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Piano	del	mio	intervento

• Cosa	si	può	intendere	per	didattica	inclusiva	della	
matematica?

• Cosa	si	può	intendere	per	“attività	laboratoriale	di	
matematica”?

• Due	esempi:	per	scuola	secondaria	e	scuola	
primaria		

• Conclusioni



Le	difficoltà	di	apprendimento	in	matematica
• Sono	molto	estese
• Test	internazionale	PISA	in	Italia
• 24,6%	di	studenti	si	collocano	al	livello	1	su	6	o	al	di	

sotto
• Differenze	notevoli	per	tipologie	di	scuola	

(professionali	54%)	e	collocazione	geografica	(sud	isole	
38%)

• Necessari	profondi	cambiamenti	nel	modo	di	insegnare	
matematica



Indicazioni	dell’UNESCO
• L’insegnamento	della	matematica	deve	diventare	
più	inclusivo	(UNESCO,	2009)
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778
/177849e.pdf	

• Che	idea	abbiamo	della	didattica	inclusiva?	
• Che	riferimenti	possiamo	assumere		per	
progettare	e	gestire	pratiche	didattiche	inclusive	
in	matematica?



Quali	riferimenti	per	la	didattica	inclusiva?
• La	nozione	di	inclusione	è	generalmente	riferita	agli	
studenti	con	Bisogni	Educativi	Speciali

• Penso	che	sia	un	errore
• Per	l'UNESCO	il	concetto	di	inclusione	è	riferito	a	
tutti	gli	studenti	

• Gli	studenti	che	hanno	difficoltà	in	matematica	sono	
molti	di	più	dei	BES



Quali	sono	le	conseguenze	nel	cambio	di	
interpretazione	della	nozione	di	inclusione?

Causa	della	difficoltà	in	relazione	a	qualcosa	che	
“manca” nello	studente	

Vs.
Causa	della	difficoltà	dovuta	a	barriere	
all’apprendimento	e	alla	partecipazione	create	dalla	
pratica	didattica	



Approcci	possibili	di	didattica	inclusiva	

1. Partire	dal	curriculum	tradizionalmente	svolto	in	
classe	(centrato	sullo	studente	medio)	cercando	di	
adattarlo	in	relazione	ai	bisogni	degli	studenti	che	
mostrano	difficoltà	nell’apprendimento	attraverso	
processi	di	personalizzazione e	individualizzazione
della	proposta	educativa



Approcci	possibili	di	didattica	inclusiva

2. Riconfigurare	profondamente	la	proposta	
curricolare	cercando	di	rimuovere	gli	ostacoli	
all’apprendimento	e	alla	partecipazione	attraverso	
la	progettazione	di	una	nuova		proposta	curriculare

Quando	usare	il	primo	approccio,	quando	il	secondo?	



Esempi	di	parti	del	curriculum	che	devono	essere	
riconfigurate

• Come	insegnare	a	risolvere	i	problemi	nella	scuola	
primaria

• Come	insegnare	le	strategie	di	calcolo	mentale
• Come	insegnare	l’algebra
• Come	insegnare	le	proprietà	dei	nuovi	insiemi	

numerici



Come	si	può	operare	per	riconfigurare	il	curriculum?

Il	laboratorio	di	matematica	può	costituire	un	utile	
riferimento	per	riprogettare	il	curriculum	e	offrire	a	tutti	
gli	studenti	il	supporto	necessario	per	apprendere	la	
matematica.



Cosa	si	può	intendere	per	laboratorio	di	
matematica?

Il	laboratorio	di	matematica	è	un	ambiente	didattico	
particolare	che	l’insegnante	struttura	dotandolo	di	
particolari	affordance che	svolgono	una	duplice	
funzione	rivolta	rispettivamente	all’insegnante	e	agli	
studenti.



Ruolo	delle	affordance del	laboratorio	di	
Matematica

Consentono	al	docente	di	riprogettare	il	modo	in	
cui	insegnare	un	certo	contenuto	matematico	per	
renderlo	esplorabile	e	investigabile	da	parte	degli	
studenti	mediante	un	approccio	percettivo	e	
motorio.	



Ruolo	delle	affordance del	laboratorio	di	
Matematica

Consentono	agli	studenti	di	attuare	un’esperienza	
fisica,	spaziale,	visuale	(e	quindi	concreta	e	
immersiva)	dei	concetti,	significati,	procedure,	
simboli	e	rappresentazioni	che	caratterizzano	il	
contenuto	matematico	che	l’insegnante	intende	
insegnare.



Ruolo	delle	affordance del	laboratorio	di	
Matematica

Nell’interazione	con	le	affordance disponibili	nel	
laboratorio	l’esperienza	fisica,	visivo	spaziale	degli	
studenti	è	trasformata	in	esperienza	matematica	di	
qualità.	



Primo	esempio:	come	rendere	inclusiva	la	didattica	
dell’algebra

La	didattica	attuale	dell’algebra	incontra	difficoltà	a	
costruire	condizioni	affinché	gli	studenti	possano	
realizzare	gli	sviluppi	concettuali	che	sono	necessari	per	
interpretare	in	modo	pertinente	i	simboli	dell’algebra.



“When we come	to	algebra,	and	have to	operate	
with	x	and	y,	there is a	natural desire	to	know what
x	and	y	really are.	That,	at	least,	was	my	feeling:	I	
always	thought	the	teacher	knew	what	they	really	

were,	but	would	not	tell	me”.	

(Bertrand	Russell,	An	Outline of	Philosophy,	1927,	
page	68).	



La	frase	di	Russell	svela	un	problema	didattico	enorme	
• Gli	oggetti	algebrici	hanno	una	natura	astratta
• Per	lo	studente	può	essere	molto	difficile	costruirsi	un	

senso	di	questi	oggetti	attraverso	i	simboli	che	li	
rappresentano	

• Per	l’insegnante	può	essere	molto	difficile	veicolare	
questo	senso	con	gli	ordinari	strumenti	a	sua	
disposizione



Alcune	domande	che	aiutano	a	capire	la	natura	
delle	difficoltà	degli	studenti

• Cos’è	per	uno	studente	una	lettera	in	algebra?	
• Che	idea	si	è	fatto	della	nozione	di	variabile,	di	

incognita,	di	parametro,	di	costante?	
• Cos’è	per	uno	studente	un’espressione	algebrica	o		

una	proposizione	algebrica	come	un’equazione	o	
una	disequazione?



Alcune	domande	che	aiutano	a	capire	la	natura	
delle	difficoltà	degli	studenti

• Quando	uno	studente	manipola	un’espressione	o	
una	proposizione	algebrica	è	consapevole	di	cosa	
denotino	gli	oggetti	su	cui	sta	operando?	

• Che	tipo	di	esperienza	degli	oggetti	algebrici	è	in	
grado	di	costruire	l’attuale	curriculum	di	algebra?	



Didattica	attuale	dell’algebra
• Può	costruire	competenze	nella	

manipolazione	simbolica	
• Errori	persistenti	degli	studenti	evidenziano	

carenze	sul	piano	concettuale
• Gli	insegnanti	hanno	pochi	strumenti	per	far	

compiere	agli	studenti	l’esperienza	di	cosa	
siano	gli	oggetti	dell’algebra





Che	esperienza	consente	di	fare?

L’esperienza	fisica	e	percettiva	con	le	affordance
dell’ambiente	permette	di	fare	esperienza	di	cosa	sia	
una	variabile	e	delle	relazioni	che	si	possono	stabilire	
tra	variabile	e	ciascuna	espressione	algebrica	e	tra	le	
espressioni	algebriche.



Che	esperienza	consente	di	fare?
2x>x2 per	0<x<2
x2>2x per	x<0	o	x>2
x2=2x per	x=0	o	x=2
x2 è	sempre	≥0
2x>0	per	x>0		;	2x<0	per	x<0
L’esperienza	è	cruciale	per	dare	senso	ai	simboli	e	alle	
procedure	algebriche



Perché	è	utile	risolvere	x2>2x	sulla	retta	algebrica?
• Esperire	che	le	espressioni	algebriche	sono	

rappresentate	sulla	retta	mentre	le	disequazioni	no	
è	utile	per	investigare	la	natura	di	questi	due	
differenti	oggetti	

• Il	pallino	colorato	associato	alla	disequazione	è	utile	
per	capire	cosa	denota	



Secondo	esempio:	sviluppo	di	competenze	nel	
calcolo	mentale

• L’intelligenza	numerica	ha	molto	a	che	vedere	con	
il	calcolo	mentale	e	molto	poco	con	il	calcolo	
scritto

• Il	calcolo	mentale	è	importante	per	l’autonomia	di	
vita	delle	persone

• È	cruciale	per	lo	sviluppo	di	capacità	nella	
soluzione	di	problemi	aritmetici	



Come	viene	insegnato	a	scuola?

• In	Italia	si	continua	ad	attribuire	grande	
importanza	al	calcolo	scritto	e	molto	meno	al	
calcolo	mentale

• Tanti	bambini	non	imparano	il	calcolo	mentale
• In	alcuni	paesi	si	è	deciso	di	introdurre	il	calcolo	

scritto	dopo	il	terzo	anno



Come	viene	insegnato	a	scuola?

• Molti	insegnanti	trovano	che	sia	molto	più	facile	
insegnare	il	calcolo	scritto	che	il	calcolo	mentale

• “Gli	algoritmi	del	calcolo	scritto	vengono	ripetuti	
sempre	nello	stesso	modo,	invece	le	strategie	di	
calcolo	mentale	cambiano	a	seconda	dei	contesti	
numerici.	È	difficile	insegnarle	tutte”	



Le	strategie	di	calcolo	mentale

Strategia	di	decomposizione
36	+	27;	30	+	20	=	50;	6	+	7	=	13;	50	+	13	=	63
Strategia	sequenziale
36	+	27;	36	+	20	=	56;	56	+	7	=	63
Strategia	di	compensazione
36	+	27;	36	+	4	=	40;	40	+	23	=	63



Una	didattica	inclusiva	del	calcolo	mentale

• Punto	di	partenza	devono	essere	attività	concrete	
che	si	avvalgono	di	strumenti	semplici	come	le	
cannucce

• Utili	per	dare	senso	alla	struttura	decimale	del	
numero	e	alla	composizione	e	decomposizione	dei	
numeri



Rappresentazione	concreta
di	33	e	54	con	le	cannucce

Calcolo	concreto	di	
33+54	con	le	cannucce



Una	didattica	inclusiva	del	calcolo	mentale

Compreso	il	senso	della	decomposizione	e	
ricomposizione	dei	numeri	mediante	l’uso	delle	
cannucce,	lo	studente	deve	distaccarsi	dall’uso	dello	
strumento	cannuccia	e	imparare	a	operare	
mentalmente	usando	solo	i	simboli	dei	numeri.



Una	didattica	inclusiva	del	calcolo	mentale

Video	di	un’attività	condotta	in	un	ambiente	che	
fornisce	nuove	affordance attraverso	la	quale	
l’esperienza	fisica,	spaziale	e	visuale	dello	studente	è	
trasformata	in	esperienza	di	qualità	nel	calcolo	
mentale





Una	didattica	inclusiva	del	calcolo	mentale

Il	tap,	il	drag	e	lo	swipe reificano	le	strategie	che	le	
persone	esperte	usano	nel	calcolo	mentale	di	addizioni	
e	sottrazioni	a	più	cifre	e	consentono	agli	studenti	di	
compiere	un’esperienza	concreta	di	queste	strategie.	





Conclusione
L’attività	laboratoriale	rende	l’attività	didattica	più	
inclusiva	perché	permette	agli	studenti	di:
• Riconoscere	l’attualizzazione	concreta	di	un	

fenomeno	matematico	nella	scansione	degli	eventi	
rappresentativi,	visuali	e	dinamici	che	emergono	
nell’interazione	con	le	affordance dell’ambiente;	



Conclusione
• Attribuire	a	tali	eventi	rappresentativi,	visuali	e	

dinamici	il	significato	e	l’utilità	che	rivestono	
nell’ambito	della	cultura	matematica;

• Imparare	a	usare	in	tempi	brevi	tali	eventi	per	
risolvere		un	numero	di	compiti	molto	maggiore	di	
quanto	lo	studente	affronterebbe	nella	normale	
pratica	didattica;



Conclusione
• Interiorizzare	i	concetti,	i	significati,	le	strategie,	le	

procedure	matematiche	che	sono	soggiacenti	all’uso	
delle	affordance dell’ambiente.		

Tutto	ciò	può	consentire	di	minimizzare	le	barriere	
all’apprendimento	e	alla	partecipazione	anche	per	gli	

studenti	con	difficoltà	in	matematica	rendendo	
l’attività	didattica	più	inclusiva



Riferimenti

Il	nome	del	software	per	l’algebra	è	AlNuSet

Il	nome	della	app per	il	calcolo	mentale	è	GimmeFive

Informazioni	più	dettagliate	su	questi	due	oggetti:

www.alnuset.com


