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Principio 1  

una tecnologia, per 

quanto buona, non 

garantisce 

miglioramenti 

nell’insegnamento-

apprendimento. 

Principio 2  

Le tecnologie 

offrono risorse 

che sarebbe un 

peccato non 

utilizzare. 



“Per l’amore che tu porti a questa tua 

invenzione, dici il contrario di quanto 

avverrà in realtà: essa non potenzierà la 

memoria, ma la indebolirà; gli esseri 

umani disimpareranno l’arte di ricordare e 

dovranno sempre più affidarsi alla tua 

invenzione per richiamare le cose che 

sanno e quindi non saranno più 

autonomi nel disporre delle proprie 

conoscenze” 
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“I discorsi, poi, una volta 

scritti, verranno letti da 

chiunque, senza che 

nessuno li possa spiegare 

e forse non verranno 

capiti bene, così, invece di 

diventare più colta, la 

gente diverrà più 

ignorante e, nel contempo, 

presuntuosa”. 
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Modalità d’uso: alcuni esempi  

Il compasso e il concetto di circonferenza 

La calcolatrice e le proprietà dei numeri 

I software di geometria dinamica  

e l’avvio alla dimostrazione 
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Artefatto Strumento 

GENESI 

STRUMENTALE 
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Devo descrivere ciò che vedo 

capire 

spiegare prevedere 

comunicare 
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Le lenti della teoria 



favorire l’insorgere in classe di nuove pratiche con 

positive conseguenze sui processi di costruzione di 

significato e sull’atteggiamento degli studenti nei 

confronti dell’attività matematica 



Un esempio 

L’avvio al concetto di funzione con un software di 

geometria dinamica: TI-Nspire 



Un esempio 

L’avvio al concetto di funzione con un software di 

geometria dinamica: TI-Nspire 

Che cosa si può dire dei 

rettangoli aventi perimetro 

costante, per esempio di 16 cm? 



Le domande dell’insegnante 

TI-Nspire può migliorare, attraverso 

un’opportuna progettazione didattica 

l’apprendimento della matematica? 

Come?  

Quali sono i suoi maggiori punti di forza? 

Quali le sue debolezze? 



I quadri di riferimento teorici 
Approccio antropologico (Y. Chevallard) 

 

• Prospettiva istituzionale dell’attività matematica la 

matematica viene vista come un’attività sociale umana, 

praticata e diffusa nelle e dalle istituzioni. 

 

• Praxeologie (praxis + logos = praxeologia) evidenzia la 

necessità di considerare sia le pratiche, sia i discorsi 

teorici collegati all’esecuzione di un particolare compito. 

 

Se cambiano le praxeologie possono cambiare i 

significati degli oggetti matematici. 

Come cambiano le praxeologie in seguito all’introduzione di TI-

Nspire in classe? In che modo le nuove praxeologie (se si 

instaurano) favoriscono (od ostacolano) l’apprendimento della 

matematica da parte degli studenti?   



I quadri di riferimento teorici 
Approccio strumentale  

• si ispira all’ergonomia cognitiva di Rabardel e Verillon 

  

• pone come centrale il processo di genesi strumentale 

per descrivere il processo con cui un artefatto diventa 

un vero e proprio strumento gradualmente integrato 

nella struttura cognitiva di chi lo utilizza o usato per 

eseguire compiti specifici, anche con modalità che non 

necessariamente erano state previste all’atto della 

costruzione.   

Quale è il carattere specifico delle azioni strumentali  in un ambiente di 

insegnamento - apprendimento in cui viene utilizzato TI-Nspire? Quali 

azioni strumentali favoriscono (od ostacolano) l’apprendimento della 

matematica da parte degli studenti? Come viene attivato e gestito il 

gioco fra azioni epistemiche e pragmatiche per favorire 

l’apprendimento?  



I quadri di riferimento teorici 
Paradigma di apprendimento multimodale  

 

• deriva dalle scienze cognitive e che nasce all’interno 

delle teorie dell’embodiment. Tali teorie portano a un 

radicale cambiamento nello studio della formazione dei 

concetti, che non vengono più analizzati sulla base di 

modelli formali astratti del tutto scollegati alla corporeità 

e alle regioni del cervello che governano le interazioni 

del corpo con l’ambiente, ma tengono in particolare 

considerazione il carattere intrinsecamente multimodale 

con cui gli esseri umani effettuano esperienze e 

costruiscono conoscenze.  

In che misura TI-Nspire modifica i comportamenti multimodali 

degli studenti? Come tali comportamenti favoriscono (od 

ostacolano) l’apprendimento della matematica? 
 



Alcune risposte alla luce dei 

quadri teorici di riferimento 



Come cambiano le praxeologie in seguito all’introduzione di TI-Nspire in 

classe? In che modo le nuove praxeologie (se si instaurano) favoriscono 

(od ostacolano) l’apprendimento della matematica da parte degli 

studenti?   

Risposta  
• In classe, attraverso l’uso di TI-Nspire e, in particolare, di specifiche 

funzioni del software ( “calcola”, “ dichiarazione variabili”, 

“acquisizione automatica dei dati”,), vengono introdotte nuove 

praxeologie che si rivelano adeguate per la comprensione di alcuni 

concetti della matematica (quello di funzione, grazie anche alla 

possibilità di dare pari dignità alle sue differenti rappresentazioni).  

• Al tempo stesso un’introduzione poco meditata e poco consapevole 

da parte dell’insegnante di strumenti potenti come TI-Nspire potrebbe 

indurre gli studenti a utilizzarli come protesi che sostituiscono del tutto 

o quasi le esplorazioni e il lavoro con carta e matita, con il 

conseguente rischio di atrofizzare, invece che allenare, abilità e 

capacità di fondamentale importanza nel pensiero matematico. 



Quale è il carattere specifico delle azioni strumentali  in un ambiente di 

insegnamento - apprendimento in cui viene utilizzato TI-Nspire? Quali azioni 

strumentali favoriscono (od ostacolano) l’apprendimento della matematica da 

parte degli studenti? Come viene attivato e gestito il gioco fra azioni 

epistemiche e pragmatiche per favorire l’apprendimento?  

Risposta 

Le maggiori novità relativamente alle azioni strumentali indotte 

dall’uso di TI-Nspire consistono negli strumenti “calcola” e “attiva 

variabili”, che favoriscono il riconoscimento esplicito di una relazione 

funzionale fra grandezze variabili; nello strumento “cattura automatica 

di dati” che, con determinati accorgimenti, consente di utilizzare in 

modo molto potente e significativo il registro numerico per studiare 

variazioni di grandezze; nell’uso del foglio di calcolo simbolico. 

Sembra di poter affermare che tutte le azioni strumentali consentite e 

indotte dall’uso di questi strumenti aiutino l’apprendimento della 

matematica favorendo, in particolare, la transizione dagli aspetti 

pragmatici a quelli teorici.  



In che misura TI-Nspire modifica i comportamenti multimodali degli studenti? 

Come tali comportamenti favoriscono (od ostacolano) l’apprendimento della 

matematica? 

Risposta. Le azioni permesse da TI-Nspire sembrano dare luogo a ritmi 

molto più intensi, rispetto a quelli indotti da altri software, relativamente 

al passaggio da modalità di controllo ascendente a modalità di controllo 

discendente. La presenza di diverse rappresentazioni allo stesso livello 

del menu principale sembra inoltre favorire modalità di lavoro simili al  

multitasking. Infine i carichi cognitivi di lavoro sembrano alleggerirsi 

proprio grazie alla frammentazione indotta da questa tipologia di lavoro. 

Tutto ciò sembra essere particolarmente consonante con le modalità di 

fare esperienza e di comunicare dei giovani d’oggi. È chiaro che può 

trattarsi di un’interessante opportunità per aiutare i giovani 

nell’apprendimento della matematica, ma è anche chiaro che si corre il 

rischio di appiattirsi su queste modalità di lavoro rinunciando a dare ai 

giovani l’opportunità e la possibilità di imparare a riflettere 

maggiormente sulle strategie risolutive scelte, a impostare con calma 

piani di approccio a un problema, ad affrontare ricerche anche in 

profondità e non solo in ampiezza.  


