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L’educazione matematica deve contribuire, insieme con tutte 

le altre discipline, alla formazione culturale del cittadino, in 

modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con 

consapevolezza e capacità critica. Le competenze del 

cittadino, al cui raggiungimento concorre l'educazione 

matematica, sono per esempio: esprimere adeguatamente 
informazioni, intuire e immaginare, risolvere e porsi problemi, 

progettare e costruire modelli di situazioni reali, operare 

scelte in condizioni d'incertezza.  

La conoscenza dei linguaggi scientifici, e tra essi in primo 

luogo di quello matematico, si rivela sempre più essenziale 

per l'acquisizione di una corretta capacità di giudizio. In 

particolare, l'insegnamento della matematica deve avviare 

gradualmente, a partire da campi di esperienza ricchi per 

l'allievo, all'uso del linguaggio e del ragionamento 

matematico, come strumenti per l'interpretazione del reale e 

non deve costituire unicamente un bagaglio astratto di 

nozioni.    (UMI  2003) 



Approccio tradizionale 

Insegnamento  / 
apprendimento di 
leggi, regole e 
tecniche: 
imparare e 
ripetere quanto 
appreso. 

 atteggiamento passivo : lo studente 
impara,‘si addestra’ a risolvere esercizi 
simili a quelli trattati dell'insegnante, 
convinto (a ragione) che su quelli sarà 
valutato. Resta escluso nella quasi 
totalità dei casi ogni specifico interesse 
alla comprensione del perché di quanto 
appreso 

 la matematica viene presentata e 
appresa come tecnica, come pura 
sintassi; avulsa da qualsiasi contesto 
storico e applicativo significativo   

  Disaffezione e fallimenti 



Approccio costruttivista 

 Siano gli stessi alunni a 
scoprire (o meglio a 
formulare ipotesi su) le 
leggi e le regole che 
possono descrivere e 
trattare meglio un 
fenomeno.  

 Attività di problem 
posing e problem 
solving 

 “richiede un tempo molto 
lungo, non compatibile con la 
quantità delle conoscenze che 
la scuola deve trasmettere. 
Inoltre […] nei momenti 
decisivi l'insegnante deve 
intervenire con le sue 
spiegazioni per fornire le 
ipotesi e le formule cruciali 
(ricadendo nei limiti 
dell'approccio tradizionale)”.   

(Boero et al., 2002) 



Uno sfondo teorico: Realistic 
Mathematics Education (RME)  

 

La Realistic Mathematics Education (RME) si 
basa sulle idee di Freudenthal; essa 
suggerisce di partire da contesti non-
matematici, aperti alla matematizzazione, in 
generale diversi dai classici “word problem” 
[problemi verbali] in didattica  i quali sono di 
solito “problemi ben poco attraenti, in cui il 
contesto è poco più che un vestito trasparente 
per la matematica sottostante”    

(Van den Heuvel-Panhuizen, M. (1996). Assessment and realistic 
mathematics education. Utrecht: Freudenthal Institute). 



Uno sfondo teorico: Realistic 
Mathematics Education (RME)  

Freudenthal considera la realtà cruciale per l’insegnamento 
della matematica, sia come fonte che come contesto in cui 
applicare le idée matematiche.  

Egli parlava di matematizzazione “orizzontale” e “verticale” : 
“la matematizzazione orizzontale parte dalla vita  reale e 
conduce al mondo dei simboli. Nella vita reale uno vive, 
agisce (e soffre); nel mondo dei simboli questi ultimi sono 
formalizzati e manipolati in modo meccanico, 
consapevole, o creativo. Questo ci porta alla 
matematizzazione verticale. L’ambiente della vita è quello 
che viene sperimentato come realtà […] i simboli vengono 
sperimentati come astrazione. Ma le frontiere fra questi 
mondi sono segnate in modo vago: questi mondi possono 
espandersi e restringersi a spese uno dell’altro.”  

(Freudenthal, H. (1991). Revisiting Mathematics Education: China lectures. Dordrecht: Kluwer). 



Uno sfondo teorico: Inquiry 
Based Science Education (IBSE)  

Con il termine Inquiry (=Indagine) si può 
intendere la ricerca della verità, di informazioni 
e di conoscenza, ricercando informazioni 
mediante indagini. Le persone “indagano” per 
scoprire il senso del loro mondo fin dal 
momento della nascita: i neonati osservano le 
facce che si avvicinano, afferrano oggetti, 
portano le cose alla bocca, e si girano verso le 
voci. I dati e le informazioni sono raccolti 
utilizzando i cinque sensi: vista, udito, tatto, 
gusto e olfatto. 



Uno sfondo teorico: Inquiry 
Based Science Education (IBSE)  

 Una indagine efficiente è un processo complicato. È 
necessario convertire i dati e le informazioni in 
conoscenza utilizzabile e questo coinvolgere fattori 
diversi: il contesto su cui porsi e porre domande, una 
cornice generale per le domande, il “focus” a cui 
riferire livelli diversi di domande, ecc.  

 L’indagine non è fatta per cercare la risposta giusta 
che consente di ottenere un buon voto; del resto 
potrebbe non esserci nessuna risposta, o potrebbero 
essercene più di una. Occorre cercare risposte 
appropriate a domande appropriate, il che è qualcosa 
di assai più complicato e dunque richiede una forte 
motivazione. 

 



Indicazioni Nazionali 2007: 

Area Matematico-scientifico-tecnologica 

Nella formazione di base, l’area matematico-scientifico-tecnologica 
comprende argomenti di matematica, di scienze dell'uomo e 
della natura, di tecnologia sia tradizionale sia informatica. 
Si tratta di discipline che studiano e propongono modi di 
pensare, artefatti, esperienze, linguaggi, modi di agire che 
oggi incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita 
quotidiana, individuale e collettiva: è perciò necessario che la 
formazione si confronti in modo sistematico anche con l’esperienza 
comune (in senso lato) di ragazzi e adulti.  

 

L'area è articolata in tre filoni curricolari - matematica, scienze 
naturali e sperimentali, tecnologia - che dal punto di vista 
didattico si devono intendere collegati e interagenti fra 
loro, ma anche con le altre aree culturali; e che devono 
essere sviluppati in continuità costruttiva attraverso percorsi 
coerenti tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria. 



Indicazioni Nazionali 2007: 
Approccio laboratoriale 

Tutte le discipline dell'area hanno come elemento 
fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico 
(aula, o altro spazio specificamente attrezzato) sia come 
momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie 
ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 
sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, 
impara a raccogliere dati e a confrontarli con le 
ipotesi formulate, negozia e costruisce significati 
interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove 
aperture la costruzione delle conoscenze personali e 
collettive. In tutte le discipline dell’area, inclusa la 
matematica, avrà cura di ricorrere ad attività 
pratiche e sperimentali e a osservazioni sul campo, 
con un carattere non episodico e inserendole in 
percorsi di conoscenza. 

 



Il laboratorio di matematica 
 
 Il laboratorio di matematica NON E’ necessariamente 

un luogo fisico diverso dalla classe, è piuttosto un 
insieme strutturato di attività volte alla costruzione di 
significati degli oggetti matematici. 

 Il laboratorio, coinvolge persone (studenti e 
insegnanti), strutture (aule, strumenti, organiz-
zazione degli spazi e dei tempi), idee (progetti, piani 
di attività didattiche, sperimentazioni, GIOCO). 

 L’ambiente del laboratorio di matematica è in 
qualche modo assimilabile a quello della bottega 
rinascimentale, nella quale gli apprendisti 
imparavano facendo e vedendo fare, comunicando 
fra loro e con gli esperti. 



La costruzione di significati 
 

 La costruzione di significati, nel laboratorio di 
matematica, è strettamente legata all'uso 
degli strumenti utilizzati nelle varie attività, 
ma anche alle interazioni tra le persone che si 
sviluppano durante l’esercizio di tali attività.  

 L’appropriazione del significato richiede anche 
riflessione individuale sugli oggetti di studio e 
sulle attività proposte. 



Il significato infatti : 
 

 non può risiedere unicamente nello strumento  

 non può emergere dalla sola interazione tra 
studente e strumento.  

 risiede negli scopi per i quali lo strumento è 
usato,  

 risiede nei piani che vengono elaborati per 
usare lo strumento,  

 è “implicitamente trasmesso” dall’insegnante. 

 



La didattica laboratoriale: 
alla ricerca di un equilibrio 

 Costruzione negoziata della conoscenza  

  

                                   Discussione  

 

 Trasmissione della conoscenza  

 

                                Lezione/Spiegazione 

 



La didattica laboratoriale: 
alla ricerca di un equilibrio 

 Contestualizzazione   /  Decontestualzizazione  

 

 Pensiero divergente, critico e creativo  /  
Omologazione 

 

 Cooperazione  /  Competizione 



La didattica laboratoriale: 
alla ricerca di un equilibrio 

 
 Ricerca 

    Raccolta di documentazione, dati, testimonianze, 
fonti di riferimento per avviare un lavoro. La ricerca 
si svolge in un varietà di contesti (culturali, 
antropologici, sociali e linguistici). 

 

 Applicazione 

    Compiti a casa 

 

 Metacognizione    

                       Riflessione, relazione,…. 



La didattica laboratoriale 

 Autovalutazione e valutazione processi 

 

 Valutazione prodotti 

 

 Valutazione dinamica e/o statica  

     

 



Gli strumenti del 
laboratorio di matematica 

Gli strumenti possono essere di tipo tradizionale oppure 
tecnologici 

 Il “cervello” , gli “altri” ,la “parola” (discussioni in 
classe, lavori di gruppo, relazioni) 

 I materiali “poveri”; le mani ;… 

 I giornali, le ricerche su Internet; la storia della 
matematica 

 I software: fogli elettronici, geometria o manipolazione 
simbolica 

 Le calcolatrici grafico-simboliche 

 Le macchine matematiche 



A proposito di….TECNOLOGIA 
nella DIDATTICA 

 Quanta significatività del suo utilizzo ?  

 Quale plusvalore apporta alla proposta 
didattica ? 

 Quanta possibilità reale nella scuola 
italiana reale ? 


