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Evoluzione degli atteggiamenti verso
la matematica e il suo insegnamento (AMI)
Francesca Antonini, Luciana Castelli, Pietro Di Martino, Elena Franchini, Matteo Galli, Alberto Piatti e Silvia Sbaragli
Introduzione
Il progetto mira a indagare e analizzare l’atteggiamento
verso la matematica e il suo insegnamento degli studenti nel corso della loro formazione Bachelor in “Insegnamento per il livello elementare”. A seguito di una
prima raccolta dati, si vuole documentare la possibile
evoluzione di questi atteggiamenti a seguito dell’attivazione di dispositivi di formazione specifici finalizzati
a favorire un atteggiamento positivo nei confronti della
disciplina.
Obiettivi della ricerca
Gli obiettivi del progetto sono legati sia alla ricerca sia
alla formazione.
Da un lato si vuole indagare l’evoluzione degli atteggiamenti degli studenti verso la matematica e il suo insegnamento, dall’altro si vuole testare l’impatto che hanno dispositivi di formazione specifici sugli atteggiamenti
degli studenti.
Lo scopo principale è favorire il raggiungimento dei
traguardi di competenza previsti per il I anno di formazione Bachelor, in particolare “analizzare le proprie
rappresentazioni della scuola, della funzione docente,
dell’insegnamento e dell’apprendimento” e “identificare
i propri punti di forza, definire degli obiettivi di formazione e allestire un primo progetto formativo personale” (DFA, 2016).
A partire dai risultati emersi sarà quindi possibile progettare gli insegnamenti nei corsi di formazione Bachelor e arricchire l’offerta di formazione continua.
Descrizione
Nella fase iniziale del progetto, attraverso un questionario pensato al fine di mettere in evidenza le emozioni legate alla matematica e al suo insegnamento, sono
state raccolte informazioni relativamente agli atteggiamenti “in entrata” degli studenti. Oltre a quesiti a risposta chiusa, è stato chiesto di descrivere episodi significativi della propria esperienza scolastica nei confronti
della matematica e l‘evoluzione del proprio rapporto
con la materia.
I dati raccolti in questa fase hanno permesso di avere
una panoramica dell’atteggiamento verso la matematica e il suo insegnamento all’inizio del percorso universitario degli studenti. Ai soggetti è stato assegnato
un codice identificativo anonimizzato, in modo da poter rilevare le informazioni in tempi diversi e operare un
confronto longitudinale sui dati raccolti.

Dopo l’analisi dei dati sono stati progettati incontri di
carattere laboratoriale che avranno luogo nel quadro
della loro formazione, attraverso i quali saranno approfonditi i temi relativi alla rappresentazione dell’identità
professionale dei futuri docenti in relazione alla àdisciplina specifica e sarà monitorata l’evoluzione degli atteggiamenti verso la matematica.
Nella fase finale del progetto sarà infine proposto nuovamente il questionario iniziale e i risultati saranno
comparati con la base-line iniziale.

Risultati
In questa fase preliminare ci si è concentrati sull’analisi dei dati emersi dal questionario, in particolare quelli
relativi ai quesiti riguardanti le emozioni associate sia
alla matematica in quanto disciplina, sia al fatto che in
futuro gli studenti saranno chiamati ad insegnarla.
Le emozioni emerse sono eterogenee, riconducibili prevalentemente a emozioni piacevoli o spiacevoli.
In relazione al proprio rapporto con la matematica, sono
emerse le seguenti categorie:
• Il 32% degli studenti ha indicato emozioni piacevoli e
attivanti;
• Il 44% degli studenti ha indicato emozioni spiacevoli
(di cui il 91% attivanti);
• Il 20% degli studenti non ha scritto emozioni o costrutti testuali facilmente riconducibili a emozioni;
• Il 3% degli studenti ha individuato emozioni intermedie o contrastanti.
Emerge inoltre chiaramente l’intensità delle emozioni
spiacevoli: più della metà di queste ha a che fare con
manifestazioni molto forti quali ansia, paura, odio e angoscia.
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Per quanto riguarda le emozioni legate al fatto che i
futuri docenti insegneranno matematica, i dati sono invece più incoraggianti:
• Il 56% degli studenti esprime emozioni piacevoli (di
cui il 95% attivanti);
• Il 9% degli studenti esprime emozioni spiacevoli (tutte attivanti);
• Il 9% non esprime emozioni o qualcosa di riconducibile a emozioni;
• Il 26% esprime emozioni contrastanti.
Considerando le risposte fornite anche ad altre domande del questionario, emerge chiaramente come le
emozioni legate alla matematica siano influenzate in
maniera molto netta dal rendimento scolastico in questa disciplina. È infatti interessante osservare come per
molti studenti l‘emozione espressa non sia associata
tanto alla materia in sè, quanto al proprio rapporto con
essa e ai risultati, in termini di valutazione, ottenuti in
matematica durante il percorso scolastico.

Discussione e conclusioni
Dai dati raccolti emerge con forza che una fetta importante di studenti non ha un atteggiamento pienamente
positivo verso la matematica e verso il fatto che dovranno insegnarla, e che questa caratterizzazione deriva dall’esperienza scolastica vissuta.
Si ritiene quindi di cruciale importanza poter influenzare, attraverso attività laboratoriali e di problem solving,
la visione degli studenti nei confronti della matematica.
È infatti estremamente significativo per i futuri docenti
l’aver sperimentato e interiorizzato una modalità di fare
matematica, spesso diversa da quella che hanno vissuto in prima persona come studenti, che in primo luogo
porti l’allievo ad essere parte attiva nella costruzione del
proprio sapere.
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Progetto europeo FAMT&L
La valutazione formativa nella didattica della matematica
Silvia Sbaragli, Elena Franchini, Miriam Salvisberg, Edo Dozio (consulente)
Introduzione
Il progetto FAMT&L (Formative assessment in mathematics
for teaching and learning) nasce dalla collaborazione tra
cinque partner europei: Università di Bologna (coordinatore del progetto), Università Cergy-Pontoise (Francia), Università Inholland di Scienze Applicate (Olanda),
Università di Cipro e SUPSI/Dipartimento Formazione e
Apprendimento con lo scopo di valorizzare il ruolo della valutazione formativa nel processo di insegnamento/
apprendimento della matematica. A tale scopo il Canton Ticino si avvale della collaborazione degli insegnanti
di due scuole partner per l’implementazione del progetto (scuola media di Ambrì e Gravesano) e del sostegno
del DECS.
Obiettivi della ricerca
Il principale obiettivo è favorire un uso corretto della
valutazione formativa (valutazione per l’apprendimento) in didattica della matematica, al fine di incoraggiare
il pensiero riflessivo e critico dei docenti su strategie di
valutazione efficaci.
Inoltre, una delle finalità della ricerca ha riguardato la
realizzazione di una formazione per i docenti di matematica di scuola media focalizzata sull’analisi di filmati
relativi a momenti di valutazione formativa realizzati in
aula e la stesura di una guida per formatori sull’utilizzo
dei video nella valutazione formativa. I video, realizzati
dai vari paesi con le scuole partner, costituiscono il fulcro del modello di formazione proposto e sono raccolti in una piattaforma virtuale (web repository) appositamente studiata per archiviare filmati e documenti di
ogni paese.
Descrizione
Il progetto, della durata di tre anni (dicembre 2013 – novembre 2016), si è sviluppato in diverse fasi. Nella parte
finale ci si è concentrati in particolare sulle seguenti:
• elaborazione di una proposta di formazione che prevede due forme, course long, course light, con o senza
l’utilizzo della piattaforma Espace per la formazione a
distanza;
• bilancio della formazione condotta in ciascun paese;
• stesura di una guida per formatori sull’utilizzo del video nella valutazione formativa.
Ciascun paese ha realizzato un corso di formazione pilota, seguendo alcune linee guida comuni suggerite dal
team svizzero, che prevedono la somministrazione di
un questionario iniziale e finale per monitorare l’efficacia del corso, l’utilizzo dei video del web repository,
l’osservazione delle convinzioni e degli eventuali cambi
di convinzione da parte degli insegnanti, la realizzazione di una messa in comune finale dove si riassumono i
punti chiave sulla valutazione formativa emersi durante
il corso.

Risultati
Il modello di formazione (course long) elaborato dal team
svizzero e proposto all’interno del progetto ha previsto
i seguenti passi:
1. somministrazione di un questionario iniziale;
2. presentazione del corso e discussione circa le convinzioni e le pratiche in aula dei corsisti;
3. analisi di video;
4. condivisione dei primi risultati e introduzione alla
teoria della valutazione formativa;
5. riflessione su situazioni specifiche legate alla valutazione formativa;
6. analisi di situazioni specifiche legate alla valutazione formativa e scelta del tipo di lezione da sperimentare in aula;
7. progettazione della lezione;
8. sperimentazione in aula e realizzazione del video;
9. condivisione e analisi dei video realizzati;
10. pianificazione, elaborazione, analisi e condivisione
di eventuali altri video;
11. somministrazione del questionario finale;
12. messa in comune e conclusioni.
Ogni paese ha poi deciso di declinare il modello nel proprio contesto e nel modo che riteneva più appropriato.
Il corso pilota organizzato in Ticino è stato rivolto ai docenti in formazione che frequentano il Master abilitante
per l’insegnamento alla scuola media e ha avuto una
durata complessiva di 8 ore.
A partire dai risultati emersi da tutti i corsi pilota dei cinque paesi, il team svizzero ha realizzato una guida per
formatori con le principali linee da seguire per proporre un corso sull’utilizzo dei video nella formazione sulla
valutazione formativa (Franchini, Salvisberg, & Sbaragli,
2016).
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In accordo con le ricerche internazionali sulle diverse
funzioni dei video nella formazione (Calvani, Menichetti,
Micheletta, & Moricca, 2014; Santagata, Zannoni & Stigler, 2007), all’interno della guida si è deciso di mostrare
un possibile utilizzo dei filmati per i seguenti tre scopi:
1. video per costruire conoscenze, competenze e gesti professionali sulla valutazione formativa;
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2.
3.

video per riflettere sulle convinzioni degli allievi e
su eventuali misconcezioni;
video per analizzare e riflettere sulle proprie pratiche valutative.

Conclusioni
Tutti i paesi hanno implementato il corso pilota di formazione prevedendo momenti in presenza e momenti
a distanza; solo la Francia ha realizzato la formazione
completamente a distanza.
Dalla somministrazione del questionario iniziale e finale
emerge in generale che le risposte dei partecipanti al
questionario finale sono più positive rispetto alle risposte iniziali. Tuttavia, è difficile dire se c’è un cambiamento di convinzioni sulla pratica della valutazione formativa.
Di seguito sono riportate alcune considerazioni dal punto di vista dei partecipanti:
• nonostante alcuni docenti praticassero già la valutazione formativa non ne erano consapevoli e il corso
ha offerto l’opportunità di vedere pratiche più esplicite;
• la valutazione formativa è una pratica che vale la
pena utilizzare in aula in modo continuativo. Ciò non
significa doverla implementare per tutto il tempo ma
scegliere quando utilizzarla per sessioni brevi, in modi
diversi, individualmente, con un gruppo di allievi o con
tutta la classe;
• è auspicabile alternare valutazione formativa formale
e informale, in modo che gli insegnanti possano esaminare i processi di ragionamento degli studenti in
modi diversi;
• è stata apprezzata molto la struttura e la modalità
del corso principalmente perché “non era orientato
alla teoria ma orientato alla pratica”;
• l’uso di video ha dato la possibilità agli insegnanti di migliorare la loro pratica, in quanto “forniscono
esempi di attività” e “possono essere confrontati con
la pratica quotidiana di ogni docente”.
Dal punto di vista dei formatori/ricercatori:
• la valutazione formativa è una pratica potente per migliorare il processo di insegnamento-apprendimento;
• affinché la valutazione formativa diventi parte integrante di questo processo, gli insegnanti devono essere disposti a ridefinire le loro priorità e cambiare le
proprie credenze e pratiche se necessario;
• il cambiamento può verificarsi solo se i corsi di formazione sono sufficientemente lunghi per permettere agli insegnanti di diventare più consapevoli delle
proprie pratiche didattiche e reimpostarle se necessario, sperimentando in classe;
• il modello di formazione proposto è un buon inizio
per sviluppare corsi efficaci sulla valutazione formativa indipendentemente dalla disciplina coinvolta.
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Communicating Mathematics Education
Nuove frontiere per Matematicando / FNS Agorà
Silvia Sbaragli, Michele Canducci, Elena Franchini, Matteo Galli (Centro competenze DdM)
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Introduzione
La matematica è considerata una materia di fondamentale importanza nell’educazione dei cittadini di domani. Tuttavia, essendo una disciplina complessa e con un
elevato grado di astrazione, in ambito scolastico è spesso causa di difficoltà ed è frequentemente associata a
emozioni negative e a una scarsa motivazione all’apprendimento.
Dalla ricerca attuale emerge come l’apprendimento della
matematica in ambienti formali e informali caratterizzati da una diversificazione degli approcci e delle metodologie, più vicine alle esigenze degli studenti, permetta
da un lato di sviluppare un atteggiamento più positivo
nei confronti della disciplina, dall’altro di migliorare i risultati di apprendimento.
Il progetto FNS Agorà Communicating Mathematics Education si inserisce in quest’ottica, cercando di creare dialogo e divulgazione attorno alla matematica e alla ricerca
in didattica della matematica.

È prevista anche la creazione di una piattaforma online
che ospiterà alcune diverse sezioni previste dal progetto.
Nello specifico, si tratterà di costruire:
•

•

•

Obiettivi della ricerca
Gli obiettivi di questo progetto di comunicazione scientifica, finanziato all’interno del programma Agorà del
Fondo Nazionale Svizzero, sono i seguenti:
1. comunicare la centralità della Matematica come
disciplina formativa, non solo come “competenza
utile”;
2. disseminare i risultati principali della ricerca in didattica della matematica, promuovendo l’adozione
di buone pratiche di insegnamento in contesti formali e informali. In particolare (a) creando collegamenti tra apprendimenti formali, non formali e informali in matematica; (b) dando senso all’apprendimento della matematica; (c) permettendo di vedere i collegamenti tra la matematica e gli altri
campi della cultura;
3. aiutare gli adulti (docenti e genitori) e i bambini (allievi e studenti) ad apprezzare e amare la matematica.

una banca dati di attività matematiche, costituita da documenti digitali (testi e immagini). Una parte di queste è attualmente in produzione, mentre altre saranno
prodotte a partire dalle attività proposte a Matematicando;
uno spazio contenente video relativi a tutti gli eventi di
dialogo che verranno concretizzati nell’arco del triennio del progetto. Si è scelto di focalizzare l’attenzione
sulla giornata di sabato di Matematicando Festival e
sulla realizzazione di 10 eventi di carattere divulgativo.
Nello specifico, per l’anno scolastico 2017/2018 sono
state pianificate tre proiezioni di film con temi legati
alla matematica, in collaborazione con Locarno Festival e Cinemagia e sotto il titolo Matematicando film;
un canale di WebTV che ospiterà filmati pensati per far
riflettere su alcuni temi di Matematica e di didattica
della Matematica, rivolti a insegnanti, genitori e alunni;
uno spazio contenente informazioni e supporti video
che mirino a valorizzare tutte le attività, realizzate dal
centro competenze Didattica della Matematica, in cui
emerge il rapporto fra il mondo della ricerca in didattica della matematica e la formazione dei docenti.

Descrizione
Il progetto parte dall’esperienza positiva del Festival
Matematicando, che nel 2014 e nel 2016 a Locarno ha
coinvolto per ciascuna edizione oltre 2000 bambini e
3000 adulti.
Il progetto intende divulgare, far crescere e rinforzare
tutto ciò che ruota attorno a Matematicando, creando ponti con genitori, docenti e allievi attraverso attività che ne estendano la diffusione e l’arco temporale. Si
svilupperanno anche delle risorse durevoli: un canale di
WebTV e una banca dati online di attività matematiche
per contesti formali e informali.
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Risultati
Il primo evento, svoltosi in novembre al GranRex con il
film Moebius (1996), ha riscontrato un ottimo successo.
Per l’occasione erano stati predisposti pannelli informativi riguardanti la vita del matematico August Ferdinand
Möbius, la storia, le curiosità e le applicazioni del nastro
di Möbius.

Contestualmente è stata attivata la piattaforma del
progetto: www.matematicando.supsi.ch che ospita
una descrizione del progetto e una sezione contenente
informazioni relative a Matematicando Festival 2018 e
agli eventi di dialogo in corso di realizzazione.
È attualmente in corso l’organizzazione di Matematicando Festival 2018, che si svolgerà dal 2 al 5 maggio
2018 nella città di Locarno.

I fini del progetto sono di comunicazione scientifica
ma, a differenza di molti altri eventi di questo tipo, la
sua azione divulgativa si concentra sulla matematica, a
cui vuole dare centralità in quanto linguaggio universale di tutte le scienze, e si rivolge contemporaneamente
a bambini, ragazzi e adulti. Queste due caratteristiche
fanno sì che il progetto risulti unico nel suo genere nel
panorama nazionale.
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Flipped classroom come approccio per sviluppo
di competenze (FliSCo) –Progetto promosso dall’Asse 8
Silvia Sbaragli, Gemma Carotenuto, Romina Casamassa, Luciana Castelli, Lucio Negrini, DFA - Michele Egloff, DFA/DEASS
e Sara Della Bella, DEASS-Sanità - Riccardo Mazza, DTI - Marco Bettoni, Per Bergamin, Egon Werlen, FFHS - Leandro Bitetti, DEASS-Inno 3 - Leonardo Da Vinci e Fabio Lenzo, DEASS-Sociale - Mario Castoldi, Università di Torino

Introduzione
FliSCo è un progetto SUPSI promosso dall’Asse 8 - Sistemi educativi/formativi e rientra nell’area tematica relativa a La ricerca sulla formazione per lo studio di metodologie
didattiche innovative e nuovi approcci nello sviluppo di competenze.
Il progetto, realizzato da settembre 2016 a dicembre
2017, ha coinvolto diversi dipartimenti della SUPSI, in collaborazione con la Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
e l’Università di Torino.
L’obiettivo principale del progetto è di individuare le potenzialità dell’approccio didattico flipped classroom per favorire lo sviluppo di competenze professionali nei corsi proposti
in SUPSI, in modo da realizzare una transizione verso un
“apprendere per competenza”.
I lavori del progetto hanno visto tutti i membri del team
coinvolti e partecipi, con competenze e ruoli differenti,
in un dialogo continuo sulle seguenti tematiche:
• “flipped classroom” come approccio didattico orientato ad un ripensamento dell’ambiente di apprendimento e delle dinamiche di apprendimento;
• “progettazione a ritroso” come cornice entro cui
strutturare un approccio didattico per competenze.
L’approccio della “flipped classroom” nasce essenzialmente come capovolgimento della dinamica didattica tradizionalmente egemone a scuola: se in quest’ultima a scuola
si insegna attraverso la trasmissione dei contenuti culturali, e a casa si impara attraverso l’appropriazione di
tali contenuti culturali per mezzo dello studio e dell’esercizio, nella flipped classroom si tende a ribaltare questa relazione puntando a spostare il lavoro di acquisizione
dei contenuti a casa attraverso un approccio individuale
ai contenuti stessi mediato da testi, video, audio ecc.,
e il lavoro di rielaborazione dei contenuti stessi a scuola attraverso il loro utilizzo in contesti reali o per affrontare
problemi complessi (http://fln.schoolwires.net/).

Le fasi dell’apprendimento in modalità flipped classroom
Disponibile in https://facultyinnovate.utexas.edu/flipped-classroom.

Il valore aggiunto della “flipped classroom” risiede quindi nella possibilità di riorganizzare il tempo e gli spazi
d’apprendimento e creare degli ambienti d’apprendimento che sostituiscono la classica “classe”.
(Bergmann & Sams, 2016; Cecchinato & Papa, 2016).
D’altra parte, la progettazione a ritroso si fonda sull’idea
che una didattica orientata allo sviluppo di competenze necessiti di un ribaltamento della logica progettuale tradizionale: invece di andare dalle tematiche che si
intendono affrontare alla valutazione, lasciando spesso
quest’ultima come un atto finale scollegato dal percorso precedente, è necessario anteporre alcune questioni
tipicamente valutative nella strutturazione del percorso
progettuale.

Le tre fasi della progettazione a ritroso. Fonte: Wiggins & McTighe, 2004, p. 32.

Descrizione
Per raggiungere l’obiettivo di ricerca sono stati disegnati - secondo lo schema della progettazione a ritroso e successivamente realizzati cinque percorsi didattici
all’interno di corsi SUPSI in cui è stato assunto l’innovativo approccio della flipped classroom.
Le sperimentazioni realizzate all’interno dei corsi sono
state supportate da un impianto di accompagnamento gestito da persone esperte e supportato dal dialogo
continuo tra i membri del team, che ha consentito la
condivisione delle esperienze e il supporto dei partecipanti. È stato inoltre attivato un monitoraggio delle attività realizzato da ricercatori tramite la raccolta di dati
quantitativi e qualitativi volti a misurare sia il raggiungimento di specifici obiettivi predefiniti sia l’efficacia della
progettazione e degli ambienti di apprendimento predisposti.
È stato così possibile valutare i cambiamenti delle pratiche formative, e analizzare criticamente i punti di forza
e le difficoltà relative all’integrazione di tale innovazione
nelle pratiche ordinarie per i docenti (lato insegnamento) e per gli studenti (lato apprendimento).

Discussione e conclusioni
Implementare la flipped classroom ha richiesto un processo di socializzazione che, oltre le singole metodologie didattiche applicate e le specifiche discipline, coinvolge anche le dimensioni culturali degli attori coinvolti
e le dimensioni organizzative del dispositivo formativo
entro cui si inseriscono i corsi. Questo va a toccare le dimensioni strutturali di tempo (ore lezione e calendario),
spazi (aule) e risorse (docenti/studenti).
Lo sforzo richiesto in termini di impiego di tempo, di
utilizzo di risorse tecniche, ma anche di cambiamento di atteggiamenti, è stato supportato dall’aiuto reciproco e dal dialogo continuo tra i membri del team: la
comunità di pratica istituita ambisce a rimanere viva e
attiva anche dopo la chiusura dei lavori, trasformandosi
e perseguendo nuovi obiettivi.
Dal progetto emerge che la flipped classroom, integrata con la progettazione a ritroso, è un approccio per
lo sviluppo di competenze particolarmente efficace e
compatibile con la tipologia di corsi erogati in SUPSI,
proprio per la forte componente pratica specifica della
didattica dei corsi.
In un’ottica di continuità e disseminazione del progetto, è stata organizzata una giornata di condivisione del
progetto e strutturato un modello di formazione continua da proporre ai docenti SUPSI, con il fine di condividere l’esperienza e i risultati ottenuti dal progetto.
L’auspicio è che il percorso vissuto dal progetto e il rapporto che ne è scaturito (Sbaragli, Carotenuto, Castelli,
2017) possano rappresentare una significativa base dalla quale partire per consentire ai docenti e ai ricercatori
di implementare e monitorare innovativi cambiamenti
ai propri corsi.

Risultati
Dal monitoraggio è emersa una buona accoglienza da
parte delle classi della metodologia flipped classroom.
Si è osservato un buon coinvolgimento da parte degli
studenti, indicato da un livello elevato di partecipazione,
impegno, coinvolgimento e consapevolezza disciplinare. Questo ha comportato un clima sereno, collaborativo e produttivo di lavoro.
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2.1.3. La matematizzazione orizzontale e verticale

Silvia Sbaragli, Elena Franchini
Introduzione
Il presente lavoro si pone in un’ottica di continuità con
il progetto “Prove standardizzate di matematica di V
per la SE” (Crescentini, 2016) ed è volto ad effettuare
una valutazione didattica delle competenze mobilitate dagli allievi di quinta elementare su due ambiti della
matematica: “Numeri e calcolo” e “Grandezze e misura”,
in riferimento ad uno specifico aspetto di competenza:
“Matematizzare e modellizzare”.
Obiettivi della ricerca
L’obiettivo della ricerca è di approfondire in modo più
puntuale e specifico i risultati quantitativi ottenuti e
commentati nel rapporto generale (Crescentini, 2016)
adottando un’ottica interpretativa propria della didattica della matematica. Si è cercato quindi di mettere in
evidenza punti di forza e di difficoltà nelle prestazioni
degli allievi, così come già effettuato per la IV elementare (Sbaragli, Franchini, 2014). Il risultato di questa ricerca
è stata la stesura di un rapporto finale di commento didattico sui risultati delle prove che possa essere utile per
i docenti, sia di scuola elementare sia di scuola media, gli
allievi e per i diversi livelli organizzativi del sistema scolastico. È stato deciso di focalizzarsi sul processo cognitivo Matematizzare e modellizzare, spinti, oltre che dall’interesse didattico verso una componente fondamentale
della mobilitazione di competenze in matematica, dalla necessità di analizzare in modo più approfondito le
motivazioni degli insuccessi registrati maggiormente su
questo aspetto di competenza piuttosto che sugli altri,
come mostra il seguente grafico.

Nel ciclo presentato nel paragrafo precedente, è possibile evidenziare due forme di matematizzazione individuate da Treffers (1987) e, in seguito, da Freudenthal (1991): una orizzontale e una verticale. La seguente citazione spiega questa distinzione:
«Così, attraverso un approccio empirico - osservazione, sperimentazione, ragionamento
induttivo - il problema viene trasformato in modo tale che possa essere affrontato da
strumenti prettamente matematici. Il tentativo di schematizzare matematicamente il problema è indicato dal termine matematizzazione “orizzontale”. (…) Le attività che seguono
e che sono legate al processo matematico, alla soluzione del problema, alla generalizzazione della soluzione e all’ulteriore formalizzazione, possono essere descritte come matematizzazione “verticale”» (Treffers, 1987, p. 71, tradotto dagli autori).

L’analisi didattica è stata fondata sull’approfondimento
Come sostiene De Lange (1987), in tutte le fasi dell’attività matematica entrambe le matemaintizzazioni
letteratura
dia vicenda.
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verticale invece come l’elaborazione di strategie e procedure all’interno dello stesso mondo (Figura 2).

Laddove il quesito sia stato somministrato la seconda
volta agli allievi di prima media, vengono forniti i risultati ottenuti organizzati in due tabelle: una che riporta le percentuali di risposte corrette, errate, mancanti
a confronto tra le due somministrazioni e una che, in
modo più dettagliato, riporta le percentuali relative agli
errori più frequenti emersi nei due casi. Inoltre, per ciascun quesito viene riportato anche il numero di allievi di
prima media intervistati.

Figura 2. Matematizzazione orizzontale e verticale nel ciclo della matematizzazione

Risultati
La matematizzazione orizzontale richiede sia una traduzione in linguaggio matematico della
situazione reale attraverso rappresentazioni semiotiche (formulare, dal mondo reale al mondo matematico),
sia un’analisi
e interpretazione
dei risultati matematici
ottenuti nel
contesto
Nel
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da esplorare (utilizzare, all’interno del mondo matematico), sia la verifica delle condizioni del
ricerca della soluzione, piuttosto che sui contenuti matematici messi in gioco nel quesito.
Per ogni item è indicata la percentuale delle risposte
mancanti o non valide, corrette ed errate. Per le ultime
due si sono create delle sottocategorie per analizzare
più in dettaglio sia le procedure risolutive giuste, sia gli
errori più frequenti riscontrati dall’analisi dei protocolli.
Si è inoltre indicato il traguardo di apprendimento che
viene mobilitato per ogni quesito, tratto dal Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). Ciascun
item è accompagnato dall’analisi e dall’interpretazione
dettagliata dei risultati, ricca di riferimenti teorici e di
significativi protocolli, che evidenziano interessanti atteggiamenti risolutivi, non individuabili dalla sola osservazione delle percentuali.

Descrizione
È stata effettuata la codifica dei 30 quesiti su tutto il
campione di 3012 allievi di quinta elementare. Inoltre,
per le prove aperte, si è scelto un campione significativo
di 508 studenti allo scopo di effettuare un’analisi puntuale delle risposte fornite nell’ottica della didattica della matematica. Per validare le ipotesi formulate in questa prima analisi, all’inizio dell’anno scolastico 2016/2017
sono stati nuovamente somministrati 15 quesiti, scelti
tra quelli ritenuti più interessanti e per i quali non era
ben esplicitato il processo risolutivo, e si è proceduto ad
effettuare delle interviste individuali per indagare più in
profondità i procedimenti adottati e le motivazioni alla
base delle scelte effettuate.
Si è individuato un campione di 174 studenti di prima
media, per i quali era ipotizzabile un livello cognitivo paragonabile con quello degli allievi dell’ultimo mese della
classe quinta elementare.
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L’analisi dei risultati viene poi rafforzata dal commento
puntuale di alcuni stralci di interviste trascritte fedelmente.

Conclusioni
In accordo con quanto dichiarato classicamente da
Newman (1977) e Clements (1980) per la risoluzione di
problemi verbali (Newman Error Analysis), abbiamo inquadrato le difficoltà degli allievi nel processo Matematizzare e modellizzare in alcune categorie. Si riportano di
seguito le principali:
Comprensione della situazione. Si rilevano spesso “comportamenti patologici”, come un atteggiamento di lettura selettiva del testo, orientata alla ricerca di dati numerici da combinare, di parole chiave che suggeriscano
il modo di combinarli e della successiva trascrizione del
risultato di un algoritmo, senza una lettura e una comprensione profonda del testo e del suo significato.
Trasformazione del testo in un modello matematico. In generale si evince una importante difficoltà nel passaggio dal problema nel contesto al problema matematico
e dunque nell’individuazione del modello matematico
adatto a risolvere il problema.
Risoluzione matematica. Emergono errori dal punto di vista algoritmico legati ad esempio ai riporti e ai prestiti
nelle operazioni, in particolare la gestione delle operazioni con numeri decimali, e all’errata concettualizzazione del segno “=”, al quale gli allievi tendono ad associare
un significato procedurale piuttosto che relazionale.
Interpretazione dei risultati. Emerge con evidenza la mancanza di rilettura critica dei procedimenti e dei risultati
numerici ottenuti rispetto al contesto della situazione.
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