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Quadro teorico
Italiano e matematica: possibilità di itinerari combinati
La lingua (nel nostro caso l’italiano) e la matematica rappresentano da sempre i due
cardini del curricolo scolastico, coerentemente con l’obiettivo centrale della scuola,
chiamata a permettere agli allievi di imparare a “leggere, scrivere e far di conto”.
Ancora oggi, come si può osservare dai programmi di ogni ordine scolastico, le due
materie rivestono un ruolo centrale nell’insegnamento grazie all’importante funzione
che svolgono nello sviluppo dell’individuo.
Nonostante la centralità di queste due discipline-cardine, si è spesso ritenuto (Tobias,
1994) che la comunità di studenti si divida, già dai principi della scolarizzazione, tra
coloro che sviluppano abilità linguistiche e coloro invece che hanno una predisposizione
per le attività matematiche. Questa concezione, che con le riflessioni seguenti si
cercherà di confutare, è probabilmente una delle principali cause che ha contribuito a
rafforzare la separazione che vige a livello didattico tra le due discipline, impedendo di
pensare alla possibilità di itinerari combinati tra italiano e matematica che servano a
sviluppare in maniera congiunta abilità avvertite come molto distanti tra loro.

Le abilità linguistiche all’interno dei programmi per la scuola elementare
All’interno del programma di italiano per la scuola elementare (1984) troviamo, già
nell’introduzione, un riferimento all’interdisciplinarità della materia: “Ogni circostanza
e ogni attività scolastica diventeranno occasione di educazione linguistica” (p. 17). È
osservabile come la competenza linguistica che l’alunno deve raggiungere sia
perseguibile solo facendo tesoro di qualsiasi situazione comunicativa per fornire stimoli
linguistici adeguati. Solo così facendo l’alunno progredirà nella sua capacità di
esprimersi in modo corretto e conforme alle diverse situazioni.
Nei programmi scolastici sono inoltre fornite indicazioni più specifiche per i diversi
cicli e per ogni singola classe. Ad esempio, per il primo ciclo l’educazione linguistica
dovrebbe mirare ad “affinare progressivamente la capacità di rispettare le concordanze
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di genere e numero (salvo nei casi più complessi) e gli accordi temporali, in situazioni
semplici”; per il secondo ciclo, dovrebbe puntare a “sviluppare la capacità di esporre in
modo chiaro, corretto e ordinato” e “stimolare l’uso di un lessico vario e appropriato”.
L’estensione della conoscenza della lingua e lo sviluppo lessicale riguardano dunque,
già dalla scuola elementare, anche ambiti che prevedono l’utilizzo di linguaggi più
specifici: i linguaggi settoriali.

I linguaggi settoriali e le associazioni tra le parole
Come afferma Serianni (2012), “Il linguaggio settoriale rappresenta la varietà di una
lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da un ambito di attività
professionali; […] utilizzato nella sua interezza da un gruppo di parlanti più ristretto”
(p. 80).
Agli alunni è richiesto di conseguire la capacità di distinguere l’utilizzo delle parole
nella lingua quotidiana e nell’ambito di una disciplina particolare. In queste ultime,
infatti, oltre a parole specifiche della disciplina, sono utilizzate alcune forme lessicali di
uso quotidiano che assumono significati lessicali più specifici che si discostano dall’uso
ordinario.
La capacità di gestire lessemi omonimi e polisemici ricorrendo al contesto d’uso degli
stessi per comprendere il significato più appropriato deve quindi progredire nel
bambino, che per conseguire questa competenza deve conoscere l’informazione
lessicale o meglio “l’insieme di informazioni che si suppone siano contenute in una
parola […] che condizionano il modo in cui utilizziamo tale parola, e costituiscono il
motivo per cui utilizziamo una parola e non un’altra nel nostro discorso” (Ježek, 2011,
p. 48).
La difficoltà si colloca a tre livelli:
- la gestione del significato delle parole;
- la conoscenza del modo in cui possono essere combinate;
- l’analisi del modo in cui vengono usate.
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Le associazioni tra parole a partire dal significato sono numerose. Un primo tipo di
rapporto caratteristico dei lessemi è quello definito da Ježek (2011) come “relazioni
verticali (o gerarchiche o di inclusione) nelle quali uno dei termini è sovraordinato e
l’altro è sotto ordinato […]” (p. 163).
In molte discipline ci si imbatte in vocaboli che, per definizione, prevedono rapporti di
inclusione; prendiamo in esame, ad esempio, i vocaboli caratterizzati da rapporti di
iperonimia e iponimia. Il rapporto presentato unisce due parole aventi il medesimo
significato ma una assume delle sfumature che la definiscono in modo più specifico.
Ciò determina dunque un rapporto di inclusione tra gli oggetti cui i termini si
riferiscono.
Le parole albero e abete sono, ad esempio, caratterizzate dalla relazione appena
descritta:
Albero: Ogni pianta perenne con fusto legnoso (tronco) ramificato.
Abete: Albero ad alto fusto, resinoso, con foglie aghiformi sempreverdi e rami di
lunghezza decrescente verso l'alto.

Come si può osservare dalla definizione che ne è data dal dizionario Sabatini e Coletti,
l’iponimo (abete) specifica un soggetto che è incluso nella definizione dell’iperonimo
(albero). Come affermato da Ježek (2011), “il referente dell’iponimo è un sottotipo del
referente dell’iperonimo” (p. 165). L’iponimo è in conclusione una sottoclasse
dell’iperonimo.

L’importanza delle competenze linguistiche nell’apprendimento della matematica
Già dalla scuola elementare gli allievi si trovano confrontati con parole che, in modo più
o meno esplicito, sono caratterizzate dal rapporto precedentemente descritto (iperonimia
e iponimia) e vengono utilizzate dagli alunni in modo non sempre consapevole. Nelle
ore di matematica, ad esempio, l’alunno si trova immerso in un linguaggio tecnico cui si
adegua talvolta senza afferrarne il reale significato proprio a causa di questi celati
rapporti di inclusione.
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L’importanza delle competenze linguistiche nell’apprendimento della matematica viene
messa in risalto nel nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo attualmente in fase
di elaborazione e consultazione; dal documento è infatti osservabile come l’attenzione
sia ripetutamente portata sull’aspetto linguistico sottolineando la necessità di costruire
un sapere “adatto a essere comunicato all’esterno” e quindi l’importanza di stimolare gli
alunni a una “continua verbalizzazione di idee, intuizioni e proposte” avvalendosi di un
lessico appropriato (Harmos, 2014, pp.118-119). Invece, nel programma tuttora in uso
risalente al 1984 non vi sono indicazioni relative allo sviluppo di un linguaggio
appropriato.
Un solo accenno è dato nell’introduzione: “L’insegnamento della matematica si
propone di far acquisire agli allievi gli strumenti concettuali, le attitudini, le tecniche e i
linguaggi necessari a una più ampia comprensione dell’ambiente […]”. L’aspetto
linguistico tuttavia non viene più considerato nelle parti successive in cui ci si focalizza
sugli obiettivi delle classi in cui l’unico riferimento all’aspetto in questione riguarda le
definizioni formali delle figure geometriche.
È da prendere atto però della data della stesura dei programmi per la scuola elementare
(1984) in rapporto ai cambiamenti avvenuti negli anni. Dalla stesura di questi la
tendenza a utilizzare etichette per indicare oggetti e situazioni che nel linguaggio
quotidiano definiremmo in maniera diversa, si è infatti diffusa considerevolmente nelle
discipline scientifiche tanto da introdurne l’uso anche alla scuola elementare; la
tendenza dunque a prestare attenzione ai significati delle parole in tutti gli ambiti
didattici (compreso quindi quello matematico) è oggi meno rara, nonostante, come
affermato da Fornara e Sbaragli (2013), sia ancora predominante una prassi didattica
che “vede i compiti dei docenti di italiano e matematica ben distinti tra loro” in quanto
incaricati di sviluppare due tipi di educazione differenti: “ai primi spetta l’educazione
logica, ai secondi l’educazione linguistica” (p. 4).
A dimostrare questa nuova attenzione al contesto e al linguaggio è anche, come
segnalato al principio del capitolo, il nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo che
entrerà in vigore con HarmoS (settembre 2015). Nella parte dedicata all’introduzione
dell’area matematica è infatti da subito sottolineato lo stretto legame che unisce la
matematica e le altre aree culturali; il sapere matematico viene ora esplicitamente
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concepito come un sapere adatto ad essere sfruttato in contesti diversi e non più
necessariamente come un sapere astratto, a sé stante, il cui raggiungimento è riservato a
pochi in quanto vincolato dal possesso o meno di particolari capacità.
Le competenze linguistiche settoriali e generali sono dunque esplicitamente riconosciute
come costitutive del sapere matematico e non solo: secondo il nuovo approccio alla
materia è possibile, infatti, sfruttando il contesto matematico, “integrare aspetti diversi
del quotidiano e sviluppare nel contempo competenze trasversali” (p. 119).

Come affermato da Dodman (2007) è opportuno tenere in considerazione il contesto in
cui lo studente è chiamato ad appropriarsi di questo linguaggio per comprenderne le
difficoltà. Il contesto scolastico infatti e, più in particolare, le situazioni didattiche
scientifiche sono caratterizzate da un linguaggio molto astratto.

Poliedri

Figure formate da punti
compresi in uno spazio
tridimensionale

Figure solide delimitate da un numero finito di
facce poligonali, spigoli e vertici

Lati delle facce di un
poliedro

Poligoni che costituiscono
la superficie dei poliedri

Estremi degli spigoli di un
poliedro

Come osservabile dall’enunciato che qui sopra è stato analizzato, le parole sono il
riflesso del modo in cui concettualizziamo il mondo; all’interno di un concetto
matematico se ne celano molti altri che è necessario aver interiorizzato per poter
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comprendere a fondo. D’Amore e Sandri (1996) infatti mettono in risalto l’importanza
dell’accurata comprensione dei concetti sottolineando che sarebbe sbagliato interpretare
l’uso di una terminologia tecnica come una reale comprensione dei concetti relativi ad
essa.

Fandiño Pinilla (2008) spinge a un’ulteriore riflessione sui concetti matematici con la
quale cerca di spiegare le difficoltà che si incontrano nella comprensione. Uno tra gli
altri è rappresentato dalla non riconducibilità di questi concetti a elementi concreti. A
differenza di quelli delle scienze sperimentali infatti gli “oggetti” cui si riferiscono
molte definizioni matematiche eludono i sensi. Il soggetto che apprende la matematica
deve quindi crearsi una rappresentazione e su di essa costruire le relazioni con altri
oggetti altrettanto astratti ed intangibili.
L’italiano e la matematica, contrariamente a quanto affermato nella premessa, paiono
inscindibilmente legate. La riflessione sulla lingua e la capacità di gestire tutte le
relazioni che essa implica sono necessarie per la comprensione del linguaggio
matematico.
Le riflessioni riportate spingono in conclusione a riconoscere la possibilità di proporre
itinerari combinati che potrebbero apportare vantaggi in entrambe le discipline.
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Ricerca
La ricerca presentata prende spunto da un più ampio progetto ideato da Fornara e
Sbaragli (2013) che prevede, a partire dalla constatazione che “programmi scolastici e
prassi didattica tendono tradizionalmente a consolidare la presunta dicotomia tra
pensiero scientifico e pensiero umanistico e, di conseguenza, tra matematica e italiano”
(p. 4), la progettazione di itinerari combinati tra le due materie tale da portare gli alunni
ad un utilizzo trasversale delle competenze acquisite nei rispettivi ambiti.

Domande di ricerca
D1.

Quali strategie mettono in atto gli allievi se si propongono loro attività
matematiche in cui la difficoltà si colloca a livello linguistico?

D2.

Quali strategie mettono in atto gli allievi quando viene rotto esplicitamente il
contratto didattico1?

D3.

Gli allievi sono in grado di sfruttare efficacemente i supporti lessicali al fine di
superare difficoltà linguistiche in contesti matematici?

1

L’introduzione del concetto di contratto didattico è attribuita (D’Amore e Sbaragli, 2011) a Guy

Brousseau, che alla fine degli anni ’70 iniziò una ricerca con lo scopo di individuare le “cause del
fallimento elettivo in matematica, cioè di quel tipico fallimento riservato al solo dominio della
matematica da parte di studenti che invece, più o meno, sembrano… arrangiarsi nelle altre materie” (p.
23), cause che furono poi riconosciute come dovute all’attitudine tacita secondo cui esistono obblighi
reciproci tra docente e allievo che vincolano la risposta di quest’ultimo sulla base delle aspettative che ha
sull’insegnante.
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Ipotesi di ricerca
I1.

In riferimento alla prima domanda di ricerca l’ipotesi di partenza è che gli alunni
proseguano nella risoluzione del problema a prescindere dalla difficoltà
linguistica. Zan e Poli (1996), i quali hanno indagato le strategie risolutive messe
in atto dagli allievi di scuola elementare confrontati con problemi di vario
genere, affermano infatti che gli alunni vivono l’attività di risoluzione dei
problemi come completamente dissociata dalla realtà; sulla base di ciò si
suppone che gli alunni non cercheranno agganci con altre discipline né
supporranno di poter trovare risposta nei materiali presenti nell’ambiente che li
circonda (il dizionario, ad esempio, che l’alunno potrebbe vedere come oggetto
di lavoro funzionale nelle sole attività di italiano). Si suppone dunque che gli
studenti non riconoscano e, soprattutto, non denuncino la mancata conoscenza di
alcuni termini necessari per la risoluzione del problema e che, contrariamente a
quello che potrebbe essere ritenuto un comportamento logico, proseguano nella
risoluzione.

I2.

La rottura del contratto didattico potrebbe rappresentare un’occasione di svolta.
L’esplicito invito agli alunni a non proseguire in caso di mancata conoscenza
della terminologia presente nel testo infatti potrebbe indurre gli alunni a
risolvere il problema in modo più naturale rispetto ai vincoli che caratterizzano
le situazioni didattiche “standard” in ambito matematico. Ciononostante, come
affermato da D’Amore (2003), l’allievo ritiene che la scuola abbia uno scopo
strettamente valutativo “quindi anche se l’insegnante chiede all’allievo di
scrivere liberamente quel che pensa […] l’allievo non scriverà affatto
liberamente ma cercherà invece di dare la definizione che ritiene essere quella
‘corretta’, cioè quella che ritiene essere attesa dall’insegnante” (p. 18). L’allievo
potrebbe dunque interpretare la rottura del contratto didattico come una prova
tacita a cui il docente lo sottopone e pertanto proseguire senza modificare il
proprio atteggiamento per non allontanarsi dall’aspettativa dell’insegnante.
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I3.

Per quanto concerne la terza ed ultima domanda di ricerca invece, riferendosi ai
programmi della scuola elementare che dal principio del secondo ciclo
prevedono l’avvicinamento dell’allievo all’utilizzo di testi di reperimento tra cui
il dizionario, si potrebbe supporre un uso proficuo dello strumento. Si presume
dunque che gli alunni che individueranno nel testo termini sconosciuti
sfrutteranno in modo funzionale lo strumento fornito per colmare le prorpie
lacune.

Campione di riferimento
La classe in cui si è svolta la sperimentazione è la terza elementare di Losone. Più
precisamente il campione è costituito da ventuno allievi di età compresa tra gli otto e i
nove anni e si è svolta tra i mesi di marzo e aprile 2014.

Fasi di lavoro
Per rispondere alle domande di ricerca si è deciso di sottoporre a tutti gli allievi due
problemi in altrettanti momenti distinti e un’intervista svolta individualmente con
ognuno dei ventuno alunni al termine della seconda attività.
Prima di elaborare i testi sono stati consultati i programmi per la scuola elementare al
fine di conoscere con precisione i prerequisiti degli allievi in ambito matematico e
linguistico. Ciò ha reso possibile la creazione di problemi che non prevedessero
difficoltà ulteriori rispetto a quelle su cui si intendeva concentrarsi.
Alla classe è stata a questo punto proposta la prima attività in cui si è chiesto agli allievi
di risolvere un problema seguendo la strategia ritenuta più efficace.
Ritirate le schede ed analizzati i risultati, gli stessi sono stati raccolti in grafici a colonne
e interpretati.
In funzione di quanto appurato attraverso la puntuale analisi dei risultati è stata
elaborata la successiva proposta didattica nella quale si è sottoposta all’attenzione degli

13

Itinerari combinati di italiano e matematica

alunni una situazione strutturalmente simile a quella inziale, ma con alcuni accorgimenti
specifici di natura lessicale.
Una nuova analisi, successiva alle attività didattiche e all’intervista, ha permesso di
rispondere alle domande di ricerca.

Metodologia
Lo strumento principale attraverso cui è stato possibile osservare l’atteggiamento degli
alunni di fronte a problemi la cui difficoltà vede la propria collocazione a livello
linguistico (e non matematico) sono state le schede presentate agli allievi nelle fasi di
lavoro individuale.
I testi dei problemi, costruiti sulla base delle domande di ricerca, sono caratterizzati da
una struttura semplice dal punto di vista matematico e risolvibili con la sola operazione
dell’addizione; i dati numerici dunque, così come lo svolgimento dei calcoli richiesti,
possono essere ritenuti piuttosto semplici e giudicati risolvibili da tutti gli allievi, in
rapporto agli obiettivi minimi previsti per la terza classe. Dal punto di vista linguistico i
testi dei problemi presentano una struttura più articolata. In essi sono infatti presenti
termini che potrebbero già appartenere al vocabolario del bambino ma una cui
conoscenza superficiale non è condizione sufficiente a garantire una corretta risoluzione
del problema. Affinché gli allievi possano collegare i termini attraverso rapporti di
iponimia e iperonimia è infatti necessario che ne posseggano una conoscenza
enciclopedica, una conoscenza dunque maggiormente approfondita che renda possibili
classificazioni legate ad aspetti specifici dell’oggetto in questione.
L’attività è stata proposta agli alunni su foglio bianco in formato A4. La scheda,
(Allegato 1) strutturata in modo estremamente semplice, reca in alto il testo del
problema preceduto dalla consegna e, nella parte restante del foglio, un riquadro
all’interno del quale procedere nella risoluzione. La semplicità della scheda, oltre a
ridurre la possibilità di distrazione, rende possibile agli allievi la scelta della modalità di
risoluzione ritenuta più efficace (sfruttando l’uso di grafici, disegni, rappresentazioni
schematiche o aritmetiche…) grazie alla quantità di spazio a disposizione.
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Tutte le scelte vogliono essere funzionali alla riduzione del tempo di risoluzione
evitando la necessità di posticipare ad un momento successivo la conclusione
dell’attività rischiando la creazione di inferenze (date dal confronto tra pari o con adulti)
che potrebbero falsare i risultati.
Sempre con lo scopo di ridurre le influenze esterne ed evitare che possibili interventi da
parte degli alunni potessero ispirare il lavoro degli altri spostandone l’attenzione su
aspetti che da soli non avrebbero considerato, si è deciso di esplicitare la necessità di
svolgere un lavoro individuale in un clima di assoluto silenzio. Le consegne sono state
esplicitate al principio dei due incontri. Durante la prima attività si è unicamente chiesto
agli allievi di risolvere il problema presentato (Allegato 1), mentre, nella seconda, si è
scelto di rompere esplicitamente il contratto didattico chiedendo agli allievi di non
procedere nella risoluzione nel caso in cui fossero presenti nel testo del problema parole
di cui non conoscevano il significato e di indicare, sottolineandole nel testo, le parole di
cui ritenevano utile conoscere la definizione (Allegato 2.1).
La seconda attività è stata articolata in tre fasi: la fase a (appena descritta), e le fasi b e
c. Nella fase “b” gli alunni la cui decisione è stata quella di non proseguire hanno
ricevuto una scheda lessicale (Allegato 2.2) contenente le definizioni di alcune parole
del problema (tratte e adattate dal Sabatini e Coletti) con la consegna di leggerle
attentamente prima di passare alla fase successiva.
Agli alunni che, al contrario, hanno deciso di proseguire nella risoluzione del problema,
è stato lasciato il tempo di concludere l’attività prima di consegnare anche ad essi la
scheda lessicale.
Durante la fase “c”, comune a tutti gli allievi indipendentemente dal percorso svolto, ha
avuto luogo una seconda risoluzione del problema sulla base delle nuove competenze
eventualmente acquisite (Allegato 2.3).
Oltre alle consegne gli alunni sono stati rassicurati sull’assenza di una valutazione e si è
precisato lo scopo della ricerca, ovvero quello di indagare le strategie messe in atto
piuttosto che la soluzione corretta dei problemi.
Il tempo a disposizione del gruppo per la risoluzione dei problemi è stato fissato ad un
massimo di 90’ al termine dei quali tutti i fogli sono stati ritirati e analizzati.
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Per rendere i dati più chiari e, conseguentemente, meno suscettibili ad interpretazione, si
è deciso di ricorrere, al termine della seconda attività proposta, ad un’intervista semistrutturata basata sull’osservazione del lavoro precedentemente svolto in cui in caso di
errata risoluzione si è cercato di indagare l’origine degli errori e, in tutti i casi di
verificare la comprensione delle parole del problema (Allegato 3).

Scelta dei problemi
In ogni scheda, al fine di rispondere alle domande di ricerca, si è proposta una tipologia
di problema con la quale si intendeva portare l’attenzione degli allievi sulla distinzione
tra iperonimi e iponimi.

1) Problema strutturato in funzione della raccolta dati (prova in entrata).

	
  
Il	
  cuoco	
  di	
  un	
  famoso	
  ristorante	
  di	
  Parigi	
  va	
  al	
  supermercato	
  e	
  acquista	
  i	
  seguenti	
  
prodotti:	
   10	
   mozzarelle,	
   4	
   pacchi	
   di	
   pancetta,	
   8	
   formaggi	
   cremosi,	
   3	
   pacchi	
   di	
  
candele	
  profumate,	
  2	
  forme	
  di	
  parmigiano	
  e	
  11	
  caciotte.	
  	
  
Quanti	
  prodotti	
  ha	
  acquistato?	
  Quanti	
  alimenti?	
  Quanti	
  latticini?	
  
	
  

Il problema, avente per la natura della ricerca una struttura matematica semplice,
risultava invece complicato dal punto di vista linguistico.
In particolare, nella parte relativa alla presentazione della situazione, il più grosso
vincolo è costituito dalla parola caciotta che potrebbe non appartenere al vocabolario
degli allievi; nella fase successiva in cui sono esplicitati i quesiti, la mancata
comprensione dei termini prodotti, alimenti e latticini avrebbe potuto compromettere la
corretta risoluzione.
Il compito degli alunni era dunque quello di riconoscere il rapporto di inclusione che
caratterizzava le diverse parole nel testo attraverso rapporti di iponimia e iperonimia
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(caciotta è iponimo di latticino, il quale è iponimo di alimento che, a sua volta, è
iponimo di prodotto).

2) Secondo problema strutturato in funzione dell’attività didattica.
	
  
Durante	
   un	
   pomeriggio	
   allo	
   zoo	
   Valentina	
   ha	
   visto	
   3	
   leoni,	
   10	
   pettirossi,	
  
5	
  ippopotami,	
  4	
  elefanti,	
  6	
  pitoni	
  e	
  4	
  gabbie	
  vuote	
  per	
  le	
  tigri.	
  
Quanti	
  animali	
  ha	
  visto	
  Valentina?	
  Quanti	
  mammiferi?	
  Quanti	
  ovipari?	
  
	
  

Il secondo problema, strutturalmente semplice, prevedeva difficoltà diverse rispetto al
precedente. In esso era difatti presente un “inganno” legato all’ultimo dato numerico
che si riferisce al numero di gabbie e non sarebbe dovuto dunque rientrare nella
risoluzione aritmetica relativa a questa domanda; di riflesso il numero di parole
presumibilmente “difficili” è ridotto a due (mammiferi e ovipari) in quanto essendo la
classe interamente costituita da allievi italofoni, tutti possedevano le competenze per
comprendere il significato delle rimanenti parole.
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Risultati della ricerca, analisi e commenti
Prova in entrata
In occasione della prova in entrata alcuni risolutori hanno denunciato la presenza di
parole di cui ignoravano il significato (in particolare le perplessità riguardavano i
termini alimenti e latticini) chiedendo una spiegazione; esplicitata l’impossibilità di
fornire loro una risposta diretta gli stessi sono stati stimolati alla ricerca di una
soluzione attraverso domande che prevedevano un rilancio del quesito (Come fai di
solito quando non conosci una parola? Se nessuno può aiutarti come ti comporti?), ciò
nonostante tra di essi solo cinque hanno individuato una strategia funzionale al
superamento del vincolo: l’uso del dizionario.

Per quanto riguarda il primo interrogativo (Quanti prodotti ha acquistato il cuoco?), le
cui risposte sono organizzate schematicamente nella tabella che segue, su un totale di
ventuno allievi diciannove hanno risposto, seppur non necessariamente in modo
corretto, alla domanda.

20	
  
18	
  
16	
  
14	
  
12	
  
10	
  
8	
  
6	
  
4	
  
2	
  
0	
  

Risposte	
  degli	
  allievi	
  relative	
  al	
  primo	
  
quesito	
  

Con	
  dizionario	
  
Senza	
  dizionario	
  

Risposta	
  corretta	
  

Dati	
  corretti	
  errore	
  
Non	
  calcola	
  i	
  
nella	
  somma	
  
formaggi	
  cremosi	
  	
  

Grafico 1 Risposte degli allievi relative al primo quesito
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Come emerge dal grafico riassuntivo, diciassette alunni sono stati in grado di
individuare i dati necessari a soddisfare il primo quesito, benché di questi diciassette
uno abbia mal interpretato la domanda (indicando il numero di prodotti diversi
acquistati anziché il numero totale).
Del gruppo che ha risposto alla domanda, i rimanenti due alunni non hanno considerato
i formaggi cremosi come prodotto ed hanno dunque escluso il relativo dato dalla
somma svolta.

Dall’analisi delle risposte fornite alla seconda domanda (Quanti alimenti ha
acquistato?), per la cui risoluzione era necessaria una conoscenza terminologica più
raffinata, sono emersi i dati raccolti nella seguente tabella.

Risposte	
  degli	
  allievi	
  relative	
  al	
  secondo	
  
quesito	
  
20	
  
18	
  
16	
  
14	
  
12	
  
10	
  
8	
  
6	
  
4	
  
2	
  
0	
  

Con	
  dizionario	
  
Senza	
  dizionario	
  

Grafico 2 Risposte degli allievi relative al secondo quesito

Tre studenti del campione oggetto d’esame hanno risposto esaustivamente interpretando
in modo esatto l’iperonimo alimenti (sostanza che permette il mantenimento e lo
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sviluppo dei tessuti e la regolazione dei processi di vita), individuando dunque tutti i
prodotti commestibili presenti nella lista della spesa del cuoco protagonista del
problema, e un quarto alunno ha individuato i dati corretti ma non ha completato la
propria risposta.
Un dato particolarmente significativo in rapporto alla ricerca è rappresentato dalle
strategie messe in atto dagli allievi che dall’analisi delle risposte fornite si presuppone
non abbiano invece compreso il significato del termine alimenti non riuscendo
conseguentemente ad individuarne tutti gli iponimi mozzarella, formaggio cremoso,
caciotta, parmigiano e pancetta. Diversi alunni (5) hanno aggirato l’ostacolo scegliendo
di non rispondere alla domanda, mentre coloro che hanno risposto hanno attribuito al
termine latticini significati ammissibili in rapporto al quesito presentato.
L’alunna la cui risoluzione è riportata di seguito (Figura 1) ha reinterpretato la parola di
cui ignorava il significato (alimenti) creando un collegamento con il solo prodotto
acquistato dal cuoco differente dagli altri per proprietà evidenti (commestibili vs. non
commestibili).

Figura 1 Esempio di risoluzione

Differente strategia messa in atto da una compagna (Figura 2) consiste nell’interpretare
la domanda contenente il termine sconosciuto (alimenti) come una differente
formulazione della precedente domanda (Quanti prodotti ha acquistato il cuoco?)
indicando questa volta il numero di prodotti diversi, anziché il numero scaturito dalla
somma dei dati relativi ad ogni prodotto.
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Figura 2 Esempio di risoluzione

Altro dato emblematico riguarda quanto fatto dai cinque alunni che hanno chiesto di
utilizzare il dizionario: nessuno di loro, contrariamente a quanto si potrebbe supporre
ipotizzando un uso consapevole dello strumento e una corretta trasposizione delle
conoscenze, ha risposto correttamente alla domanda.

Per quanto concerne il terzo quesito, come si evince dalla tabella ad esso dedicata, un
solo alunno dimostra di aver compreso l’iperonimo latticino e di essere in grado di
individuarne nel testo tutti gli iponimi.
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  degli	
  allievi	
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  al	
  terzo	
  quesito	
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  di	
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cremoso	
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Tutti	
  i	
  
Tutti	
  i	
  
pancetta	
  
latticini	
  
prodotti	
  
candele	
  e	
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  e	
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Grafico 3 Risposte degli allievi relative al terzo quesito
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Errore più comune (commesso da dodici alunni), è legato al termine caciotta; il
formaggio fresco infatti non è stato considerato come sottoclasse dei latticini.
Nell’esempio che segue (Figura 3) l’alunno dimostra infatti di aver compreso
l’iperonimo (latticini), in quanto ne individua gli iponimi corretti ma dimostra al
contempo di non conoscere il termine caciotta e di non saperlo dunque inserire nella
famiglia di appartenenza.

Figura 3 Esempio di risoluzione

Altro indicatore consistente, se confrontato alla distribuzione degli allievi nelle altre
tipologie di risposta, è dato dal numero di alunni che non risponde alla domanda sui
latticini (quattro allievi su ventuno).
I quattro allievi non ancora presi in considerazione si distribuiscono uniformemente su
altrettante tipologie di risposta. Un allievo ha considerato solo il formaggio cremoso, un
altro ha risolto sommando pancetta, candele e caciotte, un terzo allievo ha addizionato
tutti i prodotti eccetto le candele e la pancetta e, per finire, un ultimo allievo ha
considerato tutti i latticini escluse le forme di parmigiano.

Interpretazione
Volendo dare un’interpretazione dei dati raccolti si può affermare che la maggioranza
degli allievi non sembra avere la necessità di costruirsi un’idea completa della
situazione presentata dal testo per proseguire nella risoluzione. Seppur una parte degli
allievi abbia reinterpretato la parola di cui non conosceva il significato
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attribuendogliene uno ammissibile nel contesto presentato, ve ne è una parte, altrettanto
consistente, che ha dimostrato la tendenza ad ignorare il vincolo linguistico e risolvere
comunque il problema incorrendo, inevitabilmente, in errori di vario tipo.
Diversi alunni, trovandosi nei vari quesiti confrontati a vincoli linguistici che non sono
riusciti a superare, hanno agito come l’alunno la cui risoluzione è riportata in figura 4.

Figura 4 Esempio di risoluzione

Si potrebbe affermare che l’allievo abbia individuato come latticini (termine di cui
probabilmente ignorava il significato) tutte le parole che, apparentemente, non si
legavano alle altre da lui conosciute: il primo dato numerico (4) si riferisce infatti alla
pancetta, ovvero l’unico tipo di carne presente nel testo; il numero 11 invece è legato
alle caciotte che, come i risultati confermano, si è rivelato un vocabolo ostico per molti
allievi, mentre il 3 si riferisce alle candele.

Altrettanto interessanti sono le strategie attuate dal resto del gruppo e, in particolare,
quanto effettuato dai cinque studenti che hanno ipotizzato la possibilità di sfruttare
strumenti di supporto, in particolare il dizionario; nonostante l’individuazione di una
strategia promettente infatti, gli alunni non hanno risolto il problema in modo esaustivo.
Gli errori commessi da questo sottogruppo non si differenziano infatti da quelli dei
compagni che hanno svolto l’attività senza utilizzare strumenti di alcun tipo. I dati
presentati sembrano rivelare che gli alunni che hanno sfruttato il dizionario non siano
riusciti a individuare i termini in questione o, nel caso in cui lo abbiano fatto, abbiano
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poi riscontrato difficoltà nella loro concreta trasposizione e nell’individuazione dei
rapporti che legano tra loro le parole del testo.
Osservando i grafici relativi alle varie risposte si può anche ipotizzare che gli allievi
abbiano cercato nel dizionario solo gli iperonimi coinvolti nel primo problema e, in
particolare, il termine latticini, mentre non hanno probabilmente cercato l’iponimo
caciotta. L’ipotesi appena presentata deriva dalla constatazione che, compreso il
termine latticino grazie all’ausilio del dizionario, gli alunni hanno incluso in questa
categoria gli alimenti presenti nel testo aventi le caratteristiche necessarie ad essere
classificati come tale, ma questa conoscenza è stata applicata esclusivamente ai termini
già conosciuti (mozzarella, formaggio cremoso e parmigiano che sono anche i più
presenti nella quotidianità).
La difficoltà più significativa per quanto concerne questo primo problema è stato
dunque il termine caciotta e la sua appartenenza alla famiglia dei latticini.
I risultati ottenuti inducono alla conclusione che gli allievi che hanno risolto
correttamente il problema sono solo coloro che, si potrebbe supporre, padroneggiassero
già in precedenza le parole “difficili” contenute nel testo in quanto non hanno sentito la
necessità di cercare strumenti che potessero facilitarne la risoluzione.

Attività didattica
Durante la seconda attività proposta alla classe, in cui è stato rotto il contratto didattico
chiedendo agli alunni di non procedere nella risoluzione del problema in caso di
mancata conoscenza di alcuni termini, otto alunni su ventuno hanno deciso di
proseguire senza l’ausilio della scheda lessicale, mentre i rimanenti tredici hanno
affermato di non poter proseguire viste le limitazioni imposte.
È inoltre interessante notare che gli alunni del primo gruppo presentato, quando è stata
loro consegnata la scheda, non hanno corretto il problema precedentemente svolto
affermando di aver trovato in essa conferma di quanto già sapevano o di non aver
neppure cercato riconferma in quanto sicuri delle proprie conoscenze.
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Riguardo al secondo gruppo è da precisare che nonostante la decisione ultima di passare
subito alla seconda scheda sono diversi gli alunni che hanno dapprima abbozzato un
tentativo di risposta.

In riferimento al primo quesito (Quanti animali ha visto Valentina?) un terzo degli
alunni, come evidente dal grafico seguente, non è riuscito a discriminare i dati necessari
alla risoluzione del problema da quelli superflui incorrendo, conseguentemente,
nell’errore di sommare agli animali anche il numero di gabbie.
Due alunni hanno invece ignorato la domanda passando alla risoluzione delle
successive. I rimanenti dodici alunni hanno risposto correttamente, e cinque di questi
dodici, pur avendo a propria disposizione la scheda lessicale, hanno affermato durante
l’intervista di non essersi avvalsi di essa nella formulazione della risposta.
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Grafico 4 Risposte degli allievi relative al primo quesito
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In riferimento al quesito successivo per la cui comprensione risultava necessaria una
conoscenza lessicale più dettagliata relativa al termine mammifero, gli alunni hanno
attuato strategie risolutive non sempre efficaci.
Per rispondere a questa domanda gli allievi non dovevano solamente conoscere il
significato del termine ma identificare, tra gli animali presenti, quelli appartenenti a
questa categoria (discriminando quindi gli animali dotati di ghiandole mammarie
necessarie a secernere il nutrimento per la prole da tutti gli altri).
È da specificare che nonostante tredici alunni abbiano richiesto la scheda lessicale
all’inizio dell’attività proposta, in occasione dell’intervista solo cinque di questi hanno
affermato di aver cercato in essa il termine mammifero mentre la rimanente parte del
sottogruppo in questione ha affermato di conoscere già il termine e di non aver sfruttato
la scheda nemmeno a scopo di verifica. Dei cinque allievi che hanno utilizzato la scheda
due sono stati in grado di darne una definizione corretta senza però riuscire a
individuare tutti i mammiferi presenti nel testo.
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Grafico 5 Risposte degli allievi relative al secondo quesito
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Come osservabile dal grafico sette alunni hanno risolto correttamente questa seconda
parte del problema, due allievi hanno individuato tutti i mammiferi ma hanno
addizionato ad essi anche il dato “inganno” corrispondente al numero di gabbie per tigri
e i rimanenti dodici allievi hanno risposto in maniera errata considerando come
mammiferi solo alcuni di quelli effettivamente presenti nel testo o aggiungendo ad essi
alcuni ovipari.
Confrontando i dati appena presentati relativi all’uso della parola mammifero con le
conoscenze in uscita possedute dagli alunni raccolte in occasione dell’intervista in cui è
stato loro chiesto di fornire una definizione del termine mammifero, è stato possibile
osservare che, nonostante nove alunni abbiano risposto correttamente nella fase di
lavoro individuale, solo quattro ne hanno dato una definizione corretta e completa
(questi alunni non corrispondono necessariamente a coloro che hanno poi risolto
correttamente il quesito), dieci ne hanno dato una definizione approssimativa (“i
mammiferi sono animali che non fanno le uova”), riuscendo comunque in alcuni casi a
risolvere correttamente il problema, sei allievi hanno dato definizioni erronee (“i
mammiferi sono animali che hanno la coda”, “tutti gli animali che mangiano carne”,
“tutti gli animali che mangiano erba”…), mentre un alunno ha affermato di non
ricordare più il significato (Allegato 6).
Dati simili si sono presentati nell’analisi delle risposte fornite dagli allievi al terzo
quesito, nel quale la difficoltà linguistica era legata al termine oviparo, riconosciuto
dalla quasi totalità degli allievi, stando a quanto emerso dall’intervista individuale,
come la più significativa difficoltà presente nel problema.
Definizione corretta del termine oviparo è stata data da undici allievi (sette dei quali
hanno usufruito della scheda lessicale) in sede di intervista (Allegato 6). Nonostante la
corretta definizione del termine, quattro degli undici allievi considerati hanno
commesso degli errori:
- uno di essi ha fornito una risposta erronea che prevedeva la somma di tutti i dati
eccetto quello relativo ai leoni;
- due alunni del campione hanno risposto in modo incompleto riconoscendo come
ovipari solo i pettirossi in un caso e solo i pitoni nell’altro;
- un allievo non ha risposto alla domanda.
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I nove allievi che al contrario hanno dato una definizione erronea o incompleta del
termine ovipari hanno affermato che gli stessi sono:
- insetti (1);
- animali che vivono nell’acqua (1);
- uccelli (3);
- animali che non fanno le uova (1);
- un tipo di serpenti (1);
- animali che non hanno il pelo (1);
- bisce che non hanno le ossa (1).
In totale dunque su venti risposte ottenute al terzo quesito del secondo problema
sottoposto all’attenzione della classe, solo otto di esse risultano corrette e si
distribuiscono uniformemente tra gli alunni che hanno utilizzato la scheda lessicale e
quelli che hanno invece risolto il problema senza alcun sostegno esterno.
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Grafico 6 Risposte degli allievi relative al terzo quesito
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Interpretazione
Con la rottura del contratto didattico si assiste ad una modifica dell’atteggiamento degli
alunni nel momento in cui si trovano confrontati con problemi in cui la difficoltà si
colloca a livello linguistico. In occasione della prova in entrata infatti solo alcuni alunni,
riconoscendo il limite, hanno cercato strategie risolutive esterne il cui supporto avrebbe
potuto condurli ad una corretta risoluzione mentre, nella nuova attività proposta, il
numero di alunni che si sono avvicinati ad un simile approccio è aumentato passando da
cinque allievi su ventuno a tredici. La rottura del contratto didattico ha quindi molto
influenzato il comportamento degli allievi. Questa nuova inclinazione diviene più
facilmente comprensibile ed ammissibile se si considera la particolarità del contesto e la
natura dei fattori che determinano lo sviluppo del contratto didattico; esso è infatti
determinato da una serie di aspettative implicite dell’alunno riguardo alle richieste del
docente in ambito matematico la cui origine è dovuta alla ripetitività di particolari
situazioni, richieste e attese (D’Amore, 2003).

Nonostante le modifiche portate dall’esplicita rottura della “clausola” del contratto
didattico relativa alla conoscenza dei termini, ve ne sono delle altre che gli allievi non
sono riusciti a rompere autonomamente nonostante il nuovo contesto di lavoro che
avrebbe potuto incoraggiarli nel fornire la risposta ritenuta più adatta e non quella
ritenuta più rappresentativa delle aspettative del docente.
Premettendo che le clausole vengono inserite implicitamente nel contratto didattico in
base al genere di contesto in cui si è soliti lavorare, si potrebbe supporre, visto
l’atteggiamento messo in atto da dodici allievi del campione nel rispondere alla prima
domanda, l’esistenza nella classe di un’ulteriore “micidiale clausola secondo la quale i
dati numerici presenti nel testo vanno presi tutti” (D’Amore, 2003, p. 19). Questo
atteggiamento sembrerebbe giustificare l’inclusione nel calcolo relativo alla prima
domanda del dato numerico riferito alle gabbie; a favorire la ripetitività di questo errore
e limitare conseguentemente l’insorgenza del dubbio in un numero ridotto di alunni
potrebbe anche essere stata la strutturazione delle domande. Esse infatti prevedono una
struttura a “imbuto”, pertanto partono dal contesto più ampio fino a giungere a quello
più ridotto; si potrebbe quindi supporre che gli alunni, intuendo al termine di una prima
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lettura tale strutturazione, abbiano dato per scontata la necessità di includere tutti i dati
ignorando la formulazione del problema che li avrebbe invece indotti alla corretta
selezione delle informazioni.

Tornando alla clausola esplicitamente rotta, come affermato al principio del capitolo, gli
alunni del campione si sono distribuiti in due distinte categorie: coloro che hanno
richiesto e sfruttato la scheda lessicale e coloro che, al contrario, hanno ritenuto di poter
proseguire avvalendosi esclusivamente delle proprie competenze.
Per quanto riguarda il primo gruppo, un aspetto curioso è legato all’uso che gli allievi
hanno fatto dello strumento fornito. In occasione dell’intervista tutti questi allievi hanno
affermato di aver cercato nella scheda il termine oviparo, mentre solo cinque di questi
hanno rivolto la propria attenzione anche al termine mammifero. La deduzione che può
derivare dall’osservazione di questo comportamento e che è stata confermata dal
colloquio è che gli alunni abbiano sentito la necessità di cercare il significato delle sole
parole di cui ignoravano completamente il senso. Molti alunni infatti, pur avendo
compreso il significato dei termini ricercati, non sono stati in grado di individuarne tutti
gli iponimi in quanto, sicuri di conoscere gli animali presenti nel testo, non hanno
sentito il bisogno di leggerne la definizione contenuta nella scheda dalla quale
avrebbero potuto ottenere le informazioni necessarie a collocarli nelle categorie di
appartenenza (mammiferi vs. ovipari).
Nelle definizioni di tutti gli animali era infatti chiarita, in modo più o meno esplicito, la
categoria di appartenenza (es. Elefante: il più grande dei mammiferi viventi presente
sulla terra, diffuso soprattutto in Asia e Africa […] / Pitone: serpente diffuso in Asia
Meridionale e in Africa. Questo rettile può giungere fino a 10 metri […]); come
osservabile dagli esempi riportati le definizioni permettevano sempre l’inserimento
delle diverse specie animali in una delle categorizzazioni presenti (mammiferi o ovipari)
o tramite un rimando diretto alla definizione come nel caso dell’elefante, o attraverso un
collegamento indiretto come nel caso del serpente di cui viene esplicitata l’appartenenza
alla famiglia dei rettili che viene ripresa nella definizione degli ovipari (è così chiamato
un animale che si riproduce deponendo le uova dentro le quali si sviluppa il piccolo; per
es. sono ovipari gli Uccelli, i Rettili, gli Insetti, …).
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Esempio del comportamento sopra descritto è quello di un allievo che, pur avendo
affermato di aver cercato nella scheda entrambe le parole “difficili”, come dimostrato
anche dalle definizioni date in occasione dell’intervista il cui protocollo è riportato di
seguito, ha risolto il problema in modo inesatto.

R: Quali difficoltà hai incontrato?
N: Mammiferi e ovipari.
R: Quindi hai deciso di usare la scheda, ora sapresti dirmi cosa significano queste parole?
N: Si, i mammiferi danno il latte ai piccoli.
R: E gli ovipari invece?
N: Fanno le uova.

Ecco in che modo l’allievo risolve il problema, individuando solo alcuni degli iponimi
presenti.

Figura 5 Esempio di risoluzione

Per quanto concerne il secondo dei due grandi gruppi in cui si sono divisi i risolutori,
esso è costituito da coloro che hanno attuato strategie personali. Di questi otto alunni
che hanno generalmente affermato di non aver bisogno della scheda lessicale in quanto
già in possesso delle conoscenze relative ai termini, un solo alunno ha dimostrato sia di
conoscere il termine mammifero (dandone una definizione corretta e completa) sia di
saperne individuare gli iponimi; quattro ne hanno dato una definizione sommaria e si

31

Itinerari combinati di italiano e matematica

sono equamente divisi tra coloro che sono riusciti a individuare gli iponimi e coloro che
invece hanno risposto in modo incompleto; mentre dei due rimanenti uno non ha saputo
dare una definizione e l’altro ha dato definizione e risposta errata.
In relazione al termine oviparo invece un alunno ha fornito una risposta errata nel
problema pur avendo dimostrato di conoscere la definizione; un secondo allievo ha
fornito una definizione errata individuando però gli iponimi corretti; mentre dei
rimanenti sei tre hanno sbagliato definizione e risposta e tre hanno dato sia una
definizione corretta che una risposta esaustiva alla domanda.
Uno degli alunni (F), che pur avendo dato una definizione corretta ha risposto in modo
incompleto, ha attuato una strategia differente dai compagni. In particolare ha affermato
di non conoscere la parola oviparo e di aver, per oltrepassare il vincolo, effettuato
un’analisi della parola cercando in essa un possibile richiamo di quanto già conosciuto,
come si può dedurre dal protocollo dell’intervista di seguito riportato:

R: F, come pensi di aver risolto il problema?
F: Ho dei dubbi su “ovipari”…
R: Però non hai utilizzato la scheda, come hai fatto a rispondere?
F: Ovipari, ho pensato che c’è la parola vipere e lì (indica con un cenno della mano il testo del
problema che si trova sul banco) ci sono i pitoni che sono serpenti come le vipere, quindi ho
capito!

L’alunno dunque ha seguito una strategia personale apparentemente funzionale e
comprensibile; partendo dall’etimologia della parola l’allievo ne ha infatti dato
un’interpretazione sulla base della somiglianza di forma con la parola vipera
concludendo che la domanda dovesse riferirsi esclusivamente ai pitoni. La falsa
trasparenza etimologica ha però deviato l’alunno dal significato originario portandolo a
rispondere in maniera incompleta.
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Un secondo alunno (N, B.) ha attuato un strategia differente ma che lo ha portato a
compiere lo stesso errore del compagno e a fornire una definizione sbagliata. L’allievo,
interrogato sulla risoluzione del problema, ha affermato di non conoscere il significato
della parola ovipari e alla domanda di chiarimento in cui è stato interrogato sul motivo
per cui non avesse richiesto la scheda ha risposto: “perché all’inizio non sapevo… ma
quando ho visto che non c’era nessuna domanda sui serpenti ho capito!”.
L’aspettativa dell’alunno era quindi quella già precedentemente presentata secondo cui
tutti i dati dovessero essere utilizzati nella risoluzione e che quindi, essendo quello dei
pitoni l’unico dato non ancora collocato nelle categorizzazioni precedenti doveva
necessariamente essere incluso nella sola rimasta vuota.
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Conclusioni
Dall’analisi dei risultati ottenuti è possibile concludere che le prime due ipotesi hanno
trovato conferma nella sperimentazione svolta mentre la terza è stata smentita.

In particolare, per quanto interessa la prima domanda di ricerca, è stato confermato da
molti degli allievi del campione oggetto di analisi che la tendenza più significativa
quando ci si trova confrontati con difficoltà linguistiche in contesto matematico è quella
di ignorare il vincolo e proseguire nella risoluzione. Solo cinque alunni, denunciata la
presenza di parole sconosciute, hanno infatti avanzato l’ipotesi di sfruttare strumenti di
supporto mentre i rimanenti, la cui risoluzione erronea porta anche in questo caso a
supporre una mancata comprensione dei termini, hanno ignorato (Figura 6) o
reinterpretato (Figura 7) la domanda contenente la difficoltà linguistica causa
dell’errore.

Figura 6 Esempio di risoluzione

Figura 7 Esempio di risoluzione
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L’esperienza sembra quindi confermare quanto già precedentemente affermato da
D’Amore (1997) riguardo l’interesse rivolto al testo e, più nello specifico, alle parole
del problema; D’Amore scrive infatti al termine della sua ricerca che “in terza
elementare nessuno studente denuncia la presenza di parole […] di cui ignora il senso
[…] mentre permane il fatto che per risolvere un problema […] a poco serva farsi un
modello mentale preciso in tutti i particolari della situazione, l’attenzione alle singole
parole aumenti con l’età” (p. 12), ed è generalmente quello appena descritto
l’atteggiamento osservato in occasione della ricerca, ovvero quello di ignorare il vincolo
linguistico.

I risultati ottenuti rivelano inoltre che le clausole del contratto didattico continuano a
condizionare in modo molto intenso l’azione degli alunni nonostante l’esplicita rottura
di esse. Gli alunni infatti, condizionati dagli atteggiamenti interiorizzati attraverso la
reiterata proposta di attività didattiche standard, tendono a mantenere questo
atteggiamento anche quando si cerca di modificare il contesto di lavoro.
Solo tredici alunni sembrano infatti aver accettato il cambiamento proposto sfruttando
l’opportunità offerta loro con la scheda lessicale. I rimanenti hanno invece preferito
proseguire come d’abitudine risolvendo il problema con i soli strumenti matematici
accettando implicitamente di poter attribuire un senso alle parole sconosciute presenti
nel testo basandosi sul contesto. L’atteggiamento descritto potrebbe derivare dalle
esperienze che suggeriscono la presenza di una coerenza dei dati con il contesto
presentato e, di conseguenza, la necessità del loro diretto coinvolgimento.
Il nuovo contesto di lavoro determinato dalla rottura del contratto didattico è dunque
stato sfruttato da un numero ridotto di allievi in quanto gli atteggiamenti determinati
dalle clausole del contratto didattico sono stati interiorizzati con forza tale dagli alunni
da condizionarne il comportamento anche in un contesto diverso.

Al principio della ricerca ci si è domandati inoltre se gli allievi sarebbero stati in grado
di sfruttare efficacemente i supporti lessicali forniti al fine di superare difficoltà
linguistiche in contesti matematici. L’ipotesi di partenza, formulata immaginando un
uso corretto e consapevole degli strumenti, che ammetteva una corretta risoluzione dei
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problemi grazie all’ausilio di essi, non si è manifestata. Quel che emerge in modo
significativo è invece che gli allievi che hanno utilizzato la scheda lessicale,
dimostrando di essere consapevoli della presenza di lacune che necessitavano di essere
colmante, ne hanno fatto un uso che si è poi rivelato poco proficuo.
In questo caso si potrebbero ipotizzare risultati diversi nel caso in cui il problema fosse
stato sottoposto ad alunni di età diversa in quanto una maggiore dimestichezza nell’uso
dello strumento acquisito negli anni di scolarizzazione avrebbe potuto portare gli alunni
a sfruttarlo in modo più adatto.
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Possibili sviluppi
Le attività didattiche proposte rappresentano la prima fase di un possibile percorso
didattico .
La confutazione dell’ultima ipotesi di ricerca apre nuovi interrogativi riguardo alla
causa degli errori commessi dagli alunni; constatato che la percentuale degli alunni che
risolve correttamente i quesiti del problema in cui sono coinvolte le parole “difficili” è
aumentata nella seconda attività (quattro risposte corrette per alimenti, una per latticini,
sette per mammiferi e otto per ovipari) in cui gli allievi sono stati spronati attraverso la
rottura del contratto didattico a prestare attenzione alla struttura narrativa del problema
e, in particolare, alle parole, è possibile supporre che la reiterata proposta di attività
matematiche che spingono ripetutamente gli allievi a riflettere sulla lingua potrebbero
portare ad uno sviluppo congiunto di competenze riguardanti le due materie.
Altra proposta, che deriva dalla sperimentazione di Fornara e Sbaragli (in press),
prevede la “realizzazione di percorsi didattici (o in laboratori di Italmatica) in cui si
analizzano i testi dei problemi in modo che la componente linguistico-lessicale diventi
importante tanto quanto quella matematica”; l’idea è dunque quella di rendere una
competenza propria dell’italiano (l’analisi del lessico) una base per costruire altre
competenze alla risoluzione dei problemi.

L’attività rappresenta inoltre un possibile punto di partenza per l’introduzione della
lettura insiemistica; sfruttando le relazioni verticali (iperonimia e iponimia) che
coinvolgono le parole dei problemi presentati sarebbe infatti possibile presentare i
concetti di insieme e sottoinsieme i cui costituenti vanno a definirsi in modo sempre più
dettagliato (mantenendo le caratteristiche della classe precedente e aggiungendone di
nuove) proprio come richiesto dai problemi oggetto di indagine di seguito riproposti
secondo, appunto, una lettura insiemistica.
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Es. 1 relativo al problema proposto durante la raccolta dati:
Prodotto: bene materiale
creato in un processo di
lavorazione.

Alimento: qualsiasi sostanza che
permette il mantenimento e lo
Latticino:

sviluppo

alimento

dei

tessuti

e

la

regolazione dei processi vitali.

derivato dal latte.

Es. 2 relativo al problema proposto in occasione dell’attività didattica:
Animali: ogni organismo sensibile in grado
di

muoversi

l'uomo.

Oviparo:
che

si

animale
riproduce

deponendo le uova.
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spontaneamente,

compreso

Mammifero: denominazione
generica di animale che ha le
ghiandole mammarie.
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Allegati
Allegato 1
Problema proposto alla classe in occasione della raccolta dati (prova in entrata).
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Allegato 2

Allegato 2.1
Problema proposto alla classe in occasione dell’attività didattica.
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Allegato 2.2
Scheda lessicale fornita agli alunni per la risoluzione del problema.
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Allegato 2.3
Scheda per la seconda risoluzione del problema (da svolgere successivamente alla
consultazione della scheda lessicale).
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Allegato 3
Traccia utilizzata per l’intervista individuale svolta con ogni alunno al termine
dell’attività.

.
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Allegato 4
Produzioni degli alunni relative alla raccolta dati (prova in entrata).
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Allegato 5
Produzioni degli alunni relative all’attività didattica.
Il numero di allegati varia in base all’approccio messo in atto dal singolo. Per gli allievi
che hanno risolto il problema senza l’ausilio della scheda lessicale e per gli allievi che
l’hanno richiesta subito è presente un solo allegato mentre, per gli alunni che prima di
richiedere la scheda hanno abbozzato un tentativo di risposta, sono presenti due allegati.
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Allegato 6
Nella tabella sono raccolte in modo schematico le definizioni di “mammifero” e
“oviparo” date dagli alunni in occasione dell’intervista proposta al termine dell’attività
didattica.

Tabella 1 Definizioni dei termini mammiferi e ovipari fornite dagli alunni confrontate alla correttezza
delle risposte

Nome

Definizione di “mammifero”

Alex2
Alissa
Alyne
Asia
Cecilia
Desirée
Esteban M.
Esteban S.
Estrella

±
±
V ©
X (quelli che mangiano la carne)
©
±
X (quelli che hanno la coda)
V©
±
±

Fabio
Gionata
Giorgia
Giulia

± (aggiunge che hanno i polmoni)
X (quelli che mangiano erba) ©
V
X (quelli che fanno le uova)

X
X
V
X

Isaia
Josip
Leonardo
Nathan B.
Nathan P.
Nathan R.
Sofia
Sophie

± (aggiunge che hanno il pelo)
V ©
X (leone, biscia e boa)
±
0
±
±
X (quelli che mangiano carne e
tutto)

V
X
X
X
X
V
X
V

2

Risposta
corretta
?
X
V*
X
X

Definizione di “oviparo”

Risposta
corretta?

X sono degli insetti
V
0
V

X
V
X
X

V
X
X
V
V*

V
V
V
V
X (animali che vivono
nell’acqua)
V
X (sono gli uccelli)
V
X (quelli che non fanno le
uova)
V
V
X (sono gli uccelli)
X (un tipo di serpenti)
X (quelli che hanno il pelo)
V
X (un uccello)
X (bisce che non hanno le
ossa)

V
X
X
V
X
X
X
V
X
V
V
X
X
X
V
X
V

Gli alunni per il cui nome sono stati utilizzati il carattere grassetto e la sottolineatura sono coloro che
hanno sfruttato la scheda lessicale.
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N.B. Le definizioni
- Sono state considerate corrette (e dunque contrassegnate con una V) le seguenti
definizioni complete dei termini ovvero:
mammifero: animale dotato di ghiandole mammarie con cui allatta il cucciolo;
oviparo: animale che si riproduce deponendo le uova.
- È stata considerata quasi corretta (e contrassegnata con il simbolo seguente ±) la
definizione di mammifero come “animale che non depone le uova/animale che fa il
cucciolo intero”
- È stata considerata errata (in tabella contrassegnata con X) ogni altro tipo di
definizione.
- Il simbolo 0 vuole indicare la mancata risposta da parte dell’alunno “non so
rispondere/non ricordo”.
- Il simbolo “©” indica gli allievi che hanno sfruttato la scheda lessicale anche per
cercare il termine “mammifero”.
N.B. Le risposte
Sono state considerate corrette le risposte degli alunni che hanno tenuto in
considerazione tutti i mammiferi (compreso quelli di coloro che hanno erroneamente
considerato come tali anche le tigri il cui dato si riferiva al numero di gabbie, per
differenziare questi allievi dagli altri sono stati contrassegnati con un asterisco “*”).
Sono state considerate errate tutte le risposte sbagliate o incomplete.
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