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A proposito di relazioni fra teorie:  
Alcuni punti di contatto e altri di divergenza 
fra TAD, TSD, EOS e TO 

On the relationship between theories:  
Points of contact and divergence between the 
ATD, TDS, OSA, and TO 

Martha Isabel Fandiño Pinilla 
Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica, Bologna, Italia 

Sunto. In questo articolo si esaminano alcuni punti di contatto (o almeno di non 
divergenza) fra alcune delle teorie più note e diffuse in didattica della matematica: 
teoria antropologica della didattica (TAD), teoria delle situazioni didattiche (TSD), 
approccio ontosemiotico (EOS) e teoria della oggettivazione (TO). Pur tenendo ferme 
le evidenti divergenze, si tende a mostrare che le teorie in oggetto non sono in totale 
divergenza fra loro. 

Parole chiave: relazioni fra teorie, TAD, TSD, EOS, TO. 

Abstract. In this paper we examine some points of contact (or at least of non-
divergence) between some of the most well-known and widespread theories in 
mathematics education: the anthropological theory of the didactics (ATD), the theory 
of didactical situations (TDS), the onto-semiotic approach (OSA), and the theory of 
objectification (TO). While admitting their obvious differences, we tend to show that 
the theories in question are not completely divergent. 

Keywords: relationship between theories, ATD, TDS, OSA, TO. 

Resumen. En este artículo examinamos algunos puntos comunes (o al menos de no 
divergencia) entre algunas de las teorías más conocidas y extendidas en educación 
matemática: teoría antropológica de la didáctica (TAD), teoría de situaciones 
didácticas (TSD), enfoque ontosemiotico (EOS) y teoría de la objetivación (TO). Si 
bien resaltamos las diferencias obvias, tendemos a mostrar que las teorías en 
cuestión no están en total divergencia entre ellas. 

Palabras claves: relaciones entre teorías, TAD, TSD, EOS, TO. 
 
 
1. Scopo del presente studio 
Fra le riflessioni emergenti negli ultimi anni nella ricerca in didattica della 
matematica (DdM), a nostro avviso presentano un valore sia culturale che 
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fondazionale speciale quelle relative alle possibili relazioni fra teorie. Il fatto è 
che, dalla nascita della nostra disciplina (anni ’70 – primi ’80), oggi sono 
parecchie le teorie che si sono evolute; alcune sono nate e poi sparite, altre si 
sono rafforzate, altre infine si sono trasformate da oggetto di sperimentazione 
empirica a oggetto di studio teorico. Crediamo che sia proprio la loro diversità 
a costituire l’interesse principale in questo campo. 

In alcuni lavori degni di nota si danno spiegazioni (anche tra loro diverse) 
dei motivi della nascita e della diversa diffusione delle teorie stesse (Teppo, 
1998; Lerman, 2006; Prediger, Bikner-Ahsbahs, & Arzarello, 2008; Sriraman 
& English, 2005, 2010; Prediger, Bosch, Kidron, Monaghan, & Sensevy, 
2010; Bikner-Ahsbahs & Prediger, 2014). 

In particolare, ci piace citare Radford (2008a, b) per avere un’idea 
semplice e significativa dei contenuti nei quali si esprimono il senso e la 
struttura di una teoria. Secondo Radford, una teoria include necessariamente 
dei principi, o meglio, un sistema di principi (P) concettualmente organizzati, 
dei modelli di domande di ricerca (D) e una metodologia (M). Il sistema di 
principi P include alcuni costrutti-chiave sui quali i principi stessi si fondano. 
La metodologia M include le tecniche di raccolta, analisi e interpretazione dei 
dati, fatti o evidenze empiriche che supportano le risposte alle domande di 
ricerca D. Le tre componenti (P, D, M) di una teoria T sono tra loro in 
relazione dialettica e dunque si modificano in relazione ai risultati che la teoria 
produce; in altre parole, ogni teoria evolve nel tempo. Il che spiega come 
teorie datate, proprio grazie a questo tipo di analisi strutturale e, secondo noi, 
grazie al paragone con altre teorie, possono evolversi. Il che inoltre spiega 
come, pur conservando le idee originali di fondo, le diverse teorie e le loro 
analisi contribuiscano a fornire ancora oggi spiegazioni e costituire interesse. 
Per esempio, a nostro avviso questo succede tuttora con la teoria delle 
situazioni didattiche (TSD), la più celebrata e fondamentale (dal punto di vista 
storico) fra le teorie di DdM. 

Lo studio delle relazioni fra teorie può portare a unificazioni, a decise 
contrapposizioni o a parziali paragoni fra teorie (Prediger, Bikner-Ahsbahs, & 
Arzarello, 2008; Radford, 2008). Per nostra natura, noi siamo per lo più 
propensi a cercare almeno parziali similitudini. Ed è per questo che abbiamo 
partecipato con convinzione alla stesura di un recente lavoro che aveva lo 
scopo di porre in relazione, e non solo opporre, la TSD e la teoria 
dell’oggettivazione (TO) (Asenova, D’Amore, Fandiño Pinilla, Iori, & Santi, 
2020). 

Spinti dai risultati ivi ottenuti e dalle nostre convinzioni che sottolineano 
l’importanza di non creare necessariamente contrapposizioni ma paragoni fra 
teorie, abbiamo deciso di ampliare questa ricerca, ponendo in rilievo elementi 
non di disaccordo totale ma anzi di comunanza fra alcune teorie storicamente 
radicate nella DdM, come quelle storiche: TAD (teoria antropologica della 
didattica) e TSD, e altre più recenti, come EOS (approccio ontosemiotico) e 
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TO. 
Per dare concretezza alle precedenti parole e a mo’ di esempio per quel che 

segue, proponiamo un caso di sintonia fra le 4 teorie in esame che ci sembra 
piuttosto evidente ma mai rimarcato. 
TSD. Il docente decide di affrontare un tema t di studio a lui ben noto, per 

favorirne l’apprendimento da parte degli studenti della sua classe. Sceglie a 
questo proposito un (buon) problema opportuno, interessante e specifico del 
tema t. Crea una situazione adidattica nella quale l’obiettivo è far sì che gli 
allievi apprendano t. Lanciata l’idea del tema, lo propone agli studenti e 
seguono così le classiche fasi che costituiscono la situazione adidattica: 
devoluzione, implicazione, costruzione di conoscenza privata (emergere 
spontaneo di t), validazione, socializzazione (costruzione sociale di t), 
istituzionalizzazione. Sappiamo bene che la prima e l’ultima di queste fasi 
sono a carico del docente, mentre le altre sono totalmente demandate alle 
attività personali e di gruppo dello studente, degli studenti, che discutono fra 
loro, socializzano gli apprendimenti parziali, li negoziano e negoziano anche 
la terminologia. Il docente è lì, fisicamente presente, lavora con gli studenti, 
insieme a loro, cioè partecipa a un lavoro comune, condiviso, ma non come 
docente, semplicemente come regista, dà la parola, ascolta. Nel corso del 
lavoro in comune, gli studenti singolarmente acquisiscono conoscenza privata, 
giungono cioè a far proprie quelle conoscenze istituzionalizzate che 
costituiscono le attese della società nei loro confronti. Dopo di che o 
contemporaneamente condividono le conoscenze private acquisite, 
discutendone con i compagni, giungendo perfino a una terminologia comune 
che è oggetto di negoziazione. Dunque entrano a far parte della Società, 
modificando sé stessi proprio grazie all’apprendimento raggiunto. 
Contemporaneamente anche il docente cambia perché con questa esperienza 
ha acquisito conoscenze almeno di tipo didattico. Non è necessario adottare 
una posizione realista, ancor meno platonica, dato che non è necessario che 
l’oggetto matematico implicito in t sia preesistente; su questo punto vi sono 
state diverse discussioni ma, di fatto, mai, in tutta la TSD, questa preesistenza 
si è mai ritenuta necessaria. Anzi, a noi sembra più opportuna una posizione 
pragmatista. 
TAD. Il lavoro comune condiviso rientra nella praxeologia che sempre 

nella TAD si delinea come fattore preponderante; entra in gioco una relazione 
al sapere istituzionalizzato, quello che, sia nella TSD ma ancor più nella TAD, 
si chiama savoir savant. Ma molto di quel che si è detto a proposito di TSD si 
può replicare nella TAD. Non è necessaria una posizione realista; anzi, ci 
sembra più opportuna una posizione pragmatista. 
EOS. Il gruppo di studenti e docente che si impegnano nel lavoro comune 

forma spontaneamente una comunità di pratica che nasce proprio attorno al 
tema t e alle modalità del lavoro comune che è di intercambio, di 
compartecipazione, di lavoro condiviso comune. È necessaria una posizione 
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pragmatista, dato che è proprio il lavoro comune che crea e modella t e lo fa 
emergere, condiviso, grazie al lavoro (ripetiamo: comune) fra allievi e fra 
allievi e docente. La nascita e l’evoluzione di t comporta un ingresso marcato 
nella società adulta e storicizzata che delinea l’EOS, dal punto di vista 
ontologico, mentre lo scambio di elementi co-strutturanti dal lavoro comune 
ne costituisce l’ossatura semiotica. 
TO. Il tema t di lavoro comune, dunque di apprendimento, è proposto 

direttamente dal docente o dal suo sorgere spontaneo nell’ambito di un’attività 
nella quale è impegnata la classe. Il lavoro di scambio è strettamente 
configurato attorno alle prese di posizioni personali degli apprendenti, ma 
all’interno di un labour (in inglese, maschile; labor in spagnolo, femminile; 
intraducibile in italiano) comune. L’emergere spontaneo di t segna e 
contraddistingue il momento clou dell’oggettivazione, la personalizzazione 
dell’impegno dal punto di vista marxiano, di produzione, dunque di ingresso 
nella società auspicata come demarcazione dell’apprendimento avvenuto. 
Prima e ultima fase sono a carico del docente; il resto, intermedio, è 
partecipazione, ma anche regia. Naturalmente, capiamo bene e noi stessi 
evidenziamo che tale atteggiamento può essere interpretato in svariate forme, 
anche tra loro in opposizione. La fase nella quale il docente smette i panni di 
docente, appunto, per collaborare con gli studenti, senza fornire risposte o 
soluzioni, ma semplicemente per sollecitare opinioni, confronti fra opinioni, 
dando la parola a chi si pone in disparte, nella TO può essere anche vista come 
un’azione regolatrice dei processi di adattamento alla situazione di 
apprendimento, quell’attività corale che si chiama labor comune, condivisa. 

Noi riteniamo che l’origine dell’idea delle fasi in TSD: implicazione, 
costruzione di conoscenza privata, validazione e socializzazione all’interno di 
una situazione adidattica, non sia del tutto dissimile da questa labor comune 
[anche se, all’epoca, anni ’70 – ’80 – primi ’90, non sembrava necessaria una 
presa di posizione su questo tema, forse data per scontata]. Dedicheremo 
molte delle successive pagine a cercare di far accettare questa posizione, a 
prima vista inaccettabile. 

Si tratta solo di un esempio, dal quale però si evince, o almeno così ci pare, 
che le discrepanze da taluni sottolineate non esistono. Anzi esistono a nostro 
avviso più elementi comuni che differenze. 

Questo esempio indica la direzione nella quale vogliamo proporre il lavoro 
che segue, entrando in dettagli teorici assai più profondi e opportuni. Per cui, 
per partire, torneremo a discorsi più teorici e generali. 

 
 

2. Nascita delle diverse teorie aventi come dominio di azione la 
ricerca in didattica della matematica 

Quando la DdM ha cominciato a delinearsi, a svilupparsi, a consolidarsi, a 
darsi uno statuto epistemologico, c’erano tante interpretazioni di essa quanti 
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erano i ricercatori che dichiaravano di occuparsene (come dice scherzosamente 
Romberg, 1988); ma, già nel finire degli anni ’80, accettati parametri “deboli” 
per la definizione di “scienza consolidata e stabile”, Romberg dichiarava che 
la DdM mostrava di potersi considerare una scienza attorno alla quale 
convergono interessi, temi e modalità condivise e stabili (Romberg, 1988).1 

Eppure, ancora nel 1996, un articolo di Sierpinska e Lerman (Sierpinska & 
Lerman, 1996) che metteva in relazione l’epistemologia della matematica e la 
DdM mostrava un’incredibile varietà di punti di vista teorici messi in atto per 
affrontare la ricerca in DdM, punti di vista che sono assolutamente vitali anche 
oggi, un quarto di secolo dopo. 

Ora, “pluralità di punti di vista” può significare “arricchimento”; tuttavia, 
per il progresso di una disciplina e il potenziamento delle sue applicazioni 
pratiche, ci pare inevitabile dover compiere lo sforzo di identificare concetti e 
metodi unificatori che, in un immediato futuro, ci portino tutti a condividere 
un vero e proprio programma di ricerca (Lakatos & Musgrave, 1960). 

Il primo scoglio consiste nell’affrontare i problemi metadisciplinari; a 
nostro avviso, tra questi, ha necessità di estrema urgenza la chiarificazione 
delle nozioni teoriche che si utilizzano in DdM, in particolare le nozioni usate 
per analizzare i fenomeni apprenditivo e cognitivo. 

Su questo tema, manca un consenso perfino all’interno di quella corrente 
assai generale che si suole chiamare “epistemologica” o di “didattica 
fondamentale” (Brousseau, 1989; Gascón, 1998). Per rendersi conto di quanto 
stiamo affermando, è sufficiente osservare la varietà di nozioni (e di loro 
interpretazioni) che si usano senza che vi sia stata una previa analisi, un 
confronto, una chiarificazione, una ripulitura, spesso usando gli stessi termini, 
gli stessi vocaboli, ma con significati diversi. 
 
 
3. Diversi usi e significati di alcuni termini generali, comuni alle 

diverse teorie 
Tra i termini usati dando loro significati diversi nelle diverse teorie, troviamo: 
conoscenza, sapere, concezione, concetto, schema, invariante operatorio, 
significato, praxeologia, … Si tratta di parole che alludono a nozioni di base, 
degli strumenti, proprio nel senso di hardware, ciascuno con potenzialità e 
limiti, a seconda dell’interpretazione nelle diverse teorie, non sempre esplicita. 

Il problema interessante che si è delineato negli ultimi decenni è la 
necessità di un’elaborazione di nuovi costrutti cognitivi che superino eventuali 
limitazioni implicite in quelli esistenti, utilizzati a volte in modo acritico, 
partendo da quanto è attualmente a disposizione. Solo così sarà possibile, tra le 
diverse posizioni, una sana e fondamentale operazione di riconoscimento di 
concordanze, complementarità, ridondanze, discordanze … 

 
1 In generale sul tema si veda D’Amore (2007). 
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Per esempio, l’uso del termine “cognitivo” è in sé stesso conflittuale. Lo si 
trova spesso usato per indicare conoscenze soggettive, ma talvolta anche 
processi mentali che le persone pongono in atto al momento di affrontare 
problemi di natura cognitiva. 

Dal punto di vista psicologico della cognizione matematica, tali processi 
mentali, che hanno luogo nel cervello degli esseri umani, sono gli unici 
costituenti della conoscenza che si devono considerare. Ma questa 
affermazione limitativa non tiene conto del fatto che i soggetti dialogano tra 
loro, trovano o per lo meno cercano accordi, regolano i modi di espressione e 
di attuazione di fronte a date classi di problemi; e che da questi “sistemi di 
pratiche condivise” emergono oggetti istituzionali i quali, a loro volta, 
condizionano i modi di pensare e attuare dei membri di tali istituzioni, quale 
che sia il loro ruolo in esse. 

Dunque, insieme e accanto alle conoscenze soggettive che emergono dai 
modi di pensare e di attuare dei soggetti intesi in modo individuale, è 
necessario prendere in esame le conoscenze istituzionali, alle quali si deve 
attribuire un certo grado di oggettività. 

Ciò porta immediatamente a distinguere, nella cognizione individuale e in 
quella generale, la dualità “cognizione individuale” - “cognizione 
istituzionale”, tra le quali si instaurano relazioni dialettiche complesse. Cosa 
che non sempre nelle teorie è messo in evidenza. 

Noi tenteremo qui, in prima battuta, di dare indicazioni di tipo 
terminologico, senza pretesa di chiamarle definizioni, perché una definizione 
dipende dalla teoria nella quale essa è espressa, enunciata, proposta; e dunque 
daremo le “definizioni” successivamente, semmai in modo implicito, teoria 
per teoria, a mano a mano che procederemo. Nel tentare queste indicazioni 
terminologiche cercheremo di far sì che esse non rispettino i contenuti e le 
specificità di una singola teoria, ma che siano tanto generali da poter rientrare 
in più d’una o in tutte, naturalmente mutando quel che c’è da mutare e 
seguendo gli adattamenti specifici. Intendiamo con  
• cognizione individuale il risultato del pensiero e dell’azione di un soggetto 

pensato come individuo di fronte all’azione necessaria di prendere in 
esame una determinata classe di problemi;  

• cognizione istituzionale il risultato del dialogo, dell’accordo e della 
regolazione delle azioni all’interno di un gruppo di individui, di fronte a 
una determinata classe di problemi. 

Una cognizione individuale non necessariamente coincide con una cognizione 
istituzionale; si può identificare la cognizione personale con la coppia: articolo 
più sostantivo generalizzante, dunque “il cognitivo”, come si fa nella 
psicologia cognitiva; e la cognizione istituzionale con il solo termine 
“epistemico”, dato che si occupa di una conoscenza istituzionale. 

Questa distinzione è necessaria per affrontare due punti di vista di ricerca 
sui quali centreremo la nostra attenzione, per iniziare: il punto di vista 
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antropologico (Chevallard, 1992, 1999) (tipico ma non specifico, come 
vedremo, della TAD) e il punto di vista ontosemiotico (Godino & Batanero, 
1994; Godino, 2002) (tipico ma non specifico, come vedremo, dell’EOS). 

Prima però è necessario un passo indietro, di tipo teorico/storico. 
 
 
4. Il punto di vista antropologico, base esplicita della TAD e 

implicita nelle altre teorie: la contrapposizione realismo vs 
pragmatismo 

Quando si vuole far luce sulla natura del significato, si è soliti fare riferimento 
a due categorie distinte nelle quali le teorie del significato possono essere 
divise: teorie realiste e teorie pragmatiche o pragmatiste, divisione già apparsa 
in Kutschera (1979) ma assai diffusa successivamente nella trattatistica degli 
anni ’80 e ’90. Solo facendo chiarezza su come concepire il significato, 
acquisterà senso parlare di costruzione del significato e, con successive 
specificazioni, di conoscenza matematica. 

Non ci pare valga la pena di affrontare per l’ennesima volta la tanto spessa 
citata e descritta distinzione filosofica tra teorie realiste e teorie pragmatiche; 
rimandiamo per questo a Godino e Batanero (1994) e D’Amore (2001, 2003). 
Ci limitiamo a far nostra la tavola riassuntiva (Tabella 1) usata in D’Amore 
(2001, p. 17). 

È ovvio che i due campi non sono del tutto complementari e nettamente 
separati, anche se, per motivi di chiarezza, abbiamo preferito dare questa 
impressione “forte”. Su questo punto, torneremo. 

Vogliamo anche segnalare come, secondo Bloor (1983), la visione 
pragmatica raccoglie la “eredità di Wittgenstein”. 

La scelta di campo pragmatica appare a molti ricercatori come molto 
vicina alla realtà del processo empirico di cui si occupa la DdM (D’Amore & 
Fandiño Pinilla, 2001; D’Amore, 2003). 

Uno dei meriti del punto di vista antropologico, quello che spesso si cita 
come interno, specifico della TAD, teoria antropologica della didattica (della 
matematica) (Chevallard, 1999, p. 221) è senza dubbio l’aver costretto il 
ricercatore a puntare tutta la sua attenzione sulle attività degli esseri umani che 
hanno a che fare con la matematica (non solo risolvere problemi, ma anche 
comunicarne i risultati e dunque comunicare la matematica). 

Perché questo aggettivo “antropologico”? Esso non è un’esclusività 
dell’approccio creato da Chevallard negli anni ’80, come lui stesso dichiara, 
ma un “effetto del linguaggio” (Chevallard, 1999, p. 222): contraddistingue la 
teoria, la identifica, ma non le è peculiare in modo univoco. 

La TAD si centra quasi esclusivamente sulla dimensione istituzionale della 
conoscenza matematica, come uno sviluppo del programma di ricerca iniziato 
con la cosiddetta “didattica fondamentale” (Brousseau, 1989; Gascón, 1998). 
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Tabella 1 
Confronto fra teorie “realiste” e teorie “pragmatiche” 

 TEORIE “REALISTE” TEORIE “PRAGMATICHE” 

Significato relazione convenzionale tra segni 
ed entità concrete o ideali, 
indipendenti dai segni linguistici 

dipende dal contesto e dall’uso 

Semantica vs 
pragmatica 

divisione netta non divisione o divisione sfumata 

Obiettività o 
intersoggettività 

totale mancante o discutibile 

Semantica le espressioni linguistiche hanno 
funzioni puramente semantiche 

le espressioni linguistiche e le 
parole hanno significati 
“personali”, sono significative in 
opportuni contesti, ma non hanno 
significati assoluti, di per sé 

Analisi  possibile e lecita: la logica, per 
esempio 

possibile solo un’analisi 
“personale” o soggettiva, non 
generalizzabile, non assoluta 

Conseguente 
visione 
epistemologica 

concezione platonica degli 
oggetti matematici 

concezione problematica degli 
oggetti matematici 

Conoscere scoprire usare in opportuni contesti 

Conoscenza è un assoluto è relativa alla circostanza ed 
all’uso specifico 

Esempi moderni il Wittgenstein del Tractatus, 
Frege, Carnap [Russell, Cantor, 
Bernays, Gödel] 

il Wittgenstein delle Ricerche 
Filosofiche [Lakatos] 

 
 
Il punto cruciale è che la TAD pone l’attività matematica, e dunque 

l’attività di studio in matematica, nell’insieme delle attività umane e delle 
istituzioni sociali (Chevallard, 1999). (Il che non può non ricordare alcuni dei 
punti chiave della TO). 

Nella direzione pragmatica, ha rilievo la definizione di Chevallard di 
“oggetto matematico”. Un oggetto matematico è 

un emergente da un sistema di prassi dove sono manipolati oggetti materiali che 
si scompongono in differenti registri semiotici: registro orale, delle parole o delle 
espressioni pronunciate; registro gestuale; dominio delle iscrizioni, ovvero ciò 
che si scrive o si disegna (grafici, formule, calcoli, …), vale a dire, registro della 
scrittura; essendo il “praxema” un oggetto materiale legato alla prassi, l’oggetto è 
allora un emergente da un sistema di praxema. (Chevallard, 1991, p. 8; 
traduzione nostra) 
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In questa accezione, non ha più molto interesse la nozione realista un po’ 
ingenua di significato di un oggetto (di conoscenza, in generale; matematico, 
in particolare) quanto piuttosto quella di rapport à l’objet, rapporto, relazione 
all’oggetto. Su tale idea poggia la costruzione iniziale che Chevallard fa della 
sua “teoria della conoscenza” o, meglio, di una “antropologia cognitiva”, 
all’interno della quale si può situare la didattica (in generale, come attività). 

In tutto ciò è centrale la persona (o l’istituzione, come insieme di persone) 
che si mette in relazione all’oggetto, e non l’oggetto in sé: 

Un oggetto esiste dal momento in cui una persona X (o una istituzione I) 
riconosce questo oggetto come esistente (per essa). Più esattamente, si dirà che 
l’oggetto O esiste per X (rispettivamente per I) se esiste un oggetto, rappresentato 
da R(X,O) (rispettivamente R(I,O)) e detto relazione personale da X ad O 
(rispettivamente relazione istituzionale da I ad O). (Chevallard, 1992, p. 9; 
traduzione nostra) 

Questa posizione ha segnato una svolta interessante all’interno delle cornici 
teoriche nelle quali si situa ogni ricerca in DdM, tanto più se si sottolineano i 
successivi studi compiuti da più Autori, per chiarire e rendere operative le 
nozioni di Chevallard, creando strumenti concettuali adeguati e paragonandoli 
a quelli messi in campo da altre posizioni al riguardo. 

Le nozioni che si propongono come strumenti per descrivere l’attività 
matematica e gli oggetti istituzionali emergenti di tale attività sono: opera 
matematica, praxeologia matematica, praxeologia didattica, relazione 
istituzionale all’oggetto. Non entriamo in dettaglio, ci limitiamo a notare come 
siano importanti gli aspetti operativi, sociali e istituzionali, il che richiama 
aspetti significativi delle altre teorie in studio, TSD, EOS e TO. 

La persona, il suo linguaggio, la praxis, gli aspetti sociali, l’adesione 
storica dell’individuo impegnato nell’apprendimento alla comunità, lo 
scambio (non solo verbale) di significati … Come tutto ciò non può non 
ricordare posizioni che oggi si identificano con la TO? Ci torneremo in modo 
dettagliato. 

Adesso che abbiamo rivelato il senso di questa nostra riflessione, lo 
diciamo in modo più esplicito: andiamo alla ricerca non solo delle eventuali 
contraddizioni o divergenze fra teorie, ma assai più delle loro analogie. 

Analogo legame fra TAD e TO noi ravvisiamo in altri costrutti teorici. Per 
esibire questi legami, dobbiamo procedere alla presentazione di alcune 
posizioni fondazionali che sono base della TAD ma che a nostro avviso, con 
terminologia diversa, appartengono anche alla TO. 

Ora, che vi siano legami profondi fra TAD e TSD è dato per scontato; e 
dunque presentare legami fra TAD e TO permette un confronto fra almeno 3 
teorie; inoltre, noi faremo spesso riferimento anche all’EOS, citando in 
maniera opportuna esplicita. Il che consente un assai più ampio paragone. 

È il caso dell’idea di “praxeologia”, legata alla DdM, nata in ambito TAD, 
ma interpretabile anche nelle altre teorie in esame: 
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• praxeologia matematica (Chevallard, Bosch, & Gascón, 1997): sistemi di 
pratiche che un’istituzione considera appropriati per risolvere un certo tipo 
di compiti [è l’analogo del “significato istituzionale di un oggetto 
matematico di Godino e Batanero (1994), nell’EOS]; se si adotta 
un’epistemologia di tipo pragmatista, le praxeologie matematiche sono i 
significati stessi degli oggetti matematici (teorie, contenuti o 
organizzazioni matematiche); 

• praxeologia didattica (Chevallard, 1999): coincide con la praxeologia 
matematica ma la componente praxemica fa riferimento ai compiti 
specifici che hanno insegnante e allievo nella loro relazione umana; 
contiene riferimenti problematici a quel linguaggio specifico (dialogico) 
che si instaura tra insegnante e allievo e fra allievo e allievo. 

Altro termine di grande rilevanza della TAD è quello di “relazione 
all’oggetto”: 
• relazione personale all’oggetto: raggruppa tutte le nozioni proposte dalla 

psicologia (concezione, intuizione, schema, rappresentazione interna, ...): 
tale relazione personale all’oggetto è a sua volta un oggetto che Chevallard 
(1991) indica con il simbolo R(X, O), definito sopra come relazione 
personale da X (persona) a O (oggetto); 

• relazione istituzionale all’oggetto: è a sua volta un oggetto R(I, O), come 
relazione istituzionale da I (istituzione) a O (oggetto) (Chevallard, 1991). 

La nozione di praxeologia è divenuta, nel tempo, una delle nozioni di base 
delle teorie antropologiche. 

Sappiamo che, in lavori successivi (per esempio Chevallard, 1999), nella 
TAD si sono messi in campo altri costrutti teorici, sui quali sorvoliamo; quel 
che ci interessa porre in evidenza sono le similitudini con l’EOS e con certi 
aspetti fondamentali della TO (soprattutto il significato di apprendimento e 
l’idea di labor). 

Nella teoria antropologica non si fa alcun riferimento alle tecniche che 
devono essere considerate come strumento per l’analisi della cognizione del 
soggetto, ma per la cognizione intesa solo in senso istituzionale. Si tratta 
dunque di strumenti di tipo epistemico e non cognitivo. 

Appare implicito ma sufficientemente chiaro che, come costituenti delle 
tecnologie e delle teorie, vi sono i concetti, le proposizioni, le dimostrazioni, 
mediante i quali si riescono a giustificare e a spiegare le tecniche. Tali nozioni 
sono implicitamente contenute nelle praxeologie matematiche e hanno una 
natura epistemica e dunque interpretabile dal punto di vista istituzionale. 

Sierpinska e Lerman (1996) presentano una sintesi e un’interpretazione 
dell’ “antropologia della conoscenza” elaborata da Chevallard, considerandola 
come un ampliamento dell’epistemologia classica. Nella tradizione, infatti, 
l’oggetto di studio dell’epistemologia era la produzione della conoscenza 
scientifica. L’antropologia della conoscenza, invece, si occupa dei meccanismi 
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della produzione della conoscenza scientifica, delle pratiche legate al suo uso 
o applicazione; tra queste rientrano: il suo insegnamento e la sua 
trasposizione; in particolare, le relazioni tra la produzione, l’uso e 
l’insegnamento della conoscenza scientifica evidenziano la necessità che 
questa si adatti per poter “funzionare” in diversi tipi di istituzioni (e la scuola è 
uno di essi). 

Abbiamo messo in evidenza i termini “produzione” e “uso”. Non è 
possibile non cogliere sintonie fra le posizioni qui espresse nella TAD e quelle 
dell’EOS, basate sull’idea di comunità di pratica, e le attività didattiche di tipo 
collettivo che sono tipiche delle esperienze in ambito TO; esempi di riprese 
video particolarmente esplicative e illustrative delle esperienze di ricerca 
nell’ambito della TO si possono rintracciare in Radford (2012, 2019b). 

Ma, come dicevamo, sono assai più note le relazioni fra TAD e TSD; anzi, 
lo sono talmente tanto che molti autori hanno voluto vedere legami 
fondazionali fra le due. D’altra parte, il punto di vista antropologico nasce 
dagli studi sulla TSD, quindi da lì bisogna prendere le mosse. 

La nozione di trasposizione didattica fece, ai suoi inizi (Chevallard, 1985, 
1990), certe ipotesi più o meno tacite sulla conoscenza matematica che la 
distinguono fortemente dal costruttivismo epistemologico (Sierpinska & 
Lerman, 1996). Nella TAD si ammise l’esistenza di qualcosa chiamato 
“Savoir savant matematico”, rispetto al quale il contenuto della matematica 
insegnata a scuola poteva essere comparato a quello storico e giudicato come 
“legittimo” o no. Il Savoir savant matematico si potrebbe legittimamente 
identificare con quel che la società ha elaborato nella sua storia; dunque 
apprendere potrebbe essere inteso come un ingresso storico nella società già 
costituita. E questo, comune tanto alla TSD quanto alla TAD (e a nostro 
avviso implicito nell’EOS), non può non ricordare il senso che acquista 
l’apprendimento nella TO. Lo diremo sempre più esplicitamente. 

Nella trasposizione didattica si considerano due componenti o aspetti 
dell’apprendimento, quella relativa all’accesso concettuale della matematica 
(per esempio, nelle attività che si prendono in esame nella ricerca in TO 
appaiono spesso pochi studenti che risolvono problemi e discutono fra loro il 
senso di quel che hanno trovato, il cui scopo è arrivare ad accettare la 
posizione dell’altro) e al modo stesso in cui si entra a contatto con la 
conoscenza della matematica, il che avviene in sintonia con l’altro, proprio 
quel che in EOS caratterizza la “comunità di pratica” (D’Amore & Godino, 
2006; D’Amore, 2017). Dunque si mettono in evidenza due componenti in 
modo singolo e la relazione fra esse: la relazione con altri studenti (co-
produttori) che condividono una stessa azione culturale e l’uso di artefatti (che 
possono essere concreti o puramente mentali e astratti). Dunque, seguendo 
nostri precedenti lavori (Fandiño Pinilla, 2005, 2006), apprendere matematica 
coincide, nella TO, con il vedere e percepire il mondo in modo matematico, 
per così dire “con occhi matematici”. 
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Non si tratta quindi di identificare e di idealizzare uno specifico 
funzionamento cognitivo finalizzato al compimento di determinare 
performance, ma un agire all’interno di una labor comune, oggettivare e 
prender parte a una società ben definita in termini evidenziati più volte da 
Radford in modo esplicito. 

Viene spontaneo dunque partire dalla TAD (tenendo d’occhio la TSD) e 
distinguere due dimensioni per caratterizzare i mezzi messi in gioco nella 
comunità di pratica, dunque nella realizzazione, cioè condivisione, di una 
labor comune per realizzare quel tipo di praxis cogitans o riflessione 
matematica che chiamiamo nel suo complesso “pensiero matematico”. 

La prima di queste due dimensioni riguarda i meccanismi e gli strumenti 
per l’accesso alla conoscenza matematica, mentre la seconda dimensione 
riguarda il ruolo della classe come insieme di studenti che condividono prassi, 
come comunità in cui l’individuo dà significato al sapere culturale anche come 
scambio di relazioni sociali e realizza sé stesso attraverso l’essere-con-gli-altri. 
Le due dimensioni sono distinguibili ma non separabili, in quanto l’una non 
può realizzarsi senza l’altra. 

In questa attività bi-dimensionale facciamo fatica a scorgere reali 
discrepanze fra le quattro teorie che qui citiamo spesso. 

Per la DdM il problema centrale da chiarire, se ci si colloca strettamente 
all’interno della TO, è come si accede alla conoscenza già depositata, 
storicizzata, “ufficiale” e costituente una cultura socialmente riconosciuta. In 
questo senso, la TO è chiamata a dare una risposta epistemologica, cioè 
relativa non solo agli oggetti matematici ma anche, e forse soprattutto, alle 
modalità di accesso a essi. 

La risposta fornita dalla TO è coerente con la sua caratterizzazione 
ontologica e si distanzia soprattutto da una concezione costruttivista 
dell’acquisizione della conoscenza. Radford sottolinea infatti la differenza 
della TO rispetto alle teorie classiche “di tipo costruttivista” in DdM, 
affermando che queste ultime assumono, anche se spesso solo implicitamente, 
una posizione ontologica di stampo realista (Radford, 2007). Questa idea 
richiama nella TO il riferimento storico e sociale che sempre si fa quando ci si 
riferisce all’apprendimento della matematica come una forma di ingresso nella 
società, un aspetto storico e sociale. 

Ma a questa più volte citata relazione con il “costruttivismo” nessuna delle 
altre tre teorie aderisce, né TAD, né TSD, né EOS, costruttivismo rispetto al 
quale perfino l’esistenza di una conoscenza fuori dalle menti degli individui è 
inesplicabile. 

Nella TSD si ipotizza l’esistenza di uno “stadio di conoscenza” ideale al 
quale l’insegnamento e l’apprendimento devono convergere. Anche questo 
assunto è contrario a come i costruttivisti interpretano i processi di 
insegnamento e apprendimento. 

La teoria della trasposizione didattica è stata criticata, insieme ad altri 
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motivi, proprio a causa della vaghezza della nozione di “Savoir savant 
matematico” (Freudenthal, 1986). Una risposta a questa critica (Arsac, 1992) 
mise in evidenza il carattere socioculturale della nozione: la società riconosce 
l’esistenza di un certo gruppo di professionisti che producono conoscenza la 
quale, nella cultura, si considera “conoscibile” o “scientifica”. Il fatto è che, 
senza la forza teorica della TO, l’idea di base restava confusa e, a nostro 
avviso, poteva dare l’idea di qualcosa di vago. Ma le precisazioni ontologiche 
e perfino concretamente didattiche della TO, a nostro avviso, hanno chiarito 
tutto, anche a ritroso. 

Anche la TAD si interessa delle relazioni tra la pratica sociale della ricerca 
in matematica e la pratica sociale dell’insegnamento e apprendimento della 
matematica nella scuola (Chevallard, 1991). Centrandosi sulle pratiche sociali, 
piuttosto che su una vaga idea di “conoscenza”, Chevallard estese questa 
teoria (trasposizione didattica) alle dimensioni di un’antropologia (Sierpinska 
& Lerman, 1996): ogni conoscenza è conoscenza di una istituzione, sociale, 
storicamente fondata. La ricerca professionistica in matematica è un tipo di 
istituzione, la scuola un’altra, la famiglia un’altra. La matematica “vive” in 
diverse istituzioni, nell’industria e negli affari; però, per mezzo dei necessari 
adattamenti, si converte ogni volta in una matematica diversa. Chi si occupa di 
epistemologia della matematica dovrebbe ricercare le fonti, i modi di controllo 
e i meccanismi di crescita della matematica in tutte le “nicchie ecologiche” 
nelle quali vive. 

Questo approccio antropologico costrinse Chevallard ad adattare la 
nozione di conoscenza dell’individuo; non esistono problemi di strutture o di 
modelli mentali in questa nozione, bensì un atteggiamento (rapport), una 
relazione all’istituzione e un funzionamento rispetto a quel che una istituzione 
definisce come “ciò che è conoscenza”: si conosce (o no) solo in relazione 
all’opinione di un’istituzione, non in un senso assoluto (Arsac, 1992). Dunque, 
non servirebbero studi di psicologia dell’apprendimento o della conoscenza, 
dal punto di vista antropologico, ma analisi antropologiche rispetto alle 
istituzioni. 

Tra i risultati messi in discussione fin dai primi passi della creazione della 
trasposizione didattica c’è la differenza tra i “contratti istituzionali” dentro i 
quali la conoscenza nella ricerca matematica (dei ricercatori professionisti) e 
quella scolare si inseriscono (Sierpinska & Lerman, 1996). Tale differenza 
determina due atteggiamenti completamente diversi da parte del ricercatore e 
da parte dello studente che apprende, come ha messo in evidenza Balacheff 
(1990) a proposito, per esempio, dell’attività specifica del dimostrare. 

All’interno di tale distinzione abbiamo le nozioni di “depersonalizzazione” 
e di “decontestualizzazione” della conoscenza; chi crea risultati matematici, li 
depersonalizza e li decontestualizza per comunicarli ai colleghi; al contrario, 
in un contesto efficace di apprendimento, avviene un processo inverso: 
l’apprendente deve raggiungere il risultato come fosse proprio, percorrendo un 
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cammino personale per la sua comprensione e inserendolo nel contesto dei 
problemi sui quali sta lavorando in quel momento. La conoscenza deve 
insomma interpretarsi come conoscenza personale, sì, ma per farsi 
immediatamente oggetto di produzione sociale, di scambio, di elemento 
fondante, caratterizzante della labor comune, di soggettivazione che si fa 
oggettivazione. Esattamente quel che, detto in termini diversi, è implicito nella 
base spesso non detta della TSD (ma da noi evidenziato alcune pagine fa) e 
detto molto efficacemente nell’ambito dell’EOS, quando si analizza 
l’individuo singolo che opera nella comunità di pratica cui appartiene. 

A questo proposito, non può non citarsi un riferimento esplicito a un 
aspetto formidabile e significativo della TO, quel che chiama in causa la 
dicotomia fra significato culturale e personale della conoscenza: 

Nei processi di oggettivazione non sempre si realizza una convergenza tra il 
significato personale dell’alunno e quello culturale o atteso dall’insegnante. 
L’interazione sociale tra insegnanti e allievi e la natura delle pratiche mediate dai 
mezzi semiotici di oggettivazione non realizzano necessariamente quel 
movimento per incontrare l’oggetto appartenente al Sapere matematico in senso 
culturale. Le pratiche matematiche possono tipizzarsi in strutture di aspettativa 
legate a interpretazioni e convinzioni sulla matematica, sull’insegnamento e 
sull’apprendimento, sul comportamento degli individui, piuttosto che su un 
obiettivo emotivamente condiviso tra insegnante e allievi di produrre conoscenza 
matematica, che nella TO viene definito come joint labour. (Asenova, D’Amore, 
Fandiño Pinilla, Iori, Santi, & Sbaragli, 2020, p. 237) 

(Si veda anche Radford, 2006a). 
Il riferimento filosofico della TO in questo campo è l’essenziale dicotomia 

hegeliana fra potenza e atto, secondo la quale non c’è mai una separazione tra 
materia e forma, ripetiamo: tra potenza e atto (Radford, 2014a). 

Emerge come elemento comune compartito, anche se detto con modalità 
diverse, il concetto di labor e l’idea dell’adesione alla società come elemento 
esplicativo dell’apprendimento (Radford, 2006a). 

Un’altra distinzione utile ottenuta grazie all’idea di trasposizione didattica 
è quella tra la conoscenza come sapere da insegnare e la conoscenza come 
sapere del quale gli allievi devono essere resi responsabili in quanto membri in 
ingresso in una società (conoscenza come sapere da apprendere). 
Il che chiama in causa ancora, a nostro avviso, l’idea di soggettivazione e, 
ancora, di labor compartita. Ma questo punto richiede una più chiara 
esplicitazione che diamo qui di seguito. 

 
 

5. L’affermarsi di altre visioni teoriche 
La proposta e l’affermazione piuttosto estesa del punto di vista antropologico 
contribuì, come sempre accade quando si affermano nuove visioni teoriche, a 
far luce sulle precedenti, quando si ha la possibilità di analizzarle criticamente 
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con prospettive diverse. 
Interessante ci pare il rapporto con l’interazionismo (Bauersfeld, 1994). Il 

punto di vista antropologico e l’interazionismo condividono alcuni punti di 
vista (Sierpinska & Lerman, 1996): 
• Entrambi vedono l’educazione da prospettive sociali e culturali. 
• Entrambi danno priorità ai processi di creazione di “ambiti di consenso” o 

di accordo, interpretati come meccanismi che danno conto della relativa 
stabilità delle culture, nei quali certi elementi della cultura si convertono in 
“accettati come condivisi” o “che si impongono da sé, trasparenti”. 

• Entrambi i punti di vista sono interessati a certi meccanismi di cambio. Gli 
interazionisti sono interessati a guardare l’insegnamento e l’apprendimento 
a un livello micro – da dentro l’aula – e attribuiscono un compito 
importante ai contributi individuali degli insegnanti e degli studenti: la 
nozione di “riflessività” e di “emergenza” danno conto del cambio delle 
culture della classe. Per Chevallard, che studia “i sistemi didattici” a un 
livello macro, la fonte di cambio sta nel lavoro della “noosfera” (D’Amore 
& Fandiño Pinilla, 2020a) o nell’interfaccia tra le scuole e la società nel 
suo insieme, dove si concepiscono l’organizzazione, i contenuti e il 
funzionamento del processo cognitivo (Sierpinska & Lerman, 1996). La 
noosfera si compone di gruppi di individui come: i matematici, le 
commissioni ministeriali, i genitori, i direttori scolastici, …; si occupa 
della “manipolazione” della conoscenza, d’accordo con le priorità che 
emergono nella società in un dato momento. 

Le posizioni teoriche delineate dalla ricerca in direzione antropologica, 
denunciano qualche limite. Per esempio, l’accanimento epistemologico anti 
“psicologico” della TAD, a causa del quale non si vuole per nulla dare spazio 
a spiegazioni del fenomeno didattico a carattere cognitivo, limita, a nostro 
avviso, l’uso del punto di vista antropologico in aula. Non vogliamo andare 
oltre e ci limitiamo a citare D’Amore e Godino (2006). 

Il lettore smaliziato avrà senz’altro colto le parecchie relazioni fra queste 
posizioni e quanto viene oggi espresso nella TO. Per evidenziare 
esplicitamente questi aspetti, però, dobbiamo fare alcune ulteriori 
osservazioni. 

 
 

6. Il punto di vista ontosemiotico a confronto con TAD, TSD e TO 
Abbiamo visto come l’applicazione dei supposti ontologici della semantica 
realista alla matematica corrisponda a una visione platonica degli oggetti 
matematici (concetti, proposizioni, teorie, contesti, …). Secondo questa 
posizione filosofica, le nozioni e le strutture matematiche hanno un’esistenza 
reale, indipendente dall’essere umano e dalle sue attività, private o sociali, in 
un qualche dominio non meglio precisato ma, ripetiamo, reale. La conoscenza 
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matematica consiste nello scoprire le relazioni preesistenti che collegano tra 
loro tali oggetti. Tale concezione implica inoltre una visione assolutista della 
conoscenza matematica, nel senso che questa è considerata come un sistema di 
verità sicure e immutabili.  

Dal punto di vista epistemologico, la definizione pragmatica del significato 
è molto più soddisfacente che non quella data all’interno della teoria realista: con 
lo sparire dei concetti e proposizioni come dati indipendenti dalla lingua, si 
dissipa anche il problema di come possano essere conosciute queste entità, e ci 
avviciniamo ai fenomeni che giustificano la dipendenza del pensiero e 
dell’esperienza rispetto al linguaggio. (Kutschera, 1979, p. 148; traduzione 
nostra) 

Dal nostro punto di vista, i supposti ontologici del costruttivismo sociale che 
descrive e delinea la filosofia della matematica (Ernest, 1991) portano anche 
all’adozione delle teorie pragmatiche del significato. Gli oggetti matematici 
devono essere considerati allora come simboli di unità culturali, emergenti da 
un sistema di usi legati alle attività matematiche che realizzano gruppi di 
persone e che dunque evolvono con il trascorrere del tempo, dunque: di 
carattere sociale. Quel che determina l’emergere progressivo degli “oggetti 
matematici” è il fatto che, nel seno delle singole istituzioni, si realizzino 
determinati tipi di pratiche e che il “significato” di tali oggetti sia intimamente 
legato ai problemi affrontati e alle attività realizzate dagli esseri umani, non 
potendosi ridurre il significato dell’oggetto matematico alla sua mera 
definizione matematica, ma a una sorta di condivisione sociale. 

Facendo seguito a quanto detto fino a ora, prendiamo in esame le classiche 
considerazioni di Ullman (1962) che aprono la strada a una prospettiva che 
dichiariamo in modo esplicito: le posizioni realiste e pragmatiste non sono 
totalmente in contrasto; pertanto, la posizione antropologica non è totalmente 
contraddittoria con quella realista. Tuttavia, su questo sorvoliamo, rinviando a 
D’Amore e Godino (2006). 

A nostro avviso non c’è motivo alcuno di evidenziare un’assoluta necessità 
di opposizione totale tra i due modi di accesso; anzi sappiamo oggi di poter 
affermare che il significato degli oggetti matematici comincia come 
pragmatico, cioè relativo al contesto; ma poi, tra gli usi relativi a un dato 
significato, se ne evidenziano alcuni che orientano o permettono di identificare 
importanti caratteristiche dei processi di insegnamento-apprendimento della 
matematica. Questi usi vengono oggettivati attraverso il linguaggio e finiscono 
con il costituire referenti del lessico istituzionale. Anzi, ci pare interessante e 
doveroso ribadire che non si tratta solo di questioni inerenti alle problematiche 
relative a insegnamento e apprendimento della matematica, ma anche della 
riflessione sul suo sviluppo storico, per esempio alle dualità strumento-oggetto 
messe in evidenza prima da Douady (1984, 1986) e poi riprese in maniera 
universalmente convincente da Anna Sfard (1991), relativamente alla dualità: 
concetto-oggetto o anche processo-oggetto. 
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Il tema è molto interessante se lo interpretiamo come componente 
intrinseca degli studi di didattica della matematica. Nelle situazioni di 
apprendimento, l’allievo fa riferimento a degli oggetti della matematica che gli 
sono noti, come strumenti; ma poi allarga il loro campo di applicazione, fino a 
riconoscerne l’insufficienza o le possibili incongruenze, dovendo quindi 
ricorrere a nuovi strumenti. A quel punto si rende conto di aver bisogno non 
più solo di tali oggetti come oggetti empirici, ma come di oggetti culturali, di 
teoria e non solo di esempi. In questo senso sono stati fatti molti studi per 
vedere le implicazioni nei due campi interrelati, dell’insegnamento e 
dell’apprendimento (Sfard, 1991). 

Quello fin qui delineato è il punto di partenza di un’altra visione della 
DdM che amplia il punto di vista antropologico, si avvicina alla “pratica” 
condivisa in aula, supera la supposta dicotomia tra realismo e pragmatismo, 
così come tra antropologia e psicologia. 

È chiaro che ci stiamo riferendo a quella teoria oggi così ben nota, che si 
chiama EOS, enfoque ontosemiótico, approccio ontosemiotico, elaborato dalla 
scuola di Juan Godino a Granada. E il nostro scopo dichiarato è quello di 
evidenziarne gli aspetti di base, senza entrare troppo nella descrizione dei 
termini teorici, per mostrare che vi sono decisivi legami fra il modo di vedere 
dell’EOS e della TO, ma anche dell’EOS, della TAD e della TSD, pur 
mantenendo ciascuna teoria le sue caratteristiche peculiari. 

I termini su cui si basa l’EOS sono a nostro avviso i seguenti [che non 
spiegheremo in dettaglio, rinviando ancora a D’Amore e Godino (2006) in 
modo generale; ivi sono segnalati i lavori specifici di definizione precisa e 
completa; invitiamo il lettore a confrontare quel che segue, specifico dell’EOS 
con le basi di TSD e TAD (qui considerate insieme) e TO]: 
• significato personale / significato istituzionale di un oggetto matematico; 
• sistemi di pratiche operative e discorsive legate a campi o tipi di problemi; 
• pratica matematica (ivi comprese quella specifica del ricercatore 

matematico e dell’aula, quando azione del docente e degli allievi sono tra 
loro indistinguibili); 

• oggetto matematico (idem); 
• relazioni non solo epistemologiche tra oggetti ma anche tra le loro 

rappresentazioni semiotiche (funzione semiotica) (Font, Godino, & 
D’Amore, 2007). 

L’analisi di questi termini mostra alcune differenze ma anche analogie fra 
TAD e EOS. Ma, a ben guardare, ci sono molte relazioni fra quanto abbiamo 
qui descritto, la TAD e la TO: nell’EOS non si studiano situazioni d’aula nel 
senso della TSD, ma le modalità di approccio sociale a una realtà già esistente, 
come forma sociale, di approccio culturale-storico, esattamente come più volte 
si evince nello studio della TAD e nella TO. 

A noi pare evidente che vi sia una corrispondenza forte fra le attese e le 



 La matematica e la sua didattica • Anno 28, n. 2, 2020, 159–197 
 
176 

descrizioni dell’EOS e le descrizioni che vengono proposte relative alle 
attività concrete degli studenti nei lavori di piccolo gruppo e soprattutto nelle 
relazioni discorsive successive ai lavori di piccolo gruppo analizzate nella TO, 
quando si formano e poi si armonizzano diverse comunità di pratica, con 
lavoro sì individuale, ma soprattutto a carattere sociale, la labor; anche nella 
descrizione delle attività relative alle situazioni adidattiche (TSD) che 
possiamo far rientrare in quelle della TAD. Dunque: 
a) il punto di vista ontosemiotico (EOS) comprende e generalizza in larga 

misura quello antropologico (TAD) e quello implicito nella TSD, ma 
propone una direzione che tiene conto dell’apprendente come elemento 
partecipe, attivo, fondamentale dell’attività sociale; 

b) molte delle descrizioni ontologiche e semiotiche, ma anche più generali, 
quali quelle di appartenenza a gruppi specifici di lavoro e discussione, non 
possono non richiamare l’idea di labor e di apprendimento come fatto 
sociale e storico presente nella TO; 

c) è vero che la labor comune comprende non solo l’allievo singolo e il 
gruppo di allievi cui appartiene, ma anche il docente, con l’impossibilità di 
distinguere le attività dell’uno e dell’altro, ma è anche vero che le 
caratteristiche che definiscono la cosiddetta situazione adidattica non 
contraddicono, anzi in gran parte confermano, seppure non in modo 
esplicito, questa interpretazione del lavoro d’aula. 

Inoltre, in modo esplicito tanto nella TO quanto nell’EOS, ciascuna funzione 
semiotica implica un atto di semiotica da parte di un agente interpretante e 
costituisce dunque già di per sé una conoscenza; fatto, questo, che né la TAD 
né la TSD avevano preso in esame, ma del quale non ravvisiamo 
contraddizioni né rispetto alla TAD né rispetto alla TSD. 

La particolare insistenza sugli oggetti (sia esplicita come nell’EOS sia 
spesso solo implicita come nella TO) punta l’attenzione sull’essenza degli 
oggetti in sé, senza sottoporli a critica, ma accettandoli come emergenti dalle 
pratiche. In un certo senso, anche questo richiama l’idea di situazione 
adidattica nella TSD e di praxema della TAD. 

Nell’attuale panorama delle diverse teorizzazioni in DdM osserviamo un 
certo “autismo” teorico (racchiuso in sé stesso) e una disarticolazione 
concettuale e metodologica. Questo problema si osserva non solo tra 
paradigmi e scuole di pensiero lontane (pragmatismo, realismo, 
costruttivismo, cognitivismo ecc.), ma perfino dentro le teorie emergenti di 
livello intermedio che condividono uno stesso paradigma epistemologico di 
base. 

Per esempio, nel caso della TAD, che relazioni esistono con la TSD, con la 
teoria dei campi concettuali (Vergnaud), con la dialettica strumento-oggetto 
(Douady)? Che relazioni esistono tra queste teorie e la teoria dei registri di 
rappresentazione semiotica (Duval), la teoria APOS (Dubinsky) ecc.? 

Per poter fare questi paragoni e articolazioni sarebbe necessario costruire 
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un sistema di riferimenti più globale che permetta di situare ciascuna teoria nel 
panorama complessivo della DdM. È necessario tener conto simultaneamente 
delle distinte dimensioni implicate nei problemi di insegnamento e 
apprendimento della matematica (dimensione epistemica, cognitiva, 
istruzione, politica ecc.) e i diversi livelli di analisi. 

Occorre essere disposti a riconoscere non solo differenze e discordanze, 
ma anche elementi comuni e analogie. 

A noi parrebbe qui necessario, ancora, per poter proseguire in modo 
idoneo, evidenziare almeno alcuni dei problemi sollevati da quella che alcuni 
autori chiamano “dimensione metadidattica” nei processi di insegnamento e di 
apprendimento della matematica; ma ci limitiamo di nuovo solo a due 
citazioni (D’Amore & Godino, 2006; D’Amore, Font, & Godino, 2008). 

Un altro aspetto che si potrebbe studiare, ma che possiamo rimandare ad 
altro momento, è l’analisi sociologia della classe, pensata come insieme di 
individui interagenti, con le diverse caratteristiche, ma con scopi condivisi di 
labor congiunta comune e come una forma di ingresso in una società 
predefinita, ingresso inteso come apprendimento. Ma ci limitiamo a citare una 
possibile fonte bibliografica specifica per la sociologia, che ci pare opportuna 
(Robertson, 1977) e lavori preliminari della DdM in questa direzione (Bagni & 
D’Amore, 2005; D’Amore, 2005). Da questo punto di vista, le pratiche che si 
realizzano nell’aula fanno parte di un sistema di adattamento/ingresso degli 
individui (gli studenti) alla società, sotto la direzione (custodia, analisi, 
esemplificazione, tutela, valutazione, …) di un altro individuo che l’istituzione 
sociale riconosce come suo rappresentante (il docente). 

Riteniamo che costrutti come “contratto didattico”, come “norme sociali e 
sociomatematiche” si usano per riferirsi all’insieme di regole del “gioco di 
linguaggio” a cui partecipano professori e allievi quando prendono parte a un 
processo di istruzione. Tali costrutti sono nozioni utili, ma a nostro avviso 
insufficienti, per dar conto della complessità della dimensione normativa di 
tali processi. Ciò determina un forte e per lo più non atteso legame fra TAD, 
TSD e EOS, al quale però non sfugge la TO. 

A proposito delle questioni relative alla costruzione sociale della 
conoscenza matematica, nelle ore di matematica, nel caso dell’interazionismo 
simbolico, il centro di attenzione non sono tanto le proprie pratiche 
matematiche, ma la riflessione su dette pratiche e le condizioni sociali della 
loro realizzazione. Per questo possiamo considerarlo, in un certo senso, come 
studio metacognitivo ma non riferito alla cognizione individuale, bensì a 
quella sociale. Nella TSD il nucleo centrale è la costruzione della conoscenza 
matematica dei propri allievi; ma, poiché avvengono in classe e sono il 
risultato delle interazioni degli allievi con i mezzi creati dall’insegnante, 
hanno luogo processi di riflessione e d’interpretazione, tanto sui propri 
obiettivi matematici (situazioni, tecniche etc.) quanto sui ruoli da interpretare 
da parte dei singoli agenti. Questo vuol dire che, in una lezione di matematica 
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condotta e osservata con le strumentazioni della TSD, hanno luogo processi 
metacognitivi di indole sociale sugli oggetti matematici e didattici, ma che 
nello sviluppo attuale di tale teoria essi non sono esplicitamente differenziati 
rispetto ai processi cognitivi propriamente detti. 

Noi riteniamo che le frasi precedenti, con banali aggiustamenti solo 
terminologici, possono essere adatti anche a spiegare alcuni supposti teorici 
elaborati dalla TAD, dall’EOS e dalla TO. 
 
 
7. TO, TAD, EOS, TSD in sintonia almeno parziale 
Più volte abbiamo brevemente citato la TO che è in questo momento la teoria 
più seguita, studiata e valorata del mondo, con molti proseliti in tutti i 
continenti. Noi compresi. 

Non possiamo in uno spazio così breve nemmeno cercare di delinearne i 
contorni che, d’altra parte, sono noti o dovrebbero essere noti, a nostro parere, 
a chiunque si occupi di DdM. Dunque li diamo per scontati, limitandoci a 
citare solo Radford (1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006b, 2013a) e, per 
motivi sentimentali, D’Amore, Radford e Bagni (2007) (nel quale si delineano 
contrapposizioni fra alcuni elementi della TSD e della TO). 

I temi della TO che vogliamo qui evidenziare, fra i tanti possibili, sono 
quelli che riguardano questo lavoro: i due verbi “sapere” e “conoscere” e il 
sostantivo “labor”, rinviando gli approfondimenti che qui non possiamo 
trattare a D’Amore (2015). 

Cominciamo con il porre in relazione, questa volta dal punto di vista della 
TO, i termini “sapere” e “ontologia”. 

A proposito di sapere, tutti … sappiamo almeno in via intuitiva che cosa 
significa “sapere”, ma per “ontologia” la cosa è diversa assai. Noi ci 
muoviamo in campo classico tradizionale, ma ponendoci in una posizione che 
ha come base la filosofia analitica, per cui “ontologia” è il tentativo di 
decidere, stabilire, definire i criteri di esistenza delle entità a partire da un 
linguaggio. È quanto ci fa comodo per il seguito di questo testo, ma senza 
rompere i legami con la classicità filosofica. 

La domanda filosofica all’apparenza banale diventa: È possibile conoscere 
senza essere? 

Essere, sapere, conoscere costituiscono a nostro avviso una successione 
causale. Noi, gli insegnanti, i nostri allievi, siamo, sappiamo, conosciamo in 
forma indistinguibile l’uno dall’altro perché agiamo all’unisono nella 
direzione del conoscere, basata sull’essere. 

A proposito di conoscenze e saperi, possiamo pensare a una “conoscenza” 
come a un insieme di fattori impliciti per rappresentare ciò di cui si parla, per 
convincersene, per illustrarli; ma senza uno statuto di sapere significativo, 
comprovante, dunque senza grammatica e senza teoria. Siamo di fronte a una 
conoscenza, ma non un sapere (Brousseau & D’Amore, 2008, 2018). 
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Conoscenze e saperi formano una coppia di metaconoscenze mutue. Le 
conoscenze sono dei mezzi impliciti per attivare e per gestire i saperi. I saperi 
sono gli strumenti istituzionali e culturali per apprendere le conoscenze, le 
proprie e quelle di altri. Ogni conoscenza fissata in un sapere richiede, per 
funzionare, nuove conoscenze che, quando sono a loro volta fisse, 
cristallizzate o confuse con un sapere, non possono più giocare il loro ruolo. 
Ne risultano degli errori, dei malintesi, delle sconfitte che rilanciano le 
esigenze impossibili e le pratiche inefficaci. 

Per esempio, l’uso di certi simboli o schemi ausiliari per la 
rappresentazione di oggetti matematici (simboli e schemi che dunque, di per sé 
non sono oggetti matematici) costituisce l’espressione di una conoscenza ma 
non un sapere. 

Come dicevamo, la confusione fra conoscenza e sapere o, si potrebbe dire, 
il ritenere che una conoscenza sia un sapere, crea confusione e porta allo 
scivolamento metadidattico (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2020b). 

L’importanza di questa dicotomia è determinante nella TO; basti notare 
che, come incipit di un suo articolo del 2019, Radford pone una domanda sotto 
forma di citazione di un articolo di D’Amore (2015, p. 153): “Serà posible 
saber sin ser?” (Sarà possibile sapere senza essere?), provocazione che mette 
in gioco tutta la relazione ontologica dell’esistenza (Radford, 2019a, p. 69). 

Il passo al problema gnoseologico è immediato: trattando di conoscenza e 
non di sapere, vale ancora quel che dice D’Amore (2015, p. 154), ancora sotto 
forma di dicotomia provocatoria: la conoscenza è e può essere acquisita vs la 
conoscenza è ma resta fuori di noi. 

Ma se la conoscenza può essere raggiunta, il problema antico riguarda il 
“come”. Le riposte classiche sono l’innatismo di Platone (1997), l’empirismo 
di Locke (1690), ma anche la noesis di Platone, tornata prepotentemente alla 
ribalta negli anni ’90 grazie alle rivoluzionarie proposte di Raymond Duval 
(1993, 1995) (D’Amore, Fandiño Pinilla, & Iori, 2013, pp. 86–87). Ma senza 
dimenticare l’apriorista più paradigmatico a favore di intuizione ed evidenza, 
René Descartes (1637), con il suo criterio delle idee chiare e distinte, che dà 
appunto, come modello dell’evidenza, il famoso cogito. 

Noi riteniamo che la conoscenza storica sia costituita da: passato più 
ermeneutica, cioè storia e sua interpretazione. Dunque la conoscenza deve 
essere uno schema concettuale proiettato sul reale, cioè basato sulla realtà 
storico-culturale, non deve costituire una specie di “secondo reale”. 

67. L’interpretazione è un momento chiave dell’accostamento a un testo, a un 
contenuto, dunque per l’apprendimento; ma per interpretare è indispensabile 
accostarsi in qualche modo al sapere in gioco, e questo ci riporta al circolo 
ermeneutico.  
68. L’apprendimento è assimilabile a una costruzione più che alla 
contemplazione. (Bagni, 2009, p. 20) 
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Si fondano su queste considerazioni alcune delle basi su cui si erige la TO, ma 
che è consona anche alla TAD, alla TSD e all’EOS (soprattutto) sulla base di 
quanto è stato osservato finora e che chiamano in causa, appunto, termini 
specifici della TO: azione, situazione, lavoro, praxis, facendo riferimento al 
sistema sociale, il che permette a Radford di citare opportunamente Marx 
(Radford, 2013b; Marx, 1870). Dobbiamo qui notare la puntuale, geniale 
interpretazione che Radford fa della funzione dell’allievo, come “proprietario 
privato”, dato che deve costruire il suo proprio sapere, negoziandone i 
significati con i suoi pari, per il raggiungimento di un fine comune (Marx, 
1870).2 

Non possiamo non riconoscere in questa posizione, fortemente 
caratterizzante della TO, elementi della TAD, dell’EOS e questa volta 
soprattutto della TSD. Quando noi diciamo che l’azione dell’insegnante e 
dell’allievo non sono “due azioni” ma “la stessa azione”, ritroviamo 
precisamente questo punto di vista; il lavoro, quel che viene prodotto, la 
persona che produce / le persone che producono all’unisono, i vari agenti, … 
sono tutti co-componenti di un’unica attività che in un colpo solo si può 
definire labor, uno dei termini più significativi della TO. 

Ma bisogna interpretare bene il senso di tutto ciò: insegnare e apprendere 
sono fattori fra loro indistinguibili, l’insegnante trasforma sé stesso nella 
pratica di insegnare, così come l’allievo si trasforma in quella di apprendere. 
Queste trasformazioni sono dovute al lavoro messo in pratica da entrambi in 
modo personale ma nel contesto sociale di appartenenza, il contesto scuola, 
nell’evoluzione della pratica di aula, che è un’azione sociale (cioè di mutua 
relazione e non solo individuale) messa in atto da tutti coloro che vi 
partecipano. 

Seguendo un’interpretazione di questa descrizione all’interno dell’EOS 
(D’Amore & Godino, 2006), l’ “oggetto” costruito in questo lavoro è in 
qualche modo delineato, così come lo è nel lavoro in genere; non si tratta di 
replicare un modello, ma di avvicinare il risultato dell’azione a quello atteso, 
che nell’EOS si chiama istituzionale. Non è necessario che preesista in 
qualche forma metafisica l’oggetto matematico in costruzione, identificabile 
con l’oggetto di conoscenza in gioco; è sufficiente che esso sia parte della 
trasposizione didattica messa in opera dal docente, dunque da questi 
individuato come possibile oggetto istituzionale (D’Amore, 2001) (EOS). 
Quel che conta è la forma praxeologica (TAD) cioè una forma di 
compartecipazione idealizzata ma concreta adatta allo scopo della produzione 
(il che richiama il “buon problema” in una situazione adidattica: TSD). 

Ora, si parla spesso di situazione problematica, calata in una situazione 
 

2 Qui è necessaria una cautela teorica. Radford mostra come sia possibile, in diverse 
interpretazioni del concetto di lavoro, intendere l’idea marxiana di “proprietario privato” in un 
senso che non esita a indicare come negativo, arrivando a una connotazione anti-marxiana e 
anti-labor (Radford, 2014c). Ma su questa possibile interpretazione non andiamo oltre. 
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scolastica di produzione; ma quasi mai si tenta una definizione teorica di 
questo termine. 

Per “situazione problematica” intendiamo il sistema delle competenze reali 
nelle quali si può immaginare quanto descritto dal significato semantico del 
testo, all’interno delle esperienze del singolo apprendente, specifico per quel 
dato problema (D’Amore, 1993, 2014). 

Su queste esperienze (quelle che poi verranno messe in atto nella labor), 
segnaliamo i “fattori esperti” o, per lo meno, quelli che sembrano più 
significativi (un elenco completo è impensabile): 
• esperienza (già questo aprirebbe un mondo a sé); 
• abitudine a esprimere (oralmente o per iscritto) idee e azioni; 
• capacità di farsi rappresentazioni interne; 
• capacità di fornire rappresentazioni esterne; 
• competenza matematica adeguata; 
• competenza linguistica adeguata; 
… 
Molti di questi fattori sono specifici della labor condivisa (TO), in un contesto 
ontologico e semiotico opportuno o ritenuto tale (EOS), in una comunità di 
pratica (EOS), secondo una prassi condivisa o in via di condivisione (TAD), 
per raggiungere uno scopo prestabilito dai contorni ben delineati e predisposti 
(TAD). 

Naturalmente questa attività intrinseca alla labor produce artefatti che, 
nella TO, sono spesso interpretati come mediatori per il pensiero; ciò dipende 
dal fatto che il pensiero è una pratica sociale, in accordo con la posizione di 
Wartofsky (1979), dunque non solo un’attività mentale, ma una prassi. Ma per 
esistere, realizzarsi e dunque proporsi come necessità di un mediatore fra i 
pensieri astratti e la realtà agente, necessitano artefatti che, proprio per il fatto 
di agire concretamente sul pensiero per trasformarlo in azione, divengono essi 
stessi parte del pensiero pur potendo restare sia astratti/ideali sia concreti. È a 
questo proposito che Radford propone l’idea di “zona del pensiero 
artefattuale” (Radford, 2008a, p. 219) definendolo o meglio descrivendolo 
metaforicamente alla maniera di Vygotskij come una zona, un territorio, un 
ambito che può essere concreto o immaginario, fattuale o ideale, personale o 
condiviso, “zona” nella quale ogni studente collabora in forma soggettiva alla 
creazione o all’azione, ma anche oggettivamente in ambito sociale. Per cui la 
mente individuale supera gli stretti confini personali di azione per esprimersi 
oltre la propria individualità e collaborare a una gestione sociale, anzi alla 
creazione di essa [e qui, seguendo il pensiero di Wertsch (1991)]. 

Gli artefatti mediano l’attività riflessiva secondo il significato culturale di cui 
sono portatori. Per esempio, il compasso media il concetto di circonferenza in 
quanto incorpora strumentalmente e culturalmente la sua definizione sintetica 
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come luogo geometrico dei punti equidistanti dal centro. (Asenova, D’Amore, 
Fandiño Pinilla, Iori, & Santi, 2020, p. 13) 

Se ci mettiamo nell’ambito della TO, considerando quali devono essere le 
componenti che costituiscono le basi dell’accesso alla conoscenza depositata 
nella cultura, troviamo: (1) gli artefatti, (2) l’interazione sociale, (3) 
l’oggettivazione e la soggettivazione. Ciò che consente tale accesso è 
un’attività riflessiva mediata dagli artefatti e tale attività ha luogo all’interno 
della zona del pensiero artefattuale, cioè di quell’ambito immaginario tuttavia 
socialmente determinato, dunque esistente e reale, nel quale avviene una sorta 
di sovrapposizione della soggettività del piano mentale dello studente e 
dell’oggettività culturale del piano sociale (Radford, 2008a, p. 219). 

Essendo gli oggetti matematici degli oggetti concettuali che si prefigurano come 
dei pattern fissi nell’attività riflessiva, co-costruiti nelle attività sociali più volte 
dette, acquisire conoscenza matematica nella TO significa rivestire di significato 
tali oggetti concettuali attraverso un’attività riflessiva condivisa, che Radford 
chiama oggettivazione, mediata dagli artefatti culturali, all’interno di un sistema 
semiotico di significazione culturale. (Asenova, D’Amore, Fandiño Pinilla, Iori, 
& Santi, 2020, p. 16) 

Ora, tali costrutti empirici/teorici, gli artefatti, pur costituendo nella TO un 
elemento essenziale e di grandissima potenza esplicativa e teorica, a nostro 
avviso possono essere evidenziati e riconosciuti anche in altre teorie, mutando 
quel che c’è da mutare, a saper interpretare bene. Nella TSD gli artefatti sono 
le costruzioni teorico/empiriche che i singoli studenti mettono in pratica nelle 
fasi successive all’implicazione in una situazione adidattica, fino a farli 
diventare patrimonio comune nelle fasi finali e considerati come accettati dalla 
comunità nella fase dell’istituzionalizzazione; possono essere strumenti 
concreti o anche solo teorici, o anche solo idee che permettono lo scambio 
sociale al momento della validazione; oppure possono essere gli strumenti 
idonei a esprimere tutto ciò. Nella TAD, il fatto stesso che si parli di praxema 
e dunque di attività socialmente condivisa avendo come traguardo la 
conoscenza riconosciuta come ufficiale dalla comunità scolastica, ci dice che 
un artefatto è una componente dello scambio sociale, che media e permette 
l’attuarsi della labor individuale che nella praxis diventa condivisa. Nella EOS 
l’artefatto è l’elemento emergente dalla comunità di pratica, l’oggetto stesso 
dello scambio di condivisione e di pratiche discorsive (in senso ampio) o le 
modalità per esprimerlo. 

Non è il nome a determinare l’oggetto, ma la sua funzione e il suo uso. 
Nelle teorie di DdM capita spesso, a ben guardare, che possano sembrare i 
nomi a determinare le idee fondanti, mentre non è, non dovrebbe, essere così. 

Tornando all’esempio del compasso di alcune righe fa, vogliamo ricordare 
l’esperienza di D’Amore in un istituto professionale in Ticino. Agli studenti 
(fra i 14 e i 20 anni) di varie classi, distinte per tipologia di lavoro in corso di 
apprendimento, era stato assegnato il seguente compito. 
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Tale ricerca è stata descritta dall’autore in vari lavori, per esempio in D’Amore 
(1997); egli dichiara che l’idea originale del test è da attribuirsi a Elisa Gallo 
(Gallo, 1992). 

Ebbene, la risposta esatta al quesito viene data da una percentuale minima, 
quasi nulla, di studenti futuri parrucchieri, meccanici, elettricisti, panettieri 
etc., ma dal 100% e senza tentennamenti degli studenti futuri disegnatori, 
anche senza l’uso di riga e compasso, a mano. È ovvio che la spiegazione di 
questo fenomeno è legato al fatto che lo strumento (riga + compasso) è stato 
assimilato nei precedenti processi d’uso, dunque gli artefatti concreti sono 
diventati, da oggetti esterni, degli strumenti impliciti nel modo di pensare e di 
attuare, le due versioni che sembrano confliggere in tante spiegazioni teoriche 
e che invece sono il risultato di un naturale processo di oggettivazione (TO). 

Ora, la precedente spiegazione dei risultati di questa esperienza, 
perfettamente calzanti con gli elementi istituti e costitutivi della TO, a nostro 
avviso può essere interpretata senza troppo ricorso alla creatività e anzi nella 
forma più naturale possibile all’interno di altre teorie. 

Per esempio, la prova di cui sopra può essere pensata come la proposta di 
un “buon problema” a un gruppo di studenti, all’interno di una situazione 
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adidattica, dunque pensata teoricamente con i criteri della TSD. L’insegnante 
non si presenta come tale ma partecipa alla labor comune, insieme agli 
studenti, i quali costruiscono artefatti che, a loro avviso, costituiscono la 
risposta al problema. La produzione personale di ciascuno è la collaborazione 
sociale alla costruzione di una possibile risposta al problema; la discussione, la 
negoziazione sono elementi interpretabili come spiegazione di quel che 
avviene in una situazione adidattica. Ma, in una classe nella quale tutti gli 
studenti hanno insiti nella loro struttura di conoscenze gli strumenti suggeriti 
dalla prova, non scatta il meccanismo perché tutti forniscono lo stesso artefatto 
e non si crea né discussione né negoziazione. 

A maggior ragione vale quanto appena detto se analizziamo i risultati di 
questa prova all’interno del processo di praxeologia nella TAD e nello 
scambio di pratiche nella comunità-aula (EOS), che si forma attorno a una 
labor comune (TO) che, all’inizio, sembra presentarsi come una forma privata 
di partecipazione, ma che subito dopo è condivisa socialmente. 

 
 

8. Le pratiche d’aula, alcune osservazioni 
Potrebbe essere interessante riflettere anche su alcune componenti delle 
cosiddette pratiche d’aula, che vengono citate in tutte queste teorie, anche se 
talvolta con nomi diversi; fra queste, il lavoro cooperativo, per la sua valenza 
cognitiva forte, per esempio il lavoro in gruppi di discenti. Non si creda a 
un’unicità di interpretazione terminologica nemmeno in questo caso 
(rimandiamo, per approfondimenti, a D’Amore e Fandiño Pinilla, 2012). 

Può essere un esempio la metodologia didattica della discussione in aula, 
nella quale il gruppo coincide con la classe; si tratta di un ottimo momento di 
negoziazione di significati e di concetti tra docente e allievi, che ha avuto nella 
ricerca in DdM straordinari successi. Ma tutto deve essere esplicito, anche 
sulla base dei principi della comunicazione (Radford & Demers, 2006). 

Notiamo ancora che l’analisi delle attività implicite nelle comunità di 
pratica che sviluppano matematica, e principalmente dunque il lavoro che si 
svolge nelle classi, è stata presa in seria considerazione negli ultimi anni come 
se la classe (insieme degli allievi e del docente) fosse un vero e proprio gruppo 
sociale, usando come strumento la sociologia, con risultati di grande interesse 
sia teorico che concreto (Bagni & D’Amore, 2005; D’Amore, 2005; D’Amore 
& Godino, 2006, 2007; D’Amore, Font, & Godino, 2007, 2008). Questo 
aspetto può far capo teoricamente contemporaneamente alla TSD (il lavoro in 
situazione adidattica svolto di comune accordo per uno scopo da raggiungere), 
alla TAD (cognizione istituzionale), all’EOS (comunità di pratica) (D’Amore, 
& Fandiño Pinilla, 2017), con scambio di significati che vanno proposti, 
discussi e poi accolti in comune in quello che si chiama processo di 
oggettivazione (TO) (D’Amore, 2018). 

Per intendere tutto ciò, proprio per mostrare che fra le diverse teorie qui 
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prese in esame ci sono assonanze e impliciti accordi, scegliamo alcune delle 
descrizioni di Luis Radford del processo di oggettivazione. 

Nel nostro contesto, oggettivazione indica un processo il cui obiettivo è mostrare 
qualcosa (un oggetto) a qualcuno. Ora, quali sono i mezzi per mostrare l’oggetto? 
Sono quelli che chiamo mezzi semiotici di oggettivazione. Sono oggetti, artefatti, 
termini linguistici, in generale segni che si utilizzano per rendere visibile 
un’intenzione e per condurre a termine un’azione. (Radford, 2005, p. 203). 

L’oggettivazione è il processo sociale, corporeo e simbolicamente mediato di 
presa di coscienza e discernimento critico di forme di espressione, azione e 
riflessione costituite storicamente e culturalmente. (Radford, 2014b, p. 141, 
traduzione nostra) 

Ora possediamo tutti gli elementi per formulare il concetto di oggettivazione 
attraverso il quale tematizziamo l’apprendimento. L’oggettivazione è la co-
trasformazione sociale, il processo sensoriale di creazione di senso attraverso il 
quale gli studenti gradualmente diventano criticamente coscienti di significati 
culturali costruiti storicamente e di forme di pensiero e azione. (Radford, 2015, 
p. 139; traduzione nostra) 

Nella teoria dell’oggettivazione, l’apprendimento è concepito come il risultato di 
processi di oggettivazione, cioè di quei processi sociali mediante i quali si 
diviene, progressivamente e criticamente, coscienti di una forma codificata di 
pensiero e di azione – qualcosa che notiamo gradualmente e allo stesso tempo 
acquisisce significato. Sono processi di oggettivazione quegli atti di notare 
significativamente qualcosa che si rivela alla coscienza per mezzo della nostra 
attività corporea, sensoriale e artefattuale. È il notare o percepire qualcosa (l’ “in 
sé”) che si rivela nell’intenzione emergente proiettata nei segni o nel movimento 
cinestesico, nel corso dell’attività pratica concreta – la rivelazione dell’ “in sé” 
che si converte in “per sé” nel corso della sua apparizione e pertanto si trasforma 
in conoscenza per noi. (Radford, 2017, p. 119: traduzione nostra) 

(Si veda anche: Radford, 2002, 2003, 2004, 2006b, 2013a). 
Alla categoria “oggettivismo” fa da complemento filosofico e semantico il 

“soggettivismo”, ma non ci pare il caso di entrare qui in dettagli; rinviamo a 
D’Amore (2015; 2018). Anche per gli aspetti filosofici rimandiamo a 
D’Amore (2018). 

Una nota.  
Abbiamo più volte detto che nella TO insegnamento e apprendimento sono 

indistinguibili; l’insegnante si trasforma nella pratica dell’insegnamento, 
proprio come lo studente si trasforma imparando. Queste trasformazioni sono 
dovute alla labor comune attuata dai due in modo personale ma nel contesto 
sociale di appartenenza, il contesto scolastico, nell’evoluzione della pratica in 
classe, che è un’azione sociale (non individuale) messa in atto da tutti coloro 
che vi partecipano. 

L’ “oggetto” costruito in questo lavoro comune è precedentemente 
delimitato, come avviene nel lavoro in generale: non si tratta di replicare un 
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modello o costruirne uno nuovo, ma di avvicinare il risultato dell’azione 
prevista, che può essere chiamata azione istituzionale; e questo vale tanto nella 
TO, nella quale questo principio è stato formulato, quanto nell’EOS (D’Amore 
& Godino, 2006). Non è necessario che l’oggetto matematico sia considerato 
preesistere in una qualche forma metafisica, identificabile con l’oggetto della 
conoscenza in gioco; è sufficiente che ciò faccia parte della trasposizione 
didattica di un oggetto istituzionale messo in gioco da parte del docente 
(D’Amore, 2001); e ciò è valido tanto nella TO, quanto nell’EOS, così come 
nella TAD e soprattutto nella TSD (ambiente di ricerca nel quale la 
trasposizione didattica è stata ampiamente definita, così come tutto il 
cosiddetto “triangolo della didattica). 

Non andiamo oltre, ci limitiamo a citare D’Amore e Fandiño Pinilla 
(2002). 

 
 

9. Il vero significato di labor condivisa 
Il concetto di labor congiunta, che nella teoria dell’oggettivazione svolge un ruolo 
centrale, offre una ri-concettualizzazione dell’insegnamento e 
dell’apprendimento. Nel lavoro congiunto il ruolo degli studenti non si riduce a 
quello di essere solo soggetti cognitivi. Essi non assumono il ruolo di soggetti 
passivi che ricevono le conoscenze o quello di soggetti autonomi che 
costruiscono le proprie conoscenze. Allo stesso modo, gli insegnanti non si 
riducono al ruolo di agenti tecno-logici e di burocrati-guardiani e di attuatori del 
curriculum. Non sono i titolari del sapere che consegnano o trasmettono 
conoscenza agli studenti direttamente o attraverso strategie di supporto 
strutturate. La nozione di lavoro comune suggerisce di adottare una prospettiva 
educativa in cui l’insegnamento e l’apprendimento siano concepiti non come due 
attività distinte, ma come una stessa attività: quella in cui insegnanti e studenti, 
anche se non fanno le stesse cose, si sforzano insieme, intellettualmente ed 
emotivamente, nello svolgimento di un lavoro comune. (Radford, 2016, pp. 4–6; 
traduzione nostra)3 

Approfittiamo di questa lunga, dettagliata e semplicissima descrizione di labor 
per fare alcune ulteriori riflessioni che ci permettono ancora una volta di 
mostrare analogie teoriche fra TO, TSD, TAD e EOS. 

Cominciamo con il notare come l’idea di labor congiunta proposta nella 
TO non entra in contraddizione con i supposti impliciti della TSD. 

Va innanzitutto detto che, nelle sei fasi che Guy Brousseau utilizza per 
identificare le caratteristiche di una situazione adidattica (ad esempio 
Brousseau, 1998), non si studia il problema di come lo studente impara, ma di 

 
3 Le considerazioni appena fatte sopra sull’attività congiunta e sul lavoro congiunto fanno 
evidente riferimento a certe posizioni di Hegel (2001). Esse costituiscono considerazioni 
esemplari nelle attività che si realizzano nella TSD, proprio nel caso specifico di situazioni 
adidattiche. 



Fandiño Pinilla M.I. • A proposito di relazioni fra teorie: Alcuni punti di contatto e 
altri di divergenza fra TAD, TSD, EOS e TO 

 

 

187 

come agiscono gli studenti, singolarmente, congiuntamente, in sintonia tra loro 
e con il docente, in un lavoro collettivo che spesso Brousseau paragona a 
un’azione teatrale, nella quale il docente assume il ruolo del regista e dunque 
collabora con gli studenti. 

Si noti che nella TSD il problema delle modalità di apprendimento non è 
centrale, non viene mai studiato come si apprenda, ma le modalità nelle quali 
si gestisce l’azione d’aula, il lavoro congiunto. 

Pertanto, l’idea di apprendimento proposta nella TO sembra non 
contrastare in forma totale con le idee implicite e accettate (al plurale) nella 
TSD, anche se sembra che nella TO ci si riferisca fondamentalmente a visioni 
di tipo locale-sociale costruttivista. Nella TO si citano a questo proposito, 
ovviamente, rispettivamente Lave e Wenger (1991) e Bandura (1986). Questi 
autori non sono esplicitamente citati da Brousseau; ma intuiamo che avrebbero 
potuto esserlo. Più esplicitamente: 
• l’apprendimento è “situato” poiché, con le fasi di devoluzione e di 

implicazione (specifiche della TSD), gli studenti accettano di impegnarsi 
personalmente nella risoluzione di uno specifico problema opportuno 
(implicazione), proposto dall’insegnante (devoluzione); 

• è “sociale” perché nelle fasi specifiche della situazione adidattica si 
trovano attività di scambio e discussione relative alle soluzioni trovate da 
ciascuno degli studenti o da ciascun gruppo e talvolta di ri-valutazione 
degli apprendimenti raggiunti. 

Detto questo, il lavoro che determina e descrive una situazione adidattica nella 
TSD, a nostro avviso non contrasta (né in parte delle sue finalità, né in parte 
delle sue modalità) con la TO. 

Ma c’è di più: questo lavoro interno alla TSD non ci sembra in contrasto 
con quanto descritto da Radford nella frase proposta qui di seguito: 

La nozione di lavoro comune suggerisce di adottare una prospettiva educativa 
nella quale l’insegnamento e l’apprendimento siano concepiti non come due 
attività distinte, ma come una stessa attività: quella in cui insegnanti e studenti, 
anche se non fanno le stesse cose, si sforzano insieme, intellettualmente ed 
emotivamente, nella realizzazione di un lavoro comune. (Radford, 2016, p. 6; 
traduzione nostra). 

Questa frase può essere interpretata a nostro avviso, almeno in parte e senza 
significative forzature, come una descrizione di ciò che accade in una 
situazione adidattica: 
• l’insegnante propone un problema [un buon problema, nel senso di: adatto 

all’oggetto di apprendimento e tale da indurre interesse negli allievi (sia 
del singolo allievo che accetta di attivare il proprio lavoro, sia del gruppo 
che accetta di condividere il lavoro)]; 

• e si fa da parte, nel senso che cessa di essere l’insegnante di tipo classico 
che spiega ai suoi studenti ciò che devono imparare dalle sue stesse parole, 
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ma si presenta come un essere umano adulto che collabora con gli 
apprendisti, mescolandosi e unificandosi con loro in ogni fase della 
situazione stessa: l’idea di base della labor comune. 

L’unificazione è sociale, emotiva, completa. 
“Apprendere” significa in entrambi i casi entrare a far parte di quella 

società storicizzata alla quale l’insegnante già appartiene. 
Noi vediamo in entrambe queste situazioni esseri umani giovani che 

compartono un lavoro, un adulto che partecipa a tale impresa con interesse e 
umanità, con sforzo, alternando sofferenza e gioia sulla base dei risultati, 
esattamente come i suoi allievi, senza intervenire o suggerire o pretendere o 
dettare il risultato. In questa direzione, il seguente avvertimento di Guy 
Brousseau ci sembra molto chiaro e pertinente: 

Più l’insegnante (…) svela ciò che desidera ottenere, più dice all’allievo 
precisamente ciò che deve fare e più rischia di perdere le possibilità di far 
ottenere e di constatare oggettivamente l’apprendimento al quale, in realtà, sta 
puntando. (Brousseau, 1986, p. 315). 

Un esempio chiarissimo di questo atteggiamento è un classico della TSD, la 
“corsa al 20” (Brousseau, 1998); gli studenti apprendono facilmente le regole 
del gioco (si parte da 1 o da 2, si aggiunge alternandosi 1 o 2, vince chi arriva 
a ottenere 20 per primo), anzi le saggiano e le discutono fra loro; ma “giocare” 
non è lo scopo dell’attività, “giocare” è l’attività. Lo scopo del gioco va visto 
come un lavoro comune teso all’apprendere: effettuare operazioni per 
impadronirsi di ragionamenti aritmetici elementari; per esempio noi lo 
abbiamo più volte usato per far creare dai bambini di prima primaria la 
sottrazione una volta acquisita l’idea di addizione. 

Due note esplicative. 
Nota 1. Quando è nata e si è imposta la TO, la TSD aveva già decine di 

anni di vita e di storia; i problemi teorici che ci si è posti in TO non dipendono 
da quelli precedenti di TSD, sono altri. Dunque, ci sembra inutile e 
inopportuno cercare di mostrare che TSD diverge da TO cercando di 
evidenziare (evidenziando) diversi atteggiamenti critici e teorici. Non può che 
essere così, è ovvio. Ma il nostro sforzo, con queste pagine, tende a mostrare 
che, quel che non è stato detto in TSD perché nessuno dei teorici degli 
anni ’70–’90 aveva pensato, non è per questo in contraddizione, è 
semplicemente non detto o detto con altre parole o, almeno in parte, implicito, 
come la nostra posizione di ricercatori che dispongono ora di entrambe le 
teorie ci permette di vedere. Il nostro sforzo è semplicemente teso a mostrare 
che ci sono possibilità di intravedere alcune similitudini tra TSD e TO, se 
usiamo gli straordinari mezzi analitici e descrittivi di TO per interpretare 
alcuni degli aspetti di TSD che non sono stati analizzati da TSD stessa. Non 
stiamo tentando di mostrare che le due teorie sono uguali o simili, sappiamo 
che sarebbe un fallimento, è ovvio, chiunque lo capisce. Stiamo solo cercando 
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di mostrare che, a ben guardare, qualche similitudine c’è o, se proprio si vuol 
essere guardinghi, che eventuali contraddizioni vanno cercate con molta 
attenzione e non riguardano le due teorie nel loro complesso, ma diversi loro 
aspetti. 

Nota 2. Non possiamo paragonare teorie in relazione a contenuti, propositi 
e obiettivi che appaiono nell’una e non nell’altra, sarebbe ridicolo e inutile. 
Per esempio, come avviene l’apprendimento della matematica? Meglio: come 
funziona l’apprendimento di un giovane studente a scuola? La TO si è posta il 
problema e ha dato risposte eccellenti, patrimonio culturale oggi di tutti coloro 
che si occupano di DdM. Ma non era un problema esplicito o obiettivo di 
ricerca della TSD (va ricordato che, ai tempi della fondazione della TSD, 
dominavano ancora le idee strutturaliste di Jean Piaget e le idee costruttiviste, 
contro le quali TSD doveva lottare). Dunque, NON possiamo paragonare i due 
modi di vedere questa questione in TSD e in TO. Quel che possiamo fare è 
verificare se, prendendo come modello l’apprendimento proposto in TO e 
immettendolo in TSD, si cade in contraddizione o no. A noi pare di aver 
mostrato di no. Null’altro possiamo fare, nulla di più. Cioè: l’apprendimento 
ottenuto con una labor congiunta, sia come soggettivazione sia come 
coproduzione (TO), inserito come proposta all’interno della TSD (nel caso 
specifico, in situazioni adidattiche), non entra in contraddizione. Autonomia 
dello studente in TSD significa non lavorare da solo, ma non cadere nelle 
maglie delle situazioni didattiche nelle quali lo studente non partecipa al 
lavoro congiunto, ma semplicemente aderisce alle richieste del docente. In 
quanto all’adattamento, va visto come adesione ai risultati sociali della labor 
congiunta. Così si spiegano anche i due termini di soggettivazione e di 
oggettivazione, se li vogliamo interpretare in TSD. 

Ciò non toglie che le due teorie, TSD e TO, siano divergenti e che si 
centrino su diverse interpretazioni e modalità del lavoro in aula; ma questo 
non significa che tutti gli aspetti centrali siano necessariamente in opposizione 
tra loro. 

Né pare che su questi punti vi sia divergenza fra TO, EOS e TAD; al 
contrario, come ci sembra di avere mostrato. Nell’EOS gli studenti e il docente 
collaborano nelle comunità di pratica e non agiscono soli; nella TAD a 
maggior ragione: l’intervento su base antropologica vede dominare nella 
praxeologia gli scambi e non le imprese solitarie di apprendimento isolato. 

Impossibile entrare in ulteriori dettagli; rimandiamo al volume D’Amore e 
Radford (2017). 
 
 
10. A mo’ di conclusione: Teorie: unificazione e separazione 
Come esempio di paragone fra teorie (in modo specifico TSD e TO) 
suggeriamo di rileggere, a distanza di 13 anni, il confronto tra le posizioni di 
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Radford e D’Amore, testimoniato e posto in evidenza dalle domande poste da 
Giorgio Bagni, nel testo dell’intervista D’Amore, Radford e Bagni (2007). 

Le analisi sempre più complete e la capacità sempre più penetrante di 
trovare analogie tra teorie, al di là delle divergenze, a nostro avviso rendono 
molto più facile oggi trovare un terreno comune alle due teorie che sono state 
qui e altrove poste a confronto, TO e TSD. 

Fino ai primi anni del XXI secolo non si erano ancora sviluppate quelle 
sottili capacità analitiche e critiche che oggi ci permettono di associare, per 
esempio, l’idea di comunità di pratica (nella visione di D’Amore e Godino, 
2006, 2007; Font, Godino e D’Amore, 2007) e quella di situazione adidattica, 
con quel ruolo speciale (comune) che l’insegnante deve assumere. 

Su questo punto, piuttosto, siamo ancora più convinti di un’idea di Radford 
(soprattutto 2016) riguardante il duplice ruolo assunto dall’idea di labor in 
classe, non in una visione divisa tra le componenti “insegnamento” e 
“apprendimento”, ma nell’interazione comune, come labor condivisa. Ebbene, 
riteniamo che questa idea sia coerente e pertinente con la TSD, nel caso 
specifico della situazione adidattica, come riteniamo di aver mostrato. 
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Sunto. In questo articolo si riesamina criticamente una ricerca sull’influenza di 
parole chiave sconosciute (non matematicamente rilevanti) presenti nel testo di un 
problema di matematica sulla risoluzione del problema stesso da parte di giovani 
studenti. La ricerca, proposta nei primi anni ’90, è stata riproposta con modalità 
simili tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 allo scopo di: (1) stabilire se i risultati 
empirici ottenuti nella prima ricerca risultano confermati o attendibili; (2) verificare 
se strumenti teorici più moderni conducono a risultati di ricerca diversi da quelli 
ottenuti nella prima ricerca; (3) mostrare come un ampio quadro teorico, molto 
eterogeneo, sia in grado di fornire interpretazioni o spiegazioni del fenomeno in 
esame; (4) porre in relazione gli strumenti teorici disponibili all’epoca della ricerca 
condotta negli anni ’90 (la teoria delle situazioni didattiche di Brousseau) e gli 
strumenti teorici forniti da altre teorie o approcci di ricerca successivi (in 
particolare, la teoria dell’oggettivazione di Luis Radford e l’approccio semio-
cognitivo di Raymond Duval). I risultati della ricerca svolta tra il 2019 e il 2020 
confermano e arricchiscono di dettagli i risultati della ricerca condotta negli anni 
’90, grazie ai nuovi strumenti di analisi e di interpretazione a disposizione della 
ricerca in didattica della matematica. Strumenti che fanno parte di teorie 
parzialmente comparabili e parzialmente compatibili con la teoria delle situazioni 
didattiche di Brousseau, ma il cui dialogo in chiave ermeneutica, o confronto non 
epistemologico, risulta di enorme importanza per accedere a chiavi interpretative più 
raffinate ed efficaci del fenomeno in esame, come la presente ricerca suggerisce. 
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Parole chiave: parole sconosciute nel testo di un problema, risoluzione di un 
problema, immagini-modelli-schemi, teoria delle situazioni didattiche, teoria 
dell’oggettivazione, approccio semio-cognitivo, confronto tra teorie. 

Abstract. In this article we carry out a critical account of a previous research on 
the influence of unknown (mathematically irrelevant) keywords present in a 
mathematical problem in solving the problem by young students. The research, 
proposed in the early ’90s, was repeated in similar ways between the end of 2019 and 
the beginning of 2020 aimed at: (1) establishing whether the empirical results of the 
first research are confirmed or reliable; (2) checking whether more modern 
theoretical tools lead to research results different from those obtained in the first 
research; (3) showing how a broad, particularly heterogeneous theoretical 
framework is able to provide interpretations or explanations of the phenomenon 
under study; (4) linking the theoretical tools available in the ’90s (Brousseau’s theory 
of didactical situations) to the theoretical tools provided by subsequent theories or 
research approaches (in particular, Luis Radford’s theory of objectification and 
Duval’s semio-cognitive approach). The results of the research carried out between 
2019 and 2020 confirm and enrich with details the results of the research carried out 
in the ’90s, due to the new analysis and interpretation tools available to research in 
mathematics education. Tools of theories that are partially comparable and partially 
compatible with Brousseau’s theory of didactical situations. Nevertheless, a dialogue 
in a hermeneutic key, or a non-epistemological comparison between these theories is 
extremely important to access more refined and effective interpretative keys of the 
phenomenon under study, as the present research suggests. 

Keywords: unknown words in the text of a problem, problem-solving, images-models-
schemes, theory of didactical situations, theory of objectification, semio-cognitive 
approach, comparison between theories. 

Resumen. En este artículo se reexamina críticamente una investigación que se 
centraba en indagar sobre la influencia de palabras claves desconocidas (sin 
relevancia matemática) presentes en el texto de un problema de matemática en el 
proceso mismo de resolución por parte de jóvenes estudiantes. La investigación 
propuesta en los primeros años ’90, fue nuevamente presentada con modalidades 
similares a finales de 2019 y a inicios de 2020 con el objetivo de: (1) establecer si los 
resultados empíricos obtenidos en la primera investigación se confirman o son 
atendibles; (2) verificar si instrumentos teóricos modernos conducen a resultados 
diferentes a los obtenidos en la primera investigación; (3) mostrar como un amplio 
cuadro teórico, muy heterogéneo, sea en grado de proporcionar interpretaciones o 
explicaciones del fenómeno en examen; (4) establecer una relación entre los 
instrumentos teóricos disponibles en los años de la primera investigación (la teoría 
de las situaciones didácticas de Brousseau) y los instrumentos teóricos 
proporcionados por otras teorías o enfoques de investigación posteriores (en 
particular, la teoría de la objetivación de Luís Radford o de la teoría semio-cognitiva 
de Raymond Duval). Los resultados de la investigación realizada entre el 2019 y el 
2020 confirman y enriquecen de pormenores los resultados de la investigación 
realizada en los años ’90, gracias a los nuevos instrumentos de análisis y de 
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interpretación a disposición de la investigación en didáctica de la matemática. 
Instrumentos que forman parte de teorías parcialmente comparables y parcialmente 
compatibles con la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, pero cuyo 
dialogo en clave hermenéutica, o comparación no epistemológica, resulta de enorme 
importancia para acceder a claves interpretativas mucho más refinadas y eficaces 
del fenómeno en examen, como la presente investigación sugiere. 

Palabras claves: palabras desconocidas en el texto de un problema, resolución de un 
problema, imágenes-modelos-esquemas, teoría de las situaciones didácticas, teoría de 
la objetivación, enfoque semio-cognitivo, comparación entre teorías. 
 
 
1. Motivazione della ricerca 
1.1. Il riesame critico (a distanza di anni) di lavori di ricerca precedenti: 

un efficace strumento di analisi 
È sempre stata parte costituente e significativa della scienza la revisione 
costante delle basi fondanti della scienza stessa e della consistenza e validità 
dei suoi risultati specifici. In matematica, in particolare, gli esempi di 
riformulazione fondazionale e di analisi di risultati a distanza di tempo sono 
piuttosto comuni, indipendentemente dall’evolversi delle diverse concezioni 
epistemologiche: la nascita di nuove teorie o di nuove tecniche o di nuovi 
simbolismi porta a rivedere la produzione matematica anche consolidata con 
attenzione, profondità e rigore. Valga per tutti l’emblematico esempio della 
riscrittura degli Elementi di Euclide da parte di David Hilbert a 2300 anni di 
distanza. 

A tutto ciò non fa, non può fare eccezione, la nostra disciplina, la didattica 
della matematica, da noi considerata come uno dei rami costituenti della 
matematica cosiddetta applicata (all’educazione).1 

Nata circa mezzo secolo fa, grazie ad alcuni pionieri fra i quali svetta il 
nome di Guy Brousseau, la didattica della matematica ha dovuto in fretta e 
sostanzialmente dal nulla creare oltre a strumenti e metodi propri, anche 
principi di verificazione e falsificazione, sulla base di quel che avevano fatto 
decenni prima le scienze empiriche partendo dalle interpretazioni in parte 
rivoluzionarie di Kuhn, Lakatos, Bunge, Romberg, fra gli altri (D’Amore, 
2007; in particolare pp. 335–337). 

Cosicché, gli strumenti che man mano venivano proposti dai matematici 
ricercatori in didattica, elaborati e messi in pratica, erano considerati come 
provvisori dagli stessi creatori, in attesa di verifiche, smentite, 
approfondimenti, definizioni più convincenti e analisi dell’attendibilità dei 

 
1 Per la considerazione che la didattica della matematica si possa considerare come una branca 
della matematica applicata si veda D’Amore e Fandiño Pinilla (2018), in particolare la nota 3. 
Tale proposta si basa sulla storia della matematica applicata; su questo aspetto, si veda Stolz 
(2002). 
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risultati. 
Per limitarci alle ricerche condotte nell’ambito del nostro Nucleo di 

Ricerca (NRD, fondato nel 1984 presso il Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Bologna e tuttora attivo presso la stessa sede), ricordiamo 
come, per esempio, poco dopo la prima pubblicazione di Raymond Duval 
relativa all’introduzione della semiotica nell’ambito dell’analisi dei processi di 
insegnamento-apprendimento della matematica (Duval, 1993) si svilupparono 
specifiche ricerche su argomenti particolari relativi allo stesso tema. 

Per esempio, in D’Amore (1998) si prendeva in esame il punto di vista 
strutturale duvaliano nel caso specifico di rappresentazioni semiotiche (in 
registri e modalità diverse) di relazioni binarie, per verificare se davvero lo 
studente era o non era in grado di riconoscere lo stesso “senso” (Sinn 
nell’interpretazione fregeana) anche in caso di trasformazioni semiotiche come 
la conversione e il trattamento (argomento quest’ultimo che portò a specifici 
lavori di ricerca: D’Amore, 2006a, b; D’Amore & Fandiño Pinilla, 2007; 
Santi, 2010, 2012; Rojas Garzón, 2014). 

Ma l’autore stesso e i suoi collaboratori più stretti, a distanza di anni, si 
sono resi conto di come gli sviluppi critici che oggi permettono di definire 
assai meglio criteri di ricerca, attendibilità nell’analisi dei risultati, 
significatività degli stessi, oltre a considerare una messa in campo di 
metodologie specifiche, potevano dichiarare come non del tutto pertinenti le 
interpretazioni date ai risultati ottenuti allora, quando questi criteri erano, 
rispetto alle modalità attese e diffuse al giorno d’oggi, piuttosto superficiali, 
dato che la ricerca non aveva ancora sviluppato sistemi realmente adeguati e 
significativamente coerenti dal punto di vista scientifico. 

Furono varie, di conseguenza, le occasioni nelle quali lo stesso autore e i 
suoi collaboratori auto-criticarono le conclusioni di quel lavoro. 

Lo stesso discorso si può fare anche in relazione ad altri lavori di ricerca 
che vennero pubblicati negli anni ’90. Eppure si tratta di risultati che hanno 
avuto una indubitabile diffusione internazionale, tradotti come furono in varie 
lingue e pubblicati in riviste e libri di altri Paesi, spesso oggetti di relazioni, 
conferenze, seminari, tesi di dottorato. 

Sembrò una conferma della validità di questo atteggiamento critico 
quando, nel 2018, l’importante rivista messicana Educación Matemática, in 
occasione del XXX anniversario della sua fondazione, chiese ad alcuni degli 
autori che avevano pubblicato in essa attorno agli anni 2000, che rivedessero 
in chiave critica i propri articoli, proprio da questo punto di vista. 

Fu così che l’autore dell’articolo D’Amore (2000) fu invitato a rivedere i 
contenuti, i metodi, i temi, i risultati di quel lavoro a distanza di 20 anni (circa) 
proprio per evidenziarne gli aspetti critici. 

Nacque così uno studio (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2018) che analizzò 
daccapo quel lavoro, ma con gli occhi e i criteri di oggi. Il risultato di questa 
revisione scientifica dettagliata ci appare oggi di straordinario interesse: 



Asenova M., D’Amore B., Fandiño Pinilla M.I., Iori M., Santi G. e Sbaragli S. • 
Parole sconosciute non matematicamente rilevanti … 

 

 

203 

l’apparato analitico e critico sviluppato in due decenni mostra tutta la fragilità 
del discorso che, pochi decenni prima, sembrava stabile e non vacillare affatto. 

Dunque, si sta diffondendo come tema di ricerca internazionale la 
possibilità/necessità di analizzare lavori di ricerca nel campo della didattica 
della matematica degli anni ’80 e ’90, come motivo fondante di una nuova e 
più attendibile base scientifica della ricerca nel nostro campo di indagine. 

Una tale attività di ricerca, che potrebbe iscriversi in una dimensione 
epistemologica della didattica della matematica, può essere utile al progresso 
della conoscenza scientifica della disciplina in quanto consente di 
“attualizzare” risultati precedentemente ottenuti, salvando dall’oblio parti 
preziose della sua memoria storica. Ma i motivi che ci spingono ad agire in 
tale direzione vanno naturalmente oltre al piacere dovuto alla conservazione di 
stralci di memoria.  

Negli ultimi due decenni la produzione scientifica in didattica della 
matematica è cresciuta con una velocità sorprendente e capita di frequente che 
vengano riproposte ricerche completamente nuove su argomenti oramai 
classici, senza che si presti troppa attenzione all’inquadramento delle ricerche 
precedenti in chiave attuale. Inoltre, dato che di solito le ricerche “nuove” su 
un dato argomento sono collocate all’interno di teorie che o non esistevano 
all’epoca in cui sono state proposte le ricerche precedenti oppure hanno subito 
un’evoluzione notevole rispetto ad allora, gli attuali risultati appaiono come 
nuovi perché ottenuti con strumenti completamente diversi, attuali, mentre 
spesso o sono nuovi in quanto ottenuti con lenti più potenti oppure sono già 
esistenti, ma attualizzati; fatti, questi, che favoriscono una sempre maggiore 
compartimentazione delle ricerche nell’ambito delle diverse teorie. 
Quest’ultimo aspetto rende difficoltosa la comunicazione e fruizione dei 
risultati a livello pratico, nonostante gli importanti sforzi compiuti a livello 
meta-teorico nella direzione di una maggiore comunicazione tra teorie (a titolo 
esemplificativo citiamo qui solo una delle opere fondamentali in tal senso: 
Prediger, Bikner Ahsbahs, & Arzarello, 2008, ma gli esempi potrebbero essere 
assai numerosi). 
 
1.2. Un caso specifico 
Tornando alla presente ricerca, fra i numerosi lavori prodotti nel nostro Nucleo 
negli anni ’90, uno dei più noti, è senza dubbio D’Amore (1997); in esso si 
proponevano domande di ricerca del tipo seguente: 

Supponiamo che un giovane allievo di scuola primaria, leggendo il testo di un 
problema, incontri una parola il cui significato gli appare sconosciuto; quale sarà 
la sua reazione? Risolverà ugualmente il problema o si bloccherà per il disagio 
provocato dal non comprendere una parola del testo? La scelta dell’allievo 
dipende dal ruolo che ha la parola per la risoluzione del problema? O dalla 
posizione occupata dalla parola sconosciuta nel testo? Quella parola, necessaria 
per la costruzione di un modello descrittivo “reale” della situazione-problema 



 La matematica e la sua didattica • Anno 28, n. 2, 2020, 199–253 
 
204 

proposta nel testo, serve davvero per la sua risoluzione? 

Quasi tutti coloro (docenti di scuola primaria o ricercatori) cui veniva posta la 
domanda tendevano a rispondere che l’allievo si sarebbe fermato: incapace di 
farsi un’immagine realistica della situazione, avrebbe interrotto il proprio 
processo risolutivo. In altre parole, era considerato plausibile che un giovane 
allievo non risolve un problema nel cui testo appare una parola a lui 
totalmente sconosciuta. Quel che variava, semmai, era la giustificazione 
proposta per questo abbandono: si assisteva da un lato, come detto, alla 
spiegazione legata all’incapacità di farsi un modello interpretativo all’interno 
del quale operare, dall’altro a una sorta di blocco affettivo. 

L’iter della successiva prova di conferma di tali aspettative fu il seguente: 
si propose agli studenti un testo molto elementare nel quale si trattava un caso 
di compravendita di matite da parte di un cartolaio; ma, mentre in una versione 
appariva la parola ben nota “matite”, nell’altra versione appariva al suo posto 
il nome inesistente “orettole”. Tale termine non incide sul processo risolutivo 
razionale o logico, ma certamente sul processo di immedesimazione nella 
realtà, nell’immaginarsi quanto descritto nel testo nella realtà empirica. Il 
risultato della prova poteva apparire sconcertante: la percentuale di risposte 
corrette era alto, all’incirca uguale nei due casi (D’Amore, 1997). 

L’intervista condotta successivamente rivelò che gli studenti non erano 
affatto interessati al significato di quella specifica parola ma assai più al 
contesto imposto dalla situazione; per contratto didattico o per altri motivi; la 
loro propensione non consisteva nell’interpretare o immaginare in dettaglio la 
situazione, ma nel risolvere comunque il problema: poco importava che tutte 
le parole utilizzate nel testo fossero comprese appieno. 

Alla domanda specifica del ricercatore, uno studente dichiarò che, 
probabilmente, queste “orettole” erano delle “bettole”; ora, che un cartolaio 
compri per il suo negozio delle bettole e le rivenda è alquanto improbabile, 
almeno per un adulto; la situazione dialogica mostrava dunque solo che quel 
bambino aveva agito sostituendo alla parola inesistente un’altra parola udita, 
ma altrettanto sconosciuta, solo per assonanza. E questo gli era sufficiente per 
decidere quale dovesse essere la strategia risolutiva da adottare. Cosicché il 
ricercatore decise di introdurre in successive prove una terza versione del 
testo, nella quale la parola senza senso veniva sostituita da una parola ancora 
del tutto inesistente, ma quasi impronunciabile e per nulla simile per 
assonanza ad altre parole della lingua italiana, la parola “przxetqzyw”. 

Ebbene, la percentuale di risoluzioni positive del problema non diminuì, se 
non in maniera minima, irrilevante; e, questa volta, non c’era alcuna 
spiegazione legata al senso conosciuto; fra gli studenti intervistati, uno 
dichiarò che non si era chiesto che cosa volesse dire quella parola, pensando 
che poteva trattarsi, per esempio, di una marca di caramelle; questo studente, 
dunque, aveva dato spontaneamente un senso alla situazione descritta pur di 
farsene un’immagine realistica. 
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Il che definitivamente sembra dimostrare che non serve conoscere il 
significato di tutti i termini usati nel testo che descrive una situazione 
problematica per risolverla, quando il contesto logico o quello algoritmico 
sono chiari, soprattutto quando la parola non influenza il processo risolutivo. 

Sembra tutto così significativo, ben spiegato e ovvio, fino a che, con 
capacità critica maturata grazie ad anni di studio e di pratica sempre più 
analitica nella ricerca, si analizza puntualmente ogni fase del lavoro di ricerca 
descritto in quell’articolo. 

Ci si rende conto, allora, che l’apparato messo in piedi per giungere alle 
conclusioni nel 1997, oltre 20 anni fa, è lacunoso, poco critico, poco 
scientifico, stando almeno alle modalità analitiche attuali. 

Viene spontaneo domandarsi se queste lacune sono poco consistenti e 
comunque tali da rendere accettabili i risultati della ricerca, o così gravi da 
metterne in dubbio i risultati stessi. Se non sia il caso di ripensare 
all’interpretazione dei dati di tale ricerca, eseguendone una nuova edizione, 
per essere certi che le deduzioni di allora siano accettabili o se si debbano fare 
deduzioni diverse. 

Possediamo oggi metodologie di indagine incredibilmente più potenti, una 
capacità critica, analitico-interpretativa che ci permette di essere più scientifici 
al momento di rispondere alle domande di ricerca. E questo è un punto a 
favore di un attento riesame della questione. 

Ma ce n’è un altro; oggi sappiamo con assoluta certezza che la risposta a 
una domanda di ricerca è condizionata dalla teoria che si mette in campo per 
compiere la ricerca stessa e, viceversa, la risposta a una domanda di ricerca 
condiziona la teoria stessa, nel senso che può corroborarla, modificarla o 
metterla in discussione. 

A fine anni ’90, una teoria che oggi sembra idonea almeno a mettere in 
discussione le interpretazioni dei risultati ottenuti in una ricerca come quella 
fin qui descritta, la teoria dell’oggettivazione (TO) (Radford, 2004, 2006a; 
Santi, 2011; D’Amore, 2018), era nata ma assai poco diffusa. D’altra parte, 
anche l’approccio semio-cognitivo (Duval, 1993, 1995, 2017) era già nato, ma 
era ancora agli albori e la ricerca dei primi anni ’90 da noi citata non fece 
ricorso agli strumenti semiotici che essa mette a disposizione. Se ci si chiede 
“come” hanno reagito i soggetti della ricerca, si ha forse un’adeguata risposta 
in quella fornita nel 1997 nell’articolo stesso; ma se ci si chiede il “perché”, 
allora ci si rende conto che in quel lavoro di ricerca non c’è traccia di questo 
aspetto, mentre l’attuale sviluppo della TO e dell’approccio semio-cognitivo di 
Duval possono, potrebbero, dare una risposta significativa, dato che offrono 
strumenti di analisi nuovi orientati proprio in tale direzione. 

Questi sono i motivi fondamentali che ci hanno spinto a produrre il 
presente lavoro, impostando una nuova ricerca; nuova, dato che cambia il 
quadro teorico di riferimento, e cambiano complessivamente anche le 
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domande di ricerca,2 ma dichiaratamente ancorata alla precedente, con lo 
scopo di ottenere chiavi interpretative più raffinate ed efficaci del fenomeno in 
esame. Per quanto la sperimentazione si presenti come formalmente identica 
alla precedente nel suo contenuto testuale problematico, in realtà cambia 
radicalmente, come si evince dalle domande di ricerca esposte nel paragrafo 
2.2., dato che la rappresentazione e l’interpretazione dei dati e dei risultati 
sono pensati all’interno di un nuovo quadro teorico (che ha, fra i suoi scopi, 
proprio quello di trovare i motivi alla base dei comportamenti dei giovani 
soggetti della ricerca), quadro teorico del tutto diverso da quello del lavoro che 
assumiamo come precedente, ispiratore di questo nuovo. 

Abbiamo così deciso di riunire le forze di vari ricercatori, ciascuno esperto 
in specifici campi di analisi, e compiere questa nuova ricerca basata sul testo 
della precedente, con tre modifiche sostanziali: 
a) scegliere in base a criteri più attuali gli strumenti di ricerca; 
b) usare come teoria di riferimento sia la TO sia l’approccio semio-cognitivo, 

con prerogative e strumenti propri (che descriveremo in dettaglio); 
ovviamente, nella descrizione e nell’interpretazione dei risultati dovremo 
tener conto di differenze oggettive rispetto ai canoni tipici soprattutto della 
TO, differenze che porremo noi stessi in evidenza; 

c) proporre una spiegazione dei risultati della ricerca precisa e oggettiva, non 
influenzabile da attese personali. 

Il controllo metodologico, critico, interpretativo ci sembra essere garantito sia 
dal fatto che i membri che partecipano a questa ricerca sono tutti esperti, ma 
spesso in domini diversi, sia dal fatto che, avendo scelto di comune accordo il 
quadro teorico di riferimento, le eventuali discussioni interpretative analitiche 
non saranno generiche o aperte, ma strettamente connesse ai risultati che quel 
quadro teorico ha insegnato a vagliare e riconoscere come coerenti con esso. 

È dunque per tutti questi aspetti che questo gruppo di ricercatori, 
coadiuvato da un notevole numero di sperimentatori, ha deciso di collaborare a 
questa nuova ricerca. 

Il primo scopo specifico è cercare di chiarire se, davvero, i risultati 
empirici riscontrati nella prima ricerca sono confermati e attendibili e se è 
possibile individuare categorie di risposte non prese in considerazione in 
precedenza. 

Il secondo scopo è verificare se strumenti più moderni conducono a 
risultati di ricerca diversi. 

Il terzo è mostrare come un quadro teorico eterogeneo sia in grado di 
spiegare e di dare interpretazioni del comportamento del soggetto preso in 
esame. Ribadiamo che, in passato, nella ricerca in didattica della matematica 
questi aspetti erano quasi del tutto trascurati; è solo da pochi decenni che le 

 
2 Come si evince dal paragrafo 2.2, alle domande di ricerca del 1997, si aggiungono altre 
domande, determinate dagli obiettivi della presente ricerca. 
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ricerche in didattica della matematica mettono in evidenza l’importanza 
notevole della descrizione della teoria nell’ambito della quale si compie la 
ricerca e degli strumenti metodologici (teorici ed empirici) dei quali ci si serve 
nel corso di essa. 

Il quarto scopo è di porre in relazione, nel corso dell’esame finale dei 
risultati, gli strumenti teorici disponibili all’epoca della ricerca condotta negli 
anni ’90 (la teoria delle situazioni didattiche di Brousseau) e gli strumenti 
teorici scelti fra quelli resi disponibili da altre teorie o approcci di ricerca 
successivi (in particolare, la teoria dell’oggettivazione di Radford e 
l’approccio semio-cognitivo di Duval) per verificare se essi siano del tutto 
irriducibili l’uno all’altro o se, almeno in questo caso, vi siano punti di 
contatto nel senso di quella che oggi si chiama “unificazione” (almeno 
parziale) “delle teorie” (Radford, 2008b; Prediger, Bikner-Ahsbahs, & 
Arzarello, 2008). Su questo stesso tema, si veda Asenova, D’Amore, Fandiño 
Pinilla, Iori e Santi (2020a, b).  

 
 

2. Quadro teorico e domande di ricerca 
Di seguito discutiamo alcuni concetti fondamentali per l’inquadramento 
teorico della ricerca, formuliamo le domande di ricerca e discutiamo le ragioni 
che ci hanno indotto a scegliere le due componenti chiave del quadro teorico: 
la TO e l’approccio semio-cognitivo. 
 
2.1. Il significato degli oggetti matematici: teorie realiste e teorie 

pragmatiche 
Un punto di vista efficace per analizzare i processi di apprendimento-
insegnamento della matematica è considerare l’attività matematica come una 
possibile risposta all’intrinseco bisogno dell’essere umano di interpretare la 
realtà che lo circonda. Berger & Luckmann (1997) muovono i propri passi 
dall’antropologia filosofica di Gehelen (1956) e osservano che l’essere umano 
è caratterizzato da un corredo istintuale inadatto ad affrontare l’ambiente 
naturale nel quale si ritrova a vivere. Pertanto, esso si trova da un lato in una 
condizione di vulnerabilità rispetto ad altre specie viventi, dall’altro la sua 
intrinseca debolezza lo porta a una apertura dialettica nei confronti del mondo 
sulla base della quale esso è al contempo prodotto dall’attività umana e motore 
della produzione stessa. L’uomo si oggettiva in una molteplicità di mondi, 
creando un ordine culturale e simbolico che fornisca la stabilità e il significato 
che gli sono intrinsecamente mancanti. Queste oggettivazioni si realizzano 
socialmente attraverso processi di istituzionalizzazione e tipizzazione di azioni 
in schemi e routine che modellano la nostra esperienza umana a livello 
cognitivo. Schemi e routine orientano le nostre percezioni e le nostre 
interpretazioni del mondo e si compongono in strutture di aspettativa sul 
comportamento della realtà che sono fondamentali per la nostra identità 
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cognitiva, psichica e affettivo-relazionale. Nell’ambito dei processi di 
insegnamento-apprendimento riconosciamo in questi modelli di 
oggettivazione i frames di Bateson (1976) e gli scripts di Schank e Abelson 
(1977) (D’Amore, 1999). Per quanto riguarda la matematica, Radford (2014a) 
sostiene che: 

Nell’ambito di questa prospettiva teorica, il nostro dominio cognitivo può essere 
compreso solo come una forma senziente, costituita culturalmente e storicamente, 
di rispondere creativamente, agire, sentire, immaginare, trasformare e dare 
significato al mondo. (Radford, 2014a, p. 350) 

In quest’ottica, anche la matematica, nel suo sviluppo storico, sociale e 
culturale, può essere considerata uno dei possibili “mondi” che l’essere umano 
ha oggettivato per interpretare e prevedere la realtà nel rispondere al suo 
bisogno di stabilità, di senso e di adeguate strutture di aspettativa. Nell’ambito 
della didattica della matematica, questo punto di vista nei confronti del 
pensiero e del sapere matematico rientra in quella che si usa chiamare svolta 
“antropologica” (D’Amore, 2003), in quanto privilegia il ruolo dell’essere 
umano nello studio dei processi di insegnamento-apprendimento della 
matematica. 

D’Amore (2003) delinea due categorie nelle quali possono essere 
suddivise le teorie del significato in matematica: le teorie realiste e le teorie 
pragmatiche. Analizzeremo queste due posizioni nei confronti del significato, 
individuando il ruolo assunto dalle rappresentazioni semiotiche nella 
cognizione in matematica. Duval (2006) attribuisce alla matematica un 
funzionamento cognitivo specifico riconducibile alla intrinseca inaccessibilità 
dei suoi oggetti di conoscenza, funzionamento che assegna alla semiotica un 
ruolo costitutivo nel pensiero e nell’apprendimento di questa disciplina. Egli 
afferma che in matematica “non c’è noetica senza semiotica” (Duval, 1995) e 
per sottolineare l’intreccio tra semiotica e cognizione chiama il funzionamento 
cognitivo specifico della matematica semio-cognitivo (Duval, 2017). 

Nelle teorie realiste il significato si realizza in una relazione 
convenzionale tra i segni ed entità concrete o ideali che esistono 
indipendentemente dai segni stessi. Il segno assume una funzione 
rappresentazionale e nella prospettiva di Frege (1948) il significato di 
un’espressione o l’oggetto a cui un segno fa riferimento corrisponde alla 
Bedeutung (a volte tradotta con “riferimento” o “denotazione”) che risulta 
distinto dal Sinn (a volte tradotto con “senso”), ovvero dal modo in cui la 
Bedeutung viene presentata, o il contenuto del segno;3 il Sinn, a sua volta, 

 
3 Notiamo che, pur usando lo stesso termine (Bedeutung, cioè significato), Frege distingue 
nettamente tra la Bedeutung delle frasi proposizionali, che è un valore logico (quindi o vero o 
falso), e che denota un insieme, all’occorrenza vuoto, i cui elementi verificano tali frasi, e la 
Bedeutung delle frasi che non sono proposizionali e che hanno un senso, ma non una 
denotazione. Ogni frase di senso compiuto veicola un pensiero, ma solo delle frasi 
proposizionali è possibile affermare che veicolano un pensiero vero o falso, mentre per le frasi 
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risulta distinto dalla rappresentazione (Vorstellung), la quale è concepita da 
Frege come un’idea o un’immagine mentale, dunque qualcosa di soggettivo e 
personale. Una specifica rappresentazione semiotica (espressione) ci permette 
di accedere all’oggetto (inteso come il significato in senso denotazionale) sotto 
un certo punto di vista determinato dalle caratteristiche della rappresentazione 
semiotica stessa (Sinn). Per esempio, 4 ´ 2 e 4 + 4 sono Sinn diversi della 
stessa Bedeutung, il numero naturale 8 (l’oggetto inteso come il significato in 
senso denotazionale). Come evidenziato da D’Amore (2003), la scelta realista 
comporta alcune conseguenze epistemologiche relative alla matematica: 
• concezione platonica degli oggetti matematici; 
• una divisione netta tra pragmatica e semantica; 
• la conoscenza è assoluta, oggettiva e si realizza come scoperta di entità e 

strutture preesistenti; 
• le espressioni linguistiche hanno funzioni puramente semantiche. 
Nelle teorie pragmatiche il significato non si realizza nella relazione segno-
oggetto e non assume una funzione principalmente rappresentazionale. 
Radford (2000, p. 241, corsivo nell’originale) osserva che ci troviamo di 
fronte a “un cambiamento di posizione teorica, da quella in cui i segni 
rappresentano qualcosa a quella in cui essi ci permettono di fare qualcosa”. 
Questo cambio di funzione attribuita al segno, da rappresentazionale a 
mediatore delle attività condotte dagli esseri umani, comporta un allargamento 
di ciò che possiamo considerare come segno in matematica per includere nel 
mondo della semiotica classica oggetti materiali, gesti, uso deittico del 
linguaggio naturale ecc. In questa prospettiva, non è possibile operare una 
distinzione netta tra segno, attività, oggetto matematico e significato. Infatti, 
D’Amore (2003) definisce gli oggetti matematici come: 

simboli di attività culturali che emergono da un sistema di utilizzazioni che 
caratterizzano le pragmatiche umane (o, almeno, di gruppi omogenei di individui) 
e che si modificano continuamente nel tempo e anche a seconda dei bisogni. Di 
fatto, gli oggetti matematici e il loro significato dipendono dai problemi che in 
matematica si affrontano e dai processi della loro risoluzione. (D’Amore, 2003, 
pp. 17–18) 

Ripercorriamo, come abbiamo fatto sopra seguendo la proposta di D’Amore 
(2003), le conseguenze di una posizione pragmatica sulla conoscenza 
matematica: 
• concezione problematica degli oggetti matematici; 
• non è possibile una separazione netta tra semantica e pragmatica; pratica 

matematica, semiotica e significato sono distinguibili in un’analisi, ma 
 

che non sono proposizionali ciò non è possibile. Il significato delle frasi proposizionali 
coincide con la loro denotazione, mentre il significato delle frasi non proposizionali è il 
pensiero che esse veicolano (Frege, 1892). 
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inseparabile nell’emersione e nell’apprendimento della matematica; 
• la conoscenza non è assoluta, ma relativa a specifici contesti sociali in cui 

la pratica attualizza il Sapere matematico che si è reificato in oggetti e 
strutture nel corso del suo sviluppo storico e culturale. Inoltre, la dualità 
sapere-significato ha una doppia natura: da un lato il sapere-significato è 
un costrutto soggettivo, legato alla biografia più intima dell’individuo che 
si confronta con la pratica matematica realizzata attraverso i mediatori 
semiotico-culturali; dall’altro, il sapere-significato ha una dimensione 
culturale e interpersonale e assume il ruolo di oggetto intenzionale al quale 
l’individuo si rivolge nella sua pratica cognitiva e di apprendimento 
(Radford, 2006b); questa doppia natura è stata evidenziata con sfumature 
diverse da Chevallard (1992) e da Godino e Batanero (1994); 

• le rappresentazioni semiotiche, nel senso allargato descritto sopra, non 
hanno significato di per sé ma incarnano significati sociali e storico-
culturali attualizzati in specifici contesti di pratica. 

Le teorie realiste e le teorie pragmatiche non sono due campi separati e in 
contraddizione tra loro. Una comprensione esaustiva dei processi di 
insegnamento-apprendimento richiede di considerare entrambi i punti di vista 
(D’Amore & Godino, 2006; Santi, 2010, 2011; D’Amore & Santi, 2018). 

Proseguendo nello studio del significato in matematica da un punto di vista 
semiotico, presentiamo in sintesi due teorie forti della didattica della 
matematica: l’approccio strutturale e funzionale di Duval e la TO di Radford. 
Nella prima si opera una distinzione tra segno e rappresentazione semiotica, 
nella seconda si considera il significato come mediatore di pratiche 
matematiche. 

La TO si sviluppa a partire dall’activity theory (Leont’ev, 1978) e la 
pratica sociale, mediata da artefatti culturali, è il perno della teoria dalla quale 
derivano i suoi elementi costitutivi: 
• il pensiero matematico è una praxis cogitans una riflessione mediata in 

accordo con le forme o le modalità dell’attività degli individui (Radford, 
2008a, p. 218); 

• gli oggetti matematici sono “modelli fissi dell’attività umana riflessiva 
inserita nel mondo, in continuo cambiamento, della pratica sociale 
mediata” (Radford, 2008a, p. 222); 

• l’apprendimento è una forma particolare di praxis cogitans, “una pratica 
sociale che si declina come «elaborazione da parte dello studente di una 
riflessione intesa come relazione attiva e comune con la sua realtà storico-
culturale” (Radford, 2007, p. 1790); un processo creativo che permette allo 
studente di trovare e notare qualcosa che appartiene alla cultura; un 
processo di oggettivazione (Radford, 2002, 2008a); 

• i mediatori culturali – costituiti da artefatti materiali e ideali quali per 
esempio oggetti, gesti, strumenti linguistici e segni – che gli individui 
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impiegano intenzionalmente nei processi di oggettivazione “per acquisire 
una forma stabile di consapevolezza, per palesare le nostre intenzioni, per 
svolgere le loro attività in vista del raggiungimento di un obiettivo” 
(Radford, 2003, p. 41) sono chiamati mezzi semiotici di oggettivazione. 

La TO è una possibile e significativa attualizzazione delle teorie pragmatiche. 
Essa, infatti, realizza da un lato l’intreccio tra pratica sociale, semiotica, sapere 
matematico e significato, dall’altro la natura duale del significato inteso come 
incontro tra la dimensione individuale e quella culturale nei processi di 
oggettivazione. 

Nella TO di Radford gli oggetti matematici, come si è detto sopra, sono 
concepiti come modelli fissi di attività o di sistemi di pensiero costituiti 
culturalmente e storicamente, “fissi” non in natura, non nella mente, ma nella 
pratica sociale, mutevole e sempre in divenire. Si tratta dunque di entità che 
esistono già nel contesto culturale di un individuo alla sua nascita e che per 
l’individuo appaiono solo come possibilità di azione e riflessione specifiche, 
potenzialità o capacità generative, ovvero “capacità che vengono offerte agli 
individui di pensare, riflettere, porre e risolvere problemi in un modo 
specifico” (Radford, 2019, p. 3063). Si “materializzano” o “attualizzano” 
attraverso forme di azione e di pensiero, codificate storicamente e 
culturalmente, forme di attività nelle quali si utilizzano anche segni o 
rappresentazioni: “in generale, i materiali concreti e gli artefatti non possono 
rivelare la concettualità che sono tenuti a individuare. Essi devono essere 
incorporati in una attività (un particolare) che renda apparente la concettualità 
di cui sono portatori” (Radford, 2013, p. 28). In altre parole, l’apprendimento 
è concepito come il risultato di un processo di oggettivazione, un processo 
sociale, mediato semioticamente, di progressiva e critica presa di coscienza di 
sistemi di idee, significati culturali, forme di pensiero e di azione (Radford, 
2013, 2019). 

Se consideriamo l’attività riflessiva mediata come un gioco linguistico alla 
Wittgenstein (1953) – il quale nelle Ricerche Filosofiche osserva che il 
carattere denotativo del linguaggio è uno dei suoi possibili “usi”, vale a dire 
uno dei possibili giochi linguistici – i segni non solo mediano le pratiche, ma 
assumono anche una funzione rappresentazionale. 

Raymond Duval agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso ha condotto una 
serie di studi pioneristici che hanno mostrato il ruolo centrale che la semiotica 
assume nella cognizione in matematica e nei processi del suo insegnamento e 
apprendimento Duval (1988a, b, 1993, 1995, 1996). Per un esaustivo 
approfondimento degli elementi di base della sua teoria, si rimanda il lettore a 
D’Amore (2003) e Iori (2017, 2018). Nel presente lavoro, ci limitiamo ad 
alcune nozioni legate soprattutto al significato in matematica. L’approccio di 
Duval alla semiotica è di tipo strutturale e funzionale. La teoria si fonda sul 
fatto che gli oggetti matematici non consentono rinvii ostensivi, pertanto 
l’unico possibile accesso al Sapere matematico è tramite rappresentazioni 



 La matematica e la sua didattica • Anno 28, n. 2, 2020, 199–253 
 
212 

semiotiche. Il significato di una rappresentazione semiotica non è riducibile a 
una relazione convenzionale tra il segno e l’oggetto nella quale un simbolo 
connota direttamente l’oggetto che, tra l’altro, in matematica è inaccessibile. I 
segni dispiegano, in matematica, tutta la loro forza nella cognizione quando 
appartengono a sistemi di segni che Duval nella loro forma elementare chiama 
sistemi semiotici. Un sistema semiotico ha le seguenti caratteristiche (Duval, 
1995; Ernest, 2006): 
• un insieme di segni elementari; 
• un insieme di regole sia per la costruzione di ulteriori segni a partire da 

quelli elementari sia per la trasformazione di segni; 
• un significato sottostante che deriva dalla relazione tra i segni elementari 

che formano le rappresentazioni semiotiche strutturate. 
La struttura dei sistemi semiotici comporta una ridefinizione del significato 
degli oggetti matematici che va oltre la riduzione del segno a simbolo 
convenzionale che sta per l’oggetto. Il segno racchiude in sé sia il 
rappresentante semiotico (l’espressione o il Zeichen di Frege citata sopra) che 
il modo in cui l’oggetto matematico (il significato in senso denotazionale della 
Bedeutung di Frege) ci si offre secondo la relazione tra segni elementari che 
costituiscono la rappresentazione semiotica stessa (il senso o Sinn di Frege, 
citato sopra), e che dunque è “il modo con cui il segno è dato” (Frege, 1892, 
p. 26). 

Duval (2006), sulla base del contributo di Frege all’analisi delle 
caratteristiche dei processi di sostituzione semiotica che permettono lo 
sviluppo di nuove conoscenze in matematica, individua una funzione cognitiva 
peculiare di alcuni specifici sistemi semiotici (detti registri) nello sviluppo 
della conoscenza in matematica e più in generale scientifica, funzione che 
deriva dalla possibilità che tali sistemi semiotici offrono di trasformare 
(sostituire) una rappresentazione semiotica in (con) un’altra per ottenere nuove 
conoscenze; in particolare, se le rappresentazioni semiotiche coinvolte 
appartengono al medesimo registro si parla di trattamento, altrimenti di 
conversione. Sulla base dei risultati di Duval (1993, 1995), si usa identificare 
(D’Amore, 2001, 2003) la concettualizzazione con le seguenti operazioni 
semio-cognitive che caratterizzano l’attività matematica, evidenziando il ruolo 
costitutivo e non strumentale dei sistemi semiotici nel funzionamento del 
pensiero in matematica: 
• la scelta dei tratti distintivi dell’oggetto da rappresentare; 
• il trattamento, la trasformazione di una rappresentazione semiotica in 

un’altra rappresentazione semiotica nello stesso registro semiotico; 
• la conversione, la trasformazione di una rappresentazione in un’altra 

rappresentazione semiotica in un altro registro semiotico. 
La formazione di immagini e modelli mentali di un concetto matematico 
(D’Amore, 1999), alla luce dell’inaccessibilità degli oggetti matematici, può 
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essere interpretata come l’interiorizzazione di queste funzioni semiotiche. 
Tuttavia, una corretta concettualizzazione e costruzione del significato degli 
oggetti matematici si scontra con il paradosso cognitivo di Duval (1993) che 
spinge l’allievo inevitabilmente a identificare l’oggetto matematico con le sue 
rappresentazioni semiotiche. 

Concludiamo questa breve rassegna di possibili posizioni nei confronti del 
significato in matematica tornando alla prospettiva sociologica e antropologica 
proposta da Berger e Luckmann (1997). La difficoltà e il disorientamento nei 
confronti della matematica – riconducibili sostanzialmente all’inaccessibilità 
dei suoi oggetti e al paradosso cognitivo – porta lo studente ad attivare schemi, 
routines e strutture di aspettativa, spesso estranee alla matematica, le quali 
forniscono il senso di stabilità e di controllo che egli sente mancargli. La teoria 
delle situazioni didattiche di Guy Brousseau fornisce una descrizione efficace 
delle cause del mancato apprendimento e delle condizioni per renderlo più 
idoneo, analizzando l’evoluzione delle situazioni in aula legate a relazioni 
umane o sociali. Una nozione fondamentale introdotta da Guy Brousseau è 
quella di contratto didattico che evidenzia l’attivazione di strutture di 
interpretazione e di aspettativa nei processi di insegnamento e apprendimento 
della matematica: 

In una situazione d’insegnamento, preparata e realizzata dall’insegnante, l’allievo 
ha generalmente come compito quello di risolvere un problema (matematico) che 
gli è presentato, ma l’accesso a questo compito si fa attraverso un’interpretazione 
delle domande poste, delle informazioni fornite, degli obblighi imposti che sono 
costanti del modo di insegnare dell’insegnante. Queste abitudini (specifiche) 
dell’insegnante attese dall’allievo e i comportamenti dell’allievo attesi dal 
docente costituiscono il contratto didattico. (Brousseau, 1986, p. 66) 

Al contratto didattico sono associati tipizzazioni di azioni in schemi, routines, 
rituali delineati come clausole ed effetti. Per un approfondimento di questo 
tema si rinvia il lettore a D’Amore, Fandiño Pinilla, Marazzani e Sarrazy 
(2010). 

Per inquadrare e interpretare il comportamento di allievi che risolvono 
problemi con un termine linguistico a loro sconosciuto o inesistente, dovremo 
coordinare le nozioni presentate in questo paragrafo per profilare il loro 
atteggiamento nei confronti del significato in matematica. 
 
2.2. Le domande di ricerca 
Le domande di ricerca sono suddivise in quattro blocchi: 
 

D1. Le domande sulle quali si basa la sperimentazione: 
Supponiamo che un giovane allievo di scuola primaria, leggendo il testo di un 
problema, incontri una parola chiave il cui significato gli appare sconosciuto; 
quale sarà la sua reazione? Risolverà ugualmente il problema o si bloccherà per il 
disagio provocato dal non comprendere una parola chiave del testo? La scelta 
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dell’allievo dipende dal ruolo che ha la parola per la risoluzione del problema? O 
dalla posizione occupata dalla parola sconosciuta nel testo? Quella parola, 
necessaria per la costruzione di un modello descrittivo “reale” della situazione-
problema proposta nel testo, serve davvero per la sua risoluzione? 

D2. Le domande che mirano a verificare, a circa 30 anni di distanza, la validità 
dei risultati sperimentali dei primi anni ’90. 

D2.1. Le differenze tra la percentuale di studenti che risolve comunque il compito 
è simile nei tre casi, cioè sia che nel testo una data parola chiave sia stata 
sostituita (da una non esistente, ma con parvenza di una parola esistente o da una 
palesemente non esistente) o che sia stata lasciata inalterata? 

D2.2. Le categorie in cui furono classificate le reazioni degli studenti nel 1997 si 
confermano e se ne aggiungono delle nuove? Se sì, quali? 

D3. Le domande relative a una possibile “attualizzazione” dei risultati della 
ricerca dei primi anni ’90 non solo attraverso la verifica dei dati sperimentali, 
ma anche attraverso la loro analisi con un quadro teorico differente: 

In che senso è possibile ottenere risultati nuovi o “attualizzare” i risultati di una 
ricerca non solo attraverso la verifica dei risultati sperimentali, ma anche 
attraverso il ricorso a un quadro teorico diverso rispetto a quello su cui essa si è 
basata all’epoca, senza modificare la metodologia di ricerca?  

D4. Domande di metariflessione sul contributo al dibattito sulle teorie in 
didattica della matematica del presente lavoro di attualizzazione degli 
strumenti teorici di una ricerca del passato: 

In che senso la presente attualizzazione dei risultati di una ricerca del passato 
attraverso la reinterpretazione degli strumenti teorici dell’epoca in riferimento a 
strumenti teorici attuali, può fornire un contributo al dibattito sulle teorie in 
didattica della matematica, in particolare in riferimento al rapporto tra la TO e la 
TSD?  

Nel paragrafo precedente abbiamo messo in evidenza due elementi che 
concorrono alla formazione del quadro teorico della presente ricerca: la TO e 
l’approccio semio-cognitivo. Di seguito spieghiamo quale ruolo viene 
attribuito a ciascuno di queste due componenti.  
 
2.3. Le componenti del quadro 
2.3.1. La TO 
Ciò che proponiamo in questo paragrafo non è una discussione della 
compatibilità tra la TO e la TSD, all’interno della quale si iscrive più o meno 
implicitamente la ricerca dei primi anni ’90. Il nostro obiettivo è di chiarire le 
motivazioni che ci hanno spinto a inserire la TO nel quadro teorico della 
presente ricerca.  

Tuttavia riteniamo opportuno premettere che le due teorie sono 
parzialmente comparabili, parzialmente compatibili ed hanno finalità 
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esplicative parzialmente simili (Asenova, D’Amore, Fandiño Pinilla, Iori, & 
Santi, 2020a). 

Premettiamo che siamo ben consapevoli del fatto che un’applicazione della 
TO all’analisi dei dati di una ricerca come quella realizzata nei primi anni ’90 
può apparire difficilmente giustificabile. 

Prima di procedere con l’esposizione delle nostre motivazioni, vogliamo 
dunque discutere in dettaglio i motivi più evidenti che potrebbero far pensare a 
una tale difficoltà, se non addirittura impossibilità. 

Secondo Radford (2008) una teoria T è una terna T(P, M, D) che è una 
struttura dinamica costituita da: 
1) un sistema di principi che caratterizzano la teoria da un punto di vista 

epistemologico; 
2) una metodologia che informa le realizzazioni sperimentali della teoria; 
3) un sistema di domande di ricerca che assumono significato nell’ambito del 

sistema di principi. 
Il sistema di principi della TO può essere riassunto come segue (Asenova, 
D’Amore, Fandiño Pinilla, Iori, & Santi, 2020a, p. 43): 

P1. La conoscenza è l’attualizzazione o la materializzazione del sapere (inteso 
come pura possibilità, o come sequenza di azioni codificate storicamente e 
culturalmente) che si realizza attraverso l’attività (da intendere come lavoro 
congiunto) di studenti e insegnanti che pensano, sentono e interagiscono nel 
processo di attualizzazione o materializzazione del sapere. 

P2. L’apprendimento è concepito sia in termini di processi di oggettivazione – 
processi che riguardano la conoscenza, nei quali si diventa progressivamente e 
criticamente consapevoli di sistemi di idee, significati culturali, forme di pensiero 
e di azione attraverso l’uso di differenti mezzi semiotici – sia in termini di 
processi di soggettivazione – processi che riguardano il soggetto, la sua relazione 
con un mondo che gli è esterno, ovvero “processi di creazione di un sé particolare 
(e unico)” (D’Amore & Radford, 2017, p. 122). 

P3. Nei processi di oggettivazione e soggettivazione, studenti e insegnanti usano 
vari tipi di mezzi semiotici di oggettivazione (parole, gesti, artefatti, simboli 
matematici, grafici, …), i quali incorporano forme codificate di riflessione e di 
azione, storicamente e culturalmente costituite, permettono l’acquisizione 
progressiva da parte degli studenti di forme di azione e di riflessione codificate 
culturalmente (Radford, 2008a). 

P4. L’apprendimento è un “adattamento attraverso meccanismi sociali a un 
mondo di pratiche culturali” (D’Amore & Radford, 2017, p. 116) che si manifesta 
nei processi di oggettivazione e soggettivazione.  

Le domande di ricerca su cui si basa la sperimentazione ai cui dati dovrebbero 
essere applicati gli strumenti teorici della TO sono sostanzialmente le 
domande di ricerca del primo blocco, strettamente legate a quelle della ricerca 
degli anni ’90 descritta in D’Amore (1997):  
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Supponiamo che un giovane allievo di scuola primaria, leggendo il testo di un 
problema, incontri una parola chiave il cui significato gli appare sconosciuto: 
quale sarà la sua reazione? Risolverà ugualmente il problema o si bloccherà per il 
disagio provocato dal non comprendere una parola chiave del testo? La scelta 
dell’allievo dipende dal ruolo che ha la parola per la risoluzione del problema? O 
dalla posizione occupata dalla parola sconosciuta nel testo? Quella parola, 
necessaria per la costruzione di un modello descrittivo “reale” della situazione-
problema proposta nel testo, serve davvero per la sua risoluzione? 

Se consideriamo la definizione di teoria fornita all’inizio del paragrafo, è 
chiaro che, per poter applicare una data teoria (nel nostro caso la TO) in una 
ricerca, questa deve soddisfare certi requisiti riguardanti le domande di ricerca 
e le scelte metodologiche. In particolare le domande di ricerca devono 
assumere significato nell’ambito del sistema di principi della teoria e la 
metodologia deve informare le realizzazioni sperimentali della teoria.  

Se si confrontano le domande di ricerca del primo blocco con i principi 
della TO, ci si rende conto che, mentre i principi sono espressi in termini di 
processi (processo di attualizzazione o materializzazione del sapere …; 
processi di oggettivazione e soggettivazione … ; acquisizione progressiva da 
parte degli studenti di forme di azione e di riflessione …; adattamento … a un 
mondo di pratiche culturali che si manifesta nei processi di oggettivazione e 
soggettivazione …), le domande di ricerca sono espresse principalmente in 
termini di risultati (reazioni, risoluzioni fornite, scelte compiute). 

Se si confrontano le metodologie di ricerca applicate durante la 
sperimentazione nei primi anni ’90 e riprodotte ora, ci si rende conto che esse 
non sono in grado di informare le realizzazioni sperimentali della TO, in 
quanto tali metodologie non contemplano l’uso di strumenti di rilevazione dei 
processi, come registrazioni audio e video per lunghi periodi di attività sociali, 
ma, al contrario, contemplano solo strumenti di rilevazione dei risultati, come 
lo svolgimento di compiti e interviste individuali.  

È facile dunque rendersi conto che un’applicazione diretta degli strumenti 
teorici della TO non è possibile. Il motivo per cui ci siamo soffermati sulla 
TO, oltre che sull’approccio semio-cognitivo, è stato però proprio il fatto che 
in essa sono contemplati aspetti che non trovano una corrispondenza diretta 
nella TSD, implicitamente presente attraverso gli strumenti teorici impiegati, 
come per esempio il contratto didattico o le immagini e i modelli mentali. Un 
aspetto che manca nella ricerca dei primi anni ’90, ma che potrebbe essere 
rilevante per la comprensione del fenomeno studiato, è la dimensione socio-
culturale, che invece è proprio caratterizzante per la TO. La domanda che ci 
siamo dunque posti è stata la seguente: è possibile ottenere delle informazioni 
plausibili sul perché dei risultati della sperimentazione, supposto che venissero 
confermati, non attraverso un’interpretazione dei risultati sperimentali 
direttamente nella TO (impossibile), ma attraverso l’interpretazione degli 
strumenti teorici della ricerca precedente in riferimento agli strumenti teorici 
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della TO? Per esempio, se i dati sperimentali sono stati analizzati facendo 
riferimento al contratto didattico, quali informazioni fornisce su tali risultati 
un’interpretazione del concetto di contratto didattico in riferimento alla TO? 
L’approccio da noi scelto in questo senso è di tipo ermeneutico, in quanto non 
si basa su un confronto strutturale tra le due teorie, ma cerca di metterle in 
comunicazione tramite la creazione di punti di contatto: 

Sin embargo, quizás incluso una posible coordinación (Prediger, Bikner-Ahsbahs, 
& Arzarello, 2008) entre la TO y otras teorías en la educación matemática no 
debería necesariamente examinarse en términos estructurales, que requieren un 
examen de los primeros principios y de los componentes empíricos o 
praxeológicos de las teorías, destinado a verificar su compatibilidad; en este caso, 
se trataría de un enfoque estático del problema que solo puede proporcionar 
respuestas lapidarias. Quizás debería buscarse una alternativa en este sentido en 
términos de un posible diálogo en clave hermenéutica entre las teorías, en la cual 
los significados de las construcciones teóricas en ambas (la TO y otra teoría que 
se pretendiera involucrar) se redefinan, de ser necesario, a través de un enfoque 
interpretativo en el cual las teorías son vistas como sistemas que interactúan al 
interpretar sus respuestas de acuerdo con la epistemología de su estructura 
interna. Por lo tanto, no se trataría de una simple contraposición o de una 
yuxtaposición de teorías, pero tampoco de su coordinación en sentido estricto; sin 
embargo, las teorías se colocarían en una posición de diálogo entre ellas. 
(Asenova, D’Amore, Fandiño Pinilla, Iori, & Santi, 2020b, p. 47). 

Naturalmente non è detto che un tale dialogo sia sempre possibile ma, nei casi 
in cui esso sia possibile, i risultati potrebbero essere interessanti, in quanto 
potrebbero fornire informazioni indirette sul ruolo di elementi che incidono sul 
fenomeno studiato, ma non sono direttamente rilevabili con gli strumenti 
metodologici più consoni alla ricerca condotta. In questo senso la TO (o 
almeno alcuni suoi costrutti teorici) fungerebbe da “mezzo di contrasto” per la 
rilevazione di questi elementi e tale sua funzione sarebbe giustificata proprio 
dalle differenze rilevate in precedenza. 

L’approccio appena descritto può essere visto come un’applicazione della 
strategia contrasting theories, nata nell’ambito del networking di teorie nella 
ricerca in didattica della matematica (Prediger, Bikner Ahsbahs, & Arzarello, 
2008). Come evidenziano gli autori: “Comparing refers to similarities and 
differences in a more neutral way of perceiving theoretical components, 
contrasting is more focused on stressing differences. By contrasting, the 
specificity of theories and their possible connections can be made more 
visible” (Prediger, Bikner Ahsbahs, & Arzarello, 2008, p. 9). 

Potremmo dunque affermare che in questa parte del quadro teorico 
mettiamo in atto un dialogo tra teorie, o elementi a esse riconducibili, ma che 
l’efficacia di tale dialogo per la comprensione del fenomeno si basa proprio 
sulle loro differenze. 
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2.3.2. L’approccio semio-cognitivo 
Mentre nel caso della TO ciò che ci attraeva maggiormente era la sua 
caratteristica socioculturale, nel caso dell’approccio semio-cognitivo ciò che ci 
ha maggiormente attratto è la possibilità di esaminare gli aspetti semiotici non 
presi in esame nel 1997. 

A differenza della TO, nel caso dell’approccio semio-cognitivo non ci 
sono incompatibilità che devono essere discusse, in quanto esso è idoneo a 
fornire risposte a domande di ricerca orientate ai risultati e anche la 
metodologia adottata per la raccolta dati è adatta a tale approccio. Infatti, i 
protocolli degli studenti e le risposte alle interviste forniscono materiale che è 
possibile esaminare con gli strumenti semiotici che l’approccio semio-
cognitivo offre, mentre la TO richiederebbe di tenere conto della 
multimodalità semiotica. Inoltre, l’approccio semio-cognitivo non contempla 
interazioni sociali e quindi le prove individuali sono altrettanto adatte a essere 
interpretate con i suoi strumenti. 

Concludendo, possiamo affermare che, mentre nella scelta della TO come 
“mezzo di contrasto” hanno avuto molto peso le differenze tra la TSD e la TO 
stessa, nello scartare quest’ultima riguardo alla dimensione semiotica, a favore 
dell’approccio semio-cognitivo, hanno pesato le affinità tra la TSD e 
l’approccio semio-cognitivo, in quanto entrambe sono di carattere cognitivo. 

La scelta dell’approccio semio-cognitivo può essere visto come un caso 
particolare di applicazione del comparing theories (Prediger, Bikner Ahsbahs, 
& Arzarello, 2008) nel senso evidenziato in precedenza. 
 
 
3. Metodologia di ricerca 
Le assunzioni metodologiche, insieme a quelle ontologiche, epistemologiche e 
assiologiche alla base di questa ricerca, sono quelle che caratterizzano il 
paradigma di ricerca pragmatista che ha origine dai lavori di Charles Sanders 
Peirce (1839–1914), William James (1842–1910) e John Dewey (1859–1952) 
(Ormerod, 2006). Sulla base della massima pragmatica formulata da Peirce in 
relazione al significato dei concetti,4 il pragmatismo enfatizza il primato della 
pratica e il valore d’uso delle idee, delle teorie e dei metodi prodotti dalla 
comunità dei ricercatori in relazione ai diversi contesti d’uso. Lo scopo della 
ricerca pragmatista, dunque, non è di ottenere risposte certe o assolute alle 
domande di ricerca, ma di fornire una conoscenza approfondita del fenomeno 
in esame, una sua spiegazione, previsione e controllo, secondo prospettive 
differenti, attraverso opportuni metodi di ricerca. Di conseguenza, il 
paradigma di ricerca pragmatista si focalizza anzitutto sui dati necessari per 

 
4 “Considerate quali effetti che potrebbero concepibilmente avere conseguenze pratiche noi 
concepiamo che gli oggetti della nostra concezione abbiano. Allora, la nostra concezione di 
quegli effetti è la totalità della nostra concezione dell’oggetto” (Peirce, 1878, 5.402). 
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rispondere a una certa domanda di ricerca e poi sui metodi per ottenere tali 
dati, usando come unico criterio di scelta l’adeguatezza o l’utilità di un dato 
metodo di ricerca a fornire una risposta alla domanda di ricerca in questione, 
ovvero il suo valore pratico. Tale paradigma 

si riferisce a una visione del mondo che si focalizza su “ciò che funziona” 
piuttosto che su ciò che potrebbe essere considerato assolutamente e 
oggettivamente “vero” o “reale”. (…) è utile per guidare i disegni di ricerca, 
soprattutto quando una combinazione di approcci diversi è filosoficamente 
incoerente. (Weaver, 2018, p. 2986) 

Le assunzioni ontologiche (sulla natura della realtà), epistemologiche (sulla 
natura della conoscenza), metodologiche (sul processo di ricerca) e 
assiologiche (sulla natura dei valori e su come i valori del ricercatore possano 
influenzare la ricerca) che costituiscono il paradigma pragmatista (Weaver, 
2018) sono qui di seguito sinteticamente descritte, sulla base dei lavori di 
Johnson e Onwuegbuzie (2004), di Denzin e Lincoln (2011), di Creswell 
(2014) e di Maarouf (2019). 

 
Ontologia del paradigma pragmatista: realismo-relativismo. Rifiuta il 
tradizionale dualismo tra realismo e relativismo, assumendo una posizione 
moderata riguardo a tutti i dualismi filosofici (razionalismo vs. empirismo, 
soggettivismo vs. oggettivismo, apparenza vs. realtà etc.), sulla base di come 
essi funzionano nella risoluzione di problemi. Riconosce comunque l’esistenza 
e l’importanza sia del mondo fisico o naturale sia del mondo sociale e psichico 
che include linguaggi, cultura, istituzioni umane e pensieri soggettivi (Johnson 
& Onwuegbuzie, 2004). Il ricercatore pragmatista non assume dunque una 
posizione netta circa l’esistenza di un mondo esterno indipendente o 
dipendente dalla mente. Si muove liberamente dal realismo o realismo critico 
(rispettivamente) del positivismo e post-positivismo, al relativismo del 
costruttivismo. Maarouf (2019) concettualizza la posizione ontologica del 
ricercatore pragmatista in termini di “ciclo della realtà”: 

Il ciclo della realtà è la posizione ontologica che si basa sull’esistenza di una 
realtà in un determinato contesto in un determinato momento e percezioni 
multiple di questa realtà nelle menti degli attori sociali. Le percezioni della realtà 
da parte degli attori sociali regolano i loro comportamenti e questi ultimi causano 
cambiamenti del contesto e di conseguenza della realtà. Quando la realtà cambia, 
il ricercatore pragmatista può passare da una posizione all’altra, quella dell’unica 
realtà o quella delle molteplici percezioni di questa realtà. (Maarouf, 2019, p. 10) 

Le assunzioni del ciclo della realtà permettono dunque al ricercatore 
pragmatista di passare da una visione realista a una visione relativista, o 
viceversa, e quindi da un approccio di ricerca quantitativo a un approccio di 
ricerca qualitativo, o viceversa, in relazione al contesto e ai fenomeni che si 
presentano nel corso della ricerca. 
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In altre parole, il ricercatore pragmatista si focalizza non sulla “realtà” o 
“verità” in senso assoluto, ma su “ciò che funziona” come “realtà” o “verità” 
in relazione alla domanda di ricerca presa in esame. In ogni caso considera 
l’essere umano come socialmente e storicamente situato, in grado di conoscere 
e di controllare il mondo soltanto parzialmente. 

 
Epistemologia del paradigma pragmatista: soggettivista-oggettivista. La 
conoscenza è considerata sia come costruita sia come basata sulla realtà del 
mondo di cui abbiamo esperienza e in cui viviamo (Johnson & Onwuegbuzie, 
2004). Nella ricerca si accetta sia il punto di vista oggettivistico (indipendenza 
dell’oggetto di studio dal ricercatore) sia quello soggettivistico (stretta 
relazione tra l’oggetto di studio e il ricercatore). L’epistemologia del 
paradigma di ricerca pragmatista evidenzia dunque una forte 
concettualizzazione della conoscenza come “conoscenza a doppia faccia” 
(Maarouf, 2019): 

Secondo la conoscenza a doppia faccia, qualsiasi tipo di conoscenza può essere 
vista come osservabile o inosservabile sulla base della posizione ontologica del 
ricercatore e non sulla natura della conoscenza stessa. Di conseguenza, il 
ricercatore pragmatista accetta entrambi i tipi di conoscenza sulla base della sua 
posizione ontologica istantanea e la sua principale preoccupazione è quella di 
scegliere il giusto metodo di ricerca, quello più appropriato a questa posizione 
ontologica e che soddisfi al meglio i suoi obiettivi di ricerca. (Maarouf, 2019, 
p. 8) 

Si passa dunque dal dualismo tra ricercatore e oggetto di studio (considerati 
come due entità indipendenti, non influenzabili l’un l’altro) del positivismo, 
all’inseparabilità del ricercatore dall’oggetto di studio (per la loro forte 
interazione) del costruttivismo. Si assume che gli eventi o gli oggetti possano 
essere soggetti a molteplici descrizioni o interpretazioni; le loro 
rappresentazioni o misure non possono dunque essere considerate come “vere” 
in senso assoluto. 

 
Metodologia del paradigma pragmatista: fondata sulle domande di ricerca e 
sull’approccio dei metodi misti. Il ricercatore pragmatista si focalizza sulle 
domande di ricerca e combina o integra in modo opportuno metodi e dati di 
tipo sia qualitativo sia quantitativo per ottenere risposte alle domande di 
ricerca; si parla in tal caso di ricerca con metodi misti (mixed methods 
research) (Tashakkori & Teddlie, 1998). I metodi e i dati qualitativi e 
quantitativi sono mescolati in modo da ottenere le migliori possibilità di 
risposta alle domande di ricerca. In altri termini, il ricercatore sceglie i metodi, 
le tecniche e le procedure di ricerca che più soddisfano le ipotesi, le esigenze e 
gli scopi della sua ricerca. 

 
Assiologia del paradigma pragmatista: i valori come bias necessari: La 
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ricerca pragmatista non è né libera da valori (come nel positivismo e post-
positivismo) né interamente vincolata a valori (come nel costruttivismo). In 
essa è comunque centrale la riflessività, ovvero il processo di riflessione 
critica sul tipo di conoscenza prodotta dalla ricerca e sul modo in cui tale 
conoscenza è stata prodotta. In relazione alle precedenti assunzioni 
ontologiche, epistemologiche e metodologiche, “il ricercatore pragmatista 
dovrebbe essere influenzato dai suoi valori solo nella misura necessaria per 
migliorare la sua ricerca e fornire una risposta alle sue domande di ricerca” 
(Maarouf, 2019, p. 9), non per distorcere, snaturare, deformare, alterare o 
manipolare deliberatamente i risultati della sua ricerca. Maarouf (2019) 
caratterizza tale posizione assiologica mediante “il principio del bias 
necessario”: 

È molto importante qui affermare che “il principio del bias necessario” non 
significa che qualsiasi forma di bias sia accettabile. Il bias inaccettabile si verifica 
se il ricercatore ha orientato i risultati della sua ricerca in un verso predeterminato 
per riflettere determinati valori in cui crede. (Maarouf, 2019, p. 10) 

Nel paradigma di ricerca pragmatista vi è dunque un’interazione dinamica tra 
le domande di ricerca e le assunzioni ontologiche, epistemologiche, 
metodologiche e assiologiche del ricercatore. 

In linea con il paradigma di ricerca pragmatista, in questa ricerca la 
metodologia si è basata sulle domande della ricerca condotta negli anni ’90, 
riassunta nel paragrafo 1 e descritta in dettaglio in D’Amore (1997), che 
riportiamo qui di seguito per richiamare l’attenzione sulle sue principali 
caratteristiche, quelle più rilevanti per l’identificazione del disegno di ricerca: 

Supponiamo che un giovane allievo di scuola primaria, leggendo il testo di un 
problema, incontri una parola chiave il cui significato gli appare sconosciuto; 
quale sarà la sua reazione? Risolverà ugualmente il problema o si bloccherà per il 
disagio provocato dal non comprendere una parola chiave del testo? La scelta 
dell’allievo dipende dal ruolo che ha la parola per la risoluzione del problema? O 
dalla posizione occupata dalla parola sconosciuta nel testo? Quella parola, 
necessaria per la costruzione di un modello descrittivo “reale” della situazione-
problema proposta nel testo, serve davvero per la sua risoluzione? 

Per rispondere a tali domande di ricerca occorre in primo luogo focalizzare 
l’attenzione sulle qualità degli enti, delle relazioni e dei fenomeni presi in 
esame (… quale sarà la sua reazione?, Risolverà ugualmente il problema o si 
bloccherà… La scelta dell’allievo dipende dal ruolo… dalla posizione…?), 
piuttosto che sulle loro quantità, misure o frequenze (Supponiamo che un 
giovane allievo…); occorre altresì focalizzare l’attenzione sui significati o sui 
sensi attribuiti a fenomeni, situazioni o esperienze (il disagio provocato dal 
non comprendere una parola chiave del testo, la costruzione di un modello 
descrittivo “reale” della situazione-problema proposta nel testo). Sono 
dunque richiesti anzitutto dati di natura qualitativa (non numerici). In secondo 
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luogo, per individuare regolarità o peculiarità nei dati raccolti e rispondere alle 
domande di ricerca occorre quantificare i dati qualitativi, ovvero convertire i 
dati qualitativi in dati quantitativi (Sandelowski, Voils, & Knafl, 2009). A tale 
scopo, è necessario identificare categorie ovvero sintetiche descrizioni dei dati 
raccolti oppure temi, ovvero parole o sequenze di parole che denotino idee o 
comportamenti che i dati hanno evidenziato o fatto emergere con una certa 
frequenza e le loro relazioni, per descrivere e interpretare in modo più 
completo i dati raccolti (Johnson & Christensen, 2014). 

È stato dunque elaborato un disegno di ricerca con metodi misti costituito 
da due fasi (Figura 1): 
1) raccolta di dati qualitativi (QUAL) di due tipi: (a) testi scritti, nella 

risoluzione di un quesito di matematica, da tutti gli allievi partecipanti; (b) 
risposte verbali di alcuni allievi partecipanti, trascritte dagli insegnanti 
sperimentatori, nelle interviste effettuate subito dopo la risoluzione scritta 
del quesito di matematica; 

2) analisi qualitativa e quantitativa (QUAL + quan) dei dati raccolti. 
Il disegno di ricerca si può schematizzare nel modo seguente:  

QUAL ® QUAL + quan.5 
In ogni fase della ricerca lo studio quantitativo (quan) è stato sempre al 
servizio di e secondario a quello qualitativo (QUAL) dominante. 

Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati i seguenti metodi di rilevazione: 
quesiti matematici di sei tipologie differenti, tutti a risposta aperta, interviste 
strutturate (costituite da due domande a risposta aperta prestabilite) (QUAL).  

La procedura di campionamento e le tipologie dei quesiti somministrati 
sono descritti in dettaglio nei prossimi paragrafi. 

 
5 “Qual” sta per qualitativo, “quan” sta per quantitativo, “+” sta per simultaneo, “®” sta per 
sequenziale; le lettere maiuscole denotano una priorità elevata, le lettere minuscole denotano 
una priorità bassa delle componenti qualitativa e quantitativa di uno studio in un approccio 
alla ricerca di tipo misto. (Per approfondire si veda, per esempio, Johnson & Onwuegbuzie, 
2004). 
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Figura 1. Disegno di ricerca a modello misto di tipo: QUAL ® QUAL + quan. 
 
 
4. Dati e modalità generali della sperimentazione 
4.1. Campione di sperimentazione 
Alla sperimentazione hanno partecipato complessivamente 17 insegnanti 
sperimentatori e 18 classi quinte di scuola primaria, per un totale di 349 
alunni, ripartiti come segue: 9 insegnanti con 10 classi (complessivamente 205 
alunni) di scuole situate sul territorio italiano; 8 insegnanti con 8 classi 
(complessivamente 144 alunni) del Canton Ticino (Svizzera). 

 
4.2. Metodologia di sperimentazione 
La sperimentazione è stata svolta nel modo seguente: 
• Presa di contatto. Nel mese di agosto 2019 sono stati contattati 30 

Domande di ricerca

QUAL
Raccolta di dati qualitativi: testi scritti dai 

partecipanti nella risoluzione individuale di un 
quesito di matematica, risposte di alcuni 

partecipanti nelle interviste individuali strutturate

QUAL + quan
Analisi qualitativa (identificazione di 

categorie) e analisi quantitativa dei dati 
raccolti e loro integrazione in relazione 

alle domande di ricerca

Risultati
e confronto con le domande di ricerca 
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potenziali insegnanti sperimentatori in Italia e in Ticino, ai quali sono state 
fornite alcune informazioni generali relative allo scopo di tale 
sperimentazione, chiedendo la loro disponibilità a partecipare ciascuno con 
una classe quinta non propria. L’adesione al progetto doveva avvenire 
entro un mese. 

• Consegna dei materiali. Agli insegnanti che hanno dato la disponibilità a 
partecipare alla sperimentazione sono stati inviati i seguenti materiali: (a) 
una lettera in cui venivano descritte in dettaglio le modalità della 
sperimentazione; (b) i testi dei problemi della sperimentazione (vedi 
paragrafo 4.3.1.). 

• Somministrazione della prova in classe. Nel mese di ottobre 2019 i docenti 
sperimentatori hanno somministrato e raccolto le prove nelle classi 
coinvolte e hanno successivamente svolto delle interviste secondo le 
modalità specificate nella lettera loro inviata, ponendo le domande ivi 
indicate e annotando le risposte degli alunni. 

• Consegna del materiale. Il materiale raccolto dagli insegnanti 
sperimentatori è stato consegnato a due ricercatori, che sono anche autori 
dell’articolo, i quali hanno proceduto con l’analisi dei dati. 

 
4.3. Modalità della sperimentazione in classe 
La sperimentazione in classe si è svolta in due fasi consecutive: nella prima 
sono stati somministrati dei testi per lo svolgimento di un compito individuale 
scritto; nella seconda l’insegnante sperimentatore ha condotto delle brevi 
interviste con una parte degli studenti, secondo le modalità indicate nelle 
informazioni preliminari. 
 
4.3.1. Prima parte della sperimentazione 
La fase della somministrazione dei compiti scritti si è svolta secondo le 
seguenti modalità: 
• La classe è stata divisa in 6 gruppi (denominati G1-G2-G3-G4-G5-G6) 

come segue:  
G1-G2-G3-G4 sono composti ciascuno da 2 studenti scelti a caso; G5-G6 
sono composti dal numero restante di studenti, divisi a caso in 2 parti 
uguali, a meno di numeri dispari; per esempio, se la classe è composta da 
23 studenti (contando solo quelli presenti quel giorno): G5 e G6 sono 
composti da 8 e 7 studenti (o viceversa). Se sono presenti alunni segnalati 
come con bisogni educativi speciali, questi bambini vengono inseriti nel 
gruppo G1 e svolgono la prova secondo le modalità consuete e con gli 
strumenti di cui fanno uso abitualmente. Inoltre, eventuali bambini di 
origine straniera con scarse conoscenze linguistiche, vengono inseriti nel 
gruppo G1. 

• A ciascun membro del gruppo Gn è stato consegnato un foglio (di 
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dimensione A4) sul quale è scritto il testo del problema An. 
• Prima della consegna dei fogli, agli alunni è stato comunicato che le prove 

sono strettamente individuali e che l’attività non è soggetta a valutazione; è 
stato chiesto loro inoltre di scrivere solo il proprio nome sul foglio, senza il 
cognome. 

• Ogni studente è stato invitato a risolvere il problema che gli è stato affidato 
nel tempo che reputa necessario, senza porre limiti di tempo. 

I testi somministrati secondo le modalità descritte sono i seguenti: 
TESTO A1: Un cartolaio compra 4 matite corte, 6 matite lunghe e 12 matite medie. 
Quante matite compra in tutto? 

TESTO A2: Un cartolaio compra 4 orettole corte, 6 orettole lunghe e 12 orettole 
medie. Quante orettole compra in tutto? 

TESTO A3: Il signor Piero fa il commerciante. Compra 60 matite a 2 euro l’una e le 
rivende tutte, incassando 240 euro. Quanto guadagna per ogni matita? 

TESTO A4: Il signor Piero fa il commerciante. Compra 60 orettole a 2 euro l’una e 
le rivende tutte, incassando 240 euro. Quanto guadagna per ogni orettola? 

TESTO A5: Un cartolaio compra 4 przxetqzyw corti, 6 przxetqzyw lunghi e 12 
przxetqzyw medi. Quanti przxetqzyw compra in tutto? 

TESTO A6: Il signor Piero fa il commerciante. Compra 60 przxetqzyw a 2 euro l’uno 
e li rivende tutti, incassando 240 euro. Quanto guadagna per ogni przxetqzyw? 

I testi A1, A2 e A5 sono chiamati di seguito “di tipologia additiva” poiché in 
essi l’operazione risolutiva è un’addizione. I tre testi si distinguono tra loro 
solo per il termine che è stato usato per designare gli oggetti su cui verte il 
quesito. Nel testo A1 tali oggetti sono chiamati “matite”; nel testo A2 sono 
chiamati “orettole”; nel testo A5 sono chiamati “przxetqzvw”. 

I testi A3, A4 e A6 sono di seguito chiamati “di tipologia mista” per 
distinguerli da quelli della prima tipologia, dato che, nella loro risoluzione, 
sono coinvolte più operazioni. Anche in questo caso i tre testi si distinguono 
tra loro solo per il termine che è stato usato per designare gli oggetti su cui 
verte il quesito. Nel testo A3 tali oggetti sono chiamati “matite”; nel testo A4 
sono chiamati “orettole”; nel testo A6 sono chiamati “przxetqzvw”. 

 
4.3.2. Seconda parte della sperimentazione 
Le interviste sono state condotte secondo le seguenti modalità: 
• Sono state svolte al termine delle prove scritte. 
• L’insegnante sperimentatore ha intervistato individualmente 2 studenti per 

ciascuno dei seguenti 4 gruppi: G2-G4-G5-G6. Gli studenti da intervistare 
dei gruppi G5 e G6 sono stati scelti sorteggiando casualmente i testi, 
mentre dei gruppi G2 e G4 sono stati intervistati entrambi i bambini. Ogni 
intervista ha avuto la durata di circa 4-5 minuti. Nell’intervista sono state 
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poste le seguenti domande: Che cosa hai pensato quando hai letto il 
problema? Come hai fatto per risolverlo? In caso di mancata risoluzione 
scritta, l’insegnante sperimentatore ha chiesto allo studente il motivo della 
mancata risoluzione. 
 
 

5. Analisi dei protocolli e delle interviste 
5.1. Dati generali 
I quesiti sono stati somministrati a 343 alunni sui 349 inizialmente coinvolti; 
alcuni non li hanno potuti risolvere per vari motivi contingenti. 

Sono state condotte 141 interviste. Secondo la programmazione della 
sperimentazione, il numero di interviste avrebbe dovuto essere di 8 per classe, 
2 per ciascuno dei quesiti A2, A4, A5 e A6, quindi in totale 144 interviste; 
tuttavia in una classe erano presenti quel giorno solo 9 alunni e, seguendo le 
regole per la suddivisione dei gruppi, il gruppo A5 era composto da un solo 
alunno e nel gruppo A6 non vi era alcun alunno. Questi dati sono riassunti in 
Tabella 1. 

 
Tabella 1 
Dati generali della sperimentazione 

 
 

5.2. Dati relativi alle prove scritte 
I dati provenienti dall’analisi delle prove scritte sono stati organizzati secondo 
le seguenti modalità: i dati dei singoli quesiti sono stati rappresentati in singole 
tabelle; successivamente i dati dei quesiti di tipo additivo e i dati dei quesiti di 
tipo misto sono stati riassunti rispettivamente in due tabelle. In queste tabelle 
riassuntive sono stati messi a confronto i risultati delle tre diverse versioni di 
ciascuna tipologia: testo “standard” con parole tutte note; testo con parola 
sconosciuta “orettole”; testo con parola sconosciuta “przxetqzvw”. 

Le categorie secondo le quali sono state classificate le risposte in parte 

Testo	 Numero	di	alunni	a	cui	è	stato	
somministrato	il	testo	

Numero	di	interviste	condotte	

A1 40 0 
A2 36 36 
A3 38 0 
A4 36 36 
A5 101 35 
A6 92 34 
Totale 343 141 
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erano già stabilite a priori, in parte sono state aggiunte categorie sulla base 
delle informazioni emerse durante l’analisi. 
a) Analisi dei dati dei testi di tipologia additiva (testi A1, A2, A5) 
Riportiamo in Tabella 2 le classificazioni delle risposte alla prima tipologia di 
quesiti, secondo le categorie, stabilite a priori: “risolve correttamente” e “non 
risolve correttamente”, e con l’aggiunta della categoria “sbaglia il calcolo ma 
l’operazione impostata è corretta”, inserita sulla base della presenza di 
protocolli che presentavano questa caratteristica. 
 
Tabella 2 
Risultati relativi ai testi A1, A2 e A5 

 Testo A1  
(“standard”) 

Testo A2  
(“orettole”) 

Testo A5  
(“przxetqzvw”) 

Risolve correttamente 92,5% 89,0% 91,0% 
Non risolve 
correttamente 7,5% 11,0% 4,0% 

Sbaglia il calcolo ma 
l’operazione 
impostata è corretta 

0% 0% 5,0% 

 
 
b) Analisi dei dati dei testi misti (testi A3, A4, A6) 
Riportiamo in Tabella 3 le classificazioni delle risposte alla seconda tipologia 
di quesiti, secondo le seguenti categorie: “risolve correttamente” e “non svolge 
il compito” (stabilite a priori e non modificate in seguito); “fornisce una 
risposta sbagliata perché confonde i termini tecnici incasso e guadagno”; 
“svolge calcoli a caso o inventa procedimenti che inducono in errore”; 
“manifesta disagio che pregiudica lo svolgimento o la consegna del compito”. 
La terz’ultima e la penultima categoria erano in parte già ipotizzate a priori, 
sulla base dell’esperienza della sperimentazione analoga svolta nei primi anni 
’90 (D’Amore, 1997), ma sono state comunque raffinate e adattate sulla base 
dell’esame dei protocolli che presentavano tali caratteristiche. L’ultima 
categoria è stata aggiunta sulla base della segnalazione di uno dei docenti 
sperimentatori. È stato riportato il caso di un alunno che ha strappato il foglio 
e non l’ha voluto consegnare, adducendo come motivo del disagio il fatto che 
il cartolaio “guadagna troppo poco”, il che “non può essere”. In questo caso si 
è ritenuto opportuno aggiungere una categoria apposita, accanto alla categoria 
“non svolge il compito”. 
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Tabella 3 
Risultati relativi ai testi A3, A4 e A6 

 Testo A3  
(“standard”) 

Testo A4  
(“orettole”) 

Testo A6  
(“przxetqzvw”) 

Risolve correttamente 11% 19,5% 7,5% 
Fornisce una risposta sbagliata perché 
confonde i termini tecnici incasso e 
guadagno 

58,5% 53,0% 45,0% 

Svolge calcoli a caso o inventa 
procedimenti fantasiosi che inducono 
in errore 

28,0% 25,0% 41,0% 

Non svolge il compito o risponde che 
non lo sa 2,5% 2,5% 6,5% 

 
 

5.3. I dati delle risposte nelle interviste 
Le risposte alle interviste sono state classificate secondo le seguenti categorie: 
• Sostituisce l’oggetto designato dalla parola ignota con uno noto. 
• Non fa riferimento alla parola sconosciuta durante l’intervista o afferma di 

non essersi chiesto che cosa siano le “orettole” o i “przxetqzvw”. 
• Non risponde. 
• Manifesta disagio per la parola sconosciuta. 
Tali categorie sono state in parte stabilite sulla base di un’analisi a priori delle 
caratteristiche generali delle risposte attese, anche in riferimento ai risultati 
delle interviste condotte nella sperimentazione dei primi anni ’90, ma sono poi 
state adattate o arricchite sulla base delle risposte effettivamente ottenute. Le 
tipologie di categorie di risposte attese erano quelle di concetto variabile e 
concetto costante della parola sconosciuta. 

Il concetto variabile della parola sconosciuta si manifesta o tramite 
l’accettazione del termine ignoto come qualcosa di sconosciuto, ma 
attendibilmente presente nel contesto descritto dal testo del problema, oppure 
tramite il riconoscimento del fatto che per rispondere alla domanda non serve 
sapere di quali oggetti si tratta, poiché questo non influenza le operazioni da 
svolgere e il loro risultato. D’altra parte, il concetto costante della parola 
sconosciuta si manifesta attraverso la sostituzione del termine ignoto con uno 
noto. 

In particolare si può dire che lo studente ha un concetto variabile della 
parola sconosciuta se: 
a) immagina che debba significare qualcosa nel contesto, ma non le 

attribuisce un significato particolare; in questi casi lo studente sostituisce 
la parola inesistente con un termine generico (per esempio “cosa”, 
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“qualcosa in una lingua straniera (…) un oggetto”; “ una qualunque cosa”, 
“marca di qualche oggetto di cartoleria”), oppure fornisce una 
rappresentazione grafica generica degli oggetti designati dalla parola 
inesistente (forme generiche che si differenziano solo per la loro 
grandezza) (Figura 2); 

b) risolve o affronta il problema senza chiedersi che cosa significhi la parola 
sconosciuta; per esempio, lo studente dichiara nell’intervista che non è 
importante o non è stato necessario soffermarsi sul significato della parola 
sconosciuta, poiché per fornire la risposta è sufficiente focalizzarsi solo sui 
dati numerici oppure sulle parole che forniscono informazioni 
sull’operazione da eseguire. Esempi emersi in questo senso dalle interviste 
sono i seguenti: “Per risolverlo ho preso i numeri e ho fatto il calcolo”; 
“Ho fatto il per perché c’erano 60 cose e ha speso 2 euro”; “Ho letto i dati 
e ho fatto i calcoli”; “(…) le orettole dovevano essere qualcosa che usano 
in Italia, ma che non era importante. Ho fatto più perché si fa sempre così 
ed è un problema di terza”. 

Si può invece dire che lo studente ha un concetto costante della parola 
sconosciuta se la sostituisce con una parola nota, come per esempio nei casi in 
cui sostituisce spontaneamente il termine “przxetqzvw” con la parola 
“banana” (Figura 3) o immagina che siano “rotoli di carta”, “cartoncini” o 
“pasta a forma di orecchiette”. 

I dati delle interviste sono stati organizzati sempre sulla base delle due 
categorie: tipologia additiva (testi A2, A5) e tipologia mista (testi A4, A6). 
Notiamo che nel caso dei testi A1 e A3 non sono state condotte delle 
interviste; si tratta dei testi dei problemi “standard”, cioè quelli in cui le parole 
che designano gli oggetti sono ben noti agli alunni. 

Nelle tabelle 4 e 5 sono stati messi a confronto: (a) i risultati dei due testi 
“additivi”, individuati con le rispettive parole sostitutive (“orettole” e 
“przxetqzvw”); (b) i risultati dei due testi “misti”, individuati con le rispettive 
parole sostitutive (“orettole” e “przxetqzvw”). 
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Figura 2. Esempi di concetto variabile: rappresentazioni grafiche generiche degli 
oggetti designati dalla parola sconosciuta. 
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Figura 3. Esempio di concetto costante: protocollo in cui il termine sconosciuto è 
stato spontaneamente sostituito con la parola “banana”. 

 
 
 

Tabella 4 
Risultati delle interviste relative ai testi additivi (A2 e A5) 

 Testo A2  
(“orettole”) 

Testo A5  
(“przxetqzvw”) 

Sostituisce l’oggetto designato dalla parola ignota con 
uno noto oppure considera che non ci sia bisogno che 
tale parola sia nota 

53,0% 66,0% 

Non fa riferimento alla parola sconosciuta durante 
l’intervista o afferma di non essersi chiesto che cosa 
siano le “orettole” o gli “przxetqzvw” 

47,0% 25,5% 

Non risponde 0% 3,0% 
Manifesta disagio per la parola sconosciuta 0% 5,5% 
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Tabella 5 
Risultati delle interviste relative ai testi misti (A4 e A6) 

 Testo A4  
(“orettole”) 

Testo A6  
(“przxetqzvw”) 

Sostituisce l’oggetto designato dalla parola ignota con 
uno noto oppure considera che non ci sia bisogno che 
tale parola sia nota 

53,0% 73,5% 

Non fa riferimento alla parola sconosciuta durante 
l’intervista o afferma di non essersi chiesto che cosa 
siano le “orettole” o gli “przxetqzvw” 

39,0% 23,5% 

Non risponde 2,5% 0% 
Manifesta disagio per la parola sconosciuta 5,5% 3,0% 

 
 

5.4. Commenti generali 
Nel caso dei testi di tipologia additiva la sostituzione del termine “matita” con 
le parole inesistenti “orettole” e “przxetqzvw” non influisce sulla risoluzione 
dei quesiti. Infatti, in media le risposte corrette si attestano intorno al 90% per 
tutte e tre le tipologie. 

Nel caso dei testi di tipologia mista, i risultati relativi al testo con la parola 
inesistente “przxetqzvw” sono di circa il 13% peggiori rispetto a quelli relativi 
al testo “normale”, cioè in cui gli oggetti su cui verte il problema sono 
designati con il termine “matita”; le percentuali dei risultati del testo con la 
parola “orettole” sono più vicine a quelle del testo “normale” (la differenza in 
questo caso è di circa il 5%). Complessivamente sembra che si possa dire che 
la presenza del termine sconosciuto peggiori lievemente i risultati e in maniera 
maggiore nel caso in cui il termine sconosciuto è meno riconoscibile come 
appartenente al linguaggio condiviso: “orettole” può essere considerata come 
una parola sconosciuta ma esistente, mentre è più probabile che “przxetqzvw” 
non venga riconosciuta nemmeno come tale e venga rilevata come 
un’anomalia. Per esempio, un alunno commenta che ha pensato che la maestra 
si fosse “addormentata al computer” mentre scriveva il testo, premendo 
inavvertitamente sui tasti. 

Ciò che influisce maggiormente sui risultati del quesito di tipologia mista 
è, come era stato supposto inizialmente, sulla base dei dati del 1997 
(D’Amore, 1997), la mancata padronanza dei concetti di guadagno e incasso, 
piuttosto che la difficoltà legata all’uso della parola inesistente. 

Solo nel caso della tipologia di testo mista è possibile notare una 
differenza tra il successo nella risoluzione del quesito nelle versioni in cui il 
termine “matita” è stato sostituito con “orettole” rispetto a quello in cui è stato 
sostituito con “przxetqzvw”, con una maggiore percentuale di successo (per 
quanto limitata) nel caso della prima delle due. Nel caso della tipologia di 
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testo additiva questa differenza è addirittura invertita, con una percentuale 
lievemente maggiore per il testo con il termine “przxetqzvw”. Questo risultato 
potrebbe indurre a ritenere che sia la padronanza di uno schema risolutivo o la 
disponibilità di un invariante operatorio (Vergnaud, 1990) a rendere non 
necessaria la prefigurazione reale del contesto. 

Dall’analisi delle interviste emerge che la percentuale di alunni che non si 
chiede che cosa voglia dire la parola sconosciuta è molto maggiore nel caso 
del testo con il termine “orettole” rispetto a quello con il termine 
“przxetqzvw”, mentre la tendenza a sostituire la parola ignota con una nota, 
oppure di immaginare che voglia dire qualcosa, è maggiore nel caso del testo 
con il termine “przxetqzvw” rispetto a quello con il termine “orettole”. Questi 
aspetti non sembrano dipendere dalla tipologia del testo (additiva o mista) e 
potrebbero essere dunque poco influenzabili dalla disponibilità o meno di uno 
schema risolutivo per il quesito proposto. Essi sembrano essere più di natura 
semantica. 

Complessivamente si potrebbe ipotizzare che la modalità con la quale lo 
studente affronta situazioni in cui non dispone di un’immagine mentale che si 
riferisce a oggetti conosciuti sono diverse e possono dipendere dalla vicinanza 
sonora o scritta che la parola inesistente può avere rispetto ad altre note allo 
studente. Tuttavia sembra che, se lo studente dispone di uno schema risolutivo 
già acquisito, l’importanza di questi aspetti semantici – modelli del reale – è 
molto minore. Questo significa che lo studente è in grado di attivare 
autonomamente strategie per dare senso al testo, ma che ciò che determina 
principalmente la riuscita nel compito non è questa capacità di 
contestualizzazione linguistica, quanto la padronanza di schemi già acquisiti. 

 
 

6. Confronto teorico fra le caratteristiche delle analisi compiute 
sulle ricerche dei primi anni ’90 e del 2019-2020 

Appare piuttosto evidente che i risultati empirici delle prove effettuate a 
distanza di oltre 20 anni non sono molto diversi fra loro. Quel che a noi 
interessa evidenziare grazie al presente lavoro di ricerca è la possibilità di 
mettere in campo, ora, diversi riferimenti teorici grazie ai quali dare 
un’ulteriore interpretazione di tali risultati.  
 
6.1. Confronto teorico con gli strumenti derivanti dalla TO 
Nel lavoro del 1997, si erano richiamati i seguenti costrutti teorici: 
1. la posizione delineata da Paivio (1986) e descritta da Vecchio (1992, 

pp. 15–48) relativa alla supposta necessità da parte dei solutori di un 
problema (di matematica) di farsi un’immagine concreta-reale di quanto 
descritto a parole nel testo del problema, in tutti i suoi dettagli; il che 
sembrerebbe comportare la conoscenza di tutti i termini, di tutte le singole 
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parole che costituiscono tale testo; 
2. la conferma di questa posizione da parte di Johnson-Laird (1983) basata 

sul concetto stesso di modello reale e da parte di Vergnaud (1985) basata 
sul suo concetto di schema e di campo concettuale [su questi temi, oltre al 
lavoro classico di Vergnaud degli anni ’80, si vedano le riflessioni più 
recenti (Vergnaud, 2017)]. 

La nostra prova empirica mostrava che queste due posizioni non erano 
accettabili, dato che risultava evidente che lo studente che capisce il senso 
della proposta contenuta nel testo, può trasformarla in una successione di 
algoritmi ed eseguire i relativi calcoli che lo portano a rispondere alla 
domanda (poco importa che vi sia eventualmente un errore di calcolo, 
l’importante è che l’impostazione della o delle operazioni sia quella corretta). 
Quel che interessa è dunque trasformare il testo in procedura, anche senza la 
conoscenza semantica delle singole parole usate nel testo. 

Si trattava allora, come si tratta oggi, di giustificare questa posizione; in 
modo specifico, cercare una spiegazione teorica, basata sulle teorie di didattica 
della matematica allora disponibili, di questa posizione, per dare risposta alle 
seguenti domande: 

Perché lo studente riesce a risolvere ugualmente il problema? Che cosa 
significa possedere-capire il senso della proposta? Perché la non 
comprensione di un termine del testo non blocca la risoluzione del problema? 

Come abbiamo già detto più volte, la teoria dominante in didattica della 
matematica alla fine del XX secolo era senza dubbio la TSD e a quella noi ci 
rifacemmo per spiegare il comportamento dello studente e per dare così 
risposta alle domande di ricerca: 
1. una clausola del contratto didattico che potremmo inserire nel contesto 

contrattuale più generale “comportamento dell’insegnante” e “fiducia 
nell’insegnante” [per la quale possiamo sia citare fonti classiche originali 
(Brousseau, 1980, 1986) sia fonti più recenti (D’Amore, Fandiño Pinilla, 
Marazzani, & Sarrazy, 2020)] e che possiamo descrivere come segue: 
l’insegnante non può certo inserire parole senza senso o inesistenti nel 
testo di un problema di matematica (e comunque: senza avvisare lo 
studente); lo scopo del problema è di spingere lo studente a lavorare in 
matematica, non a interpretare parole; se l’insegnante decide di complicare 
il problema, lo farà con mezzi specifici della matematica, e non esterni a 
essa: numeri più grandi o con la virgola, problemi con più operazioni, o 
“difficili” come la divisione e non “facili” come l’addizione; 

2. una clausola del contatto didattico che potremmo definire in generale 
“attese dello studente nei riguardi dell’insegnante” (stesse indicazioni 
bibliografiche): secondo l’allievo, l’insegnante si aspetta che lo studente 
risolva il problema e fornisca la risposta corretta descrivendo il 
procedimento risolutivo, senza fare dell’altro (come potrebbe essere: 
interpretare o spiegare le singole parole del testo o i singoli dati). 
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Come già evidenziato nel paragrafo 2, scopo della ricerca, una volta verificato, 
come si supponeva, che i risultati sarebbero più o meno stati gli stessi, è quello 
dunque di mettere in campo teorie diverse che contribuiscano a dare 
spiegazioni diverse del fenomeno, così contrario alle attese diffuse negli anni 
’80. 

Facciamo dunque ora riferimento alla TO per dare risposte alle stesse 
domande evidenziate poco sopra. Osserviamo innanzitutto che le 
interpretazioni proposte nella ricerca dei primi anni ’90 non sono da rigettare a 
priori, in quanto si basano su teorie solide e ben documentate in didattica della 
matematica. Ricordiamo ancora una volta che la nostra intenzione è da un lato 
di riesaminare i costrutti teorici usati all’epoca sulla base dell’evoluzione della 
ricerca in didattica della matematica avvenuta negli ultimi vent’anni. In 
particolare, vogliamo mostrare alcuni nuovi elementi che possono essere posti 
a fondamento di tali teorie e che vanno a completare la loro portata esplicativa 
e interpretativa. Dall’altro, vogliamo proporre una lettura possibilmente più 
ricca ed esauriente del comportamento degli studenti, esposti a problemi con 
termini linguistici inesistenti. 

Ripartiamo dal filone sociologico e antropologico di Berger e Luckmann 
(1997) illustrato nel paragrafo 2, per inquadrare il ruolo della dualità sapere-
significato nello sviluppo ontogenetico dell’individuo. Il perno della nostra 
argomentazione si sviluppa attorno alla necessità dell’essere umano, nel nostro 
caso l’allievo, di oggettivarsi in una molteplicità di mondi, creando un ordine 
culturale e simbolico che fornisca la stabilità e il significato che gli sono 
intrinsecamente mancanti. Queste oggettivazioni, come abbiamo visto, si 
realizzano socialmente attraverso processi di istituzionalizzazione e 
tipizzazione di azioni in schemi e routines che modellano la nostra esperienza 
umana a livello cognitivo. La TO offre un’opportuna caratterizzazione di 
questi processi, per quanto riguarda l’apprendimento della matematica, in 
termini di attività riflessiva mediata che mette in campo tipizzazioni di azioni 
in termini di schemi, routines, discorsività matematica ecc. In questa 
prospettiva, il dominio cognitivo dell’alunno si configura come una forma 
senziente, costituita culturalmente e storicamente, di rispondere creativamente, 
agire, sentire, immaginare, trasformare e dare significato al mondo (Radford, 
2014a). Abbiamo visto nel paragrafo 2 che questi processi di significazione 
culturale, nell’ambito dell’insegnamento-apprendimento della matematica, 
sono definiti dalla TO come processi di oggettivazione che si dispiegano 
grazie all’impiego sincronico di un ricco arsenale di risorse semiotico-
culturali, i cosiddetti mezzi semiotici di oggettivazione. Nei processi di 
oggettivazione, il significato è un costrutto duale nel quale si incontrano 
aspetti individuali e culturali. 

Sulla base di questa cornice teorica andiamo ora ad ampliare la portata 
interpretativa dei costrutti a cui si era fatto riferimento nella ricerca dei primi 
anni ’90. 
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6.1.1. Immagini, modelli e schemi 
La nozione di immagine-modello mentale fornisce uno strumento teorico per 
inquadrare efficacemente la concettualizzazione. La ricerca in didattica della 
matematica (D’Amore, 1999) ha mostrato quanto possa essere potente questo 
strumento per individuare il difficile percorso cognitivo che lo studente deve 
seguire per raggiungere la corretta concettualizzazione in matematica e 
permette di caratterizzare gli “incidenti di percorso” in termini di conflitti 
cognitivi, misconcezioni e ostacoli. La definizione di concetto introdotta da 
Vergnaud (1990) arricchisce la nozione di immagine-modello ampliandola nel 
senso della terna composta dalle situazioni, gli invarianti operatori degli 
schemi (concetti-in-atto e teoremi-in-atto) e i sistemi di rappresentazione del 
concetto. 

Questa prospettiva sembra inadatta a interpretare il comportamento degli 
allievi di fronte a problemi che contengono termini linguistici inesistenti, in 
quanto, a nostro avviso, l’immagine, il modello e gli invarianti operatori sono 
come la punta dell’iceberg di ciò che si cerca di delineare come sapere, 
concettualizzazione e significato in matematica. L’immagine mentale e il 
concetto alla Vergnaud possono essere ricondotti essenzialmente a una 
relazione tra un oggetto e una sua immagine mentale rinforzata dall’uso di 
opportune rappresentazioni semiotiche. Inoltre, l’intrinseca inaccessibilità 
degli oggetti matematici, evidenziata nel paragrafo 2, non permette di scindere 
l’immagine mentale dalle rappresentazioni semiotiche che si consolidano 
proprio come immagini mentali a seguito dell’attivazione delle trasformazioni 
di trattamento e conversione che caratterizza la cognizione in matematica. 

Questa accezione di immagine mentale si inserisce nel filone delle teorie 
realiste, in quanto presuppone l’esistenza di entità reali o ideali che esistono 
indipendentemente dal dominio percettivo e cognitivo dell’individuo. Il 
comportamento degli allievi nei confronti dei termini linguistici inesistenti 
“orettole” e “przxetqzyw” sembrano mettere in crisi questa accezione di 
immagine, di modello e di schema. Questo dato sembra invece confermare il 
bisogno dell’essere umano, evidenziato nel paragrafo 2, di attivare un’apertura 
dialettica nei confronti del mondo sulla base della quale esso è al contempo 
prodotto dall’attività umana e motore della produzione stessa. 

Quindi, di fronte a un termine linguistico sconosciuto, lo studente è 
intrinsecamente portato ad attivare i processi di oggettivazione che gli 
forniscono il significato, in questa situazione, intrinsecamente mancante. 
Come abbiamo visto nel paragrafo 2, lo studente innesca una praxis cogitans 
che gli permette di elaborare una riflessione intesa come relazione attiva con la 
sua realtà storico-culturale. Tale riflessione culturale, nel contesto di un 
problema con termini linguistici sconosciuti, permette all’allievo di tipizzare la 
sua praxis cogitans in immagini, modelli e schemi, connotati culturalmente, 
che orientano le sue azioni future, nel nostro caso specifico, la risoluzione del 
problema. Le sue azioni e le sue percezioni si sviluppano nell’alveo di 
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strutture di aspettativa che assicurano uno sfondo di significato personale e 
culturale relativamente alla risoluzione del problema. Possono verificarsi 
situazioni in cui i due significati confliggono e la soluzione proposta 
dall’allievo non sarà corretta. 

Se consideriamo l’immagine mentale, con il suo corredo di 
rappresentazioni semiotiche, come “isomorfa” a una situazione reale (concreta 
o ideale) a priori, è ragionevole pensare che l’assenza di una immagine 
mentale sia di ostacolo alla cognizione e alla attivazione di strutture 
concettuali nella risoluzione di problemi. Questa prospettiva soffre di una 
visione dualistica della cognizione che considera la dimensione interna, 
soggettiva, concettuale e ideale, separata da quella esterna relativa al mondo 
oggettivo, materiale e della nostra esperienza senso-motoria. La TO intende 
ristabilire una unità dialettica tra aspetti interni ed esterni in un “intreccio tra 
soggetto e oggetto, mente e mondo, che acquisisce una specifica dimensione 
in virtù della capacità degli esseri umani, evolutasi storicamente, di interagire 
con il mondo e con gli altri individui della specie” (Radford, 2014a, p. 352). 
La possibilità di questa interazione dialettica, attraverso la quale gli individui e 
il mondo si co-producono, consente agli alunni di attivare processi di 
oggettivazione mediati da opportuni mezzi semiotici che possono condurre 
alla risoluzione del problema. 
 
6.1.2. Le clausole del contratto didattico 
Nei processi di oggettivazione non sempre si realizza una convergenza tra il 
significato personale dell’alunno e quello culturale o atteso dall’insegnante. 
L’interazione sociale tra insegnanti e allievi e la natura delle pratiche mediate 
dai mezzi semiotici di oggettivazione non realizzano necessariamente quel 
movimento per incontrare l’oggetto appartenente al Sapere matematico in 
senso culturale. Le pratiche matematiche possono tipizzarsi in strutture di 
aspettativa legate a interpretazioni e convinzioni sulla matematica, 
sull’insegnamento e sull’apprendimento, sul comportamento degli individui, 
piuttosto che su un obiettivo emotivamente condiviso tra insegnante e allievi 
di produrre conoscenza matematica, che nella TO viene definito come joint 
labour (Radford, 2014b, 2016, 2018; D’Amore, 2015, 2017a, b, 2018). 
L’allievo si trova così alienato sia dal significato storico-culturale, che 
costituisce il carattere più profondo del sapere matematico, sia dagli altri 
individui che partecipano a questa fase-attività. 

Le clausole del contratto descritte sopra e riprese dalla analisi condotta 
nell’articolo del 1997 esprimono il malessere cognitivo e affettivo-relazionale 
derivante da un contesto d’aula che può risultare alienante e nel quale i 
processi di insegnamento e apprendimento non si realizzano come joint 
labour. 
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6.1.3. La risoluzione di un problema come processo di oggettivazione-
soggettivazione 

Nel paragrafo precedente abbiamo introdotto una nozione centrale della TO, 
quella di joint labour come insieme delle pratiche socialmente condivise nello 
spazio culturale dell’aula di matematica. Nel joint labour si realizza l’attività 
che conduce dal sapere come possibilità in potenza a una sua attualizzazione 
determinata (oggettivazione). Al contempo, insegnanti e allievi co-producono, 
nel joint labour, la propria individualità (soggettivazione). Nella TO gioca un 
ruolo prioritario il modo d’essere della conoscenza (oggettivazione) e il modo 
d’essere degli individui (soggettivazione). Oggettivazione e soggettivazione 
non sono categorie statiche, ma il loro modo d’essere è inscindibile dal loro 
divenire nel joint labour che li attualizza (Radford, 2014b). Nel joint labour si 
supera la dicotomia insegnante-allievo, in quanto l’insegnante e i suoi allievi 
sono fusi nel loro obiettivo comune di produrre conoscenza e co-produrre loro 
stessi, trasformando il lavoro in aula da esperienza alienante a esperienza di 
compiutezza sociale, estetica, intellettuale. 

Nel joint labour si realizzano infatti due processi dialetticamente 
intrecciati, l’oggettivazione della conoscenza e la soggettivazione, vale a dire, 
la produzione delle individualità, sia dell’allievo che dell’insegnante. In questo 
paragrafo vogliamo approfondire la nozione di soggettivazione e usarla come 
lente interpretativa del comportamento degli allievi di fronte allo specifico che 
qui ci interessa, cioè di fronte a problemi che contengono parole inesistenti. 

Radford (in press) propone una concezione di educazione e apprendimento 
secondo la quale il soggetto non è considerato come un elemento passivo 
plasmato dal suo ambiente circostante, né come un’entità che nella sua 
interazione con l’ambiente produce sé stesso autonomamente. La 
soggettivazione è una coproduzione nella quale si incontrano l’interazione 
sociale, l’agire e uno sfondo storico-culturale di riferimento. Radford (in 
press) concepisce il soggetto come un’entità in divenire che nell’agire si 
posiziona nel contesto sociale, secondo le potenzialità e i vincoli della sua 
cultura di appartenenza. Nei termini della dialettica materialistica che informa 
la TO, gli individui producono la loro realtà che a sua volta li produce 
(D’Amore, 2015). 

Il perno della produzione del soggetto è lo sfondo storico-culturale che 
inevitabilmente definisce il modo d’essere degli individui. Tuttavia, la 
relazione del soggetto con il suo ambiente storico-culturale non è passiva ma 
riflessiva, nel senso che egli reagisce con l’azione a tale ambiente (Radford, in 
press). 

Un altro aspetto che caratterizza la soggettivazione è la dialettica tra essere 
e divenire. Per esigenze esplicative distinguiamo questi due aspetti anche se 
nel processo di soggettivazione essi sono inseparabili. L’essere è la capacità 
generativa della cultura che definisce il modo in cui ci si concepisce e il modo 
in cui siamo concepiti. Ma l’essere dell’individuo si materializza e si istanzia 
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nelle attualizzazioni che scaturiscono dalla pratica sociale culturalmente 
determinata, il divenire. (Radford, in press). Quindi, i processi di 
soggettivazione possono essere definiti come “processi legati all’agire nei 
quali, co-producendo sé stessi sullo sfondo della cultura e della storia, 
insegnanti e studenti (e gli individui in generale) diventano presenze” 
(Radford, in press). 

La risoluzione dei problemi proposti agli allievi della nostra 
sperimentazione è possibile grazie all’implementazione di strategie risolutive 
che essi devono possedere e riconoscere. Tali strategie risolutive, d’altra parte, 
non derivano necessariamente da un joint labour. Le produzioni (scritte e 
orali) dei partecipanti hanno infatti fatto emergere strategie risolutive che sono 
state elaborate, gestite e applicate autonomamente dai singoli allievi, come 
previsto dal disegno di ricerca. Non evidenziano alcun joint labour, alcuna co-
produzione degli allievi partecipanti con i loro insegnanti, soprattutto nelle 
interpretazioni fornite dagli allievi delle parole “orettole” e “przxetqzvw”. Le 
produzioni degli allievi possono dunque essere considerate come 
attualizzazioni di un sapere che non deriva necessariamente da un joint labour 
con l’insegnante. Tali produzioni potrebbero infatti essere il risultato di 
situazioni didattiche che privilegiano relazioni insegnante-allievo fortemente 
asimmetriche o dicotomiche, come quelle nelle quali l’insegnante fa lezione, 
spiega, pone domande e gli allievi (almeno in parte) ascoltano, interpretano, 
rispondono o pongono domande, studiano, svolgono i compiti … in modo per 
lo più autonomo. In generale, non tutti gli allievi co-partecipano in modo 
attivo o interagiscono tra loro e con l’insegnante nel processo di 
insegnamento-apprendimento, per vari motivi, legati al loro carattere o al loro 
modo personale di concepire l’insegnamento-apprendimento e, più in 
generale, la scuola.  
 
6.2. Confronto teorico con l’approccio semio-cognitivo  
Passiamo ora all’analisi dei dati con la seconda componente del nostro quadro 
teorico, cioè con l’approccio semio-cognitivo. 

I dati raccolti evidenziano l’uso di rappresentazioni semiotiche nel registro 
della lingua naturale e nel registro aritmetico mescolate a rappresentazioni 
ausiliarie di transizione (disegni, rappresentazioni semiotiche di tipo iconico di 
oggetti concreti, diagrammi…) per la risoluzione dei problemi proposti (vedi 
Figure 2 e 3).  

In particolare, gli allievi considerano le parole “orettola” e “przxetqzyw” 
come rappresentazioni di oggetti non matematici, anche se non ben 
identificati, all’interno di un registro discorsivo multifunzionale non ben 
riconosciuto, confuso con quello della lingua naturale, o di una lingua diversa 
da quella naturale, con funzioni linguistiche di tipo referenziale. Il mancato 
riconoscimento di tali segni (sequenze di lettere) come rappresentazioni di 
oggetti specifici è risultato in ogni caso poco rilevante per la risoluzione dei 
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problemi in esame. Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di risposte 
riguardanti la parola “przxetqzyw” fornite dagli allievi durante le interviste:  

Ho capito che non dovevo guardare la parola che non capivo ma solo il resto. 

Non sapevo cosa fosse ma non importava, dovevo solo fare la somma. 

Parola strana, ma ho fatto finta di nulla. 

Prima ho ragionato e ho pensato che qua “przxetqzyw” doveva essere un oggetto 
a piacere. 

Ho pensato che era divertente e che la parola strana era inventata ma che non 
serviva per la soluzione. Ho immaginato fosse la marca di qualche oggetto da 
cartoleria. Ho fatto il calcolo perché era facile e il ragionamento era facile.  

Qualche altro esempio, ma riguardante la parola “orettola”:  
Ho pensato che c’era una parola strana ma visto che è un problema di matematica 
non devo sapere il significato. 

La prima cosa a cui ho pensato è che non sapevo cosa sono le orettole. Poi sono 
riuscita comunque a fare il problema perché non serviva sapere il significato della 
parola. 

Appena letto non l’ho capito, poi l’ho riletto un paio di volte e l’ho capito. Però 
certe cose non le ho capite, come orettole non so cosa sono. Per risolverlo ho 
preso i numeri e ho fatto il calcolo. 

Ho pensato che la parola strana poteva significare ‘pezzi di carta’ in un’altra 
lingua. Non era importante per risolvere il problema. 

Ho pensato di essere il venditore e di comprare qualcosa, queste orettole. Poi 
dovevo rivenderle e allora ho pensato quanto guadagno? E ho fatto il calcolo e la 
prova per vedere se era giusto il risultato. Secondo me le orettole sono un cibo, 
ma non importa tanto per rispondere al problema non serve sapere cosa sono, 
perché è una qualunque cosa, e tu devi solo sapere quanto ha guadagnato con 
quella cosa. 

Subito un po’ emozionata, ma poi ho visto che era facile. 

L’operazione intenzionale discorsiva di designazione che alcuni allievi (anche 
se non tutti) hanno effettuato in modo spontaneo, senza alcuna richiesta 
esplicita, ha permesso loro di focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche di 
oggetti noti, specifici, concreti che diano senso al problema o ne facilitino la 
risoluzione. Come quando in geometria per risolvere un problema o per 
dimostrare un teorema relativo a un triangolo generico si disegna un triangolo 
specifico, su cui focalizzare l’attenzione. La differenza è che gli oggetti 
veicolati dalle due parole in questione non rinviano a oggetti matematici (il cui 
acquisto sarebbe anche assai poco plausibile o altamente improbabile), ma a 
oggetti concreti rappresentati in un registro discorsivo multifunzionale. Un 
altro esempio: 
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Stavo leggendo e poi alla terza volta mi sono accorto che lui comprava delle cose 
e io dovevo dire quante ne avevo acquistate. Quindi bastava sommare tutto, tanto 
erano tutte cose uguali, ho controllato e sono sempre przxetqzyw solo di 
lunghezze diverse. Non so cosa compro, ma cose che possono essere lunghe, 
corte e medie. Tipo delle buste? 

È risultata invece matematicamente importante, anzi cruciale, la conoscenza 
dei termini “incasso” e “guadagno”, termini che molti allievi hanno confuso 
tra loro (par. 5). Significativa la conferma di due insegnanti “In classe non si 
ricordavano più la differenza tra guadagno e incasso e sono stati usati come 
sinonimi”. Poi aggiungono: 

Eravamo curiose di vedere cosa poteva accadere se i testi venivano presentati 
dall’insegnante di italiano, allora ho lasciato le copie e il giorno successivo 
l’insegnante di italiano ha proposto i testi agli alunni dell’altra sezione. 
Pensavamo che avrebbero fatto più attenzione al significato delle parole, ma i 
risultati sono stati molto simili. 

La natura multifunzionale del registro discorsivo al quale dovrebbero in 
qualche modo appartenere, almeno per gli allievi, le parole “orettola” e 
“przxetqzyw”, in particolare il fatto che le due sequenze di lettere, come 
numerosi segni usati in matematica, non veicolino di per sé oggetti specifici, 
ha permesso loro di superare l’impasse: il mancato riconoscimento di 
rappresentazioni di oggetti specifici è stato dunque poco rilevante (anche dal 
punto di vista affettivo o psichico) per la risoluzione dei problemi, come sopra 
evidenziato.  

Nel processo di risoluzione, le “rappresentazioni grafiche generiche” degli 
oggetti designati dalle parole sconosciute (alcuni esempi sono riportati in 
Figura 2) costituiscono delle rappresentazioni ausiliarie di transizione (Duval, 
2017), dal registro della lingua naturale al registro aritmetico. La scelta di tali 
rappresentazioni (più o meno efficaci, necessarie o utili dal punto di vista 
matematico) risulta spesso legata ad abitudini o a tecniche risolutive acquisite 
a scuola, stimolate o attese dell’insegnante al fine di ancorare le nozioni 
matematiche a “situazioni problematiche concrete che scaturiscano da 
esperienze reali del fanciullo” (Ministero della Pubblica Istruzione, 1985). 
L’uso di rappresentazioni ausiliarie (disegni, rappresentazioni semiotiche di 
tipo iconico di oggetti concreti, diagrammi…) per contestualizzare il problema 
matematico in modo da facilitare la conversione di rappresentazioni dal 
registro della lingua naturale a quello aritmetico si è rivelata importante solo in 
pochi casi, soprattutto per la creazione di un “contesto emozionale positivo” 
con “caratteristiche di stabilità, sia cognitiva sia relazionale” (D’Amore, 2014, 
p. 64). 
 
6.3. Confronto tra teorie 
Il confronto tra le due ricerche, quella dei primi anni ’90 e quella oggetto del 
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presente articolo, ha inevitabilmente comportato anche un confronto tra teorie 
in didattica della matematica che, tra l’altro, sono nate in periodi diversi. Il 
problema del confronto tra teorie studiato e analizzato in profondità soprattutto 
nell’ultimo decennio è diventato caratteristico della didattica della matematica 
in quanto la complessità del suo oggetto di studio, l’insegnamento-
apprendimento della matematica, comporta un proliferare di teorie e quadri 
teorici. I termini della questione ci sembrano chiaramente espressi in D’Amore 
e Godino (2006): 

Nell’attuale panorama della didattica della matematica osserviamo un certo 
“autismo” teorico (racchiuso in sé stesso) e una disarticolazione concettuale e 
metodologica. Questo problema si osserva non solo tra paradigmi e scuole di 
pensiero lontane (pragmatismo, realismo, costruttivismo, cognitivismo ecc.), ma 
perfino dentro le teorie emergenti di livello intermedio che condividono uno 
stesso paradigma epistemologico di base. Per poter fare questi paragoni e 
articolazioni è necessario costruire un sistema di riferimento più globale che 
permetta di situare ciascuna teoria nel panorama complessivo dell’educazione 
matematica. È necessario tener conto simultaneamente delle distinte dimensioni 
implicate nei problemi di insegnamento e apprendimento della matematica 
(dimensione epistemica, cognitiva, istituzionale, politica ecc.) e i diversi livelli di 
analisi. (D’Amore & Godino, 2006, p. 27) 

Non intendiamo trattare in generale la tematica del confronto e della 
coordinazione di teorie in didattica della matematica, per il cui 
approfondimento rimandiamo il lettore a Radford (2017). Ci interessa 
accennare alla questione del confronto, che è stato alla base di una parte delle 
analisi che abbiamo condotto nel presente lavoro. 

Radford (2008b) considera lo sviluppo di una teoria all’interno di uno 
spazio socio-culturale che Lotman (1990) chiama semiosfera, uno spazio che 
favorisce l’integrazione e il dialogo tra differenti identità culturali. Nella 
prospettiva di confrontare e coordinare diverse prospettive teoriche, la 
semiosfera armonizza due dimensioni: l’integrazione dei suoi enti nella 
prospettiva di operare una sintesi e la differenziazione che favorisce l’identità 
e la conoscenza di sé. Come già detto in precedenza, Radford (2008b) 
considera come teoria T la terna T(P, M, D) che è una struttura dinamica 
costituita da: 
1) un sistema di principi che caratterizzano la teoria da un punto di vista 

epistemologico; 
2) una metodologia che informa le realizzazioni sperimentali della teoria; 
3) un sistema di domande di ricerca che assumono significato nell’ambito del 

sistema di principi. 
Il sistema di principi definisce la natura della teoria. Radford (2008b) 
sottolinea come i principi non si configurino semplicemente come una 
giustapposizione di affermazioni, ma sono organizzati in una struttura 
gerarchizzata. Per comprendere la natura di una teoria e, dunque, anche per 
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connettere e confrontare teorie, non basta riconoscerne i principi, ma occorre 
anche analizzare la loro posizione gerarchica all’interno del sistema a cui 
appartengono. Uno o più principi possono essere comuni a più teorie, ma 
questo non significa che tali teorie siano tra loro equivalenti se i principi 
hanno posizioni e relazioni differenti nel sistema gerarchico. Il sistema dei 
principi è particolarmente efficace nel delineare i confini di una teoria 
(Radford, 2008b). Per confine di una teoria si deve intendere una soglia oltre 
la quale la teoria perde la sua identità e la sua coerenza interna. Il confine 
stabilisce il limite del discorso della teoria oltre il quale la teoria entra in 
contraddizione con il suo sistema di principi e dunque risulta inapplicabile. 

Il confronto tra la ricerca dei primi anni ’90 e quella odierna ha mostrato 
come le diverse teorie hanno un raggio di azione interpretativa ed esplicativa 
determinato dalla struttura dei rispettivi sistemi di principi e come principi 
comuni a teorie differenti possono assumere funzioni diverse in relazione al 
loro posizionamento all’interno del sistema di principi. La forza esplicativa e 
interpretativa della didattica della matematica, dunque, può svilupparsi nella 
sintonia tra la dimensione dell’identità e dell’integrazione all’interno della 
semiosfera. 

Nel presente lavoro abbiamo mostrato che, nelle integrazioni all’interno 
della semiosfera, la TO non perde la propria identità, anche se viene applicata 
a contesti che vanno al di là dei suoi confini, purché l’approccio 
nell’interpretazione dei suoi costrutti teorici nel dialogo tra teorie sia di tipo 
ermeneutico piuttosto che strutturale (Asenova, D’Amore, Fandiño Pinilla, 
Iori, & Santi, 2020b). 
 
 
7. Conclusioni 
Una nuova teoria in una data scienza appare all’orizzonte o emerge quando 
certi aspetti di un dato fenomeno che sono stati precedentemente trascurati o 
semplicemente incorporati ad altri in un processo più ampio d’indagine, 
diventano oggetti specifici di uno studio scientifico specializzato, condotto 
mediante particolari strumenti, diversi dai precedenti o più raffinati, ma 
condivisi da una data comunità di ricercatori. Questo è il caso, per esempio, 
della teoria dell’oggettivazione di Radford e dell’approccio semio-cognitivo di 
Duval, in relazione alla teoria delle situazioni didattiche di Brousseau. Da qui 
l’idea di riesaminare criticamente (a distanza di anni), con strumenti più 
moderni, lavori di ricerca precedenti, in particolare la ricerca, iniziata nei 
primi anni ’90, descritta in dettaglio in D’Amore (1997). Tale ricerca è stata 
riproposta, con modalità simili, tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020. Si 
configura tuttavia come una nuova ricerca, in quanto basata su nuove domande 
di ricerca, oltre a quelle specifiche degli anni ’90, per tenere conto del nuovo 
contesto culturale e dei nuovi strumenti di analisi elaborati dalla ricerca 
internazionale in didattica della matematica.  
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Gli scopi della nostra ricerca erano infatti, in estrema sintesi, i seguenti: 
(1) stabilire se i risultati empirici ottenuti nella prima ricerca risultano 
confermati o attendibili; (2) verificare se strumenti più moderni conducono a 
risultati di ricerca diversi; (3) mostrare come un ampio quadro teorico, molto 
eterogeneo, sia in grado di fornire interpretazioni o spiegazioni del fenomeno 
in esame; (4) porre in relazione gli strumenti teorici disponibili all’epoca della 
ricerca condotta negli anni ’90 (la teoria delle situazioni didattiche di 
Brousseau) e gli strumenti teorici forniti da altre teorie o approcci di ricerca 
successivi (in particolare, la teoria dell’oggettivazione di Radford e 
l’approccio semio-cognitivo di Duval). 

Qui di seguito si forniscono le risposte alle domande di ricerca (che 
riportiamo di nuovo per comodità del lettore prima di ogni risposta), sulla base 
dell’analisi qualitativa e quantitativa dei dati raccolti nel corso della ricerca. 

D1. Domande della ricerca degli anni ’90: 
Supponiamo che un giovane allievo di scuola primaria, leggendo il testo di un 
problema, incontri una parola chiave il cui significato gli appare sconosciuto; 
quale sarà la sua reazione? Risolverà ugualmente il problema o si bloccherà per il 
disagio provocato dal non comprendere una parola chiave del testo? La scelta 
dell’allievo dipende dal ruolo che ha la parola per la risoluzione del problema? O 
dalla posizione occupata dalla parola sconosciuta nel testo? Quella parola, 
necessaria per la costruzione di un modello descrittivo “reale” della situazione-
problema proposta nel testo, serve davvero per la sua risoluzione? 

R1. La presenza di un termine sconosciuto (non matematicamente rilevante) in 
un problema di matematica ostacola leggermente la risoluzione del problema 
(rispetto al caso in cui il termine in questione sia conosciuto) e in maniera 
maggiore nel caso in cui il termine sconosciuto sia considerato come 
inesistente. In particolare, nella maggior parte dei casi, la parola “orettole” è 
considerata come una parola sconosciuta ma esistente, mentre “przxetqzvw” 
non viene considerata come una parola esistente. Inoltre, i dati raccolti hanno 
evidenziato la tendenza a sostituire la parola sconosciuta con una conosciuta, 
oppure a immaginare che la parola sconosciuta voglia dire qualcosa, 
soprattutto quando la parola in questione è considerata come inesistente 
(“przxetqzvw”). 

Il modo in cui lo studente affronta una situazione-problema di cui non si è 
fatto o non dispone di un modello descrittivo “reale”, a causa della presenza di 
una parola chiave il cui significato gli appare sconosciuto, dipende dalla 
padronanza di schemi risolutivi della situazione-problema o dalla capacità 
dello studente di sostituire (per assonanza, per necessità o per abitudine) la 
parola sconosciuta con un’altra che permetta la costruzione di un modello 
descrittivo “reale” o “familiare” in grado di facilitarne la risoluzione. 

D’altra parte, per lo studente che mostra una certa padronanza di schemi 
risolutivi della situazione-problema, l’importanza degli aspetti semantici delle 
parole non matematicamente rilevanti risulta minore, come pure l’esigenza di 
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un modello descrittivo “reale” della situazione-problema proposta nel testo. In 
altre parole, lo studente è in grado di attivare autonomamente strategie per 
dare senso al testo, ma ciò che determina principalmente la riuscita nel 
compito non è tanto la sua capacità di rappresentare nel registro della lingua 
naturale la situazione-problema proposta nel testo, quanto piuttosto la sua 
capacità di convertire nel registro aritmetico le parole matematicamente 
rilevanti (in particolare le parole “incasso” e “guadagno”) e trattare le 
rappresentazioni in tale registro, capacità che deriva anche dalla padronanza di 
schemi acquisiti. 

D2. Domande che mirano a verificare la validità dei risultati sperimentali del 
1997: 

Le differenze tra la percentuale di studenti che risolve comunque il compito è 
simile nei tre casi, cioè sia che nel testo una data parola chiave sia stata sostituita 
(da una non esistente, ma con parvenze di una parola esistente o da una 
palesemente non esistente) o che sia stata lasciata inalterata?  
Le categorie in cui furono classificate le reazioni degli studenti nel 1997 si 
confermano e se ne aggiungono delle nuove? Se sì, quali? 

R2. La percentuale di studenti che risolvono correttamente il problema è simile 
nei tre casi (testo con parola nota, testo con parola non esistente ma con 
parvenza di parola esistente, testo con parola palesemente non esistente) se il 
problema è di tipologia additiva. Se il problema è di tipologia mista la 
percentuale di studenti che risolvono correttamente il problema risulta 
leggermente inferiore se il testo contiene la parola palesemente inesistente 
(rispetto agli altri due casi: testo con parola nota, testo con parola non esistente 
ma con parvenza di parola esistente). 

Le categorie secondo le quali sono state classificate le risposte nel 1997 
risultano in parte confermate (per esempio: “Risolve correttamente”, “Non 
svolge il compito”), in parte arricchite di dettagli (per esempio: “Fornisce una 
risposta sbagliata perché confonde i termini tecnici incasso e guadagno”, 
“Svolge calcoli a caso o inventa procedimenti che inducono in errore”, 
“Sostituisce l’oggetto designato dalla parola ignota con uno noto”) e in parte 
completamente nuove (“Sbaglia il calcolo ma l’operazione impostata è 
corretta”, “Manifesta disagio che pregiudica lo svolgimento o la consegna del 
compito”). 

D3. Domande relative a una possibile “attualizzazione” dei risultati della 
ricerca degli anni ’90, non solo attraverso la verifica dei dati sperimentali, ma 
anche attraverso la loro analisi con un quadro teorico differente: 

In che senso è possibile ottenere risultati nuovi o “attualizzare” i risultati di una 
ricerca non solo attraverso la verifica dei risultati sperimentali, ma anche 
attraverso il ricorso a un quadro teorico diverso rispetto a quello su cui essa si è 
basata all’epoca, senza modificare la metodologia di ricerca?  
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R3. È possibile ottenere risultati nuovi o “attualizzare” i risultati di una ricerca 
mediante strumenti di analisi diversi o più raffinati se tali strumenti derivano 
da approcci di ricerca o da teorie i cui principi risultano almeno parzialmente 
comparabili e parzialmente compatibili con quelli sui quali si basa la ricerca in 
questione. In particolare, in questa ricerca l’approccio semio-cognitivo ha 
permesso di interpretare i dati raccolti da un punto di vista cognitivo e 
semiotico allo stesso tempo (in termini di rappresentazioni semiotiche e di loro 
trasformazioni), accanto al punto di vista puramente cognitivo (focalizzato sul 
ruolo delle immagini, dei modelli, degli schemi, degli ostacoli, del contratto 
didattico, oltre che su altri aspetti di natura cognitiva). L’approccio semio-
cognitivo, in relazione alla TSD, risulta tuttavia parzialmente comparabile (in 
quanto condivide con la TSD solo alcuni aspetti di natura cognitiva) e 
parzialmente compatibile (in quanto nelle analisi condotte con gli strumenti 
della TSD gli aspetti semiotici rimangono impliciti o risultano trascurabili 
rispetto a quelli puramente cognitivi). 

La TO di Radford, come già evidenziato, risulta anch’essa parzialmente 
comparabile e parzialmente compatibile con la TSD, ma in questa ricerca non 
è stato possibile analizzare i dati raccolti con gli strumenti specifici della TO, 
in quanto le produzioni individuali dei partecipanti alla ricerca non potevano 
essere considerate come risultati di processi di oggettivazione-soggettivazione. 
In altre parole, i principi della TO non erano applicabili al contesto della 
nostra ricerca. D’altra parte, la TO ha permesso di ricondurre alcuni aspetti, 
come il malessere cognitivo e affettivo-relazionale manifestato da alcuni 
studenti durante la sperimentazione, a un contesto d’aula nel quale, 
verosimilmente, il processo di insegnamento-apprendimento risulta svincolato 
dal joint labour. 

D4. Domande di metariflessione sul contributo al dibattito sulle teorie in 
didattica della matematica del presente lavoro: 

In che senso la presente attualizzazione dei risultati di una ricerca del passato 
attraverso la reinterpretazione degli strumenti teorici dell’epoca in riferimento a 
strumenti teorici attuali, può fornire un contributo al dibattito sulle teorie in 
didattica della matematica, in particolare in riferimento al rapporto tra la TO e la 
TSD? 

R4. L’attualizzazione dei risultati di una ricerca del passato attraverso la 
reinterpretazione degli strumenti teorici disponibili all’epoca della ricerca, alla 
luce degli strumenti teorici attuali, fornisce un importante contributo al 
dibattito sul confronto tra teorie, in particolare alla comprensione del ruolo 
delle diverse teorie in didattica della matematica e della possibilità di un 
dialogo in chiave ermeneutica, un confronto non epistemologico tra le teorie, 
in assenza di un insieme di principi o concetti comuni (Bagni, 2009), ai fini di 
una loro coordinazione o combinazione (Prediger, Bikner-Ahsbahs, & 
Arzarello, 2008) che permetta un’analisi più ricca, profonda e articolata delle 
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differenti dimensioni (cognitiva, semiotica, socioculturale,…) dei fenomeni di 
insegnamento-apprendimento della matematica. 

In particolare, in riferimento al rapporto tra la TO e la TSD, la ricerca ha 
evidenziato un limitato raggio d’azione della TO ai contesti di ricerca nei quali 
l’insieme delle pratiche socialmente condivise alla base dei processi 
dialetticamente intrecciati di oggettivazione-soggettivazione assumono un 
ruolo marginale o secondario rispetto ai prodotti di tali pratiche o dei processi 
di adattamento cognitivo individuale dello studente a una situazione 
problematica. 

D’altra parte, la presente ricerca non aveva alcuno scopo valutativo di tali 
processi. La nostra intenzione era solo quella di ottenere nuovi dati di ricerca, 
confrontarli con quelli ottenuti negli anni ’90 e analizzarli con nuovi strumenti 
di ricerca per comprendere più a fondo sia l’effetto di parole sconosciute (non 
matematicamente rilevanti) nel processo di risoluzione di un problema di 
matematica, sia il ruolo di diverse teorie in didattica della matematica nel 
processo di analisi e interpretazione dei dati raccolti. Uno stimolo forte per 
future ricerche. 

 
 

Ringraziamenti 
Hanno partecipato a questa ricerca come insegnanti sperimentatori i seguenti docenti 
di scuola primaria di Italia e Ticino, che ringraziamo di cuore; senza il loro gentile 
contributo, ovviamente la ricerca sarebbe stata impossibile: 
Anna Angeli, Michela Bettoni, Ivan Bonfanti, Lorella Campolucci, Mariamonica 
Cappelli, Maria Elena Cazzetta, Luca Crivelli, Erminia Dal Corso, Simona Gaccione, 
Claudia Gualandi, Antonella Martelli, Alice Messineo, Stefania Micalizzi, Carlo 
Mina, Malvina Nurrito, Claudio Poretti, Rosalia Tusa e Anna Zaninelli.  
 
 
 
Riferimenti bibliografici 
Asenova, M., D’Amore, B., Fandiño Pinilla, M. I., Iori, M., & Santi, G. (2020a). La 

teoria dell’oggettivazione e la teoria delle situazioni didattiche: Un esempio di 
confronto tra teorie in didattica della matematica. La matematica e la sua 
didattica, 28(1), 7–61. 

Asenova, M., D’Amore, B., Fandiño Pinilla, M. I., Iori, M., & Santi, G. (2020b). 
Análisis de algunos aspectos de la teoría de la objetivación. RECME-Revista 
Colombiana de Matemática Educativa: Dossier Temático Teoría de la 
Objetivación, 5(2), 33–50. 

Bagni, G. T. (2009). Interpretazione e didattica della matematica: Una prospettiva 
ermeneutica. Bologna: Pitagora. 

Bateson, G. (1976). Verso un’ecologia della mente. Milano: Adelphi. 
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1997). La realtà come costruzione sociale. Bologna: 

Il Mulino. 



 La matematica e la sua didattica • Anno 28, n. 2, 2020, 199–253 
 
248 

Brousseau, G. (1980). Les échecs électifs en mathématiques dans l’enseignement 
élémentaire. Revue de Laryngologie, Otologie, Rhinologie, 101(3–4), 107–131. 

Brousseau, G. (1986). Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. 
Recherches en Didactique des Mathématiques, 7(2), 33–115. 

Chevallard, Y. (1992). Concepts fondamentaux de la didactique: Perspectives 
apportées par une approche anthropologique. Recherches en didactique des 
mathématiques, 12(1), 73–112. 

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed 
methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

D’Amore, B. (1997). Matite - orettole - przxetqzyw: Le immagini mentali dei testi 
delle situazioni-problema influenzano davvero la risoluzione? L’insegnamento 
della matematica e delle scienze integrate, 20A(3), 241–256. [Versione in lingua 
spagnola: (1997). Suma, 10(26), 111–116. Versione in lingua francese in: A. 
Gagatsis (Ed.) (1999). A multidimensional approach to learning in mathematics 
and science. Nicosia (Cipro): Intercollege. 25–36]. 

D’Amore, B. (1998). Oggetti relazionali e diversi registri rappresentativi: Difficoltà 
cognitive ed ostacoli – Relational objects and different representative registers: 
Cognitive difficulties and obstacles. [Bilingue]. L’educazione matematica, 13(1), 
7–28. [In lingua spagnola: (1998). Objetos relacionales y diversos registros 
representativos: Dificultas cognitivas y obstáculos. Uno, 15, 63–76]. 

D’Amore, B. (1999). Elementi di didattica della matematica. Bologna: Pitagora. 
[Edizione in lingua spagnola: D’Amore, B. (2006). Didáctica de la Matemática. 
Bogotá: Editorial Magisterio]. [Edizione in lingua portoghese: D’Amore, B. 
(2007). Elementos de Didática da Matemática. São Paulo: Livraria da Física].  

D’Amore, B. (2000). La didáctica de la matemática a la vuelta del milenio: Raíces, 
vínculos e intereses. Educación Matemática, 12(1), 39–50. 

D’Amore, B. (2001). Concettualizzazione, registri di rappresentazioni semiotiche e 
noetica. La matematica e la sua didattica, 15(2), 150–173. 

D’Amore, B. (2003). Le basi filosofiche, pedagogiche, epistemologiche e concettuali 
della Didattica della Matematica. Bologna: Pitagora. [Edizione in lingua 
spagnola: D’Amore, B. (2005). Bases filosóficas, pedagógicas, epistemológicas y 
conceptuales de la Didáctica de la Matematica. México DF: Reverté-Relime]. 
[Edizione in lingua portoghese: D’Amore, B. (2005). As bases filosóficas, 
pedagógicas, epistemológicas e conceituais da didáctica da matematica. São 
Paulo: Escrituras].  

D’Amore, B. (2006a). Oggetti matematici e senso: Le trasformazioni semiotiche 
cambiano il senso degli oggetti matematici. La matematica e la sua didattica, 
20(4), 557–583. 

D’Amore, B. (2006b). Objetos, significados, representaciones semióticas y sentido. In 
L. Radford & B. D’Amore (Eds.), Semiotics, culture and mathematical thinking 
[Número especial]. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 
Educativa (RELIME), 9(1), 177–195. 

D’Amore, B. (2007). Voci per il dizionario: F. Frabboni, G. Wallnöfer, N. Belardi, 
W. Wiater (Eds.). Le parole della pedagogia. Teorie italiane e tedesche a 
confronto. Torino (Italia): Bollati Boringhieri. Voci: Didattica disciplinare 
(pp. 72–75), Formazione in scienze naturali (pp. 140–142), Formazione in 
matematica (pp. 145–147), Scienza (pp. 335–337). [Versione in lingua tedesca: 



Asenova M., D’Amore B., Fandiño Pinilla M.I., Iori M., Santi G. e Sbaragli S. • 
Parole sconosciute non matematicamente rilevanti … 

 

 

249 

(2010). Wörterbucheinträge: W. Wiater, N. Belardi, F. Frabboni, G. Wallnöfer 
(Eds.) (2010). Pädagogische Leitbegriffe, im deutsch-italienischen Vergleich. 
Baltmannsweiler (Germania): Schneider Verlag Hohengehren. 
Wörterbucheinträge: Fachdidaktik (pp. 98–101), Mathematische Bildung 
(pp. 227–228), Naturwissenschaftliche (pp. 255–258), Wissenschaft (pp. 362–
364). 

D’Amore, B. (2014). Il problema di matematica nella pratica didattica. Modena: 
Digital Index. 

D’Amore, B. (2015). Saber, conocer, labor en didáctica de la matemática: Una 
contribución a la teoría de la objetivación. In L. Branchetti (Ed.), Teaching and 
learning mathematics: Some past and current approaches to mathematics 
education [Numero speciale] (pp. 151–171). Isonomia-Epistemologica: Online 
philosophical journal of the University of Urbino “Carlo Bo”. Disponibile da 
http://isonomia.uniurb.it/epistemologica 

D’Amore, B. (2017a). Algunos elementos relevantes de la didáctica de la matemática 
interpretado en clave sociológica. In B. D’Amore & L. Radford (Eds.), 
Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: problemas semióticos, 
epistemológicos y prácticos (pp. 29–41). Bogotá: DIE Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Disponibile da 
http://die.udistrital.edu.co/sites/default/files/doctorado_ud/publicaciones/ensenan
za_y_aprendizaje_de_las_matematicas_problemas_semioticos_epistemologicos_
y_practicos.pdf  

D’Amore, B. (2017b). Sapere, conoscere, lavoro in didattica della matematica: Un 
contributo alla teoria dell’oggettivazione. Didattica della matematica: Dalla 
ricerca alle pratiche d’aula, 1(1), 4–20. www.rivistaddm.ch  

D’Amore, B. (2018). Puntualizaciones y reflexiones sobre algunos conceptos 
específicos y centrales en la teoría semiótico cultural de la objetivación. PNA, 
12(2), 97–127. 

D’Amore, B., & Fandiño Pinilla, M. I. (2007). How the sense of mathematical objects 
changes when their semiotic representations undergo treatment and conversion. 
La matematica e la sua didattica, 21(1), 87–92. [Proceedings of: Joint Meeting of 
UMI-SIMAI/SMAI-SMF: Mathematics and its Applications. Panel on Didactics 
of Mathematics. Dipartimento di Matematica, Università di Torino. 6 luglio 
2006]. 

D’Amore, B., & Fandiño Pinilla, M. I. (2018). Rileggere un articolo pubblicato nel 
2000 con occhi del 2018: Che cosa resta, che prospettive sono state raggiunte, che 
traguardi sono ancora lontani? La matematica e la sua didattica, 26(1), 29–55. 

D’Amore, B., Fandiño Pinilla, M. I., Marazzani, I., & Sarrazy, B. (2010). Didattica 
della matematica: Alcuni effetti del “contratto”. Prefazione e postfazione di Guy 
Brousseau. Bologna: Archetipolibri. [Edizione in lingua spagnola: D’Amore, B., 
Fandiño Pinilla, M. I., Marazzani I., & Sarrazy, B. (2018). El contrato didáctico 
en Educación Matemática. Bogotá: Magisterio]. 

D’Amore, B., Fandiño Pinilla, M. I., Marazzani, I., & Sarrazy, B. (2020). Gli effetti 
del contratto didattico in aula. Bologna: Pitagora. 

D’Amore, B., & Godino, J. D. (2006). Punto di vista antropologico ed ontosemiotico 
in Didattica della Matematica. La matematica e la sua didattica, 20(1), 9–38. 

D’Amore, B., & Radford, L. (2017). Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: 



 La matematica e la sua didattica • Anno 28, n. 2, 2020, 199–253 
 
250 

problemas semióticos, epistemológicos y prácticos. Bogotá: Editorial Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

D’Amore, B., & Santi, G. (2018). Natural language and “mathematics languages”: 
Intuitive models and stereotypes in the mathematics classroom. La matematica e 
la sua didattica, 26(1), 57–82. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE handbook of qualitative research. 
Thousand Oaks, CA: Sage. 

Duval, R. (1988a). Ecarts sémantiques et cohérence mathématique: Introduction aux 
problèmes de congruence [Semantic disparities and mathematical coherence: An 
introduction to the problems of congruence]. Annales de Didactique et de 
Sciences cognitives, 1(1), 7–25. 

Duval, R. (1988b). Approche cognitive des problèmes de géométrie en termes de 
congruence [A cognitive approach to the geometrical problems in term of 
congruence]. Annales de Didactique et de Sciences cognitives, 1(1), 57–74. 

Duval, R. (1993). Registres de représentations sémiotique et fonctionnement cognitif 
de la pensée. Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, 5(1), 37–65. 

Duval, R. (1995). Sémiosis et pensée humaine : Registres sémiotiques et 
apprentissages intellectuels. Berne: Peter Lang. 

Duval, R. (1996). Quel cognitif retenir en didactique des mathématiques? Recherche 
en Didactique des Mathématiques, 16(3), 349–382. [Versione in lingua italiana: 
Quale cognitivo per la didattica della matematica? La Matematica e la sua 
didattica, 10(3), 1996, 250–269]. 

Duval, R. (2006). Trasformazioni di rappresentazioni semiotiche e prassi di pensiero 
in matematica. La matematica e la sua didattica, 20(4), 585–619. 

Duval, R. (2017). Understanding the mathematical way of thinking: The registers of 
semiotic representations. Prefazione di Bruno D’Amore. Cham, Switzerland: 
Springer International Publishing AG. 

Ernest, P. (2006). A semiotic perspective of mathematical activity: The case of 
number. Educational Studies in Mathematics, 61(1–2), 67–101. 

Frege, G. (1892). Über Sinn und Bedeutung. Zeitschrift für Philosophie und 
philosophische Kritik, Neue Folge, 100(1), 25–50. 

Frege, G. (1948). Sense and reference. The philosophical review, 57(3), 209–230. 
Gehlen, A. (1956). Urmensch und Spätkultur: Philosophische Ergebnisse und 

Aussagen. Bonn: Athenäum. 
Godino, J. D., & Batanero, C. (1994). Significado institucional y personal de los 

objetos matemáticos. Recherches en Didactique des Mathématiques, 14(3), 325–
355. 

Iori, M. (2017). Objects, signs and representations in the semio-cognitive analysis of 
the processes involved in teaching and learning mathematics: A Duvalian 
perspective. Educational Studies in Mathematics, 94(3), 275–291. 

Iori, M. (2018). Teachers’ awareness of the semio-cognitive dimension of learning 
mathematics. Educational Studies in Mathematics, 98(1), 95–113. 

Johnson-Laird, P. N. (1983). Mental models. Cambridge: Cambridge University 
Press. [Trad. it. 1988: Bologna: Il Mulino, Bologna]. 

Johnson, R. B., & Christensen, L. B. (2014). Educational research: Quantitative, 
qualitative, and mixed approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. 

Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research 



Asenova M., D’Amore B., Fandiño Pinilla M.I., Iori M., Santi G. e Sbaragli S. • 
Parole sconosciute non matematicamente rilevanti … 

 

 

251 

paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14–26. 
Leont’ev, A. N. (1978). Activity, consciousness and personality. Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice-Hall. 
Lotman, Y. M. (1990). The universe of the mind: A semiotic theory of culture. 

Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 
Maarouf, H. (2019). Pragmatism as a supportive paradigm for the mixed research 

approach: Conceptualizing the ontological, epistemological, and axiological 
stances of pragmatism. International Business Research, 12(9), 1–12. 

Ministero della Pubblica Istruzione. (1985). Programmi didattici per la scuola 
primaria. Decreto del Presidente della Repubblica, 12 febbraio 1985, n. 104. 

Ormerod, R. (2006). The history and ideas of pragmatism. Journal of the Operational 
Research Society, 57(8), 892–909. 

Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford: 
Clarendon Press. 

Peirce, C. S. (1878). How to make our ideas clear. Popular Science Monthly, 12, 
286–302. 

Prediger, S., Bikner-Ahsbahs, A., & Arzarello, F. (2008). Networking strategies and 
methods for connecting theoretical approaches: First steps towards a conceptual 
framework. ZDM Mathematics Education, 40(2), 165–178. 

Radford, L. (2000). Signs and meanings in students’ emergent algebraic thinking. 
Educational Studies in Mathematics, 42(3), 237–268. 

Radford, L. (2002). The seen, the spoken and the written: A semiotic approach to the 
problem of objectification of mathematical knowledge. For the Learning of 
Mathematics, 22(2), 14–23. 

Radford, L. (2003). Gestures, speech and the sprouting of signs: A semiotic-cultural 
approach to students’ types of generalization. Mathematical Thinking and 
Learning, 5(1), 37–70. 

Radford, L. (2004). Cose sensibili, essenze, oggetti matematici ed altre ambiguità. La 
matematica e la sua didattica, 18(1), 4–23. 

Radford, L. (2006a). The anthropology of meaning. Educational Studies in 
Mathematics, 61(1–2), 39–65. 

Radford, L. (2006b). Elementos de una teoría cultural de la objetivación. In L. 
Radford & B. D’Amore (Eds.), Semiotics, Culture and Mathematical Thinking 
[Special Issue]. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 
Educativa, 9(1), 103–129. 

Radford, L. (2007). Towards a cultural theory of learning. In D. Pitta-Pantazi & G. 
Philippou (Eds.), Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for 
Research in Mathematics Education (CERME-5). Larnaca, Cyprus, February 22–
26, 2007. CD-ROM. 

Radford, L. (2008a). The ethics of being and knowing: Towards a cultural theory of 
learning. In L. Radford, G. Schubring, & F. Seeger (Eds.), Semiotics in 
Mathematics Education: Epistemology, History, Classroom, and Culture 
(pp. 215–234). Rotterdam: Sense Publishers.  

Radford, L. (2008b). Connecting theories in mathematics education: Challenges and 
possibilities. ZDM Mathematics Education, 40(2), 317–327.  

Radford, L. (2013). Three key concepts of the theory of objectification: Knowledge, 
knowing, and learning. Journal of Research in Mathematics Education, 2(1), 7–



 La matematica e la sua didattica • Anno 28, n. 2, 2020, 199–253 
 
252 

44. 
Radford, L. (2014a). Towards an embodied, cultural, and material conception of 

mathematics cognition. ZDM, 46, 349–361. 
Radford, L. (2014b). De la teoría de la objetivación. Revista Latinoamericana de 

Etnomatemática, 7(2), 132–150. 
Radford, L. (2016). Mathematics education as a matter of labor. In M. A. Peters (Ed.), 

Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Section: Mathematics 
education philosophy and theory. Singapore: Springer. 

Radford, L. (2017). Mathematics education theories: The question of their growth, 
connectivity, and affinity. La matematica e la sua didattica, 25(2), 217–228.  

Radford, L. (2018). A cultural-historical approach to teaching and learning: The 
theory of objectification. In F.-J. Hsieh (Ed.), Proceedings of the 8th ICMI-East 
Asia Regional Conference on Mathematics Education (Vol. 1, pp. 137–147). 
Taipei, Taiwan: EARCOME. 

Radford, L. (2019). On the epistemology of the theory of objectification. In U. T. 
Jankvist, M. V. D. Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis (Eds.), Proceedings of the 
Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics 
Education (CERME11, February 6–10, 2019) (pp. 3062–3069). Utrecht, the 
Netherlands: ERME. 

Radford, L. (in press). Play and the production of subjectivities in preschool. In M. 
Carlsen, I. Erfjord, & P. S. Hundeland (Eds.), Mathematics education in the early 
years. Results from the POEM4 conference 2018. Cham: Springer. 

Rojas Garzón, P. J. (2014). Articulación de saberes matemáticos: Representaciones 
semióticas y sentidos. Prólogo de Bruno D’Amore. Bogotá: Editorial de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Sandelowski, M., Voils, C. I., & Knafl, G. (2009). On quantitizing. Journal of mixed 
methods research, 3(3), 208–222. 

Santi, G. (2010). Changes in meaning of mathematical objects due to semiotic 
transformations: A comparison between semiotic perspectives (Tesi di dottorato). 
Università di Palermo. Disponibile da https://rsddm.dm.unibo.it/wp-
publications/2010-santi-1/ 

Santi, G. (2011). Objectification and semiotic function. Educational Studies in 
Mathematics, 77(2–3), 285–311. 

Santi, G. (2012). Oggetti matematici, rappresentazioni semiotiche e significato: Il 
problema dei cambi di senso. L’Insegnamento della matematica e delle scienze 
integrate, 35A-B(3), 328–348. 

Schank, R. C., & Abelson, R. P. (1977). Scripts, plans, goals and understanding: An 
inquiry into human knowledge structures. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Ass. 

Stolz, M. (2002). The history of applied mathematics and the history of society. 
Synthese, 133(1–2), 43–57. 

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative 
and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Vecchio, L. (1992). Breve storia delle ricerche sull’immagine mentale. In L. Vecchio 
(Ed.), Le immagini mentali: Atti del convegno di Pavia, 5–6 ottobre 1990 
(pp. 15–48). Firenze: La Nuova Italia. 

Vergnaud, G. (1985). Psicologia cognitiva ed evolutiva. Ricerca in didattica della 
matematica: alcune questioni teoriche e metodologiche. In L. Chini Artusi (Ed.), 



Asenova M., D’Amore B., Fandiño Pinilla M.I., Iori M., Santi G. e Sbaragli S. • 
Parole sconosciute non matematicamente rilevanti … 

 

 

253 

Numeri e operazioni nella scuola di base (pp. 20–45). Bologna: Zanichelli-UMI. 
Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. Recherches en Didactique 

des Mathématiques, 10(2–3), 133–170. 
Vergnaud, G. (2017). Due riflessioni sull’attività in matematica. La matematica e la 

sua didattica, 25(1), 7–12 
Weaver, K. (2018). Pragmatic paradigm. In B. Frey (Ed.), The SAGE encyclopedia of 

educational research, measurement, and evaluation (Vol. 1, pp. 1287–1288). 
Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781506326139.n534 

Wittgenstein, L. (1953). Philosophische Untersuchugen. Oxford: Basil Blackwell. 
[Wittgenstein, L. (1967). Ricerche filosofiche. Torino: Einaudi]. 





 

 

255 

A mixed approach to interpret large-scale assessment 
psychometric results of the learning of mathematics 

Un approccio misto all’interpretazione dei risultati 
psicometrici delle valutazioni su larga scala 
dell’apprendimento della matematica 
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Abstract. In this paper we present a case for arguing that psychometric properties 
of a mathematical item administered in a large-scale assessment (even “bad” 
psychometric properties) may be usefully connected to the didactic features of the 
task proposed and to the behaviour of the students. We analyse 354 items 
administered to grade 10 students in the frame of the Italian national evaluation 
system. This approach may provide interesting issues for educational research. 

Keywords: large-scale assessment, Rasch model, task design. 

Sunto. In questo articolo presentiamo un caso per mostrare come le proprietà 
psicometriche di una domanda di matematica somministrata in una valutazione su 
larga scala (anche proprietà “brutte”) possano essere utilmente messe in relazione 
con le caratteristiche didattiche della consegna e con il comportamento degli 
studenti. A questo scopo analizziamo 354 domande somministrate agli studenti di 
grado 10 nel contesto delle prove nazionali di valutazione in Italia. Questo approccio 
può fornire interessanti prospettive per la ricerca didattica. 

Parole chiave: valutazioni su larga scala, modello di Rasch, task design. 

Resumen. En este artículo presentamos un caso donde se muestra cómo las 
propiedades psicométricas de una pregunta de matemática dentro de un proceso de 
evaluación a gran escala (incluso las propiedades “negativas”) pueden ser 
relacionadas positivamente con las características formativas de la pregunta y con el 
comportamiento de los estudiantes. Para esto, analizamos 354 preguntas propuestas 
a estudiantes de grado 10 en el contexto de las pruebas nacionales de evaluación en 
Italia. Este enfoque puede proporcionar perspectivas interesantes para la 
investigación didáctica. 

Palabras claves: evaluación a gran escala, modelo de Rasch, diseño de tareas. 
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1. Introduction 
The debate on if and how a psychometric approach may provide useful 
information for educational research, and for mathematics education research 
in particular, is long-standing and yet animated (Primi, 2017). A general 
discussion on the use of large-scale assessment (LSA) data in research in 
mathematics education is reported in Meinck, Neuschmidt, and Taneva 
(2017), and De Lange (2007), where the information content of quantitative 
data is analysed. A major problem in the application of psychometric results 
related to large-scale assessment to the actual study of educational problems is 
the qualitative description and interpretation of the latent trait, that is to say of 
“what” is really measured by the assessment. One must consider this “what” in 
terms of its relationships with the epistemological status of the discipline 
involved and of the intended school curriculum.  

The first concern of psychometrists is the fitting of the empirical data with 
the statistical model chosen. This is fundamental, but of course researchers in 
education are more interested in how far the model provides information about 
the reality. Our research hypothesis is that a moderate item misfit do not need 
be interpreted necessarily as a limitation (of the test or even of the choice of 
the model), but as a potential source of information. We support this approach 
with the study of a case coming from the Italian national large-scale 
assessment in mathematics. We consider a group of nearly-misfitting items 
with similar psychometric features which can be linked to possible behaviours 
of students, due to classroom habits. Hence this moderate misfit throws lights 
over the relationship between the latent trait and the intended construct to be 
assessed (let us call it “mathematics learning according to the Italian 
curricula”). 

Although a lot of different methods and techniques have been proposed 
within the item response theory (IRT) to assess item fit, this topic still raises 
relevant questions to which not completely satisfactory answers have been 
given (e.g. Hattie, 1984, 1985; Embretson & Reise, 2000), especially 
regarding large-scale data (Gustafson, 1980). In such cases, in fact, the real 
objective to pursue nowadays is a definition of the extent to which deviation 
between expected and observed values can be considered tolerable. This 
objective cannot be completely achieved in the absence of specific hypotheses 
addressing the issue in order to understand (at least in part) the causes of the 
observed violation. The general issue that we tackle here is the proposal of a 
solution to this lack, via a mixed method based on the interpretation of 
misfitting item behaviour from a didactical point of view. In general, a 
misfitting behaviour is seen as problematic for the application and issues of 
analysis. The background assumption of this paper is that a misfitting 
behaviour of one or more items may contain information both about the actual 
construct measured by the test, and the misfitting item itself. 

In this paper, as an introductory example of this approach, we present a 
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close examination of one violation type, over-discrimination, which allows us 
to highlight some characteristics of items that, on the one hand, clarify the 
functionality of the employed statistical model and, on the other, offer some 
interesting avenues to explore regarding the nature of the phenomenon and 
spread some lights on students’ behaviour.  

In our investigation, besides the standard parameters used within the 
statistical model, fit control is based on the graphical inspection of item 
characteristic curves (ICCs), estimated by using the Rasch model (one of the 
most popular tools in educational research to estimate students’ ability), which 
allows the identification of deviations between observed and expected values 
for specific ability levels. This can be particularly useful in order to formulate 
specific hypotheses aimed at understanding and identifying some possible 
causes of violations.  

Our methodology may be framed as a mixed paradigm: we perform a 
qualitative interpretation of large quantitative data, analysed by means of the 
Rasch model and collected by the Italian national institute for the evaluation of 
the education system (INVALSI) to assess students’ ability both in maths and 
text comprehension, yearly, at grade 2 and 5 (primary school), at grade 8 
(lower secondary school) and at grade 10 (upper secondary school).  

We individuate a group of nearly-misfitting items with similar 
psychometric properties (in particular, a remarkable over-discrimination) 
whose specific common features suggest possible causality sequences and 
point to possible behaviours of students, due to classroom habits. We point out 
a possible relationship between psychometric properties of the results (the 
over discrimination), features of the item (distance from “standard” classroom 
tasks), and behaviour of students facing the task (in particular, of “low-
achieving” students). Of course, these conjectures need to be validated through 
ad hoc experiments and qualitative methods, and this is what we consider 
really interesting of this approach, in the light of the discussion mentioned 
above: the analysis of quantitative evidences, driven by suitable theoretical 
lenses, can suggest valuable research paths. 

In the discussion and in the conclusion sections, we explain how these 
results promote a general discussion of the interpretation of misfit. Finally, we 
underline that our case study is based on Italian data and we make explicit 
reference to features of Italian didactics praxis; nevertheless, our results show 
that our approach may provide a new light on the general interpretation of 
standard Rasch outputs, which are commonly used in educational research all 
over the world. 

 
 

2. Item fit control within the Rasch analysis 
In educational research, one of the most extensively employed models for the 
estimation of abilities and competences is the Rasch model (Rasch, 



 La matematica e la sua didattica • Anno 28, n. 2, 2020, 255–276 
 

 

258 

1960/1980). It belongs to the item response theory (IRT) and hypothesizes that 
a subject’s answer to an item depends on his/her relative ability, i.e. the 
subject’s intrinsic ability as compared with the difficulty of the item. 
Therefore, it is able to scale both subjects and items along the same latent trait 
(in our case, math ability) depending on students’ ability and items’ difficulty, 
respectively. 

The popularity of the Rasch model is due both to its intrinsic ease of use 
and its statistical properties (such as measurement invariance and specific 
objectivity), strongly desirable especially in large-scale assessment. These 
properties hold only if both the item and test functionality are consistent with 
theoretical assumptions underlying the Rasch model (Hambleton & 
Swaminathan, 1985):  
1) one-dimensionality (all items refer to a unique – or at least prevalent – 

latent dimension);  
2) local independence (the probability of correctly answering an item is 

stochastically independent from the probability of correctly answering any 
other item within the same test); 

3) monotonicity (the probability of a correct answer increases proportionally 
to student ability).  

Moreover, although conceptually distinct, one-dimensionality and local 
independence are strictly interrelated because, by definition, data are 
unidimensional when the answers are locally independent in relation to the 
same latent trait (McDonald, 1981). 

Although this topic is extremely relevant because the interpretability of 
results depends on its properties, this issue is still topical because it nowadays 
raises relevant questions wider than the method itself. In fact, over the years, a 
lot of different methods and techniques have been proposed to judge how well 
an IRT model represents data at the item, person, or model levels (for an 
updated overview, see for example Wu and Adams, 2013), but there are no 
procedures that result in research stating definitively that a particular model 
does or does not fit, or is or is not appropriate (Hambleton & Swaminathan, 
1985).  

For these reasons, IRT model-fit assessment is still an active area of 
research to this day, in particular for big data, where adequate fit level can 
rarely be observed (Wright, Linacre, Gustafson, & Martin-Löf, 1994). In fact,  

Though the ideal for measurement construction is that data fit the Rasch model, 
all empirical data departs from the model to some extent. (...) Conventional 
statisticians base their decisions on significance tests, but these are heavily 
influenced by sample size. (Wright et al., 1994, p. 370) 

In fact, “no model can ever be supposed to be perfectly fitted by data, so with 
a sufficiently large sample any model would have to be discarded” (Gustafson, 
1980, as cited in Wright et al., 1994, p. 370). On the contrary,  
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for large sets of data it is too destructive to let an ordinary significance test decide 
whether or not to accept a proposed statistical model [or data], because, with few 
exceptions, we know that we shall have to reject it even without looking at the 
data simply because the number of observations is so large. (Martin-Löf, 1974, 
p. 3) 

In other words, especially for large data set, the real question is: How much 
unmodelled noise is tolerable?  

In light of this, the aim of this paper is not to propose another 
method/technique to assess item (mis)fit but rather our objective here is to 
propose an alternative use, for researcher, practitioners and teachers as well, of 
traditional Rasch output as the basis of theoretical reflections about causes of 
item misfit. In this sense, we refer to the practical assessment of item fit in real 
situations, in relation to which a scientist often must use “his or her best 
judgment” (Embretson & Reise, 2000, p. 233).  

For these reasons, our general question is: How can Rasch analysis help 
educational researcher in developing his/her judgment? 
 
 
3. Methods and materials 
3.1. Methodology 
It is absolutely unquestionable that different methods have different strengths 
and weaknesses, and that a qual-quant approach often offers a way to bring 
different strengths together in the same research (Morgan, 1998) and to 
overcome some weaknesses of one technique by the help of another. In 
particular, in the present study, we combine quantitative evidence derived 
from the statistical Rasch model with a qualitative interpretation (by the means 
of didactical lens) in a case study, i.e. a methodological approach based on the 
combination of different techniques with “the purpose of illuminating a case 
from different angles (…) focusing on a particular phenomenon might be read 
as an investigation of a different phenomenon” (Johansson, 2003, pp. 3–6). 

In fact, although the Rasch model is a very useful tool for the analysis of 
students’ ability, we think that the interpretation of both persons’ and items’ 
parameters along the same latent trait should be broader than that commonly 
applied. We refer in particular to the interpretation of fit analysis. As pointed 
out in the previous paragraph, different fit measures exist within Rasch 
analysis and they are particularly relevant in order to understand if and how 
data fit the Rasch theoretical assumptions. From our perspective, deviations 
from a model’s expectation (i.e. misfit) may provide significant information 
about students’ answering strategy behaviour and, therefore, they can support 
our research to formulate some specific hypotheses about mechanisms 
underlying items’ misfit. 
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3.2. Data collection 
In this study, we use data collected by the Italian national institute for the 
evaluation of the education system (INVALSI), from 2010 up to 2017, at 
grade 10 (second year of upper secondary school, 15- or 16-year-old students). 
Each year, the INVALSI system administers a math achievement test aimed at 
assessing mathematical competence, i.e.  

the ability to develop and apply mathematical thinking in order to solve a range 
of problems in everyday situations. Building on a sound mastery of numeracy, the 
emphasis is on process and activity, as well as knowledge. Mathematical 
competence involves, to different degrees, the ability and willingness to use 
mathematical modes of thought (logical and spatial thinking) and presentation 
(formulas, models, constructs, graphs, charts). (European Parliament and Council, 
2006, p. 15) 

In line with this definition, all math achievement tests administered by 
INVALSI are aimed at exploring this specific ability as clearly outlined and 
more extensively detailed by the Quadro di riferimento (framework of 
reference) and Indicazioni Nazionali per il curriculum (National Guidelines 
for the Curriculum), both of which are available on the INVALSI website.  

From 2010 up to 2017, INVALSI has administered 354 math test items at 
grade 10, at census level and, at the same time, to randomly selected classes 
on a national scale. In these classes, test administration is supervised by an 
external examiner delegated by INVALSI in order to guarantee the fairness of 
administration procedure and to prevent cheating. Thus, for the purposes of 
the present study, we analyse sample data. Case numerosity is shown in 
Table 1. 

All these items have been analysed and classified depending on their 
psychometric functionality. In fact, as previously pointed out, for big data at 
least, “no model can ever be supposed to be perfectly fitted by data” 
(Gustafson, 1980, as cited in Wright et al., 1994, p. 370). Therefore, in order 
to assess item fit, we need to refer to tolerance intervals within which 
deviation between observations and expectations is not unproductive for 
measurement. Simulation studies on this topic have produced a general 
tolerance interval (i.e. productive for measurement), ranged into the interval 
[0.80; 1.20] (Wright et al., 1994; Linacre, 2002; INVALSI, 2015, 2016, 2017). 
Nevertheless, according to the authors, critical tolerance intervals should not 
be defined a priori. Thus, we have used big INVALSI data to adapt Wright’s 
intervals to the Italian data. To this end, we have analysed and classified all 
data collected by INVALSI, year by year, from 2010 up to 2017 (354 items) 
according to their psychometric functionality (normal/misfitting).  
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Table 1 
Students involved year by year 
  Case numerosity N. of test items 

 Population 385411  
2010–2011   53 

 Sample 11.7%  
 Population 413847  

2011–2012   54 
 Sample 10.1%  
 Population 418243  

2012–2013   50 
 Sample 9.1%  
 Population 410609  

2013–2014   54 
 Sample 9%  
 Population 288248  

2014–2015   53 
 Sample 9.5%  
 Population 349263  

2015–2016   52 
 Sample 8.9%  
 Population 392396  

2016–2017   59 
 Sample 8.8%  

Source: our elaboration on INVALSI data 
 
 
We have observed three main intervals (type A, B, and C), as shown in 
Table 2, according to items’ weighted MNSQ, a typical fit measure within the 
Rasch framework. In INVALSI dataset, we have observed three tolerance 
empirical intervals and have classified them in three categories. The first and 
the second intervals, respectively equal to [0.95; 1.05] (type A) and [0.90; 
1.10] (type B), comprise around 70% of items administered in each 
achievement test and both guarantee fair parameter estimations. The third 
interval (type C) contains items with weighted fit index lower than 0.90 or 
higher than 1.10. 
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Table 2 
Misfitting items by category 
 
 
 
 
 
 
In the present study, we focus our attention on over-discriminating items. In 
particular, we have selected them according to two criteria: 1) weighted 
MNSQ lower than 0.90; and, 2) percentage of missing values equal to or 
greater than 20%. This percentage has been observed especially at the bottom 
of the latent trait (i.e. in correspondence with lower-ability levels) but we have 
observed the combination of both features irrespectively of an item’s 
difficulty. Thus, items selected here are characterized by high, medium, and 
low difficulty, in the same percentage. From 2010 to 2017, from among over 
354 items administered by INVALSI, 35 matched the first criterion (weighted 
MNSQ lower than 0.90), 15 of which also matched the second criterion 
(percentage of missing values equal to or greater than 20%). We name this 
group of items o-DM (in order to collect all main features of selected items, 
i.e. their over-discrimination and the high percentage of missing values). In 
order to propose an in-depth investigation of our selected items, we select and 
present items in the following paragraph 4 (Feagin, Orum, & Sjoberg, 1991). 
Over-discrimination can be caused by different factors, such as response 
dependence (i.e. a violation of item independence as requested by the Rasch 
model, according to which a student’s answer depends on his/her response to 
one or more previous items) but it can also be caused by other factors, such as 
item formulation. All o-DM items do not violate the independence assumption 
and do not seem to be affected by the factors cited above. 
 
3.3. The graphical inspection of the item characteristic curve 
In order to interpret all discrepancies between observed and expected item 
behaviour, we present a fit analysis based on graphical inspection of the item 
characteristic curves (ICCs).  

The graphical inspection of ICC allows the identification of different 
answering behaviour profiles. In fact, each ICC is a logistic regression line, 
with item performance regressed on examinee ability, which links a student’s 
probability of success on an item to the trait measured by the set of test items. 
The probability of a correct answer is estimated by comparing the student’s 
intrinsic ability (i.e. the level of skill held by the student) and item difficulty 
(i.e. the level of skill that the student must have to correctly answer). As 
previously said, since the Rasch model hypothesizes that just student ability 

Item type Number of items (from 2010 to 2017) 
Type A (INFIT ranged [0.95; 1.05]) 148 (42% over 354 items) 
Type B (INFIT ranged [0.90; 0.95[ U ]1.05; 1.10]) 97 (27% over 354) 
Type C (INFIT lower than 0.90 or higher than 1.1) 111 (31% over 354) 

Source: Our elaboration on INVALSI data 
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and item difficulty determine the interaction between person and item, it 
generates a very sturdy estimation environment “against which to test data for 
the presence of anomalous behaviour that may influence the estimation of item 
and person parameters. This identification (…) addresses any potential 
measurement disturbance” (Smith, 1993, p. 262). For this reason, the graphical 
inspection of the ICC seems a very adequate method for the study of 
discrepancy between estimated and observed probability of correctly 
answering an item. In this sense, the observation of such deviations allows 
control of the consistency between the dataset and model’s theoretical 
assumptions, with particular attention to cumulativity, according to which 
students with higher ability levels must have a higher probability of correctly 
answering a higher number of items than other students.  

Since different software produce different outputs, we have used and 
compared both RUMM2030 and ConQuest 4.0. However, in this study, they 
show very similar results. Thus, in the following paragraph, we present output 
provided by ConQuest 4.0. Since ConQuest provides output belonging to both 
the classical test theory and the Rasch analysis, for each item, we report: 
• Discrimination index. In addition to Rasch analysis, ConQuest performs 

also a traditional item analysis for all of the generalised items, including 
item discrimination index. In particular, ConQuest provides the item point-
biserial (discrimination) as a correlation between the item scores and the 
test scores, formed by all items in the test or formed by all of the rest items 
in the test (Le, 2012). In the light of the classical test theory, items 
showing a high point-biserial coefficient differentiate subjects depending 
on their ability better than items showing a lower coefficient (Barbaranelli, 
Natali, 2005). In other words, the point-biserial coefficient measures the 
relationship between the item score and the test score: the higher the 
correlation is, the higher the item validity is (i.e., its capacity to reveal the 
latent trait). Therefore, we interpret the point-biserial correlation by 
category as an index of consistency between students’ answering 
behaviour (observed in each answer group) and the overall test. 

• Weighted MNSQ. A synthetic index belonging to the Rasch framework, 
used to assess fit between data and model theoretical assumptions. The 
weighted MNSQ, developed by Rasch (1960/1980) and Wright (1977), can 
test violations of the model assumptions of no-guessing and homogeneity 
of item discrimination. It has expectation 1.0, and range from 0 to infinity. 
Mean-squares greater than 1.0 indicate underfit to the Rasch model, i.e., 
the data are less predictable than the model expects. For example,  

a mean-square of 0.7 indicates a 30% deficiency in Rasch-model-predicted 
randomness (i.e., the data are too Guttman-like), which implies 100·(1 –
 0.7)/0.7 = 43% more ambiguity in the inferred measure than modelled (e.g., 
the item difficulty estimated from low-ability persons differs noticeably from 
the item difficulty estimated from high-ability persons). (Wright et al., 1994, 
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p. 370) 

Mean-squares less than 1.0 indicate overfit to the Rasch model, i.e., the 
data are more predictable than the model expects. For example, “A mean-
square of 1.2 indicates that there is 20% more randomness (i.e., noise) in 
the data than modelled” (Wright, et al. 1994, p. 370). Items showing a 
weighted MNSQ minor than 1.00 are called over-discriminating and we 
focus our attention on them. 

• Item characteristic curve (ICC). Coherently with Rasch theory, ICC 
expresses the estimated probability of successfully endorsing an item 
while taking into account students’ relative ability and the distribution of 
observed correct answers provided by students clustered by their own 
ability level. The ConQuest graphical output plots, into the same graph, 1) 
the observed probability of correctly answering an item by category (i.e., 
A – B – C – D for multiple-choice items or 0 – 1 for binary items); and, 2) 
missing values. 

 
 
4. Results 
In this paragraph, we show our item selection, in particular those over-
discrimination with a high percentage of missing values, in particular at the 
lower end of the latent trait, selected over the 354 administered between 2010 
and 2017. 

A paradigmatic example of our analysis is question D8 administered in 
2011 to grade 10 students (hence, attending the 2nd grade level of upper 
secondary school- 15- or 16-year-old students) (Figure 1).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Item D8 administered by INVALSI in 2011 at grade 10. 
 
 
Item D8 is an open-answer item as shown in the following figure. Its content 
is related to proportionality. The task is proposed in a real context and students 
were allowed to use a calculator. In Figure 2, we report the item characteristic 
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curve, by category (i.e. a line for each answer option and for missing values – 
coded 7 and 9 – is drawn into the same graph). In the figure, the blue line 
represents the model probability of giving the correct answer (i.e. the 
probability of correctly answering this item as estimated by the Rasch model 
for all students for each ability level) (Figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 2. Item characteristic curve by category, item D8 administered by INVALSI in 
2011 at grade 10. Note. D8 is open-ended item. Answer categories for this item are: 0 
= wrong answer; 1 = correct answer; 9 = missing. Therefore, categories 2, 3, and 4 
(included by ConQuest by default) do not represent any answer option and thus these 
categories are represented by the lines overlapping the x-axis. 

 
 

In Table 3, we report some descriptive information provided by ConQuest. For 
item D8, we process 43,458 cases. This item shows high discrimination, 
according to the classical test theory (i.e. the item’s power to differentiate 
students according to their math competence), equal to 0.63 (Alagumalai & 
Curtis, 2005). Its item parameter estimated by the Rasch model is equal to 
+0.33 (i.e., medium difficulty level). For all items, in fact, the estimated 
student ability/item difficulty are scaled on the same latent trait, empirically 
ranged in the interval [–2; +2] logit, where 0.00 represents medium 
ability/difficulty level; negative parameters (progressively) indicate low 
ability/difficulty levels; and, positive estimates (progressively) indicate high 
ability/difficulty levels. For this item, the weighted MNSQ index is less than 
1.00 (0.82). It highlights an over-discrimination, but without negative 
consequences on parameter estimations according to tolerance intervals 
proposed by Wright et al. (1994) and Linacre (2002), and subsequently 
employed by the INVALSI to assess item fit (for further details, see 
INVALSI, 2015, 2016, 2017). Finally, a case count (and relative percentages) 
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reported for each answer option show a high percentage of missing values 
(26.04%), especially in the low end of distribution as shown in the previous 
figure, and a high point-biserial correlation, by answer category. The latter is a 
common index used in item traditional statistics to assess item quality and it 
refers to the degree to which an item differentiates correctly (i.e. neither more 
nor less than what is predicted by the model) among examinees in the 
behaviour that the test is designed to measure. Typically, for both multiple 
choice and open-answer items, we observe a positive point-biserial 
discrimination for the correct answer and negative point-biserial 
discrimination for each of its distractors or wrong answers (Millman & Green, 
1989). In this case, we observe a high point-biserial coefficient for both 
correct answer (Pt Bis = 0.63) and missing values (Pt Bis = –0.40) (Table 3).  

 
 

Table 3 
Item analysis, Item D8 administered by INVALSI in 2011 at grade 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A similar item functionality can be observed for question D24, as administered 
by INVALSI in 2012 (Figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Item   D8       
Cases for this item 43458       
Weighted MNSQ 0.82       
Item parameter 0.33       

Label Score Count % of total Pt. Bis t (p) PV1Ag:1 PV1 SD:1 
0 0.00 13076 30.09 -0.28 -61.95(.000) -0.40 0.75 
1 1.00 18606 42.81 0.63 168.34(.000) 0.67 0.87 
7 0.00 197 0.45 -0.04 -7.72(.000) -0.55 0.76 
9 0.00 11579 26.64 -0.40 -91.53(.000) -0.62 0.74 

Note. 0 = wrong answer; 1 = correct answer; 7 = not valid answer (treated as missing); 9 = missing answer. 
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Figure 3. Item D24 administered by INVALSI in 2012 at grade 10. 
 
 

Item D24 is a multiple-choice item. The item’s intent here is to explain the 
different steps leading to application of the Pythagorean theorem in a real 
context (Figure 4).  
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Figure 4. Item characteristic curve by category, item D24 administered by INVALSI 
in 2012 at grade 10. Note. D24 is open-ended item. Answer categories for this item 
are: 0 = wrong answer; 1 = correct answer; 9 = missing. Therefore, categories 2, 3, 
and 4 (included by ConQuest by default) do not represent any answer option and thus 
these categories are represented by the lines overlapping the x-axis. 
 

 
For item D24, we process 41,812 cases. This item has a high discrimination 
index, equal to 0.59. Its parameter (item difficulty) is high on the Rasch scale 
(equal to +1.15). The INFIT measure is less than 1.00 (equal to 0.84) and 
indicates a strong item over-discrimination, without causing any significant 
bias in parameters estimation (according to Linacre, 2002; Wright et al., 
1994). Case count (and relative percentages) reported for each answer option 
show a very high percentage of missing values (43.79%), especially in the low 
end of distribution as shown in the previous figure. Finally, point-biserial 
coefficient by answer category shows a strong correlation between students’ 
answering behaviour for both the correct answer (Pt Bis = +0.59) and the 
missing values (Pt Bis = –0.41). This means that students’ answering 
behaviour in these categories is consistent to what the test is designed to 
measure (math competence). Instead, point-biserial correlation calculated for 
the wrong category is very low (Pt Bis = –0.13), thus suggesting that 
something different from the measured construct might lead students to 
provide a wrong answer (Table 4).  
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Table 4 
Item analysis, Item D24 administered by INVALSI in 2012 at grade 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Another interesting case is item D17 administered by INVALSI in 2014 
(Figure 5). 
 
 
 
 
 
Figure 5. Item D17 administered by INVALSI in 2014 at grade 10. 
 
Item D17 is an open-answer item, and differently from the previous ones it is a 
non-contextualized item, but it is not a standard task in Italian school: given 
the solution, the student has to determine the parameters of the equation, 
whilst, usually, he/she has to determine the solution (Figure 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6. Item characteristic curve by category, item D17 administered by INVALSI 
in 2014 at grade 10. Note. D17 is open-ended item. Answer categories for this item 
are: 0 = wrong answer; 1 = correct answer; 9 = missing. Therefore, categories 2, 3, 
and 4 (included by ConQuest by default) do not represent any answer option and thus 
these categories are represented by the lines overlapping the x-axis. 

Item   D24       
Cases for this item 41812       
Weighted MNSQ 0.84       
Item parameter  1.15       

Label Score Count % of total Pt. Bis t (p) PV1Ag:1 PV1 SD:1 
0 0.00 11555 27.64 -0.13 -26.80(.000) -0.19 0.83 
1 1.00 11562 27.65 0.59 148.86(.000) 0.89 0.85 
7 0.00 386 0.92 -0.04 -8.79(.000) -0.42 0.94 
9 0.00 18309 43.79 -0.41 -90.62(.000) -0.44 0.85 

Note. 0 = wrong answer; 1 = correct answer; 7 = not valid answer (treated as missing); 9 = missing answer. 
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For item D17, we processed 36,932 cases. Similarly, to previous items, item 
D17 has a high discrimination index, equal to 0.57, and a medium-high level 
of difficulty on the Rasch scale (equal to +0.87). The weighted MNSQ is low 
(0.88) and indicates a strong item over-discrimination, without causing 
significant bias in parameters’ estimation (Linacre, 2002; Wright et al., 1994). 
Finally, the case count (and relative percentage) reported for each answer 
option shows an insignificant percentage of inadmissible answers (less than 
1%), a substantial equal distribution between wrong and correct answer, and 
very high percentage of missing values (39.38%), especially in the low tail of 
distribution as shown in the previous figure. Finally, point-biserial coefficient 
by answer category shows a strong correlation between students’ answering 
behaviour for both the correct answer (Pt Bis = +0.50) and the missing values 
(Pt Bis = –0.41). This means that students answering behaviour in these 
categories is consistent to what the test is designed to measure (math 
competence). Instead, point biserial coefficient calculated for the wrong 
category is very weak (Pt Bis = –0.07), probably suggesting that something 
different from the measured construct might lead students to provide a wrong 
answer (Table 5). 
 
 
Table 5 
Item analysis, Item D17 administered by INVALSI in 2014 at grade 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The following item D20 (Figure 7), administered by INVALSI in 2014, 
requires the solution of a task in a real context. It demonstrates very similar 
behaviour to the previous item, with a high percentage of missing values, 
although the item parameter (i.e. its estimated difficulty) is not very high 
(0.61) (Figure 8). 

 
 
 
 
 

Item     D17       
Cases for this item 36932       
Weighted MNSQ 0.88       
Item parameter 0.87       

Label Score Count % of total Pt. Bis t (p) PV1Ag:1 PV1 SD:1 
0 0.00 10379 28.1 -0.07 -12.65(.000) -0.110 0.720 
1 1.00 11748 31.81 0.5 110.74(.000) 0.630 0.790 
7 0.00 261 0.71 -0.03 -6.35(.000) -0.330 0.730 
9 0.00 14544 39.38 -0.41 -86.35(.000) -0.430 0.690 

Note. 0 = wrong answer; 1 = correct answer; 7 = not valid answer (treated as missing); 9 = missing answer. 
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Figure 7. Item D20 administered by INVALSI in 2014 at grade 10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Item characteristic curve by category, item D20 administered by INVALSI 
in 2014 at grade 10. Note. D20 is open-ended item. Answer categories for this item 
are: 0 = wrong answer; 1 = correct answer; 9 = missing. Therefore, categories 2, 3, 
and 4 (included by ConQuest by default) do not represent any answer option and thus 
these categories are represented by the lines overlapping the x-axis. 

 
 

For item D20, we process 36,932 cases. This item has a high discrimination 
index, equal to 0.61. The weighted MNSQ is low (0.82) and thus indicates a 
strong item over-discrimination, without causing significant bias in parameters 
estimation (according to Linacre, 2002; Wright et al., 1994). Also in this case, 
we observe a very high percentage of missing values (47.94%), especially in 
the low end of distribution as shown in the previous figure. This is not one of 
the most difficult items within the achievement test and this percentage does 
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not seem attributable to other factors. In a similar manner to the previous 
items, point-biserial coefficient by answer category shows a strong correlation 
between students’ answering behaviour for both the correct answer 
(Pt Bis = +0.57) and the missing values (Pt Bis = –0.51).  

This means that students’ answering behaviour in these categories is 
consistent to what the test is designed to measure (math competence). Instead, 
point-biserial correlation calculated for the wrong category is very weak (Pt 
Bis = –0.05), probably suggesting that something different from the measured 
construct might lead students to provide a wrong answer (Table 6). 
 
 
Table 6 
Item analysis, Item D20 administered by INVALSI in 2014 at grade 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Discussion 
I quesiti sono stati somministrati a 343 alunni sui 349 inizialmente coinvolti; 
alcuni non li hanno potuti risolvere per vari motivi contingenti. 

By employing our methodological strategy to all answers to the items 
administered at grade 10 by INVALSI year by year, from 2011 to 2017, we 
individuated a group of items whose weighted MNSQ can be deemed 
acceptable (i.e. between 0.80 and 0.90) although not completely coherent to 
Rasch theoretical assumptions. We performed a qualitative analysis of these 
items, in particular of those showing the most relevant over-discrimination 
between the 354 items of the dataset. 

None of these items present problems regarding the formulation (task 
posing), nor do they violate the local independence assumption. These items 
tackle different mathematical contents, and they feature a wide range of 
difficulty – from medium to high (with item parameter from 0.33 to 1.44, on 
the Rasch scale, in their tests). 

Nevertheless, they show common features in the formulation and type (the 
input): they are open-ended items, and they can require either a single short 
answer (such as the result of an arithmetic operation) or a longer text passage 
to discuss and propose a solution. They are items in a context (real or 

Item    D20       
Cases for this item 36932       
Weighted MNSQ 0.82       
Item parameter 0.67       

Label Score Count % of total Pt. Bis t (p) PV1Ag:1 PV1 SD:1 
0 0.00 5666 15.34 -0.05 -9.95(.000) -0.120 0.700 
1 1.00 13212 35.77 0.57 134.92(.000) 0.650 0.740 
7 0.00 348 0.94 -0.04 -8.47(.000) -0.400 0.660 
9 0.00 17706 47.94 -0.51 0.00(.000) -0.440  

Note. 0 = wrong answer; 1 = correct answer; 7 = not valid answer (treated as missing); 9 = missing answer. 
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mathematical), where the correct answer does not follow from a direct 
application of a knowledge or a procedure. What is required, instead, is the 
skill of recognizing in an unusual situation (for Italian praxis) the underlying 
well-known mathematical concepts. They are related to the process that the 
OECD-Pisa framework calls “formulating”:  

The word “formulate” in the mathematical literacy definition refers to individuals 
being able to recognise and identify opportunities to use mathematics and then 
provide mathematical structure to a problem presented in some contextualised 
form. In the process of formulating situations mathematically, individuals 
determine where they can extract the essential mathematics to analyse, set up, and 
solve the problem. They translate from a real-world setting to the domain of 
mathematics and provide the real-world problem with mathematical structure, 
representations, and specificity. They reason about and make sense of constraints 
and assumptions in the problem. (OECD, 2013, p. 28)  

When we compare this task with the didactic praxis of Italian schools, we can 
see that this kind of task is not common (D’Amore, 2014).  

These items also have common features in the output, as synthesized by 
the distractor plot given by ConQuest. They have a weighted MNSQ between 
0.80 and 0.90: the model predicts more correct answers for low-ability 
students and fewer correct answers for high-ability students than those actually 
observed. Moreover, they are characterized by a very high number of missing 
answers, especially for students with low ability, and consequently a very low 
guessing level – far lower than that predicted by the model. We may 
conjecture a causal relationship between these facts: the high number of 
missing answers for low-ability students seem to cause a zeroing of the 
guessing. These “missing” correct answers contribute to an overestimation of 
the difficulty parameter (as estimated by the model on the whole population). 
High-ability students, therefore, provide more correct answers than predicted. 

We may interpret these facts on the assumption that student behaviour may 
be explained also as dependent on the specific features of the task: its 
typology, its relationship with classroom habits, but also the processes 
involved in answering. A natural interpretation of these facts as a whole is that 
low-ability students, when facing a task where learned facts and acquired 
abilities are not immediately recognizable, feel displaced and are more 
inclined to non-answering. For high-ability students this does not happen, and 
the items are in fact easier than those in the prediction of the model, hence the 
over-discrimination. We observe then that this over-discrimination – the 
quantitative datum given back by Rasch analysis – is related via our 
qualitative analysis to this low-ability students’ displacement, when facing a 
mathematization situation. Symmetrically, the capability of mathematically 
formulating a situation seems to be an element of strong discrimination 
between students. 
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6. Conclusion and further issues 
The study performed in this paper is based on a wide empirical dataset of 
mathematical items, gathered from the huge heritage of information collected 
by the INVALSI system over the years. 

Among the items administered, there are some which are correct in 
formulation, coherent with what is commonly perceived as mathematical skill, 
fitting with the framework of the Italian national curricula and the theoretical 
framework of the INVALSI large-scale assessment, hence perfectly 
admissible in a test assessing mathematical learning in the context. 
Nevertheless, they may still present features which are not completely fitting 
with the prediction of the model (even though their behaviour does not affect 
the overall reliability of the measurement). 

We focused our analysis on a group of over-discriminating items. Via a 
graphical inspection of the characteristic curves and the distractor plots, on 
one hand, and a qualitative analysis of the tasks, on the other hand, we 
highlighted a set of similar features of these items, both in their input 
(formulation, relationship with didactic praxis, etc.) and in their outputs 
(missing answers, guessing, etc.). 

This mixed approach allowed us to formulate a feasible interpretation of 
the misfit based on a conjectured behaviour of the students related to the 
specific features of the items These interpretations should be verified through 
an ad hoc qualitative experimental apparatus, based on a direct analysis of 
students’ behaviour. 

Our methodology, based on the integration of quantitative evidence given 
by Rasch analysis and the interpretation from a didactic point of view, 
suggests a new utilization of Rasch’s model also in the case of misfitting 
items. The deviation of empirical data from the expected theoretical line is a 
signal of a disturbance factor. Nevertheless, in our case this deviation and 
these factors can be explained and framed in a coherent setting. Hence, 
deviations from Rasch’s expectations (i.e. misfits) that do not cause concern 
from a psychometric point of view (i.e. they do not cause unfair estimations) 
can be conceived as a further “result” of the Rasch model because they may 
produce relevant information about students’ behaviour, allowing us to 
formulate some specific hypotheses. From a symmetric perspective, these 
items allow us to better outline the actual construct measured by the test. 
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Dopo 34 anni di successi e dopo aver raccolto tanto entusiastico assenso dal mondo dei 
docenti di matematica di tutti i livelli scolastici, non vogliamo arrenderci alle contingenti 
avversità. Per molti docenti il Convegno Incontri con la matematica di Castel San Pietro 
è diventato un appuntamento ricorrente, importante, pieno di significati, un’occasione di 
incontro con gli aspetti più nobili e significativi della ricerca e dell’impegno didattico. 
Abbiamo così deciso di proporlo anche quest’anno 2020, così travagliato, ma nella forma 
attualmente più idonea, in videoconferenza. Speriamo che tutti coloro che hanno 
partecipato al Convegno almeno una volta nella loro vita, traendone soddisfazione, 
vogliano partecipare con la stessa simpatia anche quest’anno, pur in queste condizioni 
non certo ideali, ma con lo stesso positivo spirito di sempre. Auspichiamo anche che vi 
siano nuovi convegnisti, il che costituirà un segnale di speranza e di continuità in un 
momento così difficile per tutti. 
 
 

CONFERENZE 
 
Venerdì 06 novembre 

Tutti gli ordini scolastici 
14:30-15:00 Cerimonia di inaugurazione: Fausto Tinti (Sindaco di Castel San Pietro Terme), 

Fabrizio Dondi (Assessore di Castel San Pietro Terme), Giovanni Dore (Direttore del 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna), Maria Emilia Passaponti 
(Redazione Giunti Scuola). Bruno D’Amore illustra il programma del Convegno. 

15:00-15:40 Piergiorgio Odifreddi (matematico e divulgatore): I volti dell’infinito. 
15:40-16:20 Pietro Di Martino (presidente CIIM - Università di Pisa): Riflessioni 

sull’insegnamento della matematica in seguito a una pandemia. 
16:20-16:30 Intervallo 
16:30-17:10 Silvia Sbaragli (Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI di Locarno, 

Svizzera): La complessità nel definire in matematica. 
17:10-17:50 Cristina Sabena (Università di Torino): Saper immaginare e saper vedere in 

matematica. 
17:50-18:30 Bruno D’Amore (Università Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia): Il 

fenomeno dello scivolamento metadidattico. Esempi nei vari livelli scolastici. 
 
 

LABORATORI 
 
Sabato 07 novembre mattina 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado a cura degli 
Sponsor 
09:00-10:00 Annamaria Benzi (IC Bogliasco Pieve Sori, GE): Matematica creativa in classe: 

attività sfidanti, cooperative e autovalutabili. 
10:00-11.00 Simona Locatelli e Francesca Locatelli (IC Molino Vecchio, Gorgonzola, MI): 

Giocando si impara: attività per una matematica divertente in classe. 
11:00-12:00 Sergio Vastarella (NRD Bologna - IC Cembra, TN): In classe con i Problemi al 

Centro. 
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Sabato 07 novembre mattina 
Scuola Secondaria di I e II grado a cura degli Sponsor 
09:00-10:00 Fabio Brunelli (IC Masaccio, Firenze), Antonella Castellini (IC 1 Poggibonsi, SI) 

e Federica Ferretti (ForMATH Project - NRD Bologna): Il laboratorio di matematica: 
riflessioni ed idee per pratiche didattiche efficaci. 

10:00-11:00 Pierangela Accomazzo (GeoGebra Institute, Torino) e Rachele Ambrosetti 
(redazione DeA Scuola): Il digitale al servizio della matematica nella scuola secondaria di 
I e II grado, a distanza e in aula. 

11:00-12:00 Giovanna Guidone (LS T. C. Onesti): È ancora possibile insegnare geometria nella 
scuola di oggi? 

 
 

SEMINARI 
 
Sabato 07 novembre pomeriggio 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 
14:00-15:00 Visita ai poster. 
15:00-15:30 Giorgio Bolondi (Università di Bolzano): Giochi matematici interattivi, a distanza 

e in presenza. 
15:30-16:00 Elisabetta Robotti (Università di Genova), Antonella Censi (SP Quart-Villair, 

Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 2) e Laura Peraillon (SP Fénis, Unité 
des Communes Valdôtaines Mont Emilius 1): Calcolo mentale: smontare e rimontare i 
numeri per lo sviluppo di strategie efficaci. 

16:00-16:30 Miglena Asenova (Università di Palermo - NRD Bologna) e Ines Marazzani 
(NRD Bologna): Discussioni fra alunni della scuola primaria sul concetto di altezza di un 
poligono. 

16:30-16:45 Intervallo 
16:45-17:15 Bruno Spechenhauser (Dirigente Scolastico IIS Alberti, Bormio, SO): Perché la 

matematica non sia un dramma: viaggio tra giochi, enigmi e curiosità per rendere la 
matematica più attraente. 

17:15-17:45 Andrea Maffia (Università di Pavia), Chiara Giberti (Università di Bergamo) e 
Antonella Castellini (IC 1, Poggibonsi, SI) e Alice Lemmo (Università dell’Aquila): Il 
laboratorio di matematica come metodologia verticale. 

17:45-18:15 Rosetta Zan (già docente Università di Pisa): “Problemi al centro”: un progetto sul 
problem solving per la scuola primaria. 

18:15-19:00 Visita ai poster. 
 
Sabato 07 novembre pomeriggio 

Scuola Secondaria di I e II grado 
14:00-15:00 Visita ai poster. 
15:00-15:30 Chiara Andrà (Università del Piemonte Orientale) e Peter Liljedahl (Simon 

Fraser University, Canada): Emozioni e apprendimento: nuove prospettive per 
l’insegnante di matematica. 

15:30-16:00 Lorenzo Mazza, Davide Passaro, Antonio Veredice e Annalisa Cusi (Sapienza 
Università di Roma): Le dimostrazioni senza parole: quale ruolo possono svolgere in un 
approccio mirato a favorire lo sviluppo di consapevolezze circa il senso dell’attività 
dimostrativa? 
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16:00-16:30 Agnese Del Zozzo e George Santi (Università di Bolzano - NRD Bologna): 
Contaminazioni digitali dell’aula di matematica. Una proposta per valorizzare gli aspetti 
comunicativi e relazionali. 

16:30-16:45 Intervallo 
16:45-17:15 Luigi Tomasi (Università di Ferrara): Congetturare e dimostrare con l’uso di un 

software di geometria. 
17:15-17:45 Martha Isabel Fandiño Pinilla (NRD Bologna): Storia della matematica in aula e 

ostacoli epistemologici. 
17:45-18:15 Francesco D’Intino (IC D. Alighieri, Rimini): Valutare senza voto numerico: 

strumenti e riflessioni di una sperimentazione realizzata nella scuola secondaria di I grado. 
18:15-19:00 Visita ai poster. 
 
Domenica 08 novembre mattina 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 
09:00-09:30 Anna Cerasoli (autrice di testi di divulgazione matematica): Narrativa matematica: 

un utile supporto alla teledidattica. 
09:30-10:00 Annarita Monaco (IC F. Morvillo, Roma - NRD Bologna): Le strategie dei buoni 

risolutori nelle convinzioni dei maestri. 
10:00-10:15 Intervallo 
10:15-10:45 Gianfranco Arrigo (Presidente SMASI, Lugano, Svizzera): Educazione al 

pensiero probabilistico già a partire dalla primaria. 
10:45-11:15 Donatella Merlo e Elisabetta Vio (NRD Torino): Il laboratorio di matematica e le 

prove Invalsi. 
11:15-11:45 Anna Aiolfi (IC D. Furlan, Spinea, VE): Verso la geometria piana: descrivere, 

costruire, trasformare, muovere la forma geometrica sul piano. 
11:45-12:00 Cerimonia di chiusura. 
 
Domenica 08 novembre mattina 

Scuola Secondaria di I e II grado 
09:00-09:30 Filippo Pallotta (Università dell’Insubria, Como), Davide Passaro (Sapienza 

Università di Roma) e Claudio Sutrini (Università di Pavia): Un percorso didattico 
interdisciplinare sui modelli matematici tramite dei fit dei dati del coronavirus covid-19. 

09:30-10:00 Michele Canducci (Dipartimento Formazione e apprendimento, SUPSI di Locarno, 
Svizzera): L’incoerenza delle scelte di numero nei libri di testo di geometria. 

10:00-10:30 Laura Branchetti (Università di Parma), Carmen Batanero (Universidad de 
Granada, Spagna), Luca Lamanna (Università di Parma) e María Magdalena Gea 
Serrano (Universidad de Granada, Spagna): Calcolo combinatorio: strade interrotte, 
deviazioni, scorciatoie e indicazioni nella risoluzione di problemi. 

10:30-10:45 Intervallo 
10:45-11:15 Michael Lodi, Simone Martini, Marco Sbaraglia e Stefano Pio Zingaro 

(Università di Bologna): (Non) parliamo di Pensiero Computazionale. 
11:15-11:45 Giovanna Bimonte, Francesco Saverio Tortoriello e Ilaria Veronesi (Università 

di Salerno): Liceo matematico: un percorso transdisciplinare per interpretare la realtà: il 
“role playing” per sviluppare dinamiche risolutive con l’uso delle nuove tecnologie. 

11:45-12:00 Cerimonia di chiusura. 
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POSTER 
Orari dedicati: sabato 7 dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 18:15 alle 19:00. 
È comunque possibile accedere alla galleria dei poster in qualsiasi momento 
durante il Convegno. 
 
Scuola dell’Infanzia 
Anna Angeli (RSDDM Bologna) e Mariamonica Cappelli (RSDDM Bologna - IC Montecarlo, 

LU): Figure geometriche in gioco. 
Maria Biggi e Micaela Bossi (IC Forte dei Marmi, LU): Tinkering? Sì, grazie. 
 
Scuola Primaria  
Alessandra Boscolo (LUMSA, Roma): Manipolazione e argomentazione per lo sviluppo di un 

pensiero geometrico complesso: l’esempio dei Problemi Montessoriani. 
Antonella Casarini (IC G. Marconi, Castelfranco E., MO): Il gioco del radar. 
Chiara Di Benedetto (IC E. Ravasco, Pescara): Matematica si può, ingenui strumenti di calcolo 

per la moltiplicazione. 
Marzia Lunardi (IC Rivanazzano Terme, PV): Gioco e apprendo: un laboratorio scientifico in 

presenza e nella DAD tra numeri, artefatti e linguaggi. 
Greta Penzo (IC G. Gabrieli, Mirano, VE): La mossa dell’arrocco. Il gioco degli scacchi, 

percorso di potenziamento degli apprendimenti, nella scuola primaria. 
Antonia Tordella (IIS A. Meucci, Ronciglione, VT): Parole matematiche. 
 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Anna Maria Facenda, Paola Fulgenzi, Janna Nardi, Floriana Paternoster, Daniela Rivelli 

e Daniela Zambon (già docenti di Scuola Primaria e Secondaria): Muovi, osserva e 
impara: la creatività al servizio della matematica. 

Gruppo Matematica in Rete (MiR, Corinaldo, AN): Matematica in laboratorio: mani e menti 
in azione. 

Malvina Nurrito (RSDDM Bologna - Grundschulsprengel Klausen 1, Bolzano): Conta che ti 
passa! 

Francesca Rossetti (IC Borgo San Giacomo, BS): L’uso del denaro come competenza di 
cittadinanza. 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Valentina Bologna, Alessandro Ventura e Francesco Longo (Università di Trieste): Rapporti 

fra grandezze o rapporti fra discipline? Percorso interdisciplinare di integrazione tra 
linguaggio matematico e fisico. 

Francesca Tovena (Università Tor Vergata, Roma) e Laura Lamberti (LS A. Righi, Roma): 
Illuminare le frazioni. 

 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Romano Gabriella (IC C. Ferrini, Olgiate Olona, VA): Origami per tassellare. 
 
Scuola Secondaria di I e II grado 
Antonio De Pasquale, Philip Hubert e Eliana Imperatore (Collegio Papio, Ascona, Svizzera): 

Karel and Karin... the Robots. 
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Scuola Secondaria di II grado 
Valentina Bologna, Alberto Frontino Crisafulli e Francesco Longo (Università di Trieste): 

Non solo formule: analisi e costruzione della prova interdisciplinare di matematica e fisica 
per l’Esame di Maturità. 

Elisabetta Morini (LS A. Moro, Reggio Emilia): Metodi poveri nella didattica a distanza? Sì, 
grazie! 

Mauro Pullin (LS G. Galilei, Selvazzano Dentro, Pd): Metodi di calcolo numerico per la 
risoluzione approssimata di equazioni.  

Maria Luisa Spreafico (Politecnico di Torino): Van Gogh, la matematica e l’origami. 
 
Tutti i livelli scolastici 
Lorenzo Bocca (Artista, SS Ig, Offanengo, CR): Visioni logiche di sguardi diversi. 
Camilla Spagnolo (NRD Bologna): Argomentare in matematica. Quali le maggiori difficoltà? 
Giovanna Strada (Artista visuale, Micieli Design Workshop, Milano): Visioni logiche di 

sguardi diversi. 
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INFORMAZIONI 
 
Verrà rilasciato un attestato per n° 15 ore di Aggiornamento, in base alla CM 376, prot. 15218, 
del 23 12 1995 e successive modifiche. La partecipazione al Convegno è riconosciuta come corso 
di aggiornamento (Art. 1 comma 2 Direttiva 90/03). In caso di frequenza parziale al Convegno, 
verrà comunque rilasciato un attestato per il numero di ore di presenza effettive. Ai sensi dell’art. 
64 comma 5CCNL 2006-2009 è riconosciuto l’esonero dal servizio, previa richiesta da parte 
dell’interessato al capo d’istituto. 
 

Per avere informazioni tecniche e scientifiche sul Convegno, si consiglia di fare 
riferimento ai siti sotto elencati: 

• http://www.dm.unibo.it/rsddm 
• http://www.incontriconlamatematica.org 
• http://www.incontriconlamatematica.net 

 

Per avere ulteriori informazioni sulla modalità d’iscrizione rivolgersi a: 
Elena Franchini cell: 3393225002 e-mail: convegno@formath.it 
 

Il Convegno è aperto a tutti. 
 
 

Procedura di iscrizione con e senza Bonus 
 

Indicazioni per chi USUFRUISCE del Bonus Scuola 
 

Per potersi iscrivere al Convegno è necessario compilare il modulo d’iscrizione con tutti i dati 
richiesti alla pagina www.formath.it/convegno, allegando il pdf del “Buono” generato con la 
carta del docente. 
 

Come generare il “Buono” 
Il docente, accedendo al sito https://cartadeldocente.istruzione.it, troverà la guida che 
indica come effettuare le necessarie operazioni. 
Entrando con le proprie credenziali nel sito, potrà predisporre un “Buono” di 
€ 30,00 per chi si iscrive dal 1° luglio al 31 luglio 2020 
€ 40,00 per chi si iscrive dal 1° agosto al 30 settembre 2020 
€ 50,00 per chi si iscrive dal 1° ottobre al 3 novembre 2020 
a favore di “Formazione e aggiornamento. Percorsi formativi Istituzioni Scolastiche”. 
Effettuata tale operazione, si otterrà una pagina in pdf da conservare, che contiene il nominativo 
del docente, l’importo e il codice del “Buono”. Per effettuare l’iscrizione al Convegno è 
necessario caricare nella pagina online del modulo d’iscrizione il file pdf del “Buono”. 
A seguito della regolare ricezione di quanto sopra e della validazione del “Buono”, verrà inviata 
entro qualche giorno una e-mail di conferma dell’iscrizione.  
In nessun caso sarà possibile ottenere il rimborso del “Buono”. 
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Indicazioni per chi NON USUFRUISCE del Bonus Scuola 
 

Per potersi iscrivere al Convegno è necessario compilare il modulo d’iscrizione con tutti i dati 
richiesti alla pagina www.formath.it/convegno, allegando la copia del pagamento dell’iscrizione 
(ricevuta del bonifico). 
 

Come pagare l’iscrizione 
Importo da versare: 
€ 30,00 per chi si iscrive dal 1° luglio al 31 luglio 2020 
€ 40,00 per chi si iscrive dal 1° agosto al 30 settembre 2020 
€ 50,00 per chi si iscrive dal 1° ottobre al 3 novembre 2020 
tramite: 
bonifico bancario con valuta a 5 giorni da intestare da intestare a: ForMATH Project srl 
coordinate bancarie: 
IBAN: IT 80 S 05034 02421 000000023464 
CODICE SWIFT: BAPPIT21M60 
CAUSALE: Iscrizione Convegno Incontri con la Matematica n. 34 del 2020. 
 
Si precisa che ai fini fiscali è necessario che il nominativo della persona iscritta coincida con 
l’intestatario (o cointestatario) del conto corrente da cui viene emesso il bonifico. In caso 
contrario la fattura rilasciata sarà intestata all’intestatario del conto corrente. 
 
Per effettuare l’iscrizione al Convegno è necessario caricare nella pagina online del modulo 
d’iscrizione il pdf comprovante l’avvenuto pagamento. 
A seguito della regolare ricezione di tale documentazione, verrà inviata entro alcuni giorni una 
e-mail di conferma dell’iscrizione. 
In nessun caso sarà possibile ottenere il rimborso della quota di iscrizione versata. 
 
Ogni convegnista riceverà prima del Convegno una email con le istruzioni per accedere alla 
piattaforma e una cartellina virtuale contenente il programma, i materiali degli sponsor e del 
comitato scientifico. 
 
I posti disponibili sono 1000. Una volta raggiunto tale limite, verrà data comunicazione nei 
siti dedicati al Convegno e nella pagina www.formath.it/convegno; oltre tale limite non verranno 
accettate altre iscrizioni. Si prega dunque di controllare se c’è ancora posto, prima di 
effettuare il pagamento. 
 
L’accesso al Convegno inizia venerdì 06 novembre 2020 alle ore 14. 
 

Gli Atti del Convegno 
D’Amore, B., & Sbaragli, S. (Editors) (2020). Didattica della matematica, disciplina scientifica 

per una scuola efficace. Bologna: Pitagora, 
saranno disponibili GRATUITAMENTE AGLI ISCRITTI fin dal giorno 
dell’inaugurazione. La casa editrice realizzerà gli Atti anche in formato cartaceo. 
 
Le conferenze e i seminari verranno registrati e saranno disponibili agli iscritti al Convegno per 
tutta la settimana successiva in un sito dedicato. Le relative informazioni saranno disponibili 
nella cartellina virtuale. 
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Bottazzini, U. (2019). Istanti fatali. Bari-Roma: Laterza. 
Recensione di Bruno D’Amore 
Quegli istanti “fatali” che appaiono nel titolo di questa opera di Umberto 
Bottazzini sono quei momenti temporali che hanno decretato svolte 
eccezionali, nel nostro caso creazioni o scoperte matematiche di livello 
straordinario, che hanno segnato svolte impensabili nel dominio della 
matematica. Si tratta dunque di una narrazione sotto forma di racconto dotto e 
piacevolissimo di alcune fra le più spettacolari creazioni e invenzioni, non solo 
della matematica ma di tutta la storia dell’essere umano: i numeri naturali e i 
sistemi per rappresentarli; lo zero; i numeri irrazionali; i tentativi di quadrare il 
cerchio con riga e compasso; i numeri immaginari; le geometrie non euclidee e 
considerazioni sull’universo che aderisce a strutture matematiche non 
euclidee, non tridimensionali e non solo legate ai numeri reali. L’autore ci 
sorprende con riferimenti continui molto colti tratti dal mondo della 
letteratura, dell’arte figurativa, della filosofia, aspetti ai quali fa continui rinvii 
precisi di grande interesse. 

Riesce poi a far capire in maniera precisissima, documentata e colta, le 
vere rivoluzioni che si nascondono dietro aspetti della matematica dai più 
considerati banali o marginali. 

Per esempio, l’idea geniale (che ha richiesto molte decine di migliaia di 
anni all’essere umano) di capire che “due pelli” e “due banane”, pur nell’ovvia 
totale differenza della qualità degli oggetti considerati, hanno qualcosa di 
notevole in comune, e cioè quel “due”; quel due, che parrebbe riferirsi alla 
cosità e che invece è da essa avulso. Non ci si pensa, in genere, perché 
l’aritmetica sembra così connessa all’idea naturale di quantità che sembra data 
per scontata, di immediata comprensione ed elaborazione umana. 

Lo stesso dicasi per le relazioni fra figure geometriche elementari, come il 
processo di trasformazione mediante passaggi elementari (eseguiti con riga e 
compasso) da un cerchio a un quadrato equiesteso, facendo opportune 
scomposizioni. Dato che ciò riesce sempre fra qualsiasi poligono e un 
quadrato, perché non dovrebbe essere possibile fra cerchio e quadrato? Che 
relazioni umane si sono sviluppate nell’affrontare questo tipo argomenti? 

Credo che qualunque persona di cultura, matematico (e ancor più non 
matematico), possa trovare immenso piacere nel leggere questo libro; e penso 
che qualunque insegnante di matematica possa trovare materiale di studio e di 
interesse per i propri studenti. Il potenziale lettore ideale di questo libro, 
piacevole e dotto, è la persona curiosa, attratta dal desiderio di conoscere o 
almeno riflettere sulla storia della nostra disciplina, storia legata però 
all’essere umano che l’ha creata nei millenni, con incredibile vitalità, genialità 
e sforzo. Di grande aiuto in questa impresa sarà la piacevolezza della 
narrazione, fatto non sempre consueto in opere di questo tipo. 
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Freguglia, P., & Giaquinta, M. (2020). Intorno all’idea matematica di 
curva: Una introduzione storica. Bologna: Pitagora. 
Recensione di Bruno D’Amore 
Comincio con un compito facile, presentando brevemente i due autori. 

Paolo Freguglia è noto al pubblico degli appassionati di storia della 
matematica per le tante sue opere, soprattutto di ricerca ma anche di 
divulgazione. Ordinario di storia della matematica a L’Aquila, notissimo 
all’estero per i periodi come visiting in vari Paesi europei e USA, direttore di 
importanti riviste specialistiche, membro di Accademie prestigiose, 
attualmente Presidente della Società Italiana di Storia della Matematica. Ma 
attivo anche come matematico applicato e come biomatematico. In fisica ha 
pubblicato studi sul moto betatronico, creando modelli ottico-geometrici di 
simulazione. In quanto storico, ricordo i suoi molti studi specialistici e i 13 
libri pubblicati con i maggiori editori; in particolare segnalo gli studi sulle 
opere di François Viète e degli allievi della sua scuola, quelli sugli sviluppi di 
algebra e geometria del XVI e XVII secolo, la profonda analisi degli sviluppi 
del calcolo geometrico e i fondamenti di geometria della scuola di Peano. Mi 
piace anche far cenno al suo interesse personale verso i problemi che hanno a 
che fare con l’insegnamento e l’apprendimento della matematica, tanto da 
esser stato membro della CIIM. 

Mariano Giaquinta è un analista ben noto fra i matematici, docente (ora 
emerito) dal 1999 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ricordo che i 
suoi campi di ricerca sono soprattutto il calcolo delle variazioni e le equazioni 
alle derivate parziali; anche se più recentemente ha pubblicato lavori 
prestigiosi sull’applicazione di metodi di teoria della misura. Negli ultimi 
decenni, però, ha coltivato con indubbio successo studi sulla storia dello 
sviluppo delle idee, rapporto fra storia, matematica e filosofia e sul ruolo che 
la matematica ha avuto nella storia e nello sviluppo della cultura, in particolare 
il calcolo e la meccanica nel XVIII secolo; molto profonde sono le analisi di 
problemi di applicazione della matematica allo sviluppo sociologico. Come 
visiting professor ha avuto periodi di docenza in vari Paesi soprattutto in 
Europa e Asia. Ha avuto cariche di rilievo presso varie riviste prestigiose e, 
come direttore del “Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi”, ha 
ricevuto diversi premi non solo nazionali, ma anche internazionali, per 
esempio da parte dell’Accademia dei Licei e della fondazione von Humboldt. 
È membro di varie e prestigiose Accademie e appare nel famoso elenco dei 
ricercatori più citati al mondo, compilato dall’Institute for Scientific 
Information di Philadelfia, ISI. Ha pubblicato un centinaio di lavori 
concernenti le sue ricerche e 16 monografie scientifiche con le maggiori case 
editrici del mondo; ma è autore anche di pregevoli volumi di diffusione, per 
esempio sulla matematica di base presso Pitagora di Bologna. 
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E passo al compito difficile: presentare brevemente questa storia 
coinvolgente e appassionante. 

Intanto plaudo alla geniale idea di presentare un apposito studio storico 
sull’evoluzione di uno degli oggetti matematici più conosciuti, ma proprio per 
questo a volte dato per scontato, le curve. Ovviamente non si può che iniziare 
dalle origini, le curve presso i Greci, dunque con metodi esclusivamente 
sintetici, ricordando che questo fu uno dei temi che appassionò di più i 
matematici delle origini, non solo con problemi di descrizione, ma anche di 
misurazione. Ovviamente non si può non nominare Eudosso a questo 
proposito; né non citare i cosiddetti problemi classici dell’Ellade e gli studi di 
concoide e cissoide, come i nostri Autori fanno con estrema brevità, ma 
perfetta precisione storica e geometrica. Ovviamente si passa al metodo di 
Archimede e, fra i tanti problemi proposti, lo studio della sua spirale. Si 
giunge al gigante Apollonio, i suoi profondi studi sulle coniche e altri meno 
noti. Sappiamo bene che i Greci amavano applicare in astronomia questi studi 
geometrici e a questo tema è dedicata una bella e appassionante decina di 
pagine. Si giunge poi al metodo analitico, dunque le curve viste grazie alle 
geniali analisi realizzate da Descartes e Fermat, passando per la geometria 
proiettiva, la descrizione delle curve mediante equazioni, l’analisi delle curve 
algebriche, la discussione del problema delle tangenti, i famosi metodi di 
Fermat, la questione delle quadrature e delle rettificazioni, a proposito delle 
quali fa capolino il metodo degli indivisibili di Cavalieri. Si giunge al Calcolo, 
con Leibniz e Newton, grazie ai quali lo studio delle curve assume dimensioni 
diverse, profondamente tecniche e diventa finalmente chiaro; ed Eulero, che 
studia il moto dei corpi, servendosi appunto degli strumenti del neonato 
Calcolo. È in quel periodo che si perviene all’idea di equazioni differenziali, 
giungendo a idee come le funzioni esponenziali, logaritmiche, funzioni 
circolari, moto armonico e alla nascita non solo di nuove curve, ma di una 
nuova idea di curva. Nascono per esempio le curve differenziabili, il cui studio 
comporta strumenti del tutto nuovi in geometria. Qui mi piace sottolineare il 
potente contributo di Euler (Methodus inveniendi) che permette di risolvere 
problemi restati in sospeso, ma anche di introdurre nuove nozioni. E, poco 
dopo, l’intervento di Lagrange che conosciamo come metodo delle variazioni, 
che porta al d-calcolo. Un altro aspetto da considerare sono le applicazioni 
dell’analisi all’astronomia da parte di Newton che conduce a considerazioni 
che stanno alla base di successive conquiste, tra le quali vengono proposti il 
principio di Huygens e vari risultati ad esso relativi, fino alla definizione delle 
curve isocrona e tautocrona. Molto dotto e convincente il passaggio alle curve 
continue, grazie agli studi sui numeri reali di Weierstrass, Méray, Heine, 
Cantor e Dedekind. In questo capitolo, degni di lettura attenta i paragrafi 
dedicati ai numeri, agli insiemi, ai paradossi logici, ben noti, ma qui trattati 
con grande agilità e profondità. Atteso dal lettore, finalmente si presenta un 
paragrafo corto ma incisivo sulle curve continue, le cosiddette curve di Jordan, 
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la nuova rivoluzionaria idea di dimensione. Un capitolo intero è dedicato a 
quel magnifico periodo del XIX secolo nel quale ci fu uno sviluppo 
straordinario degli studi anche generali e critici sulla geometria, dunque anche 
sui suoi fondamenti, sulla geometria delle trasformazioni, sulla geometria 
algebrica e quella differenziale (che, onestamente, mi hanno sempre 
personalmente appassionato oltre ogni dire). E la rivoluzione che ha portato a 
una nuova concezione proprio di quelle curve dalle quali tutto ciò era nato, 
2300 anni prima, le coniche, e a una revisione critica totale delle curve 
algebriche. 

Credo che qualsiasi persona amante o anche solo curiosa dell’avventura 
scientifica della matematica, che non si accontenti delle solite cose, dei soliti 
discorsi, ma voglia davvero saperne di più, non solo sul contenuto, ma anche 
sulla sua evoluzione storica, avrà un profondo beneficio culturale dalla lettura 
di questo libro. Penso agli insegnanti di scuola secondaria di II grado e di 
università; ma penso anche che alcuni di questi capitoli potrebbero essere 
adatti a letture comuni in aula, docente e allievi all’unisono, come discussione 
e approfondimento; ne nascerebbe una bella azione didattica, viva, 
interessante, profonda. Anche perché so per certo che questo, dell’azione 
didattica, è uno degli obiettivi di base sui quali si è costruita questa splendida 
storia di uno degli argomenti più spesso dati per scontati, le curve in 
geometria. 

 
 
 

D’Amore, B. (2020). La matematica nell’opera di Dante Alighieri. 
Spunti biografici a scopo didattico. Bologna: Pitagora. 
Recensione di Giovanni Giuseppe Nicosia 
Sono ormai molti anni che Bruno D’Amore ha cominciato a farci scoprire la 
matematica nel nostro maggior poema nazionale, mostrando come essa 
abbondi nelle sue terzine e quanto sia necessaria una certa conoscenza o forse 
meglio una educata sensibilità scientifica per apprezzarlo compiutamente. I 
suoi scritti, ricchi di ritrovamenti matematici tra versi e immagini, hanno 
permesso di infrangere, una volta di più, quella barriera artificiosa che nella 
cultura italiana separa le scienze dalle arti umanistiche. Essa non c’era ai tempi 
di Dante e non ha più ragion d’essere nemmeno ai nostri. 

Selezionando, interpretando e contestualizzando storicamente le parole del 
Poeta, l’autore ha evidenziato, in una lunga teoria di saggi, come numeri, 
oggetti geometrici, inferenze e persino probabilità, seppure in forme assai 
diverse dalle nostre, costituiscano riferimenti continui per la cultura medievale 
e per Dante in particolare. 

Ma in questo libro si fa qualcosa di diverso. Questa è una raccolta di storie 
inventate su Dante e la matematica, sul loro rapporto. Per meglio dire sono le 
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trame a essere inventate: le ricostruzioni del contesto storico sono 
accuratissime, le atmosfere e i discorsi plausibilissimi, i ragionamenti 
ineccepibilmente tipici della mentalità dell’epoca, ma le vicende narrate non 
sono tratte da riferimenti documentali precisi. Il Dante che si muove e ragiona 
in queste pagine è dunque personaggio in parte ricostruito e in parte fittizio, 
protagonista di apologhi simili a quei miti “egizi” che secondo Fedro, 
nell’omonimo dialogo platonico, Socrate costruisce con estrema facilità.1 

E perché costruire storie su Dante e la matematica? La ragione è in quello 
spirito didattico che informa platonicamente tutta l’opera dell’autore, che ha 
dedicato alla didattica della matematica la maggior parte dei suoi sforzi e che 
ha sempre colto ogni occasione per umanizzare, caratterizzare, rendere 
accessibili alle menti di tutti anche le cose più complicate. Da matematico, da 
didatta, da critico d’arte e in molti altri ruoli Bruno D’Amore ha più volte 
ribadito l’importanza di un uso didattico della storia delle discipline, della 
ricostruzione dei contesti generativi e delle loro motivazioni, perfino dell’uso 
dell’aneddoto, vero o ben trovato che sia, per dare carne e sangue agli oggetti 
di studio. 

Dopo aver lavorato in questo senso sulla matematica, della cui storia è un 
fervente cultore e un abilissimo divulgatore (sono recenti i 4 volumi di una 
storia della matematica scritta con Silvia Sbaragli), ha nuovamente rivolto la 
sua attenzione all’opera di Dante, la quale sconta nella cultura scolastica 
italiana un eccesso di istituzionalizzazione che la distanzia, insieme alle 
difficoltà linguistiche e alla diversità di riferimenti, dalla realtà degli allievi. 
Un Dante “mostro sacro” di cui a scuola si venera un’immagine lontana 
rischia di non parlare più a nessuno, di incutere timore. Pur con delicatissima 
reverenza, D’Amore rende Dante un personaggio umanissimo, che va in 
osteria, apprezza le donne, ha sonno, prova appetiti e passioni simili alle 
nostre. Dopo l’identificazione, si fanno un po’ più vicini i ragionamenti che 
l’autore ha ricostruito sulle origini di quei brani del testo dantesco che sono 
più ricchi di matematica. 

C’è molto dell’autore in questo Dante che, in un capitolo ricco di 
affettuosa tenerezza, ricerca testimonianze di Fibonacci o che si scalda a un 
falò ragionando sul numero degli angeli. E c’è senza dubbio molto 
coinvolgimento personale, che spinge in alcuni passi all’autobiografia, come 
ad esempio nella descrizione della postura di Ovidio pensante nella statua di 
Sulmona. C’è il richiamo emotivo all’esperienza diretta del lettore, cui l’autore 
si rivolge direttamente in qualche passo metaletterario (“Come dici, lettore? 
Sì, sì, allora la tabellina s’imparava a memoria anche fino a venti per venti e 
talvolta di più”). 

 
1 Φαῖδρος: ὦ Σώκρατες, ῥᾳδίως σὺ Αἰγυπτίους καὶ ὁποδαποὺς ἂν ἐθέλῃς λόγους ποιεῖς. 
Fedro: O Socrate, crei con grande facilità racconti egizi o di qualunque paese tu voglia. 
Platone. Fedro. 
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E c’è quindi un po’ anche di ogni matematico o di ogni lettore curioso che 
voglia accostarsi alla Comedìa (Divina Commedia) per capirla appieno. 

 
 
 

Fandiño Pinilla, M. I. (2020). Diversi aspetti che definiscono 
l’apprendimento e la valutazione in matematica. (Prefazione di 
Giorgio Bolondi). Bologna: Pitagora. 
Recensione di George Santi 
Che cos’è un oggetto matematico? Che cosa significa pensare in matematica? 
Che cosa significa apprendere la matematica? Che cos’è la matematica? 
Queste sono alcune delle grandi domande, potremmo chiamarle meta-
domande, che guidano la ricerca in didattica della matematica soprattutto nella 
sua accezione moderna, scientifica, la cui nascita può essere collocata 
indicativamente alla fine degli anni ’70 con l’emersione della nozione di 
contratto didattico introdotta da Guy Brousseau. 

Un tratto caratteristico dell’approccio moderno alla didattica della 
matematica è la complessità. Infatti, entrare nella profondità del Sapere e della 
cognizione in matematica richiede una prospettiva sistemico-relazionale 
capace di intersecare discipline diverse – matematica, epistemologia, 
psicologia e semiotica per citarne alcune – ma anche teorie diverse e 
metodologie di ricerca diverse.  

L’autrice accompagna il lettore con semplicità, chiarezza e concretezza 
nell’affascinante complessità che caratterizza la didattica della matematica, 
affrontando il tema sempre attuale e scottante della valutazione. La 
valutazione, ineliminabile dalla pratica d’aula, è un fenomeno tipicamente 
complesso nel quale si intersecano diversi aspetti legati all’insegnamento della 
matematica – cognitivi, pedagogici, psicologici, affettivo-relazionali. Più in 
generale, la capacità di valutare è intrinseca alla razionalità che caratterizza 
l’essere umano. 

Troppo spesso, però, a scuola l’atteggiamento nei confronti della 
valutazione è lineare, all’interno di un sistema didattico che a grandi linee 
segue il seguente schema: l’insegnante insegna, l’allievo studia e, attraverso la 
valutazione, l’insegnante accerta il livello di apprendimento dell’allievo su una 
scala quantitativa attraverso il voto. A questo punto il ciclo ricomincia con 
l’insegnamento di un nuovo argomento e allo studente con valutazione 
insufficiente è demandato il recupero delle lacune che nella terminologia 
istituzionale viene indicato come debito formativo. Una terminologia che 
rispecchia l’idea dominante di individuo e di Sapere in molti sistemi educativi. 
Parafrasando le parole di Luis Radford, si tratta di una visione consumistica 
dell’educazione nella quale il Sapere è considerato un bene di scambio che 
viene trasferito da un individuo (l’insegnante) a un altro individuo (l’allievo). 
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I limiti di questa posizione di fronte alla valutazione è ben testimoniata dal 
pedagogista britannico Ken Robinson, il quale nel suo libro The Element 
riporta una serie di casi di studenti espulsi dal sistema educativo istituzionale 
perché considerati inadeguati, che tuttavia sono riusciti, seguendo altri 
percorsi, a realizzare il loro progetto di vita ai massimi livelli nel loro ambito 
di interesse. Nella mia lunga esperienza di insegnante mi è capitato più volte 
di vedere autentici talenti giudicati come non adatti alla matematica perché 
non avevano “capacità logiche”, per poi scoprire che si trattava, per esempio, 
di ottimi programmatori in grado di assemblare il proprio PC, di guidarti a 
distanza per risolvere un problema hardware o software al tuo computer e 
tanto altro. Competenze che richiedono “capacità logiche” articolate, 
profonde, divergenti, quelle tipiche del pensiero matematico. 

Non è mia intenzione criticare il lavoro prezioso e difficile degli 
insegnanti, ma quanto esposto sopra vuole essere lo spunto per avviare 
un’analisi scientifica e culturale della valutazione e più in generale dei 
processi di insegnamento e apprendimento della matematica. Il testo offre una 
riflessione critica sulla valutazione, accompagnata da suggerimenti concreti, 
esempi e linee guida che possono essere implementati direttamente nell’aula di 
matematica. 

Il testo propone un’analisi sistemica della valutazione, capace di includere 
la sua complessità, la sua ricchezza e le sue potenzialità educative e didattiche. 
La valutazione non è un momento specifico del processo educativo che ha 
come protagonista uno specifico soggetto, l’allievo. La valutazione è un 
processo continuo che coinvolge certamente l’allievo, ma con esso vede 
interconnessi anche il curricolo, la trasposizione didattica, l’ingegneria 
didattica, l’ambiente classe, le credenze e gli atteggiamenti sulla matematica e 
sul suo insegnamento-apprendimento, la disposizione emotiva dell’alunno di 
fronte all’apprendimento che include la motivazione, la volizione e il senso di 
autoefficacia. Non mi addentro nella descrizione di questi aspetti e su come 
interagiscono tra di loro, per non privare il lettore dell’argomentazione 
avvincente e appassionante che egli può trovare nel testo. Questa concezione 
della valutazione è consistente con la nozione di joint labour (lavoro 
congiunto) introdotta nel 2016 da Radford, secondo la quale insegnante e 
allievi hanno un legittimo interesse l’uno nell’altro e nella loro impresa 
comune di realizzare l’apprendimento della matematica e sono individui che 
sognano, apprendono, soffrono e sperano insieme. 

La scuola, come istituzione educativa realizza il suo obiettivo quando gli 
studenti raggiungono, per quello che ci interessa in questo ambito, 
l’apprendimento della matematica. La nozione complessa e dinamica della 
valutazione proposta dal testo sarebbe incompleta e in ultimo anche inefficace 
se non si addentrasse nella complessità e dinamicità dell’apprendimento della 
matematica. Non sapremmo che cosa stiamo valutando, perché lo stiamo 
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valutando e come interpretare il risultato della valutazione per incidere sugli 
aspetti, citati sopra, coinvolti in questo processo. 

Pur nella sua unitarietà, l’autrice evidenzia che l’apprendimento 
matematico ha molteplici aspetti. Nello specifico ne ha individuati cinque: 
l’apprendimento concettuale, l’apprendimento algoritmico, l’apprendimento 
strategico, l’apprendimento comunicativo e l’apprendimento semiotico. Il 
lettore è accompagnato con maestria in un viaggio filosofico, epistemologico, 
storico-culturale e semiotico nella matematica che gli mostra l’interazione 
dialettica dei cinque apprendimenti nell’incontro con un oggetto culturale 
unitario. 

Quando l’insegnante ottiene una valutazione negativa di un suo alunno, ma 
anche una positiva, che cosa ha valutato? Che cosa significa affermare che uno 
studente è “bravo” o “incapace” in matematica? Lo stesso errore di più 
studenti ha necessariamente la stessa origine? Come posso intervenire, per 
aiutare lo studente, negli aspetti legati al curriculo, alla trasposizione didattica, 
all’ingegneria didattica ecc.? Lo studente che consideriamo senza “capacità 
logiche”, non adatto alla matematica, potrebbe, come mi è capitato spesso di 
osservare, avere problemi di disgrafia o discalculia, e ottenere risultati negativi 
perché debole nell’apprendimento algoritmico, mentre in altri contesti 
manifesta spiccate competenze a livello concettuale e strategico. 

Senza la consapevolezza di questa complessità insita nell’apprendimento 
della matematica e di conseguenza nella sua valutazione, l’insegnante non può 
che ridurre la sua valutazione a un numero e lasciare lo studente a sé stesso per 
affrontare le difficoltà la cui origine più profonda rimane inaccessibile a 
entrambi. 

Diversi aspetti che definiscono l’apprendimento e la valutazione in 
matematica è un testo che reputo particolarmente importante per il mondo 
della scuola e della ricerca in didattica della matematica. 

Un testo che consiglio ai docenti di matematica, a chi è interessato 
all’inclusione nella sua accezione più ampia, come differenziazione per tutti 
gli studenti, e a chi è interessato alla storia e all’epistemologia della 
matematica. Lo consiglio anche ai dirigenti scolastici che hanno la 
responsabilità di condurre gli scrutini di fine quadrimestre per valorizzare la 
ricchezza e profondità sia della matematica sia dell’esperienza vissuta dagli 
allievi a scuola. A partire dalla valutazione sommativa, potrebbero avviare un 
dialogo con il docente di matematica per individuare cause e modalità di 
recupero personalizzate senza ridurre il percorso dello studente a un freddo 
numero che cancellerebbe in un batter d’occhio la complessità e dinamicità 
dell’apprendimento in matematica. 

Vorrei concludere evidenziando che le tesi proposte nel testo sono frutto 
della pluridecennale ricerca in didattica della matematica, che l’autrice ha reso 
accessibile con chiarezza e al contempo con rigore scientifico. 
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D’Amore, B., Fandiño Pinilla, M. I., Marazzani, I., & Sarrazy, B. 
(2020). Gli effetti del contratto didattico in aula: Uno strumento 
concreto per gli insegnanti di Matematica. (Prefazione e 
postfazione di Guy Brousseau). Bologna: Pitagora. 
Recensione di Maura Iori 
Tutti gli insegnanti (non solo di matematica) sanno che una risposta precisa e 
puntuale, pronunciata da uno studente con assoluta sicurezza e giusta 
intonazione a una loro domanda lascia spesso trapelare qualcosa di più, di non 
detto, di sottile o poco personale, legato al desiderio dello studente di fornire 
non solo una risposta ritenuta sufficientemente corretta dall’insegnante, ma 
anche quel particolare in più su cui l’insegnante si è soffermato più volte o ha 
insistito molto, usando in qualche modo o preferibilmente la terminologia 
usata dall’insegnante o dal libro di testo, come prova dell’attenzione prestata 
alle sue parole o al libro di testo, della condivisione di termini, discorsi o 
concetti, dunque (dal punto di vista dello studente) della comprensione 
dell’argomento in questione. 

D’altra parte, le non risposte o risposte laconiche, contorte, incomplete, 
errate o ambigue pronunciate lentamente da uno studente, in attesa di sguardi 
complici, sorrisi incoraggianti, suggerimenti, correzioni o completamenti da 
parte dell’insegnante o di qualche compagno di classe, sono assai frequenti, 
sotto gli occhi di tutti, insegnanti e studenti.  

In tali situazioni l’insegnante può reagire in modi diversi, spesso sulla base 
di un bagaglio di conoscenze e convinzioni sui processi di insegnamento-
apprendimento costruito empiricamente, ovvero sulla base di un’epistemologia 
spontanea. In particolare può: 
• ripetere la domanda in modo identico o con parole diverse; 
• evidenziare la presenza di errori o ambiguità nella risposta; 
• cercare di ridurre l’incertezza dello studente  

- fornendo ulteriori informazioni di tipo matematico, tecnico o 
metodologico; 

- suddividendo la domanda iniziale in domande intermedie che orientino 
lo studente verso la risposta attesa (segmentazione della domanda); 

- usando vari strumenti retorici extra-matematici, come metafore o 
analogie (il cui abuso è alla base dell’effetto Dienes e dell’effetto 
Jourdain);  

- suggerendo espedienti mnemonici o pronunciando le prime sillabe 
delle parole che costituiscono la risposta attesa (effetto Topaze); 

• accettare una risposta di poco valore cognitivo, banale o suggerita (effetto 
Jourdain); 

• fornire la risposta attesa completa; 
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• commentare criticamente gli errori o le scarse conoscenze dello studente; 
• tacere; 
• … 
• cambiare domanda. 
Alla base di questi e altri comportamenti, come gli studi e le numerose 
ricerche di Guy Brousseau hanno evidenziato con chiarezza fin dagli anni ’70, 
vi è un’accettazione, per lo più implicita, di regole, norme o clausole di un 
contratto dialetticamente intrecciato alla situazione didattica, all’insieme assai 
complesso, variegato e delicato di interazioni, comportamenti, richieste, 
atteggiamenti, funzionamenti cognitivi attesi relativi al sapere in gioco, da 
insegnare o insegnato, che caratterizzano la situazione didattica; una 
situazione nella quale, per lo studente, fornire la risposta attesa dall’insegnante 
o mostrare di sapere quello che, dal suo punto di vista, l’insegnante vuole 
sapere, diventa una priorità assoluta. 

Il concetto di “contratto didattico” è stato introdotto nel 1978 da Guy 
Brousseau proprio per caratterizzare l’insieme dei comportamenti 
dell’insegnante attesi dallo studente e l’insieme dei comportamenti dello 
studente attesi dall’insegnante, in relazione al sapere matematico in gioco, che 
possono costituire una possibile causa del fallimento elettivo in matematica, 
ovvero delle difficoltà di apprendimento della matematica da parte degli 
studenti che mostrano di possedere, nonostante le difficoltà incontrate in 
matematica, adeguate conoscenze in altre discipline. In altre parole, gli 
studenti più in difficoltà in matematica si comportano “come se loro avessero 
accettato un contratto secondo il quale essi devono fare solo ciò che essi 
ritengono che ci si attende da loro” (p. 66). 

Il contratto didattico, così concepito, ha una forza esplicativa e una potenza 
predittiva molto elevate, a tal punto che, opportunamente interpretato e 
adattato, può essere applicato a situazioni diverse da quelle matematiche 
specifiche che lo hanno fatto emergere. 

Come affermano gli Autori, non si tratta di un contratto “vero”, con 
clausole dichiarate, accettate o concordate in modo esplicito tra le parti, ma 
tutto si svolge come se un tale contratto fosse stato preventivamente stipulato. 
Il contratto didattico, per il suo enorme potere esplicativo e predittivo, si 
configura dunque come “un quadro d’analisi di ciò che succede nella relazione 
di insegnamento” (p. 68), un quadro d’analisi ampio e articolato, ma 
strettamente legato alle caratteristiche del sapere in gioco.  

I diversi effetti del contratto didattico sono qui descritti in modo dettagliato 
e preciso, accompagnati da esempi persuasivi, chiari ed efficaci, di evidente 
importanza per l’analisi, l’interpretazione e la gestione di una qualsiasi 
situazione didattica concreta. Tra gli esempi più interessanti e significativi, vi 
sono quelli legati:  
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• alla concezione della scuola come direttiva ed esclusivamente valutativa 
(che rinviano più a un contratto “sociale” che a un contratto “didattico”); 

• alla concezione della matematica come disciplina nella quale “si devono 
sempre fare dei calcoli” (p. 14); 

• a ripetizioni di comportamenti o modalità di tipo “sociale” (inerenti, per 
esempio, alle interrogazioni, alle caratteristiche o tipologie attese di 
domande poste o di problemi proposti); 

insieme a tanti altri esempi, tutti descritti, contestualizzati e analizzati in 
profondità alla luce di diverse clausole del contratto didattico (clausola di 
fiducia nell’insegnante o di immagine della matematica, clausola di delega 
formale, clausola di esigenza della giustificazione formale, clausole relative a 
problemi “di realtà”, clausole “meta” al contratto didattico, o di altro tipo) e 
dei principali loro effetti (età del capitano, Topaze, Jourdain e Dienes, in 
particolare). 

Una conoscenza approfondita, basata su risultati di ricerca, degli effetti del 
contratto didattico è assolutamente necessaria nella gestione e nella 
valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento, da parte non solo 
degli insegnanti di matematica, dei formatori e ricercatori in didattica della 
matematica, ma anche di tutti coloro che sono o si sentono coinvolti nel settore 
educativo. Una tale conoscenza fornisce numerosi stimoli e spunti di 
riflessione sui modi in cui l’insegnante può creare le condizioni affinché 
l’allievo si allontani deliberatamente da norme contrattuali che ostacolano, 
limitano o impediscono risposte personali e cognitivamente produttive: 

si tratterà, per l’insegnante, di creare le condizioni sociali, affettive e didattiche 
della rottura del contratto didattico al fine di incitare l’allievo a basarsi solo su sé 
stesso per costruire, con o senza gli altri, i suoi propri significati. Perché infine 
occorrerà bene che, un giorno, egli prosegua da solo. (p. 98) 

Si tratta di una sfida decisiva per l’insegnante e cruciale per l’apprendimento. 
Ma con quali strategie affrontare tale sfida?  

Una risposta a questa e altre domande, che tormentano e affascinano allo 
stesso tempo ogni insegnante, si può trovare in questo libro, riccamente 
documentato e argomentato, con numerosi esempi che rinviano non solo alle 
origini del concetto di contratto didattico, ma anche alla sua evoluzione, ai 
suoi aspetti teorici ed epistemologici, ai suoi illuminanti quanto pericolosi 
paradossi, oltre che ai diversi modi (dei quali alcuni fuorvianti o errati) di 
concepirlo o interpretarlo. Di tutto ciò non svelo altro, proprio per evitare uno 
dei paradossi più complessi e intriganti del contratto didattico, paradosso che 
lascio al lettore il piacere di scoprire. 

Aggiungo solo che si tratta di una revisione critica di un libro pubblicato 
per la prima volta nel 2010, con titolo diverso, poi tolto dal catalogo nel 2016, 
tradotto in spagnolo e pubblicato nel 2018; una raccolta ricca e preziosa di 
articoli sul contratto didattico, la cui rilevanza, profondità e attualità sono 
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riconosciute con soddisfazione e gratitudine anche da colui che ha genialmente 
concepito tutto ciò, sì, dallo stesso Guy Brousseau (medaglia Felix Klein 
2003), universalmente riconosciuto come il padre della Didattica della 
Matematica, autore della prefazione e della postfazione. 
 
 
 
Bolondi, G., & D’Amore, B, (2020). La matematica non serve a 
nulla. Bologna: Pitagora. 
Recensione di Alessandro Gambini 
Come si formano i pregiudizi sulla matematica?  

Nell’immaginario comune, la matematica, si sa, risente di una serie di 
pregiudizi ormai radicati, tra i quali spicca la convinzione diffusa e 
semplicistica che riduce la matematica al “saper fare i conti” e che, detta 
altrimenti, identifica una disciplina ampia e variegata con un suo aspetto 
marginale. L’importanza della scuola ai fini del progresso personale e sociale 
è ormai largamente condivisa, ma non si può dire altrettanto del ruolo che in 
questo senso è riconosciuto alla matematica, spesso considerata una disciplina 
estremamente complessa e inaccessibile a tanti (basti pensare a quanti adulti, 
alcuni dei quali ricoprono cariche istituzionali, si vantano con orgoglio di non 
sapere o di non capire questa disciplina). L’idea della matematica viene 
solitamente diffusa attraverso una serie di altri canali, alcuni legati alla scuola 
(musei, libri), altri fuorvianti, spesso diffusi dai media, che contribuiscono a 
creare una certa idea pubblica della matematica. Per esempio, al cinema i 
matematici sono diventati popolari negli ultimi decenni, ma l’immagine 
generalmente veicolata risulta stereotipata, perché caratterizzata da una 
genialità innata che spesso sfocia nella follia, valicando una linea di 
demarcazione decisamente sottile. 

Nella visione comune, il matematico viene visto come nerd, una persona 
isolata dal mondo che si disinteressa delle necessità materiali. Nonostante si 
reputi una disciplina noiosa e ripetitiva, in cui tutto è deciso e in cui tutto è già 
stato scoperto, la matematica è una scienza in perenne evoluzione soprattutto 
grazie alle innovative scoperte realizzate da tanti matematici contemporanei. 

A onore del vero, va detto che i matematici solitamente non si interessano 
della loro immagine pubblica o della fama di cui gode la disciplina che 
studiano e rappresentano. Il diffondersi di atteggiamenti negativi e poco 
propositivi verso la materia sta però avendo ripercussioni importanti, sia a 
livello scolastico che accademico; basti pensare che la matematica è la materia 
che genera più ostilità a tutti i livelli scolastici e vanta il più grande numero di 
fallimenti effettivi. A livello universitario, oltre a rappresentare il principale 
elemento demotivante per le iscrizioni ai corsi di profilo scientifico, è la 
principale disciplina che registra performance accademiche ritenute 
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insufficienti. Dal punto di vista culturale, il ruolo ricoperto dalla matematica 
sta diventando una questione sempre più rilevante. 

Nonostante sia alla base di tutto ciò che fa parte della nostra quotidianità e 
il mestiere del matematico pervada oggi tutti i settori, il pregiudizio più 
diffuso è che la matematica non serva a nulla. Ed è proprio un graffito con 
questa scritta, fotografato in piazza del Baraccano a Bologna nella primavera 
2006, a pochi passi da una scuola media, che ha spinto Giorgio Bolondi e 
Bruno D’Amore, due matematici interessati anche agli aspetti storici, culturali, 
epistemologici e pedagogici della materia, a confutare quella frase che dà 
anche il titolo al libro stesso. 

Alternando citazioni e discussioni, a volte provocatorie, ricorrendo a temi 
e personaggi con punti di vista differenti, gli autori cercano di sfatare i tanti e 
diffusi pregiudizi sulla matematica, sul suo insegnamento e sul suo 
apprendimento. 

La maggior parte delle citazioni riportate non appartengono a matematici 
di mestiere; la scelta provocatoria, e più che mai appropriata, è quella di dare 
spazio ai non matematici. Il racconto è un susseguirsi di commenti e riflessioni 
a citazioni di personaggi di vario genere, in cui non mancano spunti 
pedagogici e didattici. Si passa da parole e scene di personaggi come 
Pinocchio, Peppone e don Camillo (Guareschi fa un sacco di citazioni 
matematiche di cui non è facile accorgersi), a frasi di poeti e scrittori come 
Dante Alighieri (nella Divina Commedia compaiono impliciti riferimenti 
all’aritmetica e alla geometria che Alighieri non spiega al lettore dando per 
scontato che il lettore li comprenda). 

Alcuni personaggi citati sono matematici di grande rilievo di cui viene 
anche riportata una breve biografia; vengono commentati pensieri di 
matematici dell’antica Grecia come Euclide e Aristotele, fino ad arrivare alle 
riflessioni teoriche di alcuni dei matematici più famosi del secolo scorso come 
Hardy, Weil, Dedekind, Groethendieck, passando per Galilei, Eulero, 
Lagrange, solo per citarne alcuni. 

Tutte le citazioni e i relativi approfondimenti diventano pretesti per 
rispondere a quesiti fondanti della matematica e del suo insegnamento. Perché 
la matematica è così complicata? Perché il suo linguaggio è così formale tanto 
da renderla diversa dalle altre scienze? Perché è difficile apprendere la 
matematica? Cosa c’è da scoprire ancora in matematica? 

Queste e tante altre domande guidano il lettore nell’esplorazione di una 
disciplina che non gode di tanta popolarità, nell’intento di liberare il campo da 
quei pregiudizi che hanno indotto il presunto studente graffitaro a scrivere che 
“la matematica non serve a nulla”. 
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Arrigo, G., D’Amore, B., & Sbaragli, S. (2020). L’infinito 
matematico: Storia, epistemologia e didattica di un tema 
affascinante. Bologna: Pitagora. 
Recensione di Miglena Asenova 
Alzi la mano chi, da studente, leggendo per la prima volta la definizione 
“epsilon-delta” di limite, non ha avvertito un certo disagio. E chi, da 
insegnante, non ha pensato e ripensato mille volte a “come spiegare i limiti”. 
Perché sì, “per entrare in aula e parlare del concetto di limite ci vuole un certo 
coraggio”, come disse la mia tutor di tirocinio alla SISS, nel momento in cui 
entrai in classe per la prima volta da docente. 

Nella suddetta definizione l’infinito non compare in maniera esplicita, ma 
è lì presente, nella sua forma più rigorosa e difficile da concepire: come 
infinito attuale. L’insegnante lo sa e spesso lo dà per scontato; lo studente, 
nella maggior parte dei casi, non lo sospetta nemmeno. 

E poi, all’università, quando questo malcapitato studente, il più delle volte 
completamente ignaro della grave colpa di cui si sta per macchiare, pronuncia 
il fatidico “si avvicina sempre di più” e, alzando lo sguardo incrocia lo 
sguardo gelido del professore, capendo in quell’istante che è troppo tardi, che 
quanto appena detto gli costerà probabilmente l’approvazione nell’esame di 
Analisi I, accanto all’accettazione del proprio destino, dovrà accogliere anche 
il dubbio feroce di non aver capito bene che cosa sia successo davvero. E 
come dargli torto: in fin dei conti, lui (o lei) non ha imparato a memoria la 
definizione, l’ha voluta capire, e ha voluto spiegare per come l’ha capita …, 
Che cosa c’è di sbagliato nel farlo? C’è chi li chiama “asintotici”, c’è chi li 
chiama “dinamici”; sono quegli studenti che usano con disinvoltura l’infinito 
potenziale nel tempio eretto a quello attuale: la matematica espressa tramite il 
moderno linguaggio formale della teoria degli insiemi. Parlare di infinito 
potenziale lì è quasi come bestemmiare in un luogo sacro. 

E allora la mente corre alle pagine scritte da Gianfranco Arrigo, Bruno 
D’Amore e Silvia Sbaragli, a quella lunga, lunghissima storia che ha visto 
l’infinito attuale bandito dalla matematica, in cui era ammesso solo quello 
potenziale, sulla scia del “divieto” aristotelico, a cui nei secoli si attennero, 
con giusto qualche voce che tentava di cantare fuori dal coro, il fior fiore dei 
matematici da Euclide a Lagrange. 

Infatti, se ci si chiede come l’umanità, o quella esigua parte di essa che si è 
dedicata nei secoli al culto della matematica, sia arrivata a concepire una 
definizione come quella oggi ampiamente accettata come una definizione 
assolutamente rigorosa di limite, ci si rende conto che si tratta di una storia 
lunga assai, durata quasi 2500 anni, in cui la definizione in questione è solo 
una delle ultime tappe. Ma sono cose che sfuggono, se non si conosce bene la 
storia della matematica, e quella dell’infinito in particolare.  
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Se poi come docente vieni a sapere che perfino Gauss, sì, il princeps 
mathematicorum, si schierò nel 1800 contro “l’uso di una grandezza infinita 
come un tutto compiuto”, ricorrendo a frasi come “si avvicina 
indefinitamente”, allora forse la prossima volta che sentirai pronunciare parole 
simili da parte di un tuo studente, forse anche tu penserai che in fin dei conti, 
un po’ di storia della matematica in aula non guasta. Perché sì, in fondo è 
anche una questione di cultura generale … 

Ma poi … storia non è uguale a storia. Infatti, di solito si fa risalire il 
calcolo infinitesimale a Newton e Leibniz ma, come fanno notare gli autori di 
questo libro: “è indubbio che (…) Leibniz e Newton (…) non avrebbero 
nemmeno potuto concepire i risultati delle loro ricerche se non vi fossero stati 
i lavori matematici e le riflessioni filosofiche che abbiamo cercato di 
descrivere fin qui” (p. 57). Essi citano a tale proposito lo storico Pascal 
Dupont: 

Leibniz è considerato spesso, con Newton, fondatore o inventore dell’analisi 
infinitesimale. Ribadiamo un concetto più volte espresso: i contributi di Newton e 
Leibniz all’affermarsi (o, se proprio vuoi, alla nascita) dell’analisi infinitesimale 
sono fondamentalissimi, ma, ciononostante, noi non riteniamo che abbia senso 
chiamare i nostri due sommi scienziati “inventori dell’analisi infinitesimale”. 
Quella scienza, che poi per molto tempo venne chiamata “Calcolo Sublime”, 
nacque nel XVII secolo attraverso un processo intricatissimo. (Dupont, 1981, 
p. 632) 

Ed è proprio questo “processo intricatissimo” che non bisogna perdere di vista 
per riuscire a capire bene la matematica di oggi, nella quale l’infinito occupa 
un posto di rilievo. Vale dunque la pena, anche solo per cultura personale, 
seguire questa straordinaria e affascinante avventura umana. 

Ma questo libro non narra solo la storia o l’epistemologia dell’infinito 
matematico; è anche una ricca raccolta di ricerche sull’infinito nell’ambito 
della Didattica della matematica, legata in particolare alle convinzioni degli 
insegnanti e degli studenti su questo argomento affascinante e dibattuto a ogni 
livello scolastico e sul quale, come il lettore potrà constatare, non solo gli 
studenti “grandi”, ma anche i bambini della scuola dell’infanzia hanno 
parecchio da dire. 

Eppure, è solo dopo aver riflettuto sull’evoluzione epistemologica del 
concetto di infinito, narrata nella prima parte del libro, che ci si rende conto di 
come le concezioni di insegnanti e studenti rispecchino quelle dei matematici 
nel tempo. Ma ci si rende conto anche che le misconcezioni degli insegnanti 
diventano misconcezioni degli studenti perché non si può insegnare 
correttamente ciò che non si conosce o che non si conosce correttamente. E 
allora ci si rende conto anche che non è una questione di livello scolastico, 
cioè che ogni livello scolastico ha le proprie, di misconcezioni tipiche, anche 
se alcune, quelle basate sui concetti più intuitivi, persistono e sopravvivono 
fino all’università. E allora si capisce che no, che non è solo una questione di 
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cultura matematica generale, ma che c’è molto di più, nello studiare l’infinito 
dal punto di vista epistemologico e didattico: c’è una questione legata alla 
deontologia professionale. 

Il libro chiude con una utilissima raccolta di brevi presentazioni delle 
diverse scuole filosofiche citate nel testo (ne abbiamo contate più di trenta), 
che hanno alimentato e guidato l’evoluzione del concetto di infinito 
matematico, a partire dall’ápeiron di Anassimandro di Mileto (ca. -610--547), 
in cui infinito, illimitato e indefinito si intrecciavano indistintamente, fino allo 
straordinario lavoro conclusivo di Cantor, su cui si basa l’odierno concetto di 
infinito matematico, ancorato alla teoria degli insiemi. Dunque, anche in 
questo caso valgono, come per tutto il libro, le raccomandazioni seguenti: chi 
sa di non sapere, si affretti; chi sa di sapere, se ne sinceri. 

Se poi, letto il libro, la mente dovesse tornare ancora al modo in cui lo 
studente usa l’infinito potenziale e attuale, forse lo si farà con maggiore 
consapevolezza del fatto che i divieti e i dogmi vanno e vengono, ma che ciò 
che resta è l’evoluzione della conoscenza matematica che, nel caso specifico, 
si dipana sempre tra le due sponde dell’infinito: quello attuale e quello 
potenziale, ancora di più se si tratta dell’infinito nell’aula di matematica. 
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interessati alla didattica (il loro campo di ricerca scientifica) e alla 
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divulgazione e di non essere storici di professione. Il loro obiettivo è ben 
compreso e apprezzato nelle prefazioni di quattro esperti di lusso: Umberto 
Bottazzini, Paolo Freguglia, Luigi Pepe e Gabriele Lolli. Ma si può comunque 
perseguire questo scopo in circa 1500 pagine con la pretesa di coprire le 
origini, il “miracolo” greco e il suo tramonto, il medioevo, il rinascimento, 
l’illuminismo, fino agli ultimi due secoli, che da soli starebbero stretti in 
quattro volumi? No, e questo è chiaro ai due Autori; perciò impostano in modo 
più o meno esplicito dei fili conduttori: l’interazione con l’arte, l’influsso degli 
eventi storici, le storie personali (ma senza cadere nell’aneddotica) e uno, 
secondo me quello principale, che per il momento non svelo.  

Segnalo i continui riferimenti al lavoro di storici professionisti, la 
ricchissima bibliografia e le utili liste di nomi con date di nascita e morte. 
Trovo azzeccate le digressioni piazzate in paragrafi, appendici o interi capitoli; 
le mie preferite sono: curve non costruibili con riga e compasso, la storia dello 
zero, le macchine da calcolo. 

Del primo volume apprezzo molto il rispetto manifestato per le origini: il 
pensiero greco, “uno dei misteri più inspiegabili e grandiosi della storia 
dell’umanità”, compare solo a pag. 121. Il libro mette in luce il legame 
strettissimo della comprensione della natura con lo studio autoreferenziale del 
pensiero, con i misteri dell’infinito e infine con il metodo ipotetico-deduttivo. 
Si passa da Talete alla scuola pitagorica e alla scuola eleatica intercalando 
punti prettamente matematici con aspetti filosoficamente sconvolgenti come 
l’incommensurabilità e i paradossi. Numerose e ben commentate sono le 
citazioni di Platone e Aristotele. Con quest’ultimo naturalmente fa la sua 
comparsa la logica, che giocherà un ruolo rilevante nei volumi seguenti. 
Ovviamente grande spazio è concesso agli Elementi di Euclide. Gli Autori non 
nascondono, poi, la loro ammirazione per Archimede coi suoi metodi 
meccanici e con i suoi presagi di calcolo infinitesimale. 

Ero molto curioso di leggere il secondo volume, non conoscendo niente 
della matematica medievale. Il raccordo con il volume precedente è offerto da 
Apollonio, Tolomeo, Pappo e Diofanto; con quest’ultimo si studiano i 
problemi aritmetici con soluzioni intere e si affronta l’importantissimo 
progetto di una notazione simbolica, un altro “basso continuo” di tutta l’opera. 
Dopo una rapida disamina della matematica etrusca e latina ci si avvicina al 
medioevo ma c’è uno stacco importante e dovuto: la matematica in India, in 
Cina, nelle Americhe. Dalla matematica del mondo arabo si torna con 
naturalezza nel nostro ambito culturale. Gli eventi matematici sono inquadrati 
nei grandi mutamenti della società; s’intrecciano matematica, logica e 
filosofia. Ci aspettavamo Fibonacci, ma troviamo anche Tommaso, Bacone, 
Lullo, Ockham e tanti altri. Troviamo la complessa interazione con la Chiesa e 
la nascita delle università; troviamo Dante. L’impatto della notazione 
posizionale è comunque la parte che mi ha affascinato di più. 
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Naturalmente il volume che copre il periodo dal rinascimento al XVIII 
secolo è pirotecnico: idee e personaggi si alternano senza un attimo di respiro. 
Cominciamo con il fermento attorno alle equazioni di terzo grado, che vede 
protagonisti (ma non unici attori) Tartaglia e Cardano, poi Ferrari, con cui si 
risolverà il problema del quarto grado; e già ci lanciamo verso uno dei punti 
cardine del prossimo volume. Necessariamente sono nati i numeri complessi; 
spuntano i logaritmi. Nasce la prospettiva, con cui gli artisti/matematici 
rinascimentali superano di netto i loro modelli dell’antichità. Leonardo 
disegna le illustrazioni del “De divina proportione” di Pacioli e gravita attorno 
alla matematica con alterne fortune. Da teoremi e formule enunciati a parole si 
passa a un simbolismo sempre più accurato. Arriva la rivoluzione scientifica di 
Galileo; conosciamo la sua scuola e la sua modernissima vocazione 
divulgativa. Descartes (preceduto da un contributo di Fermat qui citato) crea la 
geometria analitica all’interno di un suo progetto generale di studio della 
realtà. Questa novità tecnica rivoluziona in effetti il modo stesso di concepire 
gli enti geometrici e si accompagna a uno sviluppo della notazione algebrica, 
argomenti a cui gli Autori prestano molta attenzione nel corso di tutta l’opera. 
L’intreccio tra filosofia e matematica compare naturalmente anche in Pascal. Il 
genio poliedrico di questi personaggi sembra non conoscere confini e 
abbraccia geometria, fisica, probabilità, logica e, in particolare con Fermat, 
riprende ed estende lo studio dei numeri naturali e dà l’avvio all’analisi 
infinitesimale. Si arriva a Leonhard Euler, uno dei miei idoli, e qua ogni lista 
riassuntiva del suo lavoro sarebbe gravemente riduttiva. Parlavamo 
dell’analisi? Ecco Newton e Leibniz e la controversa paternità di uno degli 
strumenti più innovativi e potenti dell’umanità. Di nuovo ecco l’interazione 
con la filosofia, di nuovo un progresso nella notazione matematica.  

Ero dubbioso, aprendo il quarto volume. D’Amore e Sbaragli hanno saputo 
gestire l’effervescenza del rinascimento, ma come potranno presentarci le 
esplosioni nucleari degli ultimi due secoli in poco più di trecento pagine? 
Come giustificheranno le inevitabili scelte e inevitabili rinunce? La loro 
soluzione è furba ed elegante: si affidano a quello che secondo me è il loro 
principale filo conduttore. Cosa interessa di più a due studiosi di didattica 
della matematica? (Intendo la vera didattica, non quella da “fast food” per 
maestri frettolosi). Secondo me il primo interesse è la comprensione profonda 
degli strumenti matematici, più che il loro uso. In effetti, rileggendo le 
introduzioni e molti passi dei volumi, questo appare come un progetto 
esplicito degli Autori. 

Cos’è l’infinito? Cos’è il numero? Cos’è una struttura matematica? Cos’è 
una dimostrazione? Questi temi, presenti fin dall’inizio dell’opera, diventano 
la struttura portante del quarto volume. Si comincia con lo sconcertante 
teorema di Ruffini-Abel-Galois: la non esistenza di una formula per le 
equazioni di quinto grado e oltre, che si affianchi a quelle dei gradi precedenti. 
Si concretizza la necessità dello studio delle strutture algebriche in quanto tali: 
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che cosa materialmente sia rappresentato dai numeri in gioco passa in secondo 
piano. Un altro problema rimasto in sospeso è quello relativo al postulato delle 
parallele; il passaggio da Saccheri a Gauss, Lobačevskij, Bolyai e Riemann è 
in gran parte un passaggio concettuale: si passa da “che cosa è vero in 
geometria” a “che cosa è indipendente dal punto di vista logico”. 

E i problemi risolubili con riga e compasso? Ecco che le nuove tecniche 
algebriche permettono di capire che cosa è possibile e che cosa no in termini 
di numeri algebrici e trascendenti. Lo sviluppo travolgente dell’analisi richiede 
un approfondimento del concetto di infinito e inevitabilmente del concetto 
stesso di numero, su cui si cimentano Bolzano, Weierstrass, Cauchy, 
Dedekind, Méray, Peano fino alle incredibili analisi di Cantor. La teoria degli 
insiemi nasce e subito va in crisi con la lettera di Russell a Frege. Nel 
frattempo nasce e prospera la topologia, dove emergono nomi noti come 
Möbius e Poincaré. La logica trabocca dal dominio della filosofia e diventa 
logica matematica. Intanto la scienza è costretta a farsi filosofia e a 
interrogarsi sulla sua stessa natura. Hilbert si chiede se verità e dimostrabilità 
coincidono; risponde Gödel, con risultati indiscutibili e sconvolgenti. 
L’intuizionismo rifiuta procedimenti dimostrativi consolidati. Si dimostra che 
l’assioma di scelta è indipendente, seguendo lo stesso schema delle geometrie 
non euclidee. Lo studio delle strutture si spinge fino alla teoria delle categorie. 

Insomma, la lente privilegiata con cui gli Autori osservano il XIX e il XX 
secolo è un grandangolo che abbraccia e spiega molto del travolgente 
progresso ancora in corso. Non vengono trascurati gli ambiti culturali in cui 
questo processo matura: la scuola di Göttingen, il circolo di Vienna, Bourbaki. 
In un capitolo finale si riassumono rapidamente molti temi più lontani dalla 
critica dei fondamenti, cara agli Autori. 

Affascinante, però mi sarebbe piaciuto, anzi mi piacerebbe sentire dalla 
loro voce, la storia delle equazioni differenziali, del rapporto fra dominio e 
frontiera, delle trasformate, dell’impatto sull’elettromagnetismo; il groviglio 
dei problemi NP-completi, pronto a collassare su di noi o forse no; il giallo, 
pieno di colpi di scena e non completamente risolto, della classificazione 
topologica delle varietà; e tante, tante altre storie di idee e di persone dal 1800 
a oggi. Insomma, da emiliano-romagnolo a due conterranei dico: grazie per 
questo antipasto, è proprio di quelli nostri, monumentale e saporito. Una pausa 
ci sta, ma poi mi aspetto primo, secondo e dolce. 
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del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus cambios en 
estudiantes para profesor en ambientes de aprendizaje 
fundamentados en la resolución de problemas. (Prologo de Bruno 
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_ambientes_aprendizaje_fundamentados_resolucion_problemas 
Prefazione (in lingua italiana) di Bruno D’Amore 
La formazione degli insegnanti di Matematica è sempre stato un problema 
teorico e istituzionale, dibattuto sia a livello accademico, sia ministeriale. Le 
persone riconosciute per vari motivi come esperti venivano chiamati dai 
responsabili istituzionali (per esempio politici) di questi temi a dare pareri. Si 
è cominciato banalmente con il pretendere una formazione professionale 
idonea dal punto di vista matematico, poi si è diffusa l’idea di far seguire a 
questa dei corsi di Pedagogia e/o Psicologia. Fino a quando è nata, negli anni 
’80, la disciplina accademica Didattica della Matematica. A questo punto, gli 
esperti sono diventati gli studiosi di didattica (confondendo talvolta la 
Didattica della Matematica con la Didattica generale). Spesso, in vari Paesi del 
mondo, questi esperti hanno proposto l’idea che la formazione dovesse, sì, 
avvenire dopo l’acquisizione di un titolo idoneo di studio ma che a questo 
dovesse seguire una formazione specifica almeno biennale in Didattica della 
Matematica (includendo laboratori sperimentali in aule reali, seguiti da docenti 
di scuola selezionati in base all’esperienza e conoscitori della Didattica della 
Matematica). Va ricordato esplicitamente che la Didattica della Matematica 
già ha incluso in sé stessa quegli elementi di base di Pedagogia, Psicologia, 
Semiotica, Filosofia eccetera necessari a chi deve, come professionista, 
insegnare Matematica. Alcuni Paesi hanno seguito questa linea, come Francia 
e Italia; altri hanno preferito modificare la formazione stessa degli insegnanti, 
fin dagli esordi di base, cambiando la struttura dei corsi universitari, passando 
da una laurea in Matematica che forma matematici alle “licenze in 
Matematica”, 10 semestri di studio che includono sì la formazione matematica 
ma anche la continua riflessione sugli aspetti didattici di questa, come il 
Messico e la Colombia. 

Ma la base di tutto ciò, in entrambi i versanti, è stata sempre l’esperienza, 
il buon senso, i risultati di alcune ricerche: gli esperti, cioè i didatti della 
Matematica, sulla base della loro buona fede e del buon senso, hanno creato 
questi percorsi (gli uni o gli altri), ma senza avere una solida base di ricerca 
specifica sul settore della formazione degli insegnanti. 

Da qualche anno, invece, la voce “Formazione degli insegnanti di 
Matematica” è diventata un vero e proprio tema di ricerca specifica, tanto da 
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costituire spesso una delle basi epistemologiche di ricerca scientifica nella 
formazione dottorale. Questa linea è quella che ha spinto il dottor Ángel 
Bohórquez a scegliere il proprio tema di ricerca, che lo ha portato a vari anni 
di studio e di ricerca, e poi a conseguire il titolo di dottorato, presentare una 
tesi specifica e infine a scrivere questo libro che offre un’interessante 
testimonianza sulla sua attività di ricerca, fortemente intrecciata con 
l’esperienza di docente universitario in una “licenciatura”. 

Come in ogni vera attività di ricerca, preliminare a ogni presentazione è 
capire bene l’ambito nel quale essa si è svolta. 

Ángel è professore titolare di un corso nell’ambito della “Licenciatura en 
Matemática”. L’ambito nel quale insegna si chiama “Risoluzione dei 
problemi”, dunque i suoi studenti sono tutti inseriti in questo contesto. Lui 
agisce, dunque, proponendo problemi (problemi veri, non esercizi) abbastanza 
complessi, in modo che si mettano in atto strategie risolutive ma, soprattutto, 
che il gruppo dei suoi allievi discuta proprio di questo, delle strategie 
risolutive proposte, analizzate, accettate, infine messe in atto. Si suppone che 
un futuro docente di Matematica sappia dominare e valutare le proposte che un 
giorno emergeranno dal lavoro dei suoi studenti in aula, con professionalità e 
non solo per intuizione, che abbia cioè raggiunto una vera competenza piena. 
Che cosa di meglio si può proporre, se non cominciare a esaminare le proprie 
proposte personali in modo critico? 

Ma Ángel non si limita a questo; seguace della scuola di Alicante, creata 
dal collega e amico Salvador Llinares (che Ángel ha visitato durante la sua 
permanenza di studio e ricerca all’estero, partecipando ai lavori di ricerca del 
gruppo alicantino e sottoponendo ad analisi continua i risultati sperimentali e 
teorici della sua stessa ricerca), propone esplicitamente ai suoi studenti una 
meta-analisi, quella del ruolo del docente in aula e soprattutto della sua 
gestione dell’aula quando l’oggetto di studio è la Matematica anzi, in modo 
più specifico, la risoluzione di problemi di Matematica. Non si parla qui di 
gestione dal punto di vista burocratico o formale, ovviamente, ma di gestione 
come attività professionale, considerando il docente come un professionista 
che attua in una minisocietà che, in qualche modo, non solo istituzionalmente 
ma anche umanamente, dipende da lui, dalla sua gestione, dalla sua sensibilità, 
dalla sua cultura. 

La gestione dell’aula è un tema non del tutto nuovo, dato che proprio la 
scuola di Alicante ha proposto tematiche di analisi e ricerca in questa 
direzione ben note nel contesto internazionale della ricerca in Didattica della 
Matematica (da qui la scelta ovvia del luogo della permanenza di studio 
all’estero). 

Ma non è finita qui; Ángel ha voluto indagare se e come gli studenti, futuri 
docenti di Matematica, grazie alla propria esperienza personale autoriflessiva, 
siano in grado di descrivere, in via preliminare, quel che intendono in fase 
iniziale con il termine “gestione della classe nelle ore di Matematica” e se, 
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grazie all’attività didattica che vivono, come studenti, lungo il corso seguito, 
siano in grado di riflettere, anzi di meta-riflettere, e cambino eventualmente 
opinione sul tema della gestione, fino a rendersene conto. In modo tale che, 
alla fine del percorso semestrale, riconoscano (o no) di aver cambiato opinione 
sull’idea di gestione. Ángel sfrutta a questo proposito ricerche già effettuate su 
temi simili, la formidabile idea di competenza proposta negli anni da Llinares, 
le metodologie di analisi tipiche della scuola di Alicante. E, per la metodologia 
di ricerca, si serve di quella di D’Amore e Fandiño della coppia di lettere 
“prima-dopo” scritte dai singoli studenti, prima e dopo la durata del seminario 
semestrale, strumento che costringe lo studente (futuro docente) a riflettere sui 
suoi propri cambi. 

Il risultato raggiunto e descritto in questo libro è eccellente e non potrà che 
costituire un tassello importante di base, d’ora in poi, nel campo della 
costruzione di strategie (accademiche e istituzionali) per la formazione dei 
futuri insegnanti di Matematica. 

Gli studenti accettano l’evidenza: seguendo la strada scelta dal loro 
docente Ángel, essi riescono a compiere analisi introspettive sulle modifiche 
avvenute in sé stessi, per esempio una definizione personale di gestione della 
classe quando il tema è l’apprendimento attraverso la risoluzione di problemi 
di Matematica, e sui cambi a volte molto notevoli fra quelle che erano prima e 
sono ora le loro convinzioni personali. 

Arrivare a trasformare quello che sembra un percorso puramente 
sperimentale in una vera e propria ricerca scientifica anche teorica ha costretto 
Ángel a una difficile successione di scelte, definizioni, analisi, prese di 
posizione personali, per esempio quelle relative all’idea ancora così dibattuta e 
confusa di competenza e la coppia credenze/convinzioni che, fino a poco 
tempo fa, veniva affrontata in modo superficiale dai ricercatori e che invece 
costituisce in questa ricerca una chiave di volta di estremo interesse. 

Auspico che questo libro possa finire fra le mani di coloro che 
istituzionalmente si occupano della formazione dei futuri insegnanti (di 
Matematica, ma non solo) affinché le scelte anche amministrative possano 
essere prese in funzione dei sorprendenti e profondi risultati di ricerca 
raggiunti in questo lavoro. 
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