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logica 

Problematiche 

“La didattica della matematica studia i processi 

di apprendimento dei saperi matematici - sia 

negli aspetti teorico concettuali, sia riguardo 

alla  risoluzione dei problemi - cercando di 

caratterizzare i fattori che condizionano tali 

processi. È interessata sia a determinare il 

significato che gli allievi attribuiscono a 

termini, simboli, concetti e proposizioni 

matematiche, sia a come avviene la costruzione 

di questi significati in seguito all'istruzione”  
(Godino e Batanero) 
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Prologo 

Tema 

Il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Esempi di attività 

didattiche 

Epilogo 

Struttura della 

relazione 
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Prologo 

D.: "uno spazio topologico X si dice 

quasi-compatto se da ogni suo 

ricoprimento aperto si può estrarre un 

sottoricoprimento finito".  

1980 o, forse, 1981: lezione di geometria II al 

dipartimento di matematica dell'Università 

di Genova 
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Prologo 

D.: "uno spazio topologico X si dice 

quasi-compatto se da ogni suo 

ricoprimento aperto si può estrarre un 

sottoricoprimento finito".  

S.: "Non ho capito". 

1980 o, forse, 1981: lezione di geometria II al 

dipartimento di matematica dell'Università 

di Genova 
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Prologo 

D.: "uno spazio topologico X si dice 

quasi-compatto se da ogni suo 

ricoprimento aperto si può estrarre un 

sottoricoprimento finito".  

S.: "Non ho capito". 

D.: "Non è un problema. Una definizione 

non si deve capire: si dà e si usa. Ha 

capito?"… 

1980 o, forse, 1981: lezione di geometria II al 

dipartimento di matematica dell'Università 

di Genova 
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1984-85: liceo scientifico Viesseux di Imperia, 

lezione di matematica, primo anno di 

insegnamento del prof. Domingo Paola 

Prologo 

I.: "Dati due insiemi non vuoti X e Y , si 

dice che si assegna una funzione da X a 

Y se si associa a ciascun elemento x di 

X uno e un solo elemento y di Y" 
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1984-85: liceo scientifico Viesseux di Imperia, 

lezione di matematica, primo anno di 

insegnamento del prof. Domingo Paola 

Prologo 

I.: "Dati due insiemi non vuoti X e Y , si 

dice che si assegna una funzione da X a 

Y se si associa a ciascun elemento x di 

X uno e un solo elemento y di Y" 

S.: "Prof, non ho capito".  
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1984-85: liceo scientifico Viesseux di Imperia, 

lezione di matematica, primo anno di 

insegnamento del prof. Domingo Paola 

Prologo 

I.: "Dati due insiemi non vuoti X e Y , si 

dice che si assegna una funzione da X a 

Y se si associa a ciascun elemento x di 

X uno e un solo elemento y di Y" 

S.: "Prof, non ho capito".  

I.: "Non è un problema. Una 

definizione non si deve capire: si dà 

e si usa. Hai capito?"  
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Prologo 

Tre aspetti di una 

definizione 
 logico: una definizione può 

sempre essere eliminata  

 

 epistemologico: una definizione 

significativa non può essere 

eliminata 

 

  didattico: una definizione ha 

dei tempi, degli spazi e delle 

modalità cui deve soddisfare per 

poter essere introdotta 
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Quali metodi utilizzare?  

• Ostensivo (quali rappresentazioni, 

quali esempi scegliere?) 

Prologo 

Problemi didattici: 
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Quali metodi utilizzare?  

• Ostensivo (quali rappresentazioni, 

quali esempi scegliere?) 

• Intensivo (quali proprietà 

scegliere?)  

Prologo 

Problemi didattici: 
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Quali metodi utilizzare?  

• Ostensivo (quali rappresentazioni, 

quali esempi scegliere?) 

• Intensivo (quali proprietà 

scegliere?)  

• Estensivo 

• Per induzione, mediante un sistema 

assiomatico ... 

Prologo 

Problemi didattici: 
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Quali metodi utilizzare?  

• Ostensivo (quali rappresentazioni, 

quali esempi scegliere?) 

• Intensivo (quali proprietà 

scegliere?)  

• Estensivo 

• Per induzione, mediante un sistema 

assiomatico ... 

Prologo 

Problemi didattici: 

Quale approccio utilizzare?  

• Logico (costruttivo, dichiarativo)  
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Quali metodi utilizzare?  

• Ostensivo (quali rappresentazioni, 

quali esempi scegliere?) 

• Intensivo (quali proprietà 

scegliere?)  

• Estensivo 

• Per induzione, mediante un sistema 

assiomatico ... 

Prologo 

Problemi didattici: 

Quale approccio utilizzare?  

• Logico (costruttivo, dichiarativo)  

• Storico 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Sebbene la ripetizione e 

l'interiorizzazione di procedure 

giuochino un ruolo fondamentale 

nell'apprendimento della 

matematica, ben pochi progressi si 

rilevavano nella maggior parte 

degli studenti per quel che riguarda 

la comprensione delle relazioni che 

legano i vari concetti studiati 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Il problema della comprensione 

del significato degli oggetti 

matematici concerne aspetti di 

carattere 

Relazionale Strumentale Funzionale 

Skemp 

De Villiers 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Nella comprensione del significato 

degli oggetti matematici il 

linguaggio giuoca un ruolo 

fondamentale 

Deissi 

Le tre funzioni del linguaggio 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Nella comprensione del significato 

degli oggetti matematici il 

linguaggio giuoca un ruolo 

fondamentale 

Deissi 
Generatrice 

Le tre funzioni del linguaggio 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Nella comprensione del significato 

degli oggetti matematici il 

linguaggio giuoca un ruolo 

fondamentale 

Deissi 
Generatrice 

Logica 

Le tre funzioni del linguaggio 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Nella comprensione del significato 

degli oggetti matematici il 

linguaggio giuoca un ruolo 

fondamentale 

Deissi 
Generatrice 

Logica 

Le tre funzioni del linguaggio 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Rappresentazione mentale 

schema, più o meno formale, più o 

meno operativo, che ci si forma per 

rappresentare determinati concetti che 

sono oggetto di studio 

Piaget 

Basi “biologiche” 

dello sviluppo 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Rappresentazione mentale 

schema, più o meno formale, più o 

meno operativo, che ci si forma per 

rappresentare determinati concetti che 

sono oggetto di studio 

Piaget 

Basi “biologiche” 

dello sviluppo 

Vygotskij 

Basi culturali e sociali dello 

sviluppo 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Rappresentazione mentale 

schema, più o meno formale, più o 

meno operativo, che ci si forma per 

rappresentare determinati concetti che 

sono oggetto di studio 

Piaget 

Basi “biologiche” 

dello sviluppo 

Vygotskij 

Basi culturali e sociali dello 

sviluppo 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Concetto 

terna (S, I, x) dove  

S è l'insieme di situazioni che rendono 

significativo il concetto  

I è l'insieme degli invarianti che 

costituiscono il concetto  

x è l'insieme dei simboli utilizzati per 

rappresentare il concetto o le sue proprietà  

Campo concettuale 

insieme di situazioni, la padronanza delle 

quali richiede di possedere una varietà di 

concetti, procedure e rappresentazioni 

simboliche interconnesse. 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Non c’è noesi senza semiosi 

l’apprendimento di un concetto 

matematico può avvenire solo grazie 

all’uso di diversi registri di 

rappresentazione (testuale, grafico, 

simbolico …) 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Matematica come 

Sensi personali 

attribuiti dagli 

studenti agli oggetti 

matematici 

Significato 

attribuito dalle 

istituzioni agli 

oggetti 

matematici 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Matematica come 

Sensi personali 

attribuiti dagli 

studenti agli oggetti 

matematici 

Significato 

attribuito dalle 

istituzioni agli 

oggetti 

matematici 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Matematica come 

Sensi personali 

attribuiti dagli 

studenti agli oggetti 

matematici 

Significato 

attribuito dalle 

istituzioni agli 

oggetti 

matematici 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Conceptual entities 

risultato della compressione di grandi 

quantità di informazioni diffuse in unità 

individuali che possono essere meglio 

processate e utilizzate 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 

Ricavare proprietà da oggetti noti 

Costruire concetti da proprietà 

prestabilite, mediante dimostrazioni 
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Tema: il punto della ricerca in 

educazione matematica 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Scuola elementare: il 

concetto di triangolo (da 

un’idea di Elisa Gallo) Gallo E.: 1990, Geometria e logica, 

L'insegnamento della matematica e delle 

scienze integrate, vol.13, 7, 721-731. 

Esperienza condotta in una terza 

elementare dalla prof. Paola Migliano 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Scuola elementare: il 

concetto di triangolo (da 

un’idea di Elisa Gallo) Gallo E.: 1990, Geometria e logica, 

L'insegnamento della matematica e delle 

scienze integrate, vol.13, 7, 721-731. 

Esperienza condotta in una terza 

elementare dalla prof. Paola Migliano 

Dopo una discussione coordinata 
dall’insegnante, vengono scelte le seguenti 
domande: 

ha tutti lati diversi? 

ha solo due lati uguali? 

ha un angolo ottuso? 

ha un angolo retto? 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Disegna triangoli con più di un angolo 

ottuso o con più di un angolo retto 

1. I bambini riconoscono, a  

livello empirico, che il 

problema è impossibile 

2. L’insegnante introduce 

l’enunciato sulla somma 

degli angoli interni di un 

triangolo che viene usato dai 

bambini per dimostrare 

l’impossibilità del problema 

3. L’enunciato introdotto 

dalla maestra diventa oggetto 

di studio e di osservazioni 

empiriche 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Disegna triangoli con più di un angolo 

ottuso o con più di un angolo retto 

1. I bambini riconoscono, a  

livello empirico, che il 

problema è impossibile 

2. L’insegnante introduce 

l’enunciato sulla somma 

degli angoli interni di un 

triangolo che viene usato dai 

bambini per dimostrare 

l’impossibilità del problema 

3. L’enunciato introdotto 

dalla maestra diventa oggetto 

di studio e di osservazioni 

empiriche 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Scuola elementare: il concetto di 

circonferenza (da un’idea di 

Dimitris Chassapis) Chassapis, D: 1999, The mediation of tools in the 

development of formal mathematical concepts: the 

compass and the circle as an example, Educational 

Studies in Mathematics, vol n. 3, 275-293. 

Che cos’è una 

circonferenza? 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Che cos’è una circonferenza? 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Che cos’è una circonferenza? 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Che cos’è una circonferenza? 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Che cos’è un’ellisse? 

E1: l'ellisse è il luogo delle intersezioni 

delle generatrici di un cono circolare con 

un piano che forma con l'asse del cono un 

angolo maggiore della semiapertura del 

cono 

E2: l'ellisse è il luogo dei punti del piano 

per cui è costante la somma delle distanze 

da due punti dati, detti fuochi 

E3: l'ellisse è una curva che, in  un sistema 

di riferimento cartesiano xOy, scelto in 

maniera opportuna, ha un'equazione del 

tipo  

 

E4: l'ellisse è una qualunque curva piana 

ottenuta applicando a una circonferenza 

un'affinità 

1
b

y

a 2

2

2

2x


Scuola superiore 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Menghini, M.: 1991, "Punti di vista" sulle 

coniche, Archimede, n.2, 84-106. 
 
De Temple, D. W., 1990, A direct derivation of 

the equations of the conic sections, Mathematics 

Teacher, March, 190-193. 

Come mettere in relazione i diversi 

approcci alle coniche? 

      E1                                                    E2 
      

Ellisse come sezione Ellisse come luogo 

Scuola superiore 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

G.P. Dandelin, 1822 
  

Sia dato un cono circolare retto indefinito di semiapertura q 

e un piano p che lo seca formando un angolo f con l'asse del 

cono. Se f  q, allora esistono due sfere inscritte nella 

superficie conica e tangenti al piano p. Se f =q, allora ne 

esiste una sola. I punti di contatto delle sfere inscritte nella 

superficie conica con il piano p si dicono fuochi della sezione 

conica (ossia della curva intersezione tra p e la superficie 

conica).  
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

 K1 e K2: circonferenze lungo le quali le due sfere sono 

tangenti alla superficie conica. La semiretta OP giace 

interamente sulla superficie del cono e interseca K1 e 

K2 in due punti Q1 e Q2 . Abbiamo che PA = PQ1 e PB 

= PQ2. Quindi, per ogni punto P della sezione conica, 

PA + PB = PQ1+PQ2. Ma PQ1+PQ2 = Q1Q2 è una 

costante del problema 

Dimostriamo che  

      E1             E2 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

      E1             E3 

Dimostriamo che 

OA = a e OB = b. P(x, y) 

(1)  QR . QS = PQ2.           (2)   OU . OV = OB2.  

 (3)                                   (4)   

 

(5)                                          

 

(6) QA' = A'O + OQ  (7)  QA = AO - OQ.  

 

(8)   

 

(9)  

OA'

QA'

OU

QR


OA

QA

OV

QS


OAOA'

QAQA'

OVOU

QSQR






































OA

OQ
1

OA'

OQ
1

OAOA'

OQ)-AO(OQ)O(A'

OVOU

QSQR

2

2

2

2

OA

OQ
1

OB

PQ
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Un problema che definisce un luogo di 

punti nel piano, che porta a un'equazione 

di secondo grado, costituisce una possibile 

definizione di conica 

Siano F un punto e r una retta del piano. Siano PF  e  

PH, rispettivamente, le distanze di un generico 

punto P da F e da r. Allora l’equazione 

                       definisce una parabola di fuoco F e 

direttrice r 

1
PH

PF

k
PH

PF


 

E                      con k > 0, che cosa definisce? 

k
yd

yx






||

22

Ellisse: luogo dei punti del piano per cui la 

distanza da un punto fisso detto fuoco è uguale a k 

volte la distanza da una retta fissa detta direttrice 

(con 0< k < 1) 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Un diverso approccio alle ellissi: le 

costruzioni e le “macchine 

matematiche” 

Da un’idea del N.R.D. di Modena, 

coordinato da Mariolina Bartolini 

Bussi 

Scuola superiore 

http//www.museo.unimo.it/theatrum  
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

sono, in senso lato, macchine che 

incorporano una legge che le vincola a 

tacciare curve caratterizzate da una 

proprietà definita da quella legge 

Ogni curva algebrica può essere 

disegnata localmente per mezzo di 

opportuni meccanismi articolati.  
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

La progettazione di un ambiente di 

apprendimento che faccia uso di 

macchine matematiche è confortato dalle 

seguenti considerazioni: 

l'importanza delle tecnologie nello 

sviluppo della civiltà e della 

conoscenza e, di conseguenza, della 

cultura umana (ipotesi 

epistemologica) 

l'opportunità di un approccio di 

carattere percettivo ai concetti 

astratti e, quindi, l'opportunità 

dell'uso di modelli fisici per aiutare 

nella comprensione degli oggetti 

matematici (ipotesi cognitiva) 

il teorema di Kempe (punto di 

vista tecnico della disciplina) 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

P 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 



Paderno del Grappa, 

Agosto 2000  

55 

Tema: esempi di attività 

didattiche 

Notando che l'ellisse viene descritta dal rombo 

articolato di van Schooten dal punto E, 

intersezione di HG e PO, al variare di G su una 

circonferenza di centro H e raggio HG, possiamo 

immaginare di dover risolvere con Cabri il 

seguente problema: 

siano dati in un piano una circonferenza di centro 

H e un punto I interno alla circonferenza. Per 

ogni punto G della circonferenza, sia E 

l'intersezione della retta HG con l’asse del 

segmento IG. Determinare il luogo descritto da E. 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

E’ 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 



Paderno del Grappa, 

Agosto 2000  

58 

Tema: esempi di attività 

didattiche 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Dimostriamo che E descrive un’ellisse 

1. E sia punto medio di CD. In tal caso E 

descrive una circonferenza 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

PO:EO = PR:ED = a:b.  

2. Siano: CE=a,  ED = b 

Poiché P(x, y)      y : EO = a : b 

Poiché E(x, y’)  e EO = y’, allora y = (a/b) y’ 

Poiché x2+y2 = a2 , allora x’2+[(a/b)y’]2 = a2 

1
2

2

2

2


b

y

a

x
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Sia w l'angolo formato dai raggi vettori OP' e 

OP'' con l'asse delle ascisse. In tal caso abbiamo  

P' (b cos w, b sen w) e P'' (a cos w, a sen w). 

Quindi P (a cos w, b sen w). L'equazione 

cartesiana del luogo descritto da P può essere 

ricavata dal sistema 

1

sen

cos

sen

cos

2

2

2

2

























b

y

a

x

b

y

a

x

by

ax
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

 la progettazione di ambienti di 

apprendimento che favoriscono la 

produzione di congetture e la successiva 

attività di validazione delle stesse sia nei 

lavori in piccoli gruppi, sia nelle discussioni 

collettive mediate dall'insegnante 

 

 la presenza, anche a livello di studenti di 

scuola superiore, di aspetti legati alla 

percezione, accanto ad attività di astrazione, 

generalizzazione, concettualizzazione e, 

quindi, di avvio al pensiero teorico 

 

• l'uso di strumenti che hanno una funzione 

di mediazione semiotica tra linguaggio e 

pensiero e che quindi contribuiscono ad 

avviare al pensiero teorico. 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Macchine, 

Cabri, 

Disegni ... 
modificano il 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Macchine, 

Cabri, 

Disegni ... 
modificano il 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Macchine, 

Cabri, 

Disegni ... 
modificano il 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Un percorso che aiuti gli 
studenti nel passaggio dalle 
argomentazioni alle 
dimostrazioni e nel passaggio 
dal livello empirico al sapere 
teorico 
 la dimostrazione è un’attività di fondamentale 
importanza per l'avvio al sapere teorico.  
 costituisce un esempio particolarmente 
significativo per far capire che cosa vuol dire 
affrontare un concetto non solo dal punto di 
vista logico, ma anche storico-epistemologico e 
cognitivo 
 nella ricerca didattica si assiste a un rifiorire 
degli interessi e delle ricerche intorno alla 
dimostrazione.  
 È oggetto delle ricerche che ormai da più di 
quattro anni conduco con il gruppo di Torino 
coordinato da Ferdinando Arzarello e con 
quello di Genova coordinato da Fulvia 
Furinghetti 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Obiettivo 

Far vedere che è possibile predisporre 

ambienti di apprendimento utili a 

supportare lo studente nelle inevitabili 

discontinuità epistemologiche che 

caratterizzano la nozione di 

dimostrazione e l'attività dimostrativa 

Attenzione focalizzata su 

Geometria euclidea 

ma attenzione: non può né deve essere l’unica via di 

approccio alla dimostrazione 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Scuola elementare: 
ingranaggi e avvio alla 

dimostrazione Da un’idea di Mariolina Bartolini Bussi, 

Mara Boni, Franca Ferri e Rossella Garuti 

gli ingranaggi concreti devono essere trasformati 

in strumenti di mediazione semiotica dialogici 

Voce della pratica Voce della teoria 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Due ruote dentate ingranate ruotano in 

opposte direzioni 

Se una ruota dentata si ingrana con altre 

due ruote dentate, anch'esse fra loro 

collegate,  l'ingranaggio non funziona 

A 

C B 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Basso livello di estrazione sociale 

Poche abilità linguistiche 

17 alunni dei quali uno seguito da un insegnante di 

sostegno; altri tre ricevevano un supporto socio-

psicologico dall'unità sanitaria locale 

Erano state effettuate precedenti esperienze nel 

campo di esperienza dei meccanismi e degli 

ingranaggi 

I bambini arrivano a possedere un linguaggio 

specifico  Esempio: le ruote girano 

simultaneamente" oppure "Le ruote girano in 

senso orario (antiorario)"  
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

“la ruota 1 gira, ma non sappiamo in 

quale direzione; diciamo che gira in 

senso orario, allora la ruota n.2 gira in 

senso antiorario, questo è sicuro e la n.3, 

come pensate che ruoti? Io lo so: gira 

come la ruota 1. Sapete perché? Perché 

esse devono ingranare in direzioni 

opposte. Possiamo fare questo anche con 

le dita.  Ho disegnato due ruote con le 

frecce in direzioni opposte".  
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Ora sono davvero sicura di aver 

capito, e scrivo le regole: 1) le ruote, 

due a due, se sono ingranate in 

numero dispari, allora sono in blocco e 

se sono pari esse ingranano e non sono 

in blocco. Ho fatto un disegno per 

essere più sicura …" 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Scuola media: ombre del Sole 
e avvio alla dimostrazione 

Da un’idea di Paolo Boero e Rossella Garuti 

Allievi, anche di giovane età possono produrre 

congetture e validarle (mediante controesempi 

o dimostrazioni) se sono messi in ambienti di 

apprendimento che favoriscano processi di 

esplorazione dinamica. Questa prima fase di 

esplorazione costituisce un processo al quale 

l'alunno si collega in modo coerente e 

significativo durante la successiva fase di 

dimostrazione degli enunciati prodotti. 

2 classi di terza media di 16 e 20 alunni. Gli alunni 

avevano un'abitudine consolidata a produrre 

ipotesi argomentate in vari ambiti ed erano 

abituati a trascrivere i loro ragionamenti 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Scuola media: ombre del Sole 
e avvio alla dimostrazione 

Da un’idea di Paolo Boero e Rossella Garuti 

Allievi, anche di giovane età possono produrre 

congetture e validarle (mediante controesempi 

o dimostrazioni) se sono messi in ambienti di 

apprendimento che favoriscano processi di 

esplorazione dinamica. Questa prima fase di 

esplorazione costituisce un processo al quale 

l'alunno si collega in modo coerente e 

significativo durante la successiva fase di 

dimostrazione degli enunciati prodotti. 

2 classi di terza media di 16 e 20 alunni. Gli alunni 

avevano un'abitudine consolidata a produrre 

ipotesi argomentate in vari ambiti ed erano 

abituati a trascrivere i loro ragionamenti 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

"Abbiamo visto negli anni scorsi 

che le ombre di due bastoni 

verticali sul terreno orizzontale 

sono sempre parallele. Che cosa si 

può dire a proposito del 

parallelismo delle ombre nel caso di 

un bastone verticale e di un bastone 

non verticale? Le ombre possono 

essere parallele? Qualche volta? 

Quando? Sempre? Mai? Formula 

la tua congettura come enunciato 

generale"  
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Gli alunni lavorano con bastoncini 

e matite. In alcuni casi sono essi a 

muoversi, simulando le posizioni 

del Sole, in altri casi muovono 

matite e bastoncini. Altri alunni 

chiudono gli occhi, forse per 

richiamare esperienze relative alle 

"ombre del Sole".  
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

1. Se raggi del Sole appartengono al piano 

verticale del bastone inclinato le ombre sono 

parallele. Le ombre sono parallele solo se raggi 

del Sole appartengono al piano verticale del 

bastone inclinato  

2. Se il bastone inclinato si trova in un piano 

verticale contenente raggi del Sole, le ombre 

sono parallele. Le ombre sono parallele solo se 

il bastone inclinato si trova in un piano 

verticale contenente raggi del Sole  
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Tema: esempi di attività 

didattiche 



Paderno del Grappa, 

Agosto 2000  

88 

Tema: esempi di attività 

didattiche 

21 studenti su 36 producono una 

congettura corretta con giustificazione; 

6 alunni producono una congettura 

corretta senza dimostrazione; 9 alunni 

producono una congettura errata. Le 

congetture corrette prodotte dagli 

studenti sono essenzialmente di due 

tipi: 

1. Movimento del bastone: si immagina 

il Sole fermo e si esplora la situazione 

lasciando un bastone verticale e 

muovendo l'altro.  

2. Movimento del Sole: gli studenti 

fanno finta di essere il Sole ed 

esplorano la situazione muovendosi 

attorno ai bastoni.  
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

"Potrebbero essere parallele se io faccio finta di 

essere il Sole che vede e mi devo mettere nella 

posizione di vedere due bastoni paralleli. In 

questo modo il Sole manda i suoi raggi paralleli 

a illuminare i bastoni. Ma se il Sole cambia 

posizione non vedrà i bastoni paralleli e quindi 

non saranno parallele nemmeno le loro ombre. 

Le ombre potranno essere parallele se il 

bastone storto è sullo stesso piano verticale dei 

raggi del Sole. (Dimostrazione) Se il Sole vede il 

bastone diritto e quello inclinato paralleli è 

come se ci fosse un altro bastone verticale alla 

base del bastone inclinato. Se questo bastone è 

davanti al bastone inclinato la sua ombra copre 

quella del bastone inclinato. Queste ombre sono 

sulla stessa linea, quindi le ombre del bastone 

inclinato e di quello verticale sono parallele. 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Si tratta di individuare ambienti di 

apprendimento che favoriscano 

esplorazioni dinamiche, produzioni di 

congetture e solo in seguito passare alla 

richiesta di dimostrazioni sulle 

congetture prodotte. In tal modo si 

garantirebbe quella continuità cognitiva 

tra produzione dell'enunciato e sua 

dimostrazione che una certa prassi 

didattica impedisce. 

Compiti del tipo “Dimostra che..” 

inibiscono l’attività dimostrativa 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Scuola superiore: avvio alla 
dimostrazione con Cabri 

Da un’idea di Ferdinando Arzarello, 

Federica Olivero, Domingo Paola, Ornella 

Robutti - N.R.D. Torino 
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Tema: esempi di attività 

didattiche 

Scuola superiore: avvio alla 
dimostrazione con Cabri 

Da un’idea di Ferdinando Arzarello, 

Federica Olivero, Domingo Paola, Ornella 

Robutti - N.R.D. Torino 
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Situazione: ... troverai un melo M, un pino P e 

una quercia Q.  Da M dirigiti in linea retta fino a 

raggiungere P. Qui gira verso la tua destra di 90 

gradi e percorri un segmento uguale a MP. 

Pianta in questa posizione un paletto P1. Quindi 

ritorna in M e dirigiti verso Q in linea retta. 

Giunto in Q gira a sinistra di 90 gradi e percorri 

un segmento uguale a MQ. Pianta, in questa 

posizione un paletto P2. Il tesoro T si trova nel 

punto medio del segmento P1P2. 

Problema: Ariele giunge sull’isola e non trova 

più il melo M. Potrà trovare ugualmente il 

tesoro? Come e perché? 
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La classe è composta da 19 studenti; i risultati 

sono mediamente più che discreti. I ragazzi 

sono abituati a lavorare con Cabri e in gruppo. 

Hanno effettuato diverse esperienze di lavoro su 

problemi aperti in Cabri e molte esperienze di 

lavoro in piccoli gruppi in classe e a casa. In 

questa classe le diverse modalità d'uso di Cabri, 

in particolare di dragging, sono state esse stesse 

oggetto di analisi e discussione collettiva.  

Breve descrizione della classe IVD 

Breve presentazione del gruppo VGV e delle 

modalità di lavoro 

Mentre leggono il testo del problema, effettuano le 

costruzioni corrispondenti alla situazione descritta. 

Verificano la costruzione con il dragging test. Usano 

il film - dragging per “scoprire invarianti” e per 

studiare “le relazioni fra i punti” . In circa dieci 

minuti dall’ingresso in Cabri risolvono il problema. 

Poi ricercano una dimostrazione, che però 

ottengono solo una settimana più tardi, dopo alcuni 

tentativi falliti, lavorando anche a casa. 
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La risoluzione in Cabri (parte 1) 

“Dopo avere disegnato la figura utilizzando 

Cabri abbiamo effettuato simulazioni 

osservando le relazioni che esistevano fra i 

punti e i cambiamenti della configurazione”  

“Per osservare le proprietà della figura rispetto 

a P e Q abbiamo fatto variare la loro posizione 

cercando di capire come veniva variata la 

configurazione geometrica (questo c'è stato di 

aiuto per capire che l'unica variabile che non 

influenzava la configurazione era M). 

In seguito facendo variare M abbiamo 

osservato che sia la distanza tra P1 e P2, sia la 

loro inclinazione variavano ma T rimaneva 

fermo nello stesso punto, quindi si poteva 

affermare che si generava un fascio di rette 

passanti per T"   

Voci: 

le 

prati

che 

Tema: esempi di attività 

didattiche 
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La risoluzione in Cabri (parte 2) 

"A questo punto ci siamo accorti che 

congiungendo i punti Q e T si otteneva 

un segmento di lunghezza uguale a 

quello che si generava congiungendo P e 

T; abbiamo verificato queste intuizioni 

misurando i due segmenti con gli 

strumenti che fornisce il programma.” 

Tema: esempi di attività 

didattiche 
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La risoluzione in Cabri (parte 2) 

"Come già  spiegato in precedenza muovendo 

M la configurazione non cambiava, potevamo 

quindi descrivere ora una procedura per 

trovare il tesoro” 

“Abbiamo poi disegnato il segmento che 

collega Q a P; a questo punto era facilmente 

visualizzabile il triangolo PTQ. Misurati i due 

angoli alla base abbiamo osservato che erano 

di 45° e di conseguenza T era retto" 

Tema: esempi di attività 

didattiche 
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Prima procedura 

"a) sull'isola troviamo una quercia (Q) e un 

pino (P). 

.guardando P e posizionandoti su Q ruota di 

45° verso destra e traccia una retta 

.guardando Q posizionati su P, ruota di 45° 

verso sinistra e traccia una retta 

.il punto di incontro tra le due rette che hai 

tracciato indica il luogo dove si trova il 

tesoro" 

Tema: esempi di attività 

didattiche 

Un altro modo per il ritrovamento del tesoro si 

basa su altre osservazioni che abbiamo fatto: 

dal momento che al variare di M la 

configurazione non cambia possiamo fissare un 

punto M a caso e ricostruire la figura indicata 

nel testo del problema" 
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Confronto tra i ragazzi della IVD e i ragazzi di 

Bristol 

Gli studenti di Bristol lavorano 20 minuti in carta e 

matita; poi 20 minuti in cabri; poi l’insegnante che 

chiede le congetture; poi hanno altri 20 minuti in cabri 

per cercare la dimostrazione. 

Sembra che le congetture prodotte dai ragazzi di Bristol 

non vengano riprese nella dimostrazione. Non riescono a 

mettere in relazione il fatto che T sia indipendente da M, 

con la particolare posizione in cui sta T. Solo nella 

seduta successiva, quando all’inizio l’insegnante fa una 

ricapitolazione delle congetture a cui si era pervenuti, 

iniziano a cercare di dimostrare che T sta sull’asse, ma a 

questo punto il fatto che T e indipendente da M sparisce. 

Nella classe IVD si ha un passaggio fra i seguenti livelli: 

-livello percettivo cabri (vedo che T non si muove o si 

muove) 

-livello relazionale in cabri (vedo che, se muovo M, allora T 

non si muove, ma, se muovo P o Q allora T si muove) 

-livello logico matematico (per qualunque M, T non varia). 

A Bristol invece ci si ferma ai primi due livelli. 
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Epilogo 

 attenzione alla ricerca storico-epistemologica 

sulla costruzione della conoscenza relativa ai 

concetti matematici 

 attenzione al dibattito sulla costruzione dei 

concetti, distinguendo i problemi legati alla 

problematica del rigore da quelli della 

costruzione, validazione e condivisione di una 

determinata definizione 

 attenzione alle tecniche di produzione di 

definizioni da parte di esperti e di studenti. 

 attenzione alle discussioni matematiche come 

tecnica e strumento per condividere 

conoscenza 

 attenzione alle difficoltà degli studenti nelle 

varie fasi dell'attività del definire   

 attenzione a rendere gli insegnanti 

consapevoli dei problemi che si celano dietro 

l'attività del definire. 
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Epilogo 

 attenzione alla ricerca storico-epistemologica 

sulla costruzione della conoscenza relativa ai 

concetti matematici 

 attenzione al dibattito sulla costruzione dei 

concetti, distinguendo i problemi legati alla 

problematica del rigore da quelli della 

costruzione, validazione e condivisione di una 

determinata definizione 

 attenzione alle tecniche di produzione di 

definizioni da parte di esperti e di studenti. 

 attenzione alle discussioni matematiche come 

tecnica e strumento per condividere 

conoscenza 

 attenzione alle difficoltà degli studenti nelle 

varie fasi dell'attività del definire   

 attenzione a rendere gli insegnanti 

consapevoli dei problemi che si celano dietro 

l'attività del definire. 
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Importanza dell'attività del 

definire dal punto di vista 

dell'educazione matematica 

Epilogo 

• Sviluppa abilità di carattere induttivo, 

abduttivo, deduttivo 

• Sviluppa attitudini di carattere sociale 

quali la capacità di ascoltare le idee 

altrui, sostenere in modo pertinente le 

proprie, partecipare a una discussione 
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Epilogo 
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Che senso hanno progetti del 

tipo didattica breve ? 
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dati due cardinali h e k, la loro somma  

h + k  

si definisce come il cardinale dell'unione 

di due insiemi disgiunti di cardinalità 

rispettivamente h e k.  
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Tema: esempi di attività 

didattiche 

Sia ABCD un parallelogramma qualsiasi. 

Si costruisca il punto P2 proiettando il 

suo centro su AB, parallelamente a BC. Il 

segmento P2D incontra la diagonale AC in 

un punto; si costruisca il punto P3 , 

proiettando tale punto su AB, 

parallelamente a BC. Analogamente si 

costruiscano i punti P4, P5 , …,Pn . Qual è 

la lunghezza di APn , in funzione di AB ? 


