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Classificazione degli apprendimenti matematici
L’apprendimento della matematica può essere suddiviso in
almeno 5 tipologie di apprendimenti distinti, anche se non del
tutto privi di sovrapposizioni (M. I. Fandiño Pinilla, 2005):
apprendimento concettuale (noetica)
apprendimento algoritmico (calcolare, operare,…).
apprendimento di strategie (risolvere, congetturare,…)
apprendimento comunicativo (argomentare, dimostrare,…)
apprendimento e gestione delle trasformazioni semiotiche (di
trattamento e di conversione).

L’apprendimento di un concetto matematico
L’alunno nel tempo costruisce un concetto riferendosi a proprie
immagini mentali.
L’immagine mentale, soprattutto all’inizio, è di carattere
figurale.
Poi entrano in azione gli altri registri semiotici: numerico,
algebrico, schematico, grafico-funzionale, topologico, ecc.
Con il passare dei giorni, dei mesi (in taluni casi anche degli
anni), se convenientemente stimolato, l’allievo perfeziona le
proprie immagini mentali:
- mediante rimozione degli elementi parassiti
- mediante rafforzamento degli elementi invarianti.

L’apprendimento di un concetto matematico
Esempio: costruzione del concetto di rettangolo
All’inizio, l’immagine mentale è di carattere figurale.
Può essere indotta da un foglio di carta colorata oppure da
una figura disegnata.
Nelle prime immagini il rettangolo “appoggia” sul suo lato
maggiore:

L’apprendimento di un concetto matematico
Nel tempo l’immagine evolve.
Per esempio il concetto di rettangolo si associa a due o più
immagini del tipo:

3

1

4

2

L’apprendimento di un concetto matematico
1

Attenzione: l’immagine figurale è forte e contiene
anche informazioni parassite.
Se un allievo ha solo l’immagine 1 di rettangolo,
non riconosce né 2 né 3 né 4 come rettangoli.
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(La 1 contiene l’informazione parassita che la
dimensione maggiore è quella “orizzontale”.)
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L’allievo che possiede solo le immagini 1 e 2 (quelle
di gran parte dei libri di testo, che contengono
l’informazione parassita: lati “orizzontali” e
“verticali”) non riconosce né 3 né 4 come
rettangolo.
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L’apprendimento di un concetto matematico
L’allievo che possiede solo le immagini 1, 2, 3, 4 di rettangolo
(che contengono l’informazione parassita “lati di lunghezza
diversa”) non riconosce né 5 né 6 come rettangolo.
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A questo punto l’allievo può arricchire la propria immagine di
rettangolo giungendo a una definizione verbale: quella di
quadrilatero con gli angoli retti.

L’apprendimento di un concetto matematico
Un esempio numerico: la divisione
Possiedo 12 caramelle; le distribuisco equamente a 3 bambini. Ogni
bambino riceve…
12 : 3 = 4
… 4 caramelle. 4 e 3 sono evidentemente minori di 12.
Un esempio numerico: la divisione
Possiedo 57 litri di olio; li travaso in taniche da 3 litri l’una. Ho
bisogno di quante taniche?
57 : 3 = 19
… 19 taniche. 19 e 3 sono minori di 57.
E così via…

L’apprendimento di un concetto matematico
Continuando così per molto tempo, nel concetto di divisione si
annida l’informazione parassita «quoto e divisore minori del
dividendo».
Così quando si propongono problemi del tipo…
Ho 228 litri di olio; lo voglio travasare in bottiglie da 0,75 litri.
Quante bottiglie necessitano?
… L’allievo capisce che deve eseguire la divisione
228 : 0,75
E supponiamo che la sappia portare a termine correttamente:
228 : 0,75 = 304
A questo punto, l’informazione parassita «quoto minore del
dividendo» viene a galla; l’allievo è perplesso, crede di aver
sbagliato…

L’apprendimento di un concetto matematico
Cerca in tutti i modi di ottenere un risultato minore di 228.
Potrebbe anche giungere a convincersi che l’operazione corretta sia
228 · 0,75 = 171
… e rispondere con soddisfazione: necessitano 171 bottiglie.
Il docente potrebbe pensare che il suo allievo non abbia ancora
capito quando si deve moltiplicare e quando invece si deve dividere.
Di conseguenza potrebbe decidere di assegnargli un certo numero
di problemi con moltiplicazioni e divisioni con numeri “facili”,
cioè naturali.

L’apprendimento di un concetto matematico
A questo punto la frittata è fatta.
L’allievo si annoia di fronte a problemi già visti in tutte le salse.
Inoltre rafforza l’idea errata che quoto e divisore siano sempre
minori del dividendo.
Quando tornerà a problemi che conducono a divisioni del tipo
228 : 0,75
sarà al punto di prima…
… con un’aggravante: si sentirà dire che non è riuscito a recuperare,
malgrado gli sforzi profusi da lui e dall’insegnante.
Comincerà a pensare di essere negato per la matematica.

Organigramma dell’apprendimento di un concetto
(B. D’Amore, 1999)
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Apprendimento algoritmico
In questa categoria troviamo innanzi tutto:
- memorizzazione di nozioni
- acquisizione di automatismi disciplinari (procedure
automatizzate)
- acquisizione di automatismi cognitivi (procedure tipiche della
logica naturale).
In teoria, ogni nozione può essere memorizzata e ogni procedura
automatizzata. In pratica ogni soggetto seleziona ciò che vuole
memorizzare in base a interesse, necessità o capacità.
La parte più interessante è costituita da quelle procedure che non
vengono automatizzate. La loro esecuzione è pilotata dalla mente
in modo cosciente. Inoltre non sempre la gestione degli algoritmi è
meramente esecutiva: può esserci un margine di decisione.

Apprendimento algoritmico
Esempio 1: calcolo dell’area delle figure piane
È necessario far studiare a memoria le formule relative ai
rettangoli, parallelogrammi, triangoli, trapezi, rombi, quadrati,
ecc…?
Diciamo che la memorizzazione di formule è l’ultimo atto di
un processo di apprendimento algoritmico…
… e aggiungiamo che non sempre è necessario arrivarci.
In ogni caso, prima di giungervi occorre appropriarsi delle capacità
di comporre e scomporre figure piane equiestese e di applicare
l’additività dell’area.

L’area di un poligono: dal rettangolo al
parallelogrammo (generico)
Il rettangolo di
partenza e il
parallelogrammo
ottenuto sono
equicomposti, dunque
hanno la stessa area.

lato1
Area rettangolo = lato1 x lato2
Area parallelogrammo = lato1 x altezza1

lato1

L’area di un poligono: dal parallelogrammo al
triangolo

lato1

Ogni triangolo è la
metà di un
parallelogrammo che
ha la stessa coppia
(lato, altezza).

Area triangolo = Area parallelogrammo : 2 = (lato1 x altezza1) : 2

L’area di un poligono
Il caso del rombo

dia1
lato1

dia2

Un rombo è un parallelogrammo:
dunque l’area si ottiene moltiplicando
le misure di una coppia (lato, altezza).
Area rombo = lato1 x altezza1

Ma del rombo spesso si danno le misure delle diagonali. Perché?
Perché le diagonali del rombo sono perpendicolari e suddividono
il rombo in quattro triangoli rettangoli congruenti, rendendo facile
il calcolo dell’area.
Area rombo = 4 x (dia1 : 2) x (dia2 : 2) : 2 = (dia1 x dia2) : 2

L’area di un poligono
Il caso del rombo bis
dia1

dia2

Si ottiene così un rettangolo costituito di 8 triangoli rettangoli
congruenti: il doppio della superficie del rombo.
Le misure dei lati di questo rettangolo sono le stesse delle
diagonali del rombo.
Area rombo = Area rettangolo : 2 = (dia1 x dia2) : 2

L’area di un poligono
Il caso del trapezio

Il trapezio risulta composto di due triangoli aventi i lati paralleli e
le altezze ad essi relative uguali.
Area trapezio = (lato1 x alt1) : 2 + (lato2 x alt2) : 2
Solo per chi ama le formule, ponendo: alt1 = alt2 = alt
Area trapezio = (lato1 x alt + lato2 x alt) : 2 = ((lato1 + lato2) x alt) : 2

L’area di un poligono
Conclusione
Ai più abili, basterebbe ricordare solo la formula per il calcolo
dell’area del rettangolo e del parallelogrammo generico:
lato x altezza relativa
(occorre saper riconoscere l’altezza relativa).
- Ogni triangolo è la metà di un parallelogrammo
- Ogni trapezio è composto di due triangoli
- Ogni rombo è suddiviso dalle diagonali in quattro triangoli
- Ogni quadrato è rombo e rettangolo
- Ogni poligono regolare di n lati è scomponibile in n triangoli
isosceli congruenti.

Apprendimento algoritmico
Esempio 2: le tabelline
È necessario far studiare a memoria le tabelline?
Rispondiamo di sì, ma…
… prima di giungervi occorre che l’allievo capisca bene la
struttura moltiplicativa dei numeri naturali.
Nessun allievo non conosce neanche una piccola parte della tavola
moltiplicativa entro il 100 (le tabelline).
Ognuno deve però imparare come, partendo da una tabellina che
conosce, può costruirne altre.

Apprendimento algoritmico
Esempio 2: le tabelline
Per esempio, se so che
7 x 2 = 14
posso ricavare che
7 x 3 = 14 + 7 = 21
e anche che
7 x 6 = 21 x 2 = 42
Continuando:
- 6 x 9 = 42 + 12 = 54
- 9 x 8 = 56 + 16 = 72
- 9 x 8 = 36 x 2 = 72
-…

Apprendimento algoritmico
Esempio 2: le tabelline
Quindi: memorizzazione, sì, ma dopo una fase di apprendimento
procedurale (o algoritmico) con una presenza non indifferente di
apprendimento strategico.
L’opera di memorizzazione dev’essere preferibilmente decisa
dall’allievo stesso e dettata da ragioni di comodità.
Ma la memorizzazione non deve assolutamente sostituirsi
all’apprendimento procedurale-strategico, cioè alla costruzione
della conoscenza relativa alla struttura moltiplicativa.

Apprendimento strategico
Concerne i procedimenti e le strategie che si usano quando si
risolve un problema.
Bisogna riuscire a convincere tutti gli allievi che in questo ambito
contano di più i processi che non i prodotti. Cioè come hanno fatto
piuttosto che cosa hanno ottenuto.
Della categoria “apprendimento strategico” fa parte la risoluzione
dei problemi, attività molto importante a tutti i livelli scuola.
Il (vero) problema coinvolge o l’uso di più regole (alcune anche
in via di esplicitazione), o una successione di azioni la cui scelta è
atto strategico, creativo, dell’allievo stesso.
Ricordiamo che la stessa situazione problematica può dare luogo a
problema o ad esercizio a seconda della situazione didattica, del
livello scolastico ecc.

Apprendimento strategico
Esempio. Alla scoperta della formula di Eulero per i poliedri
Dato un poliedro qualsiasi:

Si tratta dapprima di riconoscere i vertici, gli spigoli e le
facce.
Di ogni solido si contano i vertici, gli spigoli e le facce e si
redige una tabella.

Apprendimento strategico
Esempio. Alla scoperta della formula di Eulero per i poliedri
v
6
16
6

s
9
24
12

f
5
10
8

Prisma triangolare
Prisma ottagonale
Ottaedro
…
Inizia ora la fase di apprendimento strategico. Si tratta di
intuire quale relazione lega le tre variabili v, s, f.
Si può per esempio notare che in ogni riga il numero maggiore
è s: come si può ottenere s combinando tra di loro gli altri
due? Sommandoli? No, ma…
Addizionando v con f in ogni riga si ottiene sempre il risultato
s+2. Dunque:
v + f = s + 2 (Formula di Eulero, XVIII secolo)

Apprendimento comunicativo
Questo aspetto dell’apprendimento matematico concerne la
capacità di esprimere idee matematiche, giustificando,
argomentando, dimostrando e facendo uso di figure, disegni o
schemi per comunicare.
Troppo spesso capita di trovare studenti che hanno costruito un
concetto, sanno effettuare calcoli, talvolta sanno anche risolvere
problemi, ma hanno difficoltà nel comunicare precisamente il
loro pensiero.
Comunicare la matematica è un traguardo cognitivo specifico,
non banalmente implicito negli altri tipi di apprendimento.

Apprendimento comunicativo
Descrivere una figura geometrica, le proprietà di una funzione, le
caratteristiche di una successione numerica, i passi di un
algoritmo o le fasi della sua applicazione… costituiscono veri e
propri apprendimenti.
Occorre innanzi tutto saper scegliere che tipo di linguaggio usare
per comunicare le proprie idee matematiche, qual è il più
opportuno a seconda dei casi:
- lingua materna, orale o scritta
- linguaggio matematico rigoroso o simbolico specifico
- disegni (schizzi, grafici, ecc.)
- schemi (diagrammi spontanei, diagrammi di flusso, ecc.)
- linguaggi non verbali
…

Apprendimento comunicativo
Esempio: come spiegare perché esistono solo 5 poliedri
regolari
Primo punto
In ogni vertice concorrono almeno tre facce che devono essere
poligoni regolari congruenti.
Secondo punto
La somma degli angoli delle facce che concorrono in un vertice
dev’essere minore di 360˚, altrimenti le facce non potrebbero
contenere spazio.

Apprendimento comunicativo
Terzo punto: esame delle possibilità e tabella.

Tipo di
faccia

Nr. facce
in un
vertice

Ampiezza Somma
angolo
angoli in
faccia
un vertice
180˚
60˚

Nome
poliedro
regolare
tetraedro

triangolo

3

triangolo

4

60˚

240˚

ottaedro

triangolo

5

60˚

300˚

icosaedro

quadrato

3

90˚

270˚

cubo

pentagono

3

108˚

324˚

dodecaedro

esagono

3

120˚

360˚

No!

Apprendimento comunicativo
I 5 poliedri regolari

tetraedro

ottaedro

esaedro o cubo

icosaedro

dodecaedro

Apprendimento concettuale e gestione delle
rappresentazioni semiotiche
La costruzione della conoscenza matematica è strettamente
connessa alla capacità di usare più registri di rappresentazione.
Cioè:
- di scegliere i tratti distintivi del concetto e rappresentarli in
un dato registro;
- di trattare tali rappresentazioni all’interno di uno stesso
registro;
- di convertire tali rappresentazioni da un dato registro ad un
altro.

Apprendimento concettuale e gestione delle
rappresentazioni semiotiche
Il paradosso cognitivo del pensiero matematico
(Raymond Duval, 1993)
Da una parte l’apprendimento degli oggetti matematici non può
che essere concettuale (noetica)…
…d’altra parte è solo per mezzo di rappresentazioni semiotiche
che è possibile un’attività su oggetti matematici.

Dunque, in matematica:
non può esserci noetica senza semiotica.

Apprendimento concettuale e gestione delle
rappresentazioni semiotiche
Esempio: le diverse facce della frazione
La frazione come operatore su grandezze: i 3/8 di…
Registro geometrico

trattamento

parti congruenti

parti equiestese
non congruenti

Apprendimento concettuale e gestione delle
rappresentazioni semiotiche
Esempio: le diverse facce della frazione
La frazione come numero: 3/8 = 0,375

Registro aritmetico
3

3
= 3:8

8
divisione

8
trattamento

= 0,375
numero
razionale
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