
ricerche in didattica della matematica

[shùxué] matematica, sguardi (d)alla Cina 

è un bel problema...

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
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Questa pubblicazione nasce all’interno del progetto 

di collaborazione fra Università di Modena e Reggio 

Emilia, Officina Educativa, Comune di Reggio Emilia 

e Scuole Primarie del territorio1.

Da sempre il Comune di Reggio Emilia non ha 

interpretato il proprio ruolo come mero erogatore 

di servizi, previsti dalla legge, ma ha cercato un 

protagonismo attivo nell’elaborazione culturale e 

pedagogica della scuola e ricercato occasioni di 

dialogo e ricerche comuni con l’Università.

La partecipazione di Officina Educativa all’esperienza 

della Scuola Estiva ha infatti radici più profonde 

che affondano in una comunanza di intenti e in una 

vision affine. E’ ancora possibile oggi nelle nostre 

scuole la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione 

didattica. Su questa scommessa l’amministrazione 

comunale non si è limitata a generici intenti ma 

ha riorientato e riorganizzato la sua intera gamma 

di servizi per i bambini e i ragazzi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado.L’intento 

della nostra amministrazione trova, tra l’altro, 

ampio riscontro nei documenti Ministeriali e nelle 

nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo. In esse 

ritroviamo attenzioni e sottolineature rilevanti, sia 

sul tema dell’offerta educativa di qualità, sia sul 

tema del compito educativo come responsabilità 

condivisa e diffusa oltre la scuola al territorio nel 

quale è radicata. Con Officina Educativa i ricercatori, 
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1- L’Università, nello specifico il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, si propone di condurre ricerche scientifiche e 
attività didattiche nell’ambito dell’educazione, della formazione e dello sviluppo.

Il sistema scolastico statale della nostra città, è organizzato in 12 Istituti Comprensivi, vuole costruire reti scolastiche all’interno 
di un’organizzazione coerente con la sfida della continuità educativa, che tenga insieme l’attenzione alla territorialità e una 
possibile visione prospettica della città.

Officina Educativa, Servizio del Comune di Reggio Emilia, promuove un sistema cittadino di educazione diffusa per bambini, 
ragazzi e giovani, fondato sul diritto all’apprendimento, al benessere, alla partecipazione.

gli insegnanti ed educatori convergono nella ricerca 

comune di prerequisiti di qualità dei contesti 

formativi e si misurano in progettualità condivise. 

La presenza degli educatori a fianco degli 

insegnanti favorisce un’attenzione particolare 

all’intersoggettività nei processi educativi, consente 

la strategia del piccolo gruppo, come luogo 

inclusivo di confronto ed elaborazione, stimola 

la sperimentazione di linguaggi differenti che 

orientano e sostengono diversi canali di accesso alla 

conoscenza.

La compresenza di differenti professionalità offre la 

possibilità di confronto fuori dall’autoreferenzialità e 

dalla solitudine e sostiene anche la documentazione, 

intento centrale in una progettazione didattica che 

voglia essere aderente ai processi di apprendimento 

dei bambini.

Lo scopo del lavoro di documentazione è raccogliere 

in forma cartacea e digitale le testimonianze, le 

riflessioni, le domande e la scelta dei quadri di 

riferimento epistemologici e teorici, guide del 

percorso di ricerca, co-progettato e 

co-costruito con insegnanti, educatori e ricercatori. 

Le esperienze condivise  testimoniano la ricerca di 

confronto e scambio tra diverse professionalità, 

con l’intento di continuare a riflettere insieme su 

possibili strategie  e progettazioni didattiche 

con i bambini.

Nelle pagine che seguono sono raccolte alcune 

sintesi legate ad esperienze curricolari nella 

Scuola Primaria reggiana in didattica della 

matematica. 

Tale percorso si è caratterizzato sperimentando 

metodologie didattiche tratte da altri contesti 

culturali.

In particolare dalla struttura dei problemi con 

variazione (problemi a parole della tradizione 

cinese) sono stati indagati alcuni nodi cruciali 

quali :

-numeri per contare, operazioni, composizione e 

scomposizione, 

-introduzione all’algebra informale, equazioni 

figurali, rappresentazione segmentale.

La scelta della metodologia di lavoro su cui 

abbiamo concentrato gli sforzi di ricerca è stata 

quella della mediazione semiotica, della centralità 

di artefatti e dei loro schemi d’uso.

La pubblicazione è suddivisa in quattro parti:

I parte:  introduzione e quadro di riferimento 

teorico;

II parte: lezioni testimonianza e sintesi atti dei 

lavori di gruppo;

III parte: conclusioni e rilanci;

IV parte: Cd (allegato) con introduzione 

M.G.Bartolini Bussi, lezioni testimonianza.
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Anche il Comune di Reggio Emilia, nelle forme 

e nelle modalità che verranno successivamente 

illustrate, si affianca a questa scommessa 

di innovazione e di qualificazione didattica. 

Attraverso il lavoro di Officina Educativa, infatti, 

e di tanti educatori che operano sia in orario 

curricolare che extracurricolare anche la nostra 

Amministrazione opera affinchè nella nostra 

scuola, nelle nostre aule si possa e si voglia 

elaborare, ricercare, innovare, sperimenatre. 

Ringrazio gli insegnanti, gli educatori, i membri 

del comitato tecnico scientifico e i docenti di altre 

realtà ed esperienze italiane, con la consapevolezza 

comune che investire sulla qualità della didattica 

è investire, oggi più che mai, su un diritto 

irrinunciabile, sul futuro dei nostri giovani, sul 

futuro del nostro paese.

Uno dei buoni frutti della globalizzazione è, di 

certo, la miglior circolazione delle informazioni 

e dei saperi. La modernità ha di certo avvicinato 

mondi e avviato possibilità di scambi, confronti, 

ricerche condivise. L’approccio interculturale ci 

offre infatti attraverso i codici di lettura di una 

realtà complessa, la possibilità di ampliare gli 

sguardi, di comprendere ed apprendere nuove 

strategie. Su questo piano di ricerca nasce non 

solo la scuola estiva che qui oggi si inaugura, 

ma un attenzione ormai pluriennale che la 

nostra Università sta curando da anni, grazie 

soprattutto al lavoro della prof.ssa Bartolini, che 

ci offre chiavi di lettura e di interpretazione su un 

fenomeno di eccellenza formativa dell’estremo 

oriente nella didattica delle scienze matematiche. 

Lo sguardo alla Cina nasce infatti da un bisogno 

formativo che nella scuola italiana è ormai 

universalmente riconosciuto. E’ infatti a tutti noto 

che gli studenti italiani, dalle scuole dell’obbligo 

in poi, non brillano nelle discipline matematiche. 

Proprio per questo c’è necessità di confronto, di 

ricerca, di nuovo apprendimento. C’è bisogno di 

ricercatori appassionati che indaghino le cause e 

le motivazioni di quanto anche le ricerche a livello 

internazionale dicono con estrema chiarezza:

le rilevazioni OCSE-PISA registrano nelle prove di 

matematica un indiscutibile vantaggio di Paesi 

dell’estremo oriente come Cina, Corea, Giappone e 

Singapore su quelli occidentali. La consapevolezza 

di dover imparare da questi mondi, di indagare 

fenomeni di eccellenza orienta la nostra scuola 

ad aggiornare il proprio metodo didattico alla 

luce delle proposte e delle esperienze della realtà 

cinese. 

Iuna Sassi
Assessore all’Educazione del Comune di Reggio Emilia

Scuola Estiva 2013
apertura lavori 
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insegnanti, Aritmetica in pratica, che potesse 

aiutare attraverso esempi e percorsi operativi a 

realizzare interventi didattici efficaci e duraturi 

anche con gli studenti più refrattari e insofferenti 

all’insegnamento della matematica2.
1. http://www.internazionale.it/news/scuola/2013/12/03/litalia-delude-nei-
test-pisa
2.http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40472

3. La seconda scuola estiva 2013
Sulla base del successo della prima scuola estiva, 

abbiamo pensato di organizzarene una seconda, 

Shuxue: sguardi d(alla) Cina. E’ un bel problema! 

Aspettavamo 100 insegnanti, ma alla fine hanno 

partecipato in circa 250, provenienti da 27 Istituti 

Comprensivi della provincia di Reggio Emilia, 10 

educatori di Officina Educativa, alcuni insegnanti di 

Napoli e Palermo e alcuni Dirigenti Scolastici.

4. Il denominatore comune
    delle due scuole
Ciò che caratterizza la ricerca che ha portato (per 

ora) alla realizzazione di queste scuole estive è la 

consapevolezza che per innovare l’insegnamento 

della matematica a scuola, è importante operare 

sul fattore insegnante ed in particolare sulle 

convinzioni profonde degli insegnanti, che 

devono emergere per essere poi discusse ed, 

eventualmente, riviste. Abbiamo quindi seguito, noi 

per primi, il percorso metaforicamente suggerito 

da François Jullien 3, che per capire meglio il 

pensiero occidentale, si rivolge alla Cina, con un 

processo itinerante fatto di deviazioni e ritorni. La 

Cina è, proprio per la sua distanza, il luogo ideale 

2. La prima scuola estiva (2012)
Una prima scuola dal titolo “Shuxue: sguardi d(alla) 

Cina” si è svolta nel settembre 2012. Aspettavamo 

20 insegnanti, ma alla fine hanno partecipato 75 

insegnanti e 10 educatori.  La curiosità di questo 

evento ha attirato anche l’attenzione dei giornali, 

per il doppio paradosso portato dalla scuola cinese 

al mondo occidentale dell’educazione:

il paradosso dell’insegnante e il paradosso dello 

studente. 

Gli insegnanti cinesi operano in condizioni 

giudicate dagli insegnanti occidentali non adatte 

a produrre risultati di apprendimento significativi 

(strumenti e strutture scarse; un numero di studenti 

per classe fino a 60-70 e oltre), ma i risultati dei 

processi di insegnamento-apprendimento nelle 

scuole cinesi sono migliori di quelli delle scuole 

occidentali (indagini comparative internazionali).

Il paradosso dello studente. Gli studenti cinesi 

sono “addestrati” ad usare strategie insegnate 

direttamente e dedicano molto tempo ad 

apprendimenti meccanici (ad es. nel calcolo), con 

enfasi sull’apprendimento per imitazione, ma gli 

studenti cinesi adottano strategie di alto livello e 

basate sul significato e ottengono risultati migliori 

nelle valutazioni internazionali.

Ciò è confermato anche dai risultati OCSE-PISA 

del 2009 e del 2012, non solo per la matematica, 

ma anche per le scienze e la lettura. Nel 2009, 

Shanghai Cina si piazzò al vertice della classifica 

internazionale della matematica con 600 punti, 

dato confermato anche nel 2012 con ancora il 

primo posto e 619 punti1. 

Il successo della prima scuola estiva ci ha convinto 

della necessità di pubblicare una guida per 

1. Perché questa scuola estiva
Per ringraziare concretamente le scuole 

e gli insegnanti  di Reggio Emilia che 

accolgono i nostri tirocinanti. 

Per condividere con loro risultati di 

ricerche internazionali che riteniamo 

importanti.

Per restituire alle scuole i processi di ricerca-

azione messi in atto dai loro insegnanti.

Per dare il nostro contributo  al progetto 

ministeriale di accompagnamento delle Nuove 

Indicazioni 2012.

Collaborano alla realizzazione di questa scuola 

alcuni ricercatori del nostro Dipartimento: 

Alessandro Ramploud, dottorando; Anna 

Baccaglini-Frank, assegnista; Andrea Maffia, 

dottorando; ricercatori di altre università che 

da tempo collaborano con noi Benedetto di 

Paola dell’Università di Palermo; Maria Mellone 

dell’Università di Napoli, Francesca Martignone 

dell’Università del Piemonte Orientale ad 

Alessandria; alcuni insegnanti ricercatori con 

esperienza che hanno condotto alcuni esperimenti 

pilota e insegnanti in formazione che hanno 

partecipato nel 2012; educatori e coordinatori  

di Officina Educativa che hanno condotto 

esperimenti pilota all’interno delle scuole e 

dei servizi; pedagogisti dell’Istituzione Nidi e 

Scuole dell’Infanzia del comune di Reggio Emilia; 

tirocinanti e laureandi del Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria.

Questa scuola è dunque un’impresa collettiva, 

supervisionata dall’attenta regia di Alessandro 

Ramploud per tenere insieme i pezzi dell’intera 

ricerca, all’interno del suo progetto di dottorato.

La scuola estiva
Maria G. Bartolini Bussi
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

I parte
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simultaneamente: la simultaneità (sia che venga 

data una rappresentazione iconica o che vengano 

semplicemente dati i 3 testi) è la caratteristica 

fondamentale. 

Infatti: Tutte le volte che c’è un’addizione c’è una 

sottrazione (Yang Hui, 1274).

Il primo problema (addizione) è quello base, mentre 

gli altri sono le variazioni del problema. 

Abituarsi a risolvere insieme un problema e le sue 

variazioni ha due vantaggi:

- evita il riferimento a parole chiave che potrebbero 

suggerire la scelta dell’operazione necessaria nel 

problema Mario ha 5 biglie, 3 in meno di Alessandro.

Quante biglie ha Alessandro? La presenza della parola 

chiave meno potrebbe suggerire di utilizzare una 

sottrazione, mentre l’operazione da scegliere è 

un’addizione.

- sottolinea le relazioni tra i dati e l’incognita più 

che la particolarità dei numeri in gioco, ci mostra in 

modo chiaro che i problemi con variazione mirano 

a incoraggiare forme di ragionamento algebrico 

piuttosto che aritmetico.

Diciamo subito che i problemi con variazione non 

rappresentano un formato presente nelle prove 

INVALSI, che non contemplano l’orientamento 

verso la early algebra. Riteniamo però che questo 

tema sia da introdurre in una possibile revisione 

delle Indicazioni, perché coerente con i risultati 

della ricerca internazionale e utile per evitare che 

il passaggio dal ragionamento aritmetico a quello 

problemi con variazione, che caratterizzano 

la pratica della scuola cinese e il cosiddetto 

metodo del modello (o model method che 

prevede l’introduzione di equazioni figurali) che 

caratterizzano la pratica delle scuole di Singapore.

Problemi con variazione

I libro sopracitato, tratta i problemi con variazione 

additivi sia nella prima parte (pp. 21-24) che 

nella terza parte (pp. 155-208). Qui ci limitiamo 

a introdurre un solo esempio che mostra le 

caratteristiche fondamentali dei problemi con 

variazione.

La fig. 1 rappresenta una situazione problematica 

(le biglie di Mario), in cui, sulla sabbia, sono visibili 

2 biglie rosse e 2 biglie gialle. Da questa situazione 

problematica si possono ottenere 3 problemi additivi, 

che alludono alle operazioni di addizione e sottrazione.  

I tre problemi, e le loro soluzioni, sono assegnati 

in base dieci, problemi aritmetici e un tema di 

geometria.

L’ultimo tema è stato individuato dal gruppo 

di progetto composto da educatori  di Officina 

Educativa, Università ed insegnanti di due scuole 

primarie, generando occasioni di approfondimenti 

attraverso alcuni linguaggi espressivi.

.

5.1. Aritmetica: contare

In questo caso proponiamo di utilizzare un 

particolare artefatto,le cannucce, che fanno parte 

della nostra tradizione didattica ma è stato poi 

rimosso dalle proposte di altri materiali strutturati. 

Una descrizione generale delle cannucce, insieme 

a molte proposte di lavoro, è contenuta nel libro 

Aritmetica in pratica (pp. 17-21).

5.2. Aritmetica: rappresentare i numeri in base 
dieci

In questo caso le cannucce sono utilizzate non solo 

per contare ma anche per costruire fascetti da dieci 

(decine) e fascetti di fascetti (centinaia).

5.3. Problemi aritmetici

La risoluzione dei problemi aritmetici è un altro dei 

temi critici della prove INVALSI.

Distinguiamo in questa breve introduzione i 

per osservare il nostro pensiero dal di fuori.

Non si tratta di filosofia comparata, della messa 

in parallelo delle diverse concezioni, bensì di 

un dialogo filosofico dove ogni pensiero, nel 

farsi incontro all’altro, si interroga sul proprio 

impensato. (Jullien, 2008, p. V).

Prima su di noi, poi con gli insegnanti, abbiamo 

applicato questo metodo alla didattica della 

matematica, per interrogarci sul nostro impensato 

e provare a capire per quali vie si sono costituite le 

convinzioni degli insegnanti. Lo scopo non è quindi 

l’approfondimento culturale relativo ad una civiltà 

lontana, ma il miglioramento della nostra scuola 

attraverso il coinvolgimento attivo degli insegnanti. 

Ancora il saggio cinese ci insegna:  

Per cesellare la tua giada, usa la pietra cavata da 

un’altra montagna (Shi Jing, circa 1000 a.c.)

3.Jullien F. (2008), Pensare senza parole, Roma-Bari: 

Laterza.

5. I temi della scuola estiva
    del 2013
In questo paragrafo riassumeremo brevemente 

i temi della scuola estiva che saranno poi 

ripresi nelle singole presentazioni. Per alcuni 

di questi temi, il riferimento principale è 

costituito dal libro già citato Aritmetica 

in pratica che ha costituito oltre che un 

risultato della scuola estiva 2012 anche una 

introduzione alla scuola estiva 2013. 

La scelta dei temi individuati tiene anche conto 

di alcuni dei risultati più critici delle prove 

INVALSI. Sono stati scelti due temi collegati 

all’aritmetica, contare, rappresentare i numeri 

Figura 1

Mario ha 2 biglie rosse e 2 biglie gialle.
Quante sono le biglie in tutto?

Mario ha 4 biglie rosse e gialle. 
2 sono rosse. 
Quante sono le biglie gialle?

Mario ha 4 biglie rosse e gialle. 
2 sono gialle.
Quante sono le biglie rosse?

2 + 2 = 4 4 – 2 = 2 4 – 2 = 2
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I rettangoli a questo punto rappresentano i numeri 

cioè le quantità. Se i due rettangoli sono noti, 

il rettangolo unione rappresenta la somma dei 

numeri. Se invece è noto il rettangolo grande e uno 

dei rettangoli piccoli, si tratterà di una sottrazione.

Le equazioni:

 a + b = x a + x = c x + b = c

sono quindi trasformate in equazioni figurali in cui 

compaiono rettangoli o segmenti su cui si opera.

Problemi moltiplicativi: un esempio

Marco ha comprato 2 trottole spendendo 10 euro.

La prima costa ¼ della seconda.

Quanto costa ognuna?

In questo caso possiamo indicare con un 

segmento (incognita) il prezzo della trottola 

piccola e con un altro segmento 

(pari a 4 volte il precedente) il prezzo della 

trottola grande.

 

 

algebrico, tradizionalmente collocato nella scuola 

secondaria di primo grado, divenga un ostacolo 

difficile da superare5.

5.Cai J. & Knuth E. (2011), Early Algebraization. A Global Dialogue from 
Multiple Perspectives, Springer.
6.Davydov V. V. (1979), Gli aspetti della generalizzazione nell’insegnamento 
Problemi logico-psicologici nella strutturazione delle discipline 
scolastiche(trad. di M.S Veggetti): Firenze: Giunti-Barbéra

5.4. Equazioni figurali
L’avvio precoce al ragionamento algebrico è 

incoraggiato a Singapore, al secondo posto per la 

Matematica nelle indagini OCSE PISA del 2009 e 

del 2012, dopo Shanghai, con un metodo originale 

introdotto all’inizio degli anni ’80 (forse ispirato 

dalle ricerche di Davydov sull’introduzione precoce 

dell’algebra nelle scuole russe 6) e poi diffuso 

in altri paesi orientali (tra cui la Cina). Il metodo 

storicamente riprende l’algebra geometrica, 

già presente nel libro secondo degli Elementi 

di Euclide. In altre parole, le quantità, note o 

incognite, sono rappresentate con segmenti, su cui 

poi si opera trattando le une e le altre nello stesso 

modo. 

Problemi additivi: un esempio

Angela ha 3 caramelle. Bianca ha 4 caramelle.

Quante caramelle in tutto?

Inizialmente si propone una rappresentazione grafica 

che viene poi stilizzata con quadrettini e infine con 

l’indicazione di rettangoli che uniscono vari quadrettini:

 

 

Anche in questo caso le relazioni sono tradotte 

in una equazione figurale prima che in una 

equazione algebrica.

Il model method che conduce alle equazioni 

figurali, è stato implementato nelle app per iPad 

scaricabili da:

www.thinkingblocks.com

In queste app sono proposti diversi tipi di problemi 

aritmetici con incoraggiamento ad una soluzione 

algebrica. Le soluzioni sono guidate (in inglese) 

e possono essere utilizzate su Ipad o su LIM per 

supportare l’avvio alle equazioni figurali.
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6. La metodologia didattica comune
Naturalmente le proposte didattiche che sono state 

sviluppate sui temi precedenti, hanno condiviso 

una metodologia didattica che si può brevemente 

riassumere nel seguente ciclo didattico: 

(vedi Aritmetica in pratica, pp.15-24)

L’artefatto è di volta in volta rappresentato da 

un oggetto fisico (cannucce, fascetti) o da un 

testo (una tripletta di problemi con variazione). Il 

ciclo didattico alterna in modo funzionale attività 

individuali o di piccolo gruppo con attività di 

grande gruppo, in cui l’insegnante orchestra una 

discussione per costruire un sapere condiviso.

 Quanto la dimensione linguistica incide sulla 
costruzione dei significati matematici ?  

insegnante di scuola primaria

...Il fatto è che, quanto più ci allontaniamo dagli 
enunciati che presentano un condizionamento 
manifestamente diretto riguardo a stimoli 
non verbali, e quanto più ci allontaniamo dal 
terreno che ci è famigliare, la base di confronto 
diminuisce, e ha quindi meno senso dire quale 
traduzione è buona e quale è cattiva.

W. V. O. Quine
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considerazione, di particolare rilevanza per le 

nostre riflessioni in questo intervento riportiamo:

-il modello del triplo codice: (Dehaene, 1992), 

utile per riconoscere e valorizzare errori (ed in 

particolare di errori intelligenti) ricorrenti negli 

studenti oltre che per capire come intervenire 

didatticamente in maniera efficace con lo 

studente. Il modello viene usato per descrivere 

ipotesi riguardanti due forme “pure” di discalculia 

(Butterworth, 1999; Wilson & Dehaene, 2007; Rouselle & 

Noël, 2007; 2011).

-Il modello della memoria di lavoro (Baddeley & 

Hitch, 1974; Baddeley, 2000) secondo cui le operazioni 

caratterizzanti il funzionamento della memoria 

rispecchiano i principi di percezione, elaborazione, 

immagazzinamento e recupero delle informazioni 

che sono alla base dello stile di apprendimento. La 

memoria, infatti, richiede un processo di codifica, 

attraverso cui i ricordi si formano, e un processo di 

immagazzinamento delle informazioni, attraverso 

cui l’informazione è conservata nel tempo, e, 

infine, un processo di recupero, che consente 

di richiamare il ricordo. Alcune componenti 

fondamentali della memoria di lavoro sono: il 

taccuino visuo-spaziale che gestisce attività come 

l’orientamento, il disegno, l’interpretazione di 

cartine, la lettura e costruzione di grafici; il loop 

fonologico che gestisce attività come la lettura (e lo 

“spelling”), il vocabolario/lessico, la comprensione 

del testo (incluse lingue straniere) –questi due 

componenti interagiscono direttamente con la 

memoria a lungo termine; e l’esecutivo centrale che 

gestisce qualunque consegna nuova o complessa 

che richieda il processamento simultaneo e 

l’immagazzinamento di fatti in memoria.

-Stili d’apprendimento: ci sono diverse modalità di 

accesso alle informazioni che condizionano gli stili 

di apprendimento individuali cioè, i modi peculiari 

e stabili di percepire, elaborare, immagazzinare 

e recuperare le informazioni (Mariani, 2000).  La 

ricerca ha individuato essenzialmente quattro 

canali sensoriali attraverso i quali si può accedere 

alle informazioni: visivo-verbale, visivo-non 

verbale, uditivo e cinestetico (Mariani 1996, 2000). 

I soggetti con difficoltà spesso prediligono per 

l’apprendimento canali di tipo visivo non verbale, 

cinestetico e uditivo (Stella, Grandi 2012). E’ quindi 

verosimile pensare che l’uso di questi canali, 

intesi come supporto all’attività d’insegnamento, 

costituisca la base per una pratica didattica efficace 

capace di mediare gli stili di apprendimento 

peculiari ai ragazzi con difficoltà e DSA.

-L’importanza delle immagini mentali: Tulving e 

Thomson (1973) hanno enunciato l’importante 

principio della specificità di codifica, secondo 

cui soltanto ciò che è stato immagazzinato può 

essere recuperato e il modo in cui qualcosa può 

essere recuperato dipende dal modo in cui è stato 

immagazzinato. Il canale sensoriale più efficace 

per recuperare dalla memoria informazioni, è 

proprio quello con il quale tale informazione è 

stata memorizzata. Le informazioni vengono 

memorizzate costruendo immagini mentali sia 

statiche che dinamiche legate ai contenuti da 

memorizzare che ne permettono la rievocazione. 

Le immagini mentali migliorano le prestazioni 

di memoria rispetto ad una rappresentazione 

proposizionale dei ricordi (Pavio, 1971). Inoltre 

possono divenire modelli mentali. Tali modelli sono 

orientati ad una funzione cognitiva, piuttosto che 

1. Introduzione
    e inquadramento teorico
Con questo intervento vorrei arrivare a formulare 

riflessioni sulle osservazioni degli studi pilota 

svoltisi all’interno degli esperimenti didattici ispirati 

ai “Problemi con Variazione” della tradizione cinese. 

Le riflessioni sono fondate, a livello teorico, su 

alcune teorie della didattica della matematica e su 

scoperte neuro-scientifiche rilevanti per sviluppare 

pratiche didattiche appropriate anche a situazioni 

di difficoltà in matematica. Tali fondamenti teorici 

e scoperte hanno già consentito di gettare le 

fondamenta di un “quadro comune per gestire gli 

studenti con difficoltà in classe” (Grimed Baccaglini-

Frank & Robotti, 2013) e di sviluppare, all’interno 

del progetto PerContare (progetto finanziato dalla 

Compagnia di San Paolo di Torino, Fondazione per 

la Scuola settembre 2011 - agosto 2014 si veda http/

percontare. asphi.it), pratiche di “buona didattica” 

volte a diminuire le difficoltà in aritmetica di 

bambini delle classi prima e seconda della scuola 

primaria (rif. Grimed); inoltre vengono utilizzate 

anche a livello internazionale per descrivere nuovi 

modelli teorici che possano aiutare a descrivere 

profili di difficoltà in matematica – e allo stesso 

tempo tratti cognitivi rilevanti forti di ciascuno 

studente – e modalità efficaci di intervento 

(Karagiannakis, Baccaglini-Frank & Papadatou, 2014).

La “buona didattica” indica una didattica che tenga 

conto di difficoltà tipiche di studenti, descritte 

nella letteratura, in modo da proporre attività che 

possano vedere coinvolti, il più possibile, tutti gli 

studenti della classe. 

Tra i vari aspetti dell’attività di insegnamento-

apprendimento, che tale didattica tiene in 

La discalculia
Riflessioni intorno al tema
“[shùxué] matematica sguardi (d)alla Cina.        
È un bel problema…”

Anna Baccaglini Frank
Assegnista Unimore Dipartimento Educazione e Scienze Umane
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Da una situazione iniziale di questo tipo, la maestra 

ha lavorato con tutta la classe, e in particolare 

con i bambini con comportamenti simili a questa, 

per rafforzare modelli buoni di rappresentazione 

dell’operazione che facessero uso di modelli visivi e 

cinestetici e che fossero fondati sulla composizione 

e scomposizione dei numeri. Per esempio, 

in questo caso, la bambina ha poi lavorato 

disponendo le due numerosità di cannucce sul 

banco e imparando a ri-raggrupparle in maniera a 

lei utile per arrivare a legare decine o a riconoscere 

numerosità a lei familiari.

In questo modo il problema della somma per 

la bambina è ridotto a ridisporre in maniera 

intelligente la quantità in modo da poterla 

facilmente leggere, in questo caso, come “dieci-

uno” o “una decina e una unità” o “undici”. 

Richiamando la tematica della “pre-algebra”, 

affrontata più volte durante la scuola estiva, 

sottolineiamo come questi semplici problemi con 

le cannucce promuovano già una forma di pensiero 

algebrico, in quanto, come afferma Kieran (2004):

“Algebraic thinking in the early grades involves the 

development of ways of thinking within activities 

for which letter-symbolic algebra can be used 

as a tool but which are not exclusive to algebra 

and which could be engaged in without using any 

letter-symbolic algebra at all, such as, analyzing 

relationships between quantities, noticing 

structure, studying change, generalizing, problem 

solving, modelling, justifying, proving,

and predicting” [p. xxx, enfasi aggiunta 

dall’autrice]

2. Analisi di esperienze di bambini
   con difficoltà
In questa sezione analizziamo i fondamentali temi 

cognitivi e didattici rispetto alle esperienze dei 

bambini con maggiori difficoltà (diagnosticate e 

non). I temi sono:

•	 I calcoli con le cannucce;

•	 le triplette presentate in classe prima;

•	 l’evoluzione delle rappresentazioni di situazioni 

problematiche;

•	 l’attenzione alla relazione;

•	 l’introduzione e l’uso delle rappresentazioni 

visuo-spaziali unidimensionali, o “segmenti”:

•	 la partecipazione alle discussioni.

I calcoli con le cannucce
Dall’analisi di diversi video-registrazioni sono 

emerse diverse strategie immature usate all’inizio 

da molti bambini e persistenti a lungo in bambini 

con difficoltà. Per esempio, dall’analisi del video 

di una bambina che cerca di svolgere il calcolo 

2+9 con le cannucce (legate in fascetti da 10) si 

nota che la bambina: non inverte i numeri per 

cominciare dall’addendo più grande; riconta fino 

a 9 per estrarre le cannucce dal mucchietto invece 

di usare la relazione di complementarietà tra 1, 9 

e 10; non slega il fascetto, ma sfila le cannucce, 

e questo può portare a leggere come “10” un 

fascetto di meno di 10 cannucce; non controlla i 

gruppi di cannucce sul banco, ma le mescola senza 

apparente intenzionalità; ha bisogno di contare 

di nuovo fino a 10 anche se con la maestra ha 

notato che dal fascetto di 10 era rimasta una sola 

cannuccia; fa fatica a ricordare la terminologia 

“decina” e “unità”.

semplicemente a quella rappresentativa, e con essi 

sarà possibile pianificare la risoluzione di compiti. 

Una buona didattica mira a fornire e a far usare 

agli studenti rappresentazioni efficaci che possano 

diventare modelli mentali.

-L’uso di particolari artefatti fisici o virtuali/

digitali: questi diventano strumenti didattici per 

costruire significati e modi di pensare matematici, 

come postulato dalla teoria della mediazione 

semiotica (Bartolini Bussi e Mariotti, 2009). Non ci 

soffermiamo oltre su questa teoria qui poiché è 

stata ampiamente trattata in altri interventi alla 

scuola estiva.

Useremo questi modelli neuro-scientifici e teorie 

di riferimento in didattica della matematica per 

inquadrare alcune scelte didattiche che portano allo 

sviluppo e all’uso di particolari rappresentazioni 

e per avanzare delle ipotesi intorno a cause che 

portano diversi bambini con difficoltà al successo 

(che caratterizzeremo qualitativamente nel seguito) 

lavorando nel contesto didattico presentato alla 

scuola estiva. Ricordiamo sin da ora che tali ipotesi 

dovranno essere testate con ulteriori studi specifici.
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Attenzione alla relazione

I tre problemi presentati insieme sembrano 

alleviare la difficoltà cognitiva, forse perché 

“dispensano” il bambino dal calcolo perché possa 

concentrarsi sulla relazione tra i numeri in gioco. 

In un video, per esempio, vediamo Christian (classe 

seconda) che esplicita come ha scoperto quante 

anatre c’erano soltanto cercando bene nei dati 

degli altri problemi della tripletta. Il bambino usa 

un’eloquente gestualità per spiegare come vede le 

anatre “riunite” (primo problema della tripletta) o 

quando “le togliamo via” (secondi due problemi) 

e senza esitazione va a cercare di volta in volta 

nei testi degli altri problemi le numerosità che gli 

servono per dire, rispettivamente, quante anatre 

ci sono in tutto e quante anatre sono in disparte 

(come indica nel gesto o  “tolte via” come dice a 

voce).

Abbiamo trovato vari episodi che indicano l’uso 

di strategie simili da parte di altri bambini con 

difficoltà nelle varie classi sperimentali. Per 

esempio, in una quarta, Julian interviene in una 

discussione sottolineando la relazione che ha 

colto tra i diversi numeri in gioco. Addirittura si 

perde nel cercare di eseguire dei calcoli, ma riesce 

a venirne a capo perché ha colto la relazione 

tra i numeri in gioco. Questo episodio è anche 

rappresentativo del fatto – osservato in diverse 

classi – che i bambini con difficoltà, nel contesto 

dei problemi con variazione, spesso sono in grado 

di partecipare maggiormente e con successo 

(rispetto alla comprensione degli altri bambini) alle 

discussioni perché sembrano portare una “visione 

d’insieme” che consente, da un lato, loro di capire 

la situazione e, dall’altro, agli altri bambini di 

vedere la situazione in modo nuovo.

Un’ultima testimonianza ci viene fornita da un 

bambino con difficoltà (certificate) di seconda che 

dice: “Maestra, non sono tanto bravo in italiano, 

ma in matematica sono bravissimo! So sempre 

risolvere i problemi, basta guardare la lunghezza 

del testo e cercare bene i dati!” Questa strategia 

è completamente in linea con quanto rilevato da 

prove somministrate a fine anno in questa classe. 

La strategia maggiormente usata da tutti i bambini 

a cui vengono presentate tre variazioni (in qualsiasi 

ordine) di un problema è di “guardare i risultati” 

cioè di “cercare bene i dati” come dice il nostro 

bimbo nella sua testimonianza.

Perché in questo contesto i bambini sembrano 

riuscire a concentrarsi maggiormente sulla 

relazione tra i numeri? Un’ipotesi abbastanza 

plausibile è che sia necessaria impiegare meno 

memoria di lavoro (risorsa di cui spesso i bambini 

con difficoltà mancano) anche se i numeri sono 

grandi. Inoltre vengono utilizzati i dominii visuo-

spaziale e numerico anziché quello linguistico (più 

debole in chi ha un disturbo di natura verbale). 

Dunque se tradizionalmente l’attenzione deve 

essere rivolta al testo qui l’attenzione può presto 

passare alla relazione tra i numeri, consentendo 

importa matematicamente in (modo da poter 

prendere buone decisioni rispetto alla soluzione 

matematica richiesta (di nuovo entra in gioco 

l’esecutivo centrale).

Triplette presentate in classe e partecipazione 
alle discussioni

Evoluzione delle rappresentazioni

Si veda, a fianco, la rappresentazione al primo 

problema della tripletta (perché non ha avuto 

tempo di pensare alle altre, probabilmente non 

perché ritenesse che una bastasse per tutte) 

proposta da un bambino di seconda con difficoltà.

Il disegno mostra come il bambino presti 

attenzione ai dettagli: ogni anatra ha becco, ali, 

occhi e zampe. Dalla letteratura sappiamo che le 

rappresentazioni mostrano dov’è l’attenzione del 

bambino e che i bimbi con più difficoltà tendono 

a concentrarsi su dettagli che non hanno a che 

fare con la matematica nella situazione. Inoltre un 

eccesso di abbellimenti e dettagli appesantisce la 

memoria di lavoro (Mayer & Moreno, 2002; Mayer, 

2001). Dunque, l’evoluzione a cui si mira da un 

punto di vista didattico dovrebbe portare ad una 

stilizzazione densa di significato matematico e da 

cui traspaiono fortemente  le relazioni matematiche 

fondamentali.

Soprattutto con i bambini in difficoltà, quindi, 

si è lavorato per sostenerli nella produzione di  

rappresentazioni come quella riportata a destra.

In questo caso ci si deve concentrare 

sull’elaborazione del rapporto “rappresentazione/

traduzione matematica”. Questa eventualmente 

prenderà la forma delle rappresentazioni visuo-

spaziali unidimensionali (o “segmenti”). Si fa 

leva sul dominio visuo-spaziale che è “potente” 

soprattutto per i bambini con difficoltà) e lo si 

usa in modo attivo, creando rappresentazioni, e 

imparando a dirigere l’attenzione su quello che 
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3. Conclusioni
In definitiva, possiamo concludere che le 

rappresentazioni introdotte siano efficaci. Sia con 

tripletta di problemi che con le rappresentazioni 

visuo-spaziali unidimensionali: l’attenzione sembra 

essersi spostata, anche per i bambini con difficoltà, 

dalla procedura per ottenere un “risultato” alla 

relazione tra i numeri in gioco. Inoltre, il tipo di 

pratiche didattiche introdotte e discusse sembrano 

offrire maggiori possibilità a tutti i bambini di 

partecipare alle discussioni. 

Abbiamo, in particolare, osservato che: spesso 

sono i bambini con maggiori difficoltà ad 

intervenire e a mostrare i loro modi di pensare; 

in questo modo partecipano alle conquiste 

intellettuali della classe; spesso portano un punto 

di vista nuovo e più generale.

Ricordiamo, infine, i limiti di questa ricerca che non 

è stata condotta in particolare con bambini con 

difficoltà, ma con classi intere, in un’ottica inclusiva 

(ma questo non era obiettivo iniziale esplicito 

della sperimentazione) e sottolineiamo alcuni tipi 

di studio auspicabili per la ricerca futura: studi 

specifici rispetto a questi contenuti matematici 

esplicitamente condotti con bambini con difficoltà 

d’apprendimento; studi comparativi per analizzare 

gli effetti di interventi come quelli descritti su 

bambini con difficoltà ma di cui si hanno dati 

sull’efficienze del loro canale visivo non-verbale; 

studi per confermare o meno le ipotesi sul ruolo 

dell’esecutivo centrale in queste attività.

anche una maggiore attivazione dell’esecutivo 

centrale per dare significato alla situazione 

problematica e trovare strategie per risolverla – 

cosa che in genere non succede in una didattica 

tradizionale in cui per i cosiddetti “problemi” sono 

già date le procedure di risoluzione: si pensi, per 

esempio, a quando si legge il titolo di sezione 

“problemi additivi” e poi si chiede al bambino di 

“risolvere un problema” descritto a parole subito 

sotto…cosa dovrà mai fare se non un’addizione 

con i numeri che trova nel testo?.

L’introduzione e l’uso delle rappresentazioni visuo-
spaziali unidimensionali, o “segmenti”

La testimonianza di un bambino di classe quinta 

che descrive la rappresentazione riportata qui sotto 

ci fa capire che per lui non importa la lunghezza 

dei segmenti in assoluto ma solo la loro relazione; 

sceglie numeri piccoli perché “si capiscono”, e 

consentono di “vedere quello che mi manca e lo so 

calcolare”

“Le parole spesso mi ingannano, ma con i segmenti 

non mi fregano più perché vedo subito come 

mettere insieme i numeri”.

In generale questo bambino, come molti degli altri 

con difficoltà ha apprezzato da subito questo tipo 

di rappresentazione, mostrando di capirla e di 

essere in grado di produrla e di utilizzarla. Perché?

Ecco alcune ipotesi. 

Quando usa le rappresentazioni visuo-spaziali 

unidimensionali:

non deve tenere in mente una procedura ma solo 

rappresentare la situazione e poi interpretare la 

rappresentazione (alleggerimento della memoria);

può lasciar stare i numeri e concentrarsi sulla 

struttura (tutte le risorse cognitive possono andare 

lì dove servono);

se si perde nei calcoli può tornare a controllare la 

rappresentazione;

può assicurarsi che i numeri che trova siano 

coerenti con la rappresentazione.

Rispetto al modello della memoria di lavoro, si può 

pensare che venga alleggerito il carico del taccuino 

visuo-spaziale e che il ricorso alla memoria 

a lungo termine venga ridotto a richiamare 

conoscenze sulla composizione e scomposizione 

(complementarietà) dei numeri. Inoltre 

probabilmente, l’esecutivo centrale viene sollecitato 

maggiormente perché, a differenza che in altre 

tipiche situazioni didattiche, in questo contesto i 

bambini devono dare significato a ciò che fanno e, 

ancora prima decidere cosa fare perché sia efficace 

per risolvere il problema con cui hanno a che fare. 

Rispetto ai canali di accesso e produzione alle/

delle informazioni, il canale visivo non-verbale 

sembra essere quello usato maggiormente. Questo 

è uno dei canali generalmente più forti soprattutto 

per studenti con difficoltà a base linguistica (per 

esempio nel caso di DSA come la dislessia).
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psicologo russo Davydov (1982). Nell’approccio 

di Davydov al numero, il tradizionale approccio 

all’algebra è rovesciato e l’algebra non è vista 

solo come linguaggio formale in cui tradurre il 

linguaggio naturale e/o aritmetico, ma anche come 

linguaggio radicato nell’osservazione di relazioni 

tra quantità. In questa ottica, un ruolo chiave 

viene dato alla navigazione attraverso diversi 

registri di rappresentazione, ed in particolare 

all’uso di rappresentazioni visuospaziali, 

denominate da Davydov come “mezzi intermedi di 

rappresentazione grafica” (cfr. ad esempio fig. 1).

relazione additiva A=B+X

La cosa interessante è che queste rappresentazioni 

sono largamente utilizzate anche nella didattica 

dell’algebra in diversi paesi orientali, dove 

prendono il nome di figural equation (Cai, Fong 

Ng, Moyer, 2011). In particolare è stata portata 

all’attenzione della ricerca in didattica della 

matematica la metodologia nota con il nome 

di problemi con variazione (Bartolini Bussi, 2009; 

cfr. anche il lavoro di questo volume) in cui la 

rappresentazione grafica di fig. 1 è uno degli 

elementi centrali. I problemi con variazione 

matematiche precoci di cui parlavamo prima, 

riconoscendo ed apprezzando il loro carattere 

naturale e promuovendone un raffinamento verso 

forme culturalmente condivise. 

Da questo punto di vista, risulta particolarmente 

interessante la prospettiva presentata in Mason 

et al. (2009), in cui il pensiero algebrico viene 

collegato alla consapevolezza di, o attenzione alla 

struttura: “Chi apprende manifesta questo tipo di 

attenzione quando inizia a focalizzare la propria 

attenzione sulle cose che cambiano rispetto a 

quelle stabili e viceversa, il che significa abituarsi 

a considerare l’invarianza nella variazione” (ibid., 

p. 13, trad. Mellone M.). Allora, se si abbraccia un 

tipo di prospettiva del pensiero, che potremmo 

definire di tipo discorsivo (Sfard, 2008), il pensiero 

algebrico può essere visto come un particolare tipo 

di discorso inter-intrapersonale in cui riconoscere 

quest’attenzione alla struttura. 

Il pensiero algebrico è, quindi, reso tangibile nella 

pratica sociale e materializzato nel corpo, nell’uso 

di segni e artefatti (Radford, 2010), e ne possiamo 

cogliere le evoluzioni, così come possiamo 

supportarne lo sviluppo attraverso un uso guidato 

di questi strumenti, come linguaggio simbolico 

letterale, ma non solo. Infatti, recentemente è stato 

messo in evidenza come, nell’eseguire alcuni tipi 

di compiti algebrici (quali, ad esempio, estendere 

pattern figurali), gli studenti per riconoscere 

delle regolarità abbiano bisogno di coordinare 

le strutture numeriche a quelle spaziali (cfr. ad 

esempio Radford, 2011). L’attenzione alle metafore 

spaziali, in particolare alla componente figurale 

del pensiero, è stata un punto importante anche 

nelle proposte di mediazione didattiche dello 

Recentemente, un crescente numero di ricerche 

sta evidenziando la presenza di competenze 

matematiche precoci, anche di tipo algebrico, in 

bambini molto piccoli (cfr. ad esempio; Radford, 

2001, 2010, 2011; Dougherty & Slovin, 2004; Caspi 

& Sfard, 2010; Mellone, 2011; Cai & Knuth, 2011). 

Al riguardo sono state avanzate affascinanti 

ipotesi sull’influenza che l’uso dei mezzi di 

comunicazione, così come quello delle nuove 

tecnologie, possa avere sul sorgere di queste 

capacità nei più piccoli: “E’ possibile che nei 

nostri giorni l’algebra sia semplicemente nell’aria: 

elementi di discorso algebrico potrebbero essere 

presenti a scuola ben prima della sua introduzione 

formale in 2° media. Con l’aiuto dei media, forme 

di linguaggio algebrico potrebbero infiltrarsi nei 

discorsi quotidiani” (Caspi & Sfard, 2010, p. 256, 

trad. Mellone M.). Senza voler indagare sulle ragioni 

della presenza di queste capacità e competenze 

pre-algebriche, la loro esistenza pone sicuramente 

l’accento sul fatto che quella che sembrava una 

semplice relazione unidirezionale di sviluppo tra 

pensiero aritmetico ed algebrico, sia in realtà da 

immaginare molto più complessa e meno scontata 

(Radford, 2010). Ma allora come riconoscere, 

valorizzare e sviluppare queste forme precoci, non 

simboliche di pensiero algebrico? Quale tipo di 

mediazione didattica può aiutare a far lentamente 

evolvere queste competenze ingenue verso un uso 

consapevole del linguaggio algebrico formale? 

Partendo dall’idea che lo sviluppo di forme di 

pensiero algebrico dovrebbe essere curata fin 

dai primi anni di scuola, dal mio punto di vista, 

le strategie didattiche progettate a tale scopo 

dovrebbero partire proprio dalle competenze 

Sviluppare
 competenze      
algebriche

Maria Mellone
Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” 
Università di Napoli Federico II

dalla scuola primaria
adattamento italiano
dell’approccio di Davydov

ScuolaEstiva 2014.indd   26-27 29/08/2014   10:17:07



28 29

Nell’intervento riportato osserviamo la scoperta 

di una proprietà delle relazioni additive e, per così 

dire, il fascinoso senso di ‘vertigine’ che scaturisce 

dal rendersi conto delle possibilità pressoché 

infinite di manipolazione delle relazioni stesse, 

evidente nelle parole “se noi addizioniamo due 

B o due C è lo stesso, esce due B o due C”. Un 

altro punto notevole è che, pur riferendosi alle 

particolari quantità d’acqua nei contenitori ed 

all’azione immaginata di combinarle, la relazione 

esplicitata è valida per qualsiasi quantità e 

sostanza e, in questo senso, pur nascendo e 

riferendosi ad un contesto specifico incorpora 

una valenza generale. Il ricorso alla metafora 

spaziale dei rettangoli di dimensioni arbitrarie per 

rappresentare le quantità, sembra inoltre, nella 

stessa direzione della rappresentazione di fig.1. 

Ovviamente si fa strada anche la consapevolezza 

della necessità di esprimere le relazioni in un 

linguaggio appropriato come quello delle lettere. 

Inoltre, in questo senso, in questo protocollo è 

possibile osservare un nodo semiotico (Radford 

et al,2003) in quei tre registri, di linguaggio 

naturale, linguaggio algebrico e disegno sono 

coordinati nello sforzo di afferrare la relazione 

immaginata. L’esperienza, essendo  stata condotta 

in una classe quinta e quindi con ragazzi già a 

conoscenza delle quattro operazioni e delle relative 

proprietà, costituisce un vero e proprio percorso di 

riscoperta del “senso” della struttura additiva, come 

evidenziano la sostituzione della “e” con il segno”+” 

e l’uso motivato delle parentesi.

e Tortora, 2102) è stato proposto di osservare 

tre contenitori uguali pieni di diverse quantità 

d’acqua (fig.2) e di esprimere le relazioni tra queste 

quantità non utilizzando i numeri, ma indicandole 

con delle lettere dell’alfabeto (cfr. ad esempio fig.3). 

Attraverso questa ricerca sono stati osservati dei 

comportamenti di alunni di dieci anni che sono 

interessanti espressioni di pensiero algebrico, così 

come definito prima. Ad esempio una bambina, 

alla richiesta dell’insegnante di pensare a possibili 

relazioni di eguaglianza ottenute combinando 

variamente le tre quantità d’acqua dei contenitori, 

ha detto “Maestra, ne ho trovata un’altra. Se noi 

addizioniamo due B,o due C è lo stesso, e poi 

addizioniamo un’altra C e poi togliamo via A e C, 

esce due B o due C. Posso scriverla alla lavagna? 

A+B+B+C-(A+C)=B’2oC’2”.

Invitata dalla maestra a spiegare meglio ai 

compagni che cosa intendesse, la bambina ha 

prodotto l’interessante rappresentazione di fig.4

invitano gli alunni orientali di seconda elementare 

ad individuare gli aspetti comuni di una serie di 

situazioni additive presentate simultaneamente 

nella stessa pagina. In quest’ottica lo strumento 

didattico dei problemi con variazione sembra 

proprio lavorare sull’attenzione alla struttura (Mason 

et al., 2009). Negli ultimi anni sono state condotte 

delle interessanti ricerche riguardo l’opportunità 

di mutuare questo tipo di metodologie didattiche 

anche in altri contesti culturali, ad esempio italiani 

(cfr. Bartolini & Martignone, 2013). Contestualmente, 

il gruppo di ricerca in didattica della matematica 

di Napoli ha condotto una serie di ricerche rispetto 

alla progettazione e all’implementazione didattica 

alcune  attività per la scuola dell’infanzia e primaria 

(Mellone, Spadea, Tortora, in uscita; Mellone, Punzo 

e Tortora, 2012; Mellone, 2011) ispirate alle idee di 

Davydov (1982). In queste attività l’emergere di 

forme di pensiero algebrico è stimolata attraverso 

la proposta di osservare e riconoscere relazioni 

tra quantità, e quindi “strutture”, anche in contesti 

indipendenti dai numeri (ad esempio in ambienti 

di fenomenologia fisica). In particolare, nel 

percorso che abbiamo sperimentato in una quinta 

elementare di una scuola di Napoli (Mellone, Punzo 
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Trasposizione: se cerchiamo questo termine 
nel dizionario etimologico della lingua italiana 
troviamo che deriva dal latino transponere. 
W quindi una parola composta dal prefisso 
trans- e dal verbo ponere.
 L’Enciclopedia Treccani, alla voce trans- cita:

trans- [dal lat. trans, trans- «al di là, attraverso»; 
v. tra- e tras-]. – Prefisso che indica passaggio oltre 
un termine, attraversamento, mutamento da una 
condizione a un’altra, ecc.; [...] 		

mentre per ciò che concerne il verbo porre, esso 

viene indicato come sinonimo di mettere.

Si intuisce facilmente che ci si trova di fronte 

a due elementi in cui il primo ci indica un 

passaggio, un attraversamento, un mutamento, 

e quindi, per analogia uno spostamento; mentre 

il secondo ha una caratterizzazione più statica 

(mettere, porre). Volendo quindi tentare di dare 

una provvisoria definizione di ciò che intendiamo 

con trasposizione, potremmo dire che con questo 

termine intendiamo qualcosa che poniamo, 

ma ciò che poniamo si dà a partire da questo 

attraversamento, da questo mutamento di 

condizioni, da questo passaggio.

La trasposizione culturale diviene quindi 

questo porre qualcosa che si dà a partire da un 

attraversamento di culture, da un mutamento di 

condizioni (contesti) culturali. 

Che cosa significa questo attraversamento 

culturale, questo passaggio da una cultura ad 

un’altra? Non potremmo forse ipotizzare che 

questa idea della trasposizione culturale, in 

definitiva, sia solo un sinonimo di traduzione?

Ci sono due elementi che vorrei porre qui per 

tentare di mostrare lo scarto fra la trasposizione e 

la traduzione.

La trasposizione
dalla trasposizione alla trasposizione culturale

Alessandro Ramploud
Dottorando Unimore Dipartimento Educazione e Scienze Umane

Non si tratta di filosofia comparata, della messa 

in parallelo delle diverse concezioni, bensì di 

un dialogo filosofico dove ogni pensiero, nel 

farsi incontro all’altro, si interroga sul proprio	

impensato.1

Con questa frase F. Jullien chiude la premessa a 

“Parlare senza parole”. Perché l’accento su questa 

frase?

Questa espressione, in questo contesto, mi pare 

estremamente evocativa. Essa ha una struttura 

duale, ossia è sia attiva che passiva. Nella sua 

dimensione attiva, questa frase, implica la 

disponibilità, la possibilità di incontrare l’altro, 

di andare quindi nella sua direzione, con tutte 

le implicazioni culturali che questo comporta. 

In questa attività, però, è già co-implicata una 

passività, quella del farsi incontro, dell’accogliere 

la differenza. E’ però l’ultimo passaggio di questa 

frase che mi pare fortemente emblematico, 

infatti l’incontro non determina una possibilità di 

tradurre lo scarto e la differenza da una cultura 

ad un altra. Quindi la “traduzione” diviene più una 

possibilità di “riguardarsi” per cogliere i propri 

impensati, le pieghe della propria cultura che 

sono divenute troppo alla mano per essere poste 

come problematiche.

[...] certe proposizioni filosofiche sono affermate 

in una cultura e rifiutate in un’altra. Ciò che in 

realtà questa situazione sottende è la difficoltà 

o l’indeterminatezza della correlazione. Il 

1	  Jullien	F.	(2006),	Si parler va sans dire. Du logos et 
d’âtres ressources,	Paris,	Edition	du	Seuil,	tard.	it.	a	cura	di	B.	
Piccioli	Fioroni,	A.	De	Michele.	Parlare senza parole. Logos 
e Tao,	Bari,	Laterza,	2008.

fatto è che, quanto più ci allontaniamo dagli 

enunciati che presentano un condizionamento 

manifestamente diretto riguardo a stimoli 

non-verbali, e quanto più ci allontaniamo dal 

terreno che ci è famigliare, la base di confronto 

diminuisce, e ha quindi meno senso dire quale 

traduzione è buona e quale è cattiva.2 

Con questa frase W. V. O. Quine chiude il saggio 

“Significato e traduzione”. Anche in questo caso 

ci sono due elementi che mi paiono fondamentali 

per il nostro ragionamento. Innanzitutto è evidente 

che le proposizioni filosofiche (e quindi, credo, 

le proposizioni in quanto tali) non sono degli 

universali, ma sono sempre connesse con la 

cultura. Questo ci rimanda alla necessità di farsi 

incontro attivamente, con la consapevolezza che 

questo incontro non sarà senza scarti, senza 

differenze. Ma soprattutto ci viene detto che 

fra lingue differenti, che non condividono ceppi 

comuni (e forse anche fra quelle), esiste un 

problema di correlazione, ossia la traduzione che 

si allontana da elementi non-verbali ha sempre a 

che fare più con se stessa, che con “l’altro” (l’altra 

lingua).

Se accettiamo queste riflessioni, ci rendiamo conto 

facilmente che la “trasposizione” non può essere 

un semplice sinonimo della “traduzione”, infatti 

perderebbe il senso di porre, di mettere qualcosa 

attraverso la viscosità delle culture.  

A partire da questa considerazione preliminare, 

2	  W.	V.	O.	Quine,	Meaning and Translation, R.	A.	
Brower	(a	cura	di),	On Translation,	Harvard	University	
Press,	Cambridge,	Mass.	1959;	trad.	it.	W.	V.	O.	Quine,	
Significato e traduzione,	a	cura	di	A.	Bonomi,	La struttura 
logica del linguaggio, Milano,	Bompiani,	1973,	pp.	135-163.
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che cerca di mostrare il senso della trasposizione, 

mi pare che qui divenga necessario porsi alcune 

domande:

Come costruire un percorso di formazione per 

insegnanti che ponga al centro la trasposizione 

culturale, muovendosi nel contesto della scuola 

italiana?

Cosa significa “porre in parallelo” le metodologie 

d’insegnamento-apprendimento della didattica 

della matematica in Italia con quelle in Cina?  

Userò un esempio per mettere in evidenza i 

contesti culturali che ci contraddistinguono 

in questa ricerca e di conseguenza gli scarti. 

Scrivendo A dialogue between cultures about task 

design for primary school con M. G. Bartolini e 

X. Sun, ora pubblicato nei proceedings dell’ICMI 

Study 22, ci siamo trovati a mettere in parallelo il 

contesto culturale occidentale con quello orientale, 

nello specifico con il pensiero taoista. Uno dei 

passaggi che ci ha fatto maggiormente interrogare 

sulle differenze culturali è stato quello che 

riportiamo qui di seguito:

categorizzare per unire le categorie.3

Nell’antica saggezza (filosofia) cinese, quindi, la 

categorizzazione distingue per trovare relazioni 

unificanti. Ciò è ribadito da diversi articoli di X. 

Sun4 che analizzano la storia del pensiero cinese, 

in relazione allo sviluppo delle metodologie 

d’insegnamento-apprendimento della matematica. 

Dal punto di vista del pensiero occidentale, 

la categorizzazione non è un processo teso a 

3	  “Categorize	in	order	to	unite	categories”	(Bartolini,	
Sun,	Ramploud	2013)
4	  In	 riferimento	 a	 questo	 aspetto	 si	 veda,	 a	 titolo	
esemplificativo:	Sun	X.	2011.	

costruire relazioni, ad unificare, ma ad individuare, 

a distinguere e creare delle distinzioni precise. 

Pensiamo a questo proposito al principio di 

non contraddizione, alle categorie aristoteliche 

e kantiane, etc. Di fronte a questo episodio ci 

rendiamo conto che G. Bateson aveva ragione 

quando scriveva che sono le differenze che fanno 

informazione. Non solo, ma troviamo qui conferma 

dell’affermazione citata di Quine, per cui ci pare 

di poter dire che si coglie come l’idea di una 

“traduzione” di tipo sinonimico da una lingua ad 

un’altra risulti assolutamente fuorviante. Diviene 

abbastanza evidente che per tornare sulle nostre 

domande di ricerca, che cercano di mettere in 

parallelo due culture e civiltà così differenti, sia 

necessaria l’elaborazione di un processo differente. 

Infatti, la letteratura occidentale, che si è occupata 

di queste problematiche, come la riflessione di 

F. Marton ci riconsegna, nella prefazione al testo 

di M. L. Lo sulla	teoria della variazione questo 

elemento:

Tu non puoi conoscere ciò che è, senza conoscere 

ciò che non è.5

In esso è evidente l’elemento di oggettivazione, 

di individuazione, ma soprattutto il contesto 

ontologico (il contesto di esistenza oggettiva) 

che la cultura occidentale veicola. Infatti l’uso 

che viene fatto del verbo essere, in questo 

contesto è estremamente indicativo. Se da un 

lato vi è una “svolta” relazionale, una curvatura 

5	 	 You	 cannot	 know	 what	 something	 is,	 without	
knowing	what	it	is	not.	Mun	Ling	Lo,	Variation Theory and 
the Improvement of Teaching and Learning,	Acta	Universi-
tatis	 Gothoburgensis,	 Box	 222,	 405	 30	 Göteborg,	 eller	 till	
acta@ub.gu.se,	2012

verso una visione più olistica, è altrettanto vero 

che l’individuazione resta il centro del processo 

gnoseologico (di conoscenza) nella nostra cultura 

(occidentale). Infatti ci viene detto che possiamo 

conoscere ciò che è, ossia ciò che esiste, l’oggetto. 

Tale conoscenza si articola a partire da ciò che non 

è, da ciò che quell’oggetto non è ma si trova in 

relazione con altre cose. Se mettiamo in parallelo 

questa struttura con la stanza 11 del Laozi:

Convergono nel mozzo trenta raggi

Eppure è quel «nulla» (dove cosa non v’è) che rende 

il carro utilizzabile. [...]6

Si evince facilmente come non sia l’essere che viene 

posto al centro, l’entificazione, l’oggettivazione, 

ma il vuoto che rende utilizzabile, la relazionalità 

che non viene mai ridotta ad essere o non essere 

“qualcosa”.

Se quindi passare attraverso una traduzione 

come utilizzo sinonimico di termini ci allontana 

dai contesti culturali, dalle differenze che fanno 

informazione, dalla possibilità di mettere in 

parallelo per ri-pensare i nostri impensati; allora 

dovremo cercare di muoverci in modo differente. 

A questi elementi è necessario aggiungere la 

specifica curvatura legata alla didattica della 

matematica. Per fare ci rivolgiamo ad un articolo: 

M. G. Bartolini, F. Martignone, Cultural issues in 

the communication of research on Mathematics 

Education.7 In esso troviamo due elementi che 

ci paiono centrali: i contesti (backgrounds), e gli 

esempi. Per connotare questi due elementi, ci pare 

6	 	Laozi,	Gensi del «Daodejing,	Torino,	Einaudi,	
2007,	p.	111
7	  M.	G.	Bartolini-Bussi,	F.	Martignone,	Cultural is-
sues in the communication of research on Mathematics Edu-
cation,	FLM,	2013.

interessante analizzare due passaggi che riteniamo 

particolarmente significativi per avallare le tesi qui 

proposte.

Noi crediamo che sia anche necessario spiegare 

in maniera più approfondita come il disegno di 

ricerca e la realizzazione è legata al background 

culturale: i risultati e il successo (eventuali) del 

progetto possono dipendere da valori impliciti che 

potrebbero non essere trovati in altri contesti.8

Noi crediamo che in esso si possa leggere che 

ogniqualvolta costruiamo un percorso, un progetto 

di lavoro esso porta con sé una serie di contesti 

impliciti. Se non considerati, essi ostacolano 

la comprensione del progetto stesso. Questo 

elemento acquisisce un ulteriore valore se lo si 

innesta all’interno della riflessione svolta all’inizio, 

in cui gli scarti culturali, le differenze che fanno 

informazione, forse, ci consentono di cogliere un 

impensato che è nella nostra stessa cultura: la 

struttura stessa di ogni nostra esperienza, o detto 

con altre parole il modo in cui segmentiamo la 

nostra stessa esperienza.

In questo articolo, presentiamo un esempio di 

un progetto di formazione per insegnanti di 

matematica [...]. La nostra presentazione del 

progetto illustra come il background culturale ha 

influenzato sia la progettazione delle attività che la 

scelta degli argomenti utilizzati nello studio.9

L’esempio che qui viene mostrato e che illustra un 

implicito culturale è quello del laboratorio delle 

macchine matematiche. Affidiamoci ora, in modo 

analogico ad una metafora. Immaginiamo che i 

8	  Ivi,	p.	2
9	 	Ibidem
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contesti (backgrounds) siano la trama e l’ordito 

di un tessuto e che il tessuto sia l’esempio che 

possiamo addurre. Se analizziamo trama od ordito 

singolarmente (quindi la loro individuazione 

ed oggettivazione) e non la loro relazione, 

perdiamo il tessuto. E’ a partire dal tessuto che 

possiamo arrivare alla trama e all’ordito come 

relazioni di differenze che fanno informazione. 

Contemporaneamente, però, è solo la “strutturalità” 

di trama ed ordito che danno il tessuto. In 

conclusione, se trama ed ordito rappresentano 

i nostri contesti (background) culturali, allora il 

tessuto può davvero rappresentare l’esempio. 

Le macchine matematiche sono ovviamente 

qui, per noi, un elemento paradigmatico. Infatti 

esse incorporano tutta una serie di contesti 

(backgrounds) riconducibili alla geometria euclidea, 

che si connotano proprio come la trama e l’ordito 

di cui abbiamo parlato precedentemente. Se 

noi concentrassimo la nostra attenzione su di 

essi perderemmo immediatamente la macchina 

matematica, ma contemporaneamente, questa 

stessa macchina non veicolerebbe questi stessi 

significati se fosse posta “fuori” da questo contesto 

(background). Ecco allora che i due elementi, 

contesti (backgrounds) ed esempi interagiscono, o 

meglio sono posti in relazione e la loro differenza 

fa informazione.

A questo punto, il tentativo che cerchiamo di 

fare qui è quello di mettere in luce un possibile 

differente processo, quello della  “trasposizione”. 

Esso potrebbe essere d’aiuto come una lente 

interpretativa che, affiancandosi ad altre, può 

consentire di reinterpretare l’uso di metodologie 

e strumenti didattici di altre culture nella nostra, 

per consentire di ripensare i nostri impensati 

metodologici e didattici. Cercheremo quindi qui 

di descrivere la trasposizione culturale per poi 

utilizzarla come una “struttura grammaticale”, 

una “regola” che ci indica “come funzionano”10 

determinati meccanismi pedagogici e didattici, 

tentando così di fornire delle risposte provvisorie 

alle domande di ricerca che ci siamo posti.

Cerco di mettere in chiaro la trasposizione 

utilizzando la rappresentazione riprodotta qui di 

seguito. Il tentativo è quello di porre in risonanza 

l’articolo Cultural issues in the communication 

of research on Mathematics Education, quindi i 

backgrounds e gli esempi con la riflessione di 

F. Jullien; W. V. O. Quine e G. Bateson. Come’è 

possibile osservare, G. Bateson, in Steps to an 

ecology of mind, scrive che i contesti generano dei 

significati.

La freccia che va dal contesto al significato 

non è univoca, anzi vi è sempre un viceversa. 

Tale immagine doppia è volta a rappresentare 

un’interdipendenza fra contesto e significato, una 

relazione. Se il contesto (anche e soprattutto come 

impliciti) condiziona i significati, vi sarà sempre 

una retro-azione (feedback) del significato che 

“mostra” il contesto, segmentandolo. Immaginiamo 

che i diversi contesti siano diversi contesti culturali. 

Essi generano delle possibilità di significato che 

si collocano su piani differenti, in altre parole 

segmentano in modo differente proprio il contesto 

stesso. In questo processo si pone la possibilità di 

connettere i differenti contesti proprio attraverso 

l’emergere di differenze. Tale interpretazione 

10	 	 Per	 questa	 terminologia	 “struttura	 grammatica-
le”,	“come	funziona”,	faccio	espressamente	riferimento	a	L.	
Wittgenstein	2000.

ci consente forse di mostrare il processo di 

trasposizione come qualcosa che riconnette 

differenti contesti differenziando (una sorta di 

struttura che connette)	(Bateson 1972), ossia 

mantenendo sempre aperta la differenza esistente 

e non cercando mai di tradurre da un elemento 

all’altro, ma, al contrario, sfruttando la differenza 

e la lontananza per riguardare i propri processi di 

significato e le proprie prassi.

A partire da questo elemento possiamo davvero 

tentare di rileggere, nell’ambito che ci caratterizza, 

ossia la didattica della matematica, la frase di F. 

Jullien:

Noi crediamo che non si tratti di didattica della 

matematica comparata, della messa in parallelo 

di diverse concezioni (anche per le differenze dei 

sistemi scolastici), ma vorremmo tentare di aprire 

un dialogo traspositivo fra le diverse didattiche 

della matematica, che nel farsi incontro all’altro, si 

interroghino sul proprio impensato.
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La scuola estiva del settembre 2013 ci ha 

consentito di mettere in parallelo l’insegnamento 

della matematica in contesti completamente 

differenti: Cina e Italia.

Questo lavoro si è caratterizzato anche attraverso 

un processo di trasposizione che ha investito 

un elemento particolare della didattica della 

matematica cinese: i problemi con variazione. Essi 

sono stati il focus del nostro lavoro, in particolare 

abbiamo posto attenzione a tre parti che, a nostro 

avviso, li costituiscono: il testo, la struttura, 

l’equazione figurale.

Si è quindi proceduto a strutturare una serie 

di progetti didattici in cui il contesto culturale, 

analizzato durante la formazione, fosse l’occasione 

per tentare di verificare se l’affermazione di 

Jullien ed il quadro di riferimento di Bateson, 

ricontestualizzati all’interno della didattica della 

matematica, potessero essere coerenti con un 

percorso di formazione insegnanti. Si è deciso di 

lavorare con alcune insegnanti ed alcune scuole 

di Reggio Emilia che hanno mostrato interesse e 

disponibilità a co-progettare percorsi di ricerca 

e di valutazione. Le riflessioni emerse durante la 

scuola estiva sono state ricontestualizzate in molte 

scuole reggiane. In questa sede analizzeremo 6 

esperienze didattiche proposte in varie modalità 

dal nostro gruppo di ricerca. Le prime due, svolte 

nella classe 2^ della Scuola Primaria Morante e 

nella classe 5^ della Scuola Primaria S.Bartolomeo, 

sono state condotte e co-progettate in sinergia 

diretta fra gli insegnanti e il gruppo di ricerca 

dell’Università. Le esperienze delle classi 1̂  e 3^ 

della Scuola Primaria Morante hanno visto un lavoro 

di coinvolgimento del gruppo di ricerca nella fase 

di co-progettazione e ridefinizione delle attività 

in itinere, entrando nelle classi in alcuni momenti. 

Le attività svolte dal SEI Gorillante sono state co-

progettate con docenti ed educatori, procedendo 

durante l’anno scolastico con una serie di incontri 

di confronto, riprogettazione e valutazione del 

lavoro svolto. Infine il Centro di Ricerca ha costruito 

una serie di sperimentazioni didattiche a partire 

dalle suggestioni emerse durante la scuola estiva.

Lezioni Testimonianza

Alessandro Ramploud
Dottorando Unimore Dipartimento Educazione e Scienze Umane

Istituto	Comprensivo
Leonardo	Da	Vinci
Reggio	Emilia

Dal rotolo ai problemi con 
variazione

Scuola Primaria Elsa Morante
classe IIIA

Ins. Monica Bonacini 

Istituto	Comprensivo
Leonardo	Da	Vinci
Reggio	Emilia

Dalle cannucce ai problemi 
con variazione

Scuola Primaria Elsa Morante
classe I

Ins. Angela Marino

Istituto	Comprensivo
Leonardo	Da	Vinci
Reggio	Emilia

Problemi con Variazione: 
traduzioni, significati, 
soluzione di problemi 

Scuola Primaria Elsa Morante
classe II

Ins. Loretta Maffoni e Carla Messori

Istituto	Comprensivo
Don	Pasquino	Borghi
Reggio	Emilia

Problemi con variazione e 
Rappresentazioni Grafiche

Scuola Primaria San Bartolomeo
classe V

Ins. Roberta Munarini 

II parte
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Reggio Emilia 2013

SCHEDA DI LAVORO

Partecipanti (nome, cognome, scuola)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Consegna:

Scegliere una lezione testimonianza fra quella/quelle che avete a disposizione come 

gruppo di lavoro. Seguendo la traccia della scheda ed utilizzando il quadro della 

Mediazione Semiotica che avete a disposizione, progettate un percorso relativo alla 

trattazione di un elemento della didattica della matematica, tratto dalle Indicazioni 

Nazionali per la vostra classe, adattando le tematiche presentate nella lezione 

scelta.

1. Scuola e classe/i coinvolte

2. In riferimento alle Indicazioni Nazionali declinare gli obiettivi del percorso 

didattico

3. Anticipazione possibili attività da condurre in classe

4. Esplicitare una possibile consegna da analizzare e discutere in modo 

approfondito

5. Analisi a priori della consegna scelta:

 a. contenuti matematici

 b. pre-requisiti degli alunni

 c. scelte metodologiche

 d. obiettivi specifici dell’attività

 e. possibili feedback dagli alunni

 f. potenzialità e possibili difficoltà/problemi

6.Scrivete una possibile domanda da discutere nel grande gruppo 

 Lavori di Gruppo
Questa sezione raccoglie alcuni esempi paradigmatici delle attività laboratoriali svolte a partire dalle 

suggestioni ricevute dalle lezioni testimonianza.

I gruppi di lavoro che si sono cimentati in questo tipo di esperienza, hanno prodotto  i materiali che potete 

vedere qui di seguito. Essi sono stati mantenuti nella loro forma di quaderni di lavoro per riconsegnare 

al lettore la vitalità dell’oggetto che è stato approntato. Qui si può ritrovare la scheda con la consegna, 

uno schema sintetico della mediazione semiotica e alcune proposte didattiche che i vari gruppi hanno 

rielaborato. 

Abbiamo cercato di omogeneizzare le proposte per renderle funzionali a possibili sperimentazioni 

didattiche nelle scuole. 

Si sottolinea, inoltre, che durante i lavori di gruppo, le/gli insegnanti hanno operato con la scheda 

seguendo gli imput che maggiormente potevano essere funzionali allo sviluppo del progetto ipotizzato a 

priori. Sarà inoltre possibile trovare una serie di domande aperte e di possibili quesiti che le/gli insegnanti 

potranno utilizzare come occasione di confronto formativo all’interno del loro gruppo di lavoro nella 

scuola.
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Consegna:

Scegliere una lezione testimonianza fra quella/quelle 

che avete a disposizione come gruppo di lavoro.

Seguendo la traccia della scheda ed utilizzando 

il quadro della Mediazione Semiotica che avete a 

disposizione, progettate un percorso relativo alla 

trattazione di un elemento della didattica della 

matematica, tratto dalle Indicazioni Nazionali per la 

vostra classe, adattando le tematiche presentate nella 

lezione scelta. (v.scheda pag.37)

Indicazioni nazionali: risolvere e rappresentare 

semplici operazioni matematiche. Risolvere i 

problemi, analizzare il testo, rappresentarlo 

graficamente, scegliere l’operazione aritmetica 

più adatta.

Anticipazione possibili attività: partire da 

un racconto, i bambini devono raccontare 

attentamente la storia e scegliere tra 3 immagini 

quella che corrisponde al racconto.Alla fiera, 

dal venditore di palloncini, Maria ha comprato 6 

palloni rossi e Marco 8 palloni gialli.Il venditore 

va a casa contento: ha venduto tutti i palloni che 

aveva.Quanti erano? Dopo aver trovato l’immagine 

giusta l’insegnante racconta le altre due storie 

della tripletta facendo ogni volta associare 

l’immagine alla storia.

Analisi a priori(v.scheda pag.37,pt.5) conoscere gli 

algoritmi addizione/ sottrazione, saper contare, 

riconoscere una situazione problematica 

e verbalizzarla far capire ai bambini che 

la stessa immagine può produre problemi 

diversi.L’insegnante consegna ai bambini la 

tripletta e chiede loro di risolvere le 3 situazioni 

problematiche.

Esplicitare una possibile consegna da analizzare e 

discutere in modo approfondito.

Si parte da una drammatizzazione vissuta dagli 

alunni: lettura storia

Variante1

Atto primo: 8 gnomi lavorano nel bosco 

mescolando erbe e fiori e cacca di pipistrello per 

creare una pozione magica che renda invisibili

Atto secondo: arrivano nel bosco 12 trolls 

inferociti con la bava alla bocca e vogliono carpire 

i segreti delle pozioni gnomesche, perciò li 

circondano 

Atto terzo: gli gnomi spaventati ingoiano la 

pozione dell’invisibilità e scomparendo si salvano

Variante 2 

Atto primo: uguale

Atto secondo: uguale

Atto terzo: gli gnomi propongono ai trolls di 

assaggiare la loro pozione magica e questi 

accettano e scompaiono.

Discussione collettiva e sintesi del testo

Diciamo con i numeri cosa è successo (dati e 

domanda)

Rappresentazione individuale sul quaderno

Discussione collettiva sulle varie 

rappresentazioni, presentare la foto con la 

copertura delle due tendine. 

Proposta tripletta:

Classe 2^

																					?
Indicazioni nazionali: Complementarietà

Anticipazione possibili attività: presentazione 

al gruppo classe di un lungo nastro colorato 

decorato con simboli equidistanti che si ripetono; 

distribuzione casuale di parti di nastro in modo 

che i bambini, a coppie, possano comporre un 

nastro della stessa misura di quello presentato 

dal docente: si propone ai bambini di rintracciare 

il compagno che con la sua parte di nastro unita 

alla propria consenta alla coppia di ricomporre un 

nastro come quello presentato.

Analisi a priori(v.scheda pag.37,pt.5): conoscenza dei 

numeri da 1 a 5

Materiali a dipsosizione: nastri colorati, tessuto, 

carta, ecc.

Prevedere momenti di discussione collettiva, nei 

quali si cerca di favorire l’argomentazione delle 

scelte fatte; lavoro in piccolo gruppo o a coppie; 

momenti di studio individuale.

Scomposizione, vivere situazioni problematiche, 

introdurre addizioni/sottrazioni, riflettere rispetto 

alla distanza tra i simboli sul nastro, rispetto ai 

vocaboli utilizzati (completare, togliere, mettere, 

il contrario).

Quesiti tratti dai  gruppi di lavoro delle 
classi prime

Come si presenta il numero?

Come arrivare alla decina?

Calcolo multibase?

Come far corrispondere il numero 10 al 
numero cinese?

Rappresentazioni iconiche, grafiche e simboliche, 

discreto e continuo (lavoro con spazi e misure), 

possibilità di generalizzare da una situazione 

aritmetica a una algebrica.

Consegna:

Scegliere una lezione testimonianza fra quella/quelle 

che avete a disposizione come gruppo di lavoro.

Seguendo la traccia della scheda ed utilizzando 

il quadro della Mediazione Semiotica che avete a 

disposizione, progettate un percorso relativo alla 

trattazione di un elemento della didattica della 

matematica, tratto dalle Indicazioni Nazionali per la 

vostra classe, adattando le tematiche presentate nella 

lezione scelta.(v.scheda pag.37)

Classe 1̂

ScuolaEstiva 2014.indd   40-41 29/08/2014   10:17:16



42 43

Classe 3^

Consegna:

Scegliere una lezione testimonianza fra quella/quelle che avete a disposizione come gruppo di lavoro.Seguendo la 

traccia della scheda ed utilizzando il quadro della Mediazione Semiotica che avete a disposizione, progettate un 

percorso relativo alla trattazione di un elemento della didattica della matematica, tratto dalle Indicazioni Nazionali 

per la vostra classe, adattando le tematiche presentate nella lezione scelta.(v.scheda pag.37) 

Indicazioni nazionali: le quattro operazioni, numeri decimali, concetto ed uso dell’euro

Anticipazione possibili attività: facciamo lo zabaione in classe con i bambini,serve 1 uovo, più 1 cucchiaio 

di zucchero per bambino, lo zucchero lo abbiamo già.

1)Ci sono 24 bambini compriamo 

le uova in confezione da 6. 
Quante confezioni devo 
comprare? 

Artefatto: confezioni di uova o 
segmento 

2)Ci sono 24 bambini. Compro 4  

confezioni di  uova. 

Quante uova ci sono in ogni 

confezioni?

Artefatto: confezioni di uova o 

segmento

3)Compro 4  confezioni di  uova. 

In ogni confezione ci sono 6 

uova. Quanti bambini faranno lo 

zabaione?

Artefatto: o segmento o 

confezioni di uova

1)Ogni confezione costa 1,20. 

Quanto spendo per comprare 4 

confezioni?

Artefatto: confezioni di uova o 
segmento 

2)Compro 4  confezioni di  uova. 

Spendo in tutto 4,80 euro. Quanto 

costa ciascuna confezione?

Artefatto: confezioni di uova o 
segmento 

3)Ogni confezione costa 1,20. 

Spendo in tutto 4,80 euro. Quante 

confezioni compro?

Artefatto: confezioni di uova o 
segmento 

1) Per comprare le uova ho speso 

4,80 euro. Pago con un biglietto 

da 10 euro.

Quanto mi resta?

Artefatto: segmento

2) Pago con biglietto da 10 
euro. Mi restano 5,20 euro. 
Quanto ho speso?

Artefatto: segmento

3) Per comprare le uova ho 
speso 4,80 euro. Mi restano 
5,20.
Quanti soldi avevo per pagare? 
Artefatto: segmento

1^ additiva (scritta dall’insegnante 

e sintetica)

Nel bosco ci sono 8 gnomi. 

Arrivano 12 trolls. Quanti sono in 

tutto i personaggi fantastici?  

8 + 12 = 20 

2^ sottrattiva

A Cloze .. . . . . .20 esseri magici 

.  . . . .. . . . . .. . . Trolls .  . . . . . .   

.restano?

20 – 8 = 12 

3^ sottrattiva

A Cloze (e con domanda 

mancante) . .  . . . 
……………………………………………?

20 – 12 = 8

Lavoro a coppie Lavoro a coppie Lavoro a coppie

																					?
Quesiti tratti dai gruppi di lavoro delle classi seconde

L’idea della variazione può essere applicata a problemi con più addendi?
Quanto sono versatili i problemi con variazione?
Quali alunni potrebbero essere penalizzati dai problemi con variazione?
La struttuta (intesa non come procedimento che si ripete, ma come base di un 
ragionamento logico) ostacola l’apprendimento?
Non c’è il rischio che la struttura della tripletta crei un automatismo che limita 
l’apprendimento e la generalizzazione del sapere?
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Classe 4^

Consegna:

Scegliere una lezione testimonianza fra quella/quelle 

che avete a disposizione come gruppo di lavoro. 

Seguendo la traccia della scheda ed utilizzando 

il quadro della Mediazione Semiotica che avete a 

disposizione, progettate un percorso relativo alla 

trattazione di un elemento della didattica della 

matematica, tratto dalle Indicazioni Nazionali per la 

vostra classe, adattando le tematiche presentate nella 

lezione scelta.(v.scheda pag.37) 

Indicazioni nazionali: la geometria si consiglia di 

farla partire dai solidi. 

Anticipazione possibili attività: 

Ho un quadrato di perimetro 16 quanto misurano 

1 lato, 2 lati, 3 lati ? Quali artefatti? Quali 

materiali? Fare lati e perimetro con le cannucce? 

Con regoli uguali per tutti? Per introdurre i 

quadrilateri dare un filo chiuso, partire da un 

quadrilatero in generale per analizzare più 

figure. Anzichè introdurre il quadrato e il cerchio 

farli scoprire per arrivare al perimetro. Chiarire 

cos’è il perimetro,partire da un triangolo e man 

mano con lo stesso perimetro figure con numero 

sempre maggiore di lati. I problemi con variazione 

si possono introdurre in questo modo. Se ho il 

lato posso arrivare al perimetro? Devo avere la 

regola fondamentale del calcolo del perimetro? Se 

propongo le puntine che tipo di figura ottengo? 

Voglio arrivare al perimetro? Alla inversione tra 

lati e perimetro? Il fatto che lati e primetro sono 

sempre in relazione? Se diamo per scontato 

il perimetro si può lavorare sulle estensioni. 

Proporre mattonelle quadrate di x per lato ne 

diamo tante per i ragazzi e chiediamo di costruire 

delle figure, tracciare poi il contorno su un 

foglio bianco. Discussione sulle forme ottenute, 

definizione e calcolo del perimetro. 

Analisi a priori (v.scheda pag.37,pt.5): Determinare 

le relazioni tra lati e perimetro, lavoro a coppie, 

cosa scopriranno: la costante è il numero di 

mattonelle e i perimetri sono diversi. Tra tutte le 

figure fatte si potranno guardare: i quadrilateri, 

(quali caratteristiche), sempre congruenti i lati a 

due a due. Dal rettangolo e quadrato analisi delle 

relazioni tra perimetro e lati

Esplicitare una possibile consegna da analizzare e 

discutere in modo approfondito.

Mattonelline da mosaico di forma quadrata, carta 

bianca pennarelli. Concetto di lato, perimetro, 

relazioni reciproche tra loro. Saper contare, 

possesso del concetto di unità di misura. Lavoro 

in classe a coppie, a gruppi di 3 o superiori, 

scrittura delle osservazioni e discussione in 

classe. Relazione tra numero di mattonelle e aree, 

relazione con altri poligoni, valutazioni sui vincoli 

del materiale consegnato. Prove con materiale 

di forma regolare ma ritagliabile. Confusione 

tra perimetro e superficie, ma potrebbe anche 

essere un rilancio, scrive il loro ragionamento, 

esplicita un’argomentazione. Analisi degli 

elaborati di ognuno, congruenze e incongruenze, 

tempi necessari che potrebbero eccedere i tempi 

disponibili.

Analisi a priori (v.scheda pag.37,pt.5): la classe 

individuata è multiculturale con bambini di diversi 

livelli, non è abituata a lavorare con quetso 

metodo per questo sono state presentate tutte e 3 

le variazioni.

Eseguire mentalmente semplici operazioni con 

i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 

calcolo.

Allenare la conoscenza delle tabelline, della 

moltiplicazione fino a 10, eseguire le operazioni 

con i numeri naturali, con gli algoritmi scritti 

usuali.

Leggere, scrivere, confrontare numeri con 

riferimento alle monete; allenare la comprensione 

e la lettura del contesto della situazione 

problematica. Conoscenza dei numeri naturali, 

della linea dei numeri, delle quattro operazioni e 

del valore delle monete.

Analisi di una situazione reale, rappresentazione 

grafica, lavoro a piccolo gruppo.

Leggere in maniera problematica la realtà, utilizzo 

e risolvo problemi con variazione, relazione tra 

costo unitario e costo totale.

Quesiti tratti dai gruppi di lavoro 
delle classi terze

I problemi con variazione sono efficaci 
nelle difficoltà di apprendimento?

Quanto questo tipo di approccio, a livello 
di tempi non di pertinenza, è compatibile 
con i tempi di un’attività didattica 
settimanale?

Quanto questo approccio richiede tempi 
di preparazione a livello di riflessioni 
progettuali e preparazione di materiale e 
documentazione?

Cosa ho compreso? Attenzione a proporre 
problema: devo rispondere ad una 
situazione reale? È utile dare testi linghi 
con parole difficili?

Qual’è il ruolo dell’artefatto? Creare 
contesto motivante?

Come può essere presentato il concetto 
di moltiplicazione senza ricorrere 
all’addizione ripetuta?

																					?
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Classe 5^

Consegna:

Scegliere una lezione testimonianza fra quella/quelle 

che avete a disposizione come gruppo di lavoro. 

Seguendo la traccia della scheda ed utilizzando 

il quadro della Mediazione Semiotica che avete a 

disposizione, progettate un percorso relativo alla 

trattazione di un elemento della didattica della 

matematica, tratto dalle Indicazioni Nazionali per la 

vostra classe, adattando le tematiche presentate nella 

lezione scelta. (v. scheda pag.37)

Indicazioni nazionali: Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimano la struttura. 

Rappresentare relazioni e dati in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni 

per ricercare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni.

Anticipazione possibili attività: Lavoro a grande 

gruppo. L’insegnante, proponendo il ripasso 

delle misure di massa, fa un’esperienza pratica 

sul concetto di peso netto, lordo e tara senza 

però anticiparli. In seguito propone la stessa 

esperienza nel lavoro a piccolo gruppo con diversi 

materiali. Consegna dell’insegnate: con questo 

materiale inventate una situazione problematica e 

risolvetela.

Ogni piccolo gruppo legge al grande gruppo la 

situazione creata, l’insegnate raccoglie i problemi e 

li propone tutti insieme al gruppo classe. Consegna 

dell’insegnante: trovate similitudini e/o differenze 

tra i problemi inventati. Dalle osservazioni si trarrà 

spunto per introdurre la terminologia specifica 

(pn,pl,pt) e per riflettere con i bambini quelle tre 

diverse tipologie di problemi.

Dopo aver verificato che gli alunni hanno 

compreso i concetti sviluppati si propone 

loro, a grande gruppo, una rappresentazione 

segmentale. Consegna dell’insegnante: 

esploriamo la rappresentazione segmentale 

(l’insegnante utilizzerà le domande stimolo: che 

cos’è, come è fatto, come funziona, a cosa serve). 

Può servire anche a noi per rappresentare i 

problemi nel pl, pn e tara?

Analisi a priori (v.scheda pag.37,pt.5): Peso netto, peso 

lordo,tara. Risolvere problemi, saper operare con 

addizione e sottrazione, conoscere le unità di 

misura SMI. Osservazioni conversazioni a grande 

gruppo,formulazione di ipotesi e verifica lavoro 

a piccolo gruppo e individuale. Riconoscere nelle 

diverse situazioni problematiche i problemi con 

variazione. Saper rappresentare la situazione 

problematica, saper rappresentare graficamente 

la situazione problematica con i segmenti.

Quesiti tratti dai  gruppi di lavoro 
delle classi quinte

Problemi con variazione- moltiplicazione- 
divisione: come rappresentiamo i 
problemi con i segmenti?

Come gestisco i dati sulla 
rappresentazione e l’incognita?

Come gestisco le triplette?

Come introdurre rappresentazioni 
segmentali?

Nella risoluzione della tripletta alcuni 
bambini non hanno usato l’operazione, è 
importante sollecitare questo passaggio?

Ci sono problemi che non si prestano 
ad una rappresentazione grafica? Se si 
quali?

																					?

Quesiti tratti dai  gruppi di lavoro 
delle classi quarte

Si può partire da una situazione concreta, 
fisica, visibile in classe e da li costruire il 
problema?

Utilizzo di problemi inversi ma mai di 
variazione: è possibile partire in quarta 
con i problemi di variazione? 

Per la prima volta proponiamo i problemi 
con variazione: come li proponiamo? 

In questi percorsi i processi, il tempo 
dell’argomentazione, le esigenze 
degli alunni e il consolidamento delle 
procedure, come possono essere coniugati 
con il piano organizzativo della scuola 
primaria?

																					?
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Quando abbiamo cominciato il lavoro di ricerca-

azione nell’ambito della didattica della matematica 

ci siamo posti una domanda: perchè interessarci 

della didattica della matematica in Cina? La 

provvisoria risposta che possiamo tentare di 

formulare è quella di ripensare questo problema 

ponendolo all’interno di un confronto con una 

epistemologia filosofica che ci ha consentito di 

ri-porre a tema il problema della costruzione dei 

significati matematici a partire da un contesto 

culturale. 

In questa prospettiva la frase di F.Jullien:

Non si tratta di filosofia comparata, della messa 

in parallelo delle diverse concezioni, bensì di 

un dialogo filosofico dove ogni pensiero, nel 

farsi incontro all’altro, si interroga sul proprio	

impensato,1 diventa: noi crediamo che non si 

tratti di didattica della matematica comparata, 

della messa in parallelo di diverse concezioni 

(anche per le differenze dei sistemi scolastici), ma 

vorremmo tentare di aprire un dialogo traspositivo 

fra le diverse didattiche della matematica, che nel 

farsi incontro all’altro, si interroghino sul proprio 

impensato. 

1	  Jullien	F.	(2006),	Si parler va sans dire. Du logos 
et d’âtres ressources,	Paris,	Edition	du	Seuil,	tard.	it.	a	cura	
di	B.	Piccioli	Fioroni,	A.	De	Michele.	Parlare senza parole. 
Logos e Tao,	Bari,	Laterza,	2008.

 III  parte

Ora questo procedere ci ha portato a formulare 

un ulteriore domanda: cosa accade quando 

l’insegnamento/apprendimento della matematica 

in occidente (Italia) si mette in parallelo con 

l’insegnamento/apprendimento con la matematica 

in Oirente (Cina).

Questa domanda risulta ancora molto generale 

soprattutto all’interno di un percorso che ha voluto 

porre al centro la formazione degli insegnanti e 

l’applicazione di queste metodologie nelle classi 

con i bambini. Cerchiamo quindi di declinare 

meglio le domande a cui abbiamo tentato di dare 

provvisorie risposte con questo lavoro: è possibile 

formare un insegnante attraverso il paradigma 

della differenza? Se si come è possibile? Può questo 

processo, che investe le metodologie didattiche, 

permettere all’insegnante di cogliere (alcuni de) 

gli impliciti, (de) gli impensati che ogni scelta 

didattica comporta? Se si, come è possibile? E’ 

possibile costruire un percorso di formazione 

per insegnati che prenda le mosse dalla messa in 

parallelo multiculturale dei diversi piani e delle 

differenze? Noi pensiamo che questa pubblicazione 

possa essere una provvisoria risposta - proposta 

a queste domande. Un ulteriore sviluppo di 

questo domandare ci ha visto e ci vedrà impegnati 

nella sperimentazione del Lesson Study (lezione 

osservata) che si configura come una pratica 

di co-progettazione e co-valutazione di una 

specifica attività didattica, anche in questo caso 

trasponendo una metodologia cinese nel contesto 

scolastico italiano.

Conclusioni 
in-conclusive
Alessandro Ramploud
Dottorando Unimore Dipartimento Educazione e Scienze Umane
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