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Introduzione 

Nella scuola media, diversamente dalle scuole elementari e dell’infanzia, di regola ogni docente è 

specializzato nella propria disciplina. Ciò comporta un serio inconveniente: la tendenza molto 

frequente di separare a mo’ di compartimenti stagni le varie materie. 

L’interdisciplinarità nella scuola media è però una dimensione importante. Come si legge sul piano 

di formazione, alla scuola spetta «il compito di organizzare i saperi complessi mettendoli in 

relazione e costruendo una rete che rafforzi l’idea della connessione e della visione d’assieme, 

premessa necessaria affinché l’allievo non venga confrontato con un programma a compartimenti 

stagni» (DECS, 2004, p. 8). Il lavoro interdisciplinare permette agli allievi di creare importanti 

legami tra materie diverse e apparentemente sconnesse e quindi di portare gli allievi verso un 

apprendimento più completo, una conoscenza più globale della realtà. Mancando la comunicazione 

tra le materie, la realtà apparirà agli allievi frammentata in molti pezzi. Al contrario, creando 

maggiori relazioni tra le varie materie, esse saranno viste come aspetti complementari di una stessa 

realtà e l’apprendimento ne beneficerà soprattutto nella qualità. 

Questo lavoro di ricerca indaga su alcune relazioni che si possono creare tra la matematica e le altre 

materie scolastiche, allo scopo di esplorare, attraverso un caso specifico, come può variare 

l’apprendimento quando si creano delle interazioni tra le varie materie scolastiche. Il lavoro 

consiste in un’indagine iniziale, in cui si chiede agli allievi di esprimere liberamente le loro idee e 

esperienze circa le relazioni tra la matematica e le altre materie scolastiche e tra la matematica e la 

vita quotidiana; seguono poi alcuni interventi in due classi, nelle quali si propongono delle attività 

pluridisciplinari o interdisciplinari e infine si effettua un’indagine finale per verificare se e come gli 

allievi hanno compreso l’utilità della matematica e del lavoro interdisciplinare e se questo tipo di 

attività li ha coinvolti diversamente rispetto a ciò che hanno vissuto nelle altre lezioni. Durante tutto 

il percorso viene posta un’attenzione particolare alle relazioni indotte tra i docenti delle diverse 

discipline coinvolte; infatti queste interazioni sono un requisito fondamentale per poter proporre un 

lavoro interdisciplinare. Tutto il lavoro è basato su un quadro teorico di riferimento. 
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Quadro teorico 

Significato di interdisciplinarità e altre forme di relazione tra più discipline 

Il termine maggiormente utilizzato per indicare relazioni tra più discipline è quello di 

interdisciplinarità. Etimologicamente infatti interdisciplinarità sta a significare relazione tra (inter-) 

più discipline, dove per disciplina si intende quel «complesso specifico di conoscenze avente 

caratteristiche proprie sul piano dei concetti, dei meccanismi, dei metodi» (Marra Barone, 2009, p. 

3). Nel linguaggio scolastico il termine “disciplina” viene usato come sinonimo di “materia di 

insegnamento” e si riferisce soprattutto ai contenuti disciplinari previsti dai programmi ufficiali. 

Ogni disciplina rappresenta una parte del sapere da apprendere e si pone quindi il problema della 

relazione tra queste diverse parti. Esistono diverse forme di relazione tra discipline, con gradi 

crescenti di cooperazione e coordinazione. Qui di seguito vengono specificate alcune di queste 

forme di relazione, le cui definizioni sono state prese da Marra Barone (2009) e dal corso 

“Insegnare matematica nella scuola media in Ticino” tenuto da Gianfranco Arrigo. 

Multidisciplinarità 

Con il termine multidisciplinarità si intende la presenza simultanea di più discipline, in cui non c’è 

alcuna forma di cooperazione tra loro: pur contribuendo alla realizzazione di un progetto 

multidisciplinare, ogni disciplina mantiene la propria autonomia, una propria metodologia, oggetti 

specifici. Il metodo di studio degli allievi è multidisciplinare se procede per compartimenti stagni, 

separando accuratamente il contenuto di ogni materia da quello delle altre. 

Pluridisciplinarità 

Con pluridisciplinarità si intende la giustapposizione di discipline diverse attorno ad un argomento / 

progetto comune, in modo da evidenziare le relazioni esistenti tra di esse, dove però ogni disciplina 

continua a mantenere la propria autonomia. Ciascuna disciplina o ciascuno specialista continua 

quindi a mantenere la propria visione delle cose e i suoi metodi, senza alcuna modifica. Lo studio di 

un argomento dal punto di vista delle diverse discipline è un esempio di pluridisciplinarità, come 

pure un’enciclopedia che propone percorsi che costringono a passare da una voce all’altra per 

ricostruire i pezzi di un unico quadro epistemico. 
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Interdisciplinarità 

Con interdisciplinarità si intende l’interazione tra due o più discipline coinvolte nella soluzione di 

un problema. In un approccio interdisciplinare due o più ricercatori afferenti a discipline diverse 

interagiscono tra loro in modi diversi: con una semplice comunicazione di idee, nell’individuazione 

di relazioni tra strutture disciplinari, nella reciproca integrazione dei concetti fondamentali, nella 

condivisione di strumenti e metodi di indagine, nell’organizzazione comune della ricerca e dei 

metodi didattici (obiettivi comuni,…). L’interdisciplinarità quindi può comprendere vari gradi di 

cooperazione: come dice Morin (2000), «interdisciplinarità può significare puramente e 

semplicemente che differenti discipline si mettono a uno stesso tavolo, […] ma interdisciplinarità 

può voler dire anche scambio e cooperazione» (p. 123). In ogni caso è necessaria la collaborazione 

di più competenze disciplinari che si condizionano a vicenda e in cui la condivisione non si limita al 

livello operativo (come vale per la pluridisciplinarità), ma comprende anche quello metodologico. 

Lo scopo dell’interazione è di trovare la migliore soluzione al problema dato. 

Transdisciplinarità  

La transdisciplinarità è lo stadio di massima interazione tra discipline diverse che giungono a dar 

vita addirittura ad una nuova disciplina. Fino agli stadi precedenti era ancora riconoscibile il 

contributo specifico di ciascuna disciplina; in un contesto transdisciplinare non è più possibile 

isolare le discipline originarie, perché queste si sono fuse in un nuovo costrutto epistemologico. Qui 

non c’è più solo interazione, ma integrazione. Esempi di transdiscipline che sono ormai diventate 

nuove discipline sono la bioetica, la docimologia, le biotecnologie,… 

Altre forme di relazione 

Esistono altre forme di relazione tra discipline diverse, quali l’ecodisciplinarità e la 

metadisciplinarità, ma per quel che concerne questa ricerca mi limito alle forme di relazioni 

riportate sopra. 

In questo lavoro di ricerca, e in particolare nell’intervento didattico, le relazioni tra le discipline 

sono di tipo pluridisciplinare e interdisciplinare. 
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L’importanza dell’interdisciplinarità nella nostra società e nella scuola 

Nella ricerca scientifica dei nostri giorni, diversamente da quella del passato, si assiste a una 

eccessiva specializzazione, e quindi separazione, dei vari settori. La specializzazione in atto dal 

secolo scorso ha risposto all’esigenza di far progredire in ogni campo la conoscenza umana, per una 

migliore e più completa comprensione della realtà, realtà però che si è andata rivelando sempre più 

complessa e articolata. La realtà non conosce compartimenti stagni. Accanto alla più accentuata 

diffusione dei settori specialistici, è quindi emersa con forza l’esigenza di collegare e di integrare i 

diversi campi del sapere, in una struttura olistica, al fine di avere una visione unitaria e comprensiva 

dei problemi analizzati dai molteplici punti di vista specialistici. Si è cominciato cioè a sentire 

l’esigenza di ricomporre la totalità delle conoscenze analitiche e di riconquistare 

nell’interdisciplinarità quella unitarietà del sapere che è l’unica forma capace di soddisfare 

l’esigenza di comprensione della realtà nella sua totalità. 

Anche la scuola ha seguito questo frazionamento del sapere: «il nostro sistema di insegnamento 

[…] ci insegna, a partire dalle scuole elementari, a isolare gli oggetti (dal loro ambiente), a separare 

le discipline (piuttosto che a riconoscere le loro solidarietà), a disgiungere i problemi, piuttosto che 

a collegare e a integrare» (Morin, 2000, p. 7). Non comunicando tra di loro però le discipline 

scolastiche «contribuiscono a frantumare quel mondo e quella realtà che la mente in sviluppo 

intende conoscere, comprendere, interpretare nella sua interezza» (Marra Barone, 2009, p. 1). «La 

separazione delle discipline infatti rende incapaci di cogliere “ciò che è tessuto insieme”, cioè, 

secondo il significato originario del termine, il complesso» (Morin, 2000, p. 6) 

La scuola può però contribuire al superamento della tradizionale separazione tra le discipline e 

creare maggiori interazioni tra di esse. L’interdisciplinarità «favorirà certamente l’apprendimento 

dell’alunno, che ha bisogno di unificare, in una visione di sintesi, le molteplici informazioni che gli 

pervengono a ritmo continuo dall’ambiente in cui vive» (Marra Barone, 2009, p. 2). Come dice 

Morin (2000), «dobbiamo dunque pensare il problema dell’insegnamento da una parte a partire 

dalla considerazione degli effetti sempre più gravi della compartimentazione dei saperi e 

dell’incapacità ad articolare gli uni agli altri, dall’altra parte a partire dalla considerazione che 

l’attitudine a contestualizzare e a integrare è una qualità fondamentale della mente umana e che si 

tratta di svilupparla piuttosto che di atrofizzarla» (p. 8-9). 

Per avere un approccio interdisciplinare è necessaria una maggiore collaborazione e coordinazione 

tra gli insegnanti e a questo proposito sarebbe interessante se da parte delle autorità venissero create 

situazioni che favoriscano questo processo. 
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L’importanza di un approccio interdisciplinare è sottolineata anche nel piano di formazione della 

scuola media ticinese: «La scuola è dunque luogo di apprendimento nel senso più ampio del 

termine, non solo di conoscenze in senso stretto. Il contenuto di riferimento di questo 

apprendimento continua ad essere l’insieme del sapere che rappresenta il fondamento culturale della 

società». Alla scuola «spetta dunque il compito di organizzare i saperi complessi mettendoli in 

relazione e costruendo una rete che rafforzi l’idea della connessione e della visione d’assieme, 

premessa necessaria affinché l’allievo non venga confrontato con un programma a compartimenti 

stagni» (DECS, 2004, p. 7-8). 

In quest’ottica le materie scolastiche vengono considerate come aspetti diversi di un’unica realtà. 

 

Come si inserisce la matematica nel contesto interdisciplinare 

La matematica è uno strumento essenziale per capire il mondo, nelle sue forme così varie. «La 

matematica è un utile strumento – ci dice Bruno D’Amore - per interpretare la quasi totalità dei 

fenomeni naturali e molte manifestazioni culturali» (D’Amore, 2007, Prefazione di R. Grandi). «Per 

dirla con Galileo, se non conosciamo la matematica, non conosciamo neppure l’alfabeto necessario 

per leggere il libro più importante: il grandissimo libro dell’universo. Ma c’è quasi di peggio: 

ignorando la matematica, molte espressioni della letteratura, della poesia, dell’arte, della filosofia… 

ci sono negate». (Bolondi e D’Amore, 2010, p. 79). 

Oltre a questo aspetto, c’è da tener presente che nella seconda metà del secolo scorso si è 

accentuato un fenomeno che tendeva a “matematizzare” le varie discipline, cioè a fare ricorso 

sempre più a modelli matematici, nella ricerca di maggiore oggettività e rigore. Si pensi per 

esempio alla medicina e alle scienze sperimentali, ma anche alle cosiddette discipline umanistiche, 

diventate “scienze”, dall’economia alla psicologia, alle varie “scienze umane”. 

La matematica quindi è un linguaggio tra i più universalmente accettati, diffusi e riconosciuti, che ci 

permette di comprendere la natura e la realtà. Essa si presta molto bene per un lavoro 

interdisciplinare all’interno della scuola; infatti il mondo da capire e interpretare è lo stesso mondo 

che i ragazzi incontrano e imparano a conoscere anche in altre materie scolastiche. Inoltre nel 

periodo di età degli allievi di scuola media la curiosità verso la comprensione e l’interpretazione del 

mondo ha un ruolo prevalente, per cui lavorare nelle ore di matematica in questo senso e non con 

attività fine a se stesse è certamente più interessante e stimolante. 
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Domande di ricerca 

1. Proponendo attività pluridisciplinari o interdisciplinari durante le lezioni di matematica 

cambia il comportamento degli allievi? In che modo? E in che modo cambia l’opinione che 

gli allievi hanno di questa materia? 

2. Proponendo attività pluridisciplinari o interdisciplinari durante le lezioni di matematica, è 

possibile migliorare la qualità dell’apprendimento della propria disciplina? In che modo? 

3. Lavorando maggiormente a livello pluridisciplinare o interdisciplinare, può migliorare la 

relazione professionale tra i docenti di discipline diverse? In che modo? 
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Risultati attesi 

1. Mi aspetto che gli allievi, notando che la matematica ha relazioni con molte discipline, 

assumano un atteggiamento più positivo e più attivo durante le lezioni. Inoltre mi aspetto 

che prendano maggiormente coscienza dell’utilità e dell’importanza della  matematica e che 

quindi siano più disponibili verso questa materia e più motivati nell’apprendimento. 

2. Credo che lavorando maggiormente a livello pluridisciplinare o interdisciplinare migliori 

anche la qualità dell’apprendimento della matematica. 

3. Mi aspetto che lavorando di più a livello pluridisciplinare o interdisciplinare si consolidino 

maggiormente le relazioni a livello professionale tra i docenti di discipline diverse, 

stimolando nuove collaborazioni per progetti interdisciplinari comuni. 
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Metodologia 

Questa ricerca è una ricerca – azione qualitativa con alcuni aspetti quantitativi ed è stata svolta su 

due classi di scuola media, una seconda e una terza corso base, per un totale di 31 allievi. 

Il lavoro consiste in un’indagine iniziale, allo scopo di raccogliere le impressioni spontanee degli 

allievi riguardo alla relazione tra la matematica e le altre materie, alla matematica e la vita 

quotidiana e all’utilità della matematica. Gli allievi hanno risposto in forma scritta e quando 

nell’interpretazione delle risposte sono sorti dei dubbi, ho chiesto oralmente maggiori spiegazioni ai 

singoli allievi. Le domande poste agli allievi sono riportate nella presentazione e analisi dei risultati. 

In seguito c’è stato un intervento nelle due classi, nel quale sono state proposte 13 attività didattiche 

pluridisciplinari o interdisciplinari (vedi tabella 1), allo scopo di mostrare che il legame tra la 

matematica e le altre materie scolastiche non si limita al calcolo, ma investe altri temi importanti del 

programma di matematica. Le materie coinvolte sono state 7: educazione fisica, educazione visiva, 

geografia, italiano, musica, scienze, storia. Alcune attività sono state svolte nelle due classi, mentre 

altre solo in una classe. L’intervento complessivo è durato due mesi e durante lo svolgimento delle 

varie attività didattiche è stata prestata particolare attenzione all’osservazione del comportamento e 

dell’atteggiamento degli allievi. 

 

Tabella 1 – Elenco attività pluridisciplinari e interdisciplinari svolte nell’intervento. 

Materie coinvolte: 
matematica e … 

Tema dell’attività Classe/i 
coinvolta/e 

Bibliografia di riferimento 

… educazione fisica La velocità di una corsa Terza  
… educazione visiva La simmetria assiale Seconda  
… educazione visiva Tassellazione del piano Seconda e terza D’Amore (2007), Escher (1991), 

Schattschneider (1992) 
… educazione visiva Il quadrato magico nel quadro di Dürer Seconda D’Amore (2007) 
… geografia La scala delle carte geografiche Seconda e terza  
… geografia Il sistema di coordinate svizzero e il piano 

cartesiano 
Seconda e terza  

… geografia La colorazione delle carte geografiche: il 
problema dei quattro colori 

Terza Danesi (2006), 
Nannicini e Beccastrini (2009) 

… italiano Poesia su “pi greco” Terza D’Amore (2009) 
… musica Somma di frazioni in un brano musicale Seconda  
… scienze Le celle delle api a forma di prisma 

esagonale regolare 
Seconda e terza  

… scienze La danza dell’addome delle api: angoli e 
piano cartesiano 

Seconda Celli (2008), D’Amore (2007), 
von Frisch (1976) 

… storia La linea del tempo: la retta numerica Seconda  
… storia Il mito di Horus e le frazioni Seconda e terza D’Amore (2007) 
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Durante questa parte è stata sostanziale l’interazione con i docenti delle altre materie: innanzitutto è 

stato utile per capire su che argomento potevo trovare un legame con la matematica (per questa 

parte ho fatto riferimento anche a dei testi – vedi tabella 1); inoltre è servito per trovare eventuali 

maggiori collaborazioni con alcuni docenti. 

Infine è stata effettuata una verifica finale da confrontare con quella iniziale. La verifica consisteva 

in una prima parte in cui con tutta la classe sono state elencate le attività pluridisciplinari e 

interdisciplinari svolte in classe, in forma orale, con lo scopo di verificare se gli allievi si 

ricordavano quelle attività. In seguito ogni allievo ha completato un questionario, sul quale ha 

annotato quanto sono piaciute o meno le diverse attività ed eventuali commenti; questa parte ha 

avuto lo scopo di verificare il coinvolgimento degli allievi durante lo svolgimento delle attività 

pluridisciplinari e interdisciplinari. In una seconda parte è stato chiesto agli allievi di rispondere, in 

forma scritta, ad una domanda che si riferiva all’utilità o meno di svolgere attività interdisciplinari. 

Infine è stato svolto un TEP, in cui, tramite una vignetta (vedi allegato 3), è stato verificato se e 

come gli allievi hanno compreso l’utilità della matematica. 

Durante tutto il percorso è stata posta un’attenzione particolare alle relazioni che si sono instaurate 

tra i docenti delle diverse discipline coinvolte. 

 



 14

Presentazione e analisi dei risultati 

1. Indagine iniziale 

Due domande dell’indagine iniziale erano rivolte a raccogliere le impressioni spontanee degli 

allievi riguardo alla relazione tra la matematica e le altre materie scolastiche.  

Domanda 1: Pensa alle varie materie scolastiche che hai quest’anno. Secondo te la matematica 

c’entra con le altre materie scolastiche? Con quali e in che modo? 

Domanda 2: Ti è già capitato di utilizzare in altre materie scolastiche qualcosa che hai imparato a 

matematica? Fai qualche esempio. 

La maggior parte degli allievi (30 su 31) ha risposto in modo affermativo sia alla domanda 1 che 

alla domanda 2. Nella domanda 1 la maggior parte degli allievi (circa i ¾) ha pure indicato delle 

materie, con esempi specifici; nella 2 invece tutti tranne uno hanno elencato esempi.  

Da queste prime osservazioni possiamo dedurre che gli allievi riconoscono che c’è una relazione tra 

la matematica e altre materie scolastiche e che l’hanno già sperimentata nella loro vita scolastica. In 

alcune risposte però si nota una certa insicurezza sulla risposta data («Sì con scienze perché forse ci 

sono delle formule»; «Adesso non ricordo precisamente, però penso che una o due volte sì»). Ciò 

potrebbe forse esser dovuto al fatto che da parte dei docenti non è stata messa in risalto la relazione 

esistente tra le due materie. 

Osservando le materie indicate dagli allievi (vedi figura 1), si può notare che la più citata è scienze. 

Inoltre nella classe seconda il campo di materie indicate è più ampio rispetto alla classe terza; si 

potrebbe quindi ipotizzare che più la matematica entra nella sua specificità e più è difficile trovare 

delle relazioni tra le discipline. 

                                 Domanda 1                                                                        Domanda 2 

       Classe seconda                        Classe terza                     Classe seconda                         Classe terza 

 Figura 1 – Grafici rappresentanti le materie indicate dagli allievi alla domanda 1 e 2. 

Scienze

Geografia

Storia

Italiano

Ed. fisica

Arti plastiche

Ed. visiva

Tedesco
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Un’ultima osservazione riguarda il tipo di legame che gli allievi hanno indicato: nella quasi totalità 

dei casi è riferito al campo numerico (formule, volumi e densità, misure di lunghezza e massa, 

date,…); pochi allievi hanno indicato un’attività di classificazione con l’utilizzo di diagrammi di 

Venn e un allievo ha sottolineato il legame riferendosi alla logica («a ita c’era un indovinello e 

abbiamo dovuto riflettere con la logica cosa che facciamo anche a mate»). 

 

Altre due domande dell’indagine iniziale erano rivolte a raccogliere le impressioni spontanee degli 

allievi riguardo all’utilità della matematica nella vita quotidiana. 

Domanda 3: La matematica a cosa serve secondo te? 

Domanda 4: Ti è già capitato di utilizzare qualcosa che hai imparato a matematica nella tua 

vita di tutti i giorni? Fai qualche esempio. 

Alla domanda 3 tutti hanno affermato che la matematica serve, specificando pure a cosa serve, e 

alla domanda 4 ben 29 su 31 hanno risposto in modo affermativo, di cui 24 hanno citato esperienze 

personali vissute. Si può quindi dedurre che gli allievi credono in un utilizzo della matematica nella 

vita quotidiana. 

Ma qual è secondo gli allievi l’utilizzo della matematica nella vita quotidiana? 28 allievi su 31 alla 

domanda 3 hanno risposto che serve per calcolare (fatture, soldi, tasse, far la spesa, in cucina 

(misure di massa), acquisti di mobili, contare oggetti, misurare,…); alcuni hanno aggiunto che serve 

per un futuro professionale (9 su 31); un allievo ha indicato che serve «per imparare» e alcuni 

hanno scritto che serve a tutto o quasi tutto (2 su 31). Nella domanda 4 tutte le esperienze personali 

indicate dagli allievi si riferiscono al calcolo (acquisti, lavori che richiedono l’utilizzo di misure di 

lunghezza o di superficie, percorsi, attività di cucina con l’utilizzo delle misure di massa, il tempo 

che manca per un certo appuntamento). Alcuni allievi hanno sottolineato l’utilità della matematica 

solo per il futuro (serve per le tasse, per i pagamenti, per i mestieri,…). 

Significative infine le due risposte seguenti: «Secondo me ci servono le cose basi, quelle che 

abbiamo fatto fino in seconda, le cose che ho fatto in terza media non mi sono mai servite neanche 

nelle vacanze dove vado a lavorare» e «Serve a calcolare molte cose però alle medie ci dicono 

troppe cose molto complicate che non servono», quasi a significare che ciò che serve della 

matematica sono solo le cose basilari, più semplici, svolte nei primi anni di scolarità. 

Un’analisi più completa dei risultati dell’indagine iniziale è presentata nell’allegato 1. 
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2. Attività didattiche in classe 

Le attività didattiche svolte in classe sono state 13, come indicato nella metodologia, e hanno 

coinvolto 7 materie (educazione fisica, educazione visiva, geografia, italiano, musica, scienze e 

storia). Per descrizione e commento delle singole attività rimando all’allegato 2. 

Innanzitutto durante lo svolgimento di queste attività ho notato che gli allievi erano molto attivi e 

più interessati rispetto alle altre lezioni. La differenza si è notata in entrambe le classi, ma 

soprattutto nella terza: mentre in altre lezioni gli allievi apparivano spesso annoiati e poco coinvolti 

nell’attività, durante queste lezioni erano molto partecipi. 

Alcuni allievi, soprattutto di seconda, durante lo svolgimento di queste attività didattiche hanno 

notato l’importanza della matematica non fine a se stessa ma come strumento per altre discipline. 

Per esempio osservando i disegni di Escher alcuni allievi hanno esclamato «Ma quanta matematica 

ci sarà dietro quei disegni!» oppure dopo l’attività sulla simmetria assiale un allievo ha esclamato 

«…Ma senza matematica questo tavolo sarebbe tutto storto!». 

Mi sono resa conto svolgendo le attività che alcune di esse aiutavano a capire meglio contenuti 

disciplinari che fanno parte del programma ufficiale. Penso ad esempio alla somma di frazioni 

riferita alla scrittura di un brano musicale, o a pi greco descritto in una poesia. 

Per quanto riguarda la relazione con i colleghi, ho trovato da subito molta disponibilità a 

collaborare e questo lascia pensare che sia possibile aumentare le relazioni interdisciplinari tra le 

materie scolastiche. Con il concorso di alcuni docenti sono pure nate, pur con un tempo assai 

limitato, delle collaborazioni sulla preparazione di attività interdisciplinari. 

Nell’allegato 2 ho elencato altri possibili legami tra la matematica e altre materie scolastiche, che 

per questioni di tempo non ho potuto svolgere in classe. 

 

3. Verifica finale 

La prima parte della verifica finale consisteva nella valutazione da parte degli allievi delle attività 

pluridisciplinari e interdisciplinari svolte in classe, tramite un indice di gradimento dal 1 al 4 (4: mi 

è piaciuta molto; 3: mi è piaciuta; 2: niente di speciale; 1: assolutamente non mi è piaciuta) e un 

eventuale commento sull’attività. 

Innanzitutto ho potuto notare che agli allievi sono rimaste impresse quasi tutte le attività svolte 

(tranne una). Addirittura gli allievi, in entrambe le classi, hanno trovato delle relazioni in più, con 

altre materie, su altre attività svolte in classe. 
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Analizzando le valutazioni date dagli allievi alle varie attività, si può notare che in generale sono 

piaciute agli allievi (aggettivi quali “divertente” e “bello” sono frequenti nei loro scritti): nella 

classe seconda 111 su 153 hanno apprezzato l’attività e solo 6 su 153 hanno indicato che 

assolutamente non era piaciuta; nella classe terza 58 su 102 hanno indicato che l’attività è piaciuta o 

piaciuta molto e 15 su 102 hanno indicato che non era piaciuta assolutamente. 

I motivi indicati dagli allievi per cui sono piaciute le attività sono svariati: perché era qualcosa di 

nuovo, di inatteso; perché aprivano orizzonti anche su altri argomenti; perché univano creatività e 

razionalità; perché hanno permesso di capire meglio non solo la matematica ma anche alcuni aspetti 

delle altre materie; perché hanno permesso di vedere l’utilità della matematica nella vita di tutti i 

giorni; perché in queste attività si poteva creare; perché si faceva matematica in modo divertente 

(«Sì perché […]  così ci divertiamo e impariamo altre cose»). 

Nelle risposte degli allievi si nota una certa differenza tra la classe seconda e la classe terza: nella 

seconda esce molto forte quanto loro abbiano apprezzato queste attività, mentre nella terza, anche 

se si nota una motivazione e un apprezzamento maggiore rispetto alle altre lezioni, il fenomeno è 

contenuto. Forse per questi allievi l’idea che la matematica sia qualcosa di noioso e inutile è 

talmente impressa che non si può cancellarla nel breve lasso di due mesi, di conseguenza non sono 

ancora pronti ad aprirsi verso un’idea “nuova” di matematica utile e interessante per la vita.  

Nella seconda parte della verifica agli allievi è stato chiesto di rispondere alla domanda “Secondo te 

è utile svolgere attività che riguardano non solo la matematica ma anche altre materie scolastiche? 

Perché?”, allo scopo di verificare se gli allievi hanno compreso l’utilità di svolgere a matematica 

attività interdisciplinari. 

Anche qui si nota molta differenza tra la classe seconda e la terza: mentre nella seconda gli allievi 

hanno colto e apprezzato in modo marcato l’utilità del lavoro interdisciplinare («Sì perché capiamo 

quanto sia importante la matematica e perché certe volte è bello anche “staccarsi” dalla materia 

principale e affiancarsi ad altre materie»; «Sì perché impariamo molte più cose»; «Sì perché danno 

un aiuto sia nella matematica che nelle altre materie che lo riguardano»), nella classe terza questo 

appare in modo molto meno evidente e solo in pochi allievi («Secondo me sì, perché almeno 

possiamo vedere a cosa serve la matematica e almeno possiamo muoverci meglio anche nelle altre 

materie!»). 

La terza parte della verifica finale aveva l’obiettivo di verificare se e come gli allievi hanno 

compreso l’utilità della matematica, tramite una vignetta (vedi allegato 3). 
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Tutti gli allievi sostengono che la matematica non serva solo a calcolare ma che sia utile in molti 

ambiti. Interessante a questo riguardo la risposta data da un allievo: «… serve sempre e anche se 

sembra che non sia così te ne accorgerai!». 

Per quel che riguarda l’idea di utilità che gli allievi si sono fatti al termine di questo lavoro, ho 

notato di nuovo una notevole differenza tra gli allievi di seconda e quelli di terza. Negli allievi di 

seconda, rispetto a quanto avevano scritto nell’indagine iniziale, cambia molto l’opinione sull’utilità 

della matematica: ora è un’idea di utilità più evoluta, che non si riferisce solo al calcolare, ma in 

modo più analitico a molti altri aspetti («la matematica può servire a tante cose, da piccole cose di 

ogni giorno a complicatissimi disegni architettonici», «… e la usiamo anche senza saperlo»); pochi 

di loro sono rimasti ad un’idea un po’ semplicistica di utilità. Inoltre molti di loro hanno acquisito 

più convinzione nelle loro risposte. In molte risposte infine esce in modo prevalente che serve nel 

lavoro. 

Nella classe terza invece gli allievi sono rimasti all’idea di utilità legata al calcolo («Nel lavoro, 

nella contabilità») e le loro risposte sono ancora piuttosto vaghe e a volte confuse («la matematica 

serve per tutto»). In generale non è cambiata di molto la loro opinione rispetto a quella espressa 

nell’indagine iniziale. Solo pochi allievi hanno iniziato a intravedere un utilizzo al di là del solo 

calcolare («la matematica non serve solo a calcolare ma anche nella vita. Bisogna calcolare per fare 

le fatture, pagare le imposte,.. ma anche come abbiamo visto a matematica serve per calcolare le 

coordinate,… »). 

Concludo con una citazione di D’Amore (2009), che riassume molto bene quel che ho osservato 

nella classe terza di corso base. La matematica «appare ai nostri giovani in formazione come una 

disciplina con soli scopi intrinseci, che si esauriscono nelle aule scolastiche; non c’è matematica 

fuori, nel mondo; o, se c’è, come appare talvolta, […] essa è ben lontana da quel che si fa a scuola. 

Da una parte c’è chi asserisce che c’è matematica nelle opere pittoriche, nel ballo, nella musica, 

nell’architettura, ma dall’altra c’è anche chi ti costringe a rinchiudere tutta l’esperienza matematica 

giovanile in calcoli che, il più delle volte, appaiono sterili e insulsi» (p. 202). 

Un’analisi più completa dei risultati della verifica finale è riportata nell’allegato 3. 

4. Risposte alle domande di ricerca 

In merito alla domanda 1, come osservato nei punti precedenti, gli allievi durante lo svolgimento di 

queste attività didattiche erano attivi e interessati. Ho notato un cambiamento soprattutto negli 

allievi di terza che nella maggior parte di queste lezioni erano sorprendentemente motivati e 

interessati, cosa che capitava raramente in altre lezioni. Queste attività inoltre a volte stimolavano 
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alcuni allievi a raccontare esperienze vissute nella loro vita quotidiana, ciò che permetteva di 

collegare maggiormente l’attività matematica alla realtà. 

L’opinione che gli allievi hanno di questa materia è cambiata nettamente per gli allievi di seconda, 

al di là delle mie aspettative: in generale ora le loro opinioni sulla matematica non ricalcano più i 

soliti luoghi comuni, ma il legame tra la matematica e altre discipline viene visto in ambiti ben 

specifici e concreti, sia scolastici che extrascolastici. Di conseguenza questi allievi notano 

maggiormente l’utilità della matematica ed è ulteriormente migliorata la loro disponibilità verso 

questa materia. Per quelli di terza ho notato meno questo cambiamento, ma ho comunque osservato 

un certo miglioramento e atteggiamenti positivi che normalmente non si vedono nelle classi del 

corso base. Ho però osservato in alcuni un inizio di cambiamento in questo senso. Come già detto, 

in queste valutazioni mi sono limitata al contesto scolastico, non entrando, per forza di cose, 

nell’extra scolastico. 

Per rispondere alla domanda 2 mi riferirò a constatazioni personali. Infatti questa attività è stata 

svolta in un tempo ristretto e ha toccato solo alcuni degli argomenti previsti dai programmi ufficiali, 

per cui non è stato possibile valutare se il rendimento degli allievi sia migliorato o meno grazie a 

queste attività. Non ho potuto avvalermi né di una classe di confronto né di anni di esperienza.  

Nonostante ciò, durante lo svolgimento delle attività ho notato come l’interesse e la partecipazione 

degli allievi siano stati nettamente maggiori del solito, ciò che deve aver influito senza dubbio sulla 

qualità dell’apprendimento, grazie soprattutto alla maggior motivazione degli allievi e grazie al 

fatto che, collegando tra loro vari argomenti dei programmi ufficiali, l’apprendimento diventa più 

solido. Proponendo attività interdisciplinari inoltre si aiutano anche gli allievi con qualche difficoltà  

in matematica a comprendere alcuni concetti: fornendo loro un ventaglio più ampio, sarà più facile 

che la comprensione sia acquisita da tutti. 

Riguardo alla domanda 3, ho notato che durante il breve periodo in cui ho svolto la ricerca si sono 

create proficue relazioni professionali con i docenti che hanno collaborato nella preparazione o 

anche nello svolgimento di queste attività, più di quello che mi aspettavo. Ciò significa che esiste 

una possibilità di aumentare le relazioni professionali tra i docenti di discipline diverse, anche se ciò 

richiede un utilizzo di energie maggiore rispetto alla preparazione individuale delle lezioni. Le 

collaborazioni che si sono instaurate erano legate a temi specifici, dove i due docenti si sono 

accordati per trattare uno stesso argomento secondo i punti di vista delle due discipline coinvolte 

(ad esempio le api, la simmetria assiale, la scrittura di un brano musicale). 
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Conclusioni 

A conclusione di questo lavoro voglio innanzitutto esprimere soddisfazione per quanto ottenuto 

durante questa attività: mi sono divertita molto a scoprire i vari legami che ci potessero essere tra 

una materia e l’altra e a preparare le lezioni. Inoltre ho imparato tanto, ho aperto i miei orizzonti 

riguardo alle relazioni che la matematica può avere con altre discipline, cosa che prima del lavoro 

neanche immaginavo. Parallelamente il riscontro positivo degli allievi mi ha stimolata 

maggiormente a trovare e proporre anche nei mesi seguenti nuove attività. 

Proporre attività che collegano le varie materie scolastiche è interessante e utile poiché permette di 

vedere uno stesso argomento sotto vari punti di vista e aiuta quindi a capire meglio l’argomento 

stesso. Il lavoro interdisciplinare dà un valore aggiunto ad entrambe le materie coinvolte: svolgendo 

delle attività interdisciplinari si scoprono nuove cose che scaturiscono dalla relazione tra le due 

materie. Utilizzando le parole degli allievi, in questo modo «impariamo molte più cose». Il metodo 

interdisciplinare prende in considerazione la globalità del sapere e volge quindi a un apprendimento 

più globale e completo. 

Un altro vantaggio dell’approccio interdisciplinare nella scuola media consiste nel fatto che 

permette di legare facilmente la matematica alla realtà, aspetto importante che consente di evitare il 

rischio di vedere la matematica come qualcosa di poco utile, distaccato dai bisogni reali e quindi 

dalle cose che contano nella vita. 

Da sottolineare inoltre che gli allievi hanno apprezzato questo lavoro: essi sentono veramente il 

bisogno di collegare le varie materie (vedi anche la citazione di Marra Barone a pagina 8). Ho 

notato infatti che al termine della ricerca tendevano a cercare anche altri legami tra la matematica e 

le altre discipline. Hanno anche apprezzato il fatto che a volte l’attività coinvolgeva una disciplina 

che piaceva loro particolarmente. A questo proposito vorrei sottolineare come la scelta delle attività 

pluridisciplinari o interdisciplinari da svolgere in classe non dovrebbe rispondere ai gusti 

dell’insegnante, ma orientarsi verso ciò che piace di più agli allievi, in modo da risvegliare il loro 

interesse. 

La relazione che si è instaurata con i docenti coinvolti nel progetto è stata un altro motivo di 

soddisfazione: essi erano molto disponibili e aperti ad una collaborazione, ciò significa che nella 

scuola media esistono i presupposti per incrementare il lavoro interdisciplinare. Sarebbe importante 

che venissero create da parte delle autorità situazioni che favoriscano questo importante processo. 
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Un limite di questa ricerca è stato il doverla svolgere in un periodo di tempo limitato e molto breve. 

A causa di questo le attività proposte non sempre si collegavano a ciò che si stava svolgendo nelle 

classi in quello specifico periodo dell’anno scolastico e la quantità di attività proposte è stata 

limitata. Oltre a ciò sarebbe stato interessante avere una classe di confronto, soprattutto per poter 

valutare quanto questo approccio influisce sulla qualità dell’insegnamento. 

I possibili sviluppi di questa ricerca scaturiscono direttamente dai suoi limiti: un primo possibile 

sviluppo sarebbe di svolgere la ricerca su un lasso di tempo più lungo (almeno un anno scolastico), 

coinvolgendo più docenti nel lavoro, magari addirittura l’intero collegio docenti di un istituto. 

Questo permetterebbe di capire meglio quanto sia possibile migliorare la qualità dell’apprendimento 

con un insegnamento più marcatamente interdisciplinare. 

Un altro possibile sviluppo sarebbe di verificare quanto l’interdisciplinarità venga già applicata 

all’interno della scuola media, tramite un sondaggio presso i docenti e le direzioni e interviste a chi 

già applica questo metodo. 

L’insegnamento interdisciplinare nella scuola media può essere svolto a vari livelli: mediante 

attività pluridisciplinari o interdisciplinari su argomenti specifici che coinvolgono due o più materie 

scolastiche, fino ad arrivare ad una collaborazione interdisciplinare concreta in un contesto di 

consiglio di classe, o su una base più ampia del tipo “progetti d’Istituto”. 

Un’altra prospettiva di applicazione di questo lavoro sarebbe la creazione di una banca dati in rete, 

in cui vengano proposte diverse attività pluridisciplinari o interdisciplinari su documenti scaricabili. 

Infine ci tengo a sottolineare che proponendo maggiormente attività che coinvolgono più materie 

scolastiche ci si muove nella direzione di quanto previsto dal piano di formazione della scuola 

media ticinese (vedi quadro teorico a pagina 9). 

Anche gli standard di base per la matematica del concordato HarmoS accennano a questo aspetto: si 

legge infatti che «la formazione matematica di base, come concepita in HarmoS, deve aiutare gli 

allievi a comprendere il mondo nel senso più ampio del termine […]». E poco più avanti si legge 

che «la competenza matematica non si esaurisce nel sapere e nel saper fare ma comprende anche 

interesse e motivazione […]». Inoltre il documento fa riferimento a più riprese all’importanza di 

collegare la matematica con la realtà (CDPE, 2010, p. 4). 
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Allegati 

Allegato 1 – Analisi risultati indagine iniziale 

Nell’analisi dei dati raccolti nell’indagine iniziale, ci sarà un commento innanzitutto sulle domande 

legate alla relazione tra la matematica e le altre materie scolastiche e poi un commento sulle 

domande legate alla relazione tra la matematica e la vita quotidiana. Qui è riportata una sintesi; il 

materiale completo è in possesso dell’autore. 

 

Domanda 1: Pensa alle varie materie scolastiche che hai quest’anno. Secondo te la matematica 

c’entra con le altre materie scolastiche? Con quali e in che modo? 

Domanda 2: Ti è già capitato di utilizzare in altre materie scolastiche qualcosa che hai imparato a 

matematica? Fai qualche esempio. 

Ho suddiviso le risposte a questa domanda nelle seguenti categorie:  

- chi ha risposto “non lo so”; 

- chi ha risposto affermativamente ma senza scrivere esempi specifici; 

- chi ha risposto affermativamente aggiungendo esempi di relazioni con una o più materie; 

- chi ha risposto negativamente. 

Innanzitutto occorre precisare che nelle risposte degli allievi non c’è molta differenza tra le risposte 

alle due domande. 

Dalle risposte delle due classi si nota che, a parte un allievo che alla domanda 1 risponde “non lo 

so” e un allievo che alla domanda 2 risponde “no”, tutti gli altri rispondono in modo affermativo 

alla domanda. Nella domanda 1 la maggior parte degli allievi (circa i ¾) indica pure delle materie, 

con degli esempi specifici e spesso aggiungendo alla fine “e altre”, a significare che legami ce ne 

saranno anche altri che loro non conoscono. Nella 2 invece tutti tranne uno elencano degli esempi. 

Quindi possiamo dedurre che gli allievi riconoscono che c’è una relazione tra la matematica e altre 

materie scolastiche e che l’hanno già sperimentata nella loro vita scolastica. 

Un’osservazione interessante riguarda però il fatto che alcuni allievi aggiungono nella risposta 

locuzioni del tipo “forse”, “mi pare”. Ciò potrebbe voler dire che l’attività svolta non ha avuto un 
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grande impatto sull’allievo, se pochi mesi dopo non si ricorda più se davvero è stata svolta. Oppure 

forse da parte del docente non è stata messa in risalto la relazione esistente tra le due materie. 

Osservando le materie indicate dagli allievi, si può notare che la più citata è scienze (vedi figura 1 a 

pagina 14). Inoltre nella classe terza vengono indicate meno materie rispetto alla classe seconda 

(nella risposta alla domanda 1 addirittura solo 3 materie), mentre nella classe seconda il campo di 

materie indicate è più ampio. Si potrebbe quindi ipotizzare che più la matematica entra nella sua 

specificità e più è difficile trovare delle relazioni tra le discipline. 

Un’ultima osservazione riguarda il tipo di legame che gli allievi hanno indicato: nella quasi totalità 

dei casi è riferito al campo numerico (formule, volumi e densità, misure di lunghezza e massa, 

date,…). Alcuni allievi hanno poi indicato l’utilizzo di diagrammi di Venn a italiano, nella 

classificazione di parole scritte in un testo espositivo, mentre un solo allievo ha sottolineato il 

legame riferendosi alla logica: «a ita c’era un indovinello e abbiamo dovuto riflettere con la logica 

cosa che facciamo anche a mate». 

 

Domanda 3: La matematica a cosa serve secondo te? 

Domanda 4: Ti è già capitato di utilizzare qualcosa che hai imparato a matematica nella tua vita di 

tutti i giorni? Fai qualche esempio. 

Ho suddiviso le risposte a questa domanda nelle seguenti categorie:  

- chi ha risposto “non lo so” o “non mi ricordo”; 

- chi ha risposto che non serve e che non ha mai utilizzato la matematica; 

- chi ha risposto che serve ma senza specificare ulteriormente; 

- chi ha risposto che serve specificando la risposta con esempi di esperienze personali vissute.  

Anche in questo caso nelle risposte degli allievi non c’è molta differenza tra le risposte alle due 

domande. 

Alla domanda 3 tutti affermano che la matematica serve a qualcosa: la maggior parte (28 su 31) 

indica che serve per calcolare (fatture, soldi, tasse, far la spesa, in cucina per le misure di massa, 

acquisti di mobili, contare oggetti, misurare,…). Interessante a questo proposito la frase di un 

allievo, che accenna al computer come sostituto della mente: «serve a saper calcolare e per i lavori 

però c’è il computer che calcola tutto o quasi». Alcuni allievi (9 su 31) aggiungono, oltre al 

«calcolare», che serve per un futuro professionale; un solo allievo dice che serve «per imparare» e 

infine due allievi dicono che serve a tutto o quasi tutto. Alcuni allievi sottolineano l’utilità della 
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matematica solo per il futuro e non per il presente («Quando sei grande per le tasse e devi calcolare 

dei totali o qualcosa del genere»; «Per il futuro e per il lavoro»; «A calcolare, a fare pagamenti»). 

Interessanti infine le due risposte seguenti: «Secondo me ci servono le cose basi, quelle che 

abbiamo fatto fino in seconda, le cose che ho fatto in terza media non mi sono mai servite neanche 

nelle vacanze dove vado a lavorare» e «Serve a calcolare molte cose però alle medie ci dicono 

troppe cose molto complicate che non servono». Secondo questi allievi ciò che serve della 

matematica sono solo le cose basilari, più semplici, svolte nei primi anni di scolarità. 

Alla domanda 4 quasi tutti dicono che è già capitato (solo due non si ricordano) e la maggior parte 

di loro (24 su 31) indica pure delle esperienze personali vissute. Si può quindi dedurre che gli 

allievi credono in un utilizzo della matematica nella vita quotidiana, ma lo riferiscono unicamente al 

calcolo, come indicano gli esempi seguenti. 

«Sì quando per esempio vado a Locarno e mia madre mi da dei soldi e io devo calcolare i soldi che 

ho speso per poi ridarglieli»; 

«All’alpe per calcolare quanto latte fanno le mucche, nelle classifiche di hockey per i punti, ecc.»; 

«Sì quando devo contare quanti colpi ho fatto, quando gioco a golf»; 

«Sì io faccio dei lavori in legno con mio nonno e molto spesso devo misurare e calcolare»; 

«Sì per sapere quanto manca per arrivare il bus»; 

«Per calcolare la ghiaia che dovevo metter nel campo da bocce o quanti litri di acqua nel campo di 

pattinaggio»; 

«Sì pesare una qualche cosa per fare ad esempio una torta, per pagare»; 

«Sì ad esempio quanto dislivello a piedi ho fatto, quanti km di tragitto in bici ho fatto». 
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Allegato 2 – Descrizione e commento delle attività didattiche svolte in classe 

Le attività didattiche pluridisciplinari e interdisciplinari svolte in classe sono state 13 e hanno 

coinvolto 7 materie (educazione fisica, educazione visiva, geografia, italiano, musica, scienze e 

storia). In questa parte sono elencate le attività e per ognuna di esse è indicato il titolo dell’attività, 

le due materie coinvolte, la classe con cui è stata svolta, una breve descrizione dell’attività e un 

breve commento. 

A conclusione di questa parte ho aggiunto un elenco di altre attività pluridisciplinari o 

interdisciplinari che si potrebbero svolgere nella scuola media. 

Di tutto il materiale qui è riportata una sintesi; il materiale completo è in possesso dell’autore. 

 

LA VELOCITÀ DI UNA CORSA (matematica – educazione fisica), classe terza. 

Descrizione attività 

Questa attività è stata possibile grazie alla collaborazione del docente di educazione fisica, che 

durante una normale attività in palestra, ha misurato la lunghezza percorsa da ogni allievo in 6 

minuti di corsa. In classe, partendo da quei dati, ognuno ha potuto stimare e poi calcolare la propria 

velocità, paragonandola poi con la velocità di altri oggetti in movimento. 

Commento 

Il concetto intuitivo di velocità era chiaro per gli allievi, ma è stato interessante contestualizzarlo in 

ambito matematico. Tutti gli allievi erano interessati e qualcuno ha addirittura voluto calcolare altre 

velocità (percorso svolto regolarmente in bicicletta, velocità dell’atleta Bolt, velocità sugli sci). 

 

LA SIMMETRIA ASSIALE (matematica – educazione visiva), classe seconda. 

Descrizione attività 

Questa attività è stata possibile grazie alla collaborazione del docente di educazione visiva; si tratta 

in questo caso di un’attività interdisciplinare. Durante la lezione di educazione visiva gli allievi 

hanno creato un quadro, in cui era rappresentato un paesaggio simmetrico (simmetria assiale), senza 

misurare. Durante la lezione di matematica si è cercato di capire il concetto di simmetria assiale e le 

caratteristiche della stessa e in seguito ogni allievo ha “corretto” il suo disegno utilizzando gli 

strumenti di geometria. Infine sono state presentate alcune simmetrie assiali esistenti in natura 

(farfalle, insetti e altri animali, chioma degli alberi, fiori e foglie, frutta,…). Un eventuale 
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collegamento al piano cartesiano si potrebbe fare con le simmetrie che si possono costruire in un 

sistema di assi cartesiani. 

Commento 

Gli allievi erano molto contenti di portare una loro produzione alla lezione di matematica; forse 

hanno anche apprezzato che ci fosse stato un accordo tra i docenti nella presentazione di un 

argomento comune alle due materie coinvolte. Erano inoltre interessati all’argomento e a 

conclusione dell’attività, dopo aver notato che i loro disegni iniziali non erano molto precisi, hanno 

commentato quanto era utile la matematica per lavorare in modo preciso e qualcuno di loro ha 

osservato: «…Ma senza matematica questo tavolo sarebbe tutto storto!», intendendo che i due lati 

non sarebbero stati paralleli. E’ stato interessante per gli allievi anche notare le simmetrie esistenti 

in natura; qualcuno di loro ha aggiunto altri esempi. 

Una possibile continuazione di questa attività sarebbe di utilizzare un programma di geometria 

dinamica per osservare cosa capita quando l’asse di simmetria è all’interno della figura e verificare 

le simmetrie assiali presenti in alcune figure. 

 

TASSELLAZIONE DEL PIANO (matematica – educazione visiva), classe seconda e terza. 

Descrizione attività 

Innanzitutto gli allievi hanno cercato diversi modi per tassellare un piano utilizzando figure 

geometriche. Poi è stato fatto notare che c’è chi ha creato delle opere su questo tema e gli allievi 

hanno potuto osservare alcuni quadri di Escher (vedi figura 2). Infine hanno cercato loro stessi di 

tassellare il piano in maniera più originale, unendo alla conoscenza matematica l’aspetto estetico 

(educazione visiva). 
 

 

 

 

Figura 2 – alcune opere di Maurits Cornelis Escher (1898 – 1972) 
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Commento 

Le opere di Escher hanno colpito molto gli allievi, che commentavano con esclamazioni di 

sorpresa. Un allievo osservando i disegni ha esclamato «Ma quanta matematica ci sarà dietro quei 

disegni!» Alcuni di loro hanno provato spontaneamente a tassellare il piano con una figura a propria 

scelta. Altri hanno fatto notare il legame con un’attività svolta l’anno precedente a educazione 

visiva. Gli allievi erano quindi molto interessati. 

Uno sviluppo dell’attività potrebbe essere di fare un collegamento con gli edifici dell’Alhambra a 

Granata (Spagna), inserendo in questo caso anche l’aspetto storico. 

Per un approfondimento sul tema, vedi D’Amore (2007), Escher (1991) e Schattschneider (1992).  

 

IL QUADRATO MAGICO NEL QUADRO DI DÜRER (matematica – ed. visiva), classe seconda. 

Descrizione dell’attività 

Dopo un’introduzione sulla matematica nelle opere d’arte, gli allievi hanno osservato il quadro 

“Melanconia” di Dürer (vedi figura 3), cercando gli oggetti legati alla matematica. Ci si è poi 

concentrati sul quadrato magico e gli allievi hanno verificato se è davvero un quadrato magico. E’ 

stato infine fatto notare la data di composizione del quadro scritta all’interno del quadrato magico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – “Melanconia” di Dürer (1514) e ingrandimento di un particolare 

Commento 

Questa attività hanno potuto svolgerla in modo completo solo alcuni allievi, a causa del poco tempo 

a disposizione. L’attività comunque è piaciuta molto e molti di loro non si aspettavano che fosse 

davvero un quadrato magico, vista l’”età” del quadro. Qualcuno ha pure ipotizzato che altri numeri 
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inseriti nel quadrato magico potevano rappresentare il mese e l’anno in cui è stato realizzato. Un 

allievo infine ha chiesto spiegazioni in più sull’interpretazione del quadro, ciò significa che da 

un’attività svolta in una materia possono nascere degli stimoli da poi affrontare in un’altra materia. 

Per un approfondimento sul tema, vedi D’Amore (2007). 

 

LA SCALA DELLE CARTE GEOGRAFICHE (matematica – geografia), classe seconda e terza. 

Descrizione attività 

Dopo una riflessione sull’utilità delle carte geografiche, è stato fatto un accenno alla similitudine 

accompagnato da alcune spiegazioni sulla scala; poi gli allievi hanno calcolato alcune distanze reali, 

prendendo le misure dall’Atlante geografico o da una carta nazionale svizzera.. 

Commento 

L’argomento ha interessato molto gli allievi, che hanno collegato l’utilità delle carte geografiche a 

loro esperienze personali. Tutti gli allievi erano molto attivi durante lo svolgimento di questa 

attività. Sottolineo il tutti, poiché anche chi altre volte si distraeva, qui era molto partecipe. 

L’attività ha permesso di avere un riscontro pratico dell’utilizzo delle trasformazioni delle misure di 

lunghezza, e non unicamente fine a se stesso. 

 

IL SISTEMA DI COORDINATE SVIZZERO E IL PIANO CARTESIANO                   

(matematica – geografia), classe seconda e terza. 

Descrizione attività 

Per capire il sistema di coordinate svizzero si è fatto un riferimento al piano cartesiano. Poi gli 

allievi hanno trovato alcune coordinate, supportati da un foglio di lavoro che poneva loro alcune 

domande. 

Commento 

Questa attività per qualche allievo è stata molto difficile. Ciononostante tutti erano interessati, forse 

anche perché era qualcosa che loro non conoscevano assolutamente. L’attività ha permesso di 

rinforzare la comprensione del piano cartesiano. In una classe infine un allievo ha raccontato 

un’esperienza personale, in cui in una città doveva trovare dei monumenti con l’aiuto di una carta 

che dava delle indicazioni troppo generiche, che segnalavano una zona (quadrato D6,…) e non un 

punto ben preciso, per cui ha avuto grosse difficoltà nel trovare i monumenti indicati. Il racconto è 
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stato interessante sia perché ha espresso con un esempio molto chiaro l’utilità della matematica, sia 

perché ha permesso di legare un’attività scolastica ad un’esperienza personale realmente vissuta. 

 

LA COLORAZIONE DELLE CARTE GEOGRAFICHE: IL PROBLEMA DEI 4 COLORI 

(matematica – geografia), classe terza. 

Descrizione attività 

L’attività è iniziata con un interrogativo posto agli allievi: qual è il numero minimo di colori che 

bisogna utilizzare per colorare una qualsiasi mappa, in modo che due regioni confinanti siano di due 

colori diversi? Gli allievi hanno ipotizzato una possibile risposta e poi hanno cercato la soluzione 

disegnando alcune mappe e provando a colorarle. Infine si è conclusa l’attività spiegando il 

problema dei quattro colori e aggiungendo che questo problema è stato posto per la prima volta nel 

1852 e dimostrato solo nel 1977 grazie all’impiego di un super-computer che ha esaminato tutti i 

tipi di casi possibili, ma nessuno ha mai dato una dimostrazione analitica. 

Commento 

L’attività è piaciuta agli allievi che si sono dimostrati molto attivi e stimolati dalla curiosità di 

scoprire qualcosa di nuovo. Notevole è stato pure l’interesse che ha suscitato la spiegazione finale 

(un allievo ha esclamato: «Ma allora se troviamo noi il perché, vinciamo tanti soldi!»). Questo è 

stato interessante per far notare come la matematica sia una disciplina dinamica. 

Per un approfondimento sul tema, vedi Danesi (2006) e Nannicini e Beccastrini (2009). 

 

POESIA SU “PI GRECO” (matematica – italiano), classe terza. 

D’Amore (2009) riporta una poesia tratta dalla raccolta “Grandi numeri” della poetessa W. 

Szymborska: 

«Degno di meraviglia è il numero π 

tre virgola uno quattro uno. 
Le cifre seguenti sono ancora tutte iniziali, 

cinque nove due perché il numero 
non ha mai fine. 

Non si fa abbracciare sei cinque tre cinque 
con lo sguardo, 

otto nove con il calcolo, 
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sette nove con l’immaginazione, 
e neppure tre due tre otto per scherzo, 

o per paragone 
quattro sei con qualsiasi altra cosa 

due sei quattro tre al mondo.» (p. 65-66) 

Descrizione dell’attività 

Dopo una breve introduzione storica sul numero “pi greco”, la poesia è stata letta in classe. Poi gli 

allievi hanno cercato all’interno della poesia tutte le cifre di “pi greco” ed infine è stata riletta senza 

le cifre (la poesia nella poesia). In seguito gli allievi hanno provato a inventare una poesia con una 

struttura matematica (rime e versi con lo stesso numero di sillabe) su un tema di geometria. 

Commento 

Questa attività è stata molto utile per conoscere meglio questo numero, che fino a quel momento era 

conosciuto dagli allievi solo come “3,14”. In questo modo hanno potuto vedere “pi greco” come un 

“oggetto a sè”. Il fatto di conoscere la storia di questo numero ha stimolato molto gli allievi. La 

poesia è piaciuta molto agli allievi, i quali durante la lettura erano molto, molto attenti. L’impegno 

degli allievi è continuato anche nel resto dell’attività, con esclamazioni di meraviglia («L’ho 

capita!») quando è stata letta senza le cifre.  

L’invenzione di una poesia è stata svolta solo da una parte degli allievi, a causa del poco tempo a 

disposizione: la poesia che hanno scritto non ha una struttura matematica, però ha un proprio ritmo; 

mentre la scrivevano hanno ricercato molte caratteristiche legate alla figura scelta (triangolo) e si 

sono divertiti molto! Durante alcune lezioni c’è ancora chi si ripete a memoria una parte della 

poesia. Questo può quindi essere un utile mezzo per studiare le caratteristiche di figure geometriche 

e memorizzare dei concetti. 

 

SOMMA DI FRAZIONI IN UN BRANO MUSICALE (matematica – musica), classe seconda. 

Descrizione attività 

Per svolgere questa attività è stato importante il contributo della docente di musica, la quale ha 

cercato un brano noto agli allievi che si prestasse bene per l’attività. In classe, dopo un’introduzione 

sul valore delle note musicali, gli allievi hanno sommato le frazioni che rappresentano il valore 

delle note musicali all’interno di una battuta, per trovare gli errori presenti nel brano (vedi figura 4). 

Alla fine gli allievi hanno avuto la possibilità di inventare un brano musicale. 
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Figura 4 – Brano musicale utilizzato per la somma di frazioni riferita alla scrittura di un brano musicale. 

Commento 

All’inizio di questa attività alcuni allievi, che hanno difficoltà in musica, erano un po’ preoccupati: 

«Io non capisco niente di musica, non suono neanche il flauto». Durante l’attività però tutti si sono 

impegnati e alla fine tutti erano soddisfatti e dicevano di aver capito qualcosa in più; lo stesso 

allievo che all’inizio affermava di non capire niente di musica, alla fine ha osservato che «è stato 

bello perché ho capito come funziona la musica». Creare relazioni tra le materie scolastiche quindi 

aiuta a compensare delle difficoltà che ci possono essere in una materia e che viste sotto gli occhi di 

un’altra disciplina risultano più comprensibili. Oltre a ciò l’attività ha permesso di capire meglio la 

somma di frazioni. Infine agli allievi è piaciuto molto poter creare un proprio brano musicale. 

Da notare infine che la docente di musica ha chiesto di poter avere i brani inventati dagli allievi, per 

utilizzarli durante l’ora di musica: da piccole collaborazioni possono nascerne altre. 

 

LE CELLE DELLE API (matematica – scienze), classe seconda e terza. 

Premessa 

Per la scelta di questo tema mi sono accordata con la docente di scienze: entrambe volevamo 

trattare un argomento da poter guardare sotto i punti di vista delle due discipline e abbiamo scelto il 

mondo delle api. 

Descrizione dell’attività 

Inizialmente gli allievi hanno calcolato il volume di alcuni prismi regolari e di un cilindro, a parità 

di area laterale, per notare che tra quei solidi il cilindro è quello con il volume maggiore. In seguito 

è stato fatto il collegamento al mondo delle api, riprendendo pure quanto svolto nell’attività 

“Tassellazione del piano”, per capire che a parità di area laterale il prisma regolare esagonale è il 
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prisma che ha maggior volume tra quelli che tassellano lo spazio. L’attività è stata conclusa facendo 

notare che la matematica aiuta a capire meglio e interpretare fenomeni e oggetti naturali. 

Commento 

L’attività ha suscitato l’interesse degli allievi in modo molto marcato; essi hanno pure apprezzato 

l’aver scoperto, tramite la matematica, un aspetto nuovo legato alla natura. Al termine dell’attività 

hanno esclamato meravigliati «Com’è intelligente la natura!» e, in riferimento alle api, «Ma come 

fanno a saperlo di fare esagoni?», e ancora «E sanno questo senza neanche bisogno della 

calcolatrice!». In una classe infine un allievo ha portato e mostrato agli altri un telaio di celle del 

suo alveare, e questo ha stimolato un momento ricco di domande e interessi vari sul mondo delle 

api. 

 

LA DANZA DELL’ADDOME DELLE API (matematica – scienze), classe seconda. 

Descrizione dell’attività 

Inizialmente è stato chiesto agli allievi come si può fare per indicare a qualcuno un posto ben 

preciso e in questo modo è stato ripreso l’argomento delle coordinate nel piano cartesiano, la 

direzione e il verso di una retta e la distanza. E’ stato poi fatto il collegamento con il mondo delle 

api, mostrando tramite dei disegni il linguaggio che esse utilizzano per segnalare alle compagne 

dove si trova il polline (vedi figura 5). In questa parte è stato pure ripreso il concetto di angolo. 

Infine ognuno ha provato, con l’aiuto degli strumenti di geometria, ad illustrare una possibile danza, 

rappresentando sul foglio alveare, fiori, sole e la danza. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5 – la danza dell’addome nelle api 
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Commento 

Questa attività è piaciuta molto agli allievi perché ha permesso loro di scoprire qualcosa di nuovo. 

E’ stata inoltre l’occasione per riprendere alcuni concetti geometrici. 

Per un approfondimento sul tema, vedi Celli (2008), D’Amore (2007) e von Frisch (1976). 

 

LA LINEA DEL TEMPO: LA RETTA NUMERICA (matematica – storia), classe seconda. 

Descrizione attività 

Agli allievi è stato chiesto di disegnare una retta numerica e di inserire su di essa alcune date 

conosciute. Durante lo svolgimento è sorta spontaneamente la necessità dell’utilizzo di una scala 

corretta. Infine ogni allievo ha inventato delle domande in riferimento alla propria retta, in cui 

inseriva delle addizioni e sottrazioni tra numeri interi positivi e negativi, e ha risposto a quelle di un 

altro allievo. Questa attività è particolarmente indicata per l’introduzione dei numeri interi. 

Commento 

L’attività è piaciuta molto e gli allievi si sono impegnati molto sia nel disegnare la propria retta 

numerica, sia nell’inventare e rispondere alle domande. L’attività ha permesso di prendere contatto 

in modo diverso con i numeri interi: «Mi è piaciuta perché si continuava a fare avanti e indietro coi 

numeri». Inoltre è stato ripreso il concetto di scala. 

 

IL MITO DI HORUS (matematica – storia), classe seconda e terza. 

Descrizione attività 

Innanzitutto è stato raccontato il mito di Horus; poi gli allievi hanno osservato il simbolo (vedi 

figura 6) e sono state mostrate quali frazioni rappresentano le varie parti dell’occhio. In seguito è 

stato posto il seguente interrogativo agli allievi: quando la pastorella ricompone l’occhio con tutte le 

parti, lo completa? Gli allievi quindi hanno sommato le frazioni e risposto alla domanda. L’attività 

si è conclusa con una riflessione sul significato dell’occhio di Horus per gli Egizi. 
 

 

Figura 6 – L’occhio di Horus. 
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Commento 

Il fatto di ricevere un disegno all’inizio dell’attività ha stimolato molto gli allievi, attirando 

maggiormente la loro attenzione. Il simbolo era già conosciuto da alcuni di loro, per cui hanno 

potuto far riferimento ad alcune loro esperienze personali. Il racconto è stato ascoltato con molta 

attenzione, con qualche intervento molto pertinente. Alla domanda posta al termine del racconto gli 

allievi hanno subito provato a sommare le frazioni, sia con la calcolatrice che senza. E’ stato 

interessante per loro scoprire che sommando tutte le frazioni non si ottiene quale risultato 1. In 

questo modo hanno potuto utilizzare la somma di frazioni per uno scopo ben preciso e non fine a se 

stesso. L’attività è piaciuta molto ed è stato anche interessante poter capire meglio un simbolo noto. 

Per un approfondimento, vedi D’Amore (2007). 

 

ALTRE ATTIVITA’ POSSIBILI 

Costruzione di grafici in base a prove fisiche (matematica – educazione fisica). 

Le figure geometriche rappresentate sul pavimento della palestra (matematica – educazione fisica). 

La matematica nell’architettura: il rapporto aureo (matematica – educazione visiva). 

La prospettiva e le figure impossibili (Mc Donald, Saffaro, Escher) (matematica – ed. visiva). 

Lettura di poesie in altre lingue (matematica – francese / tedesco / inglese). 

Lettura di grafici sulla popolazione o su altri argomenti (matematica – geografia). 

Classificazioni di esseri viventi con i diagrammi di Venn (matematica – scienze). 

La successione di Fibonacci (matematica – scienze). 

La storia di Didone (matematica – storia). 
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Allegato 3 – Analisi risultati verifica finale 

La prima parte della verifica finale consisteva nella valutazione da parte degli allievi delle attività 

pluridisciplinari e interdisciplinari svolte in classe: innanzitutto con tutta la classe sono state 

elencate le attività, in forma orale, con lo scopo di verificare se gli allievi si ricordavano quelle 

attività e poi individualmente ogni allievo ha completato un questionario, sul quale ha annotato 

quanto sono piaciute o meno le diverse attività, indicando un indice di gradimento dal 1 al 4 (4: mi 

è piaciuta molto; 3: mi è piaciuta; 2: niente di speciale; 1: assolutamente non mi è piaciuta) ed 

aggiungendo eventuali commenti. Una seconda parte consisteva nel rispondere con un testo scritto 

alla domanda “Secondo te è utile svolgere attività che riguardano non solo la matematica ma anche 

altre materie scolastiche? Perché?”, allo scopo di verificare se gli allievi hanno compreso l’utilità 

di svolgere attività interdisciplinari tra la  matematica e altre materie scolastiche. Infine nella terza 

parte è stato svolto un TEP, tramite una vignetta (riportata più avanti), per verificare se e come gli 

allievi hanno compreso l’utilità della matematica. 

Di tutto il materiale qui è riportata una sintesi; il materiale completo è in possesso dell’autore. 

La prima parte della verifica finale consisteva nell’elencare le attività pluridisciplinari e 

interdisciplinari svolte in classe. Ho potuto notare che gli allievi si sono ricordati quasi tutte le 

attività tranne una. Ciò significa che queste attività non sono passate inosservate, come succede in 

molti altri casi. In entrambe le classi gli allievi hanno persino trovato delle relazioni in più tra la 

matematica e altre materie, su altre attività svolte in classe: i poliedri regolari (matematica – arti 

plastiche), i fusi orari (matematica – geografia – scienze), massa-volume-densità (matematica – 

scienze) nella classe seconda;  le piramidi egizie (matematica – storia), attività di geometria con gli 

origami (matematica – arti plastiche), attività sul calcolo di lati e superfici nella progettazione di un 

edificio (matematica – architettura) nella classe terza. 

Riguardo alla valutazione delle attività da parte degli allievi, pur tenendo presente che le risposte 

non sono sempre attendibili, visto che nella valutazione dell’attività gli allievi a volte hanno inserito 

anche altri aspetti emotivi (come si sono trovati nel gruppo,…) e hanno quindi valutato altri aspetti 

e non l’attività in sè, analizzando le risposte si può notare come le attività svolte abbiano suscitato 

molto interesse («E’ stato molto divertente», «Era un’attività divertente e interessante»,…). Nella 

classe seconda 111 su 153 hanno indicato che l’attività era piaciuta o piaciuta molto e solo 6 su 153 

hanno indicato che assolutamente non era piaciuta; nella classe terza 58 su 102 hanno indicato che 

l’attività è piaciuta o piaciuta molto e 15 su 102 hanno indicato che non era piaciuta assolutamente. 
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I motivi indicati dagli allievi per cui sono piaciute le attività sono svariati: 

alcune attività sono piaciute perché rappresentavano qualcosa di nuovo, di inatteso («Interessante 

imparare cose ingegnose e che non sapevamo ancora», «Mi è piaciuto perché era qualcosa di nuovo, 

di diverso dal solito»); 

altre perché aprivano orizzonti anche su altri argomenti («Perché si è imparato una cosa in più sulla 

cultura e sulle api», «Mi è piaciuto molto perché oltre che imparare la matematica ho imparato 

qualcosa sulle api», «A matematica abbiamo imparato qualcosa sulla storia!»); 

in altre attività hanno apprezzato l’unione di creatività e razionalità («Mi sono piaciuti perché erano 

molto creativi e allo stesso tempo c’entravano con la matematica»); 

in altre ancora perché l’attività ha permesso di capire meglio non solo gli argomenti di matematica 

ma anche aspetti riguardanti l’altra materia («E’ stato bello perché ho capito come funziona la 

musica»); 

in alcune risposte gli allievi hanno apprezzato come si integrano bene le varie discipline («Mi è 

piaciuto perché non pensavo che la matematica potesse avere delle cose in comune con una materia 

così diversa», «La storia come si mette bene nella matematica»); 

alcuni hanno apprezzato il poter vedere l’utilità della matematica nella vita di tutti i giorni («Mi è 

piaciuto perché si vede in realtà come si corre in velocità», «Mi è servito anche fuori dalla scuola»); 

alcune attività sono piaciute perché gli allievi potevano creare («E’ stato bello perché abbiamo 

disegnato e creato qualcosa»); 

alcuni hanno apprezzato la bellezza della precisione matematica («E’ così bizzarro che delle figure 

normali incastrandosi perfettamente fanno dei bellissimi disegni»); 

infine molti allievi hanno apprezzato il fatto che si faceva matematica, si imparavano i concetti, in 

modo divertente, quasi senza accorgersi («Mi è piaciuto perché non si fa solo mate ma era 

divertente»; «Sì perché (…) così ci divertiamo e impariamo altre cose»).  

Ho notato molta differenza tra la classe seconda e la classe terza: nella seconda esce molto forte 

quanto loro abbiano apprezzato queste attività, mentre nella terza, anche se si nota una motivazione 

e un apprezzamento maggiore rispetto alle altre lezioni, il fenomeno è contenuto. Forse per questi 

allievi l’idea che la matematica sia qualcosa di noioso e inutile è talmente impressa che non si può 

cancellarla nel breve lasso di due mesi. Di conseguenza non sono ancora pronti ad aprirsi verso 

un’idea “nuova” di matematica utile e interessante per la vita. C’è in più l’aspetto che nella classe 

terza appena viene chiesto un po’ di ragionamento, gli allievi perdono più facilmente l’interesse 

(«Mi è piaciuto molto, perché così potevo fare altro e non calcolare o pensare troppo!!», «La storia 
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era bella, ma poi il resto era noioso»). Infine mentre gli allievi di seconda hanno completato il 

questionario con molto impegno, ognuno per conto suo, quelli gli allievi di terza erano poco 

concentrati e meno disposti a scrivere. 

La seconda parte della verifica finale consisteva nel rispondere alla domanda “Secondo te è utile 

svolgere attività che riguardano non solo la matematica ma anche altre materie scolastiche? 

Perché?”. Anche qui ho notato molta differenza tra la seconda e la terza: mentre nella classe 

seconda gli allievi hanno colto e apprezzato in modo marcato l’utilità del lavoro interdisciplinare, 

nella classe terza questo appare in modo molto meno evidente, solo da parte di pochi allievi. Ecco 

alcuni scritti degli allievi, suddivisi per classe. 

Classe seconda:  

«Sì perché capiamo quanto sia importante la matematica e perché certe volte è bello anche 

“staccarsi” dalla materia principale e affiancarsi ad altre materie»; 

«Sì perché impariamo molte più cose»;  

«Sì perché così se c’è una cosa a geografia che non si sapeva dopo quelle attività si sa e si capisce»;  

«Sì, perché così non è monotono e anche divertente. In più si impara sempre qualcosa di nuovo»; 

«Sì perché magari con questi modi si capisce meglio»; 

«Sì perché si imparano più cose nuove e strane»; 

«Sì perché danno un aiuto sia nella matematica che nelle altre materie che lo riguardano». 

Classe terza:  

«Sì perché se no la matematica è noiosa»; 

«Sì perché anche se non ci fai caso in quasi tutte le materie c’è la matematica, e se devi fare dei 

calcoli così a mate impari a farlo»; 

«Secondo me sì, perché almeno possiamo vedere a cosa serve la matematica e almeno possiamo 

muoverci meglio anche nelle altre materie!»; 

«Sì perché così quando siamo a lezione di geografia possiamo usare quello che abbiamo imparato a 

matematica (ma anche per altre materie)». 
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Una terza parte aveva l’obiettivo di verificare se e come gli allievi hanno compreso l’utilità della 

matematica, tramite la vignetta seguente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – vignetta utilizzata per la verifica finale. 

Tutti gli allievi sostengono che la matematica non serva solo a calcolare ma che sia utile in molti 

altri ambiti. Interessante a questo riguardo la risposta data da un allievo: «… serve sempre e che 

anche se sembra che non sia così te ne accorgerai!». Per quel che riguarda l’idea di utilità che gli 

allievi si sono fatti al termine di questo lavoro, ho di nuovo notato una notevole differenza tra gli 

allievi di seconda e gli allievi di terza. Negli allievi di seconda, rispetto a quanto avevano scritto 

nell’indagine iniziale, cambia molto l’opinione sull’utilità della matematica: ora è un’idea di utilità 

più evoluta, che non si riferisce solo al calcolare, ma in modo più analitico a molti altri aspetti, 

come mostrano i loro scritti seguenti: «la matematica può servire a tante cose, da piccole cose di 
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ogni giorno a complicatissimi disegni architettonici», «La matematica serve per la vita», «… e la 

usiamo anche senza saperlo». Pochi di loro sono rimasti ad un’idea un po’ semplicistica di utilità 

(«possiamo usare la matematica per andare a fare la spesa, per dire a che ora ci troviamo con gli 

amici per andare a vedere il cinema e a tante altre cose», «l’orologio, i gradi che marca il 

termometro»,…). Inoltre molti di loro hanno acquisito più convinzione nelle loro risposte. In molte 

risposte infine esce in modo prevalente che serve nel lavoro. 

Nella classe terza invece l’idea di utilità della matematica è rimasta molto legata al calcolo e le 

risposte sono ancora piuttosto vaghe. In generale le opinioni di questi allievi non sono cambiate di 

molto rispetto a quelle espresse nell’indagine iniziale. Ecco alcuni esempi a questo riguardo: «Nel 

lavoro, nella contabilità», «la Mate serve per qualsiasi cosa, fare la spesa, fare i compiti», «La 

matematica è utile perché si possono risolvere problemi e contare», «la matematica serve per tutto. 

Serve per i muratori ecc», «la matematica serve a tante cose. Può essere utile a scienze, per una 

casa, per cucinare». L’impressione è che ci sia ancora un’idea molto confusa dell’utilità della 

matematica («Ma serve anche ad altre cose come a calcolare a cucina per sapere quanti chili 

comunque anche ad altre cose»). Solo pochi allievi hanno iniziato a intravedere un utilizzo al di là 

del solo calcolare («la matematica non serve solo a calcolare ma anche nella vita»; «Bisogna 

calcolare per fare le fatture, pagare le imposte,.. ma anche come abbiamo visto a matematica serve 

per calcolare le coordinate,… »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, L’INTERDISCIPLINARITÀ NELLA SCUOLA MEDIA, scritta da 

NADIA DONATI, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 

commerciale 3.0 Unported License. 


