
 

1 

20 settembre 2014 

 

Convegno Didattica per DSA, si può fare! Riflessioni ed esperienze a tre anni dalla legge 170. 

 

Anna Paola Longo 

 

Attualmente la matematica risulta difficile da comprendere e da imparare,  appare  fatta solo per alcune men-

ti particolari. L’amore o il rifiuto  nascono già nella scuola primaria. Ma chi non impara potrebbe farne a me-

no o perde una parte importante della sua formazione? Emergono questioni educative, come l'immagine che i 

bambini si sono fatti della scuola e della matematica, il metodo che propone l'insegnante, la decisione e la 

serietà nell’apprendere, la possibilità per i bambini di esercitare spirito d’iniziativa, creatività, capacità di os-

servazione e di  procedere per tentativi davanti a un quesito.   

G.Vergnaud dice in un’intervista, rilasciata in America Latina, che  «realmente la matematica non è facile; 

inoltre in questo campo o si sa o non si sa e questo è molto più chiaro in questa materia che nelle altre» 

(Vergnaud, 1998). Aggiunge che «lo studente deve accumulare una serie di conoscenze, alle quali deve ap-

poggiarsi per costruire nuove conoscenze, in modo da percorrere una scala dove non si può passare al secon-

do gradino senza aver compreso il primo.» Nota che i processi della matematica vengono insegnati in forma 

molto rapida per cui gli studenti restano frequentemente indietro, e che spesso la matematica non è ben inse-

gnata perché maestri e professori non possono contare su una buona formazione. Essi si illudono che basti 

dare buone spiegazioni perché i bambini possano apprendere bene. Quindi non si può ridurre la questione a 

mancanza di impegno e buona volontà. La matematica pone difficoltà sempre più generalizzate, cioè non li-

mitate a un ristretto numero di allievi con situazioni particolari. Qualcosa va fatto,  ma cosa?  

 

Ecco una lettera ricevuta  da una giovanissima insegnante di sostegno: 

«Gentile professoressa Longo, 

anche in questo secondo ‘appuntamento’ ho potuto ricavare innumerevoli spunti e suggerimenti per eventuali 

sperimentazioni ed approfondimenti, ma soprattutto incentivi ad amare la ‘tanto odiata matematica’. Ho brut-

ti ricordi sulle mie prestazioni in matematica, non tanto alle scuole medie quanto al Liceo Pedagogico, dove 

ricordo che il Professore tirava le fila senza curarsi troppo di chi rimaneva indietro, nella smania di terminare 

il programma annuale di riferimento. Quanto ho odiato la matematica in quei cinque anni! A scoraggiarmi 

erano gli insuccessi e la mancanza di sensibilità dell’Insegnante: stravedeva per quelle poche studentesse 

modello che lo seguivano, mentre alle volte fingeva  persino di non sentire le nostre richieste di chiarimenti 

tra un passaggio ed un altro di un esercizio, non guardava nei nostri occhi, non cercava conferme, non gli in-

teressava, insomma, che le alunne avessero tutte capito quel che lui spiegava. Da questo modello ho capito 

cosa non dovrò mai fare con gli alunni che educherò» (aprile 2008). 

Disamore per la matematica o per l’insegnante di matematica?  Colpisce la mancanza di  rapporto, la trascu-

ratezza verso l’apprendimento di tutti, la scelta di un veloce completamento del programma solo con una 

parte della classe. Compare la mancanza di elementi di metodo riguardanti l’educazione e la formazione del 

pensiero matematico.  
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Altre volte gli errori didattici dipendono dalle convinzioni degli insegnanti sulla matematica, dalla mancanza 

di conoscenze certe sull’epistemologia di questa disciplina, dall’incapacità di mostrarne il legame con la 

realtà. Tutti argomenti di cui si interessa  una nuova disciplina: la  didattica della matematica.   

 

Le buone prassi nascono  da una buona formazione,  tanto più significativa quanto più legata alla ricerca di-

dattica, ambito relativamente recente, che studia i processi di trasmissione e di appropriazione delle cono-

scenze, con lo scopo di migliorarli.  

Il rinnovamento dell’insegnamento della matematica interessa tutti gli allievi, perché di tutti è il problema 

del senso di questa disciplina e del modo di studiarla. A mio avviso, alla radice della demotivazione e del 

basso indice di gradimento c’è il fatto che spesso il principale aspetto didattico è la proposta di un linguaggio 

retto da regole formali, accanto al silenzio assoluto sul significato (origine, collegamenti, modelli, realtà). 

Grande attenzione nella ricerca viene dedicata alle difficoltà, sia per affezione alla  crescita di tutti, sia per-

ché gli allievi che presentano qualche difficoltà forniscono un ottimo banco di prova alle varie ipotesi educa-

tive. Ma la soluzione dei problemi dell’insegnamento della matematica non è una didattica riservata agli al-

lievi in difficoltà, ma una  “buona” didattica inclusiva, rivolta ad ognuno secondo le sue esigenze, capace di 

personalizzazione. Gli allievi in difficoltà ci permettono di approfondire i procedimenti dell’apprendimento, 

che più o meno veloci, più o meno guidati, sono gli stessi per tutti gli allievi. 

 

 

Un bambino per natura non è disinteressato al sapere! Sappiamo per esperienza che nasce carico di curiosità 

e di desiderio di comunicare, lo strumento privilegiato per entrare in relazione con le persone e con le cose  è 

il suo corpo, con la sua sensibilità, le esigenze, i dolori, la soddisfazione, il desiderio di benessere. Certamen-

te non è “un incapace”, entra in relazione con l’ambiente e con chi si prende cura di lui, con uno scambio che 

arricchisce sia lui che gli adulti che se ne prendono cura.  Il bambino comincia a svilupparsi imitando quelli 

che ha vicino e reagendo alle provocazioni che incontra. Osserva, cerca di interpretare, intuisce, stabilisce da 

subito un dialogo con le persone e la realtà che lo circonda, sempre pronto a ripetute prove e verifiche. Egli 

sa come rendere stabile un'acquisizione continuando a provare e riprovare, ad esercitarsi. Osserva, è curioso, 

tenta molte volte di provocare un certo effetto, di riprodurre, vuole essere aiutato, ma non tanto da perdere la 

padronanza del suo passo. Tutto quello che ha intorno lo interessa, la sua indomita energia si alimenta nel 

fatto di essere accolto, introdotto, guidato, confortato. Il suo sguardo sulle cose è sintetico, mentre noi siamo 

abituati a porre attenzione su singoli particolari e ricostruire alla fine la sintesi con un processo mentale. Il 

pensiero cresce attraverso lo sviluppo del corpo e dell’attività continua che lo mette in relazione con le cose e 

le persone. L’affettività si sviluppa come risposta, quando può specchiarsi in “altro da sé”.  

Il lavoro più grande che il bambino inizia prestissimo è la decodifica dei segni che gli arrivano, per inoltrarsi 

nel mondo dei simboli e del linguaggio.  

L’adulto è da subito educatore perché indica la strada e i significati con la sua stessa vita e la sua compagnia. 

Le parole verranno dopo. Quando il bambino entra nella scuola primaria, è ricco di immagini, di informazio-

ni, di sapere implicito. Ha visto molte cose, ha fatto molte esperienze, ha provato la gioia e la paura, si fida 

oppure è diffidente. Va a scuola perché ha bisogno di un'educazione che la famiglia da sola non riuscirebbe a 
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garantire, un’organizzazione stabile e consapevole delle sue conoscenze, un allargamento di orizzonte, po-

tenzialmente al mondo intero e la condivisione dell'apprendimento con altri.  

La scuola lo farà crescere, lo porterà lontano, possibilmente con gioia, sperimentando la soddisfazione di 

aprirsi al mondo, alla realtà….. Ma sarà vero per tutti? Quanti bambini riescono a conservare intatta la curio-

sità, l’attività mentale, il gusto di conoscere? Cosa può succedere  per via? 

 

E' interessante riflettere sull'azione umana di simbolizzare, di cui ognuno deve, se può, diventare esperto. 

“Ciò che soprattutto distingue gli esseri umani dalle altre specie è la capacità di creare e di manipolare una 

grande varietà di rappresentazioni simboliche. Una facoltà che ci permette di trasmettere informazioni da una 

generazione all’altra, rendendo possibile la cultura, e di registrare una grande quantità di dati anche senza 

averne esperienza diretta. Dato il ruolo fondamentale svolto dai processi di simbolizzazione in quasi tutto ciò 

che facciamo, nessun altro aspetto dello sviluppo umano è forse più importante dell’acquisizione del pensie-

ro simbolico…… Il primo simbolo che i bambini padroneggiano sono le figure…. I bambini più piccoli re-

stano perplessi. Il problema deriva dall’ambiguità inerente a tutti gli oggetti simbolici: pur esistendo di per 

sé, essi sono anche rappresentazione di qualcos’altro. Per comprenderli occorre cogliere la duplice natura 

delle immagini. Quando i bambini arrivano a comprendere la funzione di simbolo, essi interpretano la figura 

simbolicamente, come qualcosa che sta per il suo referente, e non è semplicemente associata ad esso….. Per 

comprendere il simbolo occorre arrivare ad una rappresentazione duale, ossia immaginare mentalmente sia 

l’oggetto sia il suo rapporto con ciò che rappresenta. Questo concetto ha implicazioni pedagogiche. Per ma-

turare la rappresentazione duale occorre superare molti ostacoli, e oggi la varietà di simboli da padroneggiare 

è sempre più ampia…. Occorre identificare e affrontare i problemi dell’apprendimento derivanti 

dall’incapacità di afferrare appieno il significato dei simboli.”(J. De Loache, 2005). E’ una educazione che 

inizia quando i bambini sono piccolissimi, i simboli hanno prima un significato personale, poi comune nella 

classe, si riconoscono infine convenzioni di carattere generale. Ma quando finisce questo cammino? Come se 

ne  recupera la mancanza? 

 

L’insegnante di matematica nel suo lavoro si serve di due scienze, la matematica e la didattica della matema-

tica La matematica è il contenuto da trasmettere, secondo la nostra esperienza pone all'inizio definizioni e 

proprietà e ne deduce altre proprietà mediante il ragionamento. La didattica della matematica è invece 

un’arte sperimentale: osserva, formula congetture e le mette alla prova dei fatti. Gli insegnanti devono conti-

nuamente giudicare compiti ed errori, prendere decisioni sui tempi e sui modi del lavoro della classe. Da do-

ve prenderanno i criteri? Occorre loro porre un riferimento certo penetrando la natura dei fatti: la natura della 

matematica e la natura dell'apprendimento.  

L’ immediata ed emotiva aspirazione a facilitare, aggiunge spesso difficoltà a quelle già esistenti. La posizio-

ne vincente per il successo formativo è seguire i tempi naturali dell’apprendimento di ciascuno, provocare e 

valutare, senza timore di riprendere continuamente gli argomenti, suscitando una posizione attiva negli allie-

vi. Vogliamo fare una buona matematica, fondare metodo ed idee generali, costruire un solido inizio, qualun-
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que sia l'iter scolastico che ciascuno percorrerà, senza allarmarci se i tempi diventano più lunghi (ma di cosa 

ci preoccupiamo??). 

 

La matematica come scienza è un prodotto finale ripulito da ogni ambiguità. Ecco la definizione  di un  ri-

cercatore universitario: “Per quel che riguarda la matematica, essa si definisce formalmente come quello che 

nel linguaggio umano può sostenersi da solo senza bisogno di referente esterno. Uno sviluppo è matematico 

quando si può considerare che è contenuto potenzialmente nelle definizioni delle parole che esso utilizza e 

che si limita ad esplicitare le implicazioni necessarie di queste definizioni. Questo richiede che le definizioni 

di queste parole siano depurate dalla minima ambiguità, che il loro potere di illusione ed evocazione sia for-

malmente revocato e che lo sviluppo si pieghi a regole così rigorose che lo rendano in ordine di principio in-

fallibile” (Lafforgue, 2007, traduzione di P. Longo). 

La riflessione di .Lafforgue è preziosa perché proviene dall'interno della ricerca, è fatta a partire dalla sua 

esperienza personale di scienziato. Egli è stato insignito nel 2002 della Medaglia Fields, riservata  a giovani 

matematici ed equivalente del premio Nobel per la matematica. Ci ha descritto la matematica intesa come 

scienza, cioè come frutto compiuto della ricerca. E’ l’immagine, scientificamente corretta, che fornisce lo 

studio universitario. Essa può illudere gli insegnanti che sia conveniente e possibile introdurre direttamente 

gli allievi a questo livello finale, istituzionale, comprimendo il tempo della formazione (delle idee e del lin-

guaggio), cioè eliminando gli stadi formativi intermedi. Ponendo di fronte ad un passo troppo alto, favorisce 

però la convinzione che imparare la matematica sia frutto di memorizzazione meccanica, acritica. 

 

L’atteggiamento realista fa passare dalla posizione indotta dalla scienza matematica alla posizione ricavata 

dalla didattica della matematica (D’Amore, 2003), nella quale possiamo affermare con certezza che:  

 · l’apprendimento è una storia personale, interattiva, fatta di tentativi e verifiche personali; 

 · l’errore può avere molte cause e può diventare una risorsa didattica;  

 · alcuni errori in matematica non dipendono dalla mancanza di buona volontà o impegno, ma 

sono reali “ostacoli” da superare. 

 

Lo studente mentre apprende la matematica, ne ripercorre l'evoluzione, ricostruisce un proprio pensiero ma-

tematico, la re-inventa, perciò condivide con il ricercatore la necessità di implicarsi nel lavoro in modo attivo 

e personale. Il matematico si implica nella ricerca con tutto il proprio essere. Lafforgue racconta che per ri-

solvere un problema o fare una scoperta deve lasciarsi “abitare” da un problema giorni e giorni, perfino du-

rante il sonno. Neanche per uno studente apprendere la matematica può essere opera veloce, impersonale, 

asettica, anche se alla fine del processo la “sua” matematica  non conserverà aspetti personali.  

 

Nell’'esperienza umana  l'errore è inevitabile. Ma il valore ad esso attribuito è variabile, dipende dalle diver-

se convinzioni delle persone e dai contesti in cui l'errore avviene. Una parte dell'umanità lo teme e lo con-

danna, ma un'altra parte sa che l'errore può essere fonte di apprendimento: quando si utilizza un metodo per 
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tentativi, è quasi impossibile imbattersi in un risultato positivo al primo colpo. Secondo la prima posizione, 

per prevenire l'errore bisogna ammaestrare rigidamente, far ripetere in modo acritico. Qualche volta questo 

metodo può essere  necessario, ma ci sono occasioni destinate alla formazione, esperienze che devono per-

mettere al soggetto di cambiare le sue convinzioni, di scoprire significati, cioè di mettere in gioco se stesso. 

Allora, se questa dinamica prevale, possiamo dire: “prova e poi vedremo insieme”. Questa modalità è fon-

damentale. Un ragazzo a scuola quando sbaglia non deve essere solo. Un insegnante autorevole, cioè un 

maestro, accompagna senza sostituirsi. Un maestro dopo aver proposto la meta,  accompagna e guida a rico-

noscere la strada.   

J. Rossi (2014), nell'esperienza “Dare credito per un vero recupero” racconta il suo lavoro di insegnante di 

sostegno (per 4 anni consecutivi) con un bambino di scuola primaria di Lugano. Il suo lavoro si è svolto in 

piena collaborazione con quello dell'insegnante di classe, permettendo al bambino di esercitarsi nelle sue la-

cune, mettendo in atto la sua creatività. Dando credito alle intuizioni personali del bambino, J. Rossi gli ha 

permesso di utilizzare la “reinvenzione guidata”, tornando entro la quinta al livello dei suoi compagni.  

Tra gli errori, ne esistono alcuni particolarmente ostinati, i quali quando sembra di averli scalzati, improvvi-

samente riappaiono. La teoria della didattica li chiama “ostacoli”. Una descrizione si trova negli Atti 

dell’ultimo convegno Mapes, giugno 2014 (Anna Paola Longo, Ostacoli propri della matematica) 

 

Nasce la domanda se per facilitare si possono evitare le situazioni che generano errori persistenti. La risposta 

è negativa: per imparare è indispensabile confrontarsi con qualsiasi errore, anche con gli ostacoli epistemo-

logici. La facilitazione fatta eliminando la difficoltà è solo un mezzo per innalzare (solo apparentemente) la 

valutazione, ma non per approfondire la conoscenza. Il processo di apprendimento passa per situazioni in cui 

gli studenti devono superare gli ostacoli e prendere coscienza dei propri limiti (Chamorro, 2003). Dove com-

pare un ostacolo, la ristrutturazione del sapere esige di riconoscere il problema per poterlo affrontare e 

l’errore è spesso per gli allievi l’unico segnale convincente che li avvisa di essere di fronte ad un passaggio 

cruciale.  

Torna qui l’analogia del processo dell’apprendimento con quello della ricerca, con i lunghi periodi in cui la 

mente costruisce silenziosamente, senza apparenti frutti visibili all’esterno. Leggiamo questa descrizione, 

ancora di Lafforgue, cercando di  cogliere l’analogia dei due processi: “La vita quotidiana di un matematico 

contiene lunghi periodi di apparente sterilità. Egli deve perseverare, restare concentrato sulle medesime que-

stioni che lo tormentano, tendere lo spirito e sopportare la sofferenza generata da questa tensione. Una soffe-

renza che non sarà mai visibile nel testo in cui si materializzerà la scoperta” (Lafforgue, 2007). Chi di noi 

adulti ha vissuto con intensità una ricerca o una situazione veramente problematica, può riconoscere 

l’analogia della ricerca scientifica con le autentiche situazioni di studio sia personali che degli allievi.  

 

Per provocare il progresso nell’apprendimento, l’insegnante deve far interagire i suoi allievi con situazioni 

che provochino in loro una rottura dell’equilibrio cognitivo, passo indispensabile per sostituire un processo 

corretto a quello distorto.  
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La facilitazione non consiste nell’evitare le occasioni di errore, ma nell’accompagnare in modo positivo gli 

allievi a costruire nuovi modelli mentali e nuovi schemi d’azione. Questo può avvenire attraverso la valuta-

zione formativa, secondo la linea suggerita dal pedagogista  A. Canevaro: 

 1. “La valutazione formativa cerca di recuperare qualcosa che forse la valutazione aveva perso 

per strada, vale a dire la possibilità che lo stesso soggetto che viene valutato abbia indicazioni per 

come migliorare le proprie condizioni e per come avere dalla stessa valutazione stimoli formativi”.  

 2. “La valutazione che lascia aperti dei dubbi è una buona valutazione”. 

 3. “Riposizionarsi significa capire che non si è su una strada nella nebbia e che si è costretti a 

seguire quel marciapiede, quella linea tratteggiata, ma scoprire che vi sono incroci, anzitutto per evi-

tare di percorrerli senza badare a chi viene da un’altra direzione ma anche per capire la possibilità di 

cambiare strada migliorando la propria situazione” (Canevaro, 2003). 

La correzione, passo fondamentale della valutazione formativa, si rivela capace di scalzare immagini inade-

guate, provocare nuove ipotesi, accelerare il passaggio dalla conoscenza implicita alla conoscenza esplicita, 

se si svolge in modo interattivo attraverso opportune domande dell’insegnante e risposte personali del singo-

lo allievo sul proprio procedimento (Longo, Barbieri, Davoli, 2005) e sulle ragioni delle sue scelte. 

 

E' indispensabile agli insegnanti una conoscenza della disciplina che scenda sotto il piano formale per rico-

noscere processi e significati. S. Sorgato ha fatto vedere in una recentissima ricerca come il significato del 

termine “successivo” sia equivocato anche da studenti universitari. Esso è legato all'insieme N dei numeri 

interi positivi, ma è stato impropriamente trasferito all'insieme dei numeri razionali (Sorgato, 2014). Un altro  

esempio, è diffusa la convinzione che concreto e astratto siano due livelli separati della conoscenza, ma non 

è così! E' anche indispensabile una solida competenza sull’apprendimento, per evitare di appoggiarsi con 

troppa sicurezza sulla propria intuizione, non sempre adeguata e capace di individuare tutti i fattori della va-

rie situazioni che i bambini ci presentano.  Vergnaud afferma che è utile agli insegnanti di matematica:  

 · cercare informazioni circa la concettualizzazione,  

 · comprendere la forma in cui gli allievi assimilano la conoscenza,  

 · tenere presente che il processo di apprendimento richiede un suo proprio tempo, che di solito 

è lungo,  

 · avere presente che anche se l’insegnante spiega bene, non sempre gli allievi apprendono be-

ne (Vergnaud, 1998). 

 

L'insegnante si dispone verso l’errore in modo paziente e positivo se si libera da alcuni pregiudizi, come 

l’idea che ci siano situazioni personali in cui la matematica non si possa imparare, o che per imparare basti 

l'impegno, ma crede nell’utilità di questo apprendimento, qualsiasi sia il livello a cui ogni singolo allievo è in 

grado di arrivare. Ugualmente occorre liberarsi dal preconcetto che sia possibile un percorso uguale per tutti 

gli allievi e riconoscere che i modi di apprendere sono diversi e le mete raggiungibili sono anche diverse, in 

breve riconoscere la naturalezza della personalizzazione. 
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Molti dei dubbi di insegnanti e genitori sono legati al timore della difficoltà in matematica, di cui troppo si 

parla intorno a noi in modo approssimativo e con un pizzico di terrorismo. Non ci si può illudere che sia pos-

sibile (o auspicabile!) che la matematica venga proposta magicamente in modo da farla apparire facile. Essa 

deve essere proposta in modo che sia comprensibile, che sia messo in atto l’io dell’allievo, che insegnante ed 

allievo cerchino insieme vie d’uscita dalle difficoltà e che sia indicato esplicitamente un metodo di studio. La 

paura della matematica può essere anche solo paura di un voto negativo, visto come marchio definitivo se 

non si ha fiducia nella valutazione formativa e nel recupero, in vista di un arricchimento. 

Bisogna tornare a dirsi che la difficoltà è umana, come ancora ascoltiamo da Lafforgue, diventato ormai  no-

stro amico: “La difficoltà della matematica ci porta la lezione che niente di creativo (…) si può fare senza 

sofferenza. L’esperienza della matematica insegna che il disumano non è nella difficoltà né nella sofferenza, 

che non è distruttrice. Al contrario, essa indica che il disumano è nella facilità.” (Lafforgue, 2007) 

 

La migliore motivazione all'apprendimento è la voglia di sapere, l'amore alla realtà, frutto della naturale in-

quietudine dell'essere umano, di cui la curiosità dei bambini è un'emergenza visibile. L'inquietudine nei 

bambini si manifesta in molti modi, che li rendono difficili da “gestire” per gli adulti. Non è però una buona 

educazione quella che per eliminare il disturbo di questa inquietudine, soffoca l'iniziativa, la creatività. 

“Siamo tutti d'accordo che bisogna porre dei limiti, però questi non devono diventare un impedimento allo 

sviluppo di quell'altra inquietudine che spinge a mettersi in cammino; non devono soffocare la speranza. … 

la disciplina non deve tagliare le ali all'immaginazione, alla fantasia sana o alla creatività” (Bergoglio 2014, 

pag.12). Un compito non facile per gli educatori, perché non è fatto solo di tecniche. “Ciò che si chiede ad un 

educatore è di camminare insieme all'allievo. In questo lungo viaggio si crea la vicinanza, la prossimità 

(pag.29). Solo chi insegna con passione può aspettarsi che i suoi alunni apprendano con piacere. (pag. 33) 

Cari educatori, ...vi auguro che l'inquietudine, immagine  del desiderio che muove tutta l'esistenza dell'uomo, 

apra il vostro cuore e vi indirizzi verso la speranza che non tradisce. E che, come educatori, vi trasformiate in 

testimoni autentici, vicini nella prossimità a tutti, in particolare ai più dimenticati, ai più sofferenti (pag.36).” 

(Bergoglio, 2014). 

Ecco emergere dunque un'altra domanda di capitale importanza, cosa ha a che fare la matematica con la 

realtà? Quale aggancio alla realtà ci propone per introdurre in essa i bambini? 

Le scienze di tipo fisico si esprimono mediante linguaggi matematici, si potrebbe concludere che ci serve 

conoscere la matematica come strumento per conoscere le scienze, ma  sarebbe difficile convincere un bam-

bino ad accostarsi alla matematica per un motivo di questo tipo. Alla base della motivazione ad apprendere 

non ci sono tanto parole persuasive, quanto la necessità di incontrare il fascino della realtà e accrescere il de-

siderio di comprenderla. La questione va affrontata anche per la matematica in questi termini e non è difficile 

se si tiene presente l'inizio, sia l'inizio del pensiero in una persona, sia l'inizio storico del pensiero matemati-

co. In entrambi i casi, all'inizio la conoscenza è sintetica, si affrontano situazioni, azioni, relazioni, che con-

tengono una domanda a cui decidiamo di rispondere, con rappresentazioni o con la lingua comune.  Diventa-

no matematica quando sono suscettibili del linguaggio e delle rappresentazioni che la matematica ha elabora-

to nei secoli. Qualche cenno alla storia della matematica ci può chiarificare come all'inizio dell'invenzione 
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della matematica ci siano delle situazioni da risolvere  (problemi). Se pensiamo invece all’apprendimento, 

possiamo porre l'attenzione su problemi come questi: suddividere un sacco di fagioli tra alcune famiglie o in 

parti uguali o in parti proporzionali al numero dei componenti, decidere prima del trasloco come disporre i 

mobili di una stanza, tenendo conto delle misure dei singoli mobili e di una piantina della casa, oppure deci-

dere quale acquisto è possibile fare senza indebitarsi, avendo a disposizione una certa cifra (la paghetta set-

timanale, lo stipendio mensile, una vincita imprevista), o ancora quante piastrelle rettangolari  acquistare per 

piastrellare una stanza rettangolare di dimensioni che non sono multiple di quelle delle piastrelle. Sono 

esempi semplici per  comprendere che il primo incontro è con situazioni ricche, con problemi non ancora 

matematizzati, cioè con domande possibilmente coinvolgenti.  

 

Questa situazione non riguarda solo l'ingresso a scuola in classe prima, ma anche l'inizio di ogni nuovo ar-

gomento, in cui è necessario retrocedere alle situazioni problematiche, all'analisi e rappresentazione di azio-

ni. Se immaginiamo qualcuno alle prese con le varie situazioni  elencate, ci rendiamo conto che per indivi-

duare una soluzione non agisce direttamente sulla situazione, ma nella maggior parte dei casi la rappresenta e 

la analizza sulla rappresentazione, che è un modo caratteristico della conoscenza umana. Per decidere come 

disporre i mobili, troverà conveniente fornirsi di una piantina in scala dei locali da arredare e di modellini 

nella stessa scala dei mobili che vuole sistemare, per prevedere il numero di piastrelle da acquistare per una 

pavimentazione, dovrà compiere un lavoro di approssimazione che non gli è consentito da operazioni, ma da 

una buona rappresentazione.  Per passare dall'esperienza alla conoscenza matematica è molto utile divenire 

esperti nella rappresentazione di situazioni, all'inizio rappresentazione libera, che coinvolge la rappresenta-

zione dello spazio, intuizioni geometriche ed aritmetiche e diventa successivamente capacità di comprendere 

ed utilizzare rappresentazioni convenzionali, come sono quelle del disegno geometrico, delle operazioni, del-

le trasformazioni. Alcuni bambini in difficoltà riescono a risolvere situazioni problematiche lavorando solo 

su rappresentazioni e passando molto lentamente al linguaggio matematico. 

 

A proposito della conoscenza della realtà, niente può essere dato per scontato. Ho visto ragazzi di scuola me-

dia che non hanno acquisito la conservazione della quantità. In questo caso, non ha senso reale per loro  un 

problema in cui si parla di travasare una certa quantità di vino da una botte di capacità nota in bottiglie di cui 

si conosce la capacità. (Longo, 1994). È evidente che se si prescinde dalla conservazione della quantità, vie-

ne a mancare il perno essenziale della situazione e la domanda (quante bottiglie occorrono?) perde senso. Un 

insegnante (ingenuo) potrebbe concludere che il ragazzo «non ha logica» o «non sa ragionare», ma dovrebbe 

piuttosto rilevare che ha una rappresentazione della realtà così lacunosa da non poterla prendere come base 

per un ragionamento. Ecco dunque una fondazione della conoscenza, e quindi dell’apprendimento, di cui 

l’insegnante di matematica deve occuparsi fin dall’ingresso a scuola, soprattutto rendendo attivo lo studente, 

invitandolo a osservare, rappresentare, confrontare, raccontare. 

Ma dal punto di vista educativo, esiste un altro livello in cui anche per i bambini il rapporto della matematica 

con la realtà diventa cruciale, quando la matematica si interseca con aspetti  non banali dell'agire umano 

permettendo di rappresentare campi di fenomeni attraverso i suoi modelli teorici. Ecco l'importanza di passa-
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re dal singolo problema alle classi di problemi, come insegna G. Vergnaud con la teoria del campo concettua-

le (Vergnaud 2008). 

 

Partiamo dunque dal fare esperienza della matematica, ma col proposito di arrivare, prima o poi, al suo 

aspetto istituzionale, formalizzato, in cui gli oggetti sono astratti, individuati da precise definizioni, dove il 

linguaggio tende alla massima rigidità, l’operatività è regolata da leggi che vanno applicate con assoluto ri-

gore. Riconosciamo nella sua forma finale  l’astrazione della matematica, che non è però astrattezza, se la 

partenza del cammino sono alcune situazione reali e la fine è il possesso di uno strumento (linguistico) po-

tente per rappresentare (e quindi conoscere, padroneggiare)  molti aspetti della realtà. 

Siamo passati da un’immagine statica ad un’immagine dinamica della matematica, senza però tradirla. Uno 

sguardo ai processi creativi, storici e personali, ci permette di comprendere che sotto la superficie c’è molto 

di più del suo aspetto cristallizzato: 

«Come espressione della mente umana, la matematica riflette la volontà attiva, la ragione contemplativa e il 

desiderio di perfezione estetica. I suoi elementi fondamentali sono la logica e l’intuizione, l’analisi e la co-

struzione, la generalità e l’individualità.... Se la forma deduttiva cristallizzata è la meta, l’intuizione e la co-

struzione sono per lo meno le forze conduttrici». (Courant, Robbinson, Introduzione, 1950). 

È interessante la posizione di G. Lolli, che ritiene insoddisfacenti tutte le spiegazioni dei filosofi sulla  ma-

tematica: «Alle analisi fondazionali filosofiche bisogna sostituire un progetto molto più interessante, quello 

di capire la matematica. Invece di fondare bisogna capire». (Lolli,1996, p. 10) 

Nel suo testo «Capire la matematica», egli valorizza non tanto il rigido ed invariabile aspetto finale, quanto 

l’esperienza duttile e creativa del fare matematica e conclude giustificando il disorientamento degli studenti:  

«Siccome nelle lezioni universitarie non se ne parla, gli studenti che diventano insegnanti non sanno a quale 

impianto generale riferirsi, e si basano su quello che a loro sembra implicito nella matematica che hanno vi-

sto esporre. Due filosofie implicite prevalgono nell’insegnamento, incomunicanti e perciò deleterie: quella 

calcolistica algebrica e quella dimostrativa geometrica… Nel frattempo un malinteso senso di rigore ha fatto 

sì che fossero escluse intuizione ed esperienza, che all’università hanno poco spazio, perché bisogna fare in 

fretta, non c’è il tempo né la disponibilità per coltivarle; ne risulta una mutilazione della matematica, prima 

che un mancato rispetto delle ovvie esigenze evolutive». (ibid., p. 17). 

 

G.Lolli conferma la nostra intuizione, che imparare la matematica non sia solo conoscerla nel suo aspetto fi-

nale, ma anche nel suo farsi, secondo la sua natura di pensiero che nasce, cresce, si evolve. Questo in effetti 

avviene, quando si svolgono attività che mediante l’esercizio delle stesse doti caratteristiche dei matematici 

(creatività, intuizione, osservazione, analisi, sintesi, ecc.) permettono di ricostruirla partendo dall’inizio, che 

è certamente per ognuno (come nella storia) la realtà, l’esperienza, insieme alle sue precedenti conoscenze. 

(Longo, 2005). Ma come fare, quale strada percorrere in classe?  

E a quale tipo di conoscenza mirare? «Se si mira, giustamente, alla forma operativa della conoscenza, non 

c’è scelta più ragionevole di mettere gli allievi in situazioni che propongano il più possibile le proprietà che 

si vogliono vedere padroneggiate; e di analizzare la loro attività in situazione» (Vergnaud, 2008).  
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Nell'articolo appena citato, l'autore dice che “la forma operativa della conoscenza” è quella che permette di 

fare e di riuscire, e che si riassume oggi nel termine “competenza”. Presenta tre esempi, il primo è preso in 

aritmetica elementare e viene utilizzato per descrivere l'attività nella fase di programmazione e nella fase di 

esecuzione, in termini di schemi e di algoritmi. Il secondo esempio riguarda un meccanico, con grande espe-

rienza di riparatore di automobili, a cui viene chiesto di accogliere i clienti cercando di ottenere informazioni 

affidabili sul problema meccanico, cercando anche di rassicurarli e renderli fiduciosi. Utilizza non solo la sua 

competenza di meccanico, ma anche competenze conversazionali e capacità di adattarsi al cliente. Il terzo 

esempio presenta la necessità di riparare un guasto ad una pompa idraulica di una certa complessità. Il tecni-

co della manutenzione, che sarebbe in grado di farlo, è in ospedale, una piccola delegazione va da lui per im-

parare come riparare il guasto. Lui spiega come meglio può i dettagli dell'operazione, ma i colleghi non rie-

scono ad eseguire la riparazione. Quando il tecnico torna al lavoro, ripara il guasto senza problemi. Possiamo 

concludere che la forma predicativa della sua conoscenza delle pompe idrauliche è al di qua della sua forma 

operativa, per cui fallisce il tentativo di comunicare il suo saper fare dal suo letto di ospedale. L'analisi dei 

casi conduce ad una tesi forte: l'esperienza è inevitabile. Non si può sperare di procurare con la sola forma-

zione una competenza altrettanto ricca e adattiva di quella formata durante l'esperienza. Ma una buona for-

mazione iniziale permette di trarre dall'esperienza più insegnamenti di una formazione di debole livello. La 

formazione permette di mettere ordine nelle idee provenienti dalla pratica. La forma predicativa del discorso 

del formatore viene in soccorso della forma operativa costruita in situazione da chi apprende. La formazione 

non consiste solamente di parole e testo, il confronto con delle situazioni è indispensabile, fatto di cui deve 

tenere conto la trasposizione didattica. (Vergnaud 2008). 
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