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Pubblicazioni di ricerca: 

 

01. Asenova, M. & Polidoro, S. (2018). L’equazione di Laplace: Una prospettiva storico-

epistemologica. Atti del XXXII Convegno nazionale “Incontri con la matematica”, Castel San 

Pietro Terme (BO) (pp. 139-140). Bologna: Pitagora. 

Abstract. L’equazione oggi detta “di Laplace” raggiunse una notevole visibilità grazie alla 

pubblicazione della famosa opera di Pierre-Simon Laplace Traité de Mécanique Céleste (1799). 

Laplace ebbe il merito di mettere a punto una teoria analitica per trattare problemi 

dell’astronomia intesa come “meccanica celeste”. In quel contesto, l’equazione modellizza il 

problema dell’attrazione gravitazionale che uno sferoide esercita su un punto materiale 

generico. Tuttavia l’equazione era già nota a Leonhard Euler, che l'aveva ottenuta nel 1752 in 

un lavoro nel quale descrive il moto di un fluido incomprimibile. Adottando una prospettiva 

epistemologica e mettendo a confronto i contributi di Euler e di Laplace, si discute di seguito la 

questione se sia corretto associare solamente il nome di Laplace all’equazione che stiamo 

considerando.  

 

02. Asenova, M. (2018). Vedere geometricamente: La percezione non iconica alla scuola 

primaria. La matematica e la sua didattica, 26(2), 173-210. 

 

Abstract. L’articolo presenta un’indagine sulle potenzialità che la coppia:“costruzione 

con riga e compasso-relativa dimostrazione” ha nella scuola primaria per quanto 

concerne la formazione alla percezione non iconica in geometria, necessaria alla corretta 

nominalizzazione e definizione delle figure geometriche del piano. 

 

03. Asenova, M. & Polidoro, S. (2018). L’equazione di Laplace: Una riflessione storico-

epistemologica. La matematica e la sua didattica, 26(2), 153-171. 

 

Abstract. L’equazione oggi detta “di Laplace” raggiunse una notevole visibilità grazie 

alla pubblicazione della famosa opera di Pierre-Simon Laplace “Traité de Mécanique 

Céleste” (1799). Laplace ebbe il merito di mettere a punto una teoria analitica per 

trattare problemi dell’astronomia intesa come “meccanica celeste”. In quel contesto, 

l’equazione modellizza il problema dell’attrazione gravitazionale che uno sferoide 

esercita su un punto materiale generico. Tuttavia, l’equazione era già nota a Leonhard 

Euler, che l’aveva ottenuta nel 1752 in un lavoro nel quale descrive il moto di un fluido 

incomprimibile. Adottando una prospettiva epistemologica e mettendo a confronto i 

contributi di Euler e di Laplace, si discute di seguito la questione se sia corretto associare 

solamente il nome di Laplace all’equazione che stiamo considerando. 

 

04. Asenova, M. (2016). Ragionamento deduttivo e modello deduttivo nyaya. In: Iori M. (Ed.) La 

matematica e la sua Didattica. Mathematics and Mathematics Education. Proceedings of the 
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International Conference in occasion of the 70 yeras of Bruno D’Amore, Bologna, October 

8, 2017 (pp. 61-65). Bologna: Pitagora. 

 

Abstract. In this paper the features of the nyaya argumentative model are examined, 

referring to Duval’s works on the analysis of cognitive functioning and understanding of 

the process of mathematical proof, in order to establish its connection with deductive 

reasoning. 

 

05. Asenova, M. (2015). Aspetti sintattici e semantici delle costruzioni geometriche alla scuola 

primaria. In: D’Amore B., Sbaragli S. (Eds.). La didattica della matematica disciplina per 

l’apprendimento.  Atti del XXIX Convegno nazionale “Incontri con la matematica” (pp. 141-

142). Castel San Pietro Terme (BO). Bologna: Pitagora. 

 

Abstract. Il lavoro proposto ha come obiettivo principale quello di mostrare se e in quale 

misura le costruzioni geometriche con riga e compasso portano alunni di giovane età 

(scuola primaria) a riconoscere la figura geometrica costruita, cogliendo la sua 

generalità  e passando dunque dal modo di vedere iconico a quello non iconico (Duval, 

2005). Durante la sperimentazione, agli alunni è stato somministrato un test costruito in 

base alla formula oggettiva per la valutazione empirica della comprensione di un testo 

matematico (D’Amore, Fandiño Pinilla, 2015).  

 

06. Asenova, M. & Bolondi, G. (2015). A hermeneutic approach in mathematics education: the 

case of probability. In: Barbin, E., Jankvist, U.T. & Kjeldsen, T.H. (Eds.). History and 

Epistemology in Mthematics Education. Proceedings of the Seventh European Summer 

University, Copenhagen, Denmark, 14-18 July 2015 (pp. 823-824). Copenhagen: Danish 

school of education, Aarhus University. 

 

Abstract. The paper presents a theoretical framework for a hermeneutic approach based 

on the interpretative line proposed by Bagni (2009). Our purpose is to show how this 

approach may serve as the basis of work with historical sources in teachers education. Its 

advantage is that it enables to present also teachers positions incommensurate with 

current mathematical discourse, thus relaxing the need for coherence imposed by an 

epistemological approach to learning. As an example of the approach, we look at the 

history of probability. 

 

07. Asenova, M. (2013). Il ruolo delle rappresentazioni visive nell’apprendimento della 

matematica. In: D’Amore, B. & Sbaragli, S. (Eds.). La didattica della matematica come 

chiave di lettura delle situazioni d’aula. Atti del XXVII Convegno nazionale “Incontri con la 

matematica”, Castel San Pietro Terme (BO) (pp. 141-142). Bologna: Pitagora.  

 

Abstract. L’articolo esamina il ruolo delle rappresentazioni visive nell’apprendimento 

della matematica, mettendo in evidenza che, contro un’opinione ampiamente diffusa, 

legata alla loro presunta forte evidenza percettiva, gli studenti spesso rinunciano ad usare 

le rappresentazioni visive oppure ne fanno un uso completamente differente rispetto a 

quello che si aspetta l’insegnante. Viene mostrato che le modalità d’uso e il ruolo delle 
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rappresentazioni visive nel processo di apprendimento cambia in maniera significativa in 

base al fatto che esse siano espressamente richieste dal contesto o dal docente oppure se 

il loro impiego avviene in maniera spontanea. 

 

08. Asenova, M. (2011). Linguaggio e didattica della matematica: una parafrasi algebrica e le sue 

implicazioni didattiche. In: D’Amore, B. & Sbaragli, S. (Eds.). Un quarto di secolo al servizio 

della didattica della matematica. Atti del XXV Convegno nazionale “Incontri con la 

matematica”, Castel San Pietro Terme (BO) (pp. 143-144). Bologna: Pitagora. 

Abstract. I processi cognitivi che danno allo studente la possibilità di appropriarsi dell’oggetto 

matematico sono distinti da Duval (2006) in due tipologie eterogenee e indipendenti di 

trasformazioni semiotiche: trattamenti (trasformazioni all’interno dello stesso registro 

semiotico) e conversioni (passaggio tra due registri distinti). Un aspetto da tenere sempre 

presente nel processo di insegnamento-apprendimento è quello del rischio di perdita di senso 

che possono subire gli oggetti matematici principalmente nel caso di una conversione (Duval, 

2006), ma anche nel caso di un trattamento (D’Amore, 2006). Spesso, soprattutto in algebra, si 

è portati a supporre che gli studenti eseguano solo trattamenti, rimanendo all’interno dello 

stesso registro semiotico. L’articolo mostra, prendendo come esempio il prodotto notevole 

“quadrato di binomio”, che spesso i passaggi hanno la caratteristica di una conversione e che 

dal punto di vista linguistico sono più assimilabili a una parafrasi piuttosto che a una 

descrizione. 

 

Pubblicazioni di carattere didattico-divulgativo: 

 

09. Asenova, M., Fandiño Pinilla, M. I. & Monaco, A. (2012). Il Curricolo Verticale di 

matematica. In: G. Cerini, S. Loiero, & M. Spinosi (Eds.), (pp. 83-92). Indicazioni per il 

curricolo 2012. Napoli: Tecnodid. 

 

10. Asenova, M. (2012). Avanti tutta! (cl.2). Libro - quaderno di matematica per le scuole 

secondarie di primo grado. Firenze: Giunti T.V.P. 

 

11. Asenova, M. (2012). Avanti tutta! (cl.1). Libro - quaderno di matematica per le scuole 

secondarie di primo grado. Firenze: Giunti T.V.P.  

 

12. Asenova, M. (2011). Prodotti notevoli e scomposizioni. Una parafrasi algebrica e le sue 

implicazoni didattiche. In: Sbaragli, S. (Ed.), Buone pratiche d'aula in Matematica. Percorsi 

didattici in continuità tra scuola dell'infanzia e secondaria di secondo grado (pp. 181-188). 

Bologna: Pitagora. 

 

13. Asenova, M., Foresti, I., Grassi, G., Iori, M., Sangiorgi, M. C. & Sbaragli, S. (2011). Prove 

nazionali di matematica: prepariamomci alle prove INVALSI. Test per la classe terza della 

scuola secondaria di primo grado. Firenze: Giunti Scuola. 
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Recensioni: 

 

 

01. Asenova, M. & D’Amore, B. (2018). Recensione del libro Lolli, G. (2018). Matematica 

come narrazione: Raccontare la matematica. Bologna: il Mulino. La matematica e la sua 

didattica, 26(2), 311-316. 

02. Asenova, M. (2018). Recensione del libro Duval, R. (2017). Understanding the 

Mathematical way of Thbolognainking-The Registres of Semiotic Representations. 

Cham: Springer International Publishing. La matematica e la sua didattica, 26(1), 120-

124. 

03. Asenova, M. (2018). Recensione del libro Bruno Jannamorelli (2017). Strumenti di 

calcolo ingenui … ma ingegnosi e multiculturali. Bologna: Pitagora. La matematica e la 

sua didattica, 26(1), 116-117.  

  

 


