribuzione dei punteggi della prova di Matematica svolta nelle  classi II e V primaria, nella classe 
III (Prova nazionale) della scuola secondaria di primo grado, al fine di individuare la “situazione 
regionale”. Secondo una direzione dal macro al micro si presenteranno alcuni esempi di restituzione 
alla scuola. I partecipanti, suddivisi in gruppi, leggeranno tavole e grafici che rappresentano i 
risultati invalsi di una scuola. Verrà loro consegnata la parte del Format del Rapporto di 
Autovalutazione relativa agli Esiti - Risultati nelle prove standardizzate nazionali. Sulla base 
dell’analisi delle tavole e dei grafici e guidati dalle domande presenti nel format, i partecipanti 
dovranno descrivere punti di forza e di debolezza dell’area “Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali” e individuare nella Rubrica di valutazione il livello rispondente alle evidenze analizzate. 
 
Bibliografia 
Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012  
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel  primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)   (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. 
Ordinario n. 23) 
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Anna Scarpulla 
IC Marineo – Bolognetta  
anna.scarpulla@libero.it 
 
Fiorella Munda 
IC Giotto Cipolla – Palermo 
 
fiomaisa@virgilio.it 
 
Titolo: Invalsi e scuola, due sistemi complementari? (parte seconda) 
 
Abstract/Riassunto. Il progetto prevede attività di tipo esperienziale. Attraverso una suddivisione 
in gruppi di lavoro si procederà con l'analisi di alcuni quesiti, delle possibili cause di errore e 
dell'individuazione di obiettivi e attività che possano fornire un punto di partenza per affrontare le 
nuove prove Invalsi.Ciascun modulo di lavoro o perativo-laboratoriale potrà svolgersi durante 
l’attività o potrà essere completato attraverso l’interazione on line supportata da una piattaforma 
all’uopo predisposta.  L'organizzazione dei gruppi di lavoro pertanto potrà essere orientata in senso 
verticale, coinvolgendo insegnanti appartenenti ai tre ordini di scuola del I ciclo, ovvero in senso 
orizzontale rispettando criteri di omogeneità  per ordine di scuola. 
 
Dalla lettura degli esiti alla progettazione dell’intervento in classe 
– Lettura e analisi di tabelle e grafici di esiti a livello di classe (assetto in plenaria) 
– Individuazione di quesiti (relativi ai vari ambiti) per i quali si sono registrati  esiti negativi 
– Analisi dei quesiti al fine di individuare dimensioni, traguardi e obiettivi sottesi e le cause dei 
 possibili errori (analisi dei distrattori)  
– Progettazione di un intervento didattico finalizzato all’innalzamento dei livelli di apprendimento  
– Dibattito  
 
Il laboratorio si pone in continuità con il precedente. Il focus sarà questa volta diretto ai risultati 
invalsi di una classe e si continuerà a lavorare in assetto di piccolo gruppo 
Si partirà dalla lettura della tavola relativa al confronto tra i risultati di classe e risultati nazionali 
(item per item) per arrivare ad individuare le domande nelle quali gli alunni hanno incontrato 
maggiori difficoltà. 
Tali domande verranno isolate e analizzate dai gruppi di lavoro al fine di individuare dimensioni, 
traguardi e obiettivi sottesi. Particolare attenzione sarà posta all’analisi dei descrittori, nel caso di 
quesiti a risposta multipla. 
Ogni gruppo avrà poi l’occasione di confrontare i risultati del proprio lavoro con quanto riportato 
nelle Guide alla lettura delle prove di matematica 2017. 
In un secondo momento verrà fornito ai partecipanti un format per la progettazione di un’azione 
didattica volta al miglioramento degli apprendimenti, con riferimento alle domande analizzate. 
 
Bibliografia 
Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel  primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)   (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. 
Ordinario n. 23) 
 
Castoldi M. (2017) Costruire unità di apprendimento. Guida alla progettazione a ritroso,  edizioni 
Carocci collana Studi superiori,  
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Carmen Zito

I.C. “Boccadifalco Tomasi di Lampedusa”, Palermo
carmen.zito@istruzione.it

Titolo: La Ruota della Fortuna

Abstract/Riassunto. Nell’anno scolastico 2013-2014 presso l’I. C. Boccadifalco Tomasi di Lampedusa di
Palermo abbiamo realizzato un progetto PON finalizzato all’ampliamento della matematica per le classi seconde
della scuola primaria. In una delle attività realizzate, che descriviamo in questo lavoro, ci siamo occupati del
problema dell’elicitazione delle probabilità basata sul criterio della scommessa [1]. Nell’attività proposta si
richiede la formulazione delle probabilità mediante dei gradi di fiducia su alcuni eventi relativi al gioco della
ruota della fortuna. In particolare, si propone allo studente di formulare delle valutazioni di probabilità mediante
delle scommesse nel ruolo di giocatore in un gioco inizialmente non equo. Dopo aver fatto un consistente
numero di giri della ruota, si commentano eventuali risultati a favore del banco e si osserva che per rendere
il gioco equo occorre modificare le quote di vincita in modo tale che esse coincidano con i reciproci delle
probabilità. Per l’azione didattica proposta si può far ricorso a modalità di apprendimento cooperativo. Per
non far apparire arida, astrusa ed inutile la matematica, si può far vedere che essa è lo strumento naturale per
affrontare, analizzare e risolvere, problemi anche in situazioni di incertezza o conoscenza parziale.

Descrizione dell’attività

L’attività proposta agli studenti prende spunto da quella denominata ruota delle probabilità descritta in [2] e
contenente una ruota avente 10 settori circolari (5 blu, 3 verdi e 2 rossi). In questo lavoro proponiamo una
ruota suddivisa in 12 settori circolari: 6 blu, 4 verdi, 2 di rossi (Figura 1 e simulatore [5]). Come si vedrà in
seguito, con tale suddivisione, che sfrutta alcune proprietà dei numeri perfetti1, si ottengono in un gioco equo
tre quote di vincita, che oltre ad essere diverse, sono anche dei numeri interi. L’attività preparatoria consiste
nel fare costruire manualmente la ruota allo studente seguendo le indicazioni illustrate brevemente in Figura 1.
Poi gli studenti vengono suddivisi in coppie in cui uno assume il ruolo di giocatore e l’altro di banco (possono
anche essere suddivisi in gruppi in cui vi è un solo banco e tanti giocatori). Ai partecipanti vengono distribuiti
dei gettoni o delle fiches. Il generico giocatore per partecipare al gioco deve consegnare UN gettone al banco
e scommettere su uno dei tre colori: Blu, Verde, Rosso. Il banco fa girare la ruota e paga le eventuali vincite
secono il seguente schema (vedi Tabella 1): se “esce” il colore su cui ha scommesso il giocatore, allora il banco
deve dare DUE gettoni al giocatore (quello per la partecipazione più uno per il risultato); se “esce” un colore
diverso, allora il banco non deve pagare nulla e quindi trattiene il gettone del giocatore.

Sulla base dell’esperienze condotte in passato, ci si aspetta che inizialmente lo studente giocatore, soprat-
tutto se di una seconda o terza classe primaria, scelga il colore su cui scommettere senza tenere conto della
suddivisione della ruota in settori circolari. Ad esempio, egli sceglierà il colore preferito oppure ne sceglie-
rà una a caso tra i tre presenti. Immaginiamo che scelga a caso, cioè che egli valuti ugualmente probabili i
tre casi possibili B, V,R, con B=“Esce il Blu’’, V =“Esce il Verde” e R= “Esce il Rosso”. Tale valutazione,
cioè P (B) = P (V ) = P (R) = 1

3 , si basa su una non adeguata scelta dei casi possibili giudicati “ugualmen-
te possibili” secondo il criterio classico di valutazione della probabilità di un evento come casi favorevoli su
casi possibili. Dalla struttura della ruota si evince che una scelta più adeguata dei casi possibili da valutare
ugualmente “possibili” (cioè equiprobabili) consiste nel considerare, non i tre eventi B, V e R, ma i 12 settori

1 Un numero si dice perfetto se è somma dei suoi divisori propri (ad esempio, 6=1+2+3 e 28=1+2+4+7+14). Un’altra ruota che si
può prendere in considerazione in modo tale da avere cinque quote di vincita intere è quella suddivisa in 28 settori circolari con 1, 2, 4,
7, 14 settori, rispettivamente, di colore giallo, grigio, rosso, verde e blu.
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circolari. Pertanto, se si considerano questi ultimi come casi ugualmente probabili, piuttosto che assegnare pro-
babilità 1

3 a ciascuno dei tre eventi B, V,R, poichè dei 12 casi possibili vi sono 6 casi favorevoli solo all’evento
B, 4 casi favorevoli solo all’evento V e 2 casi favorevoli solo all’evento R, si hanno le seguenti probabilità:
P (B) = 6

12 = 1
2 , P (V ) = 4

12 = 1
3 e P (R) = 2

12 = 1
6 . Lo studente si può accorgere che la seconda valutazione

è più appropriata della prima mediante un approccio frequentista, ad esempio osservando, dopo aver effettuato
un numero consistente di giri della ruota, che il numero di volte in cui si presenta il colore Blu è ben superiore
al numero di volte in cui si presenta il colore Rosso. Egli inoltre potrà non essere d’accordo sulle quote di
vincita e affermare che esse dovrebbero non essere le stesse per ciascun colore su cui si può scommettere. Si
cerca quindi di spiegare che per rendere più “onesto” il gioco occorra assegnare ad eventi “molto” probabili
una vincita “bassa” e ad eventi “poco” probabili una vincita “elevata”. Più precisamente si dirà che per rendere
il gioco equo le vincite dovranno essere i reciproci delle probabilità dell’evento su cui si scommette. Pertanto,
essendo P (B) = 1

2 , P (V ) = 1
3 e P (R) = 1

6 , in un gioco equo le vincite, illustrate in Tabella 2 e associate al
colore su cui si scommette un gettone saranno: 2 per il Blu, 3 per il Verde e 6 per il Rosso. Se si scommettono n
gettoni le vincite vanno moltiplicate per n. L’attività si può concludere rimarcando che in generale i vari giochi
d’azzardo non sono mai giochi equi e che sono sempre sfavorevoli per il giocatore.

Metodologia

L’azione didattica proposta all’interno del laboratorio di matematica non si è limitata alla sola prospettiva di-
sciplinare. Per abituare gli allievi a risolvere situazioni problematiche nuove ed insolite, i contenuti sono stati
caratterizzati dalla trasversalità. Si è fatto ricorso a modalità di apprendimento cooperativo nel tentativo di
trasformare i gruppi classe in piccole comunità di apprendimento (costruttivismo, [3, 4]). Questa esigenza è
nata per non far apparire arida, astrusa ed inutile la matematica. Uno degli obiettivi del laboratorio era quello
di verificare che la matematica è una disciplina comprensibile da tutti ed è uno strumento utile per affrontare
chiaramente problemi quotidiani anche in situazioni di incertezza o di conoscenza parziale. Contestualmente,
sono stati avviati processi dinamico relazionali che successivamente ci hanno permesso di rilevare, anche at-
traverso le verifiche, un buon livello raggiunto dai corsisti nell’area meta cognitiva e con una ricaduta positiva
nella didattica curricolare. Gli alunni hanno sperimentato attraverso prove ed errori, senza mai scoraggiarsi
dinanzi ai problemi proposti dalla “matematica” che è sempre stata una compagna di viaggio ed un’amica di
gioco all’interno del laboratorio. È stata privilegiata dunque la didattica partecipativa, attiva, metacognitiva
centrata sullo studente e in cui il docente ha avuto il ruolo di facilitatore di apprendimento.

Strategie/Metodologie: Conversazione guidata, Brainstorming, Problem solving, Cooperative learning,
Simulazione/role play, Tutoring, Lavoro a coppie di aiuto, Lavoro in piccolo gruppo, Peer collaboration.

Verifica e valutazione delle competenze: le osservazioni sistematiche hanno permesso ai docenti di rileva-
re il processo, ovvero la capacità degli allievi di comprendere in modo corretto la consegna, di utilizzare le
conoscenze e le abilità pregresse in maniera valida ed efficace, di rilevare le competenze relazionali.

Caratteristiche del compito di realtà assegnato: situazione di partenza con argomento che interessava gli
allievi; stimolo attraverso problematizzazione e discussione; il compito assegnato non è stato di tipo tradiziona-
le; l’attività ha rischiesto l’utilizzo di abilità e conoscenze pregresse ed è stata disciplinare e interdisciplinare; si
è svolta in assetto laboratoriale in un’ottica di co-costruzione pratica del sapere; è stata attinente al quotidiano,
al vissuto e all’esperienza degli allievi; ha prodotto un manufatto finale.
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si scommette si ricevono

1 gettone su un colore
⇢

2 gettoni, se esce il colore su cui si è scommesso,
0 gettoni, negli altri casi.

Tabella 1: Schema del gioco non equo

si scommette si ricevono (gioco equo)

1 gettone su un colore

8
>><

>>:

6 gettoni, se il colore su cui si è scommesso è il Rosso ed esce il Rosso,
3 gettoni, se il colore su cui si è scommesso è il Verde ed esce il Verde,
2 gettoni, se il colore su cui si è scommesso è il Blu ed esce il Blu.
0 gettoni, negli altri casi.

Tabella 2: Schema del gioco equo

BLU

VERDE

BLU VERDE

BLU

ROSSO

BLU

VERDE

BLUVERDE

BLU

ROSSO

Figura 1: Ruota della Fortuna. Incolla su un cartoncino sia la ruota che la freccina (eventualmente ingrandite).
Colora i settori circolari con il colore corrispondente. Ritaglia la ruota e la freccina. Fai un piccolo foro
sul cerchio interno della freccina e uno un pò più grande nel centro della ruota. Fissa la freccina con un
fermacampione al centro della ruota. Scommetti su un colore e fai girare la ruota.
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Titolo: Presentazione del volume: “I disturbi specifici dell’apprendimento matematico. 
Interpretazioni teoriche, processo diagnostico e modelli di intervento 
 
Abstract/Riassunto. Nel corso del seminario sarà presentata la monografia sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento Matematico o Discalculie a cura di Anotnella D’Amico, e con i contributi di 
Claudia Lipari, Rossana La porta e Martina Enea, nata da una partnership tra il Centro Studi 
Internazionale MetaIntelligenze ONLUS e l’editore UNIPAPRESS. Saranno illustrati gli argomenti 
proposti nel testo, quali: i processi cognitivi coinvolti nell’apprendimento matematico, le diverse 
forme di discalculia evolutiva e le relative ipotesi interpretative, che scaturiscono dalla ricerca più 
recente. Verranno inoltre brevemente illustrati i processi di valutazione, diagnosi ed intervento. Una 
specifica sezione, sarà inoltre dedicata alla risoluzione dei problemi aritmetici, ambito che spesso 
risulta particolarmente complesso agli alunni con varie forme di DSA. 
 
Nell’ambito della letteratura sull’apprendimento e sui disturbi 
dell’apprendimento, certamente l’area matematica è quella di più recente 
sviluppo. È solo da un numero di anni relativamente contenuto che il mondo 
dei numeri ed i processi attraverso i quali risolviamo problemi relativi a 
quantità e grandezze, è divenuto oggetto di interesse di diversi studi 
nell'ambito della psicologia e delle neuroscienze. Grazie a tali studi, oggi 
siamo a conoscenza di molti dei processi che regolano le nostre capacità di 
quantificazione, riconoscimento e comprensione dei numeri, e di risoluzione 
dei problemi matematici. Un aspetto particolarmente affascinante della 
letteratura è anche quello relativo al rapporto tra ontogenesi e filogenesi 
della matematica, che illustra come nello sviluppo di ogni bambino, si riproduca ciclicamente lo 
sviluppo filogenetico delle conoscenze in area matematica del genere umano e, vedremo, animale.  
Le conoscenze che provengono da tali studi, come vedremo, ci sono utili anche per comprendere le 
disfunzioni a carico dei processi di apprendimento matematico, meglio note come DSA in area 
matematica o discalculie. 
I DSA in matematica sono annoverati, nel V manuale psichiatrico dei disturbi mentali (DSM 5) 
pubblicato di recente nella categoria nota come “Neurodevelopmental disorders”. 
Si tratta di difficoltà di apprendimento e dell’utilizzo delle abilità scolastiche, come indicato dalla 
presenza di difficoltà a padroneggiare il concetto di numero, di fatti aritmetici, o di calcolo e 
difficoltà con il ragionamento matematico in bambini con normali capacità intellettive ed in assenza 
di problemi sensoriali o  altri disturbi mentali o neurologici, avversità psicosociale, mancanza di 
conoscenza della lingua insegnata  a scuola  o da un’ istruzione educativa inadeguata. 
Diversi studiosi hanno contribuito alla conoscenza dei processi implicati nella comprensione 
numerica e nel calcolo, mettendo a punto dei modelli cognitivi completi e sistematici, quali il 
modello di McCloskey, Caramazza e Basili (1985) ed il triple-code model  di Dehaene (1992). 
L’analisi di tali modelli consente di spiegare cosa non si sviluppa adeguatamente ni bambini con 
DSA. 
Alcune forme di discalculia, ad esempio, sono precedute da un mancato sviluppo delle abilità 
numeriche di base. La scarsa automatizzazione dei meccanismi di subitizing, stima o 
approssimazione, o l’impossibilità ad affrancarsi da meccanismi di conta sulle dita per risolvere 
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semplici conteggi, fino alla incapacità di memorizzare i fatti numerici, sono insiti nel disturbo. Una 
tradizione di ricerca altrettanto ricca proviene da studi che cercano di individuare le cause 
dell’insuccesso matematico nel deficit di alcune funzioni cognitive di base, come la memoria di 
lavoro, le abilità di elaborare informazioni visuospaziali e non verbali, i processi attentivi, il 
recupero delle informazioni verbali a lungo termine o, infine, la memoria procedurale.   
Un altro aspetto di estrema rilevanza nell’area dell’apprendimento matematico è costituito dalla 
risoluzione di problemi. Anche in questo caso, esistono molto modelli che cercano di spiegare i 
processi implicati in questo complesso processo, tra i quali si ricorda quello proposto da modelli 
Mayer ed il più recente modello di Lucangeli, Tressoldi e Cendron (1998) ad esso ispirato. Non tutti 
i bambini con DSA in matematica presentano difficoltà nella risoluzione dei problemi, e d’altra 
parte molti bambini, pur non presentando un DSA, mostrano difficoltà nella soluzione di problemi. 
In effetti nella risoluzione dei problemi matematici sono implicati fattori in parte analoghi ma in 
parte diversi rispetto a quelli coinvolti nella semplici operazioni di calcolo e comprensione 
numerica. Ad esempio, è molto importante la comprensione del testo aritmetico, così come i 
processi metacognitivi o la capacità di rappresentare attraverso immagini il testo del problema. 
Le difficoltà scolastiche in area matematica rappresentano una sfida per molti insegnanti. Infatti non 
è semplice comprendere se un alunno che non apprende correttamente si trovi in una situazione di 
semplice difficoltà o presenti un vero e proprio DSA in matematica. 
È altrettanto complesso, per gli insegnanti mettere a punto delle strategie didattiche efficaci per 
questo alunni. 
Come regolamentato dalla legge 8 Ottobre 2010 n.170 in ambito scolastico non è previsto 
l’inserimento di un’insegnante di sostegno ma la stesura di un Piano Didattico Personalizzato che 
specifichi strategie didattiche, nonché metodi e procedure di valutazione alternative (le cosiddette 
misure dispensative e gli strumenti compensativi) a quelle utilizzate per gli altri alunni della classe. 
Anche da questo punto di vista, la ricerca è stata molto fervida in questi ultimi anni, e numerosi 
sono gli strumenti pubblicati al fine di facilitare i bambini ed i ragazzi nell’acquisizione delle 
procedure di calcolo e comprensione numerica, nonché nella risoluzione dei problemi aritmetici. 
Aldilà dell’intervento didattico a scuola è comunque importante che i ragazzi seguano anche dei 
percorsi di potenziamento mirati che possono focalizzarsi sulle specifica abilità deficitario (calcolo, 
comprensione numerica, soluzione dei problemi matematici) o sui fattori neuropsicologici 
sottostanti, o più in generale sul metodo di studio e sull’atteggiamento emotivo di fronte al compito 
matematico (potenziamento metacognitivo o metaemotivo). 
Solo la sinergia tra interventi scolastici ed extrascolastico potrà contenere al meglio il problema, 
scongiurando anche la possibilità che un disturbo nell’area dell’apprendimento finisca per intaccare 
la sfera del benessere psicologico del bambino, la sua autostima ed il suo adattamento ai vari 
contesti di vita.  
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Titolo: Modellizzare e argomentare: sviluppare e valutare le competenze con i quotidiani 
 
Abstract. Nel corso del laboratorio si mostrerà come l’analisi e l’uso dei quotidiani in classe possa 
diventare un valido strumento per consolidare competenze acquisite e svilupparne di nuove. I 
percorsi di formazione nei quali si inserisce il laboratorio sono incentrati sullo sviluppo di 
metodologie innovative nelle quali attività di problem solving e compiti di realtà svolgono ruoli 
cruciali all’interno delle attività didattiche.  
L’importanza delle attività di problem solving nelle pratiche didattiche è ormai un fatto riconosciuto 
in letteratura nazionale e internazionale (D’Amore et al., 2004). 

Nelle situazioni d’aula entrano in gioco diversi fattori, fra i quali la motivazione e, come leggiamo 
in D’Amore e Fandiño (2006), anche la distinzione esercizio/problema può dipendere 
dall’atteggiamento, da fattori emozionali o emotivi, dal ruolo che ha l’esercitazione in classe, e 
dalla maggiore o minore vicinanza alla realtà delle situazioni problematiche proposte (D’Amore e 
Fandiño, 2006, p. 4). 

Ed è proprio in questa direzione che si svilupperà il laboratorio in oggetto, in cui i compiti di realtà 
saranno i protagonisti fungendo da strumento essenziale non solo per consolidare competenze 
acquisite, ma anche per svilupparne di nuove. Il ruolo cruciale che essi dovrebbero occupare nelle 
pratiche d’aula è sottolineata anche dalla circolare del MIUR 13.02.2015 nella quale si identificano 
i compiti di realtà “nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, 
complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già 
acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento 
moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica”.  
Attraverso l’uso di compiti realtà non solo ci si addentra in situazioni di problem solving ma, come 
vedremo nel corso del workshop, l’osservazione sistematica dello sviluppo dell’attività che si 
innesca diventa uno strumento efficace per la valutazione formativa e può così supportare lo 
studente nell’acquisire consapevolezza dei propri processi di apprendimento. 
Dove reperire situazioni problematiche e compiti di realtà? Come trasportare in classe una 
situazione problematica? Come affrontarla con gli studenti? 
L’idea è quella di portare i giornali in classe. È ormai opinione diffusa che la matematica sia una 
componente della vita quotidiana che ne pervade tutti gli aspetti. I giornali utilizzano continuamente 
ed esplicitamente il linguaggio e gli strumenti della matematica perché questa e un valido strumento 
per raccontare il mondo e le sue vicende. In questo senso i giornali sono una sorgente continua di 
matematica a tutti i livelli e tramite queste attività si incentivano gli studenti a riconoscere e 



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  92 

interpretare la matematica lì dove è già presente, senza la necessità di inserirla in modo artificioso 
in contesti poco credibili. 
Invece di domandarci che cosa, nel nostro bagaglio scolastico di formule, nozioni, ricette, schemi, 
può servirci per leggere e capire il giornale, proviamo a partire dal giornale, e fare su questo un 
po' di matematica: proviamo a costruire lavorando su quello che leggiamo qualche idea e qualche 
tecnica della matematica e a esplorare sul campo le proprietà degli oggetti matematici. [...] 
Scopriremo, forse, che la matematica non è solo un aiuto immediato per leggere il giornale e 
quindi la realtà quotidiana, ma anche uno strumento di formazione intellettuale a lungo termine, 
che ci mette in grado di analizzare e comprendere in profondità la realtà stessa, quella di oggi e 
soprattutto quella di domani" (Bolondi, 2005, p.3).  
Per passare dalla lettura al lavoro sul testo è necessario comprendere la situazione, la domanda che 
viene posta è “quale matematica viene coinvolta?”. Si opererà sui dati ed infine i risultati ottenuti 
andranno confrontati con il testo di partenza, in modo da approfondire la compatibilità con tutte le 
condizioni date e la coerenza con la consegna. 
Durante questo percorso è indispensabile fare ricorso anche ad osservazioni sistematiche che 
consentano agli insegnanti di rilevare quali ragionamenti e riflessioni compie l'alunno per 
interpretare correttamente il compito. Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni 
sistematiche devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione come l’autonomia 
(ovvero in quale modo lo studente sia capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 
usarli in modo efficace), il relazionarsi (ovvero in quale modo interagisce con i compagni), la 
partecipazione (ovvero in quale modo collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio 
contributo), la responsabilità (ovvero in quale modo rispetta i temi assegnati e le fasi previste del 
lavoro e porta a termine la consegna ricevuta), la flessibilità (ovvero in quale modo reagisce a 
situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo 
originale di materiali, ecc.) e la consapevolezza (ovvero in quale modo è consapevole degli effetti 
delle sue scelte e delle sue azioni). 
Ogni volta che si svolgono queste attività si innescano situazioni stimolanti; capiteranno situazioni 
in cui l’articolo del giornale permetterà solo di porsi una semplice domanda, altre in cui si avrà 
modo di approfondire il testo perché susciterà la curiosità degli alunni, altre in cui leggendolo 
attentamente troverete delle inesattezze o imprecisioni. La stessa attività porterà sempre a nuove 
situazioni e sarà sempre un’occasione per sviluppare nuove competenze. 
Nel corso del laboratorio, verranno analizzati alcuni degli elaborati di insegnanti e di studenti che 
hanno collaborato ai percorsi di formazione e di ricerca-azione già avviati e verranno illustrati 
spunti di riflessione e esempi di attività da cui poter prendere spunto per svolgere attività in classe. 
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Titolo: Capovolgere una lezione di matematica: come, quando e perché 
 
Abstract/Riassunto. In questo contributo analizziamo pro e contro del metodo di insegnamento 
flipped applicato alle lezioni di matematica. A seguito del nostro percorso investigativo e 
sperimentale, ci sembra di poter concludere che si tratti di uno strumento importante, specie per il 
ruolo attivo che presuppone e induce nello studente. Nell’insegnamento della matematica il 
“capovolgimento” proposto potrebbe consentire un ribaltamento non solo dei tempi ma anche dei 
ruoli in grado di sottrarre la materia alla sua dimensione quasi sacrale, che tanto respinge i nostri 
studenti.  
 
1. Insegnare con la flipped classroom 
La crisi sorta nel rapporto tra l'insegnamento e l'apprendimento, già riportata in [12], ha motivato la 
ricerca in didattica a cercare attivamente nuove strategie. In una società in cui l'uso delle "nuove 
tecnologie" è diventato così onnipresente che l'attributo "nuovo" non è più appropriato, è abbastanza 
naturale pensare a riformare l'insegnamento in modo da sfruttare appieno gli strumenti che lo 
sviluppo tecnologico ci rende disponibili. 
L'interazione tra le "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" e gli insegnanti non è né 
evidente né facile: tuttavia, un sondaggio statistico condotto nelle scuole italiane dal nostro gruppo 
di ricerca e riportato in [2,16], ha mostrato che gli insegnanti hanno un atteggiamento generalmente 
molto positivo verso l'implementazione di nuove tecnologie nell'insegnamento, e in particolare nella 
didattica della matematica. La quasi totalità degli insegnanti consultati, per esempio, si è detta 
favorevole all'implementazione, a integrazione delle lezioni tradizionali, del cosiddetto "modello 
flipped". Tale modello consiste nell'invertire i momenti didattici, permettendo allo studente di 
seguire le spiegazioni a casa e fare gli esercizi a scuola, allo scopo di promuovere l'apprendimento 
attivo negli studenti, e utilizzando strumenti multimediali (video, forum, materiale condiviso on 
line) per sostenere l'insegnamento. Naturalmente, questo metodo non solo rovescia logisticamente il 
modo di lavorare, ma modifica profondamente i ruoli sia dell'insegnante che dello studente. 
L'insegnante, nonostante sia colui che suggerisce cosa studiare a casa, diventa principalmente una 
"guida" nella fase di lavoro in classe. Lo studente è responsabile dell'organizzazione della sua fase 
di preparazione, in un processo di apprendimento auto-regolato che richiede interesse e 
partecipazione attiva. 
È evidente che lavorare in questo modo è molto più difficile sia dal punto di vista dei professori che 
da quello degli studenti (e, forse, delle loro famiglie). Tuttavia, ci sembra un metodo potenzialmente 
molto efficace, se ben gestito. Ci siamo quindi chiesti quali fossero le peculiarità del metodo flipped 
applicato alla didattica della matematica.  
 
2. Il modello flipped e la matematica 
Negli ultimi tempi, sono state tentate molte nuove modalità di insegnamento per migliorare 
l'apprendimento della matematica. La flipped classroom è una di queste, poiché permette di 



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  94 

coniugare adeguatamente l'esperienza diretta con l'astrazione e l'attività laboratoriale.  
Nella fase iniziale del modello flipped gli studenti, attraverso la visione dei video scelti 
dall'insegnante, iniziano a familiarizzare con i contenuti basilari dell'argomento studiato e quindi lo 
affrontano cominciando dalla propria esperienza. Tramite questa esperienza personale, inoltre, 
possono effettuare anche il necessario passaggio all'astrazione, rispettando ciascuno il proprio 
tempo. Successivamente, nella fase di ritorno in classe, l'insegnante può assegnare molte attività da 
svolgere (risoluzione di esercizi in modo individuale, cooperative-learning, approfondimento 
interdisciplinare) che aiutano a consolidare i concetti illustrati nei video. Nel frattempo, gli studenti 
che ne hanno maggior bisogno possono contare sulla presenza del docente, disponibile per tutti gli 
eventuali chiarimenti.  Nella seguente tabella sintetizziamo pro e contro dei due modelli, 
tradizionale e flipped:  
 
 Pro Contro 
Modello 
tradizionale 

Facile programmazione, progettazione e 
gestione per il docente 
Insegnamento di un metodo di studio 
Trasmissione delle conoscenze di base 
Trattare molte tematiche in tempi brevi 
 

Approccio tendenzialmente statico 
Focus sull'insegnante 
Scarsa partecipazione dello studente in 
classe 
Poco tempo da dedicare ad attività 
laboratoriali o di gruppo  
Minore attenzione alle esigenze del singolo 
 

Modello 
flipped 

Approccio dinamico 
Potenziamento di curiosità e 
motivazione 
Personalizzazione dei percorsi 
Focus sul singolo studente 
Uso delle tecnologie 
Rapporto studente/insegnante e 
studente/studente 

Aumento del lavoro di progettazione e 
programmazione 
Troppa responsabilità per lo studente  
Necessità di lungo trainig pedagogico e 
didattico per il docente 
Necessità di competenze informatiche per 
l'insegnante  

3. Esempi di unità didattiche sviluppate con il metodo flipped, per classi di gradi differenti  
Il lavoro [15] presenta molti esempi di unità didattiche sviluppate con l'approccio flipped, per classi 
di diverso grado. Per ciascuna unità didattica, il percorso proposto evidenzia prerequisiti, materiale 
da fornire allo studente, lavoro da fare in classe e test di verifica suggerito. Ogni lezione è corredata 
da suggerimenti didattici, rivolti all'insegnante, che indicano come utilizzare il materiale fornito nel 
contesto specifico della didattica capovolta. Nella comunicazione, a partire da questi esempi e dalle 
osservazioni condotte in una scuola primaria di Montegranaro [11], rifletteremo sui criteri con cui 
individuare gli argomenti che più si prestano a essere trattati col metodo flipped, e le circostanze 
didattiche/relazionali in cui questo può mostrare appieno le sue potenzialità.  
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Titolo: Matematica: mettiamoci in ‘gioco’! L'uso dei giochi di strategia e logica 
nell'insegnamento/apprendimento della matematica 
 
Abstract. Nel corso di questo seminario si mostrerà l’importanza dei giochi matematici come 
strumento fondamentale per tutti i protagonisti dell’insegnamento/apprendimento. Essi permettono 
l’inclusione degli allievi in difficoltà e la valorizzazione dell’eccellenza, consentono la valutazione 
formativa, sviluppano negli allievi il pensiero matematico (critico), il ragionamento e 
l’argomentazione. Queste capacità non possono essere sviluppate in astratto ma devono essere 
costruite e consolidarsi attraverso l’esercizio; l’utilizzo in classe di un buon gioco di strategia offre 
questa possibilità. 
 
Ogni disciplina ha le sue modalità per validare le proprie affermazioni, che variano ed evolvono nel 
tempo. La matematica, fin dall'antichità, ha come proprio strumento fondamentale di validazione la 
dimostrazione. Una teoria matematica, seguendo l'archetipo di Euclide, viene organizzata come un 
insieme di enunciati ognuno dei quali validato da una dimostrazione, che assume la validità degli 
enunciati precedenti. L'insieme di enunciati (e definizioni) si struttura come un sistema logico 
deduttivo.  
Naturalmente questo va visto nella prospettiva della sistemazione della teoria, non certo in quella 
dell'euristica. Nel momento in cui si cerca un risultato, il cammino non è lineare. Si procede per 
congetture, verifiche, ipotesi, microcatene di ragionamenti che possono essere corretti o errati. Il 
grande matematico Paul Halmos, provocatoriamente, diceva che “la matematica non è una scienza 
deduttiva: quello è un cliché. Quando tentiamo di dimostrare un teorema, non è che elenchiamo le 
ipotesi e poi iniziamo a ragionarci su. Quello che facciamo è una serie di prove ed errori, 
esperimenti, tentativi.” 
Siamo quindi di fronte a un dilemma. Le “dimostrazioni”, e ancora di più i pezzi di teoria 
organizzati deduttivamente, si affrontano sistematicamente solo al biennio della scuola secondaria 
di secondo grado, di solito quando si incontra la geometria euclidea. Solo in quel momento, 
cognitivamente, i ragazzi sono, normalmente, pronti per questo tipo di lavoro. D'altra parte, si pensa 
che anche per i più piccoli la matematica svolga un ruolo importante per lo sviluppo delle capacità 
razionali. Il cammino che porterà alla capacità di dimostrare parte e si sviluppa intorno alla 
capacità, molto più generale, di argomentare. 
Le Indicazioni nazionali parlano di argomentazione già nella scuola dell'infanzia, e non a caso ne 
parlano quando parlano di gioco. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. Una delle 
caratteristiche fondamentali della matematica nel primo ciclo è che essa contribuisce a sviluppare 
la capacita di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di 
vista e le argomentazioni degli altri. La costruzione del pensiero argomentativo inizia quindi fin nei 
primi momenti del percorso del bambino. Avviene non in astratto, ma attraverso l'esercizio di 
argomentazioni. 
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L'argomentazione è quindi una componente essenziale e pervasiva dell'insegnamento e 
dell'apprendimento della matematica, e non può certo essere limitata all'abitudine di presentare 
dimostrazioni e chiederne la restituzione.  Diversi studi e riflessioni in didattica della matematica, in 
particolare possiamo pensare a Raymond Duval, hanno messo in evidenza come il “dimostrare”, 
inteso come processo fondamentale della matematica, sia il risultato di un percorso fatto di 
continuità e salti, sullo sfondo del quale va letto lo sviluppo della competenza argomentativa in 
generale. La dimostrazione nel senso scolastico e tecnico del termine va quindi vista come una 
forma specifica e caratteristica dell'organizzazione del sapere matematico, fondamentale nella 
validazione del risultato, che dà un contributo ma che non esaurisce assolutamente il capitolo 
“argomentazione”.  
Per sviluppare la competenza argomentativa, l'insegnante di matematica deve quindi prestare 
attenzione alle situazioni d'aula in cui stimolare e sviluppare l'argomentazione matematica: i giochi 
matematici offrono l'occasione per farlo. Utilizzare in classe giochi di strategia offre la possibilità di 
mettere in atto le procedure caratteristiche del fare matematica. 
Un buon gioco di strategia deve essere abbastanza vario perché ci possano giocare anche allievi di 
differenti capacità, deve permettere partite rapide, deve richiedere operazioni di tipo logico e 
sviluppare il pensiero formale o la capacità di rappresentazione simbolica. Ma come utilizzarli in 
classe? Uno schema che si è consolidato dopo numerose sperimentazioni è quello che descriveremo 
nel seguito. L’insegnante presenta il gioco avendo cura di distinguere lo scopo del gioco dalle 
regole, evidenziandoli con chiarezza e abituando gli allievi a fare riferimento alle regole anche per 
risolvere le controversie. Dopo questa fase preliminare, in cui gli studenti prendono confidenza con 
le regole, gli strumenti e lo scopo del gioco, l’insegnante li coinvolge in un torneo durante il quale 
avranno il compito di osservare le strategie proprie e altrui. Nell’ultima fase, con la guida 
dell’insegnante, gli studenti si troveranno coinvolti in una discussione sulle strategie di gioco; 
dovranno formulare congetture, verbalizzare le proprie strategie o smontare quelle dei compagni, 
utilizzando il fondamentale costrutto “se…allora…” e riflettere sulle conseguenze delle proprie 
azioni (mosse). Sperimenteranno che l’errore non sempre è da demonizzare, ma in alcuni contesti è 
fondamentale per giungere alla deduzione corretta. In ognuna di queste fasi l’insegnante ha la 
possibilità di osservare gli studenti mentre sono alla ricerca della soluzione di un problema. Durante 
il processo di registrazione e osservazione, meno l’insegnante interagisce e meglio è, perché evita di 
perturbare e condizionare il sistema.  
I giochi matematici sono quindi uno strumento fondamentale per lo sviluppo della competenza 
argomentativa. Lucio Lombardo Radice diceva: “ma perché qualche volta, per controllare quello 
che i vostri allievi hanno imparato, non fate in classe un'ora di palestra di giochi intelligenti, invece 
di interrogare? […] Giocare bene significa avere gusto per la precisione, amore per la lingua, 
capacità di esprimersi con linguaggi non verbali; significa acquisire insieme intuizione e 
razionalità, abitudine alla lealtà e alla collaborazione.” Tramite il confronto tra pari, mediato 
dall’uso dei giochi, gli studenti mettono alla prova le loro congetture evidenziandone punti di forza 
e debolezze ed usano l’argomentazione per validarle dopo averne verificato l’efficacia. 
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Titolo: MOOCs di matematica per la formazione insegnanti: le voci di chi ha avuto occasioni per 
apprendere 
 
Abstract/Riassunto. La formazione docenti non deve avere un carattere meramente addestrativo, 
piuttosto deve essere finalizzata all’acquisizione di conoscenze e competenze professionali di alto 
profilo. Diventa strategico impostare il processo di apprendimento sia sull’interazione verticale con 
esperti e specialisti di settore sia su quella orizzontale fra gli stessi partecipanti all’evento 
formativo, in modo da permettere uno sviluppo professionale basato sullo scambio di esperienze e 
buone pratiche. Con i MOOCs erogati dal Dipartimento di Matematica “G. Peano” dell’Univeristà 
di Torino, si è voluta favorire la dimensione sociale dell’apprendimento anche nell’e-learning: “la 
rete non è solo un veicolo per la distribuzione di e-content ma, soprattutto, è una risorsa in grado di 
favorire l’interazione a distanza fra tutti gli attori del processo formativo” (Renzi, 2008). 
 
Formazione e aggiornamento docenti tramite MOOCs   
La formazione in servizio è un diritto/dovere dell’insegnante (Ficara, 2014). È un diritto del docente 
in quanto egli accede alla formazione gratuita da parte della istituzione, ed è un dovere poiché è 
parte integrante della sua funzione: “gli utenti del servizio pubblico, [ossia] alunni e genitori, hanno 
diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità 
degli insegnanti” (Liceo Politi, POF, n.d.). Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa 
gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma 
nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e 
promuovere azioni di miglioramento. Non a caso “la direttiva n. 210/99 sull’aggiornamento 
riconosce alle scuole il diritto di porsi come veri e propri laboratori per lo sviluppo professionale, 
potenziando così la loro centralità nell’azione formativa” (Liceo Politi, POF, n.d.). Nelle strategie 
che le scuole adottano con riferimento prioritario al Piano dell'Offerta Formativa, rientra, ad 
esempio, “la partecipazione di docenti a corsi offerti dall'università (corsi di perfezionamento, di 
formazione e di aggiornamento) […]” (Ficara, 2014).  
Inserendosi in quest’ottica, il Dipartimento di Matematica “G. Peano” dell’Università di Torino, 
dall’autunno 2015 e con cadenza annuale, ha iniziato ad erogare MOOCs (Massive Open Online 
Courses) per la formazione in matematica di docenti in servizio della scuola secondaria (I e II 
grado). Finora sono stati erogati il MOOC Geometria (ottobre 2015 – gennaio 2016) e il MOOC 
Numeri (novembre 2016 – gennaio 2017).  
I MOOCs sono corsi che si svolgono totalmente a distanza, previa connessione internet, e se da un 
lato non si ha occasione di incontrare di persona i formatori o i colleghi che condividono questo 
percorso, dall’altro lato questo apparente limite è proprio la ricchezza intrinseca di un MOOC. 
Infatti, non solo si può accedere all’ambiente online dove e quando si vuole, ma si finisce per essere 
a contatto con una moltitudine di colleghi che si possono definire “portatori sani” di differenziati 
background, dal momento che appartengono a diverse realtà geografiche del territorio italiano e 
anche a diversi ordini scolastici (docenti di I e II grado seguono il MOOC insieme).  
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Le proposte dell’offerta formativa dei nostri MOOCs vertono su specifici nodi concettuali inerenti 
ai nuclei di programmazione (finora Geometria e Numeri) e si fondano su attività che promuovono 
la didattica laboratoriale, con il coinvolgimento degli studenti in prima persona. Tutte le attività 
didattiche sono rese fruibili nei MOOCs attraverso l'utilizzo di strumenti di e-learning innovativi, 
integrati con software matematici (Geogebra, foglio di calcolo), tutti strumenti open source, che 
possono essere utilizzati nella pratica didattica. La tecnologia viene dunque usata come supporto 
all’apprendimento e come veicolo comunicativo efficace. 
Il team del MOOC è formato da docenti universitari (F. Arzarello e O. Robutti), una studentessa di 
dottorato (E. Taranto) e insegnanti-ricercatori (V. Alberti, A. Coviello, S. Labasin) che si occupano 
del coordinamento della progettazione, della trasposizione digitale e del monitoraggio; più un 
gruppo di circa 15 insegnanti-ricercatori che elaborano i contenuti delle attività. Tutti noi crediamo 
molto nella creazione di ponti tra scuola e università: i MOOC infatti sono una formula che mira al 
confronto concreto tra l’opera di ricerca e di critica, propria del mondo universitario, e la pratica del 
mondo della scuola in cui tale ricerca confluisce ma che è anche esso stesso, non di rado, motivo di 
spinta e di confronto per l’attività accademica. 
 
Voce ai protagonisti dei MOOCs di matematica 
Un aspetto non secondario della proposta formativa è di creare una comunità di insegnanti che si 
confronta e condivide esperienze e materiali, che si vivacizza con le nuove proposte e si sostiene 
nell’affrontare gli ostacoli didattici. L’interazione tra i partecipanti è stata agevolata dalla presenza 
di specifiche bacheche di comunicazione (forum, padlet, tricider), luoghi di condivisione di 
esperienze e di materiali (Taranto et al., 2017). 
I docenti italiani che si sono iscritti ai MOOCs sinora erogati sono stati 424 nel MOOC Geometria e 
272 nel MOOC Numeri. Le percentuali di coloro che hanno portato a termine l’esperienza (36% nel 
MOOC Geometria e 43% nel MOOC Numeri) sono una conferma della validità della proposta, se 
confrontata con analoghe in ambito internazionale (Panero et al., 2017).  
L’intento di questo seminario è di riportare le testimonianze degli insegnanti corsisti per far 
raccontare loro come hanno vissuto questo momento di formazione online e che cosa questo ha loro 
lasciato dal punto di vista professionale e delle loro pratiche didattiche. In particolare saranno 
presentati alcuni tra i progetti più interessanti e originali scaturiti dall’esperienza del MOOC. 
Saranno anche mostrati dei video realizzati da alcuni corsisti durante delle interviste che sono state 
rivolte loro e saranno anche riportate testimonianze scritte, rilasciate sia in sede di intervista sia di 
comunicazione sincrona/asincrona attraverso le bacheche di comunicazione.  
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Titolo: Probabilità: chiave di lettura della realtà 
 
Abstract/Riassunto. Il calcolo della probabilità è una delle branche più importanti della 
matematica, soprattutto per le sue molteplici applicazioni nelle scienze sociali, statistiche ed 
economiche e nelle scienze naturali e fisiche. Le sue applicazioni possono essere il veicolo per una 
visione della matematica più dinamica ed aperta verso il mondo reale. Per approcciarsi a questi 
argomenti non sono necessari requisiti matematici sofisticati, anzi semplici questioni di probabilità 
possono contribuire a dar un significato ai numeri e ad approfondire concetti come prodotto 
cartesiano di due insiemi, percentuali e frazioni. E’ inoltre un’occasione per dare la possibilità agli 
alunni di crescere con una mentalità non rigida e dogmatica, ma, anzi, flessibile e aperta alla 
considerazione del contesto entro cui si verificano i fenomeni.  
Si svilupperà il laboratorio partendo prima dal calcolo combinatorio in modo da dare uno strumento 
per “saper contare” e per trovare strategie e modelli in modo da riuscire a sintetizzare calcoli 
apparentemente complessi per poi passare ad introdurre il concetto di probabilità con le relative 
proprietà.  E’ importante tener conto della complessità e delle difficoltà logiche legate a questo 
argomento, per questo si privilegeranno tutte le attività legate il più possibile all’esperienza concreta 
e alla vita della scuola.  
 
Descrizione del laboratorio in dettaglio 
Il laboratorio vuole essere un momento di riflessione e di ricerca sull’argomento ed una occasione 
per proporre attività, esercizi e idee da poter riproporre in classe sia in una classe seconda, sia in una 
terza della scuola secondaria di primo grado anche in vista della prova nazionale Invalsi.  
Si inizierà con una breve introduzione storica al calcolo delle probabilità in quanto è importante far 
capire ai ragazzi come nasce il pensiero matematico e si passa poi alla formalizzazione di una teoria 
partendo da problemi riguardanti la vita reale. Si proporranno gli argomenti utilizzando il metodo 
induttivo che consiste nel partire da esempi concreti della vita quotidiana (es. partite di calcio, le 
estrazioni del gioco del lotto, giochi sociali, ecc.) per passare poi alla formalizzazione dei concetti 
introdotti. Gli esercizi e le schede proposte serviranno a stimolare gli alunni a formulare ipotesi di 
soluzione ricorrendo non solo alle conoscenze già possedute ma anche all’intuizione e alla fantasia.  
Si proporranno compiti di realtà ed inoltre si porgerà l’attenzione sui giochi equi e non, prendendo 
sempre spunto dalla realtà e dando una chiave di lettura sociale attraverso l’utilizzo della 
probabilità. A sostegno delle attività si farà uso di software informatici per grafici e/o tabelle.   
Si proporranno anche delle letture di testi di matematica divulgativa riguardanti il calcolo 
combinatorio e la probabilità. 
 
Bibliografia 
De Finetti, B. (1970). Teoria delle probabilità. Einaudi, Torino. 
Enzensberger, Hans M. (1998) Il mago dei numeri, Einaudi. 
Kolmogorov, A. N. (1933). Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Springer, Berlin. 
Traduzione inglese: Foundations of the Theory of Probability, Second Edition, Chelsea, 1956 
Laplace, P. S. (1812). Théorie analytique des probabilités. Courcier, Paris.  
Von Mises, R. (1928). Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit. Springer, Wien. Traduzione 
inglese ampliata: Probability, Statistics and Truth, Second Edition, Allen and Unwin, 1957. 
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Titolo: Impara a programmare, programma per imparare 
 
 
Abstract/Riassunto 
È ancora molto diffusa l’idea che associa strettamente il coding all’informatica e che lo svolgimento 
di attività legate al pensiero logico-computazionale richieda docenti con una formazione specifica. 
In questo laboratorio vogliamo invece mostrare che gli strumenti per fare coding sono accessibili a 
tutti, trasversali a tutte le discipline ed estremamente utili anche per una didattica inclusiva. 
Vedremo il coding come strumento didattico innovativo, non per formare futuri programmatori, ma 
per proporre ai ragazzi percorsi utili ad acquisire competenze fondamentali nel XXI secolo. La 
modalità didattica d’elezione è quella dell’apprendimento attraverso il gioco (game-based learning) 
che promuove la motivazione dei ragazzi e risulta gratificante per gli insegnanti. 
Analizzeremo insieme alcune possibili attività di coding che possono essere svolte sulle piattaforme 
educative Code.org e Scratch per dimostrare quanto sia facile proporre ai ragazzi progetti didattici 
attraverso i quali acquisire competenze digitali intese nel più ampio senso del termine.  
 
Sitografia 
https://www.programmailfuturo.it/ 
https://code.org/ 
https://scratch.mit.edu/ 
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Titolo: Tutto quadra?  
 
Abstract/Riassunto. Si presenta un percorso che guida gli alunni alla scoperta delle terne 
pitagoriche e al loro significato geometrico, attraverso attività ludiche e manipolative. Esso è 
realizzato mediante la costruzione di una successione di quadrati (ottenuti incrementando il lato di 
una unità per volta) e la successiva verifica dell’eventuale equivalenza di ciascuno di essi con due 
quadrati, ovvero dell'esistenza o meno della relazione pitagorica. In 3^media si potrà mettere in 
relazione questo discorso con lo sviluppo del quadrato di binomio. Scopo dell’attività è quello di 
evidenziare connessioni tra diverse branche della matematica, spesso viste dai nostri studenti come 
“separate”, entità indipendenti. L’attività è supportata dall’uso di materiale facilmente reperibile 
dagli alunni, come i mattoncini Lego, che consentono di toccare con mano le proprietà. 
 
Descrizione del laboratorio 
Questa unità didattica mira ad aiutare gli studenti a superare la visione frammentata della 
matematica, divisa in geometria, algebra, aritmetica e si cerca di evidenziare l’unicità della materia 
che molto spesso è vista in modo separato anche dai testi divisi in volumi (Aritmetica, Geometria e 
Algebra). Ci si rivolge ad una classe che sta finendo la seconda (o anche ad una terza all’inizio del 
suo percorso). Sono pertanto già acquisiti i concetti di potenza, teorema di Pitagora, di radice 
quadrata e uso delle tavole, equiscomponibilità ed equivalenza di poligoni.  
Si comincia proprio dalla osservazione delle tavole ed esattamente dalla colonna dei quadrati dei 
numeri naturali.  
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Proprio studiando questa successione si può far notare ai 
ragazzi che ogni quadrato successivo si ottiene incrementando 
quello precedente del successivo numero dispari: 1; 1+3=4; 
1+3+5=9; 1+3+5+7=16; … Questa proprietà può essere 
osservata costruendo una successione di quadrati utilizzando 
dei mattoncini Lego o quadrati in cartoncino o altro materiale 
oppure disegnandoli. Gli alunni verranno guidati 
operativamente a 
costruire una 
successione di quadrati 

(a partire da quello unitario) ottenuta aggiungendo a quello 
precedente di volta in volta una ben determinata “L”. Si 
condurranno i ragazzi attraverso domande-stimolo a notare 
che questa “L” è composta da due bracci tra loro congruenti 
e da un quadratino unitario: Una “L” quindi ha un‘area con 
un valore dispari e le “L” tutte insieme rappresenteranno 

l’intera successione dei 
numeri dispari.  
Utilizzando i mattoncini Lego o altri quadrati unitari di altro 
materiale, si potranno scomporre le “L” per poi ricomporle in 
quadrati equivalenti 
(dove possibile). 

L’approccio 
laboratoriale [Anichini 
et al., 2004] con l’uso 
della metafora 
concettuale (a un 

mattoncino unitario corrisponde il numero 1) permette di 
usare i mattoncini come se fossero numeri naturali e consente 
una manipolazione diretta del numero attraverso un oggetto 
fisico. 
Un approfondimento consiste nel condurre i ragazzi alla scoperta, variando lo spessore delle “L”, 
che ogni quadrato è composto da due quadrati e due rettangoli aventi per dimensioni i lati dei due 
quadrati. Tale relazione si ritroverà in algebra nel quadrato di un binomio. 
 
Conclusioni 
L’attività è stata proposta con successo, negli anni scolastici precedenti, in alcune classi della 
professoressa Maria Arezzo. A settembre questo laboratorio verrà sperimentato in 5 classi di 5 
Istituti di Catania e provincia. L’attività verrà, quindi, rimodulata per ogni tipologia di classe, 
utilizzando: schede operative, per seguire gli alunni passo passo nel percorso logico; la 
storiella/sfida/indovinello “Il piastrellaio matto”, per stimolare e coinvolgere i ragazzi in modo 
ludico e divertente; file di geogebra per verificare la proposizione data tramite molti valori 
numerici; tanti quadrati unitari di diverso materiale, preconfezionati o costruiti dagli allievi, per 
facilitare l’apprendimento attraverso la manipolazione. 
 
Bibliografia 
Anichini G., Arzarello F., Ciarrapico L., et al., editors. (2004) Matematica 2003. Lucca: Matteoni 
stampatore. 
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Titolo: La Statistica: uno strumento di lettura della società 
 
Abstract/Riassunto. Condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita della 
collettività è la comprensione adeguata dei fenomeni sociali ed economici ed a tal fine la statistica 
rappresenta  uno strumento di  lettura della realtà che ci coinvolge. Attraverso i numeri, la Statistica 
rappresenta la realtà e,  trasformando quindi i numeri in conoscenza, conduce alla comprensione dei 
fenomeni sociali. L’abilità di comprendere e usare correttamente il dato statistico, statistical 
literacy, è ancora poco diffusa e questo progetto è pensato per le scuole secondarie di I grado con la 
finalità dell’acquisizione  delle competenze necessarie a   districarsi nel mondo  delle informazioni . 
 
1. Comprendere la vita quotidiana attraverso la statistica.  
 I dati statistici rappresentano uno strumento per sintetizzare la realtà che viviamo, comprendere 
meglio la vita quotidiana e compiere scelte consapevoli. Districarsi nel mondo dei numeri, dei 
grafici e delle informazioni, che quotidianamente ci propongono i media,  non è semplice e 
rappresenta un sapere che tuttora ha l’esigenza di essere divulgato. La scuola media secondaria di I 
grado è il momento ideale per iniziare a delineare una “matematica della cittadinanza” adeguata a 
un positivo e critico inserimento  dei ragazzi nella vita sociale. 
 
2. Caratteristiche del progetto di insegnamento della Statistica nella  scuola media secondaria 
di I grado 
L’obiettivo è formare studenti che si  inseriranno in una  società sempre più  basata 
sull’informazione, in cui i cittadini devono avere la capacità di comprendere e utilizzare 
correttamente la grande quantità di dati e statistiche. Il progetto può dunque essere articolato nella 
realizzazione degli  step fondamentali che introducono ai concetti base della statistica descrittiva  e 
alle sue applicazioni: 
 

1. Motivare gli studenti lavorando coi dati; insegnare a  dialogare con i dati ed a interagire con 
le discipline  dalle quali i dati provengono; impostare una trattazione formale propria della 
statistica che dia enfasi all’esplorazione dei dati. 

2. Pianificare un’alternanza tra lezioni frontale, schemi riassuntivi , esercizi, discussione sui 
dati; predisporre progetti comuni e condivisione attraverso gruppi di lavoro 

3. Comprendere ed utilizzare i dati statistici attraverso l’attività laboratoriale che  completa 
l’insegnamento della statistica: utilizzo di semplici strumenti, come fogli elettronici e tools 
distribuiti liberamente su Internet. 

4. Definire uno strumento di comunicazione dei risultati, che sia un rapporto statistico, 
piuttosto che una presentazione o un video. 
Gli argomenti vertono su costruizione e rappresentazione di distribuzioni di frequenza; 
interpretazione delle frequenze relative; indici di sintesi (media, mediana  e moda) e loro 
interpretazione; confronto tra due o più collettivi. 

 
Conclusione 
La statistica è il metodo scientifico appropriato per indagare in modo quantitativo sui fenomeni 
collettivi. Per fare ciò occorre rilevare  un grande insieme di osservazioni, saperne riconoscere la 
natura e conoscere gli strumenti che ci permettono di elaborarle e produrre informazione. Il 
tentativo deve essere quello di avvicinare i ragazzi  a questa problematica in modo “concreto” e 
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“costruttivo”, ponendoli dinanzi ad un fenomeno di loro interesse, indicando le fonti dei dati e gli 
strumenti di analisi. 
Anche i docenti a loro volta devono acquisire una nuova metodologia di lavoro, che non sia  
definitorio e soltanto descrittivo, ma che li metta in gioco nella realizzazione di un percorso 
multidisciplinare dal taglio applicativo.  
 
Questo lavoro è supportato dal progetto nazionale lauree scientifiche PLS STATISTICA 2014-
2016. 
 
Bibliografia 
Didattica della Statistica, sito dedicato all'attività di insegnamento della Statistica e della Probabilità 
nella Scuola primaria e secondaria. http://www.disia.unifi.it/vp-104-didattica-della-statistica.html 
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Titolo: Un “ponte” per comunicare. La valenza del gioco del bridge per capirsi, dedurre, 
ipotizzare, decidere, agire 
 
Abstract/Riassunto. Il progetto Bridge a Scuola (BaS) opera ufficialmente fin dal 1993 in tutta 
Italia coinvolgendo ogni anno più di 1000 studenti in oltre 40 scuole (Renna, 2002).  
La pratica del BaS è trasversale a tutte le discipline scolastiche, ma la matematica fa la parte del 
leone. Per giocare bisogna contare, addizionare, sottrarre, individuare la disposizione 
“spaziale”delle carte. Gli allievi che giocano a bridge migliorano in matematica: con un approccio 
ludico sviluppano e consolidano abilità di ipotesi e deduzione, di uso di codici specifici, operazioni 
di classificazione, di confronto, di inclusione e di esclusione e molto altro ancora (Leprai, 2015). Il 
bridge è un gioco con le carte, di coppia e di  prese. Non si vince per fortuna, ma sfruttando al 
meglio le carte che si hanno, riuscendo ad intendersi col compagno. La comunicazione è 
fondamentale perché occorre elaborare strategie di coppia. In questo lavoro vengono presentati due 
aspetti comunicativi che riguardano le due fasi di gioco: la licita e il gioco della carta. 
 

1. Le regole del gioco  
Per una descrizione dettagliata si rimanda al sito ufficiale della FIGB Federazione Italiana Gioco 
Bridge (http://www.federbridge.it/ilbridge/regole.asp). Il gioco si svolge in due fasi distinte: la licita 
e il gioco della carta. Nella prima, una coppia si aggiudica il contratto, ovvero si impegna a fare un 
dato numero si prese e decide l’eventuale seme di atout (briscola). La seconda è quella del gioco 
vero e proprio in cui si realizzano le prese: è obbligatorio rispondere al seme giocato e vince la carta 
più alta (dall’asso al due). Le regole sono complesse e non si apprendono in una lezione, ma ancora 
più complesse sono le strategie di gioco: sono queste che offrono gli spunti didattici che 
giustificano il BaS. 
 

2. Precisione ARITMETICA per una LICITA efficace:  
“...dopo la smazzatura, il gioco inizia con la dichiarazione. I quattro giocatori 
si scambiano informazioni sulle carte possedute per capire quante prese 
potranno poi fare nella fase pratica del gioco, quella della giocata delle carte. 
Il linguaggio usato è un linguaggio convenzionale, legato ai quattro semi più i 
senza atout ed al numero delle prese. Praticamente una vera e propria lingua 
straniera che occorre imparare.” (http://www.federbridge.it/ilbridge/regole.asp) 

Figura 1 Il bidding box 
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Il mazzo “pesa” 40 punti onori (A=4; K=3; Q=2; J=1)  e le carte in mano a ciascun giocatore sono 
13. La licita inizia dichiarando al tavolo, secondo un codice definito  
(Causa, Rossi), la distribuzione dei colori e l’intervallo di punteggio. Per farlo si utilizza uno dei 
cartellini presenti nella “bidding box” (fig 1). Ciascun cartellino ha un significato che tutti i 
giocatori del tavolo conoscono. Il compagno di chi ha messo il primo cartellino, guardando le 
proprie carte, ipotizza il numero di prese che è possibile realizzare e decide se chiedere ulteriori 
informazioni o fare una proposta definitiva che porti ad un giusto contratto: non troppo azzardoso, 
né troppo in sicurezza.   
Facciamo un esempio molto semplice. Il dichiarante mette a terra il cartellino “1SA” (SA= senza 
atout, ovvero propone di fare almeno 7 prese senza un seme di briscola), tutti sanno che ha da 15 a 
17 punti onori e una mano bilanciata, cioè un numero di carte più o meno uguale in ciascun seme 
(4-3-3-3 o 4-4-3-2).  
Il suo compagno, valutando le proprie carte, deve prendere una decisione molto importante: 
fermarsi o proseguire?  Nell’attribuzione del punteggio della partita, sono previsti dei premi 
aggiuntivi per chi ha osato impegnarsi per un maggior numero di prese. Immaginiamo che la coppia 
abbia fermato la licita ad 1 SA (ovvero si sia impegnata a fare 7 prese) e ne realizzi invece 9: il suo 
punteggio sarebbe di 150 punti; se invece, in fase di licita, si fosse impegnata a farne 9 (dichiarando 
3SA), ai 150 punti su aggiungerebbe un premio di  “manche” che li porterebbe a guadagnare fino a 
600 punti. Questo meccanismo premiale rende necessario affinare la tecnica licitativa: impegnarsi 
in un contratto di poche prese impedisce di guadagnare il premio aggiuntivo, per contro, osare 
troppo espone al rischio di “andare down” e far segnare i punti agli avversari.  
Il codice licitativo non è unico ed universale, esistono innumerevoli convenzioni, ovvero tante 
lingue e relativi dialetti. Il BaS utilizza un proprio sistema, la “mini licita”, messo a punto grazie 
all’esperienza ultraventennale in diversi ordini di scuola su tutto il territorio nazionale. 
 

3. La corretta GEOMETRIA di gioco inizia con  la scelta della giusta CARTA 
D’ATTACCO  

La licita termina quando una coppia si aggiudica il contratto: compito di tale coppia (coppia 
d’attacco) è mantenere l’impegno preso, mentre la coppia avversaria (difesa) farà di tutto per 
impedirlo. La prima carta, detta carta d’attacco, viene messa a terra dal giocatore che si trova a 
sinistra di colui che ha vinto la licita ed è fondamentale per stabilire la strategia sia dell’attacco che 
della difesa. 
Tra i presupposti fondamentali per impostare una buona difesa si legge “ESEGUIRE UN BUON 
ATTACCO: ESSO VALE IL 50 % DI TUTTA LA 
DIFESA”.(http://www.federbridge.it/bdionline/articoli/1547.pdf) 
Ogni  carta giocata fornisce importantissime informazioni sulla lunghezza e sugli onori posseduti in 
quel seme. In particolare la prima carta giocata dal primo giocatore è spesso carta codice.  
Sono considerate “carte codice” o “carte chiave”: 
 
ASSO promette R e almeno il J   
RE  promette Q e almeno il 10 nega L’A 
DAMA promette J E almeno il 9 nega Il R 
FANTE promette 10 E almeno l’ 8 nega La Q 
10 promette 9 E almeno il 7 nega Il F 
Una carta bassa  promette Un onore    

Tabella 1 Il significato delle carte codice 
 

La carta d’attacco permette al compagno di dedurre la qualità del seme posseduto, egli deciderà: 
a) Con quale carta rispondere per sfruttare al meglio il colore 
b) Se rigiocare in quel colore nel caso in cui faccia presa 
c) Quale carta giocare nel caso b 
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In figura 2 sono riportati due esempi: 
 

  
Figura 2 Esempi del corretto “movimento del colore” dedotto dalla carta d’attacco 

 
Altri esempi si possono trovare nel sito: http://www.federbridge.it/bdionline/articoli/1547.pdf 
 
Conclusioni 
Il presente contributo si propone come uno stimolo per incentivare la pratica del BaS quale 
importante supporto didattico per diverse discipline ed in particolare per l’impianto epistemologico 
della matematica. Lungi dal poter esaurire l’argomento, si è voluto porre l’attenzione in particolare 
su due aspetti comunicativi fondamentali affinché ogni giocatore possa dedurre, il più precisamente 
possibile, la distribuzione delle carte e da qui arrivare al giusto contratto ed intavolare una efficace 
strategia di gioco. 
 
Bibliografia/sitografia 
Sito BaS http://www.federbridge.it/Insegnamento/sezione.asp?InsSect=01 
Causa M., Rossi C. “IL MANUALE di Quinta Maggiore” Collana Progetto Bridge  
Leprai Q. “I giochi di strategia nell’educazione matematica. Il caso del bridge” Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna a.a. 2014-15 
Renna G. “Progetto Bridge a Scuola: brevi cenni storici”. Relazione per il Ministro dell’Istruzione, 
Milano 10 novembre 2001 
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Titolo: Confrontare compiti di matematica in ambiente cartaceo e digitale: primi risultati in 
ambito qualitativo 
 
Abstract/Riassunto. Gli studi comparativi sui compiti somministrati in ambiente carta e penna e 
computerizzato si concentrano prevalentemente sull’analisi statistica delle performance. Sono poche 
le ricerche focalizzate sui processi risolutivi e sulle implicazione che la migrazione da un ambiente 
ad un altro possono comportare sulle scelte degli studenti. Il seminario ha lo scopo di presentare un 
primo studio comparativo che metta in evidenza le scelte risolutive degli studenti coinvolti nella 
risoluzione di compiti somministrati nei due ambienti. Tale studio presenterà alcuni primi risultati 
che permettono di identificare possibili conseguenze relative al passaggio dall’ambiente carta e 
penna all’ambiente digitale. 
 
Introduzione 
Il problema di confrontare il comportamento degli studenti di fronte ad un compito di matematica 
proposto in ambiente carta e penna e in ambiente computerizzato è sempre più attuale. Si tratta di 
un problema ampiamente studiato da diversi punti di vista (Drasgow, 2015; Way, Davis, & 
Fitzpatrick, 2005). La maggior parte degli studi comparativi sui compiti sono affrontati attraverso 
strumenti quantitativi e quindi sul confronto delle performance degli allievi a partire da compiti 
somministrati in ambiti diversi. In altre parole, la maggior parte delle ricerche fino ad ora affrontate 
su questo tema si concentra sul confronto dei risultati e non sull’analisi fine dei processi risolutivi 
attivati dagli studenti. Il nostro obiettivo, invece, è quello di approfondire lo studio comparativo sui 
compiti somministrati nei due ambienti, avviando un’analisi qualitativa sui processi risolutivi e non 
solo sulle performance. In linea con questo obiettivo, è necessario costruire degli strumenti che 
permettano di affrontare il problema dell’analisi dei processi risolutivi da un punto di vista 
qualitativo.  
 
Quadro teorico 
La prima questione da affrontare in riferimento ai nostri scopi è controllare, attraverso un’analisi 
fine, cosa cambia nel compito nel momento in cui si decide di trasportarlo dall’ambiente in cui è 
stato progettato e pensato, ad esempio, carta e penna, ad un nuovo ambiente, ad esempio l’ambiente 
digitale. In altre parole, il primo problema da porsi è legato a come confrontare due compiti e quindi 
come individuare dei criteri che permettano di definire un grado di confrontabilità fra essi. Si tratta 
di un tema ben presente nella letteratura scientifica, principalmente per quanto riguarda quelli che 
vengono definiti problemi verbali (Lemmo e Mariotti, 2017). La griglia di comparazione dei 
compiti è stata costruita come strumento utile per l’analisi delle variazioni che possono intervenire 
nel passaggio tra i due ambienti; quest’ultima è utile non solo per confrontare ma anche per 
costruire compiti ‘comparabili’. In aggiunta, verrà presentato un secondo strumento adatto al 
confronto dei comportamenti degli studenti nel momento in cui risolvono un compito di 
matematica: lo strumento di codifica dei comportamenti. Tale strumento è stato realizzato a partire 
dal quadro teorico del problem solving definito da Schoenfeld (1985).  
In questa prospettiva, la domanda di ricerca che guiderà lo studio presentato è: Come sono correlate 
le variazioni presentate dalla griglia di comparazione dei compiti con i comportamenti dei solutori 
descritti dallo strumento di codifica dei comportamenti? 
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Sperimentazione e discussione dei dati raccolti 
La sperimentazione è stata articolata in due fasi distinte e ha coinvolto studenti della scuola 
secondaria di I grado di due province italiane: Trento e Bologna. Nella prima fase sono stati 
individuati, costruiti e analizzati a priori i compiti da somministrare (progettati in ambiente digitale 
dal gruppo del Freudenthal Institut di Utrecht), ed è stato selezionato un campione di studenti col 
quale si è svolta una prima sperimentazione pilota. Tale sperimentazione ha avuto lo scolpo di 
affinare gli strumenti elaborati nel quadro teorico. Nella seconda fase, è stata svolta una successiva 
sperimentazione i cui dati sono stati elaborati e discussi attraverso gli strumenti rielaborati. 
Lo strumento di codifica dei comportamenti è stato utile per rilevare possibili caratteristiche dei 
comportamenti degli studenti in relazione ai singoli compiti. In altre parole, alcune peculiarità 
osservate attraverso tale strumento hanno permesso di indicare la presenza di specifici pattern di 
comportamenti, e indurre il ricercatore ad un'analisi più accurata del processo di risoluzione. In 
questa prospettiva, lo strumento di codifica dei comportamenti è stato efficace per lo scopo che ci 
eravamo prefissati: confrontare i compiti secondo l’ambiente di somministrazione, in particolare in 
relazione ai comportamenti. Allo stesso modo, la griglia di comparazione dei compiti ci ha 
permesso di confrontarli in relazione ad un’altra peculiarità: le variazioni, anche piccole, 
riscontrabili tra due compiti; per questo motivo tale griglia è stata utilizzata per la costruzione dei 
due compiti somministrati nei due diversi ambienti nel corso della sperimentazione in classe. 
Per quanto concerne la nostra domanda di ricerca, per ogni compito, la combinazione dei due 
strumenti ha permesso di condurre l’analisi delle possibili correlazioni. Nel complesso tale studio ha 
messo in evidenza alcune correlazioni tra variazioni del compito e variazioni dei comportamenti, 
insieme ad alcuni casi di invarianza. È chiaro che per entrare nel dettaglio è indispensabile fare 
riferimento ai compiti e per questo motivo la domanda di ricerca non può essere posta 
indipendentemente da un compito specifico, almeno per ora. 
 
Conclusioni 
Attualmente gli strumenti elaborati hanno un forte limite; in particolare, quello relativo allo studio 
sistematico qualitativo dell’intero processo risolutivo compiuto dai singoli studenti. In altre parole 
non è possibile attraverso tali strumenti prescindere dal compito che si sta studiando poiché ogni 
indicatore è costruito ad hoc. Un possibile sviluppo potrebbe essere di considerare gli strumenti 
messi a punto per questa sperimentazione, in altre sperimentazioni, con altri compiti ma anche con 
gli stessi ma su scala più ampia. In questo modo sarebbe possibile validare tali strumenti per un uso 
ancora più vasto e delineare degli indicatori generici che permettano di studiare le correlazioni, 
anche in una prospettiva più generale, a prescindere dal compito che si sta considerando. 
Per quanto riguarda possibili implicazioni didattiche, l’uso dei nostri strumenti può aprire diverse 
prospettive. Ad esempio, la correlazione tra le variazioni rilevate dalla griglia di comparazione dei 
compiti e i comportamenti risolutivi degli strumenti, può essere per l’insegnante uno strumento di 
diagnostica. In effetti, l’uso dei nostri strumenti permette di isolare particolari variabili di un 
compito per individuare dove gli studenti incontrano delle difficoltà nel processo di soluzione di 
tale compito. Tali difficoltà potrebbero non essere necessariamente dipendenti da aspetti 
strettamente matematici ma trasversali, legati, ad esempio, alla comprensione del testo del compito 
o alla scelta del set-up. Allo stesso modo, l’isolamento delle variabili che possono essere 
considerate critiche, perché collegate a particolari difficoltà, possono essere la base per la 
costruzione da parte dell’insegnante di specifiche situazioni didattiche in cui si presentano compiti 
che permettano agli studenti di lavorare proprio su tali variabili. 
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Titolo: Gli scacchi come strumento in didattica della matematica 
 
Abstract/Riassunto. Si riscontra un grandissimo aumento dell’interesse per l’attività scacchistica 
da parte delle agenzie educative negli ultimi anni, soprattutto in Italia. Non solo parecchie scuole 
italiane hanno deciso di avviare la pratica degli scacchi, prova ne è la massiccia partecipazione ai 
campionati Studenteschi, ma anche diversi progetti di ricerca hanno coinvolto scacchi ed 
apprendimento, in Italia in particolare da parte dell’Università di Torino, spesso in collaborazione 
col Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR Roma), ed  anche con l’Università di Palermo, con 
eccellenti risultati 
 
Descrizione del seminario 
Negli ultimi anni in Italia si riscontra un vero boom delle attività scolastiche che coinvolgono gli 
scacchi. Vi sono diversi fattori che concorrono a questa  esplosione. 
 Innanzitutto gli scacchi sono  una disciplina  intellettuale storica che riscontra il gradimento di 
docenti e famiglie in quanto visto quale elemento positivo e formativo. Si gioca  sostanzialmente 
con le stesse regole in tutto il mondo da circa 1500 anni, il che è una cosa straordinaria. 
Inoltre, i benefici della pratica scacchistica sono indubbi, e i vantaggi possono essere sia di carattere 
cognitivo sia di carattere educativo e sociale, in quest'ultima fattispecie gli scacchi sono efficaci al 
pari di altre attività sportive dove il rispetto delle regole e dell'avversario, il fare affidamento sulle 
proprie capacità, il non invocare scuse e pretesti per gli insuccessi sono elementi cardine. 
Non solo, ma gli scacchi sono un linguaggio universale che accomuna i popoli, e si può giocare dai 
3 ai 110 anni! 
I ragazzi che giocano a scacchi mostrano un più rapido sviluppo delle funzioni cognitive ed anche 
un generale miglioramento del rendimento scolastico. In particolare riguardo alle funzioni 
cognitive, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la pratica degli scacchi non porta dei 
benefici  rilevanti alla capacità di calcolo, ma invece è molto più efficace nelle attività di problem 
solving cui ultimamente si dedica una giusta attenzione. Quello che distingue il pensiero dello 
scacchista è la continua ricerca della scelta migliore, che si concretizza in una elevata capacità di 
ragionamento selettivo, cioè a dire nel cogliere in una situazione-problema i punti da approfondire e 
scartare quelli inutili che comporterebbero solo perdite di tempo. Concettualmente è l'analogo da 
quello che realizzano gli algoritmi tipo MINIMAX nella gestione di un albero a scelte multiple. Il 
ragionamento selettivo si sviluppa attraverso l'esperienza con l'utilizzo di strutture cognitive quali 
CHUNK e TEMPLATE. 
Il Chunk è una configurazione che la mente memorizza come un unico “pezzo” sia formato da più 
informazioni (es. le stringhe di numeri di telefono che usiamo memorizzare a pezzi da due o tre), 
mentre il template è una configurazione fatta anche da più chunk, ma che a sua volta viene 
interpretata come un unico. Chunk e template, per la loro ricorrenza, ispirano le scelte. 
Analogamente in matematica alcuni aspetti caratteristici di scritture matematiche o grafici possono 
essere interpretati in modo simile, ed in questo vi può essere una sovrapposizione di skill che 
provoca un chiaro miglioramento. In ogni caso, la stessa predisposizione al problem solving, a non 
lasciare le cose intentate ha certamente risvolti positivi in matematica. In particolare, sembrano 
sviluppate le capacità visuo-spaziali, specie riguardo la rapidità delle acquisizione delle stesse. 
Questi elementi teorici sono stati  testati nel corso di varie ricerche scientifiche, non banali da 
realizzare dipendendo fortemente dal contesto educativo e sociale; la ricerca perfetta non è stata 
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ancora realizzata, implicherebbe come minimo una randomizzazione molto accurata ed il fatto che 
gli attori coinvolti dovrebbero essere completamente all'oscuro della ricerca in atto, ciechi. 
In Italia l'Università di Torino con l'equipe del Prof. Trinchero e la collaborazione del Comitato FSI 
Piemonte con il coordinamento di Alessandro Dominici ha realizzato diverse validissime ricerche 
nel campo, cui il GRIM ha collaborato, in particolare ricordiamo la ricerca SAM (Scacchi ed 
Apprendimento della Matematica) promossa dall'INVALSI nel  2011, che ha avuto una notevole 
eco in Italia. SAM infatti ha dato risultati entusiasmanti, in linea con altre ricerche nazionali ed 
internazionali che comunque hanno in comune alcuni aspetti fondamentali: 

– Scacchi presentati come gioco; 
– Interventi a livello di scuola primaria, minimo di 30 h; 
– Presenza simultanea di docente ed esperto, ancor meglio tre tra docenti ed esperti; 

 
Scacchi e matematica comunque non hanno in comune solo alcuni stili cognitivi, ma alcuni 
contenuti sono sovrapponibili, si pensi alle coordinate cartesiane, alla leggenda di sissa sui chicchi 
di grano a raddoppio sulle caselle della scacchiera, e a diverse applicazioni geometriche sulla 
scacchiera di natura più tecnica (regola del quadrato, triangolazioni, giro del cavallo, etc) che 
ulteriormente possono essere utilizzati in attività didattiche nel quadro di una vera didattica 
multidisciplinare che in Italia è troppo spesso carente. 
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Titolo: Il Tavolo Triangolare. Un problema di geometria piana del Rally Matematico Transalpino 
2017 
 
Abstract/Riassunto. For several years the authors collaborate on the development of the Rally 
Matematico Transalpino in Tuscany. This article starts with the analysis of a flat geometry problem, 
recently given in the race to make some reflections on regular hexagon and on the methodology of 
mathematics teaching in general. The idea is to provide teachers some useful materials and 
reflections in classroom work, curriculum design and on-the-job training. 
Gli autori da diversi anni collaborano allo svolgimento del Rally Matematico Transalpino in 
Toscana. In questo contributo partono dall’analisi di un problema di geometria piana, recentemente 
assegnato nella gara, per passare ad alcune considerazioni sull’esagono regolare e in generale sulla 
metodologia dell’insegnamento della matematica. L’idea è quella di fornire materiali e riflessioni 
utili agli insegnanti per lavoro in classe, per progettazione curricolare e per la formazione in 
servizio. 
 
1. Il problema 
14. Il tavolo triangolare (Cat. 7, 8, 9, 10) ©ARMT 2017 – 25° - II prova 
Un tavolo di legno ha la forma di un triangolo equilatero. 
La sua superficie è composta da parti di legno scuro e da parti di legno chiaro. Le parti in legno 
scuro sono degli esagoni regolari e le parti di legno chiaro dei triangoli, come mostra la figura. 

 
Giuseppe si è divertito a calcolare l’area dell’esagono grande che è di 4158 cm! e ora vuole 
calcolare l’area degli esagoni più piccoli. 
Qual è, in !"!, l’area totale dei tre esagoni piccoli? Spiegate come l’avete trovata. 
Analisi a priori del problema 
Determinare l’area della superficie di tre piccoli esagoni regolari uguali conoscendo l’area di un 
esagono regolare avente la lunghezza dei lati tripla di quella dei lati degli esagoni piccoli. Tutti gli 
esagoni sono all’interno di un triangolo equilatero.  
Rendersi conto che i tre triangoli piccoli che hanno un lato coincidente con un lato dell’esagono 
sono equilateri e uguali (ad esempio, osservare che ciascuno di loro ha tre angoli uguali: i lati 
dell’esagono regolare sono paralleli ai lati del triangolo grande e di conseguenza gli angoli di un 



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  122 

triangolo piccolo sono uguali a quelli del triangolo grande che è equilatero; oppure si può anche 
considerarli come supplementari agli angoli degli esagoni regolari che sono di 120° ciascuno) .  
Il lato dell’esagono grande è quindi 1/3 del lato del triangolo grande.  
Il triangolo grande si può dividere in 9 triangoli equilateri uguali (6 formati a partire dal centro 
dell’esagono e 3 nella parte rimanente).  
Conoscendo l’area dell’esagono, è possibile quindi calcolare l’area di uno di questi triangoli:  
4158 : 6 = 693 (in cm2).  
Analogamente ciascuno di questi triangoli si può scomporre in 9 triangoli piccoli dei quali 6 
formano l’esagono più piccolo: 693 : 9 = 77 (in cm2).  
L’area di un esagono piccolo è quindi 77 × 6 = 462 (in cm2). Quella complessiva dei tre esagoni 
piccoli è quindi: 462 × 3= 1386 (in cm2).  
 
2. I risultati 
In occasione della seconda prova del RMT 2017 in Toscana il nostro problema è stato affrontato da 
classi delle categorie 7, 8, 9, 10 (dalla classe seconda della scuola secondaria di primo grado alla 
classe seconda della scuola secondaria di secondo grado). Questi sono i risultati suddivisi per 
categorie: 
 

Categoria 7 
Punteggi 0 1 2 3 4 Totale classi 
Numero di classi che hanno ottenuto un certo punteggio 60 24 13 99 51 247 
 

Categoria 8 
Punteggi 0 1 2 3 4 Totale classi 
Numero di classi che hanno ottenuto un certo punteggio 21 22 10 35 85 173 
 

Categoria 9 
Punteggi 0 1 2 3 4 Totale classi 
Numero di classi che hanno ottenuto un certo punteggio 7 7 1 7 22 44 
 

Categoria 10 
Punteggi 0 1 2 3 4 Totale classi 
Numero di classi che hanno ottenuto un certo 
punteggio 

5 3 5 7 19 39 

 
Una conclusione che possiamo trarre da questi risultati considerati nel complesso è che la maggior 
parte delle classi ha lavorato positivamente e che il problema si è dimostrato di media difficoltà. 
Solo poco più del 18% delle classe ha mostrato totale incomprensione del problema.  
Stupisce sempre constatare ancora una volta che i risultati non migliorano significativamente con il 
crescere dell’età degli alunni, almeno nella fascia di età da noi considerata. E’ come se le 
l’insegnamento scolastico non riesca a incrementare più di tanto le competenze di “problem 
solving” degli allievi.  
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Titolo: Geometrie in movimento: l'uso del corpo in un percorso verticale di didattica della 
matematica. 
 
Abstract/Riassunto 
Da diversi anni è ormai appurato il ruolo rivestito dal corpo e dal movimento nei processi cognitivi. 
Questa consapevolezza si evince anche dai programmi ministeriali per la scuola primaria, che già 
dal 1985 sostituiscono il vecchio termine "attività" fisica col nuovo "educazione" fisica, 
enfatizzando in questo modo il potenziale educativo del corpo in movimento. L'idea soggiacente, 
esplicitata menzionando gli «stretti rapporti che esistono tra attività motorie e attività mentale», è 
che gli schemi appresi attraverso la motricità vengano poi interiorizzati a formare quello che 
chiamiamo "pensiero". Questo ha orientato la ricerca didattica verso modalità di apprendimento-
insegnamento in cui il corpo in movimento avesse un ruolo centrale nei processi formativi, in 
quanto «mediatore dei saperi e protagonista della comunicazione» [6]. 
 
Il fondamento teorico di questa concezione si può fissare nei lavori di Aleksej N. Leontjev e negli 
studi di psicomotricità risalenti agli anni '50, '60, '70 del secolo scorso, tra cui sottolineiamo 
l'attività pioneristica di Jean Le Boulch, Andre Lapierre e Pierre Vayer. Quest'ultimo, in particolare, 
teorizza un atteggiamento educativo che consista «non nel trasmettere un sapere e norme di 
condotta, ma nell’ideare una situazione psico-sociale che rappresenti un incitamento per l’allievo a 
scoprirle da sé e a integrarle in una costruzione veramente originale». Visione questa perfettamente 
in linea, oltre che col montessoriano «aiutami a fare da solo», con le basi teoriche di quella che al 
giorno d'oggi denominiamo didattica laboratoriale [2]. Sulla stessa lunghezza d'onda si sintonizza 
l'Embodied Cognitive Science, un campo di ricerca interdisciplinare relativamente recente il cui 
scopo principale è spiegare i meccanismi soggiacenti il comportamento intelligente: secondo tale 
corrente di pensiero, i processi mentali sono inscindibili dalle capacità sensoriali e motorie, e di 
conseguenza il ruolo attivo del soggetto agente ha un'importanza cruciale in tutti i processi 
formativi ed educativi. Per concludere, ricordiamo i lavori di Daniel Goleman [5] sull'intelligenza 
emozionale e lo studio sulle intelligenze multiple di Howard Gardner [3].  
 
In questo workshop proponiamo di analizzare le basi per un percorso verticale di didattica della 
matematica, basato sull'idea della centralità del corpo come strumento di comunicazione e 
apprendimento. Tale percorso prende le mosse da una prima sperimentazione da noi realizzata in 
una scuola dell'infanzia e descritta in dettaglio in [1], e declina i principi esplorati in questo contesto 
in quelli dei successivi ordini e gradi, fino ad arrivare alla scuola superiore di primo grado.  
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Prima di descrivere il contenuto del workshop, riteniamo opportuno spendere due parole a proposito 
della genesi del nostro gruppo di ricerca: tutte e tre abbiamo una formazione "geometrica", con 
diverse esperienze di ricerca, tutte nell'ambito della topologia di dimensione bassa. Tutte, inoltre, 
lavoriamo ormai da anni in molti ambiti della comunicazione scientifica (editoria scolastica, 
narrativa, televisione, …), siamo membri del progetto Unicam Science Outreach (un progetto 
interdisciplinare di ricerca sulla comunicazione scientifica, finanziato dall'Università di Camerino) e 
di matematita (Centro Interuniversitario di Ricerca per la Comunicazione e l'Apprendimento 
Informale della Matematica, www.matematita.it). Ci siamo quindi accostate alle sperimentazioni 
oggetto di questo workshop da una prospettiva particolare: nella consapevolezza che si insegna (e 
comunica) meglio ciò che si conosce meglio, abbiamo scelto di puntare la nostra attenzione su 
concetti di geometria; nel rispetto della nostra formazione di comunicatrici più che esperte di 
didattica, abbiamo scelto di iniziare la nostra esperienza di ricerca in didattica dalla scuola 
dell'infanzia, con bambini "piccoli" per i quali le finalità e le modalità della didattica più si 
accostano a quelle della comunicazione. 
 
Nel caso di bambini in età prescolare, infatti, l'apprendimento passa decisamente per il canale 
emotivo, sfruttando appieno il ponte creato dall'approccio ludico e dalla comunicazione non 
verbale. In realtà, però, il piano emotivo e quello cognitivo sono strettamente legati a tutte le età: il 
benessere del sistema cognitivo permette alle emozioni di avere una dimensione più giusta, mentre 
il benessere del sistema emotivo permette a quello cognitivo di "volare" [4]. I principi e le strategie 
adottate coi bimbi della scuola dell'infanzia possono quindi rivelarsi utili, se opportunamente 
declinati, anche per discenti più grandi.  
 
In particolare, se il nostro scopo è instaurare un contatto anche emotivo col nostro interlocutore, il 
ruolo del corpo diventa centrale: il modo di muoverlo e atteggiarlo è un veicolo fondamentale nella 
comunicazione del contenuto che vogliamo trasmettere. Allo stesso tempo, il corpo dei nostri 
interlocutori servirà loro come strumento di apprendimento, a molti e diversi livelli, nella 
consapevolezza che, come insegnava Emma Castelnuovo, «capiamo la matematica anche con le 
mani».  
Osserviamo inoltre che, in qualunque fascia di età, al giorno d'oggi possiamo far conto solo con 
un'attenzione debole e volatile. Questo provoca un modo nuovo di appoggiarsi alle conoscenze e, di 
conseguenza, alla comprensione. A livello di scuola dell'infanzia, forse, questa criticità è meno 
evidente: accostandosi infatti alla conoscenza in modo ludico e partecipativo, i bambini sono più 
coinvolti e quindi attenti più a lungo, almeno fino a che "si divertono" e "si stupiscono". Il nostro 
scopo nei laboratori, anche per bimbi più grandi, è quindi quello di farli divertire e stupire più a 
lungo possibile, sfruttando anche il fatto di non costringerli a una posizione seduta, ma stimolarne il 
movimento e, in questo modo, la partecipazione attiva. Ancora una volta, in questo contesto il 
movimento del corpo è fondamentale per canalizzare l'attenzione e mantenerla nel tempo, 
catalizzando in questo modo l'apprendimento.  
 
In pratica, il workshop consisterà nello sperimentare con i partecipanti i laboratori che proponiamo 
per la scuola (Teoria dei nodi: il nodo umano e il gioco delle manette; ecc.), delineando insieme un 
percorso verticale che si arricchisce e modifica ad ogni tappa, mantenendo però come ingrediente 
fondamentale la centralità del corpo come veicolo di comunicazione e strumento di apprendimento. 
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Titolo: Il telescopio mentale: capire la geometria di Euclide imparando quella non euclidea 
 
Abstract/Riassunto. Descriviamo un progetto di ricerca sull’insegnamento delle geometrie non 
euclidee come strumento per favorire la comprensione del moderno metodo assiomatico in 
matematica, sollecitare l’attitudine degli studenti al pensiero logico e permettere, sviluppandola in 
maniera critica, di consolidare la conoscenza della geometria euclidea.  
 
Le Indicazioni nazionali sugli obiettivi specifici di apprendimento per i licei [1], introdotte con la 
cosiddetta riforma Gelmini (riportate in [2]) suggeriscono che, al termine del percorso liceale, lo 
studente dovrebbe sapere inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro 
cui si sono sviluppate e ne dovrebbe comprendere il significato concettuale. Tra i gruppi di concetti 
e metodi che saranno obiettivo dello studio leggiamo: “una chiara visione delle caratteristiche 
dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue specificità rispetto all’approccio 
assiomatico della geometria euclidea classica”. Ciò nonostante, le Indicazioni non citano le 
geometrie non euclidee tra gli obiettivi di apprendimento. Condividiamo quindi la critica di Walter 
Maraschini [3]: tale mancanza compromette la coerenza delle Indicazioni stesse. Il moderno metodo 
assiomatico non è più “descrittivo” (come quello di Euclide) ma è ipotetico-deduttivo, e lo studio 
delle geometrie non euclidee sarebbe un potente strumento per favorirne la comprensione. Infatti 
l’istanza della moderna idea degli assiomi che definiscono una teoria matematica sorge grazie alla 
caduta del modello assoluto di spazio euclideo come realtà di riferimento. “La geometria non 
euclidea è non solamente vera, ma soprattutto necessaria. Senza di essa, lo sviluppo della cosiddetta 
matematica moderna sarebbe difficilmente concepibile” [4]. 
La creazione delle geometrie non euclidee e la prova della loro consistenza logica, garantita dai 
modelli ideati da Beltrami, da Klein e da Poincarè, rappresentano una rivoluzione nello sviluppo del 
pensiero scientifico. Riprendendo le parole di Imre Toth [5], la grande novità è stata l’istituzione di 
una pluralità di mondi: l’universo della geometria non è più un dominio in cui esiste una sola verità 
valida, per il soggetto sono valide due verità opposte. Di fondamentale importanza diventa il 
problema di garantire la non contraddittorietà di un sistema di assiomi scelti tramite un atto di 
libertà e senza più la pretesa di fondare la loro validità su una qualche “evidenza”. 
Escludendo le geometrie non euclidee, le Indicazioni escludono quindi molta parte della 
problematica novecentesca, mostrandosi ancora una volta contraddittorie perché allo stesso tempo 
propongono che si faccia riferimento ai risultati della matematica e delle scienze del Novecento nel 
percorso di Filosofia.  
A moderare la gravità delle lacune e delle contraddizioni precedentemente discusse è la seguente 
precisazione espressa nel D.M. già citato [1]: “le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-
pedagogico. […] La libertà del docente dunque si esplica non solo nell’arricchimento di quanto 
previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare 
rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle 
metodologie più appropriate”.  
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Prima della cosiddetta riforma Gelmini, in molte scuole secondarie di secondo grado italiane era 
attiva la sperimentazione didattica PNI (Piano Nazionale Informatica) [6].  
Tra i contenuti e i commenti relativi al tema “Geometria”, previsti dai programmi PNI per l’ultima 
classe, compaiono i seguenti punti:  

- le geometrie non euclidee dal punto di vista elementare; 
- il metodo ipotetico-deduttivo: concetti primitivi, assiomi, definizioni, teoremi. Coerenza ed 

indipendenza di un sistema di assiomi; 
- sistemazione assiomatica della geometria euclidea.  

Inoltre si commentava: “la presentazione delle geometrie non euclidee non sarà fine a se stessa, ma 
servirà a chiarire il significato di assioma e di sistema ipotetico-deduttivo […] Limitandosi a fatti 
fondamentali il docente potrà ripercorrere i più significativi tentativi di dimostrazione del V 
postulato di Euclide e illustrare semplici proprietà delle geometrie non euclidee confrontandole con 
le situazioni che si presentano nella geometria euclidea […] La riflessione critica porterà lo 
studente, a conclusione dei suoi studi secondari, alla sistemazione assiomatica della geometria 
euclidea”. 
Ci risulta in effetti che l’insegnamento delle geometrie non euclidee nelle scuole secondarie di II 
grado sia trascurato, soprattutto dopo il termine della sperimentazione PNI. E, fatto ancora più 
rilevante, non sembrano esserci sufficienti ricerche sull’efficacia o meno del loro insegnamento. 
La ricerca che intendiamo condurre terrà conto dei risultati ottenuti da altri lavori già svolti sia in 
Italia ([7][8][9]) sia all’estero ([10] [11] [12]). In particolare, confluirà all’interno del progetto PLS 
(Piano Lauree Scientifiche) dell’Università di Camerino e partirà dall’analisi dei laboratori 
condotti, sin dal 2007, da Silvia Benvenuti, supervisore del progetto.  
Scopo della ricerca in questione è quello di sviluppare un metodo di insegnamento che persegua 
ancora le indicazioni e gli obiettivi espressi dal progetto PNI [6].  
Un aspetto fondamentale sarà un’indagine che miri a stabilire l’efficacia o meno di tale metodo. 
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Titolo: Costruzione di un poligono regolare con un numero qualsiasi di lati con l’uso della 
spirale di Archimede 
 
Abstract/Riassunto. L’idea è nata, a conclusione del corso di “Storia della Matematica 
nell’insegnamento” nell’ambito del PIANO NAZIONALE LAUREE 
SCIENTIFICHE   2016 – 17, dalla scelta di trattare il problema della 
trisezione di un angolo qualsiasi - che, com’è noto, non è, in genere, un 
problema elementare - utilizzando la spirale di Archimede. 
Si è pensato che in maniera analoga è possibile dividere un angolo 
qualsiasi in un numero n qualsiasi di parti congruenti e che se poi l’angolo 
è l’angolo giro la sua equipartizione corrisponde a risolvere il problema 
della ciclotomia e quindi il problema della costruzione del poligono 
regolare di n lati.   
Un’occasione, a scuola, per  rivolgere lo sguardo allo scenario geometrico studiandone 
dinamicamente alcuni problemi classici, con l’intento di privilegiare la didattica laboratoriale - con 
l’uso di software di geometria dinamica - e l’insegnamento della storia della matematica. 
 
1. La spirale di Archimede  
Nell’opera Sulle Spirali Archimede dice: 
(Proposizione 1) Se una linea retta è tracciata su un piano e se restando fissa una delle sue 
estremità lei ruota con una velocità costante un numero qualunque di volte per riprendere la 
posizione da cui è partita e si inoltre durante la rotazione della retta un punto si muove sulla retta 
con velocità costante a partire dalla estremità fissa, il punto descriverà una spirale piana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 1 – Spirale di Archimede                                   Fig. 2 - Visualizzazione della 
composizione dei 
                                                                                              due moti 

Possiamo descrivere la spirale di Archimede introducendo due parametri: la velocità angolare ω 
con la quale la retta ruota intorno all’origine A della spirale e la velocità ! con la quale il punto si 
muove sulla retta che ruota.  
Consideriamo l’intervallo di tempo T che la retta impiega  per compiere un intero giro.  
La velocità angolare è ω = 2 π/ T e quello che Archimede chiama primo segmento, AB, è legato 
alla velocità ! dalla relazione  AB = ! T, poiché nel tempo T il punto che descrive la spirale si 
muove da A a B lungo la retta ruotante.  
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                           Fig. 3  
Introducendo come parametro la lunghezza a = !" di tale segmento, abbiamo ! = a/T. 
In un sistema di coordinate polari con polo nell’origine della spirale e asse nell’origine della 
rivoluzione, otteniamo le equazioni θ = ωt  e  ρ = ! t . 
Eliminando il parametro t, otteniamo l’equazione della spirale di Archimede in coordinate polari 
 

! = ! !
! = !

! ⋅
!
!" ⋅  ! = !

!" ⋅  ! 
 

La forma della spirale dipende solo da a mentre T influenza la velocità con la quale il punto si 
muove lungo la sua traiettoria. 
In coordinate cartesiane, scegliendo l’origine coincidente con il polo della spirale e asse delle 
ascisse nell’origine della rivoluzione, abbiamo le equazioni parametriche:   
  

X = ! t cos(ωt) = !! t cos (!!!  t )                              Y = ! t sin (ωt)= !! t sin (!!!  t ) 
 
La Proposizione 12 del trattato di Archimede recita: 
Se si tracciano un certo numero di segmenti dall’origine della spirale alla spirale, e se i segmenti, 
qualunque sia il loro numero, formano tra loro angoli uguali, questi segmenti si incrementano uno 
dall’altro di una stessa grandezza. 

 
Cioè, in riferimento alla figura 3, a spostamenti rotatori α congruenti corrispondono Δt  uguali e 
dunque spostamenti radiali congruenti: AP2 - AP1 ≅ AP3 - AP2. 

 
2. Trisezione dell’angolo  
Dato l’angolo AOC (fig. 4), con un lato coincidente col semiasse positivo delle ascisse, costruisco 
con Geogebra un tratto di spirale archimedea dando – scelti convenientemente a = !"  e T - ad un 
punto P le coordinate X e Y sopra descritte e facendo variare opportunamente il parametro t. Sia E il 
punto in cui la spirale interseca il secondo lato dell’angolo. 
 
Divido OE in tre parti congruenti: Considero su una semiretta di origine O, ad esempio il semiasse 
positivo delle ascisse, tre segmenti congruenti – OG, GF, FD. Unisco D con E. Da F e G conduco le 
parallele a DE. I punti, L e H, in cui esse intersecano OE dividono OE in tre parti congruenti 
(teorema di Talete).  
 
Traccio le circonferenze di centro O e raggi rispettivamente OH e OL. Indico con J e K i loro punti 
di intersezione con la spirale. Le semirette OJ e OK dividono l’angolo in tre parti congruenti; infatti 
a Δ! congruenti (OE-OK ≅ OK-OJ ≅ OJ-OO ≅ 1/3 OE) corrispondono Δ! congruenti ( EOK ≅ 
KOJ ≅ JOG). 
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3. Costruzione di un poligono regolare di n lati  
In realtà, dividendo il segmento OE in n parti congruenti è possibile dividere l’angolo AOC in 
altrettante parti congruenti. 
Se AOC è l’angolo giro, la sua equipartizione corrisponde a risolvere il problema della ciclotomia e 
quindi quello della costruzione del poligono regolare di n lati.   
 
Costruiamo, ad esempio, l’ettagono regolare (figg. 5-6): 
-  Costruiamo un giro di spirale e indichiamo ancora con E il punto in cui essa interseca il secondo 

lato dell’angolo - stavolta coincidente col primo – cioè la posizione del punto in moto alla fine 
del giro  

-   Dividiamo OE in sette parti congruenti 
-   Tracciamo le circonferenze di raggi OK, OP, OR, OS, OT, OU,OE  
-   Tracciamo i raggi uscenti da O passanti per i punti in cui queste circonferenze intersecano la 
spirale 
 
Essi dividono l’angolo giro in sette parti congruenti e quindi ciascuna delle circonferenze in sette 
archi congruenti. 
In figura 5 sono segnati i punti D, F, G, H, I, J, E  che dividono la più esterna di esse. 
Unendo questi punti si ottiene l’ettagono regolare inscritto (fig.7) 
Conducendo da questi punti le tangenti alla circonferenza si ottiene quello circoscritto (fig.8). 
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Allegati 
Figure 4 - 5- 6 - 7 - 8 - 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                       Fig. 4 - Divisione di !"# in tre parti congruenti 
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Fig. 5 – Costruzione di un giro di spirale -  Divisione di OE  in sette parti congruenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 –  Divisione dell’angolo giro in sette parti congruenti 
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Fig. 7 – Costruzione dell’ettagono regolare inscritto alla circonferenza maggiore 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 – Costruzione dell’ettagono regolare circoscritto alla circonferenza maggiore 
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Fig. 9 - A Δ! congruenti (OK-OO ≅ OP-OK ≅ OR-OP ≅ OS-OR ≅ OT-OS ≅ OU-OT ≅ OE-
OU ≅ 1/7 OE) corrispondono Δ! (spostamenti angolari) congruenti. 
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Titolo: Matematica olimpica 
 
Abstract/Riassunto. Da molto tempo seguo le Olimpiadi di Matematica organizzate dall’UMI e  
per anni ho organizzato i Giochi matematici di Sicilia con l’AICM.  
La matematica dei giochi, non strettamente curriculare, ha avuto inevitabilmente delle ripercussioni 
nella mia attività di docente nei licei. Nei problemi da risolvere, la matematica può diventare campo 
di sfida verso gli altri e con se stessi, e soprattutto fonte di divertimento intellettuale. Proporre, in 
corsi di potenziamento o nell’ambito delle lezioni scolastiche, problemi anche complessi, per la  
risoluzione dei quali sono sufficienti conoscenze di contenuti relativamente elementari, produce un 
accrescimento di interesse per la disciplina e il piacere di vedere i ragazzi concentrati a sfruttare 
intuizioni e creatività per individuare tra i contenuti acquisiti quelli utili per la risoluzione dei 
problemi. In questo laboratorio proporrò come esempi l’analisi di alcuni  problemi di geometria,  di 
algebra e di teoria dei numeri. 
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Titolo: La comunicazione degli “irrazionali” in Rete 
 
Abstract/Riassunto. Razionale e irrazionale, due aggettivi comunemente utilizzati in riferimento 
ad un comportamento, un'azione, un discorso...Razionale quando è ad ordinato, conforme alla 
ragione, irrazionale quando è illogico, estraneo all’attività del pensiero; una coppia di opposti che 
talvolta è riconducibile alla distinzione tra un Universo dominato dal caos e un mondo ordinato da 
leggi fisiche o divine, talvolta può indicare una sostanziale differenza tra gli esseri umani, 
governati, forse,dalla ragione, e gli altri esseri viventi. Può essere interessante esplorare questa 
classica opposizione non tanto a livello generale, dei popoli, delle specie o dei sessi, quanto 
piuttosto all’interno dei singoli individui, per comprendere come livelli razionali e livelli irrazionali 
in realtà si intreccino nell’animo di ciascuno di noi. 
Qualcosa del genere sarà successa al tempo di Ippaso di Metaponto, un tempo in cui Esiodo, circa 
200 anni prima, tra oralità e scrittura, nel tentativo di spiegare l'origine dell'Universo, risaliva a 
Chaos, "spazio vuoto", "voragine", irrazionale...? 
Guidati dal ragionamento logico, dalla matematica, alla scoperta degli "irrazionali" in rete, una 
comunicazione sul web tra studenti di matematica applicata dell'indirizzo Amministrazione Finanza 
e Marketing, studenti del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Classico: 
mondi lontani che si incontrano, scoprono, producono in rete. 
Webquest e raccolta dei materiali dell'esperienza didattica visualizzabili al sito  
https://sites.google.com/site/gliirrazionaliinrete/ 
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Titolo: La calcolatrice grafica: nuovi scenari nella didattica della matematica 
 
Abstract/Riassunto. La possibilità di utilizzare la calcolatrice grafica agli esami di stato porrà, nel 
breve termine, i docenti a confrontarsi con questo strumento nella pratica quotidiana dell’azione 
didattica. La potenza di calcolo, paragonabile quasi a quella di un Personal Computer, e la 
maneggevolezza, possono offrire una serie di vantaggi metodologici e logistici, contribuendo ad 
aumentare il coinvolgimento diretto degli studenti nel dibattito disciplinare. È fisiologico che di 
fronte ad ogni innovazione che possa incidere nei processi di insegnamento – apprendimento, 
coesistano atteggiamenti contrastanti, per cui conviene conoscerne almeno alcuni aspetti per non 
perdere pregiudizialmente un’opportunità, o per non barcamenarsi in una innovazione tanto 
farraginosa quanto inutile. 
 

“È indegno per l’uomo eccellente perder tempo come uno schiavo nel lavoro di calcolare” 
Wilhelm Gottfried Leibniz 

 
1. La calcolatrice grafica: un valore aggiunto o un ostacolo nella didattica della matematica? 
 
1.1 Caratteristiche della calcolatrice grafica  

La seconda prova scritta di matematica al Liceo Scientifico, quest’anno ha fatto registrare 
una novità: infatti con l’O.M. n. 257 del 4/5/2017 il MIUR ha autorizzato, per la suddetta prova, 
l’uso della calcolatrice grafica, colmando un gap con il resto dell’Europa, dove già da tempo, la 
calcolatrice grafica e programmabile è ammessa agli esami conclusivi di un percorso di studi. 

Questa scelta accelererà sicuramente l’introduzione di un tale strumento di calcolo nella 
didattica quotidiana della matematica, e non solo. 

Si tratta di una calcolatrice che chiaramente si colloca ad un livello notevolmente superiore 
rispetto alla classica calcolatrice scientifica. Essa infatti può tornare utile in diversi campi della 
matematica: si possono rappresentare graficamente funzioni e calcolarne tangenti, zeri, estremi, 
integrali definiti; eseguire tutti i tipi di operazioni con le matrici ed il calcolo vettoriale; operare con 
i numeri complessi; risolvere equazioni e sistemi lineari; effettuare analisi statistiche anche di tipo 
inferenziale; studiare le diverse distribuzioni di probabilità; operare con oggetti geometrici sia 
sintetici che analitici. Inoltre consente di scrivere programmi, dispone di un foglio di calcolo, si 
interfaccia con una centralina per acquisire ed elaborare dati, dialoga con un pc e con altre 
calcolatrici, ma, a differenza di software didattici su personal computer o smartphone, non è 
collegabile alla rete e ciò, in diversi contesti, risulta opportuno, oltre che didatticamente 
vantaggioso.  Infine le dimensioni ridotte di questo strumento, dedicato a fare matematica, 
consentono di superare gli inevitabili limiti determinati dall'uso dei laboratori in locali 
appositamente predisposti, portando invece i laboratori in classe. 

 
1.2 La calcolatrice grafica nell’azione didattica tra riserve e consensi 

È naturale che di fronte a questa proposta si possono registrare diversi atteggiamenti che 
possono andare dal facile entusiasmo alle riserve e diffidenze, per cui per qualcuno questa 
calcolatrice potrebbe costituire un’opportunità per facilitare e consolidare l’apprendimento, per altri 
invece un limite, in quanto rischierebbe di atrofizzare ed inibire le abilità di “calcolo” a vari livelli. 
D’altronde, in tutti i settori scientifici, l’introduzione di potenti strumenti di calcolo e di 
elaborazione dati ha permesso l’ampliamento delle conoscenze, la conferma della validità di ipotesi, 
il presupposto per nuove scoperte. In astronomia non si ha, ad esempio, la stessa capacità di studiare 
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il cielo ad occhio nudo, così come l’avevano gli studiosi che non disponevano di appositi strumenti 
di osservazione, ma è evidente che non sarebbe stato possibile raggiungere gli attuali livelli di 
conoscenza se non si fossero avuti a disposizione strumenti in grado di eseguire miliardi di 
operazioni in una frazione di secondo. Certamente, volenti o nolenti, i docenti dovranno tener conto 
di queste calcolatrici perché gli studenti, avendo l’opportunità di usarle agli esami, se ne doteranno 
comunque, per cui sarebbe opportuno attrezzarsi mentalmente, dal punto di vista didattico prima 
che tecnico, nella conoscenza di quegli strumenti, al fine di governare ed orientarne l’uso. Dovrà 
trattarsi di un utilizzo consapevole, che richiede prima di tutto di ripensare ai contenuti e alle 
metodologie di insegnamento, proprio come un qualsiasi strumento didattico nuovo costringe i 
docenti a ripensare a sé stessi e al proprio metodo. Si deve trovare il coraggio di accettare che i 
nostri studenti possano studiare e imparare in modo diverso da come abbiamo imparato noi docenti 
 Effettivamente un utilizzo appropriato della calcolatrice, a cui attribuire, al pari di un 
dizionario, un mero valore strumentale, può sostenere e potenziare la didattica della matematica, 
inaugurandone un nuovo approccio, in quanto favorisce negli studenti la tecnica del problem 
solving e la metodologia del cooperative learning 
 Non servirà più applicare la regola di Laplace o di Sarrus per il calcolo dei determinanti, 
eseguire le varie fasi per calcolare una curva di regressione o l’indice Chi-quadro, effettuare 
dettagliatamente tutti i passaggi per lo studio di una funzione o per calcolare l’area del relativo 
trapezoide, liberando così tempi e risorse cognitive per concentrarsi maggiormente sui nodi 
concettuali della disciplina e sulla costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di 
fenomeni (Indicazioni Nazionali riguardanti gli  Obiettivi specifici di apprendimento per il 
Liceo Scientifico). L’obiettivo dello sviluppo della competenza matematica sarà l’abilità di 
sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza.  
 Ogni novità suscita diffidenze, timori e riserve, ma, prima di formulare giudizi affrettati, 
sarebbe opportuno SPERIMENTARE, al di là dei pregiudizi. 
 
2. Appendici 
 Si fa riferimento alla calcolatrice grafica Casio fx–CG50 e verranno proposti due quesiti 
assegnati agli esami di stato nella prova scritta di matematica nel 2017 ed un esempio di attività 
laboratoriale. 
 
QUESITO 4 esame di stato a.s.2016-2017 
Per sorteggiare numeri reali nell’intervallo [0, 2] viene realizzato un generatore di numeri casuali 
che fornisce numeri distribuiti, in tale intervallo, con densità di probabilità data dalla funzione:  

! ! = 3
2 !

! − 34 !
! 

Quale sarà il valore medio dei numeri generati?  
Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia 4/3?  
Qual è la probabilità che il secondo numero estratto sia minore di 1?  
QUESITO 9 esame di stato a.s.2016-2017 
Dimostrare che l'equazione: !!!!!(!)+!3+!!=0 ha una e una sola soluzione reale.  
Questi due quesiti dimostrano come tra l’uso della calcolatrice e la matematica vi sia un rapporto 
che potremmo definire osmotico, in quanto non serve la calcolatrice grafica a chi non sa di 
matematica. Così per il primo quesito proposto se lo studente conosce, per una variabile casuale 
continua, il concetto di valore medio e come si calcola la probabilità che la variabile assuma un 
valore appartenente ad un dato intervallo, la calcolatrice fornirà i valori dei due integrali definiti; 
non richiede ovviamente alcun calcolo la risposta alla seconda domanda posta. 
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Per quanto concerne il quesito 9, la rappresentazione grafica, effettuata con la calcolatrice, della 
corrispondente funzione, ed eventualmente della sua derivata, potrebbe far intuire allo studente i 
teoremi da applicare per dimostrare l’esistenza e l’unicità della radice. 
 
ATTIVITÀ LABORATORIALE: effettuare una stima, nella successione di Fibonacci, del 
rapporto !!

!!!!   fra un termine e quello che lo precede al crescere di n. 
Questa attività dovrebbe di norma svolgersi nel laboratorio di informatica, ma, mediante la 
calcolatrice grafica, la si può effettuare nell’aula scolastica. Essa consente di esplorare diversi 
ambienti della calcolatrice sia per generare alcuni numeri di Fibonacci ed osservare l’andamento del 
rapporto tra un numero ed il precedente, sia per calcolare il rapporto aureo. In questo lavoro gli 
allievi dovranno mettere in campo un procedimento euristico, attingendo al proprio bagaglio di 
conoscenze matematiche che consenta loro di formulare delle congetture. A conclusione 
dell’attività gli studenti potrebbero essere invitati a ricavare la legge analitica della successione di 
Fibonacci. 
 
Bibliografia  
AA.VV. Vedere la Matematica. Casio Italia.  
AA.VV. Il Mondo dà I numeri: progetto didattico nazionale per la promozione di ambienti di 
apprendimento laboratoriali. Casio Italia. 
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Titolo: Laboratorio di Logica con Excel 

Abstract. The laboratory proposes the simulation of an "a-didactic situation"23 that allows you to 
acquire new knowledge and new skills, invoking the basic knowledge of Boolean logic, through the 
needs shared by the groups participants to the presented game. Primitive logical concepts will be 
implemented on Excel spreadsheets, through simple instructions with the following multiple 
objectives: 
• Resolve the logical game presented: "the problem of the three fountains"; 
• Learn to use the " IF / THEN / ELSE" construct; 
• Realize and analyze the "truth tables" of increasing complexity; 
• To analyze the validity of a logical consequence, by analyzing the "tautological" character of the 
"propositional form" equivalent to it; 
• Create new logical functions by using a few lines of " VBA" programming code - “Visual Basic 
for Applications”. 
 
Riassunto. Il laboratorio propone la simulazione di una “situazione a-didattica” 24, che permetta di 
acquisire nuove conoscenze e nuove abilità, richiamando le conoscenze di base della logica 
booleana, attraverso le esigenze condivise dai gruppi partecipanti al gioco presentato. I concetti 
logici primitivi verranno implementati su fogli di calcolo di Excel, attraverso semplici istruzioni con 
i seguenti molteplici obiettivi: 
• Risolvere il gioco logico presentato: “il problema delle tre fontanelle”; 
• Imparare ad utilizzare il costrutto “IF /  THEN / ELSE” 
• Realizzare e analizzare le “tavole di verità” di complessità crescente; 
• Analizzare la validità di una conseguenza logica, attraverso l’analisi del carattere “tautologico” 
della “forma proposizionale” ad esso equivalente. 
• Creare nuove funzioni logiche utilizzando poche righe di codice di programmazione “VBA” – 
“Visual Basic for Applications”. 
 
1. La situazione a-didattica 
Il segmento didattico è rivolto a studenti del secondo biennio del ciclo di studi secondario, con  
l’obiettivo di rendere gli allievi responsabili del proprio apprendimento, utilizzando una strategia 
che permetta loro di richiamare i basilari concetti di logica booleana, di analizzarli da un punto di 
vista superiore (didattica a spirale) 25  e di esprimersi senza il timore di essere valutati 
negativamente. Celando inizialmente lo scopo didattico, viene presentato alla classe un gioco le cui 
poche regole sono chiaramente esplicitate; gli studenti si riuniranno in piccoli gruppi e proveranno a 
ragionare sul problema, richiamando le conoscenze utili, ricercando le strategie risolutive e, in 
seconda istanza, socializzandole a tutti i compagni. Facendo riferimento alla “Teoria delle 
situazioni” di “Guy Brousseau”26, è possibile asserire che la “situazione a-didattica” avrà favorito 
                                                
23 Su questo argomento, si veda in sitografia: “Teoria delle situazioni” - Guy Brousseau 
24 Su questo argomento, si veda in sitografia: “Teoria delle situazioni” - Guy Brousseau 
25 Su questo argomento, si veda in sitografia: “Orientamenti pedagogico-didattici per una scuola di qualità”  
- Monica Barbolini  
26 Su questo argomento, si veda in sitografia: “Teoria delle situazioni” - Guy Brousseau 
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negli studenti la produzione di ipotesi e di congetture, ponendo in deroga il “contratto didattico” 27, 
che implicitamente si instaura tra docente e discenti. L’insegnante chiederà agli studenti di avviare 
il software “Microsoft Excel” e mostrerà come realizzare un programma che implementi un 
“ragionamento logico” che ricorra alla realizzazione di tavole di verità; allo scopo sarà utile 
introdurre il costrutto “condizionale”                
SE( “TEST”; [se vero]; [se falso]) che  “semi-automatizza” la ricerca della soluzione del problema. 
Il problema proposto e la scelta dell’uso delle tecnologie informatiche28 servirà per suscitare 
interesse e per promuovere all’interno della classe il necessario clima di ricerca; questo consentirà 
successivamente di realizzare la “curvatura teorica” grazie alla quale gli studenti impareranno a 
riconoscere la validità di un ragionamento logico attraverso il carattere tautologico della forma 
proposizionale ed esso equivalente; consentirà di comprendere meglio il concetto di dimostrazione 
per assurdo; permetterà di acquisire competenze informatiche di base sulla programmazione, 
attraverso poche righe di codice “Visual Basic for Applications”,  per la realizzazione di nuove 
“funzioni Excel”. 
 
1.1 Il “problema delle tre fontanelle” 
In  un giardino pubblico ci sono tre fontanelle disposte una accanto all’altra, ma solo da una di 
queste esce acqua potabile. Un buontempone si è divertito ad apporre su queste tre fontanelle i 
seguenti cartelli (nell’ordine da sinistra verso destra): “Acqua potabile”; “Acqua non potabile”,  
“L’acqua della fontanella precedente non è potabile”. Sapendo che almeno uno di questi cartelli 
dice il vero e che almeno uno di questi dice il falso, cercate di individuare qual è la fontanella con 
l’acqua potabile.  
 
Bibliografia 
D’Amore (1999) – Complementi di matematica per l’indirizzo didattico – Volume 6 – Elementi di 
Didattica della Matematica. Pitagora Editrice Bologna.  
UMI "Matematica 2004" La Matematica per il Cittadino. Attività didattiche e prove di verifica per 
un nuovo curriculo di matematica (Quinta classe del ciclo secondario di secondo grado) 
 
Sitografia 
Teoria delle situazioni - Guy Brousseau. 
http://gold.indire.it/datafiles/BDP-
GOLD0000000000238A13/Teoria%20delle%20situazioni%20di%20Guy%20Brousseau.pdf 
 
Didattica a Spirale - Monica Barbolini. 
http://www.integrazionescolastica.it/upload/art364/relazione_monica_barbolini.pdf 
 
UMI – presentazione del curriculo – ciclo secondario – quinta classe. 
http://old.sis-statistica.org/files/pdf/2008/02_presentaz_curricolo_5a_classe_p.124.pdf 
 
UMI – Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica. 
http://www.umi-ciim.it/materiali-umi-ciim/secondo-ciclo/ 
 
 
 
 
 
                                                
27  Su questo argomento, si veda in bibliografia Bruno D’amore (1999)  
28 indicazioni per il curriculo formulate in Matematica 2004 
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Titolo: FunGo: giocare per apprendere 
 
Abstract/Riassunto. Nell’ambito del progetto SGM (Serious Games for Math), progetto FIR 2014-
2016 della Università di Catania, un team composto da informatici, grafici ed esperti di didattica 
della matematica, ha sviluppato un videogioco dal nome FunGo (Function&Go) per l’acquisizione e 
il consolidamento di concetti relativi alle funzioni reali di variabile reale da proporre a studenti della 
secondaria di secondo grado. FunGo è un gioco a scorrimento29, in cui l’avatar deve raccogliere 
delle monete e guadagnarne altre, superando alcune prove matematiche. Alcune delle abilità 
richieste sono strettamente legate alla capacità di gioco (saltare, trovare monete in percorsi 
nascosti), altre abilità sono invece legate all’acquisizione e al consolidamento di concetti riguardanti 
le funzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
29 https://it.wikipedia.org/wiki/Scorrimento_(videogiochi) 
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1. Quadro teorico e contestualizzazione didattica  
È ormai ampiamente provato che gli studenti 
apprendono meglio i concetti che possono 
sperimentare personalmente, in modo da 
imparare facendo, secondo i principi della 
didattica laboratoriale [Anichini et al. 2004], e 
che coinvolgano il loro vissuto, potendo 
considerare tali concetti attinenti alla realtà. In 
particolare, la teoria dell’Embodied mind (mente 
incorporata) sviluppata da Lakoff, Nunez e 
Johnson, rispetto all’apprendimento della 

matematica [Lakoff e Nuñez, 2001], prevede che la sperimentazione, attraverso il corpo e 
l’esperienza, di un concetto matematico, contribuisca alla formazione chiara di tale concetto nella 
mente dello studente: quando apprendiamo attraverso una metafora concettuale, nel nostro cervello 
si crea una corrispondenza f: A→B dal dominio sorgente A al dominio obiettivo B, che preserva le 
proprietà di A in B. Allo scopo di comprendere il concetto di funzione è utile la metafora del 
movimento: nella nostra mente abbiamo una perfetta corrispondenza tra il tempo e una variabile 
indipendente (il tempo, infatti, non si può fermare, non può tornare indietro, è indipendente dal 
nostro controllo), per cui il tempo può essere scelto, nel dominio sorgente A, come corrispondente 
della variabile indipendente da porre in ascissa; lo spazio percorso, nella nostra metafora, 
corrisponderà alla variabile dipendente, perché sono io (è la funzione) a decidere dove trovarmi in 
ogni particolare istante.  
Ecco quindi che si realizza una corrispondenza f tra il concetto di “movimento” (spazio in funzione 
del tempo) nel dominio sorgente A e il concetto di “funzione” (variabile dipendente in funzione di 
variabile indipendente) nel dominio obiettivo B. Tale corrispondenza preserva le proprietà richieste 
per la definizione di funzione: in ogni istante devo trovarmi in un punto dello spazio e non posso 
trovarmi nello stesso istante in due punti diversi. 
 
2. Il gioco 
FunGo inizia con la scelta di un avatar (maschile o femminile) in cui l’utente si riconosce, così da 
poter vivere il gioco in prima persona; il videogioco è sviluppato in stile “Super Mario Bros”, con 
strade nascoste, sabbie mobili, ostacoli da saltare, etc … Il giocatore deve affrontare due tipi di 
domande: domande bivio e domande scrigno. 
Le domande bivio, che chiedono di scegliere uno tra i percorsi 
proposti, si pongono come approccio ai concetti relativi alle 
funzioni (funzione lineare, crescente, etc …) e possono essere 
affrontate dallo studente anche senza alcuna conoscenza 
matematica, facendo appello all’intuito e alla metafora 
concettuale di movimento = funzione.  
Per esempio, la figura a lato chiede di scegliere il percorso lineare. 
Le domande scrigno, invece, che chiedono di rispondere a una domanda (potendo beneficiare di 3 
tipi di aiuto), sono orientate al consolidamento dei concetti matematici e alla qualità 
dell’apprendimento dello studente. L’intento è quello di generare un apprendimento non 
nozionistico, ma profondo: le domande infatti sono concepite per far riflettere lo studente sui 
concetti, piuttosto che applicare meccanicamente le regole, e sono spesso tratte da problemi simili a 
problemi reali. 
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Esempio: DOMANDA 1:   (Ferretti – Maffia) 
Il punteruolo rosso è un coleottero che infesta le palme di cui si 
ciba e ne causa la morte. Il grafico rappresenta l’andamento, al 
variare del tempo, di una popolazione di palme e di una 
popolazione di punteruoli rossi in una regione che, prima 
dell’arrivo dell’insetto, era ricca di palme. 
Quale delle due curve rappresenta la popolazione dei 
punteruoli rossi? 
a) Il grafico rosso      b) Il grafico verde       c) nessuno dei due      d) non si può decidere 
Aiuto: Il grafico di una funzione f: A →R, è l’insieme dei punti del piano di coordinate (x, f(x)) 
 
3. Conclusioni 
Ci proponiamo in questo seminario di presentare le potenzialità del gioco e di proporre il protocollo 
della sperimentazione, mettendo in evidenza i nodi concettuali e i traguardi raggiungibili con un 
appropriato uso del gioco in classe. 
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stampatore. 
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Titolo: Le risorse on line per l’insegnamento della Statistica 
 
Descrizione del laboratorio 
Lo scopo del laboratorio proposto è quello di fare confrontare gli insegnati su alcune  metodologie e 
strategie di insegnamento-apprendimento relative alla statistica, con la consapevolezza 
dell’importanza che questa disciplina assume nel favorire la comprensione della realtà e lo sviluppo 
di un atteggiamento e un comportamento critico nei confronti della mole di informazioni 
quantitative alle quali quotidianamente si è esposti. 
Durante il laboratorio saranno presentati alcuni materiali e strumenti disponibili in rete che, 
adeguatamente adattati alle singole esigenze dei diversi gruppi classe, potranno rivelarsi utili per 
approfondire alcuni nodi concettuali, evidenziare i rapporti reciproci tra la statistica e gli altri nuclei 
della matematica e offrire spunti funzionali alla costruzione di un curriculum verticale. 
Si presenterà il sito del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Didattica delle Discipline 
Statistiche30, si navigherà sul sito della Società Italiana di Statistica31 e a sul quello dell’ISTAT32 
per visionare:  
• I pacchetti didattici che l’Istat utilizza per promuovere la cultura statistica presso le scuole 

primarie e secondarie di primo e secondo grado; 
• Facciamo statistica! – un innovativo kit didattico per facilitare l’insegnamento/apprendimento 

della statistica nella scuola secondaria di I grado - progettato e realizzato da La Fondazione 
Giovanni Agnelli e la Scuola superiore di Statistica dell’Istat; 

• Scuoladistatistica-lab. - un laboratorio interattivo per docenti e studenti delle scuole secondarie 
di II grado per la costruzione e l’analisi di indicatori statistici e per affrontare lo studio della 
statistica;  

• Statistica per esempi – libro scritto nel 1988 da Enzo Lombardo e Alberto Zuliani, docenti di 
statistica presso La Sapienza di Roma - i primi 6 capitoli del volume sono stati rivisitati 
dall’Istat e dai due autori e rilasciati sul sito dell'Istat  (il libro è fuori commercio); 

• Introduzione alla statistica con Excel – esercitazioni sull’uso di Excel per l’analisi e le 
rappresentazioni di dati - realizzato da Silvio Vitale ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica 
Ufficio Regionale per la Liguria, con l’obiettivo di fornire la capacità di avvicinarsi al dato 
statistico in maniera critica; 

• Il valore dei dati - ipertesto che può essere usato in modo sistematico da studenti e insegnanti 
per approfondire l’applicazione concreta della statistica - predisposto da Istat e SIS. 

Si analizzeranno alcune unità didattiche realizzate nell’ambito del Piano nazionale M@t.abel 
(Tabella 1)33 che possono essere sperimentate per intero, in parte, integrando parti di più unità o 
utilizzate semplicemente per approfondimenti disciplinari. 
Si proporranno attività che, partendo da situazioni reali e significative, possano motivare gli allievi 
e renderli protagonisti nell’acquisire, consolidare e approfondire alcuni concetti della statistica 
descrittiva e alcune  strategie di apprendimento. In particolare, si sperimenterà come integrare le 

                                                
30 http://cirdis.stat.unipg.it/index.php?canale=1&lang=ita  
31 http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=259  
32 https://www.istat.it/it/statistica-per-tutti  
33 http://www.scuolavalore.indire.it/guide/relazioni-dati-e-previsioni/ 

 http://www.scuolavalore.indire.it/guide/dati-e-previsioni/ 
 



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  154 

risorse on line nella pratica quotidiana dei singoli docenti e si valorizzeranno le riflessioni e le 
osservazioni sulle potenzialità dei materiali, evidenziandone i punti di forza e le eventuali criticità.  
 

Percorsi didattici - Relazioni, Dati e Previsioni Grado scolastico 
• Aguzza l’ingegno… Scopri la regola 
• L’animale preferito 
• Il peso della cultura 
• Colpire al centro 
• Fame di numeri… a colazione! 
• Il lato chiaro delle ombre 

Primaria 

Percorsi didattici - Dati e Previsioni Grado scolastico 
• Anche in statistica ci sono gli alberi… 
• L’uomo di Vitruvio 
• Ritrovarsi nelle statistiche ufficiali 
• Esperimenti… Esiti… Eventi! 
• Dai dati ai grafici e… Ritorno 
• Vorrei una figlia con i capelli rossi… 
• Tante strade conducono alla probabilità 
• Come ci alimentiamo? 
• Di media non ce n’è una sola 1 
• Frequenza assoluta o frequenza relativa? 

Secondaria di I grado 

• I giovani e la musica 
• Navigando tra i dati 
• Stocastica e… Legami interdisciplinari 
• Dolci… eventi 
• Qual è la probabilità di… Sapendo che… 
• Siamo “vincoli” o “sparpagliati” 
• I grafici… Questi sconosciuti 
• Di media non ce n’è una sola 2 
• Pivot è bello 
• Un gioco con tre dadi 

Primo biennio, Secondaria di II grado 

• Cosa dicono… Le rette? 
• I campioni… si contano 
• Sono tanti, giovani e bravi… saran poi promossi? 

Secondaria di II grado, Secondo biennio 

Tabella 1. Dal Piano nazionale M@t.abel -  Relazioni, Dati e Previsioni e Dati e Previsioni 

Bibliografia 
Anichini, G. (2010). Matematica e Statistica: differenze, contatti e… connivenze!. In Angelucci A. 

e Iannucci A., (eds) La statistica a scuola [Online: http://www.www.treccani.it;  sezione Scuola, 
4/2/2010]. 

Bartolomei, G. (2002). L’esperienza della sperimentazione di nuove strategie didattiche per 
l’apprendimento della statistica nella scuola elementare “G. Falcone” di Palermo, Induzioni. 

Bartolomei, G., Giambalvo, O. (2015). Teaching Statistics - Teaching Math’s. An Experimentation 
Route. Poster from the 9th International Conference on Teaching Statistics. Pheonix, USA. 

Milito, A.M., Marsala, M.R. (2002). Insegnare ed Apprendere. La statistica a scuola. Quaderni del 
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Titolo: Matematica ed esperimenti nelle tre grandi tradizioni (platonica, aristotelica e archimedea) 
 
Abstract/Riassunto 
Nella tradizione Platonica gli oggetti matematici sono forme perfette che abitano un mondo a parte, 
accessibile alla ragione da sola. Queste forme matematiche a-priori sono usate per scoprire le 
proprietà dei fenomeni nel mondo reale. 
Per Aristotele non esiste questo “mondo a parte” matematico da contemplare. La conoscenza deriva 
dall’esperienza e anche le forme matematiche sono conosciute a-posteriori dallo studio della realtà. 
Un’ulteriore astrazione conduce al concetto di causa che è l’oggetto della conoscenza intellettuale. 
La tradizione Archimedea è sia matematica che empirica, ma non applica la matematica a-priori, 
come Platone, ma a-posteriori per scoprire relazioni matematiche nella natura sulla base di 
osservazioni ed esperimenti. Tuttavia, a differenza di Aristotele, non si preoccupa della ricerca delle 
spiegazioni causali. 
 
Queste Tre Grandi Tradizioni sono continuate nei secoli, e diversi oggetti matematici ed 
esperimenti verranno proposti per illustrare come esse sono ancora vive e vegete nelle aule delle 
nostre scuole e nelle menti dei nostri studenti.  
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Titolo: Il Teorema di Brahmagupta e successivi sviluppi 
 
Abstract/Riassunto. Si presenta qui una attività laboratoriale condotta nell’ambito del PNLS, 
sezione matematica, dell’Università di Catania. L’attività, rivolta agli alunni delle classi seconde, ha 
avuto  lo scopo di proporre  un approccio didattico più stimolante a certe attività di geometria, 
fornendo agli alunni nuove conoscenze e competenze. Durante l’attività sono state utilizzate nuove 
tecnologie, come il software di geometria dinamica GeoGebra, Excel e la piattaforma didattica 
Kahoot.  
Si presentano qui le modalità e i contenuti dell’attività e si analizzeranno brevemente alcuni 
risultati. 
 
1. Introduzione  
Molti studenti considerano la matematica rigida e inaccessibile: influenzati anche da una rassegnata 
incapacità ad apprenderla manifestata da gran parte della società, alle prime difficoltà sviluppano un 
rifiuto allo studio di tale disciplina arduo da scardinare.  Per avvicinare gli studenti alla matematica 
è allora opportuno motivarne lo studio, promuovere l’interazione tra mondo reale e mondo 
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matematico, ideare nuove forme di didattica, proporre attività innovative e 
appassionanti capaci di veicolare il rigore della disciplina attraverso 
metodologie piacevoli e non tediose. 
A tal fine è stato realizzato un percorso nel quale gli studenti conducono 
un’attività di ricerca che mira a risvegliare in essi curiosità, spirito di 
iniziativa, gioia di creare e gusto della sfida, a gratificarli per il 
raggiungimento del risultato ottenuto, a far scoprire loro che lo studio della 
geometria, se affrontato in modo attuale e originale, può diventare 
interessante e gradevole. Il tutto all’interno di un “laboratorio di 
matematica” [Anichini et al, 2003]. Attività analoghe sono state condotte negli anni scorsi con 
ottimi risultati [Ferrarello et al, 2015; Ferrarello, Mammana, Pennisi 2014; Ferrarello, Mammana, 
Pennisi 2012]. 
L’attività di laboratorio che qui presentiamo prende spunto da un problema di geometria già 
affrontato nel 600 d.C., il teorema di Brahmagupta, e lo completa in termini moderni mediante l’uso 
di Geogebra.   
Gli studenti, spinti dalla curiosità suscitata da un inizio simpatico e leggero, come  la visione del 
fumetto “Andrea e il suo viaggio in India”, e pungolati dalla promessa di far trovare loro, da soli,  
una formula per determinare l’area di un quadrilatero qualsiasi, vengono guidati lungo un percorso 
accattivante che permette loro anche di approfondire alcuni argomenti curriculari,  quali triangoli, 
quadrilateri, trasformazioni, equivalenza, argomenti di logica mai troppo chiari espressi dalla 
locuzione: “Condizione necessaria e sufficiente……” e di scoprire definizioni di nuovi enti 
geometrici quali m-altezza e bimediana.  
 
2. Contenuti e struttura del percorso 
Si presentano qui brevemente i contenuti matematici del laboratorio. 
Il percorso inizia con l’enunciato e la dimostrazione del Teorema di Brahmagupta: In un 
quadrilatero ciclico ortodiagonale, cioè avente le diagonali perpendicolari, la perpendicolare ad un 
qualunque lato condotta dal punto comune alle diagonali dimezza il lato opposto.  
Si introducono poi le m-altezze di un quadrilatero, cioè le perpendicolari condotte dal punto medio 
di un lato al lato opposto e si ripropone il teorema di Brahmagupta in termini di m-altezze. Si 
propone infine una applicazione delle m-altezze per trovare l’area di una quadrilatero convesso. 
 
3. Riflessioni conclusive 
Nel corso del progetto, che si dipana in un continuo avvicendarsi di fumetti, esplorazioni e 
argomentazioni, agli alunni vengono presentate alcune schede dinamiche (alcune multilingue) 
attraverso le quali sviluppano voglia di conoscenza e capacità di costruire, di congetturare, di 
dimostrare, anche in modo originale, di correggersi e stimare le competenze acquisite attraverso test 
di autovalutazione. 
Gli alunni coinvolti in una competizione finale avvertono forte la necessità di aggrapparsi alla 
matematica e alle conoscenze acquisite durante la sperimentazione per sbrogliare la matassa di una 
caccia al tesoro, loro proposta, e conquistare l’agognato premio finale.  
In questa attività un aiuto fondamentale è stato fornito dalle tecnologie. In particolare l’uso del 
software di geometria dinamica Geogebra si è rivelato molto efficace per intuire proprietà, proporre 
congetture, effettuare verifiche e suggerire possibili strategie di dimostrazione, e l’uso di schede, 
realizzate con excel, ha permesso di “cucire il percorso” per ogni studente.  
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Titolo: Scheda didattica personalizzabile  

Abstract/Riassunto. In una attività laboratoriale condotta nell’ambito del PNLS, se- zione 
matematica dell’Università di Catania, è stata sperimentata l’implementazione in Excel di una 
scheda dinamica avente la funzione di guidare, in maniera personalizzata, gli studenti.  
Si presentano qui le funzionalità di tale scheda e come realizzarla in Excel.  
 
1. Introduzione  
Il seminario intende proporre alcune metodologie legate all'utilizzo e all'integrazione delle tecnolo- 
gie digitali nella scuola di oggi. In particolare, verrà mostrato come sia possibile implementare in 
Excel una scheda guida, per studenti impegnati in attività laboratoriali, predisposta a vari livelli di 
difficoltà in maniera che ogni studente ne possa personalizzare l’utilizzo.  
Le potenzialità del laboratorio come ambiente per l’insegnamento-apprendimento della matematica 
sono oggi ampiamente riconosciute [Anichini et al. 2004, Chiappini 2007, Reggiani 2008]. 
L’attività laboratoriale può fornire all’insegnante uno strumento per indurre un atteggiamento posi- 
tivo verso la matematica [Bandura 1997, Zan 2006, Di Martino 2007] attraverso un percorso di ri- 
cerca proposto agli studenti al fine di aumentare il loro senso di auto-efficacia, fornendo una visione 
corretta della disciplina e stimolando emozioni positive. Occorre però che l’attività proposta non sia 
né troppo facile né troppo difficile, ma ben tarata per ogni singolo studente. In questi ultimi anni, fra 
le attività PNLS svolte presso l’Università di Catania, [Aleo et al. 2006, Mammana et al. 2009], so- 
no state sperimentate delle attività laboratoriali in cui si proponeva agli studenti un percorso presen- 
tato attraverso schede di lavoro [Ferrarello e Mammana, 2012] appositamente predisposte. Esse in- 
dicavano l’itinerario didattico da seguire e, sotto la supervisione dell’insegnante, accompagnavano 
passo passo gli allievi nelle diverse fasi: esplorare con l’uso di un Software di Geometria Dinamica 
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(DGS), congetturare, verificare con DGS, dimostrare. Nell’ultima sperimentazione del 2017 le 
schede cartacee sono diventate digitali, realizzate mediante Excel al fine di renderle dinamiche, cioè 
personalizzabili dal singolo studente.  
Excel è un software per la gestione di fogli di calcolo, ma, mediante alcuni semplici accorgimenti e 
configurazioni, è possibile utilizzare funzionalità quali pulsanti e macro, che permettono la realizza- 
zione e la gestione di schede dinamiche.  
2. Contenuti  
In questo seminario sarà mostrato come configurare inizialmente Excel e come inserire un pulsante, 
individuato da un testo o da una immagine, per richiamare alcune funzionalità quali:  

• Visualizzare un messaggio di aiuto,  
• Visualizzare e nascondere fogli del documento, 
• Rendere attivo un foglio del documento,   
• Aprire e rendere attive altre applicazioni, ad es. Geogebra,  
• Riprodurre video, audio e presentazioni PowerPoint. 

 
Inoltre verrà mostrato come implementare un sistema di autovalutazione dello studente basato sul 
conteggio di quanti pulsanti di aiuto sono stati utilizzati dallo studente e, per facilitare l’uso della 
scheda, come:  o Nascondere/Visualizzare la barra della formula e le intestazioni di righe e 
colonne o Colorare una cella o una riga intera per evidenziare quanto già esaminato dallo studente. 
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Titolo: SIRENE - Framework sull’arte della programmazione 

Abstract/Riassunto. La codifica è un aspetto importante per molte attività e compiti nella 
risoluzione dei problemi nel campo dell'informatica e della matematica, oltre ad altri ambiti. Per 
apprendere la programmazione sono richieste molte competenze. Tuttavia gli studenti, di qualunque 
età, hanno molte difficoltà a comprendere come risolvere e sviluppare algoritmi in maniera 
razionale e corretta. Questo articolo espone un protipo di un framework per l'implementazione di 
programmi in maniera iconica, eseguibile nel web e supportato da qualunque dispositivo che usa un 
browser, e capace di creare un ambiente di lavoro in aula e in ambiente di e-learning. Esso usa un 
insieme di oggetti visuali per la definizione e la comprensione di algoritmi e programmi, ed è 
conforme ad un approccio collaborativo, nel quale gli studenti possono collaborare attivamente ed 
in real-time e in maniera distributiva. Infine, durante la fase di sviluppo di un algoritmo, il sistema 
sviluppa il codice sorgente testuale ad esso associato. 

1. Introduzione  
Nella maggior parte dei corsi di programmazione i metodi standard si basano su un linguaggio di 
programmazione specifico. I principianti spesso confondono l'apprendimento di un linguaggio di 
programmazione (in sintassi e grammatica) con l'apprendimento al programmazione (la parte reale 
e difficile). Inizialmente, gli studenti si concentrano solo sulla sintassi, imparano senza contesto, 
quindi memorizzano e programmano senza reale cognizione. La memorizzazione distrugge la 
creatività della programmazione perché dopo aver appreso la sintassi generale, molti principianti 
iniziano a studiare algoritmi nel contesto di uno specifico linguaggio di programmazione, e questo è 
il problema. Non ha senso imparare un algoritmo in un certo linguaggio come ad esempio "C", gli 
algoritmi devono essere compresi ad un livello concettuale e astratto indipendente dai linguaggi di 
programmazione. Una delle principali capacità per essere un programmatore qualificato è, dunque, 
il pensiero computazionale. Negli ultimi anni il concetto di "pensiero computazionale" ha ispirato 
nuove metodologie didattiche che lo considerano una delle principali competenze da raggiungere. 
Questo documento introduce il kernel di un framework, supportato da diversi dispositivi e browser, 
utile per insegnare e imparare in un’aula e in ambito e-learning.  
 
2. SIRENE – Shared InteRactive ENvironment for Encoding  
Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi strumenti per migliorare l'insegnamento e 
l'apprendimento nel campo dell'informatica: Scratch, AppInventor, Blockly, LabView, Raptor, ecc. 
Sebbene numerosi sforzi siano stati compiuti per sviluppare frameworks nel campo dei linguaggi 
visuali di programmazione, la letteratura mostra piccoli sforzi sul concetto di cooperazione. 
Pertanto, il sistema proposto intende ridurre il divario tra i linguaggi visuali e la programmazione 
cooperante. Ciò è dato per ridurre il tempo di acquisizione di quei concetti propri dei linguaggi di 
programmazione e anche per percorrere soluzioni finali meno soggette a errori. In questo 
documento si espone il prototipo di un framework, supportato da diversi dispositivi e browser, utile 
per insegnare e imparare in maniera tradizionale e collaborativa e in luoghi diversi, e-learning. 
Come ogni altro linguaggio di programmazione visuale, l'utente gestirà il framework per creare una 
sequenza di istruzioni visive o oggetti e sarà visibile a tutti gli utenti connessi in tempo reale. 
Inoltre, esso consente lo sviluppo visuale di un programma in modo collaborativo introducendo il 
leader utente che, come un insegnante, è in grado di definire quali altri utenti, come gli studenti, 
devono essere coinvolti nello sviluppo del programma visivo. Mentre un utente sviluppa il codice 
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visuale, SIRENE sviluppa un codice di testo, e la sua associazione con ogni icona, quindi tutte le 
parti dell’area di lavoro visuale saranno associate a un codice di testo in maniera distribuita ed 
interattiva, in tempo reale, con tutti gli utenti connessi. Oltre a creare programmi reali, il suo uso è 
preferibile per trasformare metodi più schematici e precisi, per analizzare ciascuno dei suoi passi e 
anche per rappresentare metodi con metafore diverse. Dal punto di vista dell'implementazione, 
consente all'utente di modificare lo schema senza apportare modifiche importanti per rendere grafici 
utilizzabili in UML. Il codice visuale somiglia ad una mappa concettuale, di conseguenza, possono 
essere riconosciute altre caratteristiche desiderabili per sviluppare applicazioni reali: concretezza, 
immediatezza, chiarezza, feedback visivo, facilità d’uso, semplicità per l'e-learning. 
 
3. Conclusioni 
Si è esposto un framework, “SIRENE”, utile per l’insegnamento ed apprendimento della 
programmazione, usabile in aula ed in ambiente e-learning. Con SIRENE è possibile programmare 
visualmente ottenendo il reale codice sorgente di un programma. SIRENE offre un approccio 
distributivo e collaborativo, in tempo reale, tra gli insegnanti e gli alunni ed è utilizzabile in 
qualunque computer e dispositivo usando un comune browser. Tale strumento può essere usato da 
insegnanti ed alunni di qualunque età, dalla scuola secondaria di primo grado ad ambienti 
universitari. 
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Titolo: Sviluppa un’app sul tuo cellulare! 
 
Abstract/Riassunto. Quasi tutti i dispositivi che utilizziamo sono controllati da programmi: 
smartphone, tablet, automobili, elettrodomestici. Le nuove generazioni utilizzano i nuovi mezzi 
digitali con naturalezza, ma spesso non hanno le conoscenze di base per capirne le reali potenzialità. 
Imparare a programmare alla scuola secondaria superiore non ha l’obiettivo di formare futuri 
programmatori, ma di proporre ai ragazzi un uso consapevole dei nuovi mezzi che vada oltre 
l’intrattenimento e lo svago. Apprendere le basi della programmazione è possibile attraverso alcune 
attività didattiche di coding che permettono di sviluppare un’applicazione per smartphone, 
proponendo in questo modo agli studenti un percorso educativo che mette in luce un uso diverso del 
loro dispositivo preferito. 
In questo laboratorio vedremo insieme come funziona la piattaforma App Inventor, realizzata al 
MIT di Boston, che propone un ambiente di programmazione visuale e intuitivo proprio perché 
risulti accessibile a chiunque. 
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Titolo: Teoria dei grafi: quali prospettive nel mondo scolastico? 
 
1. Introduzione e motivazione 
In conclusione ad un percorso di ricerca incentrato sulla matematica discreta nel primo ciclo di 
istruzione, alcune considerazioni ed attività mirate alla scuola superiore sono d’obbligo se vogliamo 
parlare di verticalità dell’insegnamento. Ispirate in parte ai progetti This is Mega Mathematics! 
(Casey, Fellows, 1992) e Computer Science Unplugged (Bell et al., 1998-2015), oltre che come 
rielaborazione di problemi e proposte già ben conosciuti anche nel mondo scolastico, le attività 
didattiche del nostro progetto hanno un approccio basato su storie da raccontare, giochi e problemi 
matematici ambientati nel mondo reale (con riferimento alla RME, Realistic Mathematics 
Education, Freudenthal, 1991). Gli algoritmi e la matematica discreta sono dappertutto in 
matematica (ed informatica) e, se presentati in modo accattivante, possono essere un approccio 
vincente per dare un'idea diversa agli studenti di queste ostiche materie. Molte delle attività 
proposte sono correlate ad argomenti di matematica, per esempio l'esplorazione dei numeri binari, 
mappe e grafi, problemi di riconoscimento e di ordinamento, crittografia. Altre attività riguardano 
argomenti di solito trattati in corsi di tecnologia, come per esempio l'apprendimento di come 
effettivamente funzioni un computer.  
 
2. Contesto ed attività svolta 
Il progetto di ricerca è principalmente incentrato sulla scuola primaria e secondaria di primo grado, 
tuttavia, per cercare di dare continuità verticale al progetto didattico, alcuni insegnanti hanno 
accettato di provare alcune attività, adattate al livello scolastico, anche nelle loro classi della scuola 
secondaria di secondo grado. La proposta di seminario mira ad esporre ed illustrare quindi parte di 
un percorso svolto con 2 classi di scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto Comprensivo di 
Primiero (TN). La sperimentazione si inserisce quindi in un percorso nell’ottica di una costruzione 
verticale di competenze sui temi di matematica discreta sopracitati, coinvolgendo le classi della 
scuola primaria fino alla scuola secondaria, con l’idea di essere poi propedeutico a corsi di 
matematica ed informatica nelle diverse scuole secondarie di secondo grado.  
L’obiettivo delle sperimentazione descritta qui è proprio quello di “capire” se e come, le attività 
svolte ai gradi precedenti possano essere propedeutiche alla proposta di temi di teoria dei grafi e  
matematica discreta alla scuola secondaria di secondo grado. 
 
3. Teoria dei grafi e crittografia 
L’obiettivo principale di queste attività è, come già detto in altre occasioni, quello di far provare 
agli studenti il tipo di problem solving che i matematici affrontano quando analizzano problemi con 
i grafi. Pensare alcuni passi nella loro strategia futura è di fondamentale importanza e la possibilità 
di ri-scoprire (Brusseau) gli algoritmi risolutivi può dare un nuovo “gusto” all’attività matematica. 
Abbiamo osservato come la teoria dei grafi si presti molto bene a questi scopi. L’argomento è infatti 
nuovo agli studenti, non richiede prerequisiti e mette per questo in qualche modo tutti sullo stesso 
piano di partenza, aiutando anche il coinvolgimento di chi solitamente si ritiene meno bravo. 
Nella pratica, le attività che saranno descritte vanno dalle basi della teoria dei grafi quali i percorsi e 
circuiti di Eulero con problemi modellizzati su di essi, ad alcuni problemi basati sugli alberi (trees, 
sottoinsieme dei grafi) al problema del map coloring, con diversi algoritmi risolutivi, al noto 
problema del commesso viaggiatore, anche qui analizzando i vari algoritmi che possono essere 



“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”,  n. 27 Supplemento n.1, 2017 
G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Palermo) 

 

  168 

utilizzati per risolverlo. Negli anni più avanzati possono essere analizzate anche questioni sulla 
complessità computazionale e velocità degli algoritmi.   
Un secondo intervento realizzato collega la teoria dei grafi alla crittografia. A seguito di 
un’introduzione più tradizionale alla crittografia a chiave privata e ai primi cifrari, è stata presentata 
la crittografia a chiave pubblica, anche con un metodo che costruisce un modo di trasmettere 
informazioni a partire da un particolare grafo.  
La risposta degli studenti e degli altri insegnanti è stata sicuramente positiva con alto interesse, sia 
grazie all’argomento accattivante che per la novità della proposta. 
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Titolo: Matematica, realta', societa' e cultura 
 
Abstract/Riassunto. Con quest’intervento mi prefiggo di evidenziare non solo il legame tra 
matematica e realtà fenomenica, com’è da sempre, ma anche la stretta relazione fra matematica e 
realtà sociale e culturale delle comunità che la esprimono. Tale nesso permette di contestualizzare 
storicamente gli argomenti introdotti; ciò è importante per sottolineare l’aspetto culturale della 
matematica (per Einstein la matematica è un aspetto della creatività umana come la poesia, l’arte 
visiva, la musica). 
Presento inoltre, sinteticamente, alcuni problemi tratti dalla vita reale, che si possono inserire 
nell’attività didattica, ai vari livelli, per rendere la matematica più concreta e suscitare quindi 
l’interesse degli allievi. 
 
Dai tempi degli Egizi e dei Babilonesi alla rivoluzione industriale, ciascuna branca della matematica 
classica è stata, ai suoi inizi, stimolata da problemi pratici connessi alle diverse attività dell’uomo: 
«ragionieristici» l’aritmetica, di agrimensura la geometria, e fisici l’analisi nel seicento. In seguito 
queste aree sono state costantemente sollecitate da motivazioni pragmatiche e utilitaristiche, che 
hanno contribuito al loro sviluppo anche teoretico, con ricadute spesso inaspettate. 
Anche nel XX secolo molte nuove branche della matematica sono nate proprio grazie alla 
sollecitazione esterna in contesti legati al mondo reale, con la scoperta di adeguati strumenti 
matematici che ha permesso di trattare e risolvere alcuni problemi fondamentali. Esempi tipici sono 
l’economia, la sociologia e la biologia. Per risolvere i problemi delle prime due sono nate le teorie 
dei giochi, dell’equilibrio generale e dell’ottimizzazione. I problemi della terza sono stati affrontati 
nel 1951 da von Newmann, che, sviluppando la teoria degli automi cellulari, si pose il problema di 
costruire una macchina in grado di autoriprodursi, attività che è una caratteristica degli esseri 
viventi: nel 1953 Crick e Watson scoprirono che esso fornisce anche un modello di riproduzione 
biologica.  
In particolare, la determinazione della migliore allocazione di un certo numero di risorse ha 
prodotto, per l’economia, la ricerca operativa, di cui la programmazione lineare, sollecitata dallo 
sviluppo delle grandi aziende negli Stati Uniti e dai piani quinquennali in Unione Sovietica.  
Altro problema significativo è quello che riguarda la «scelta sociale» fra più alternative, a partire 
dalla conoscenza delle preferenze individuali. Esso sorge nelle situazioni più svariate: dalla scelta 
dei candidati in un’elezione politica, a quella di un piano economico da parte di un consiglio di 
amministrazione. La teoria dei giochi, nella seconda metà del secolo scorso, ha assunto un ruolo 
fondamentale nell’analisi di situazioni di conflitto, e viene applicata dai consiglieri militari 
economici e politici dei governanti dei vari paesi industrializzati. 
Inoltre, soprattutto nel secolo scorso, la matematica è straripata e reso fertili nuovi campi, alcuni 
non ancora dissodati per mancanza di adeguati attrezzi matematici, altri appartenenti addirittura al 
“mondo umanistico”. Infatti, la sua linfa vitale ha prodotto frutti generosi e inaspettati in: 
Antropologia, Archeologia, Biologia, Demografia, Economia, Linguistica, Musica, Psicologia. 
La matematica poi è stata ed è, in genere, fortemente legata all’esperienza e alle caratteristiche della 
comunità che l’ha prodotta e ne esprime le istanze socio-culturali. Alcuni esempi. 
Gli assiro-babilonesi, pratici, astronomi, costruttori di grandi canalizzazioni e di fortezze, 
svilupparono, per le loro attività, un sistema di numerazione sessagesimale molto efficace nei 
calcoli. Risolsero anche qualche particolare equazione di secondo e terzo grado. 
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Nell’antica Grecia la concezione platonica del mondo delle idee spinse l’uomo “nobile” a occuparsi 
della scienza astratta, non della “vile” attività pratica. In questo quadro si raggiunsero per la 
geometria vette eccelse, in particolare con Eudosso, Euclide, Archimede e Apollonio, mentre lo 
stesso non si può certo dire per il calcolo, anche per l’inadeguatezza del sistema di numerazione.  
Gli indiani e gli arabi furono grandi mercanti e navigatori. I primi, nel VII secolo d.C., proposero il 
sistema di numerazione posizionale che usiamo tutt’oggi. I secondi lo diffusero nel loro impero da 
cui, intorno al 1200, giunse in Europa per opera di Leonardo Pisano, più noto come Fibonacci. 
Presento ora alcuni problemi concreti che possono stimolare la partecipazione dei giovani.  
 
Simmetria assiale 
In una zona pianeggiante c’è un lungo tratto rettilineo di autostrada a. 
Si deve costruire un casello che serva due cittadine A e B, dalla stessa parte rispetto ad a. In quale 
punto P di a si deve costruire il casello affinché la somma dei tragitti AP + PB  sia la più breve, 
quindi la più economica nella costruzione? La simmetria assiale, che trasforma una spezzata in un 
segmento, suggerisce, come spesso accade, una strategia risolutiva.  
Quello proposto è una formulazione concreta del noto problema di Erone. 
È interessante poi legare riflessione della luce e simmetria assiale.  
 
Programmazione lineare (Metodo grafico). 
Un’industria chimica può contare su un rifornimento mensile di non più di 1000 tonnellate di 
petrolio e non più di mille tonnellate di carbone. Essa produce due merci: A e B. Per ogni tonnellata 
di A ne servono 1 di petrolio e 2 di carbone; per ogni tonnellata di B 3 di petrolio e 2 di carbone. 
Sapendo che per ogni tonnellata di A si ha un guadagno di 30 euro e per ciascuna tonnellata di B se 
ne ottiene uno di 50 euro, trovare il tipo di produzione per cui il guadagno è massimo. 
 
Prodotto righe per colonne di due matrici (Am·n·Bn·p) 
Una ditta edile deve costruire 24 villette: 5 di stile rustico, 7 di stile old America e 12 di stile 
coloniale. Le necessitano: acciaio, legname, vetro, colori e operai. Le quantità di materie prime per 
ogni tipo di casa, espresse in convenienti unità di misura, sono quelle indicate nelle tabelle 
successive: 
        numero di villette        acciaio   legname      vetro      colori       operai     
        per ciascuno stile              5            20             16            7             17 
               (5, 7, 12)          *         7            18             12            9             21    
                                                   6            25               8            5             13 
Se, per esempio, il costruttore vuole calcolare la quantità acciaio di cui ha bisogno per realizzare le 
costruzioni, esegue 5·7+7·7+12·6=156 unità, cioè la somma dei prodotti degli elementi della riga 
(5, 7, 12) per gli elementi della prima colonna. Per il legname 5·20+7·18+25·12=526 unità. 
Analogo procedimento per vetro, colori e operai: si ottengono così una riga e cinque colonne. 
Questo è un esempio di quello che chiamiamo prodotto riga per colonna di due matrici Am·n·Bn·p. 
Se poi vuole determinare la spesa per le materie prime, sapendo che per ogni unità di acciaio, 
legname, vetro, colori e mano d’opera i costi sono rispettivamente 1500, 800, 500, 100, e 1000 
euro, allora userà le tabelle indicate sotto, da cui otterrà la spesa per ogni tipo di costruzione, 
moltiplicando ciascuna riga per la colonna: 
                                         1500                                                                               
    5   20   16   7   17           800       5*1500+20*800+16*500+7*100+17*1000         49200 
    7   18   12   9   21   *      500   =  7*1500+18*800+12*500+9*100+21*1000   =    64800 
    6   25    8    5   13           100        6*1500+25*800+ 8*500+5*100+13*1000          46500   . 
                                         1000 
Calcolo differenziale 
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Si versa dell’acqua in un recipiente a forma di cono circolare retto disposto col vertice V in basso e 
la base orizzontale. Il liquido fluisce con una velocità v costante, e il raggio di base e l’altezza del 
cono sono rispettivamente a e b. Si determini il tasso di variazione istantaneo dell’altezza del 
liquido nel recipiente, misurata a partire da V. 
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