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Introduzione 

Con questo lavoro desidero capire se nel processo di apprendimento i ragazzi di una terza 

attitudinale adottano strategie di scoperta o risolutive che implicano l’uso di diversi registri 

semiotici e, di conseguenza, di conversioni tra registri diversi o trattamenti all’interno di uno stesso 

registro. Personalmente intendo riflettere sul fatto che “come sosteneva Piaget i processi cognitivi 

soggiacenti all’attività matematica dovrebbero essere gli stessi di quelli applicati negli altri campi 

della conoscenza"  (B.D'Amore, 2006). In matematica non basta capire per imparare, occorre un 

ulteriore sforzo: si deve riuscire a riconoscere ed applicare ciò che si è acquisito, e ancor meglio si 

dovrebbe riuscire a porre nuove domande e trovare i mezzi per esplorarle. Già (L.Vygotsky, 1966) 

aveva evidenziato come il pensiero “nasca dall’interiorizzazione dell’azione concreta e 

specialmente dall’interiorizzazione del dialogo esterno che porta il potente strumento del linguaggio 

a contatto con il flusso del pensiero”. Attraverso la forte relazione tra pensiero e linguaggio è 

possibile elaborare una concezione dell’intelligenza come capacità di creare strutture di ordine più 

elevato quindi l’idea fondamentale di Vygotzky deve essere estesa agli altri registri semiotici. 

Il contributo che questo studio vuole offrire è di tipo qualitativo, limitato ad una sola classe e 

si svolge in un periodo relativamente breve. Il lavoro è diviso in due parti distinte: dapprima 

cercherò di circoscrivere un campo teorico di riferimento per la preparazione degli interventi in 

aula. In seguito, attraverso la narrazione delle lezioni, desidero chiarire l’importanza delle 

rappresentazioni semiotiche, più esattamente il ruolo fondamentale delle rappresentazioni 

semiotiche nelle attività matematiche. “La trasformazione di rappresentazioni semiotiche è 

intrinseca ad ogni prassi matematica, perché essa stessa è una materia complessa che comprende sia 

aspetti intuitivi, sia formali, sia pratici che teorici” (D.J.Godino B.D’Amore, 2006). 

Ipotizzo che la presentazione di percorsi didattici diversificati cambino l’atteggiamento dei 

ragazzi nello sviluppo delle immagini mentali, inoltre grazie alle manipolazioni, alle produzioni 

orali interattive o alle produzioni scritte si esplorano i casi possibili, si effettuano trattamenti e si 

favorisce la capacità di organizzare i dati raccolti.  

Il fine educativo di questo lavoro esplorativo sarà di capire quali spazi d’azione della 

didattica della matematica possono essere adottati per stimolare curiosità e creatività in modo da 

rendere l’apprendimento attivo. 
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Quadro teorico  

 Ho scelto come illustrazione di apertura un particolare dell’Annunciazione (Beato Angelico, 

1428-1429). Nei suoi tratti che l’assimilano a una miniatura, si trovano tante verità e raffinatezze 

che si adattano al mio tema e le ho adottate quali metafore dello stesso. La costruzione del disegno, 

le figure, stanza e giardino, l’unità tra gli spazi, il cielo stellato, il sorriso dei personaggi che si 

riflette sui delicati dettagli della costruzione e sui fiori radiosi possono essere interpretati grazie agli 

elementi noti o nascosti, evidenziano il significante e, in ultima analisi, il significato della 

rappresentazione. 

 La trama di un dipinto si articola attraverso tre componenti essenziali: lo spazio e l'ambiente 

della vicenda raffigurata, l'istante temporale in cui avviene la storia rappresentata, i personaggi della 

vicenda narrata. Nel dipinto si manifestano tanto la formula matematica astratta quanto il paesaggio 

che simula uno spazio. Anche in matematica, il cui significato intrinseco è reso dai significanti che ne 

evocano le immagini, sono indispensabili le rappresentazioni semiotiche e le articolazioni dei diversi 

registri. Le rappresentazioni semiotiche possono quindi essere produzioni discorsive (ad esempio in 

lingua naturale, in lingua formale) e non discorsive (es. figure, grafici, schemi): si ritrovano nella lingua 

comune, nella lingua aritmetica (ad esempio la scrittura frazionaria, la scrittura decimale, la notazione 

scientifica) , negli schemi pittografici, nella manipolazione degli oggetti, ecc. La matematica è un 

linguaggio che comprende una sintassi, una semantica e una pragmatica. “Per capire la produzione 

semiotica occorre prendere in considerazione tre aspetti: l’aspetto strutturale relativo alla 

determinazione della significatività dei segni e a quella delle possibilità di rappresentazione che essi 

offrono; l’aspetto fenomenologico, relativo ai vincoli psicologici di produzione o di comprensione 

dei segni; e l’aspetto funzionale, relativo al tipo di attività che i segni permettono di svolgere” 

(Duval in B.D'Amore, 1999). 

 L’architettura, costruita a regola d’arte, crea un giusto equilibrio nel dipinto come le 

rappresentazioni semiotiche creano conoscenza in ogni prassi matematica. Al fine di favorire 

l’apprendimento si deve riflettere sulla funzione dell’organizzazione delle attività in classe e sulla 

complessità concettuale dei contenuti da insegnare. Di uno stesso oggetto si possono fornire più 

rappresentazioni, le quali a loro volta si riferiscono a contenuti diversi: l’analisi e la classificazione 

dei dati raccolti dipende dalla varietà dei mezzi attivati nel rappresentare lo stesso oggetto. 

 Basta sostituire il gruppo di persone, le arcate, i gesti con qualunque altro oggetto per 

constatare che la presentazione in parallelo di rappresentazioni diverse si riscontra sia nella pratica 



7 

culturale, sia nel mondo della comunicazione, che in aula: vi sono innumerevoli modi per 

moltiplicare a piacimento uno stesso oggetto e quindi “l’attività cognitiva sta nel riconoscimento di 

oggetti rappresentati mediante rappresentazioni differenziate che devono spiegarsi a vicenda.” 

(R.Duval, 2006)  

 Il dialogo si percepisce dai gesti delicati e dalle parole infatti due rappresentazioni diverse 

possono essere rappresentazioni dello stesso oggetto, anche se i loro contenuti sono radicalmente 

diversi. Per comprendere questa ambiguità, l’insegnamento deve favorire il passaggio dalle 

rappresentazioni iconiche, di qualunque tipo siano, ai sistemi di rappresentazione simboliche dove 

le elencazioni verbali famigliari costituiscono una zona di transizione indispensabile, fosse anche 

solo in ragione della loro spontaneità. 

Si tratta di un’attività complessa che coinvolge tutti i problemi dell’apprendimento e 

dell’acquisizione di conoscenze. Se si fornisce una sola rappresentazione senza altro accesso 

all’oggetto si deve portare la realtà dentro la classe, o portare la classe nella realtà come succede per 

le scienze sperimentali e allora le rappresentazioni possono funzionare come sostituti dell’oggetto. 

Può capitare, confrontando rappresentazioni diverse di uno stesso oggetto, di scoprire che i 

contenuti non hanno nulla in comune. In questi casi le conoscenze si sviluppano se si può accedere 

all’oggetto stesso con strumenti che accrescono il campo della percezione. Da un punto di vista 

matematico il lavoro di trasformazione delle rappresentazioni si effettua per lo più in un quadro 

numerico, geometrico o algebrico. Dal punto di vista cognitivo si analizzano due tipi di 

trasformazioni disgiunte: la conversione e il trattamento. Per conversione si intende l’attivazione 

della facoltà di cambiare il sistema semiotico (registro) mantenendo il riferimento agli oggetti 

rappresentati. È un processo complesso perché orientato e difficilmente reversibile. Inoltre la 

corrispondenza tra la rappresentazione di partenza e quella di arrivo avviene tramite il riferimento a 

unità simboliche intrinseche nei contenuti e non in funzione dell’oggetto rappresentato. Per 

trattamento si intende il passaggio di una o più trasformazioni all’interno di un medesimo registro 

semiotico di rappresentazione. 

 Come un cielo stellato sta ad un soffitto, nella rappresentazione degli oggetti il segno assume la 

connotazione di specificazione del particolare. Esso può essere interpretato dando senso al generale: 

“Il matematico ha il diritto di vedere il generale nel particolare perché è certo della fedeltà del segno 

il quale a sua volta è la rappresentazione adeguata del significato” (L.Radford, 2005). 

 Il sorriso dei personaggi si riflette sui dettagli. Lo studente talvolta rinuncia consapevolmente 

ad un coinvolgimento attivo nell’atto dell’apprendere, può succedere che decida che la matematica 

non gli piace perché non la capisce. A causa degli risultati negativi, ma soprattutto in ragione di una 
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mancata didattica specifica, il ragazzo si assume la responsabilità della mancata costruzione della 

conoscenza e si crede inadeguato. Una naturale conseguenza potrebbe essere l’incapacità di 

"leggere" le situazioni, dando "senso" a informazioni non pertinenti e cercando appigli di 

trattamento o di conversione in aspetti del tutto marginali, come ad esempio la forma dei grafici o il 

tipo di figure casualmente presenti che per l'adulto sono insignificanti.  

Il quadro della ricerca si disegna sulla necessità dell’uso dei diversi registri semiotici e del 

linguaggio in particolare. Essi assumono il ruolo di mantenere continuità nel sapere, nel saper fare, 

nel saper comunicare e nel saper essere; offrono la possibilità di collegare il sapere teorico con un 

sapere insegnato, il quale diventa sapere appreso che può evolvere verso un sapere competente. In 

quest’ottica si devono individuare i saperi essenziali, favorire l’incontro tra cultura umanistico -

letteraria e scientifico-matematica, trasferendo le conoscenze da un ambito disciplinare all’altro, 

allo scopo di condurre gli alunni a scoprire il fascino della ricerca e della scoperta, della fantasia e 

della creatività esprimendosi nei vari linguaggi matematico, linguistico, iconico e grazie alla 

manipolazione di oggetti. 
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Domande di ricerca e ipotesi 

Domande  di ricerca 

D.1 L’uso abituale di diversi registri semiotici e le trasformazioni dall’uno all’altro 

favoriscono gli apprendimenti concettuali e strategici? 

 D.2 È possibile permettere agli studenti di acquisire consapevolezza nell’uso dei vari 

registri semiotici in modo da stabilire che due rappresentazioni diverse possono essere 

rappresentazioni dello stesso oggetto dal momento che i loro contenuti formali sono 

evidentemente diversi? 

Ipotesi di ricerca 

I.1. Salvo rare eccezioni, gli allievi di una terza attitudinale usano unicamente il registro 

semiotico proposto dall’insegnante.  

La costruzione dei concetti matematici è strettamente dipendente dalla capacità di saper 

usare più registri di rappresentazione semiotica. Non si impara automaticamente a gestire i 

diversi registri, a scegliere i tratti distintivi del concetto da trattare o convertire: l’insegnante 

deve responsabilizzare lo studente e al contempo accertarsi che padroneggi anche quei 

registri che per la loro semplicità talvolta non vengono percepiti. 

I.2. L’uso di diversi registri semiotici e delle relative conversioni aumentano la qualità 

dell’apprendimento. 

 Durante l’analisi e la ricerca di soluzioni di un problema si devono proporre agli allievi 

momenti atti.ad evidenziare l’esistenza di fattori che rendono visibili o nascondono le 

conversioni delle rappresentazioni semiotiche. Vanno stimolati i passaggi dalle 

rappresentazioni discorsive a quelle non discorsive per riflettere sul modo in cui i dati 

iniziali si sono trasformati. I momenti di messa in comune sono essenziali per riflettere sui 

processi che hanno reso possibile la ricerca della soluzione e i passaggi che hanno portato 

alla generalizzazione e il linguaggio è un utile mezzo. 
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1.3. Le strategie messe in atto nelle pratiche d’aula possono favorire la meta cognizione 

relativa alla variazione dei registri semiotici in matematica. 

Le attività proposte dovrebbero guidare e regolare l'apprendimento grazie alla conoscenza 

che ogni soggetto ha del proprio funzionamento cognitivo e di quello altrui, della maniera in 

cui ognuno può prenderne coscienza e renderne conto. L’uso e la condivisione di diverse 

strategie risolutive dovrebbe attivare processi che portano ad una conoscenza consapevole di 

sé favorendo l’autoregolazione, il monitoraggio e l’organizzazione delle personali abilità 

cognitive. 

I.4. La capacità di cambiare registro semiotico e quindi di trasferire competenze da un 

registro all’altro migliora la costruzione di concetti come pure la risoluzione di 

problemi. 

Il linguaggio, le immagini, la manipolazione aiutano a sviluppare la capacità di attivare e 

adattare i modelli acquisiti.  
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Metodologia 

Premessa 

 La ricercazione quasi strumentale é stata svolta in una terza attitudinale composta di diciotto 

ragazzi abituati a lavorare in modo indipendente per costruire autonomamente il loro sapere. 

 L’intervento didattico mira alla valorizzazione delle personali capacità e alla condivisione 

della costruzione delle conoscenze. 

Nella stesura delle lezioni si è tenuto conto dei seguenti aspetti (allegato1): 

 La metodologia adottata dovrebbe portare gli allievi all’implicazione personale nel processo 

di costruzione del sapere. I sistemi utilizzati nella ricerca di soluzioni e gli scambi di idee 

accrescono consapevolezza delle proprie potenzialità. Gli allievi devono sentirsi corresponsabili nel 

loro progredire, mentre l’insegnante assume man mano il ruolo di mediatore. 

 L’insegnamento deve favorire il passaggio dalle rappresentazioni iconiche, di qualunque tipo 

siano, ai sistemi di rappresentazione simbolica, attraverso modelli che permettano le transizioni. 

Il fatto di saper manipolare le rappresentazioni semiotiche non significa necessariamente aver costruito il 

appartengano alla noetica e non soltanto alla semiotica.  

Modalità d’intervento 

Le fasi della sperimentazione comprendono un test iniziale, tre lezioni di scoperta della durata di 

almeno un’ora l’una e un test finale. In aggiunta vengono richieste spiegazioni informali sottoforma di 

TEP’s. Ogni intervento dovrebbe aiutarmi a comprendere le ipotesi e la loro validità. 

Il test iniziale (allegato 2) si svolge a coppie, scelte in modo casuale e comprende una serie di 

problemi in cui una stessa situazione viene proposta in quattro modi diversi, con richieste di soluzioni 

diverse. Il quinto problema (sviluppo di un poliedro e relativa indicazione dei vertici) implica un’ulteriore 

astrazione. Oltre alle soluzioni i ragazzi devono segnalare la successione con la quale hanno affrontato il 

test. Alla fine vengono poste alcune domande aperte che chiariscono i metodi da adottare nei momenti in 

cui si affronta una situazione o un problema. Durante la lezione si prende nota di alcuni dati significativi 

(frequenza delle domande esplicative, impegno nel lavoro,…). Le informazioni raccolte permettono di 

capire quali registri semiotici sono più congeniali ad ognuno. 
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Dall’analisi dei primi risultati (preferenze nella scelta delle situazioni e correttezza delle soluzioni) e dalle 

osservazioni effettuate in itinere, saranno formati gruppi misti i quali, in un percorso didattico successivo, 

studiano il cono mediante attività con supporti materiali, linguistici e iconici, usando trasformazioni di 

trattamento e di conversione. Alla fine di ogni lezione si discutono le strategie adottate e i risultati 

ottenuti. (I.1.) 

 Le tre lezioni di scoperta (allegato 3) dei solidi di rotazione, del cono in particolare e delle leggi 

che lo caratterizzano, sono state preparate in relazione a tre registri. Il primo richiede la manipolazione di 

artefatti, con frequente uso di trasformazioni. 

Il secondo affronta lo stesso problema analizzando degli schizzi, anche in questo caso i ragazzi sono 

invitati a fornire spiegazioni e “dimostrazioni” nei registri linguistico e aritmetico. 

Infine il terzo gruppo affronta la stessa tematica avvalendosi dei linguaggi naturale e matematico come 

pure dell’uso degli altri registri semiotici citati. 

I materiali sono stati posti in scatole contrassegnate con dei simboli: una mano per le attività di 

manipolazioni di oggetti concreti, una matita per il registro iconico (raffigurazioni o schizzi) e una nuvola 

per il registro linguistico. 

Durante la messa in atto degli interventi i gruppi si alternano nell’uso delle scatole: chi ha iniziato la 

prima lezione con l’ attività pratica nelle successive è passato dapprima al registro iconico per terminare 

con il linguistico e così anche per gli altri gruppi. In questo modo tutti si sono avvicinati ai contenuti della 

materia avvalendosi dei vari registri. 

                              ATTIVITÀ 

LEZIONE 

   

PRIMA GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C 

SECONDA GRUPPO C GRUPPO A GRUPPO B 

TERZA GRUPPO B GRUPPO C GRUPPO A 

I momenti di condivisione, quando ognuno può descrivere e argomentare ciò che ha sperimentato, 

aiutano a comprendere la vastità delle operazioni possibili, i passaggi cognitivi operati, ed 

eventualmente gli errori commessi. (I.4.) 

Test finale (allegato 4). Alla fine del ciclo di lezioni presento una situazione da svolgere 

grazie all’apporto del registro semiotico privilegiato da ognuno. Il test è da svolgere 

individualmente: ogni allievo riceve una domanda di un problema senza alcun consiglio sull’iter 

risolutivo. Dopo un’analisi delle implicazioni poste dalla situazione mediamente complessa, ognuno 

può richiedere i dati indispensabili per la risoluzione, dati che possono essere letti in un registro 
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iconico con l’ausilio di artefatti, iconico o prettamente linguistico. Se non bastasse, in un secondo 

momento i ragazzi possono richiedere un altro indizio. In questo modo sarò in grado di capire quali 

registri sono preferiti da ogni ragazzo e grazie al confronto con le informazioni che ho raccolto 

inizialmente, posso verificare o confutare l’ipotesi. (I.3.) 

Modalità di raccolta dei dati 

La raccolta dei dati avviene in più modi (allegato 5). Durante le lezioni, grazie alla stesura di un 

diario da parte del docente, è possibile osservare gli atteggiamenti dei ragazzi nei confronti delle varie 

proposte. Si prende nota  delle domande più frequenti, della frequenza nel richiedere chiarimenti, come 

dell’attenzione generale della classe, senza tralasciare quei dettagli che possono spiegare ciò che non è 

stato considerato a priori. Alla fine di ogni lezione viene loro richiesto di commentare l’attività 

elencandone sia pregi che difetti nell’approccio alla materia da vari punti di vista. Ogni ragazzo è tenuto a 

testimoniare le proprie idee nei TEP’s. (I.1) 

Alla fine del test conclusivo (allegato 6) si invitano i ragazzi a scrivere una lettera ai compagni di 

un’altra classe: devono spiegare quali e quanti registri semiotici consigliano di impiegare per scoprire le 

figure e come questi sono utili nel ricercare la soluzione. Si può capire se è avvenuto un cambiamento nel 

modo di affrontare una situazione e se l’uso di diversi registri semiotici migliora l’apprendimento. (I.4.) 
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Analisi dei dati  

Di seguito analizzo le ipotesi di ricerca alla luce delle informazioni raccolte e dai risultati ottenuti 

dagli allievi.  

I.1. Salvo rare eccezioni, gli allievi di una terza attitudinale usano unicamente il registro 

semiotico proposto dall’insegnante.  

Un ragazzo ha ammesso che ora può ritornare al solito metodo d’apprendimento, ma con una 

consapevolezza maggiore rispetto a prima. L’atteggiamento tipico dell’adolescente è di adagiarsi, di 

evitare sforzi non richiesti e se gli si chiede di fornire delle spiegazioni capita che risponda 

superficialmente, con frasi accondiscendenti o provocatorie. Nel proporre interventi di scoperta ho 

cercato di motivare e sostenere emotivamente i ragazzi, creando curiosità e stimolando la creatività 

nella ricerca di soluzioni legittime. Gli allievi sono maggiormente consapevoli che le 

rappresentazioni semiotiche aumento la visione d’insieme di ciò che stanno analizzando soprattutto 

di quei particolari che altrimenti sfuggono alla percezione, ma sono molto importanti per la 

comprensione. In alcuni ragazzi permane l’atteggiamento di risolvere i problemi applicando le 

regole o i procedimenti descritti sul formulario, ma ora chiedono conferma del perché dell’esistenza 

delle stesse. Non si tratta di dare la risposta ad una operazione aritmetica, di affrontare e portare a 

termine un calcolo applicando formule conosciute, ma anche di disegnare figure esplicative e di 

ricostruire la formula adatta grazie ad un personale ragionamento.  

Si impara grazie al confronto tra rappresentazioni semiotiche diverse di uno stesso oggetto e alle 

relative trasformazioni. Anche gli errori non sono stati percepiti come tali, anzi grazie a 

osservazioni condivise si sono rivelati spunti preziosi per ricercare nuove soluzioni.  

Grazie agli strumenti operativi e a motivazioni convincenti, i ragazzi hanno sviluppato la capacità di 

attivarsi nello studio e nelle attività personali, diminuendo gli atteggiamenti passivi rispetto a quelli 

interattivi, diventando sempre più critici e puntigliosi. Solo un paio di essi hanno dichiarato di 

preferire le produzioni linguistiche a qualsiasi altro registro semiotico mentre la maggior parte ha 

espresso dei consensi positivi all’uso delle pratiche proposte. In un futuro bisognerebbe appurare se 

gli stessi ragazzi utilizzano questa consapevolezza a favore del personale apprendimento oppure se 

preferiscono adattarsi alle proposte abituali. 
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I.2 L’uso di diversi registri semiotici e delle relative conversioni aumentano la qualità 

dell’apprendimento.  

Le attività in aula si sono contraddistinte per il passaggio continuo da un registro semiotico ad un 

altro. I ragazzi hanno apprezzato il fatto d’aver potuto elaborare delle conoscenze partendo 

dall’osservazione dell’oggetto, dalla percezione sensoriale di questo e costruendo le leggi che lo 

definiscono attraverso l’esperienza diretta. In questo modo è stata garantita la mediazione tra le 

rappresentazioni e i loro contenuti, soprattutto perché risulta facile ritrovare la pertinenza e il senso 

delle rappresentazioni. Il registro linguistico ha creato delle difficoltà: molti esprimevano dubbi sui 

significati dei termini proposti, altri interpretavano a modo loro quanto proposto senza riflettere su 

quel che affermavano. L’ulteriore trasformazione in un registro aritmetico ha creato smarrimento in 

coloro che non riuscivano a ritrovare dei riferimenti in quanto appreso antecedentemente oppure si 

sono smarriti nei significati dei segni e dei relativi significanti. Alla fine del ciclo di lezioni ho 

notato che la maggior parte preferiva “toccare” o almeno osservare l’oggetto, anche se questa 

strategia ha un limite: risulta difficile immaginare ciò che non si vede. Ad esempio nel caso della 

figura che genera il solido di rotazione si sono resi conto che grazie ad altre rappresentazioni 

semiotiche è possibile scoprire e costruire la figura che lo genera, le caratteristiche, le leggi che la 

contraddistinguono. Nei momenti di condivisone si è riflettuto sul fatto che le rappresentazioni 

semiotiche sono indispensabili sia per l’aspetto strutturale del significato intrinseco, sia per la 

versatilità che un approccio di questo tipo offre, ma soprattutto esse aiutano a stabilire l’unicità 

dell’oggetto e la comprensione dello stesso avviene grazie al coordinamento di azioni concrete su 

rappresentazioni iconiche e con l’ausilio di altri sistemi non necessariamente in relazione con quelli 

mobilitati. 

Durante le lezioni di matematica ci si esercita costantemente, si cercano strade nuove o antiche 

per spiegare concetti e formule, ma ancora si dedica poco tempo alla discussione e alla riflessione. 

Comunicare in modo critico ed efficace significa offrire occasioni di scambio tra allievi, tra allievi e 

insegnanti dimostrando di saper ragionare e argomentare tesi che si fondano sull’esattezza e la 

pertinenza. In tal modo i concetti matematici acquistano senso se sono inseriti in forme di ragionamento 

sempre più complesse. Purtroppo l’inadeguatezza del linguaggio rallenta questi momenti. L’acquisizione 

graduale del linguaggio specifico della disciplina, attraverso esperienze in aula, chiacchierate informali e 

scrittura di protocolli sono importanti perché rendono consapevoli e aiutano a sviluppare la 

formalizzazione. 

Durante il test finale mi sono soffermata molte volte a far riflettere i ragazzi sui percorsi 

svolti, invitandoli a non far capo al formulario, ricostruendo i passaggi importanti. Da una 
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rappresentazione di arrivo non si ritrova necessariamente la rappresentazione di partenza e le 

operazioni inverse non sono sempre uguali a quelle che hanno permesso la conversione diretta. Si 

tratta di un processo lungo che richiede assimilazione e accomodamento e quindi i risultati si 

possono osservare solo a lungo termine e dopo un lungo esercizio. Gli allievi devono imparare a 

prendere coscienza di questo gioco complesso e specifico della matematica per apprezzare a fondo 

questa materia.  

La consegna strettamente matematica non è separabile da quella cognitiva. Più volte ho dato 

per scontato che una consegna chiara ed esplicita fosse sufficiente, ma di fatto essa ha implicato la 

mobilitazione di un funzionamento cognitivo diverso da quello pratico. 

1.3. Le strategie messe in atto nelle pratiche d’aula possono favorire la meta cognizione 

relativa alla variazione dei registri semiotici in matematica.  

A mio parere gli allievi di scuola media possono accedere velocemente a molte conoscenze ma 

approfondiscono poco. Il linguaggio ad esempio risulta scarso e impreciso. Durante le lezioni si 

sentono spesso frasi tipo: “quello là”, “la retta di prima”, …: capita che un oggetto viene descritto 

parola per parola, oppure si fanno riferimenti a fatti temporali o si usano proprietà extra – 

matematiche per identificarlo. Alcuni ragazzi non hanno ancora acquisito del tutto padronanza della 

lingua comune ma si richiede loro di adottare il simbolismo matematico, come se facessero uso di 

un qualsiasi codice, più o meno socialmente riconosciuto e condiviso. Ritengo sia importante 

educare all’uso di un linguaggio preciso, in cui si adottano termini che assumono più significati, il 

più delle volte diversi rispetto al loro uso nella lingua comune, di costrutti linguistici speciali, di 

attese semantiche diverse. Quando si chiede di comunicare all’esterno il proprio modello mentale 

relativamente ad un concetto, i ragazzi sono costretti a “tradurlo” in qualche cosa di “esterno”, 

verbalmente o utilizzando dei registri semiotici. Risulta importante proporre studi sistematici 

(paragoni, analogie, discrepanze) tra la lingua comune e la lingua formale perché nel discorso 

matematico sono considerate caratteristiche specifiche la precisione, la concisione e l’universalità. 

Oltre all’uso di diversi registri semiotici, acquisiti magari in modo passivo, è importante favorire il 

loro coordinamento. La condizione principale per arrivare alla padronanza sta nel riuscire a 

distinguere i differenti oggetti matematici e le loro molteplici rappresentazioni. Ciò comporta ad 

esempio la presa di coscienza del superamento di una soglia, o l’autocontrollo nello svolgimento dei 

procedimenti. Se prima davo per scontato che bastava proporre rappresentazioni diverse di uno 

stesso oggetto, ora mi sono resa conto che il coordinamento di registri messi in atto per raggiungere 

l’apprendimento non è spontaneo. 
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I.4. La capacità di cambiare registro semiotico e quindi di trasferire competenze da un 

registro all’altro migliora la costruzione di concetti come pure la risoluzione di 

problemi. 

La capacità di cambiare registro costituisce la competenza iniziale per poter risolvere altri 

problemi differenti; permette di far interagire contenuti e favorisce un indispensabile dinamismo 

all’interno della prassi scolastica. 

L’essersi posti simultaneamente in situazioni diverse per analizzare uno stesso tema, 

l’esperienza della condivisione, la possibilità di analizzare altri punti di vista, hanno portato i 

ragazzi ad essere maggiormente disponibili alle novità. Il passaggio da un registro semiotico ad un 

altro ha semplificato la definizione delle componenti del cono. In fase di scoperta il cerchio, il 

settore circolare e le relative proporzioni, come pure l’altezza e l’apotema sono risultate facilmente 

riconoscibili grazie alla manipolazione dell’artefatto e all’analisi dello schizzo perché i registri 

semiotici si sono spiegati a vicenda. Mediante le analogie riscontrate con altri solidi l’assegnazione 

delle lettere (r = raggio, a = apotema, h = altezza,…) è risultata una naturale conseguenza come la 

costruzione della formula letterale dell’area della superficie del cono anche se questo momento ha 

richiesto delle spiegazioni aggiuntive. Se l’assegnazione di simboli matematici ai vari enti è 

risultata facile, l’applicazione di questi dati in un contesto diverso ha creato molti dubbi come lo 

testimonia il test finale: Molti hanno rappresentato graficamente la situazione, pochi hanno 

ricostruito spontaneamente le formule necessarie, soprattutto cercavano conferma nei dati trascritti 

sul quaderno o chiedevano aiuto ai compagni o al docente.  

I cambiamenti non sono per nulla spontanei. A diversi livelli dell’apprendimento si può 

osservare la permanenza di una suddivisione dei registri di rappresentazione e l’uso di uno solo. Un 

fattore importante di questo fenomeno sta nel fatto che i cambiamenti di registro non sono affatto 

evidenti, comunque non fanno parte della tradizione didattica perciò è necessario spingere gli allievi 

alla presa di coscienza dell’importanza di questo tipo di approccio. 
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Conclusioni  

Alla fine di questo lavoro mi sento di affermare che l’uso abituale di diversi registri semiotici e le 

trasformazioni dall’uno all’altro favoriscono gli apprendimenti concettuali e strategici. Iinoltre per 

gli studenti è possibile acquisire la consapevolezza di far capo ai vari registri semiotici in modo da 

stabilire se due rappresentazioni diverse possono essere rappresentazioni dello stesso oggetto. 

Quindi alle domande di ricerca rispondo con un sicuro sì, ma … bisogna tener presente alcune 

problematiche fondamentali.  

In questa ricerca ho considerato soprattutto l’apprendimento concettuale e l’interazione tra questo e 

diverse rappresentazioni diverse di uno steso oggetto matematico, non perdendo di vista il fatto che: 

- l’apprendimento si sviluppa contemporaneamente su più livelli: algoritmico, strategico e 

comunicativo; 

- il contenuto dell’apprendimento dipende dalla trasposizione didattica e “si considera costruito 

quando l’allievo è in grado di identificare le proprietà del concetto, di rappresentarlo, di 

trasformare tale rappresentazione, di usarla in modo opportuno in una pluralità di situazioni” 

(Pinilla, 2008); 

- si deve sviluppare la capacità di riconoscere gli oggetti rappresentati: è l’oggetto rappresentato  

che conta e non le sue diverse rappresentazioni semiotiche possibili. 

La matematica è come un grande gioco in cui si costruiscono delle norme che regolano 

l’apprendimento. Alcune si giustificano nel riconoscimento degli oggetti mediante immagini, schemi e 

parole che si spiegano a vicenda, ma qualora non fosse possibile avvicinare gli allievi all’oggetto di 

studio con l’esperienza diretta, le rappresentazioni semiotiche risultano essere un ottimo sostituto dello 

stesso. 

La costruzione dei concetti matematici dipende dalla capacità di usare più registri rappresentativi: si 

devono scegliere i tratti distintivi del concetto e questi si rappresentano in un registro semiotico, si 

trattano le rappresentazioni all’interno di uno stesso registro e si convertono le rappresentazioni da un 

registro ad un altro. 
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Dalla ricerca sono emerse le seguenti considerazioni: 

 gli allievi possono operare delle conversioni o dei trattamenti, ma per riuscire in tal senso occorre che 

siano consapevoli del lavoro specifico di coordinazione tra i due registri adottati e che conoscano in 

modo approfondito il funzionamento di ciascun registro. 

 In generale non esiste un registro migliore di un altro. I ragazzi devono imparare a eseguire 

conversioni da un tipo di registro proposto dall’insegnate ad un altro. Si deve prestare particolare 

attenzione alle  rappresentazioni semiotiche che non rappresentano davvero l’oggetto matematico: la 

scelta dei registri non è neutra perché ognuno di essi porta con sé aspetti diversi dello stesso oggetto e 

anche informazioni parassite. 

 Va sviluppata la capacità di descrivere. La “descrizione” diventa indispensabile, importante quanto le 

argomentazioni. Essa ci permette di eliminare o ridurre il più possibile le confusioni tra concetto 

matematico e le sue rappresentazioni.  

 Per contestualizzare un problema si forniscono nuove informazioni presentandole con registri 

semiotici diversi che  vanno analizzate affinché diventino un reale supporto per l’allievo. 

Possibile sviluppo 

Già i Gestaltisti nella prima metà del secolo scorso avevano intuito l’importanza di cambiare 

registro semiotico nella risoluzione di problemi (M.Wertheimer, 1965). L’operazione era chiamata 

“ristrutturazione del problema” e negli esempi prodotti si possono riconoscere sia conversioni tra i 

registri linguistico, geometrico e algebrico e persino trattamenti soprattutto nel registro geometrico.  

Un possibile sviluppo alla mia ricerca sarebbe di sperimentare in varie classi l’uso 

consapevole dei diversi registri semiotici in modo da creare dei materiali didattici innovativi. 

Attualmente nella scuola si privilegia l’interdisciplinarità, ma permane una certa staticità sia nei 

contenuti che nei sussidi didattici. 

L’uso di registri semiotici per presentare una situazione viene spesso considerato dagli 

insegnati come abituale e naturale, mentre la maggior parte degli allievi non considera spontaneo 

l’uso di questa metodologia. 

La scuola offre l’opportunità di far capire argomenti e applicazioni importanti in modo 

semplice, anche con strumenti poveri che tutti possono reperire. I ragazzi dovrebbero costruire sul 

costruito ed essere sollecitati adeguatamente ponendoli in situazioni che permettano loro di 

apprendere attraverso manipolazioni di oggetti: l’astrazione deve essere estrazione del concreto e lo 

schizzo deve aiutare a chiarire quanto percepito. 
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In HarmoS, negli standard di base di matematica, sono richieste competenze specifiche 

dell’utilizzo dei vari registri. Per sviluppare questa capacità auspico che nei piani di formazione e 

nelle conseguenti direttive didattiche, si tenga conto delle rappresentazioni semiotiche e dell’uso di 

queste per ovviare a determinate difficoltà dell’apprendimento della matematica. 

Ad esempio se si considera la manipolazione di un oggetto, la realtà è codificata attraverso 

l’azione: il “fare” in modo consapevole.  

Il compito del docente dovrebbe essere quello di mediare la conoscenza. Ognuno deve poter 

elaborare la teoria che meglio si adatta alla personale realtà, che a sua volta si codifica attraverso 

percezioni e immagini interne, sempre più complesse, fino al raggiungimento di un maggior livello 

di concettualizzazione. 
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Allegati 
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Allegato 1  

Obiettivi degli interventi 

Obiettivi inerenti la ricerca 

 Riflettere sull’ uso delle diverse rappresentazioni semiotiche. 

 Saper usare diversi registri semiotici (della lingua comune, del linguaggio figurale, del linguaggio 

aritmetico, …). 

 Imparare a gestire diversi registri, scegliendo i tratti distintivi del concetto da trattare. 

 Favorire la “trasformazione di trattamento” cioè il passaggio da una rappresentazione semiotica 

all’altra all’interno dello stesso registro. 

 Favorire la “trasformazione di conversione”, cioè il passaggio di una rappresentazione semiotica 

ad un’altra in un altro registro semiotico. 

Obiettivi didattici 

 Riconoscere le abilità cognitive implicate in situazioni matematica e analizzare come queste 

interagiscono nella ricerca di soluzioni. 

 Riconoscere il proprie predisposizioni e adottare di conseguenza delle strategie adatte. 

 Riconoscere l’importanza della comprensione della consegna per la ricerca di soluzioni. 

 Saper pianificare le procedure per una soluzione ottimale del compito. 

Obiettivi inerenti ai contenuti 

 Classificazione dei solidi, definizione degli enti geometrici e ricerca del poligono 

generatore. 

 Il cono: scoprire lo sviluppo, determinare l’apotema, l’angolo del settore circolare e il raggio 

del cerchio. 

 Il cono: scoprire l’area della superficie e proporzioni fra raggio, apotema e angolo del 

settore circolare 



 

Piani di lezione    PRIMO INTERVENTO: ALLA SCOPERTA DEI SOLIDI DI ROTAZIONE 

Registro iconico con supporto di materiali Registro iconico Registro linguistico 

Consegna: scatola contenente 

oggetti vari (scatole): 

 Dividere i poliedri dai solidi di 

rotazione: 

 Descrivere con parole (linguaggio 

naturale) le differenze riscontrate. 

Consegna memory: fotografie e disegni 

 

 Dividere i poliedri dai solidi di rotazione: 

 Scegliere tra vari sviluppi quali sono quelli di solidi di rotazione e 

quali non lo sono. 

Consegna memory : descrizioni e nome 

oggetto 

 

 Dividere i poliedri dai solidi di rotazione: 

 Descrivere con disegni – schizzi 

(linguaggio iconico, figurale) le differenze 

riscontrate. 

Definire (registro linguistico: 

linguaggio naturale): 

 Poliedro 

 prisma 

 piramide 

 cilindro 

 Vertice 

 spigolo 

 Fasci di rette 

 Faccia caratterizzante 

 Apotema 

 Altezza 

 Piede della perpendicolare 

Stabilire, tra i solidi descritti, quale 

sia un solido di rotazione. 

Costruire gli sviluppi di un cilindro, di una piramide, di 

parallelepipedo e segnare sull’oggetto tridimensionale costruito i 

seguenti enti geometrici: 

 Vertice 

 spigolo 

 Fasci di rette 

 Faccia caratterizzante 

 Apotema 

 

 

 

 

 

 

Stabilire, tra i solidi costruiti, quale sia un solido di rotazione. 

Disegnare, (linguaggio iconico-figurale): 

 Poliedro 

 prisma 

 piramide 

 cilindro 

Segnare sugli schizzi: 

 Vertice 

 spigolo 

 Fasci di rette 

 Faccia caratterizzante 

 Apotema 

 Altezza 

 Piede della perpendicolare 

Stabilire, tra i solidi disegnati, quale sia un 

solido di rotazione. 

Cilindro (solido) 

Disegnare il poligono che genera 

il solido di rotazione 

Cilindro (disegno) 

Descrivere a parole la figura che genera la rotazione 

Cilindro (descrizione) 

Dati dei materiali verificare che un 

poligono, ruotando, genera un cilindro 
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SECONDO INTERVENTO: ALLA SCOPERTA DELLO SVILUPPO DEL CONO 

 

Registro iconico con supporto di materiali Registro iconico Registro linguistico 

Consegna: scatola contenente un albero a 

forma di cono. 

 Messa in situazione: 

 una docente della SI vorrebbe far preparare ad 

ogni bambino un alberello: progettate  un 

modello da ricopiare.  

 Preparare il modello (ogni gruppo sceglie la 

modalità che preferisce). 

 Descrivere con parole o in un linguaggio 

aritmetico le caratteristiche del cono di 

rotazione 

 

Consegna: problema della carta per un 

cono gelato 

 Messa in situazione: 

una ditta di gelati vuole pubblicizzare un 

nuovo cono gelato e desidera confezionarlo 

in una carta particolare.  

 Progettare il modello (ogni gruppo sceglie la 

modalità che preferisce) 

 Descrivere con parole o in un linguaggio 

aritmetico le caratteristiche del cono di 

rotazione 

 

Consegna: testo con descrizione del cono 

 

 Messa in situazione: 

  leggere il testo che descrive lo sviluppo di un cono 

 

 

 Preparare il modello (ogni gruppo sceglie la modalità 

che preferisce) 

 Descrivere con parole o in  linguaggio aritmetico le 

caratteristiche del cono di rotazione 

 

 Verifica: dati tre sviluppi (cartoncini): 

misurare l’angolo del settore circolare, 

l’apotema e il raggio del cerchio.  

 

 Determinare quali sono giusti e giustificare la 

scelta con un calcolo appropriato. 

 Verifica: dati tre sviluppi (disegni): misurare 

l’angolo del settore circolare, l’apotema e il 

raggio del cerchio. 

 

 Determinare quali sono giusti e giustificare la 

scelta con un calcolo appropriato. 

 Verifica: data la descrizione di tre sviluppi e relative 

misure, disegnare e misurare l’angolo del settore 

circolare, l’apotema e il raggio del cerchio.  

 

 Scoprire quali sono giusti e giustificare la scelta con un 

calcolo appropriato. 

 

 

 

 



26 

 

TERZO INTERVENTO: ALLA SCOPERTA DELL’AREA DELLA SUPERFICIE DEL CONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro iconico con supporto di materiali Registro iconico Registro linguistico 

Scoprire la relazione esistente tra apotema 

altezza del cono e raggio. 

L’h del cono corrisponde alla distanza del 

vertice dalla base. 

L’a corrisponde all’ipotenusa del triangolo 

rettangolo generatore. 

Calcolare l’area della superficie. 

Consegna: cono (solido) e plastilina: 

Appoggiare il cono su un piano lungo il suo 

apotema e far compiere alla circonferenza di 

base  un giro completo.               

Descrivere a parole ciò che si può osservare 

(linguaggio naturale). 

Scoprire la relazione esistente tra apotema 

altezza del cono e raggio. 

L’h del cono corrisponde alla distanza del 

vertice dalla base. 

L’a corrisponde all’ipotenusa del triangolo 

rettangolo generatore. 

Calcolare l’area della superficie. 

Consegna: sviluppo di un cono di rotazione 

Disegno che descrive un modo pratico per 

ottenere lo sviluppo di un cono. 

 

Descrivere su un modello le proprietà. 

Scoprire la relazione esistente tra apotema 

altezza del cono e raggio. 

L’h del cono corrisponde alla distanza del 

vertice dalla base. 

L’a corrisponde all’ipotenusa del triangolo 

rettangolo generatore. 

Calcolare l’area della superficie. 

Consegna: descrizione di un cono di rotazione 

Descrizione verbale del sistema per ottenere lo 

sviluppo di un cono. 

 

Descrivere con disegni – schizzi (linguaggio 

iconico, figurale) le differenze riscontrate. 

Dato un problema: 

Sviluppo di un cono (senza dati):  

 definire l’h 

 Messa in comune delle scoperte 

Dato un problema: 

Sviluppo di un cono (schizzo):  

 definire l’angolo α 

 Messa in comune delle scoperte 

Dato un problema: 

Sviluppo di un cono (testo):  

 definire l’area 

 Messa in comune delle scoperte 



 

ESERCIZI PER LA MENTE 
Puoi risolvere le situazione seguendo l’ordine che meglio ti aggrada, per favore indica nel 

quadratino l’ordine con le quali le esegui. 

 Hai a diposizione una solidoscheletrato: 

 Osservalo e prova ad eseguire uno schizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calola l’area della superficie del solido che hai rappresentato 
(lato L=4cm). 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 UN SOLIDO PARTICOLARE 

Un solido particolare si compone di un cubo e di una piramide 
quadrangolare regolare. 

Tutti gli spigoli (s) del solido misurano 2 cm. 

Disegna il solido e indica conU,V,Z  tre vertici. 

Attenzione: 
 la faccia quadrangolare della piramide coincide esattamente con una 

faccia del cubo. 
 Al vertice V incidono quattro triangoli equilateri. 

 I vertici U,V,Z non possono essere consecutivi. 
 

 

 

 

 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

• •

 

• • • • • • • • • • • • 

•  • • • • • • • • • • • • 

Allegato 2 
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 Disegna il triangolo formato UVZ e calcola la lunghezza del lato UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Ecco lo sviluppo di solido rappresentato nell’esercizio precedente. 

Indica i vertici U V Z. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

V 

U   V 

Z 

4 cm 
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Bravo/a hai terminato, 

ora ti chiedo di rispondere ad alcune domande. 
 Hai notato qualcosa di particolare in queste situazioni ? 

Scrivi le tue considerazioni. 

……………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………… 

 Che tipo di situazioni preferisci risolvere? 

Segna con una crocetta e motiva la tua risposta. 
 Situazione descritta a parole perché  

……………………………………………………………………………………………… 

 Situazione rappresentata da schizzi perché 

……………………………………………………………………………………………… 

 La situazione “Un solido particolare” era interamente espressa a 
parole. 

Prova a descriverla o rappresentarla in un altro modo. 

 

 

 

 

 

 

 Hai avuto a disposizione un solido scheletrato. 

Pensando alle tue conoscenze geometriche,come ti sei trovato a 

rispondere alle domande? (Scegli una sola risposta) 

 In difficoltà perché 

…………………………………………………………………………………………… 

 Facilitato perché 

…………………………………………………………………………………………… 

Osservando lo sviluppo del solido: 

 Hai avuto difficoltà a indicare i vertici perché 

…………………………………………...................................................... 

 Sei stato facilitato a indicare i vertici perché 

………………………………………………………………………………………….. 
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ALLA SCOPERTA DEI SOLIDI DI 

ROTAZIONE 

Nella scatola trovi dei solidi: 

 Distingui i poliedri dai solidi di rotazione. 
 Descrivi con parole le differenze osservate. 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Spiega il significato dei seguenti termini: 

Poliedro 
…………………………………………………………………………………………….................. 

Prisma 
…………………………………………………………………………………………….................. 

Piramide 
…………………………………………………………………………………………….................. 

cilindro 
…………………………………………………………………………………………….................. 

Vertice 
…………………………………………………………………………………………….................. 

Spigolo 
…………………………………………………………………………………………….................. 

Fasci di rette 
…………………………………………………………………………………………….................. 

Faccia caratterizzante 

…………………………………………………………………………………………….................. 

Apotema 

…………………………………………………………………………………………….................. 

Altezza 

…………………………………………………………………………………………….................. 

Disegna il poligono che secondo te genera il solido di rotazione e spiega 

graficamente come ciò avviene. 
 

 

 
 

 

Allegato 3 
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ALLA SCOPERTA DEI SOLIDI DI 

ROTAZIONE 

Nella scatola trovi un mazzo di carte.  

Osserva le fotografie e i disegni: abbina ad ogni figura il termine 

corrispondente. 

 Distingui i poliedri dai solidi di rotazione. 

 Scegli tra gli sviluppi quali sono quelli di solidi di rotazione e quali non. 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

Costruiscigli sviluppi di un cilindro, di una piramide, di parallelepipedo e 

segnasull’oggetto tridimensionale i seguenti enti geometrici: 

 

 Vertice 

 spigolo 

 Fasci di rette 

 Faccia caratterizzante 

 Apotema 

 

 Disegna un cilindro e descrivi a parole la figura che genera la rotazione. 

 

 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ALLA SCOPERTA DEI SOLIDI DI ROTAZIONE 

Nella scatola trovi un mazzo di carte.  

 Abbina la carta con la descrizione al nome dell’oggetto 
 Distingui i poliedri dai solidi di rotazione 

 Disegna i seguenti solidi: 1 parallelepipedo rettangolo , 1 piramide 

quadrangolare retta, 1 cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segna con un colore: 

il vertice; 

lo spigolo; 

i fasci di rette; 

la faccia caratterizzante; 

l’apotema; 

l’altezza; 

il piede della perpendicolare. 

 

 Disegna il poligono che secondo te genera il solido di rotazione e dimostra 
graficamente come ciò avviene. 
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Un solido delimitato da 

un numero finito di 

facce piane poligonali. 

poliedro 

Prisma avente per base 

un parallelogrammo. 

Come base può essere 

scelta anche una 

qualsiasi faccia 

laterale. 

parallelepipedo 

Solido ottenuto 

traslando nello spazio 

un poligono detto base 

del prisma 

Prisma retto 

Solido che si ottiene a 

partire da un poligono 
(detto base della 
piramide) e da un punto 
fuori dal piano /detto 
vertice della piramide che 

viene collegato con 
ciascun vertice della base 

mediante segmenti detti 
spigoli laterali. Questi a 
loro volta delimitano le 
facce laterali della 

piramide che sono 

triangoli.  

Piramide 

Solido generato dalla 

rotazione di un 

rettangolo attorno ad 

un suo lato. La misura 

del lato parallelo 

all’asse di rotazione è 

l’altezza del cilindro. 

Quella del lato 

perpendicolare all’asse 

di rotazione è il raggio 

del cilindro 

cilindro 

Solido generato dalla 

rotazione completa di 

un triangolo attorno al 

suo cateto detto 

altezza. L’altro cateto è 

detto raggio di base. 

Un qualsiasi segmento 

che unisce il vertice 

con un punto della 

circonferenza di base è 

detto apotema 

cono 

Solido generato dalla 

rotazione completa di 

un semicerchio attorno 

al suo diametro. Il 

diametro del 

semicerchio coincide 

con quello della sfera; 

la sua metà è il raggio. 

sfera   

http://it.wikipedia.org/wiki/Geometria_solida
http://it.wikipedia.org/wiki/Faccia_(geometria)
http://it.wikipedia.org/wiki/Piano_(geometria)
http://it.wikipedia.org/wiki/Poligono
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unsolido delimitato da 

un numero finito di 

faccepianepoligonali. 

 

Prisma avente per 

base un 

parallelogrammo. Come 

base può essere scelta 

anche una qualsiasi 

faccia laterale. 

 

Solido ottenuto 

traslando nello spazio un 

poligono detto base del 

prisma 

 

Solido che si ottiene a 

partire da un poligono  

(detto base della 

piramide) e da un punto 

fuori dal piano /detto 

vertice della piramide 

che viene collegato con 

ciascun vertice della base 

mediante segmenti detti 

spigoli laterali. Questi a 

loro volta delimitano le 

facce laterali della 

piramide che sono 

triangoli.  

 

Solido generato dalla 

rotazione di un 

rettangolo attorno ad un 

suo lato. La misura del 

lato parallelo all’asse di 

rotazione è l’altezza del 

cilindro. Quella del lato 

perpendicolare all’asse di 

rotazione è il raggio del 

cilindro  

Solido generato dalla 

rotazione completa di un 

triangolo attorno al suo 

cateto detto altezza. 

L’altro cateto è detto 

raggio di base. Un 

qualsiasi segmento che 

unisce il vertice con un 

punto della circonferenza 

di base è detto apotema  

Solido generato dalla 

rotazione completa di un 

semicerchio attorno al 

suo diametro. Il diametro 

del semicerchio coincide 

con quello della sfera; la 

sua metà è il raggio. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Geometria_solida
http://it.wikipedia.org/wiki/Faccia_(geometria)
http://it.wikipedia.org/wiki/Faccia_(geometria)
http://it.wikipedia.org/wiki/Faccia_(geometria)
http://it.wikipedia.org/wiki/Poligono


35 
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Allegato 4 

VERIFICA 

 

Questo lavoro lo dovrai svolgere individualmente e starà a te scegliere le 
modalità che ti sono maggiormente congeniali. 

Ti presento una situazione e una relativa domanda, al momento non ti sono 
specificati i dati necessari 

Leggi attentamente la situazione, pensa ai dati che ti servono e scegli un 

complemento di informazioni (indispensabili) tra le seguenti proposte: 
1. Oggetto che puoi osservare, misurare, ecc 

2. Schizzo della situazione. 
3. Descrizione scritta della situazione. 

Se non riesci a risolvere la situazione con uno di questi “indizi” puoi richiedere un 
secondo aiuto sempre scegliendo tra quelli appena menzionati. 

Buon lavoro! 
 

IL CONO STRADALE 
Il cono stradale è costruito interamente in plastica e appoggia su una base a 

forma quadrata, che però non consideriamo. Al cono è stata asportata la punta. 
 

 Calcola l’area della superficie laterale del cono completo, considerando 

quindi anche la punta asportata. 
 

 Calcola l’area della fascia bianca più in alto. 
 Disegna il suo sviluppo in scala 1:6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
I compagni della classe parallela fra poco affronteranno la tematica della scoperta 

del cono. 

Dopo questa esperienza hai qualche suggerimento che pensi possa servire loro per 
imparare con maggior efficacia? (scrivi una breve lettera o uno slogan: scegli la modalità che più ti 

aggrada) 

Grazie per il preziose informazioni. 
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Indizio 1. 
 

Cono stradale, doppio metro, filo, compasso,  
Misura, calcola le aree e disegna lo sviluppo del cono come richiesto. 

 
Indizio 2  

 
Disegno con misure: 

Rispetto alle misure riportate calcola: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Indizio 3: 

 
Il cono stradale è fatto interamente di plastica. In realtà si tratta di un 

cono retto a cui è stata asportata la punta anch’essa di forma conica. 

Il cono è suddiviso in 6strisce: 3 arancio e 3 bianche (compresa quella 
mancante). La sezione di cono più in basso è alta 14 cm. La prima striscia 

bianca è alta 15 cm, le altre 3 strisce sono anch’esse alte 15 cm. 
la misura dell’altezza del cono bianco asportato è di 15 cm. 

L’angolo al vertice misura 18°. 
Il cono appoggia su un parallelepipedo rettangolo (le cui dimensioni sono 

30cm, 22cm e 3 cm), ma non lo consideriamo. 
La misura del diametro massimo del cono è di 28 cm. 

a = 90,09 cm  

Angolo al vertice = 18° 

14 cm 

15 cm 

15 cm 

15 cm 

15 cm 

15 cm 

28 cm 
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Allegato 5  

Raccolta dati  

Lezione introduttiva 

Ho sottoposto a 17 ragazzi di una classe di una terza attitudinale un test “Esercizi per la mente”. 

 Durante la consegna ho spiegato che la scheda presentava 4 situazioni da risolvere, ognuno era 

libero di seguire l’ordine che meglio gli aggradava nella risoluzione degli esercizi. 

 A coppie hanno ricevuto un solido scheletrato. 

 Il lavoro era da svolgersi a coppie formatesi casualmente. 

Risposte al questionario 

Q1 Hai notato qualcosa di particolare in queste situazioni? 

 Risposte degli allievi 

 4 Non hanno risposto 

 2 “Non ho trovato niente di insolito”. 

 1 “Sono più facili se si ha un modello”. 

 8 “Tutte le situazioni si riferivano ad uno stesso solido, ma viste da un diverso punto di 

vista ”. 

 1 “Ogni situazione richiedeva uno schizzo”. 

 1 “È un’esercitazione di argomenti già trattati”. 

 1 “Lo schizzo semplifica la comprensione”. 

 1 “Avendo un solido di supporto l’esercizio è più facilitato”. 

 1 “In quasi tutte era quasi necessario fare uno schizzo”. 

Q2 Che tipo di situazione preferisci risolvere 

 Situazione descritta a parole perché …(nessuna risposta) 

 Situazione rappresentata da schizzi perché … 

 “Si può visualizzare meglio il prisma”. 

 “Ho in mente la situazione”. 
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 “È più facile da capire”. 

 “Riesco ad immaginare meglio il solido proposto”. 

 ”Mi aiuta, io ho bisogno di schizzare perché riesco a riportarlo nella mia mente”. 

 ”È difficile immaginare un solido e “girarlo” in testa quindi il disegno aiuta molto”. 

 ”Riesco a immaginarlo nella mia mente”. 

 ”Mi aiuta nei dettagli”. 

 ”Si può vedere meglio la situazione”. 

 ”Riesco visualizzare il solido”. 

 ”Mi aiuta a risolvere il problema”. 

 ”Posso immaginare la situazione in modo corretto”. 

Q.3. La situazione “un solido particolare” era interamente espressa a parole. Prova a descriverla o

 rappresentarla in un altro modo. 

 5 Disegno 

Q.4 .Avevi a disposizione un solido scheletrato. 

 Pensando alle tue conoscenze geometriche, come ti sei trovato a rispondere alle domande? 

 In difficoltà perché … (nessuna risposta) 

 Facilitato perché … 

 perché c’era il solido da osservare. 

 Perché vedevo nella realtà il solido e non disegnato. 

 Avevo tra le mani il solido. 

 Avevo il solido da guardare. 

 Avevo la figura concreta. 

 Avevo già fatto tanti esercizi su questo. 

 Avevo le conoscenze necessarie per svolgere gli esercizi. 

 Potevo guardare il solido scheletrato. 

 Si vedeva meglio la situazione. 

 Avevo una figura in mano e concreta. 

 Era un esempio concreto. 

Q.5. Osservando lo sviluppo: 

Hai avuto difficoltà a indicare i vertici perché … 

 Non sono riuscito a immaginarlo 

 Ho dovuto prendere il solido per localizzare i vertici 

 Non sono riuscito a immaginarlo. 
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Sei stato facilitato a indicare i vertici perché 

 Ero facilitato dall’esempio che avevo fra le mani 

 C’era il solido 

 Avevamo a disposizione il modello del solido. 

 Avevo il solido 

 Potevo guardare lo sviluppo 

 Avevo il modello 

Assegnazione delle preferenze nella scelta delle situazioni da risolvere. 

6 ragazzi hanno scelto   1 – 2 - 4 – 3 

3 ragazzi hanno scelto  1 – 2 - 3 – 4 

2 ragazzi hanno scelto  3 – 1 - 4 – 2 

2 ragazzi hanno scelto  1 – 3 - 2 – 4 

2 ragazzi hanno scelto  1 – 4 - 3 – 2 

1 ragazzo ha scelto   1 – 3 - 4 – 2 

1 ragazzo ha scelto   2 – 3 - 4 – 1 

Grazie alle preferenze dimostrate, i ragazzi verranno suddivisi in 6 gruppi misti. 

 Primo criterio:  preferenze esplicitate e risultati giusti. 

Secondo criterio: preferenze (diverse da quelle scelti per primi),risultati parzialmente esatti. 

Terzo criterio: risultati sbagliati. 

La maggior parte ha dimostrato di preferire le 

situazioni che riguardano la manipolazione di un 

oggetto (14). Come già notato precedentemente, anche 

per risolvere le altre situazioni spesso ricorrevano 

all’osservazione del solido scheletrato. 
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Diari 

Lezione introduttiva 

Sono state consegnate le scatole con i nominativi e il materiale necessario. 

Dopo un momento di lettura individuale, potevano chiedere dei chiarimenti.  

 Alcuni ragazzi avevano dei dubbi legati alla parola schizzo, parola confusa con il termine 

sviluppo.  

 Un ragazzo ha chiesto come fosse possibile “mettere” sul piano un solido. 

 Più ragazzi hanno chiesto in quale posizione doveva stare il solido. 

 Lo schizzo doveva essere esattamente uguale (stesse misure) al solido dato? 

 Tutti i bastoncini erano di egual misura? 

Passando tra i banchi ho posto alcune domande: 

 Quali criteri hai adottato nel scegliere la successione dei problemi? 

La maggior parte ha iniziato dal problema del solido scheletrato 

 “Così, per istinto”. 

 “Abitudine: seguo l’itinerario proposto sulle schede”. 

 “Ho scelto di risolvere le situazioni più semplici per terminare con le più complicate”. 

Alcuni termini, come pure la struttura delle frasi, hanno creato dubbi. Motivi addotti: 

 Confusione tra i vocaboli:“vertici”, e “lati”, “consecutivi“. 

 Le informazioni non vengono lette interamente prima di iniziare il lavoro. 

Il problema 1 e il problema 3 richiedevano soluzioni numeriche che implicavano l’uso del teorema 

di Pitagora o del numero fisso (apotema).  

 Alcuni hanno sfogliato il loro quaderno di teoria. 

 Alcuni hanno chiesto aiuto ai compagni o alla docente. 

 Molti hanno capito che, trattandosi di uno stesso solido, il tentativo di soluzione è stato cercato 

nel’esempio scheletrato. 

Lo sviluppo del solido ha creato maggiori problemi: alcuni non riuscivano a immaginare come 

“muovere” metaforicamente le facce del solido. 
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Prima lezione 

 La presentazione della prima attività ha richiesto un momento di spiegazione condivisa dal 

gruppo classe: sono stati chiariti alcuni punti, la formazione da parte mia dei gruppi sottostava ad 

alcune osservazioni scaturite dal test iniziale; la tematica scelta mira a far scoprire il cono nelle sue 

componenti; la caratteristica di queste lezioni è sia il raggiungimento di obiettivi disciplinari, come 

pure un diverso avvicinamento alla materia grazie ad attività diversificate e strutturate. 

 L’attenzione generale è risultata buona, anche per coloro che di solito tendono a distrarsi. 

 L’associazione delle cartine ha richiesto un ulteriore chiarimento della consegna: non tutti 

hanno capito che si trattava di un gioco (tipo memori) atto a individuare gli enti geometrici e le loro 

caratteristiche. 

 Nella prima parte del lavoro i gruppi contrassegnati come “ linguistici” hanno chiesto più 

volte delle spiegazioni soprattutto delle traduzioni di linguaggio. Il fatto che non avessero a 

disposizione dei disegni o degli oggetto di confronto, ha reso difficile l’individuazione degli 

accostamenti definizione – nome. Dopo un attimo ho chiesto loro di provare a “immaginare” il testo 

rappresentandolo con le mani, disegnandolo mentalmente o schizzandolo su un foglio.  

 Il gruppo che aveva a disposizione gli oggetti reali ha faticato descrivere a parole le 

differenze osservate, a loro sembravano ovvio dire “questa”, “quella”, ma la descrizione verbale 

sembrava difficile da effettuare. Le frasi più frequenti: “non so come si dice”, “è forse lo spigolo” e 

segnavano il vertice. 

 La difficoltà maggiore per tutti i gruppi, è emersa quando ho richiesto di definire, colorare o 

disegnare “spigolo”, “fasci di rette”, “faccia caratterizzante”. Dopo alcuni tentativi, ho attirato 

l’attenzione della classe e assieme abbiamo cercato di spiegare i termini menzionati.  

Osservazioni interessanti: 

“Spigolo” è un termine che può avere connotazioni diverse a dipendenza del contesto in cui 

si usa il termine. 

In questo passaggio della lezione ho introdotto un cilindro e un cono particolari. Il primo ha 

per generatrici dei fili elastici (fasci di rette): si tiene fissa una base e si ruota l’altra sul suo 

stesso piano. 

le generatrici che erano prima parallele, mutano la posizione reciproca e diventano sghembe a due a 

due; continuando a ruotare una base rispetto all’altra, le generatrici sghembe diventano incidenti , si 
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incontrano in un punto ugualmente distante dalle basi e formano due coni congruenti e opposti al 

vertice. 

Un cono, anch’esso costruito con fili elastici e cilindri in metallo dello spessore si 1 mm (basi), é 

servito ad individuare il poligono generatore, il “piede della perpendicolare” ( e questa 

dimostrazione ha condotto ad ulteriori riflessioni sui termini adottati), la distinzione tra cono retto e 

non; le figure generatrici del solido. 

 Alla fine della lezione ho chiesto di commentare il lavoro: 

 Risulta difficile capire un testo specifico se non è correlato da figure o da oggetti: mancano dei 

termini appropriati a cui fare riferimento; 

 alcuni definizioni erano a loro sconosciute e quindi hanno avuto difficoltà nel decodificarle; 

 Non è semplice “vedere” la geometria intesa come materia scolastica in oggetto reale. 

 Rappresentazioni diverse di uno stesso oggetto spiegano e completano le informazioni necessarie 

alla definizione matematica dello stesso. 

 

 

 

 

 

Seconda lezione 

 lo sviluppo del cono è stato descritto sia dai gruppi che manipolavano l’oggetto, sia dai 

gruppi che dovevano capire la situazione descritta in linguaggio naturale.  

Gruppo oggetto reali: 

“Disegno e taglio un cerchio di 3 cm di raggio, poi calcolo la circonferenza e disegno un arco della 

stessa lunghezza , calcolo l’ampiezza dell’angolo e costruisco il cono”. 

“Bisogna adattare l’arco alla stessa lunghezza del cerchio” 

I gruppi che hanno ricevuto una consegna linguistica: 

“la circonferenza del cerchio è uguale alla lunghezza dell’arco del settore circolare” 

“Il cerchio per la base e un settore circolare (uno spicchio di un cerchio)” 

Infine coloro che avevano il disegno da interpretare non hanno scritto nulla a livello linguistico. Un 

sol ragazzo ha tentato di descriverlo matematicamente: “P cerchio = 7.  22”. 
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In compenso ogni gruppo ha tentato di costruire con la carta uno sviluppo di cono. 

 Dopo questo passaggio sono state messe in comune le varie esperienze e assieme i ragazzi 

sono giunti ad una definizione dello sviluppo del cono condivisa. 

 Sempre lo stesso ragazzo, del calcolo non terminato, nella conclusione ha scritto: “ Abbiamo 

concluso che l’angolo del cono è molto importante per calcolare il cerchio e il perimetro”. 

 Alla fine della lezione ho chiesto di commentare il lavoro:  

"E' molto meglio se si può manipolare gli oggetti, costruirli e osservarli da più posizioni. E' più 

facile, si può toccare, con il pensiero bisogna sforzarsi molto". 

"Anche l'immagine aiuta, ma come seconda scelta. L'immagine aiuta sempre". 

"Sarebbe comodo in un test poter avere un oggetto che esiste realmente e poterlo usare nella 

risoluzione di un problema che parli di quell'oggetto!" 

"La versione scritta è la più difficile, ci abbiamo messo più tempo e ci vuole più sforzo." 

"A volte il livello di difficoltà si può scambiare fra il lavoro con le immagini e quello con la 

manipolazione” 

Terza lezione 

L’intera classe ha lavorato con entusiasmo e grande impegno.  

Purtroppo i ragazzi che hanno ricevuto consegne puramente linguistiche o aritmetiche non sono 

riusciti a definire la relazione tra apotema altezza e raggio del cerchio di base del cono. Non hanno 

neppure provato a schizzare quanto veniva riportato nel teso. Lo sviluppo del cono è stato 

rappresentato sommariamente (neppure da tutti), senza che fossero inserite le lettere come richiesto 

nella consegna (a per apotema, r per raggio, …). Nella seconda parte in cui si chiedeva di 

generalizzare algebricamente la superficie laterale e totale del cono, la maggior parte ha misurato il 

raggio, l’apotema e l’angolo ed hanno tentato di fornire una risposta numerica non richiesta. 

Il gruppo che aveva a disposizione l’oggetto reale è stato in grado di capire le regole che 

determinano le dimensioni dello sviluppo del cono, ma hanno trovato complicata l’attività che li 

invitava a “stampare” lo sviluppo. Rispetto agli altri ragazzi essi hanno disegnato una loro 

rappresentazione dello sviluppo del cono, ma non hanno contrassegnato gli enti geometrici. 

L’ultimo gruppo ha capito le consegne, ha evidenziato apotema, raggio e altezza. Sono riusciti a 

calcolare algebricamente le aree delle superfici del cono. 

Nel momento di messa in comune hanno rivisto passo per passo le scoperte effettuate, il 

momento di condivisione è particolarmente interessante, soprattutto quando vien loro chiesto di 
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ricostruire i passaggi che hanno portato alla formalizzazione: talvolta è stato necessario l’intervento 

di molti compagni prima di capire quali passaggi sono serviti per arrivare alla regola generale. 

In questa delicata fase della lezione mi sono resa conto che una delle maggiori difficoltà sta nel 

riuscire a verbalizzare, anche traducendo i pensieri in un linguaggio naturale, e soprattutto nel 

sostenere le proprie opinioni. Infatti i ragazzi si sentono insicuri e ad ogni domanda di chiarimenti o 

di precisazioni, rinunciano a fornire risposte, preferiscono accettare qualsiasi opinione pur di non 

tentare di verbalizzare il loro sapere. 

Le frasi più significative dei TEP’s: 

 “È bello scoprire con le mani e con gli oggetti che si possono toccare”; 

 “È più facile se posso avere l’oggetto e manovrarlo”; 

 “È più difficile con il pensiero”; 

 “Se posso anche solo osservare l’oggetto, allora è più facile capire sia il disegno che il 

testo”; 

 “Appena ho visto la scheda mi sono spaventato, ma poi grazie ai disegno e all’oggetto da 

osservare è stato più facile”; 

 “Secondo me è più semplice se si deve solo leggere”; 

 “La cosa che aiuta di più é lo schizzo, io lo faccio sempre”. 

Lezione di verifica 

Alcune osservazioni e i commenti dei ragazzi. 

Coloro che hanno scelto il registro linguistico: 

- leggono il testo e osservano da lontano l’oggetto, ma non si avvicinano allo stesso; 

- un ragazzo sostiene che mancano dei dati importanti, dati che però erano riportati nel testo; 

- un ragazzo legge il testo e subito apre il formulario; 

- un altro ragazzo non sa come usare i dati inutili; 

- non sanno ricavare l’angolo al vertice; 

- una ragazza ha scelto di osservare e misurare l’oggetto; 

Una ragazza ha scelto l’oggetto 

- la ragazza che ha scelto l’oggetto, calcola l’h con la riga ma sa che ricaverà un dato poco 

preciso, non le importa e continua a raccogliere i dati necessari. 
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I ragazzi che hanno scelto lo schizzo: 

- Due sostengono che non possono calcolare la superficie del cono mancante perché non è 

indicato l’angolo. (sul disegno era indicato ma non l’hanno visto); 

- Molti sostengono che non è possibile calcolare il raggio dell’ultimo cono. 

Dopo alcuni minuti ho chiesto alla classe se qualcuno desiderasse un secondo indizio. Due ragazzi 

si sono avvicinati all’oggetto e hanno misurato il diametro  del cerchio del cono mancante. 
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Comparazione dei risultati  

Purtroppo questa lezione non è stata svolta con le stesse modalità 

della lezione introduttiva: non è stato possibile proporre delle 

esercitazioni sugli argomenti trattati e il tempo a disposizione era la 

metà di quello lasciato ai ragazzi nella prima fase. 

Riporto il grafico ma mi astengo dal commentare nei particolari 

questi risultati. 

Infatti il poco tempo lasciato disposizione ha permesso all’intera 

classe di risolvere correttamente il primo esercizio, ma pochi hanno 

avuto il tempo di riflettere sulle altre richieste. 

 

 

 

 

 

Le scelte dei registri semiotici: 

preferenze di registro semiotico nella fase iniziale e nel lavoro di verifica 
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Slogan o consigli  

 “Prima di affrontare la teoria e i vari, bisognerebbe fare un po’ di indagini per scoprire le 

formule e la figura. Si dovrebbe mostrare gli sviluppi e costruirla. 

Non si riesce a risolvere facilmente un problema sfruttando una sola abilità. È necessario 

essere bravi in ognuna di queste abilità: visiva, del toccare, del pensiero”; 

“Scopri da solo, scopri il mondo.” 

 “Impara a guardare le cose sotto tutti i punti di vista.” 

 “Bisogna avere uno sviluppo o un’immagine per capire il cono.” 

 “Consiglio: disegna il cono con le misure giuste e poi viene tutto più facile”Abbiamo 

imparato a risolvere un esercizio  nei modi più svariati, … ma quello col tatto è il migliore.” 

 ”Provatele tutte!” 

 “Fai sempre uno sviluppo e … calcola! Sarai a tuo agio!” 

 “Disegna e costruisci e sarai a tuo agio” 

 Il lavoro svolto in classe era interessante, ma il metodo delle lettura era più efficace perché 

gli latri metodo mi confondevano. 

 “A me queste lezioni mi hanno aiutato: ora quando tratterò l’argomento cono, so già diverse 

formule.” 

 “Leggi la consegna e parte il dilemma,. Guarda lo sviluppo, si complica il tutto. Usa le 

giuste dimensioni e immergiti nel cono!” 

 “Consiglio: NON prendere la descrizione scritta. Non sto scherzando. Lo dico per il tuo 

bene, caro lettore. SÌ al cono, no alla piramide!” 

 “Studia bene, impara veloce.” 

 “Disegnare, produrre, manipolare: tutto può aiutare!” 

 “Manipola, scrivi, pensa e ci riuscirai.” 

 


