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Prologo



Il	dottor	Gillupsie	ha	chiamato	molti	dei	suoi	chirurghi	interni	del	
Blear General	Hospital.	Essi	stanno	per	cominciare	la	loro	
relazione	settimanale	sulle	varie	operazioni	compiute	negli	ultimi	
quattro	giorni.	Dopo	aver	ascoltato	i	chirurghi	più	anziani,	
Gillupsie	si	rivolge	al	dottor	Carstairs.
• Gillupsie:	E	lei,	Carstairs,	come	le	vanno	le	cose?
• Carstairs:	Temo	di	essere	stato	sfortunato,	dottor	Gillupsie.		
Niente	operazioni	questa	settimana,	ma	solo	tre	pazienti	morti.



• Gillupsie:	Bene;	dovremmo	parlarne	un	po’,	non	le	pare?	Di	che	
cosa	sono	morti?

• Carstairs:	Non	lo	so	con	certezza,	dottor	Gillupsie,	ma	
comunque	ho	dato	a	ciascuno	di	loro	un	bel	po’	di	penicillina.

• Gillupsie: Per che cosa li stava curando?
• Carstairs: Insomma, stavano proprio male, capo, e io so che la
penicillina fa star meglio gli ammalati.



Gillupsie:	Certamente,	Carstairs.	Penso	che	lei	abbia	fatto	bene.
Carstairs:	E	i	morti,	capo?
Gillupsie:	Cattivi,	figlio	mio,	cattivi	pazienti.	E	non	cʼè	niente	che	
possa	fare	un	buon	dottore	quando	si	trova	di	fronte	dei	cattivi	
pazienti.		E	nessuna	medicina	può	farci	nulla,	Carstairs.



Carstairs:	Eppure	mi	è	rimasta	ancora	la	seccante	impressione	
che	forse	non	avevano	bisogno	di	penicillina,	che	servisse	
qualcos’altro.
Gillupsie:	Sciocchezze!	La	penicillina	non	fa	mai	cilecca	su	dei	
buoni	pazienti.	Lo	sanno	tutti.
Al suo posto non mi preoccuperei troppo, Carstairs.



La	metafora	della	medicina:

• sottolinea	lʼimportanza	che	la	cura	si	adatti	al	paziente,	e	non	
viceversa

• suggerisce	anche	che	una	possibile	causa	dell’insuccesso	di	una	
cura	(intervento)	possa	essere	la	diagnosi	errata,	a	sua	volta	
dovuta	a	carenze:

üa	livello	di		interpretazione dei	ʻsintomiʼ,	rilevati	nel	processo	di	
osservazione nel	processo	di	
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È	importante	distinguere	fra:

Osservazione: descrizione	dei	comportamenti	dell’allievo

Interpretazione:	risponde	alla	domanda	‘Perché	l’allievo	si	
comporta	così?’



…ALCUNI ESEMPI
di osservazione

di interpretazione

…in alcune ‘scene’ di scuola quotidiana



Johnnie
437 – 284 =

437-
284=
253

Lʼinsegnante: ‘Hai dimenticato di sottrarre 1 da 4 nella colonna 
delle centinaia!’
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3.3.  Domanda  D23  –  SNV05:  “Il  numero  più  vicino  a  100” 

3.3.1. La domanda 

Testo della domanda 
 

 

Caratteristiche 

SCOPO DELLA DOMANDA  
Confrontare numeri decimali. 
  
Indicazioni nazionali 
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

 
3.3.2. Analisi a priori 

La domanda   ha   lo   scopo   di   verificare   se   i   bambini   sanno   “confrontare numeri decimali”   e   fa  

riferimento   all’obiettivo   delle   Indicazioni   Nazionali   “Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali”.  

Per rispondere correttamente al quesito, a scelta multipla, è necessario calcolare la differenza fra 

100  e  il  numero  proposto  nell’opzione,  nel  caso  questo sia minore 100; fra il numero proposto 

nell’opzione  e  100,  nel  caso  il  numero  proposto  sia  maggiore  di  100 (vedi figura sotto). 

Quest’aspetto   potrebbe   in   teoria costituire una difficoltà per i bambini, dato che spesso 

all’interno  di  un  problema  viene   richiesto  di  mettere   in  atto  un’unica procedura:  d’altra  parte  è  

anche vero che spesso i bambini per evitare un risultato negativo di una differenza sottraggono il 

numero minore dal numero maggiore, anche quando non dovrebbero (probabilmente 

100

99,909

100,010

100,001

99,990

0,091

0,001

0,010 0,010

43,9%

44,6%

‘Allievi che non padroneggiano la scrittura decimale dei numeri.’
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99,909
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0,010 0,010

‘Allievi che non padroneggiano la scrittura decimale dei numeri.’



INVALSI,	2a primaria,	2012-2013
La gita
Una classe di 9 maschi e 10 femmine, accompagnati dalla maestra Gianna e dalla maestra 
Luisa, sale sul pulmino per andare in gita.
Restano due posti liberi.
Quanti sono in tutto i posti a sedere per i viaggiatori sul pulmino?
A: 19
B: 21
C: 23 17,3%

36,2%

Allievi che non sanno riconoscere la parola “due” come dato numerico, o non 
sanno riconoscere l’informazione “accompagnati dalla maestra Gianna e dalla 
maestra Luisa”
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ʻLa bambina è in grado di eseguire lʼalgoritmo della addizione, ma  
non è in grado di mettere in relazione fatti aritmeticiʼ

Scenetra
34 + 9 = 43
34 + 11 =



Azzurra
Trovare	il	perimetro	di	un	rettangolo	che	ha	la	base	di	12	cm	e	lʼaltezza	
di	8	cm.		
Azzurra:	12	x	8
Ins.:	ʻPerché	moltiplichi?ʼ
Azzurra:	ʻDivido?ʼ

‘Azzurra non ha capito la differenza fra area e perimetro.’



Nicola

77 2 <- x  
7
72 ->x 077 2 >+x

… e poi si blocca

‘Nicola non sa risolvere le disequazioni’



È importante distinguere fra:
Osservazione: descrizione dei comportamenti dell’allievo
Interpretazione: risponde alla domanda ‘Perché l’allievo si 
comporta così?’

à È SOGGETTIVA!

sono possibili altre interpretazioni



Trovare	il	perimetro	di	un	rettangolo	che	ha	la	base	di	12	cm	e	lʼaltezza	
di	8	cm.
Azzurra:	12	x	8
Ins.:	ʻPerché	moltiplichi?ʼ
Azzurra:	ʻDivido?ʼ

Azzurra

‘Azzurra non	ha	capito	la	differenza	fra	area	e	perimetro.’

‘Azzurra non ha studiato.’

‘Azzurra ha risposto a caso.’

‘Azzurra non ha capito la differenza fra addizione e 
moltiplicazione’



È importante distinguere fra:
Osservazione: descrizione dei comportamenti dell’allievo
Interpretazione: risponde alla domanda ‘Perché l’allievo si 
comporta così?’

à È SOGGETTIVA!

Qual è l’interpretazione giusta?



lʼinterpretazione
giusta / sbagliata

è unʼipotesi di lavoro

è	essenziale	per	dirigere	lʼintervento	di	recupero

funziona / non funziona



Perché	lʼinterpretazione	sia	unʼipotesi	di	lavoro:

• deve	dirigere,	e	non	bloccare,	lʼintervento
• deve	essere	puntuale,	e	non	generica



INTERPRETAZIONI USUALI

“Non	capisce…”
“Non	si	impegna”
“Non	ha	le	basi”
“Non	ha	metodo	di	studio	”
“Ha	un	atteggiamento	negativo”



D’altra parte in realtà in genere l’intervento è 
sempre lo stesso, a prescindere 
dall’interpretazione…

“Non	capisce	…”
“Non	si	impegna”
“Non	ha	le	basi”
“Non	ha	metodo	di	studio	”
“Ha	un	atteggiamento	negativo”



… come se la stessa cura potesse andar bene per 
qualsiasi malattia!

D’altra parte in realtà in genere l’intervento è 
sempre lo stesso, a prescindere 
dall’interpretazione…



…	anche	perché	le	interpretazioni	usuali	sono	così	generiche,	che	non	
sono	in	grado	di	suggerire	azioni	di	recupero

L’intervento tradizionale di recupero prescinde dall’interpretazione 
delle difficoltà, ed è sempre lo stesso:
à la ripetizione di alcuni argomenti

In definitiva:



lʼinterpretazione
giusta / sbagliata

è unʼipotesi di lavoro

funziona / non funziona

è importante avere un repertorio di interpretazioni 
operative



è importante avere un repertorio di interpretazioni 
operative

Lʼapprendimento	come	attività	costruttiva



è visione ʻtradizionaleʼ:
il contenitore vuoto da riempire…

è lʼapprendimento	come	attività	costruttiva
...la conoscenza è in gran parte costruita dal discente

n lʼindividuo è soggetto attivo che interpreta lʼesperienza
n costruisce convinzioni



Prevedere	il	moto	della	pallina	all’uscita	del	tubo

Anche	studenti	di	fisica	rispondono	così:



Problema: La	figura	mostra	un	tubo	metallico	curvo	
visto	dall’alto.
Una	sfera	metallica	è	inserita	alla	fine	del	tubo	
indicato	dalla	freccia	ed	è	spinta	dall’altra	parte	del	
tubo	ad	alta	velocità.	Il	punto	in	cui	fuoriesce	la	sfera	
ha	coordinate	(2,-2)	(la	misura	è	in	metri).	La	sfera	
esce	nella	direzione	del	vettore	3	i +	4	j con	una	
velocità	iniziale	di	500	m/sec.	Dare	le	coordinate	della	
sfera	un	secondo	dopo	lʼuscita	dal	tubo.

IL RUOLO DEL CONTESTO



è importante avere un repertorio di interpretazioni 
operative

Lʼapprendimento	come	attività	costruttiva

• Misconcetti



In	contesto	scolastico

Lʼallievo interpreta i messaggi dellʼinsegnante
interpretazione ʻdistortaʼ

MISCONCETTI

L’insegnante spiega, risolve problemi, propone attività…



Lʼallievo	interpreta	procedure
Molti	allievi	sbagliano…
...non	perché	applicano	in	modo	scorretto	procedure	corrette

Ma	perché	applicano	(in	modo	corretto)	procedure	scorrette	scorrette!

278- 352- 406- 543- 510- 1023-
135= 146= 219= 367= 238=   835 =
143 214 213 224 328 1812



Johnnie
437 – 284 =

437-
284=
253

Lʼinsegnante: “Hai dimenticato di sottrarre 1 da 4 nella colonna 
delle centinaia!”



Lʼallievo	interpreta…	termini	/	simboli

n spigolo – rombo – altezza…



A

B C

A

B

C

INFLUENZA	DEL	LINGUAGGIO	
• lʼaltezza	di	una	persona
• …di	una	casa
• …di	un	ponte

MODELLO	PRIMITIVO



Lʼallievo	interpreta…	termini	/	simboli

n spigolo – rombo – altezza…
n il segno di uguale



Problema: Quanti giorni di vacanza abbiamo avuto 
questʼestate?

30-10 = 20+31 = 51+31 = 82+15 = 97

"Secondo te questo calcolo fatto da due bambini di 
terza è giusto?"

giugno luglio agosto settembre



Una	discussione	in	classe

CHE	COSA	SIGNIFICA	IL	SEGNO	"="	IN	MATEMATICA?
• INS:	Cosa	vuol	dire	"essere	uguale	a”,	quel	segno	lì	in	
matematica	che	significa?

• ILA:	Vuol	dire	che	viene	il	risultato.



• LUI:	Tu	per	fare	l'uguale	devi	fare	prima	l'operazione	e	poi	devi	fare	l'uguale,	
così	ti	viene	fuori	il	risultato.

• GIO:	Uguale	significa	avere	un	risultato	in	un'operazione,	in	una	
moltiplicazione	e	così

• INS:	E	se	io	scrivo	8=8	va	bene?
• GIO:	No,	devi	anche	metterci	+0	perché	se	no	non	si	capisce…

…devi	metterci	anche	qualcosa.



Alice

Alice, prima liceo classico:

x2 = 3x - 2

x2 + 3x + 2 = 0



Alice
“Non sarò certo io a contestare una regola che tutti accettano!
Mi adeguo senzʼaltro.
Ma nessuno mi potrà mai convincere che se aggiungo la stessa quantità
ai due membri di unʼequazione, non cambia niente!”



Altri	esempi
• Il	concetto	di	insieme
• La	moltiplicazione	fa	ingrandire
• Un	numero	è	negativo	se	e	solo	se	nella	sua	rappresentazione	
compare	esplicitamente	il	segno	‘-’

• L’uso	delle	parentesi

• Il	concetto	di	funzione



è importante avere un repertorio di interpretazioni 
operative

Lʼapprendimento	come	attività	costruttiva

• Misconcetti
• Il	linguaggio	matematico



LINGUAGGIO	
MATEMATICO

LINGUAGGIO	
QUOTIDIANO

A	volte	le	difficoltà	nascono	da	una	sovrapposizione	dei	due	linguaggi…

• ipotesi	/	tesi
• angolo,	spigolo
• altezza
•…
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100

99,909

100,010

100,001

99,990

0,091

0,001

0,010 0,010

INVALSI, 5a primaria, 2012-2013

43,9%

44,6%

‘Allievi che non padroneggiano la scrittura decimale 
dei numeri.’
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44,6%

Nelle nostre sperimentazioni abbiamo chiesto:
Spiega come hai ragionato.

“Non abbiamo considerato i numeri successivi a cento perché il numero più vicino 
a cento vuol dire che non c’è ancora arrivato.”

La riformulazione proposta dai bambini è:
“Quale di questi numeri, andando avanti e indietro sulla 
retta dei numeri, si avvicina di più a 100?”



LINGUAGGIO	
MATEMATICO

LINGUAGGIO	
QUOTIDIANO

A	volte	le	difficoltà	nascono	da	una	sovrapposizione	dei	due	linguaggi…

• ipotesi	/	tesi
• angolo,	spigolo
• altezza
•…

O	dallʼuso	diverso	dei	connettivi	e	dellʼimplicazione



Ma	ci	sono	differenze	più	globali

Il	ruolo	del	contesto:

• Altri	linguaggi	di	accompagnamento	del	messaggio:	il	
tono	della	voce,	lʼespressione	del	viso,	la	postura		

• Le	regole	di	comunicazione	(la	pragmatica)



Ho	buttato	un	uovo	contro	il	muro	e	non	si	è	rotto.

Ho	buttato	un	sasso	contro	il	vetro	e	non	si	è	rotto.

…cosa non	si	è	rotto?

…cosa non	si	è	rotto? ?



Questa figura è un rettangolo?

In matematica:
Sì, perché il quadrato ha anche le proprietà del rettangolo, e quindi è 
un particolare rettangolo.

Nel linguaggio quotidiano non lo diremmo mai, perché tendiamo a 
dare più informazioni possibile.
Perché ‘tacere’ che è un quadrato, cioè qualcosa di più di un 
rettangolo?



è importante avere un repertorio di interpretazioni 
operative

Lʼapprendimento	come	attività	costruttiva

• Misconcetti
• Il	linguaggio	matematico
• La	razionalità	matematica



È vero che se si moltiplica un numero divisibile per 3 per 
uno pari il risultato è sempre un numero divisibile per 6?

RAZIONALITÀ
MATEMATICA

RAZIONALITÀ
QUOTIDIANA

Provo con degli esempi:

3,2à 6

6, 4à24

15, 4à60

Sì, è vero!

Devo DIMOSTRARE:

n divisibile per 3: n=3k

m divisibile per 2: m=2h

nm=3k�2h=6kh

à è divisibile per 6



RAZIONALITÀ
MATEMATICA

RAZIONALITÀ
QUOTIDIANA

…differenti	razionalità

PENSIERO 
NARRATIVO

PENSIERO 
LOGICO - SCIENTIFICO

(Jerome Bruner)



PENSIERO 
NARRATIVO

PENSIERO 
LOGICO - SCIENTIFICO

si occupa di categorizzare la realtà, di ricercare cause di ordine 
generale, applicando argomentazioni dimostrative…

…ma appare inadeguato a interpretare fatti umani, 
cioè a mettere in relazione azioni e intenzioni, desideri, convinzioni e 
sentimenti, a coglierne il significato



INVALSI,	2a primaria,	2012-2013
La	gita
Una	classe	di	9	maschi	e	10	femmine,	accompagnati	dalla	maestra	Gianna	e	dalla	maestra	Luisa,	sale	sul	
pulmino	per	andare	in	gita.
Restano	due	posti	liberi.
Quanti	sono	in	tutto	i	posti	a	sedere	per	i	viaggiatori	sul	pulmino?
A: 19
B: 21
C:	23 17,3%

36,2%

Allievi che non sanno riconoscere la parola “due” come dato numerico, o non 
sanno riconoscere l’informazione “accompagnati dalla maestra Gianna e dalla 
maestra Luisa”
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Una	classe	di	9	maschi	e	10	femmine,	accompagnati	dalla	maestra	Gianna	e	dalla	maestra	Luisa,	sale	sul	
pulmino	per	andare	in	gita.
Restano	due	posti	liberi.
Quanti	sono	in	tutto	i	posti	a	sedere	per	i	viaggiatori	sul	pulmino?
A: 19
B: 21
C:	23



è importante avere un repertorio di interpretazioni 
operative

Lʼapprendimento	come	attività	costruttiva

• Misconcetti
• Il	linguaggio	matematico
• La	razionalità	matematica

• Convinzioni,	atteggiamenti,	emozioni



è visione ʻtradizionaleʼ:
il contenitore vuoto da riempire…

è lʼapprendimento	come	attività	costruttiva
...la conoscenza è in gran parte costruita dal discente

n lʼindividuo è soggetto attivo che interpreta lʼesperienza
n costruisce convinzioni
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Azzurra
Trovare	il	perimetro	di	un	rettangolo	che	ha	la	base	di	12	cm	e	lʼaltezza	
di	8	cm.
Azzurra:	12	x	8
Ins.:	ʻPerché	moltiplichi?ʼ
Azzurra:	ʻDivido?ʼ

‘Azzurra non ha capito la differenza fra area e perimetro.’



Dal	tema:	Io	e	la	matematica
“Alle	elementari	non	ero	una	grossa	cima	in	
matematica,	quindi	in	3a elementare	vidi	che	non	
ero	brava	e	chiusi	così	la	mia	testa,	dicendo	che	
questa	non	faceva	per	me.” Azzurra



risposte a caso
rinuncia

Io non sono in grado 
di controllare la matematica

EMOZIONI

Esperienze fallimentari
ripetute

Confronto 
con gli altri 
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le teorie del successo



BUONI	VOTI

SUCCESSO

è	lʼinsegnante	che	sancisce	il	
successo

•	essere	veloci

•	dare	risposte	corrette

TEMPO

ERRORE

Più in generale bisogna cercare di capire cosa si aspetta 
l’insegnante…



ʻLa bambina è in grado di eseguire lʼalgoritmo della addizione, ma  
non è in grado di mettere in relazione fatti aritmeticiʼ

Scenetra
34 + 9 = 43
34 + 11 =
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Nicola
77 2 <- x  

7
72 ->x 077 2 >+x

…e poi si blocca

‘Nicola non sa risolvere le disequazioni’



Nicola
• I.:	ʻPerché	invece	di	ricordarti	cosa	devi	fare,	non	provi	a	
risolverla	da	solo?ʼ

• N.:	ʻLa	matematica	è	fatta	di	regole	ben	precise	che	vanno	
seguite,	non	ci	si	può	inventare	nulla.	I	problemi	si	risolvono	
seguendo	quelle	regole	e	io,	ora,	non	mi	ricordo	come	si	
risolvono	le	disequazioni.ʼ



La	matematica	
è	incontrollabile

Rinuncia	
a	pensare

NON
RISPONDE

RISPONDE	
A	CASO

Scarso	senso	
di	auto-efficacia

Visione	ʻdistortaʼ
della	matematica



Che	fare?



• Presentare	la	matematica	come	disciplina	di	processi,	e	non	di	
prodotti:
ragionamenti…	non	regole

• Incoraggiare
• Ripensare	il	ruolo	dell’errore
• Dare	tempo
• Coinvolgere	l’allievo	nella	costruzione	delle	
conoscenze



Strategie	didattiche	potenti:

Ø Il	problem solving
…problemi,	non	esercizi!



Strategie	didattiche	potenti:

Ø Il	problem solving
…problemi,	non	esercizi!

Ø La	didattica	laboratoriale



Le difficoltà in matematica: 
un’occasione per una nuova 

didattica per tutti  



… alla maniera di Postman e 
Weingartner

Epilogo
Intanto, al Blear General Hospital,

il dottor Gillupsie si rivolge allʼultimo dottore, il dottor 
Thinking…



Gillupsie: E	i	suoi	pazienti,	Thinking,…	come	vanno?
Thinking: Bene,	dottore.	In	via	di	guarigione.
Gillupsie: Fantastico,	Thinking.	[rivolto	a	tutti]	Come	vedete,	con	i	bravi	pazienti	la	

penicillina	funziona!
Thinking: A	dir	la	verità,	dottore,	non	gli	ho	dato	la	penicillina.	Si	ricorda	di	quel	

paziente	che	aveva	da	anni	quei	dolori	tremendi	alle	gambe?
Gillupsie: Ah,	quello!	Avevo	consigliato	di	tagliargli	le	gambe,	mi	pare.
Thinking: Beh,	invece	è	guarito.	Pensi	che	tutto	il	suo	problema	derivava	dalle	scarpe	

correttive	che	gli	avevano	detto	di	portare!



Gillupsie: Incredibile,	Thinking!		
E	da	quali	valori	delle	analisi	se	ne	è	accorto?
Thinking: A	dir	la	verità,	dottore,	non	me	ne	sono	accorto	dalle	analisi.	Lʼho	guardato	

camminare…
Gillupsie: Lei	è	proprio	un	originale,	Thinking!	E	lʼha	dimesso?
Thinking: Beh,	ora	deve	fare	un	po’ di	riabilitazione,	ma	è	contento.
Gillupsie: La	riabilitazione	costa,	Thinking.		Era	meglio	se	gli	tagliava	le	gambe.		

Comunque,	mi	dica	dellʼaltro	paziente…



Thinking: Bene. Quello lʼabbiamo dimesso.
Si ricorda quelle crisi spaventose di allergia?
Gillupsie: Già.	Secondo	me	di	origine	alimentare:	avevo	suggerito	che	non	
mangiasse.

Thinking: Invece	ho	scoperto	la	causa.	Ho	ricostruito	tutta	la	sua	storia,	ho	
analizzato	le	informazioni,	e	ho	trovato	la	causa	della	allergia!



Gillupsie: Incredibile,	Thinking!			
Lei	non	finisce	mai	di	stupirmi!	E	come	ha	fatto	ad	avere	tutte	queste	
informazioni?	Quale	macchinario	nuovo	ha	usato?		

Ce	lo	dica,	lo	compriamo	subito.		
E	poi	ci	serve	la	tabella	delle	medie,	della	deviazione	standard,	quartili	e	
tutte	queste	cose	qui:	mica	improvvisiamo,	noi.	Conosciamo	bene	il	
valore	dei	numeri.



Thinking: A	dir	la	verità,	dottor	Gillupsie,	non	ho	usato	un	nuovo	
macchinario.

Gillupsie:Ma	benedetto	figliolo,	non	faccia	il	misterioso!	Come	
ha	scoperto	tutte	quelle	cose	sul	suo	paziente?	Chi	gliele	ha	
dette?

Thinking: Lui,	dottor	Gillupsie.
…Quando	gliele	ho	chieste.



Grazie!


