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Introduzione 

Il lavoro di ricerca si è concentrato sulle materie d’italiano e matematica, più precisamente di 

geometria, analizzando le concezioni spontanee del concetto di angolo.  

Si è scelto il tema dell’angolo, poiché in ambito geometrico è un concetto molto complesso da 

affrontare, in cui sono presenti molte misconcezioni nella mente degli allievi; inoltre, la parola 

angolo, ha una pluralità di significati che cambiano in funzione dei diversi contesti in cui la parola 

stessa è inserita. 

La ricerca è stata condotta in una classe di IV elementare composta da 18 allievi; tuttavia, il 

campione di riferimento è composto soltanto da 15 alunni (per la prima parte) e 14 per la seconda, 

causa assenze. 

Si è indagato (tramite questionari) dove fosse posta la parola angolo in modo del tutto spontaneo da 

parte dei bambini, ponendo particolare attenzione al contesto in cui era stata sentita o letta. In 

seguito si è chiesto ai bambini di rappresentare l’angolo; si è creata così un’analogia tra descrizione 

e rappresentazione grafica dell’angolo, osservando se fossero coerenti o meno. 

Si è quindi passati a una parte più geometrica, composta da 4 domande in cui per ognuna di esse si 

indagava una misconcezione: appartenenza di un punto (posto all’intero di un rettangolo) ad un 

angolo, appartenenza di un punto (posto all’esterno di un rettangolo) ad un angolo, lunghezza delle 

semirette e ampiezza degli archetti. 
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Quadro teorico 

Che cos’è il linguaggio settoriale? 

Il linguaggio settoriale può essere definito come “la varietà di una lingua naturale, dipendente da un 

settore di conoscenze o da un ambito di attività professionali” (Serianni, 2003, p. 80). Utilizzato da 

una cerchia di parlanti più ristretta rispetto ai parlanti della lingua base, il linguaggio settoriale ha lo 

scopo di “soddisfare le necessità comunicative di un certo settore specialistico” (Serianni, 2003, p. 

80); è caratterizzato da neutralità emotiva, tratto fondamentale poiché non è presente nella lingua 

comune, in cui prevale la connotazione di una parola e non la denotazione (Serianni, 2003, p. 80). 

Altre caratteristiche possono essere trovate in alcune scelte lessicali, ma anche in quelle sintattiche e 

morfologiche; vi è poi una serie di tecnicismi per ogni settore specifico. Questi termini 1 

difficilmente possono essere interpretati ambiguamente, poiché trovano un significato soltanto nel 

contesto settoriale in questione. Come illustra ancora Serianni (2003, p. 81), il termine crocidismo2 

difficilmente potrà essere frainteso, poiché è un termine utilizzato soltanto in ambito medico. 

Il caso dell’angolo, invece, termine centrale per questo lavoro di ricerca, è più particolare, poiché 

oltre ad avere un significato univoco e specifico in matematica, ne ha altri più generici, tipici della 

lingua comune.  

Il linguaggio settoriale nella scuola elementare 

Se ci si chiede dunque perché è importante che i bambini entrino in contatto fin da subito con un 

linguaggio settoriale, si può rispondere che esso rappresenta uno strumento a disposizione del 

bambino usato non unicamente per comprendere il problema (e quindi risolverlo), ma anche per 

appropriarsi di un mondo esterno a quello quotidiano (Dodman, 2007, p. 16). Insegnando un 

linguaggio settoriale fin dall’infanzia, in modo graduale, si permette al bambino di familiarizzare 

non soltanto con un lessico specifico, ma anche con nominalizzazioni, e soluzioni morfologiche e 

sintattiche diverse da quelle presenti nel quotidiano; si facilita così il passaggio dalle scuole 

                                                

 

1Secondo Ferreri, un termine si differenzia dalle parole in base al rapporto significato/significante, che solitamente è 
uno a uno. Non è lo stesso per le parole, alle quali a un significante può corrispondere una serie di accezioni e di 
sfumature di significati diversi; ciò si verifica soprattutto con parole di uso frequente (Ferreri, 2005, p. 112). 
2 “Movimento involontario delle mani di malati in delirio o in agonia, che sembrano afferrare piume sospese nell’aria.” 
(Serianni, 2003, p. 81). 
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elementari alle scuole medie e medio-superiori, in cui tecnicismi e linguaggi settoriali sono presenti 

in maggior quantità.  

Ferreri (2005, p. 140) esprime un pensiero analogo, mostrando come i vocaboli imparati nel corso 

della scuola elementare costituiscano le basi necessarie alla costruzione della conoscenza delle 

nozioni successive, approfondendo e arricchendo i concetti già conosciuti. Inoltre, prende in 

considerazione l’idea di una possibile riflessione sulla lingua, ampliando così non solo le 

conoscenze sull’argomento in questione, bensì anche a livello linguistico, spingendo gli allievi a 

riflettere sulle relazioni tra le parole e ampliando il loro bagaglio lessicale. Importante tappa da non 

trascurare, spiega Ferreri, è di assicurarsi che i bambini non abbiano in testa una definizione 

distorta, ambigua o incompleta. A tal proposito, sempre a favore dell’insegnamento del linguaggio 

settoriale nella scuola elementare, si trova l’opinione di Lombardo Vallauri (2012, p. 85), secondo il 

quale, attraverso la riflessione sul linguaggio specifico, è possibile capire se l’interlocutore 

padroneggi la disciplina. A tal proposito, in ambito matematico, la via della riformulazione dei 

concetti potrebbe fungere da verifica per il docente al fine di capire se gli allievi si sono appropriati 

della disciplina. 

Rispetto ai programmi ticinesi 

Nei programmi del 1984 (ancora tutt’oggi in vigore) non si fa alcun riferimento al linguaggio 

settoriale; tuttavia, è esplicitato che l’allievo deve sviluppare “progressivamente le capacità di 

ascoltare, parlare, leggere e scrivere correttamente, ossia in modo adeguato alle diverse situazioni” 

(p.17). Per avere una comunicazione adeguata alla situazione è quindi necessario possedere un 

determinato vocabolario. 

Con l’entrata in vigore dei nuovi piani di studio della scuola dell’obbligo, che si trovano in 

continuità rispetto ai precedenti, l’insegnamento della lingua italiana mantiene la sua centralità, 

poiché “il pieno sviluppo linguistico è la premessa all’inserimento dell’individuo, in un preciso 

contesto sociale, storico e culturale” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Bozza A, 

marzo 2014, p. 64). Sono inoltre precisate le finalità che la scuola si pone, ovvero: fare in modo che 

ogni allievo possa sviluppare la competenza comunicativa e possa accedere al patrimonio culturale 

e al sapere. 

Se si riflette sulla prima finalità, si può ben intendere che l’obiettivo della scuola sia di fare in modo 

che ogni allievo si esprima correttamente e adeguatamente rispetto alla situazione comunicativa in 
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cui è posto; difatti, “una buona competenza linguistica permette di esprimersi e di farsi capire nel 

modo più adeguato, ciò  […] porta a una migliore conoscenza e a un maggior rispetto reciproco. 

[…] È necessario farsi capire bene, attraverso un uso appropriato e corretto della lingua […]. La 

scuola ha il compito di consolidare e perfezionare costantemente l’acquisizione di modelli 

linguistici corretti che permettono di comunicare con efficacia” (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, Bozza A, marzo 2014, p. 64). Per assicurarsi che ciò avvenga, è necessario – 

fra le altre cose – che l’allievo disponga di un vocabolario che gli permetta di esprimersi nel modo 

appena segnalato. Difatti, le finalità previste per il lessico nel secondo ciclo vanno proprio nella 

direzione appena indicata, nonché di portare il bambino a un livello di consapevolezza tale da 

portarlo a capire “l’importanza di possedere un ampio vocabolario per costruire in modo più 

efficace e soddisfacente i propri testi (orali e scritti) e il proprio pensiero” (Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese, Bozza A, marzo 2014, p.83). 

Per quanto riguarda la geometria, i programmi al momento in vigore affermano che è bene iniziare 

con compiti del tipo intuitivo – sperimentale, come ad esempio ritagli e piegature (Divisione della 

scuola, ufficio delle scuole comunali, 1984, p. 38) – aspetti che sono riportati anche nel nuovo 

piano di studio anche se in modo diverso; si legge difatti che “l’idea di laboratorio matematico 

evolve nell’arco della scuola dell’obbligo. Nella scuola dell’infanzia ed elementare vi è un forte 

legame tra gli aspetti manipolativi delle attività proposte e le prime immagini di concetti matematici 

[…]. Durante gli ultimi anni di scuola elementare e nella scuola media, va favorito […] il passaggio 

graduale dai modelli materiali ai concetti matematici che essi rappresentano, tenendo conto delle 

competenze raggiunte dagli allievi. Va comunque sempre valorizzato un genuino atteggiamento di 

ricerca, scoperta e costruzione della matematica che metta l’accento sulle facoltà di ragionamento e 

che favorisca lo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi, d’intuizione, d’invenzione e di 

riflessione meta cognitiva” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Bozza A, marzo 

2014, p. 120).  

Rispetto ai programmi del 1984, si legge che, nel II ciclo, i temi trattati sono “trasformazioni 

geometriche, riflessioni sulle figure geometriche, costruzioni geometriche” (Divisione della scuola, 

ufficio delle scuole comunali, 1984, p. 38), più precisamente a p. 45 si ha un elenco di tutti i temi da 

trattare durante il IV anno, tra cui vi è anche l’angolo. 

Il nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo pone l’attenzione anche sulle possibili difficoltà 

linguistiche con cui l’allievo si può confrontare, affinché queste siano superate, il docente è 

chiamato a comprenderle e a riconoscerle, “per consentire un’acquisizione del linguaggio 

matematico da parte di ciascun allievo” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Bozza A, 
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marzo 2014, p. 119). Si dice inoltre che l’allievo deve essere stimolato alla “verbalizzazione di idee, 

intuizioni e proposte” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Bozza A, marzo 2014, p. 

119):  è quindi d’indubbia importanza la centralità del lessico anche in ambito matematico, poiché 

senza un lessico appropriato e corretto risulta difficile eseguire tale richiesta. 

L’allievo, inoltre, deve gradualmente acquisire la capacità di “descrivere […] un concetto o un 

processo […], per poi passare a una loro definizione” (Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, Bozza A, marzo 2014, p. 128), ma non solo, difatti a p. 129 si dice inoltre che l’allievo 

deve essere in grado di argomentare e giustificare “affermazioni concernenti situazione-problema, 

un concetto, un procedimento matematico”; è quindi fondamentale per il bambino disporre di un 

vocabolario che gli permetta di essere preciso e chiaro. 

Un po’ di storia dell’angolo 

Come si è visto, l’angolo costituisce un tassello fondamentale nella scuola elementare ed è un tema 

molto discusso fin dall’antichità; difatti, fin dall’antica Grecia, filosofi e matematici si sono 

occupati di descrivere e definire3 i concetti geometrici. 

È d’obbligo precisare che la geometria del passato non è la geometria che conosciamo oggi: vi 

erano strumenti molto più rudimentali e imprecisi rispetto a quelli attuali (corda e compasso, che 

hanno segnato la storia della geometria euclidea), senza contare che le concezioni geometriche si 

sono evolute nel corso del tempo (Marazzani, 2010, pp. 25, 28). 

Il celeberrimo Euclide è il primo filosofo che si occupa (o preoccupa) di descrivere l’angolo, nella 

sua opera più famosa Elementi. 

Nell’oros VIII Euclide afferma: “Angolo piano è l’inclinazione reciproca di due linee su un piano le 

quali si incontrino tra loro e non giacciano in linea retta”. Continua successivamente nell’oros IX 

dicendo: “Quando le linee che comprendono l’angolo sono segmenti prolungabili si chiama 

                                                

 

3 La differenza tra descrizione e definizione sta nella quantità di parole utilizzate per delineare ed evidenziare le 
caratteristiche di un oggetto. Difatti, se nella descrizione sono ammesse ridondanze e ripetizioni, nella definizione sono 
invece prese in considerazione soltanto le informazioni indispensabili, poiché le altre proprietà sono ricavabili tramite 
dimostrazioni (Marazzani, 2010, p. 32). 
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rettilineo.” Da ultimo, nell’oros X: “Angoli retti sono quegli angoli (rettilinei) che sono uguali 

quando sono formati da un segmento e da un altro innalzato su quello” (Marazzani, 2010, p. 34).  

Analizzando queste definizioni possiamo notare che il filosofo non esclude gli angoli mistilinei, 

ovvero costituiti da una retta e da una linea curva, escludendo invece gli angoli nullo, piatto e giro, 

poiché, spiega Euclide, stanno sulla stessa direzione (Marazzani, 2010, p. 34). 

Se si scorre la “storia dell’angolo”, si troveranno (in ordine cronologico) Apollonio di Perga (attivo 

II sec. a. C.) che descrive l’angolo come “una contrazione di una superficie […] in un sol punto 

sotto una linea spezzata” (Marazzani, 2010, p. 36). Nel II secolo d. C., Eudemo di Pergamo descrive 

l’angolo come “la rottura di una linea”: da quest’idea si può immaginare l’angolo come un cambio 

di direzione (Marazzani, 2010, p. 36). Sempre in quest’epoca, Carpo di Antiochia parla dell’angolo 

come “la distanza delle linee […] che lo comprendono” (Marazzani, 2010, p. 36). Nel III secolo d. 

C. il rivoluzionario Pappo afferma che il IV postulato di Euclide “vale solo per gli angoli retti 

rettilinei e non per quelli mistilinei” (Marazzani, 2010, p. 36). Da ultimo, ma non meno importante, 

Plutarco (attivo nel IV – V sec. d. C.) sostiene che l’angolo sia un “intervallo sotto un punto”, 

ricollegandosi alla definizione di Apollonio, Erone ed Eudemo (Marazzani, 2010, pp. 36-7). 

È da sottolineare che, nonostante le spiccate intuizioni, non si fa distinzione tra piano e spazio; a tal 

proposito si dovrà attendere il V secolo d. C., periodo in cui Proclo scriverà il Commentario4. Sarà 

proprio in quest’opera che si avrà, per la prima volta, l’idea che l’angolo (piano) sia una superficie, 

mentre nello spazio, si parla di angoloide (Marazzani, 2010, p. 38). 

L’argomento dell’angolo e della sua natura perde d’importanza durante tutto il Medioevo, 

riacquisendone durante il periodo del Rinascimento, in cui si diffonde sempre più l’idea di Proclo, 

ovvero che l’angolo sia una superficie (Marazzani, 2010, p. 40). 

Angolo e misconcezioni 

                                                

 

4 Il Commentario è un commento all’opera di Euclide, ma sarebbe imprudente pensare che si tratti di un semplice 
commento alla somma opera, poiché sono introdotte idee molto importanti (talvolta erroneamente attribuite allo stesso 
Euclide) che spesso sovrastano ciò che l’autore doveva commentare. Non era raro trovare testi del genere nell’antichità, 
ma a rendere così speciale il Commentorio di Proclo è che si tratta dell’unico Commentorio che ci è giunto (Marazzani, 
2010, p. 37).  
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Premessa  

Nel 1981 s’incontra il termine misconcezione in ambito matematico per la prima volta. Nonostante 

il suo significato sia rimasto imprecisato per diverso tempo, è stato utilizzato per diversi decenni 

(Sbaragli et al., 2011). 

Spesso, quando si parla di misconcezioni, si pensa subito a qualcosa con una connotazione negativa, 

oppure a un fraintendimento o ancora a un’idea erronea. Una misconcezione, invece, può essere 

concepita come “[…] un’interpretazione creata sulle basi di convinzioni sviluppate nel corso 

dell’apprendimento5” (Sbaragli, Santi, 2011, pp. 117-57). Le misconcezioni devono quindi essere 

considerate come frutto di una conoscenza e non mancanza della stessa (Sbaragli, Santi, 2011, pp. 

117-57). 

Le misconcezioni possono essere suddivise in inevitabili ed evitabili. Si possono considerare 

inevitabili quando la misconcezione è considerata necessaria alla costruzione di un determinato 

sapere, in quanto può essere considerata come un inevitabile momento di passaggio nella 

costruzione del sapere; in seguito, potrà essere abbandonata o addirittura confutata (Sbaragli, Santi, 

2011, pp. 117-57) 

Le misconcezioni evitabili, invece, sono tali poiché sono causate dalle scelte didattiche operate dal 

docente, che possono risultare forvianti per l’apprendimento di un determinato sapere, in quanto 

legate a rappresentazioni univoche e mal poste, che possono portare alla creazione di idee 

stereotipate o addirittura erronee (Sbaragli, Santi, 2011, pp. 117-57). 

Misconcezioni inevitabili 

Nel campo della geometria e specialmente nei primi anni di scolarizzazione è indispensabile per il 

docente rifarsi a qualcosa di concreto; anche nel caso dell’angolo è necessario partire da qualcosa di 

tangibile, poiché il compito di astrazione è molto complesso, talvolta anche per gli adulti. Questo 

però può far insorgere delle misconcezioni; se si prende il caso dell’angolo è impossibile 

rappresentare l’illimitatezza, e per questo sarà quindi rappresentato come qualcosa di limitato (a 

                                                

 

5 Nel testo originale: “Misconcenpions are interpretations created on the basis of convinctions developed through 
learning” (Sbaragli, Santi, 2011, pp. 117-57). 
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livello grafico, non concettuale). Può accadere quindi ciò che spiega Maier (1993, pp. 69-80): “In 

geometria sono molti gli allievi che hanno difficoltà a capire le indicazioni, i problemi e le 

spiegazioni fornite dall’insegnante […], perché le loro concezioni geometriche rimangono 

strettamente legate alle figure e ai modelli concreti utilizzati come supporti visivi per formare 

queste concezioni” (citato in: Martini, Sbaragli 2005); l’allievo resta quindi ancorato alla 

rappresentazione e non al concetto della stessa. 

Secondo Brousseau (1983, pp. 165-98) “ogni soggetto che apprende sviluppa delle capacità e delle 

conoscenze che sono adatte alla sua età mentale […] ma per acquisire certi concetti, queste capacità 

e conoscenze possono essere insufficienti e costituire quindi ostacoli di natura ontogenetica” (citato 

in: Martini, Sbaragli 2005); si può quindi capire che la maturità e lo sviluppo del bambino 

costituiscono o possono costituire una misconcezione di tipo chiaramente inevitabile, poiché ogni 

bambino cresce e si sviluppa con modi e tempi propri. 

Le misconcezioni inevitabili, dunque, sono necessarie alla costruzione di un apprendimento, non 

dipendono dalle scelte didattiche del docente e sono relazionate allo sviluppo mentale del soggetto 

epistemico. 

Il caso dell’angolo è molto particolare perché se, in geometria ha un solo significato, 

decontestualizzato o posto in contesti di vita quotidiana può assumere significati diversi, oltretutto 

ben lontani da quello geometrico. Il compito dell’insegnante è di portare i bambini a capire un 

significato geometrico che ha tale termine, discriminando dai significati comuni e fuorvianti che 

assume nella vita quotidiana, in cui viene descritto nei seguenti modi possibili (Zingarelli et al., 

2013): 

“◆àngolo o àngulo [vc. dotta, lat. angulu(m), da avvicinare al gr. angk`ylos ‘curvo’ * 1282] s. m. 

1. (mat.) intersezione di due semipiani complanari | porzione di piano compresa fra due semirette 

uscenti da un medesimo punto CFR. gonio-, -gono | misura di tale porzione | a. acuto, minore di 

uno retto | a. concavo, maggiore di uno piatto | a. convesso, minore di uno piatto | a. giro, quello 

massimo, costituito dall’intero piano | a. ottuso, maggiore di uno retto e minore di uno piatto | a. 

piatto, metà di uno giro, semipiano | a. retto, metà di uno piatto | a. diedro (o solido), 

intersezione (o unione) di due semispazi | a. di due rette sghembe, misura dell’angolo compreso 

fra le parallele a esse uscenti da un punto qualsiasi | a. visuale, V. visuale | a. morto, porzione di 

campo visivo di cui è impedita la visuale; (autom.) spazio che resta fuori dal controllo 

retrovisivo del guidatore; (milit.) zona dietro un ostacolo dove non può giungere il tiro di 

un’arma da fuoco; (mar.) nella navigazione di bolina angolo troppo stretto fra la rotta e la 
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direzione del vento, che provoca l’arresto o il forte rallentamento della barca | (fis.) a. di 

Cabibbo, costante fondamentale della natura, pari a circa 13,1°, che determina la probabilità di 

interazione fra determinate particelle elementari (dal n. del fisico italiano N. Cabibbo (1935-

2010)) 

2. canto, cantonata: l’a. di una stanza; sedere in un a.; un tavolo d’a.; il caffè all’a. della strada; il 

caffè all’a. | via Verdi a. via Bianchi, il punto in cui via Verdi si incrocia con via Bianchi | (est.) 

spigolo: battere contro l’a. di un mobile | dietro l’a., dietro il cantone: I due promessi rimaser 

nascosti dietro l’a. (A. MANZONI); (est.) molto vicino: la farmacia è proprio dietro l’a.; (fig.,	  

colloq.) molto vicino nel tempo o prossimo a succedere: l’inverno è ormai dietro l’a.; la ripresa 

economica è dietro l’a. | che cosa c’è l’a.? (fig.,	  colloq.) che cosa ci riserva l’immediato futuro, 

che cosa ci aspetta?  

3. luogo appartato: un a. di mondo, di terra; un a. tranquillo, fuori mano; cacciarsi, starsene in un 

a. | in ogni a., in tutti gli angoli, dovunque | a. cottura, in una stanza di soggiorno o in un 

monolocale, zona attrezzata a cucina 

4. nel calcio, ciascuno dei quattro vertici del campo rettangolare di gioco delimitato da un arco di 

cerchio tracciato in bianco e contrassegnato da una bandierina, da dove si batte il calcio 

d’angolo (V. calcio ①,	 sign. 4) | ciascuno dei quattro vertici della porta: a. basso, alto | nel 

pugilato, ognuno dei quattro vertici del ring in due dei quali, diagonalmente opposti, siedono i 

pugili prima dell’inizio dell’incontro e durante gli intervalli fra le riprese | (fig.) mettere, 

ridurre, stringere qlcu. nell’a. (o all’a.), metterlo in difficoltà || angolétto, dim. | angolìno, 

dim.	  | angolùccio,	  dim.” 

Avere così tanti significati non aiuta certo i bambini a capirne il suo significato geometrico; inoltre, 

il bambino deve sempre fare uno sforzo maggiore per cercare di capire in quale contesto si sta 

muovendo. 

Misconcezioni evitabili 

Una delle misconcezioni evitabili più comuni, come spiega Sbaragli nella ricerca Epistemological 

and didactic obstacles: the influence of teachers’ beliefs on the conceptual education of students 

(Sbaragli et al., 2011), è l’utilizzo dell’archetto per segnalare l’angolo indicato. Se questa 

rappresentazione può evidenziare bene quale sia la parte di piano da prendere in considerazione, è 
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altrettanto vero che non è saggio utilizzarla sempre e specialmente a inizio del percorso didattico; 

difatti, molti allievi confondono l’angolo con la parte evidenziata dall’archetto, affermando che 

soltanto la parte contenuta dall’archetto è l’angolo, non prendendo quindi in considerazione 

l’illimitatezza dello stesso (Sbaragli et al., 2011). 

L’archetto è difatti uno degli stereotipi maggiormente presenti alla scuola dell’obbligo. Come 

mostra il testo di Martini e Sbaragli gli allievi sono propensi ad affermare che tra due angoli (della 

stessa ampiezza), è la posizione dell’archetto a determinarne l’ampiezza (2005, p. 27); la ricerca 

inoltre afferma che gli apprendimenti alla scuola elementare possono restare fossilizzati per anni 

nella mente degli studenti, portando così non solo a misconcezioni e a stereotipi, ma anche a una 

visione distorta di ciò che il concetto in sé invece porta. A tal proposito sembra opportuno citare 

l’esempio riportato dalla ricerca, in cui si chiedeva a uno studente universitario di spiegare che cosa 

fosse un angolo; questi risponde che “un angolo è la lunghezza dell’arco” (Martini, Sbaragli, 2005, 

p. 26). Secondo questo ragionamento, spostando l’archetto, l’ampiezza dell’angolo dovrebbe 

aumentare o diminuire (a seconda di dove lo si ponga). 

Tra le misconcezioni più comuni (forse anche causata dall’uso della lingua comune) troviamo il 

fatto di confondere l’angolo con il vertice, come mostra la ricerca Epistemological and didactic 

obstacles: the influence of teachers’ beliefs on the conceptual education of students (Sbaragli S. et 

al., 2011), in cui gli allievi affermano che l’angolo è soltanto un punto. 

Dalla ricerca emerge inoltre che nelle situazioni-problema in cui sono inseriti dei poligoni, la 

percezione domina sull’astrazione: difatti i bambini affermano che un punto esterno al poligono 

(tuttavia appartenente a un determinato angolo) non appartiene all’angolo poiché il poligono è 

limitato e di conseguenza considerano tale anche l’angolo). Gli allievi non fanno quindi riferimento 

all’illimitatezza dell’angolo, ma prevale la limitatezza del poligono (Sbaragli et al., 2011). 

La lunghezza delle semirette che formano l’angolo costituisce un altro grosso ostacolo; solitamente 

gli alunni sono propensi nell’affermare che la lunghezza delle semirette sia direttamente 

proporzionale con la sua ampiezza (Martini, Sbaragli, 2005, p. 39). Anche in questo caso è la 

percezione a dominare, difatti si afferma che un angolo sia più ampio basandosi sulla lunghezza di 

queste. È proprio su questo tipo di misconcezioni che la ricerca intende porre parte della sua 

attenzione. 
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Domande di ricerca e ipotesi 

La ricerca vuole dare risposta principalmente alle seguenti domande. 

Q1) “Come viene definito spontaneamente l’angolo dagli allievi di quarta elementare? In che 

contesto lo collocano?” 

H1) Rispetto a questa domanda ci si aspetta che la stragrande maggioranza della classe non ponga 

l’angolo nel contesto geometrico, quanto piuttosto in un contesto quotidiano (angolo cottura, calcio 

d’angolo ecc.). Questa ipotesi si basa sul fatto che i bambini sono immersi in diversi contesti; 

spesso però nessuno di essi presenta un lessico settoriale e specifico, perché normalmente si ha a 

che fare con un contesto comune e di conseguenza con un linguaggio comune. Tuttavia, ci si aspetta 

che qualche allievo faccia comunque riferimento all’ambito geometrico, poiché è un argomento che 

dovrebbe già essere stato introdotto durante lo scorso anno. 

Q2) “Sono presenti convinzioni sul concetto di angolo nella mente dei bambini che potrebbero 

trasformarsi in misconcezioni in ambito geometrico?” 

H2) L’ipotesi riguardante questa domanda consiste nell’attribuire una grande importanza alla 

percezione. Difatti, la percezione ottica domina molti campi: basti pensare agli effetti ottici. 

Di fatto, non è sbagliato affidarsi alla percezione: è ciò che si fa abitualmente nella vita di tutti i 

giorni per affrontare e risolvere i problemi, ma non solo, anche per capire e analizzare la realtà 

circostante. Tuttavia, il mondo della geometria non è il mondo del reale, non basta quindi affidarsi 

ai propri sensi per risolvere o comprendere una situazione: servono strumenti precisi e 

dimostrazioni logiche. 

Q3) “La rappresentazione grafica dell’angolo scelta dall'allievo è coerente con la definizione data 

dall'allievo?” 

H3) Siccome rappresentare graficamente un angolo non è una consegna molto comune, si pensa che 

i bambini si troveranno in difficoltà di fronte a tale richiesta; si ipotizza quindi che vi saranno 

incoerenze tra rappresentazioni e descrizioni.  
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Descrizione della metodologia di ricerca 

Strumenti 

Gli strumenti utilizzati durante la ricerca sono i questionari proposti che sono principalmente 

suddivisi in due parti: una prima parte generale a domande aperte, e una seconda parte geometrica 

con risposte chiuse e domande aperte. 

Questionario – prima parte 

La prima parte è costituita da tre domande generali sull’angolo, in cui si chiede dapprima di 

descrivere o definire che cosa sia un angolo (per un approfondimento si veda l’allegato 1.1); in 

seguito, è chiesto di raccontare un episodio in cui si è sentita o letta la parola “angolo” (per un 

approfondimento si veda allegato 1.2); infine, agli allievi viene chiesto di rappresentare un angolo 

(per un approfondimento si veda allegato 1.3). 

Per questa prima parte si è voluto lasciare molto spazio per scrivere in modo da non limitare le idee 

dei bambini. 

Attraverso queste tre domande è possibile individuare in quale contesto sia spontaneamente 

collocato il termine “angolo”, rispondendo così alla prima e alla terza domanda della ricerca. 

Questionario – seconda parte 

La seconda parte riguarda in modo specifico l’ambito geometrico ed è suddivisa in quattro parti, 

ciascuna delle quali si occupa di indagare una possibile misconcezione legata all’angolo (per un 

approfondimento si vedano allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 

Il questionario presenta dapprima delle domande a risposta chiusa, mentre nella seconda parte è 

richiesta una motivazione della propria risposta. La parte a risposta chiusa permette di individuare a 

colpo d’occhio le possibili misconcezioni presenti nella classe; mentre la motivazione permette di 

capire come ha ragionato il bambino, e quindi capire che cosa pensa. Non è facile interpretare 

disegni e risposte a domande chiuse, quindi avendo anche dati qualitativi è possibile realizzare una 

ricerca più completa. Inoltre, grazie alla risposta discorsiva, si possono osservare le competenze 

legate all’italiano per poi metterle in relazione alle competenze geometriche, rispondendo così alla 

seconda domanda. 
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Domanda A 

Gli allievi devono dire, indicando con una crocetta, se un punto P posto all’interno di un rettangolo 

appartenga o meno a un angolo; è inoltre chiesto di motivare la risposta (per un approfondimento si 

veda l’allegato 2.1). 

S’ipotizza che la maggior parte dei bambini affermi che il punto appartenga all’angolo dando la 

motivazione che è all’interno del rettangolo. 

Domanda B  

La situazione presentata è molto simile alla precedente, ma questa volta il punto è posto all’esterno 

del rettangolo (per un approfondimento si veda l’allegato 2.2); proprio per questo motivo si pensa 

che la maggior parte dei bambini affermi che il punto non appartenga all’angolo. 

Domanda C 

Sono presentati due angoli congruenti, in cui differisce la lunghezza (grafica, non concettuale) delle 

semirette. Gli alunni devono indicare, con una crocetta, se c’è un angolo più ampio dell’altro o se 

sono uguali; in seguito è sempre richiesta la motivazione della risposta (per un approfondimento si 

veda l’allegato 2.3). 

Attraverso questa domanda si vuole indagare la misconcezione legata alla lunghezza delle 

semirette; gli angoli A e B sono difatti congruenti, è la lunghezza delle semirette a cambiare. 

Ci si aspetta che la maggior parte della classe affermi che l’angolo A sia più grande dell’angolo B, 

poiché percettivamente l’angolo A occupa più superficie nel riquadro.  

Domanda D  

Nell’ultima domanda i bambini sono confrontati con due angoli congruenti aventi le semirette di 

egual lunghezza, ma con archetti di lunghezza diversa. Come per la precedente, i bambini devono 

indicare il più grande o se sono uguali, e motivare la propria risposta (per un approfondimento si 

veda l’allegato 2.4). 

Ci si aspetta che la maggior parte dei bambini dica che l’angolo B sia più grande, spiegandolo con il 

fatto che ha un archetto maggiore rispetto all’angolo A. 
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Raccolta dati 

Il questionario è stato sottoposto in data 9 dicembre 2013, in una IV elementare composta da 18 

alunni. Quando è stato proposto 3 studenti erano assenti, perciò per la prima parte si ha un 

campione di 15 bambini; per la seconda parte si ha un campione di 14 alunni poiché una studentessa 

si è dovuta assentare durante la seconda parte della mattinata. 

È importante sottolineare il fatto che la docente non avesse ancora trattato, in modo dettagliato e 

approfondito, il concetto di “angolo” con la classe; i bambini avevano già affrontato in modo 

approfondito lo studio dei triangoli e in maniera più generale lo studio dei poligoni regolari. 
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Analisi dei dati e risultati  

Prima parte 

Domanda 1 

Per analizzare la prima parte delle concezioni si è proceduto nel seguente modo. 

Per la prima domanda (per un approfondimento si veda l’allegato 1.1), si è deciso di suddividere i 

dati in “ambito geometrico” e “vita reale”: in questo modo è stato quindi possibile capire in quale 

ambito fosse collocata la parola “angolo” in modo spontaneo da parte degli allievi, rispondendo così 

alla prima domanda di ricerca.  

Analizzando i dati, è emerso che 12 allievi su 15 attribuiscono la parola angolo sia a un contesto di 

vita reale sia ad uno geometrico, 2 bambini collocano la parola angolo in un contesto prettamente 

geometrico, mentre soltanto una studentessa lo colloca esclusivamente in ambito di vita reale. 

Si riporta un esempio di protocollo che pone l’angolo in un conteso geometrico (per un 

approfondimento si veda l’allegato 3.1). 

 

Si riporta di seguito l’unico esempio di protocollo che pone l’angolo in un contesto di vita reale. 
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Di seguito è riportato un protocollo che si collega sia al contesto di vita reale, sia al contesto di 

ambito geometrico (per un approfondimento si veda l’allegato 3.2). 

 

Osservando i protocolli, si è ritenuto interessante anche analizzare come i bambini definivano la 

parola: tutti gli allievi hanno cercato di spiegare cosa fosse un angolo cercando di definire la parola 

stessa avvalendosi di alcuni esempi; di questi 15 alunni, 8 hanno anche cercato di definire la parola. 

Si riporta una scansione di risposta dei bambini che hanno fornito soltanto esempi (per 

approfondimento si veda l’allegato 4.1).  

 

Si riporta una scansione di risposta dei bambini che hanno fornito sia esempi e sia definizioni (per 

approfondimento si veda l’allegato 4.2). 
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In questo caso è interessante notare l’utilizzo della punteggiatura; l’allieva, prima di cominciare 

l’elenco, utilizza, infatti, i due punti. Nonostante non ci sia una vera e propria definizione 

dell’oggetto come tale, l’utilizzo della punteggiatura va in quella direzione. 

Domanda 2 

Per la seconda domanda (per un approfondimento si veda l’allegato 1.2), si è voluta mantenere la 

distinzione degli ambiti di vita reale e mondo geometrico; si è però deciso di raggruppare le varie 

risposte in alcune sottocategorie emerse durante l’analisi. Si è quindi suddiviso l’ambito geometrico 

in famiglia e scuola. L’ambito di vita reale, invece, è stato suddiviso in quattro sottocategorie: TV, 

libri, calcio e angolo inteso come “posto fisico”. 

Ben 10 alunni della classe riconducono l’angolo a un episodio avvenuto a scuola (durante le ore di 

geometria): questo dato non è sorprendente specialmente se correlato ai risultati della prima 

domanda, in cui emergeva chiaramente la collocazione geometrica del termine; inoltre, appare 

abbastanza scontato poiché la domanda è stata posta all’interno della scuola (i risultati avrebbero 

potuto essere diversi qualora la domanda fosse stata posta in un altro tipo di contesto). 

Si mostra una scansione relativa alla tipologia di bambini che hanno ricondotto la parola angolo a 

un contesto geometrico (per un approfondimento si veda l’allegato 4.1). 
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Osservando le sottocategorie, si nota che 7 bambini hanno associato l’episodio raccontato risalendo 

a un contesto scolastico. Di seguito è riportato un esempio (per un approfondimento si veda 

l’allegato 4.1.1). 

 

Un bambino, come mostra l’esempio seguente, l’ha associata a un contesto familiare. 

 

Infine, soltanto un allievo ha associato la parola a un episodio avvenuto in sia ambito scolastico, sia 

in ambito familiare. Si riporta la scansione del protocollo nell’immagine seguente. 
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Si mostra ora una scansione relativa alla tipologia di bambini i quali hanno ricondotto la parola 

angolo a un contesto di vita reale (per un approfondimento si veda l’allegato 4.2). 

 

È stato osservato che, all’interno dei protocolli concernenti l’angolo nell’ambito di vita reale, 4 

allievi hanno fatto riferimento alla parola angolo collegandola alla TV. Si riporta un esempio 

nell’immagine sottostante (per un approfondimento si veda l’allegato 4.2.1). 
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Altri 2 studenti hanno invece fatto riferimento ai libri. Si riporta un esempio nella scansione 

sottostante (per un approfondimento si veda l’allegato 4.2.2). 

 

Altri 2 studenti hanno fatto riferimento al gioco del calcio; si riporta un esempio nell’immagine 

seguente (per un approfondimento si veda l’allegato 4.2.3). 

 

I restanti 6 studenti hanno raccontato un episodio utilizzando il termine in questione per 

rappresentare un “posto” inteso come luogo fisico (es.: “angolo del foglio”, “in un angolo”, “angolo 

della stanza”). Si riporta di seguito un protocollo come esempio (per un approfondimento si veda 

l’allegato 4.2.4). 
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Domanda 3 

Dapprima si è notato in quale contesto fosse rappresentato l’angolo; successivamente, si è messo in 

relazione il disegno prodotto dagli allievi con la rispettiva descrizione data all’inizio, per osservare 

se il disegno fosse coerente con la descrizione iniziale. 

Si può notare che, anche per quel che riguarda la rappresentazione grafica, prevalga sempre il 

contesto geometrico: ben 11 allievi su 15 hanno difatti cercato di rappresentare l’angolo nel 

contesto geometrico; 2 lo hanno rappresentato in un contesto di vita reale, mentre i restanti 2 allievi 

hanno eseguito una doppia rappresentazione. 

Si riporta di seguito un esempio di protocollo in cui è rappresentato l’angolo nel contesto 

geometrico (per un approfondimento si veda anche l’allegato 5.1). 
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Per quel che riguarda la rappresentazione grafica dell’angolo in ambito geometrico, emerge 

chiaramente la confusione tra angolo e vertice. Probabilmente quest’ostacolo deriva dal linguaggio 

comune (come presentato nel quadro teorico): quando si parla, difatti, di angolo si indica un vertice 

attribuendogli il nome di angolo. 

Si riporta un esempio di rappresentazione dell’angolo in un contesto di vita reale (per un 

approfondimento si veda l’allegato 5.2). 
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Si riporta un esempio di doppia rappresentazione (per un approfondimento si veda anche l’allegato 

5.3). 
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Quasi i due terzi della classe (9 allievi su 15) è stata in grado di eseguire una rappresentazione 

coerente con la descrizione iniziale; tuttavia, questo dato è da trattare con cautela. Non significa che 

questi alunni abbiano eseguito correttamente una rappresentazione e una descrizione dell’angolo, 

ma semplicemente che descrizione e rappresentazione grafica non sono in conflitto tra di loro 

secondo l’analisi effettuata. 

Si riporta di seguito un esempio di coerenza tra la rappresentazione grafica e descrizione data 

all’inizio (per un approfondimento si veda anche l’allegato 5.4). 
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Si riporta di seguito un esempi di mancanza di coerenza tra la rappresentazione grafica e la 

descrizione data all’inizio (per un approfondimento si veda anche l’allegato 5.5). 
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Seconda parte 

Domanda A 

Essendo le domande A e B molto simili, sono state trattate in modo analogo, anche perché, proprio 

per questa loro analogia, i bambini hanno utilizzato le stesse strategie per motivare le proprie 

risposte. 

Dapprima, si sono suddivisi i dati osservando soltanto le risposte chiuse; successivamente, si sono 

osservate le strategie utilizzate per portare a termine la consegna e le si è messe in relazione con la 

risposta data. 

Da ultimo, si è analizzato il tipo di linguaggio usato per rispondere alla domanda.  

8 allievi su 14 hanno risposto che il punto P – che si ricorda era posto all’interno del rettangolo – 

appartiene all’angolo A; senza analizzare la motivazione si potrebbe pensare che i bambini abbiano 

risposto in questo modo poiché il punto è posto all’interno della figura. Tuttavia, soltanto 2 bambini 

hanno fornito la seguente motivazione, i restanti 6 bambini hanno motivato la propria risposta 

avvalendosi delle misurazioni fatte o aiutandosi con l’uso del colore per segnalare quale parte 

intendessero segnalare dell’angolo. 

I restanti 6 allievi hanno affermato che il punto P non appartiene all’angolo motivando la propria 

risposta sulla base delle misurazioni fatte o sull’utilizzo del colore. 

Per rispondere alla domanda, 7 allievi si sono aiutati colorando ciò che intendevano fosse l’angolo, 

come si può vedere nel protocollo seguente (per un approfondimento si veda l’allegato 6.1). 
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Altri 5 allievi si sono aiutati misurando con la riga (o parlando di “vicinanza” rispetto agli angoli 

del quadrato), come mostra il protocollo seguente (per un approfondimento si veda l’allegato 6.2). 

 

Vi è un’allieva che le ha utilizzate entrambe, come mostra il seguente esempio. 
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Da ultimo, invece, vi sono 2 allievi che non hanno utilizzato alcuna strategia poiché hanno motivato 

la risposta dicendo che il punto P appartiene all’angolo A poiché è all’interno del quadrato. Si 

riporta un esempio (per un approfondimento si veda l’allegato 6.3). 

 

Dai disegni e dalle motivazioni fornite, emerge chiaramente la misconcezione di angolo come 

“qualcosa di piccolo” o comunque qualcosa di limitato: tutto ciò è in netto contrasto con la 

definizione geometrica di angolo. 

Domanda B 

Se nella domanda precedente non vi erano particolari problemi con la misconcezione 

dell’appartenenza del punto P all’angolo (si ricorda che soltanto 2 allievi presentavano la 

misconcezione), in questo caso la situazione cambia: difatti, 6 allievi su 14 affermano che il punto P 

appartiene all’angolo A, mentre i restanti 8 bambini presentano la misconcezione relativa al tema 

(ovvero: se il punto è posto fuori dal poligono, non appartiene all’angolo). È importante precisare 

che i 6 bambini che non presentano la misconcezione non abbiano di fatto risposto correttamente 

alla domanda: si sono avvalsi delle strategie già utilizzate in precedenza e hanno motivato la loro 

risposta sulla base delle strategie utilizzate. Questi 6 bambini, quindi, non presentano la 

misconcezione del caso, ma non hanno comunque risposto correttamente alla domanda. 

Si riporta un esempio di seguito in cui vi è la misconcezione (per un approfondimento si veda 

l’allegato 7.1). 
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Rispetto alle strategie utilizzate, 4 bambini su 14 hanno nuovamente indicato con i colori ciò che 

reputavano essere l’angolo, come mostra l’esempio sottostante (per un approfondimento si veda 

anche l’allegato 7.2). 
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Soltanto un’allieva si è aiutata soltanto con le misurazioni. 

 

Un’alunna ha utilizzato entrambe le strategie, come si nota nell’esempio sottostante. 
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I restanti 8 studenti non hanno utilizzato alcuna strategia, come mostra il protocollo seguente (per 

un approfondimento si veda l’allegato 7.1) 

 

Di questi 8 allievi, ben 7 presentano la misconcezione (l’unico allievo che non ha utilizzato alcuna 

strategia e non presenta la misconcezione è il bambino che ha prodotto l’esempio soprastante). 

Analizzando le motivazioni si è notata la tipologia di risposte, dal punto di vista linguistico: 6 hanno 

fornito risposte complete; tuttavia, ciò non significa che abbiano dato la risposta corretta, ma 

s’intende che hanno cercato di spiegare il loro pensiero e non si sono limitati a una semplice 

risposta. Di seguito si riporta un esempio di risposta completa (per un approfondimento si veda 

anche l’allegato 7.3). 

 

Altri 8 bambini hanno risposto che il punto P non appartiene all’angolo A poiché è fuori dal 

quadrato (per un approfondimento si veda l’allegato 7.1). 
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Domanda C 

Come per le domande precedenti, si sono in primo luogo osservate le risposte chiuse. 

Secondariamente, si sono analizzate le motivazioni date, suddividendole in 6 categorie: si affida alla 

percezione, utilizza la riga, è presente la misconcezione, utilizza il lessico specifico in modo 

corretto, utilizza il lessico specifico in modo errato, utilizza il lessico generico. 

È emerso che 7 allievi su 14 si sono affidati alla percezione per rispondere alla domanda, come 

mostra il protocollo seguente (per un approfondimento si veda l’allegato 8.1). Tutti questi allievi 

presentano la misconcezione che s’intendeva indagare. 

 

Altri 5 bambini hanno risposto utilizzando la riga, come si nota dal protocollo seguente (per un 

approfondimento si veda l’allegato 8.2). 
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I restanti 2 studenti, come si vede nell’esempio sottostante, non hanno fatto affidamento alla 

percezione e non hanno nemmeno utilizzato la riga (per un approfondimento si veda l’allegato 8.3). 

 

Si è quindi notata la tipologia di risposta data osservandone il lessico utilizzato e suddividendolo in 

tre parti: lessico generico, lessico specifico utilizzato in modo corretto, e lessico specifico utilizzato 

in modo erroneo. 
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La maggior parte della classe (9 allievi) ha utilizzato un linguaggio generico. Si riporta di seguito 

un esempio di utilizzo del lessico generico (per un approfondimento si veda l’allegato 8.4). 

 

Altri 3 bambini hanno utilizzato correttamente un linguaggio specifico. Si riporta di seguito un 

esempio di utilizzo del lessico specifico utilizzato in modo corretto (per un approfondimento si veda 

l’allegato 8.5). 

 

Altri 2 allievi – come mostra l’immagine sottostante – hanno utilizzato un linguaggio specifico in 

modo errato (per un approfondimento si veda l’allegato 8.6). 

 

Dai dati emerge chiaramente la difficoltà dei bambini di padroneggiare un linguaggio specifico e di 

saperlo utilizzare correttamente; proprio per questa difficoltà è importante insistere sulla corretta 

terminologia e sul suo uso corretto.  

Da ultimo, si è osservato in quale misura fosse presente la misconcezione riguardante la lunghezza 

delle semirette. Dall’analisi dei dati risulta che tale misconcezione sia profondamente radicata nella 

classe: 10 bambini su 14 hanno questo pensiero – 7 dei quali già presentati all’allegato 8.1. Si 

riporta un protocollo (per un approfondimento si veda l’allegato 8.7). 
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Domanda D 

Come per le precedenti, anche per la domanda D si è dapprima fatta la distinzione in base alle 

risposte chiuse, in seguito è stata analizzata analogamente alla domanda precedente. 

Dapprima si sono osservate le strategie utilizzate per risolvere il compito. 

Sui 14 allievi, 7 si sono affidati alla percezione, come si nota nel protocollo sottostante (per un 

approfondimento si veda l’allegato 9.1). 
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I restanti 7 allievi hanno invece compiuto alcune misurazioni, come si può notare nell’esempio 

sottostante (per un approfondimento si veda l’allegato 9.2).  

 

Come anticipato, si è osservato il tipo di lessico utilizzato. È emerso che 13 bambini su 14 hanno 

utilizzato un lessico generico, come mostra il protocollo sottostante (per un approfondimento si 

veda l’allegato 9.3). 

 

Di questi 13 bambini, ve ne sono 3 che hanno utilizzato anche un lessico specifico in modo corretto, 

come si nota nell’esempio che segue (per un approfondimento si veda l’allegato 9.4).  
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Da ultimo, vi è un protocollo – riportato nella scansione sottostante – che non è stato classificato in 

alcuna delle due categorie. 

 

Come per la domanda precedente, anche in questo caso si hanno 10 bambini su 14 che presentano la 

misconcezione circa l’ampiezza dell’archetto, 7 alunni di questi 10 si affidano alla percezione per 

portare a termine il compito. Si riporta un esempio (per un approfondimento si veda anche 

l’allegato 9.5). 
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Risposte esplicite e dettagliate 

Si vuole ora rispondere alle domande che hanno mosso la ricerca. 

Q1) “Come viene definito spontaneamente l’angolo dagli allievi di quarta elementare? In che 

contesto lo collocano?” 

A1) In fase iniziale, si era ipotizzato che soltanto una minor parte dei bambini ponesse l’angolo in 

un contesto geometrico, mentre la stragrande maggioranza lo ponesse in un altro contesto.  

Questa ipotesi è da smentire, poiché è avvenuto l’esatto contrario: la maggior parte della classe (9 

bambini) ha collocato la parola “angolo” in ambito geometrico; una piccola minoranza (soltanto 2 

bambini) ha invece posto la parola in un altro ambito; mentre i restanti 4 alunni hanno invece dato 

una risposta in entrambi gli ambiti. Non si era pensato alla possibilità che gli studenti dessero più di 

una risposta: in effetti, si sarebbe dovuto tener conto della molteplicità di realtà che circonda il 

bambino, portando così a ipotizzare la possibilità di dare più di una risposta. 

Q2) “Sono presenti convinzioni sul concetto di angolo nella mente dei bambini che potrebbero 

trasformarsi in misconcezioni in ambito geometrico?” 

A2) Le ipotesi rispetto a questa domanda sono in parte da smentire, poiché si pensava che tutte e 

quattro le misconcezioni indagate fossero presenti, e in parte da confermare, poiché effettivamente 

tre misconcezioni sono presenti nella classe. 

Difatti la misconcezioni indagata con la domanda a non è effettivamente presente nella classe 

(soltanto 2 bambini dimostrano di avere questa convinzione): l’ipotesi pensata, per questa 

misconcezione, è quindi da smentire. 

Il discorso è invece diverso se sono prese in causa le restanti domande. La domanda b, difatti, 

vedeva ben 8 allievi su 14 aventi la misconcezione; come pure nella domanda c; mentre nella 

domanda d erano invece ben 10. 

Le ipotesi fatte si sono quindi rivelate corrette: la misconcezione più radicata nella classe riguarda 

l’utilizzo degli archetti, seguita dalla lunghezza delle semirette e dall’illimitatezza dell’angolo 

rispetto a un poligono. Non si è invece rivelata corretta l’ipotesi fatta a proposito della 

misconcezione indagata tramite la domanda a. 

Q3) “La rappresentazione grafica dell’angolo scelta dall'allievo è coerente con la definizione data 

dall'allievo?” 
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A3) È emerso che circa due terzi della classe (9 bambini su 15) sia stata in grado di rappresentare 

graficamente l’angolo in modo coerente rispetto alla definizione data all’inizio. Si era invece 

pensato che la maggior parte della classe si trovasse in difficoltà di fronte a tale richiesta, perciò le 

ipotesi fatte a inizio del percorso sono quindi da smentire.  

È comunque importante sottolineare che è un dato da trattare con cautela, poiché rappresentazione e 

descrizione, pur essendo coerenti tra di loro, non rispecchiavano ciò che in geometria è un angolo. 
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Commenti e riflessioni sui risultati ottenuti 

Per aiutare gli allievi è necessario che il docente s’interroghi sulle conoscenze spontanee che i suoi 

allievi possiedono naturalmente rispetto un determinato argomento. Interrogarsi sulle concezioni 

permette al docente di individuare misconcezioni e nodi cruciali dell’insegnamento; di 

conseguenza, gli permette di capire come impostare il suo intervento didattico in modo che gli 

alunni superino le misconcezioni. 

In questo caso specifico, non si è potuto non notare come una delle difficoltà maggiori sia legata 

all’illimitatezza dell’angolo. Il concetto dell’illimitatezza racchiude in sé la capacità di astrazione, 

poiché non si può rappresentare graficamente tale concetto, lo si può soltanto figurare a livello 

mentale; ma per far sì che ciò avvenga bisogna prima fare in modo che l’allievo apprenda e 

comprenda appieno tale significato (assimilazione e accomodamento). 

A livello didattico, tutto ciò, si può tradurlo con attività ludiche e pratiche (com’è esplicitato nel 

quadro teorico, dai programmi del 1984 e dai nuovi piani di studio), in modo da mostrare 

effettivamente qualcosa che in realtà non si può vedere. È risaputo che l’astrazione è una richiesta 

molto ardua (ma non impossibile) per i bambini, per questo è bene partire da contesti conosciuti, 

vicino ai loro vissuti e, soprattutto concreti, per poi staccarsi gradualmente e andare verso un 

modello astratto. 

Un altro nodo cruciale riguarda il linguaggio. Nel quadro teorico sono stati presentati il linguaggio 

settoriale e la sua importanza (Serianni, 2003, p. 80). Come si è visto, non solo ogni settore si 

avvale di termini tecnici e specifici, ma utilizza anche una costruzione della frase diversa da quella 

usata nel linguaggio quotidiano (Dodman, 2007, p. 16).  

È una cosa piuttosto comprensibile poiché, alla scuola elementare, non solo non s’insiste troppo su 

questo aspetto, ma anche perché è difficile anche per alcuni adulti padroneggiare questa capacità. 

Tuttavia, questo aspetto non è da trascurare; come già presentato nel quadro teorico, più tempo si 

aspetta per introdurre questi aspetti, più gli allievi avranno difficoltà nel gestirli (Dodman, 2007, p. 

16). È importante che i bambini familiarizzino fin da subito con diverse tipologie testuali: in ambito 

matematico sarebbe interessante far creare dalla classe una sorta di vocabolario italiano-geometria; 

vedendo dapprima i vari significati che una parola può assumere nella vita di tutti i giorni, e poi 

invece il significato univoco che invece ha in un contesto geometrico (si pensi ad esempio alla 

parola punto quante sfaccettature possa avere e anche quante e quali misconcezioni possa 

veicolare). 
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Nonostante le difficoltà legate alle formulazioni delle frasi, è importante notare come i termini 

specifici siano stati utilizzati dalla maggior parte dei bambini: ciò dimostra che è possibile fare in 

modo che anche alla scuola elementare i bambini imparino un lessico corretto e appropriato 

all’ambito di studio. In alcuni casi è stato utilizzato con qualche imprecisione (ad esempio, 

indicando l’angolo come “vertice”); molte misconcezioni sono correlate proprio all’uso della lingua 

in contesti comuni (basti pensare ai vari significati di angolo, presentati del quadro teorico dallo 

Zingarelli). Facendo quindi un lavoro sul lessico e al contempo sulla geometria sarebbe possibile 

superare questi ostacoli linguistici. 
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Commenti finali con osservazioni 

Conclusioni  

Come si nota dai risultati, il tema dell’angolo è un tema molto complesso, per svariati motivi che 

cercheremo di mettere in luce nei seguenti paragrafi. 

Fin dalle descrizioni date dai bambini, si nota che l’angolo è spesso confuso con il vertice, come si 

anticipava nel quadro teorico nella ricerca Epistemological and didactic obstacles: the influence of 

teachers’ beliefs on the conceptual education of students (Sbaragli S. et al., 2011). Questa difficoltà 

probabilmente è data dalla lingua che quotidianamente si utilizza per indicare un vertice e/o uno 

spigolo. A tal proposito è bene far notare che è compito del docente insistere affinché i suoi alunni 

si esprimano correttamente, utilizzando anche i termini specifici in modo corretto. 

Come visto nel quadro teorico, è importante che i bambini vengano a contatto, fin dalla scuola 

elementare, con tecnicismi e/o costrutti sintattici tipici di una determinata tipologia testuale 

(Dodman, 2007, p. 16): infatti, se questo passaggio è fatto in modo graduale, il bambino avrà meno 

difficoltà con l’avanzare della scolarizzazione, altrimenti, si rischia che faccia sempre fatica a 

comprendere il significato e l’utilizzo di tali termini specifici (Ferreri, 2005, p. 140). 

Dalla ricerca si nota anche che la maggior parte della classe sia stata in grado di rappresentare 

graficamente l’angolo in modo coerente con la descrizione fornita: questo dato è molto importante 

per il docente, poiché indica che i bambini abbiano già una loro idea di cosa sia un angolo e perciò 

può risultare ancora più complesso sradicare i modelli erronei per arrivare al modello corretto. 

Si nota inoltre che le misconcezioni più radicate nella classe sono quelle delle domande b, c e d (per 

un approfondimento si vedano gli allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ad accomunare tali misconcezioni vi è 

una caratteristica di fondo: il concetto d’illimitatezza.  

Questo concetto è molto difficile per i bambini da capire, e alla scuola elementare la sua 

comprensione non può essere richiesta, poiché è necessario riuscire ad astrarre il concetto, ma può 

essere intuita. Si vuole ribadire – come già detto nel quadro teorico con Maier (1993, pp. 69-80, 

citato in: Martini, Sbaragli 2005) – che il bambino alla scuola elementare necessita di esempi che 

partano dalla realtà e di modelli concreti su cui basare in seguito le esperienze future; si capisce 

quindi quanta fatica facciano ad astrarre tale concetto. Tuttavia, è possibile ed è giusto porsi 

l’obiettivo di intuire tale concetto. È quindi compito del docente creare attività e situazioni 
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didattiche che stimolino l’immaginazione dell’allievo, sempre tenendo in considerazione il suo 

bisogno di avere un riferimento concreto cui fare a capo. 

Un altro dato molto importante su cui è giusto chinarsi è l’utilizzo degli archetti. Spesso, troppo 

spesso, nelle scuole è l’unico metodo utilizzato per indicare gli angoli. Martini e Sbaragli nella loro 

ricerca illustrano le conseguenze di un insegnamento prolungato attraverso l’uso esclusivo degli 

archetti (2005, pp. 26-27): se il docente presenta sempre e solo le stesse situazioni-problema, si 

rischia che gli allievi sviluppino stereotipi e misconcezioni; misconcezioni che sarebbero 

fondamentalmente evitabili, poiché direttamente dipendenti dalle scelte didattiche dell’insegnante. 

È infatti preferibile – in tutte le materie, non soltanto in geometria – variare rappresentazioni e  

situazioni-problema che si vogliono porre ai bambini: in questo modo, oltre a insegnare loro tale 

materia, svilupperemo così anche il loro spirito critico e, cosa non da poco, un’elasticità mentale. 

Dal punto di vista di docente, non nego che questo lavoro sia stato alquanto complicato; infatti, per 

me è stato davvero difficile cercare di estrapolare dalla ricerca le considerazioni didattiche che mi 

venivano in mente soltanto osservando i protocolli. All’inizio, devo essere sincera, non ero troppo 

entusiasta del lavoro, ma ora che è terminato mi dico che ogni docente dovrebbe essere sempre 

anche un po’ ricercatore. Questo aspetto, a mio avviso, permette infatti di far sì che si sperimentino 

nuove attività e non ci si fossilizzi nei soliti, vecchi programmi – preparati a inizio carriera e 

riciclati durante tutto l’insegnamento – come spesso, purtroppo, accade. Il fatto di essere anche un 

po’ ricercatore, permette di mantenere accesa la fiamma della curiosità e se ciò accade, questo tipo 

di docente sarà sicuramente in grado di trasmetterla ai propri allievi, trasmettendo così anche la 

voglia di imparare, la voglia di crescere. 

Essere anche ricercatore, oltre che docente, significa anche non accontentarsi delle apparenze, ma 

indagare, per trovare le vere motivazioni che spingono un allievo a comportarsi in un determinato 

modo: questo è importante, non solo a livello geometrico, ma anche – specialmente direi – a livello 

umano. Fin da sempre la scuola educa; educare significa veicolare una serie di valori comuni alla 

società. Essere un po’ ricercatore, forse, educa alla non indifferenza (cosa fin troppo presente nella 

società attuale), al rispetto reciproco, alla solidarietà e alla condivisione. 

Resta soltanto da chiedersi: non sono forse, questi, dei valori fondamentali che vogliamo 

trasmettere ai nostri allievi, futuri cittadini di domani? Se la risposta è sì – e lo è – allora, vale 

veramente la pena di investire del tempo per vestire i panni del docente-ricercatore, che non si 

accontenta delle apparenze, ma scava nel profondo. 
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Limiti 

Uno dei limiti della ricerca è sicuramente il fatto di avere a che fare con un campione piccolo: con 

15 allievi non è difatti possibile trarre conclusioni generali, che funzionino anche in altre classi. 

Probabilmente, ha anche inciso il fatto di non essere una ricercatrice: infatti, non è per me stato 

facile considerare i dati dal punto di vista prettamente scientifico, mettendo in secondo piano le 

considerazioni didattiche. Da docente, infatti, tendevo a concentrarmi maggiormente su cosa si 

potrebbe fare in classe con i bambini e come, oppure mettevo in luce aspetti legati alle motivazioni 

che spingevano i bambini ad agire in un determinato modo, cercando di capire il loro ragionamento. 

Questo tipo di considerazioni possono essere molto interessanti e utili per la docente, tuttavia, non 

erano rilevanti per le domande di ricerca poste. 

Sviluppi futuri 

La ricerca potrebbe senz’ombra di dubbio essere utilizzata dalla docente come raccolta concezioni 

sul tema dell’angolo. 

Avendo, infatti, indagato dove i bambini collocano la parola angolo, sarebbe di fatto più semplice 

per la docente capire quali potrebbero essere le difficoltà che affronterebbero i suoi studenti, 

riuscendo anche a capirne le motivazioni e da queste partire per strutturare un percorso di 

superamento di eventuali misconcezioni. Sarebbe quindi interessante fare analizzare le concezioni 

dagli allievi stessi, facendo loro creare delle categorie in cui raggruppare le varie definizioni date. 

Arrivati a questo punto, si può far entrare i bambini nel contesto geometrico, senza però 

abbandonare completamente il contesto reale: è infatti importante che i bambini capiscano anche la 

differenza tra i diversi significati della parola angolo in funzione del contesto utilizzato, e, 

specialmente, le motivazioni che stanno alla base di queste differenze. 

Si potrebbe così passare all’ambito geometrico, in cui l’allievo si confronterebbe con attività 

laboratoriali e concrete, che mirano a far comprendere il concetto d’illimitatezza, concetto che, 

come si è visto, è fondamentale per quanto riguarda il tema dell’angolo. 

Giocando con alcuni gomitoli di spago, sarebbe più semplice per l’allievo intuire l’illimitatezza 

delle semirette che costituiscono l’angolo: in questo modo, sarebbe possibile anche allungarle o 

accorciarle, in funzione delle necessità. 

Una volta che i bambini cominciano a familiarizzare con questo concetto, sarebbe quindi possibile 

lavorare con situazioni in cui sono presenti dei poligoni e dei punti all’esterno di essi: all’inizio, 
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sarebbe sempre possibile utilizzare i gomitoli di spago, in modo che il bambino abbia un contesto 

concreto cui fare riferimento. Successivamente, si potrebbero svolgere alcuni esercizi, facendo 

prolungare le semirette (è interessante se si utilizza uno sfondo motivazionale). 

Un altro punto che, secondo la ricerca è molto delicato, è l’utilizzo dell’archetto per indicare 

l’angolo da prendere in considerazione. Sarebbe interessante fare inventare dei modi ai bambini per 

indicare gli angoli, ed è molto importante che la docente non utilizzi sempre lo stesso: spesso, un 

insegnamento prolungato che pone sempre le stesse situazioni-problema porta all’insorgere di 

stereotipi e misconcezioni, che sono proprio le cose che si devono evitare. 

Per ogni tappa elencata, sarebbe opportuno elencare i termini necessari per farsi comprendere e 

mantenere sempre diversi contesti d’uso della parola in questione (come ad esempio punto, oppure 

vertice). Al termine del percorso sarebbe possibile far creare una sorta di vocabolario italiano-

geometria. 
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Allegati 

1. Prima parte 

1.1 Domanda 1 

 

1.2 Domanda 2 
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1.3 Domanda 3 

 

2. Seconda parte 

2.1 Domanda A 
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2.2 Domanda B 

 

2.3 Domanda C 
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2.4 Domanda D 

 

3. Risposta 1 

3.1 Protocolli relativi alla contestualizzazione dell’angolo in ambito geometrico 
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3.1 Protocolli relativi alla contestualizzazione dell’angolo in ambito geometrico e di vita reale 
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4. Domanda 2 

4.1 Protocolli relativi alla contestualizzazione dell’angolo in ambito geometrico 

4.1.1 Ambito scolastico 
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4.2 Protocolli relativi alla contestualizzazione dell’angolo in ambito di vita reale 

4.2.1 Ambito suggerito dalla televisione 
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4.2.2 Ambito veicolato dai libri 
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4.2.3 Ambito veicolato dal calcio 

 

4.2.4 Angolo come “posto” 
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5. Domanda 3 

5.1 Protocolli in cui l’angolo è disegnato in un contesto geometrico 
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5.2 Protocolli in cui l’angolo è disegnato in un contesto di vita reale 
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5.3 Protocolli in cui l’angolo è disegnato in un contesto geometrico e di vita reale 

 

5.4 Protocolli in cui vi è coerenza tra descrizione e rappresentazione grafica 
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5.5 Protocolli in cui non vi è coerenza tra descrizione e rappresentazione grafica 
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6. Domanda A 

6.1 Protocolli in cui gli allievi colorano ciò che intendono per angolo 
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6.2 Protocolli in cui gli allievi si aiutano con le misurazioni 
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6.3 Protocolli in cui non è stata utilizzata alcuna strategia 

 

7. Domanda B 

7.1 Protocolli che presentano la misconcezione 

 



  Francesca Bavera 

 

  81 

 

 

 

 



In un angolo della mente 

82 

 

 

 



  Francesca Bavera 

 

  83 

 

 

 

 



In un angolo della mente 

84 

7.2 Protocolli con l’utilizzo del colore 
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7.3 Protocolli con risposte complete 
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8. Domanda C 

8.1 Protocolli in cui si fa affidamento alla percezione 
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8.2 Protocolli in cui vi è l’utilizzo di misurazioni 
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8.3 Protocolli in cui non si fa affidamento alla percezione e non vi è l’utilizzo di misurazioni 

 

8.4 Protocolli in cui vi è l’utilizzo del lessico generico  
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8.5 Protocolli in cui vi è l’utilizzo del lessico specifico in modo corretto 

 

 

 

8.6 Protocolli in cui vi è l’utilizzo del lessico specifico in modo errato 
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8.7 Protocolli che presentano la misconcezione 
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9. Domanda D 

9.1 Protocolli in cui si fa affidamento alla percezione 
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9.2 Protocolli in cui è l’utilizzo di misurazioni 
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9.3 Protocolli con lessico generico 
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9.4 Protocolli con lessico generico e lessico specifico utilizzato correttamente 

 

 

 

9.5 Protocolli in cui è presente la misconcezione 
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