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La ricerca in didattica 

della matematica 
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Parole chiave 
 

Didattica laboratoriale 
 

Costruzione di significati 

Didattica sensata 

Didattica dell’argomentazione 

Uso delle TIC 

Avvio al sapere teorico 
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Competenze 

Uso consapevole di diverse rappresentazioni 

(trattamento e conversione) 

Porsi e risolvere problemi e discutere le strategie 

risolutive in merito a efficienza ed efficacia 

Raccogliere, elaborare e analizzare dati 

Esplorare, congetturare, argomentare e dimostrare 

Usare consapevolmente gli strumenti disponibili 

Modellizzare 
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Snapshot sulle prove INVALSI 

Punto di vista locale: gli studenti incontrano difficoltà 

nella conversione dai registri numerico e grafico a quello 

simbolico e viceversa … anche chi sa risolverle, incontra 

difficoltà a scrivere equazioni  
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agli item a., b., c. 

rispondono 

correttamente 

rispettivamente 82.4%, 

85.6%, 83.1% degli 

studenti: le competenze 

di trattamento nei registri 

grafico e numerico 

necessarie a riconoscere 

un andamento lineare 

sono buone. 

I problemi si evidenziano quando si tratta di passare al registro 

simbolico (item d.): solo il 47.8% degli studenti riesce a formulare 

le due espressioni simboliche c = 100+15g     c = 30g e 

addirittura il 32.1% degli studenti non risponde. All’item e. il 

numero di risposte corrette scende al 12.9% (e sale al 45.4% il 

numero di risposte mancanti). 
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Snapshot sulle prove INVALSI 

Punto di vista locale: gli studenti incontrano difficoltà in 

attività che coinvolgono processi argomentativi  



Gruppo di lavoro biennio 

Pierangela Accomazzo, Marilina Ajello,  Gianpaolo 

Baruzzo,  Silvia Beltramino, Sebastiano 

Cappuccio, Maria Angela Chimetto, Rossella 

Garuti,  Raffaella Manara, Paola Ranzani, Riccardo 

Ruganti, Luigi Tomasi e Sergio Zoccante, coordinati 

da Ercole Castagnola 
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Documento sintetico Documento esteso 

Gruppo di lavoro secondo biennio 

Pierangela Accomazzo, Gianpaolo Baruzzo,  Silvia 

Beltramino, Sebastiano Cappuccio, Maria Angela 

Chimetto, Enrica Ferrari, Donata Foà, Paola 

Ranzani, Riccardo Ruganti, Luigi Tomasi e Sergio 

Zoccante, coordinati da Ercole Castagnola 

Documento unico … per iniziare 
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Un altro possibile percorso nel biennio e… 

Elaborazione dati (principali indici statistici; rappresentazioni 

grafiche). 

Ordini di grandezza, notazione scientifica, stime; percentuali (il 

senso del numero). 

Funzioni nel continuo (come scatola nera; rappresentazioni 

numeriche, grafiche e simboliche; pendenza, zero e segno di 

funzioni lineari; zeri e segno di funzioni quadratiche; modelli lineari 

e modelli quadratici). Regressione lineare. 

Proprietà delle figure geometriche del piano e dello spazio 

(deduzioni locali). 

Avvio alla probabilità. 

Approfondimento: lo studio delle variazioni istantanee. 

Successioni: andamenti lineari, polinomiali, esponenziali, e altri 

(es. variazione della pendenza al variare dell’angolo, …) 

L’algebra come strumento di pensiero (per rappresentare e per 

dimostrare) 
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… e oltre 

Lo studio delle variazioni istantanee: punto di vista numerico, 

grafico e simbolico (calcolo delle derivate) a partire dalla 

proprietà di linearizzazione locale di una funzione derivabile 

Modelli matematici (le funzioni come cassetta degli attrezzi per 

la costruzione di modelli matematici) 

Introduzione al calcolo integrale: integrali definiti, funzioni 

primitive, funzioni integrali 

Approfondimenti di calcolo numerico e simbolico 

Probabilità e statistica: teorema di Bayes, distribuzioni discrete 

e continue, cenni all’inferenza statistica 

Presentazione assomatica di una teoria 

Algebra lineare e cenni di geometria analitica nello spazio 
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Un esempio di attività introduttiva: 

la variazione del valore del denaro nel tempo 
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• Ordini di grandezza, stime, percentuali 

• Rappresentazioni di distribuzioni di frequenza, grafici 

cartesiani per rappresentare la variazione di 

grandezze nel tempo 

• Scelta di una scala opportuna per le rappresentazioni 

grafiche 

• Lettura di grafici e tabelle 

• Differenze finite 

• Numeri indici 

• Variazioni percentuali e medie 

• Funzioni  (funzioni lineari) 

 

 

I contenuti di matematica 
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Quotidiano (blu) 

VS 

Pane ( fucsia) 

Quotidiano (blu) 

VS 

Benzina ( fucsia) 

Quotidiano (blu) 

VS 

Oro ( fucsia) 
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Entrano in gioco i numeri indice 

A base fissa 
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E a base mobile 
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Ma come è variato il potere di acquisto del denaro 

(rispetto al paniere considerato)? 
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E come è variato il potere di acquisto del salario 

(rispetto al paniere considerato)? 
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Come valutare? 
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Quattro gruppi:  

• due gruppi incaricati di difendere, in modo 

motivato e documentato, due tesi contrapposte 

(il potere di acquisto delle famiglie è aumentato 

/diminuito dal 1950 al 2005) 

• i giornalisti, incaricati di preparare una serie di 

domande da rivolgere ai due gruppi 

• il pubblico, incaricato di presentare un’analisi 

motivata del lavoro dei due gruppi, dei punti di 

forza e di debolezza delle argomentazioni da tre 

punti di vista: epistemico, teleologico e retorico. 

 

L’organizzazione 
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Il caso dell’algebra 
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Il caso dell’algebra 
 

Essere capaci di vedere una stessa  espressione sia come 

processo, sia come prodotto 

Essere capaci di gestire la tensione fra la trasparenza di un 

simbolo e la sua capacità di essere manipolato. 
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Un esempio 

Che cosa si può dire, rispetto alla divisibilità, della 

somma di due numeri dispari consecutivi? 

Verifiche empiriche 

Indicare un numero dispari con d. 

1) d + d = 2d     numero pari 

2) d + (d + 2)     numero pari 
 

3)  2n + 1 + d consec = 2n + 1 + 2n +1 + 2 numero pari 

4) 2n – 1 + 2n + 1 = 4n         oppure 

      2n + 1 + 2n + 3 = 4n + 4   oppure 

      “è il doppio del numero pari che sta in mezzo”  
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Indicazioni didattiche 

Cercare di equilibrare la richiesta di trasformazioni sintattiche di 

espressioni algebriche, tipica della prassi didattica, con la 

richiesta di produzione di espressioni e loro successiva 

interpretazione.  

Equilibrare la direzione flessibile e orientata a uno scopo (per 

esempio per dimostrare, oppure per modellizare o per risolvere 

problemi) con la semplificazione meccanica di espressioni. 

Si noti che la scrittura d + (d + 2) è quella più trasparente per gli 

studenti, ma meno manipolabile: ecco un esempio specifico di 

quella tensione fra la trasparenza di un simbolo e la sua 

capacità di essere manipolato. 
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Essere capaci di vedere una stessa  espressione sia come 

processo, sia come prodotto 

Essere capaci di gestire la tensione fra la trasparenza di un 

simbolo e la sua capacità di essere manipolato. 

Essere in grado di gestire la dialettica tra i diversi sensi di 

espressioni che hanno lo stesso significato, per esempio, le due 

espressioni:  

                          n2 + n             e            n(n+1) 
 

Operare sull’incognita, come fosse un oggetto noto 

Alcune importanti competenze in algebra 
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Un altro esempio 

20 

cm 
22 

cm 

9 cm 

10 cm 

Si consideri un rettangolo; che cosa capita alla sua area 

se un lato diminuisce del 10% e l'altro aumenta del 10%?  
 

È solo con il ricorso al linguaggio algebrico che la 

situazione può essere interpretata in forma chiara e 

incontrovertibile: se il rettangolo di partenza ha lati di 

lunghezza a e b, l'area del secondo rettangolo vale 1,1a . 

0,9b = 0,99ab cioè l'area diminuisce dell'1%. 
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C'è chi educa 

guidando gli altri come 

cavalli passo per passo; 

forse c'è chi si sente 

soddisfatto 

quando è così guidato. 

C'è chi educa senza 

nascondere l'assurdo 

ch'è nel mondo, 

aperto a ogni sviluppo 

ma tentando di essere 

franco all'altro come a 

sé, 

sognando gli altri come 

ora non sono: 

ciascuno cresce solo se 

sognato. 

Posso credere una cosa 

senza capirla: è tutta 

questione di addestramento! 

Questa frase… mi torna 

sempre in mente, come una 

sensazione paurosa di 

sconforto, perché mi sembra 

esprima integralmente la 

fondamentale e chissà quanto 

eliminabile stortura che sta 

effettivamente, anche se non 

dichiaratamente, alla base di 

tutta l’imperversante 

concezione della didatticattica 

tradizionale: abituare a 

imparare e credere senza 

capire”  
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