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Abstract 

Romano Francioni 

Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I 

 

Le parole che ingannano. Un percorso sui quadrilateri per superare le misconcezioni da 
posizione vincolante.  
 

Relatrici: Silvia Sbaragli e Monica Panero 

 

Questa ricerca indaga la presenza di eventuali misconcezioni geometriche da posizioni vincolanti 
delle figure tra le convinzioni degli allievi all’inizio della prima media. 
La tradizione scolastica è infatti spesso ancorata a prassi derivanti dall’uso di figure disposte 
solitamente in posizioni standard e dall’uso di termini linguistici relativi che vincolano tali posizioni. 
Queste diffuse prassi conducono a fissità di modelli standard che fanno sì che gli allievi puntino 
l’attenzione sulla posizione delle figure geometriche, piuttosto che sul riconoscimento delle loro 
caratteristiche. 
Dopo una prima indagine per testare la presenza di eventuali misconcezioni da posizioni vincolanti, 
la tesi descrive un percorso didattico sui quadrilateri progettato e realizzato per il superamento di tali 
misconcezioni. 
In particolare, si sono proposte molte attività laboratoriali in cui i quadrilateri sono stati costruiti e 
manipolati dagli allievi utilizzando artefatti mobili e concreti, così da creare dinamicità di posizione 
delle figure, e si è posta l’attenzione all’uso di termini che non vincolassero le posizioni delle figure 
proposte. 
I risultati qualitativi mostrano che la realizzazione di un percorso specifico ha permesso a diversi 
allievi di ampliare questo tipo di misconcezioni, per lo meno relativamente al tema dei quadrilateri. 
In particolare, il superamento delle misconcezioni da posizioni vincolanti è stato raggiunto dagli 
allievi più competenti in matematica, mentre per allievi con competenze più fragili persistono alcune 
misconcezioni che dunque necessitano di maggior tempo per evolvere verso un nuovo adattamento. 
 
 
 
Key words: misconcezioni, Italmatica, figure geometriche, quadrilateri, posizioni vincolanti, 
immagini mentali, modelli mentali, modelli intuitivi. 
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1. Introduzione 

È necessario animare la naturale e istintiva 

curiosità che hanno i ragazzi dagli 11 ai 14 anni 

accompagnandoli nella scoperta delle verità 

matematiche, trasmettendo l'idea di averlo fatto per 

se stessi e, dall'altra parte, far sentire 

progressivamente la necessità di un ragionamento 

logico 

(Emma Castelnuovo, 1949) 

 

Il percorso che ho scelto di sviluppare come lavoro di diploma trova una sua collocazione nell’ambito 

della geometria. Questa scelta è frutto della passione che, in questi ultimi anni di studio, hanno 

riacceso in me docenti come Michele Impedovo e Oliver Villa del Dipartimento Tecnologie 

Innovative e Silvia Sbaragli del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. 

L’incontro col progetto Italmatica. Comprendere la matematica a scuola, tra lingua comune e 

linguaggio specialistico ha stimolato in me la curiosità di ricercare quali fossero le parole e gli 

aggettivi all’origine di misconcezioni da posizione vincolante nello studio delle figure geometriche. 

Il titolo di questo lavoro prende spunto da un articolo di Silvia Demartini e Silvia Sbaragli (2019): Le 

parole che “ingannano”. La componente lessicale nell’insegnamento e nell’apprendimento della 

matematica. Le due autrici scrivono che la componente lessicale gioca un ruolo fondamentale nella 

costruzione del sapere matematico a scuola e si chiedono quali conseguenze possono avere sul piano 

della costruzione concettuale parole ingannevoli, dal plurimo significato, all’apparenza innocue, ma 

ricorrenti e abituali nella prassi in didattica della matematica. 

Orizzontale, verticale, obliquo, base sono termini del nostro parlare quotidiano. Li usiamo quando 

dobbiamo dare indicazioni, quando dobbiamo spiegare la posizione di qualche oggetto, quando 

facciamo i cruciverba e in mille altre occasioni. Sono termini molto diffusi nel campo della geografia 

e spesso, anche in geometria. Proprio in quest’ultimo campo possono in alcuni casi diventare causa 

di misconcezioni negli allievi, perché vincolanti dal punto di vista della posizione. 
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Un rettangolo e un quadrato restano tali anche se i loro lati non sono perfettamente paralleli ai bordi 

del foglio? L’altezza di una figura piana deve essere per forza verticale? E la base (ma la base di cosa 

poi?) deve sorreggere la figura e quindi la figura va rappresentata con un lato orizzontale? 

Al fine di supportare gli allievi nel riconoscimento delle figure geometriche indipendentemente dalla 

posizione assunta, in tutto il percorso, ogni quadrilatero, è stato rappresentato in posizione non 

convenzionale (con questo si intende che i vari quadrilateri non debbano sempre essere presentati 

nella stessa posizione), in modo da consolidare l’idea che la classe di appartenenza (trapezi, 

parallelogrammi ecc.) debba essere valutata in base alle proprietà della figura stessa, non limitandosi 

ad un modello stereotipato. 
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2. Quadro teorico 

 

2.1 Il progetto Italmatica 

La comprensione del linguaggio della matematica è considerata dalla ricerca in didattica uno dei 

maggiori ostacoli per l’apprendimento della disciplina, a tutti i livelli scolastici. Il progetto Italmatica 

nasce proprio dal bisogno di indagare e promuovere la ricchezza dell’incontro di due culture, il 

pensiero scientifico e il pensiero umanistico. 

In questo progetto sono state eseguite delle indagini interdisciplinari su un significativo corpus di dati 

ed è stata analizzata, dal punto di vista linguistico e matematico, una serie di libri di testo di 

matematica in lingua italiana in uso nella scuola elementare e nella scuola media, con lo scopo di 

evidenziarne le caratteristiche e gli eventuali ostacoli che gli allievi potrebbero incontrare nella 

comprensione. 

Italmatica nasce dalla collaborazione tra il Centro competenze didattica della matematica e il Centro 

competenze didattica dell’italiano lingua di scolarizzazione del Dipartimento formazione e 

apprendimento della SUPSI con i seguenti obiettivi: 

- analizzare a più livelli le caratteristiche strutturali e linguistico-comunicative dei testi 

scolastici e dei materiali di scuola elementare e di scuola media in lingua italiana, tramite 

diverse chiavi di lettura: in particolare, il linguaggio specialistico della matematica viene 

osservato in relazione agli aspetti disciplinari e in rapporto all’uso comune della lingua; 

- sulla base dei rilievi effettuati, approfondire il quadro teorico e iniziare a indagare la 

comprensione dei testi e dei concetti matematici da parte di allieve e allievi della scuola 

dell’obbligo, per individuare in quali aspetti si annidano le difficoltà più frequenti e rilevanti. 

Nell’ambito del progetto Italmatica si è affrontata anche la tematica “lessico e geometria”. In Sbaragli 

(2004), poi ripreso in Demartini e Sbaragli (2019), si propone di evitare l’uso di aggettivi come 

orizzontale, verticale, obliquo, laterale in quanto orientano l’attenzione degli allievi sulla posizione 

dell’oggetto geometrico, invece di dare importanza alle sue caratteristiche intrinseche. È pur vero che 

le linee orizzontali e verticali sono le direzioni primarie su cui orientare gli oggetti a causa della 

gravità terrestre ma in geometria deve risultare di primaria importanza rilevare le caratteristiche 
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“assolute” degli oggetti matematici, quali il parallelismo, la perpendicolarità, la congruenza dei lati o 

degli angoli ecc., indipendentemente dal punto di vista. 

2.2 I quattro livelli di comprensione per una figura geometrica  

Negli anni ’90 Raymond Duval pubblica diversi articoli di ricerca riferiti alla particolare 

caratterizzazione epistemologica della matematica in cui il ricorso a rappresentazioni semiotiche è 

d’obbligo vista l’impossibilità di accedere direttamente agli oggetti matematici. 

“Il n’y a pas de noésis sans semiosis”(Non c’è noetica senza semiotica) scrive a tal proposito Duval 

in un suo famoso articolo (1993, p. 40). 

L’autore asserisce che l’attività matematica si svolge effettuando sulle rappresentazioni degli oggetti 

matematici delle trasformazioni semiotiche nell’ambito dello stesso registro, i cosiddetti trattamenti, 

oppure passando da un registro semiotico a un altro, le cosiddette conversioni. La comprensione, 

l’apprendimento e la competenza nel risolvere problemi matematici è collegata secondo Duval (1998) 

alla capacità di coordinare registri semiotici differenti (linguistico, simbolico ecc.). 

In particolare, in riferimento all’apprendimento della geometria, l’autore (Duval, 2005) individua 

quattro modi di riconoscere le figure geometriche, due caratteristici del modo di vedere iconico (a e 

b, basati sulla pura visualizzazione delle figure) e due del modo di vedere non iconico (c e d, basati 

sul riconoscimento delle proprietà delle figure geometriche): 

a) Il modo di vedere del botanico: l’allievo è capace di riconoscere le figure, distinguendo le 

forme e individuando in una figura componenti e sottofigure, ad esempio i lati o gli angoli; 

b) Il modo di vedere del geometra: l’allievo distingue alcune caratteristiche che gli consentono 

di classificare le figure e di decidere quali misure rilevare; 

c) Il modo di vedere del costruttore: richiede che l’allievo riconosca ed individui proprietà 

matematiche che non sono determinate direttamente dalla percezione visiva; 

d) Il modo di vedere dell’inventore-artigiano: richiede che l’allievo riesca a trasformare una 

figura di partenza in un’altra, in modo da far emergere proprietà geometriche rilevanti per il 

compito assegnato.  

Duval indaga sull’apprendimento della geometria da un punto di vista cognitivo andando a 

individuare quello che Asenova (2018, p. 175) definisce “l’armamentario di base” di cui l’allievo 

deve disporre per essere in grado di svolgere con efficienza un compito in geometria. Al termine della 

scuola elementare, gli allievi sono spesso ancora nel modo di vedere iconico, cioè legato alla 

percezione delle caratteristiche riferite alla forma e sono in grado di compiere le misure necessarie 
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per poter determinare alcune grandezze. All’inizio della scuola media, dunque, in questa fase della 

loro crescita sono ancora legati alle immagini conosciute nella scuola elementare e a determinati 

modelli che si sono instaurati in loro fin dalla prima infanzia. 

2.3 Immagini, modelli e misconcezioni 

Immagini, modelli e misconcezioni sono tre concetti chiave della didattica della matematica e sono 

legati alla costruzione dell’apprendimento e alle difficoltà che gli allievi incontrano nel costruire 

concetti. 

2.3.1 Le immagini mentali 

Come riportato da Sbaragli e Mammarella (2010), Piaget e Inhelder (1979) furono tra i primi ad 

interessarsi allo sviluppo del pensiero geometrico nel bambino. Secondo Piaget i bambini, già dai 4 

anni, sono in grado di dare una corretta rappresentazione dei rapporti topologici (che riguardano per 

esempio la vicinanza, la separazione, l’ordine e i diversi tipi di connessione fra i vari punti dello 

spazio) mentre per i rapporti spaziali euclidei e proiettivi bisogna aspettare gli 8-9 anni. 

Una valida alternativa a quella proposta da Piaget sono i livelli di sviluppo del pensiero geometrico 

studiati da Pierre e Dina van Hiele (1986). Gli autori hanno postulato che gli studenti devono passare 

attraverso una serie di livelli di comprensione per un argomento di geometria mentre padroneggiano 

quell’area di contenuto. I loro livelli da loro proposti sono i seguenti: 

Livello 1 (visualizzazione): gli studenti identificano un oggetto o un concetto geometrico perché 

è come un esempio prototipico a cui sono stati esposti.  

Livello 2 (analisi): gli studenti identificano le proprietà delle forme e possono riconoscere una 

forma dalle sue proprietà. I bambini dalla seconda elementare in su sono spesso al livello 2 nella 

loro comprensione di forme come triangoli, quadrati e rettangoli, perché possono identificare le 

proprietà che queste forme hanno, e riescono, almeno nella maggior parte dei casi, a identificare 

le forme dalle loro proprietà. Generalmente non sono in grado di distinguere le condizioni più 

importanti (necessarie e sufficienti) per identificare una forma. I bambini fino alla quarta-quinta 

elementare sono generalmente ancora convinti che un quadrato non sia un rettangolo. 
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Livello 3 (astrazione): gli studenti riconoscono le relazioni tra i tipi di forme, ad esempio 

riconoscono che tutti i quadrati sono rettangoli, ma non tutti i rettangoli sono quadrati; riescono 

a valutare se è possibile o meno che un rettangolo sia anche un rombo.  

Livello 4 (deduzione): gli studenti riescono a costruire prove geometriche ad un livello di scuola 

superiore. Gli studenti cominciano ad essere in grado di distinguere formalmente tra una 

proposizione e la sua inversa, riescono a capire gli assiomi e i teoremi. 

Livello 5 (rigore): gli studenti capiscono come le dimostrazioni e i concetti si adattino insieme 

per creare la struttura che chiamiamo geometria. Questo è il livello al quale sono progettati la 

maggior parte dei corsi universitari di geometria (per gli studenti di matematica). 

 

Clements e Battista (1992), sulla base di studi in ambito educativo, hanno inserito un livello 

precedente a quello di visualizzazione, chiamato di pre-riconoscimento, nel quale i bambini 

percepiscono le forme ma non sono in grado di classificarle né di riprodurle con disegni. 

2.3.2 I modelli mentali 

La teoria dei “modelli mentali” venne introdotta dallo psicologo inglese Philipp Johnson Laird (1983) 

e sviluppata a livello geometrico da Fischbein (1993) con la teoria dei concetti figurali.  Fischbein 

sostiene che gli oggetti sono dotati di una natura figurale intrinseca, perché solo riferendosi alle 

immagini si riescono a costruire dei modelli. 

L’insieme delle immagini mentali relative a uno stesso concetto, rappresentano il modello mentale 

del concetto stesso. 

L’allievo si costruisce un’immagine di un dato concetto e la crede definitiva; nel prosieguo della 

formazione, riceve nuove informazioni sul concetto, non incluse nell’immagine precedente, ed è 

costretto ad adeguare la prima immagine con quella nuova, tenendo presenti le vecchie informazioni 

e inserendo le nuove. La nuova costruzione risulta essere più vicina al concetto. A causa della 

diversità tra immagine precedente e nuova, si crea un conflitto cognitivo interno. Si arriva a un certo 

punto ad avere un’immagine, giunta dopo una serie di immagini, che resiste alle successive proposte 

e risulta essere forte. Immagini successive, invece che creare conflitto e quindi distruggere 

l’immagine precedente a favore della nuova, confermano la bontà dell’immagine creatasi. 

Un’immagine di questo tipo è un modello mentale di un determinato concetto. 
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2.3.3 I modelli intuitivi 

Un modello intuitivo è un modello che risponde pienamente alle sollecitazioni intuitive e che ha 

quindi un’immediata accettazione forte. 

Come asserito da Fischbein (1985a, p. 8),  

“Il livello intuitivo si riferisce alla dinamica dell’accettazione soggettiva di un enunciato matematico 

come cosa evidente e certa”. 

Il modello intuitivo può risultare come conseguenza di immagini forti e convincenti di un concetto 

da parte dell’insegnante. Modello confermato da continui esempi o esperienze, che risulta avere forza 

di persuasione e rilevanza per l’allievo.  

Può succedere che il modello creatosi non rispecchi il concetto desiderato. Se non è presente 

un’adeguata competenza cognitiva, allora si riafferma il modello intuitivo. 

“L’insistere eccessivamente nel fornire suggerimenti intuitivi usando rappresentazioni artificiali e 

troppo elaborate può fare più male che bene” (Fischbein, 1985a, p. 18). 

Classici esempi di modelli intuitivi sono:  

• se si moltiplicano due numeri, il loro prodotto è sempre maggiore o uguale di ciascuno dei 

due fattori (“la moltiplicazione accresce”); 

• se si dividono due numeri, il loro quoziente è sempre minore del dividendo (“la divisione 

diminuisce”). 

In quest’ottica, Fischbein (1985b) asserisce che quando si cerca di risolvere un problema non ci si 

affida solo al livello dell’algoritmo, ma anche al livello del modello intuitivo che il problema evoca. 

Quando algoritmo e livello intuitivo lavorano in accordo l’apprendimento è semplice, altrimenti si 

manifestano difficoltà. 

Ad esempio, i due problemi: 

• “Con due franchi si può comprare una bottiglia da 0,75 L di gazzosa. Quanto costa un litro di 

gazzosa?” 

• “Con 10 franchi si possono comprare 5 L di gazzosa. Quanto costa un litro di gazzosa?” 

sono risolvibili con lo stesso procedimento, ossia eseguendo una divisione tra il prezzo in franchi e 

la quantità di litri corrispondenti. Solitamente gli allievi risolvono immediatamente il secondo 
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problema con la divisione 10 : 5, ma applicare lo stesso procedimento al primo problema può essere 

fonte di imbarazzo perché il risultato della divisione 2 : 0,75 sarà maggiore di 2. Nel secondo 

problema i dati proposti sono in accordo con il significato intuitivo della divisione, nel primo caso 

invece algoritmo e livello intuitivo stridono tra loro creando possibili difficoltà nell’applicare la 

divisione. 

2.3.4 Le misconcezioni 

Il termine misconcezione è stato usato da vari autori con diversi significati e il più delle volte con 

accezione negativa. Bruno D’Amore, a partire dagli anni ’90, ha dato a questo termine un significato 

più profondo e costruttivo:  

Una misconcezione è un concetto errato e dunque costituisce genericamente un evento da 

evitare; essa però non va vista sempre come una situazione del tutto o certamente negativa: non 

è escluso che per poter raggiungere la costruzione di un concetto, si renda necessario passare 

attraverso una misconcezione momentanea, ma in corso di sistemazione” (D’Amore, 1999, p. 

124)  

Le misconcezioni possono prendere origine dalle scelte fatte dall’insegnante nella fase di 

trasposizione didattica. Come espresso da D’Amore (1999, p. 224): 

 

La trasposizione didattica consisterebbe allora, dal punto di vista dell’insegnante, nel costruire 

le sue proprie lezioni attingendo dalla fonte dei saperi, tenendo conto delle orientazioni fornite 

dalle istruzioni e dai programmi (sapere da insegnare), per adattarli alla propria classe: livello 

degli allievi, obiettivi perseguiti. La trasposizione didattica consiste nell’estrarre un elemento di 

sapere dal suo contesto (universitario, sociale, eccetera) per ricontestualizzarlo nel contesto 

sempre singolare, sempre unico, della propria classe.  

 

La trasposizione didattica è il processo di adattamento, di trasformazione del sapere in oggetto di 

insegnamento in funzione del luogo, del tipo di allievi e delle finalità didattiche che ci si pone. Dal 

punto di vista dell’insegnante, la trasposizione didattica consiste nel progettare le proprie lezioni 

attingendo dalla fonte dei saperi per adattarli alla propria classe. Il lavoro del docente consiste 

nell’estrarre un elemento del sapere dal suo contesto per ricontestualizzarlo nel contesto sempre 

singolare della sua classe, come mostrato ad esempio da D’Amore (1999, p. 219) con il seguente 

schema: 
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Figura 2.1 - Il triangolo di Chevallard 

In questo processo si evidenziano il sapere, l’insegnante e l’allievo. Il sapere viene manipolato 

dall’insegnante e passa all’allievo attraverso le sue scelte didattiche. Il Sapere, quello che arriva dalla 

ricerca, viene trasformato dal docente in sapere insegnato, quello delle pratiche in aula. Le scelte 

adottate dall’insegnante possono talvolta portare a incomprensioni, o più precisamente, alle 

cosiddette misconcezioni. Può capitare ad esempio che un docente rappresenti un concetto sempre 

allo stesso modo. Un esempio classico sono proprio le figure geometriche che questo lavoro cercherà 

di approfondire. Se vengono sempre rappresentate nella cosiddetta posizione standard, ad esempio il 

rettangolo con i lati paralleli ai margini del foglio, l’altezza sempre rappresentata verticalmente ecc., 

gli allievi, abituati a questa rappresentazione troveranno difficoltà a riconoscere le figure se 

rappresentate in maniera non standard. Vi è infatti il rischio che gli allievi trasformino l’immagine, 

forte e costante, delle figure in posizione standard in un modello stabile. 

2.3.4.1 Misconcezioni “evitabili” e “inevitabili” 

Sbaragli nel 2005 ha avviato una classificazione delle misconcezioni proponendo una prima 

distinzione tra misconcezioni “inevitabili” e misconcezioni “evitabili”. 

Le misconcezioni “inevitabili” sono quelle che si formano dalla necessaria gradualità di 

presentazione di un sapere. Dipendono indirettamente dalla trasposizione didattica fatta 

dall’insegnante; spesso derivano dall’esigenza di mostrare un oggetto o una figura per poter 

presentare un nuovo concetto. Come sostiene Sbaragli (2005, p. 60)  

Le misconcezioni possono essere viste come inevitabili momenti di passaggio che derivano dalle 

rappresentazioni che gli insegnanti sono costretti a fornire per poter presentare un concetto, che 

potrebbero contenere delle “informazioni parassite” rispetto al concetto matematico che si vuole 

trattare. 
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L’inevitabilità è principalmente dovuta al fatto che per presentare un concetto matematico i docenti 

sono costretti a ricorrere a rappresentazioni semiotiche in quanto queste ultime sono il solo modo per 

accedere agli oggetti matematici, in linea col pensiero di Duval (1993) che afferma che l’acquisizione 

concettuale di un oggetto è legata a una rappresentazione realizzata per mezzo di segni.  

Un classico esempio di misconcezione inevitabile di questo tipo è citato da Sbaragli (2006a) e 

riguarda la presentazione di un cubo da parte di un insegnante in una scuola elementare. L’insegnante, 

con in mano un cubo rosso di legno di una certa dimensione, annuncia ai suoi allievi che quello che 

ha in mano è un cubo. L’immagine proposta potrebbe portare gli allievi a credere che il cubo sarà 

sempre rosso, di legno e di quelle dimensioni. Se l’insegnante, in seguito, avrà l’accortezza e la 

sensibilità didattica di mostrare altre immagini della figura geometrica fornendo rappresentazioni in 

vari registri, il bambino allora sarà in grado di completare la costruzione del concetto superando le 

misconcezioni createsi lungo il percorso. L’allievo gradualmente tralascerà le caratteristiche non 

importanti dal punto di vista matematico e punterà l’attenzione sulle proprietà che lo caratterizzano 

sul piano matematico. Così facendo l’insegnante potrà evitare la creazione di modelli errati negli 

allievi e accompagnare l’ampliamento graduale delle immagini di quell’oggetto matematico, verso 

un modello stabile che inglobi tutte le successive sollecitazioni che verranno proposte loro. 

Misconcezioni inevitabili possono sorgere anche a causa della obbligatoria gradualità che un concetto 

necessita per essere presentato. Un esempio di questo tipo è presentato da Sbaragli (2006a, p. 64):  

Lo studente ha imparato negli anni a riconoscere il quadrato e il rettangolo tramite sollecitazioni 

scolastiche ed extra-scolastiche. Un giorno l’insegnante di scuola primaria analizza più a fondo 

da un punto di vista logico la definizione di quadrato a partire dal rettangolo e mostra come la 

richiesta che evidenzia la “differenza specifica” tra il “genere prossimo” rettangoli ed il 

“sottogenere” quadrati riguarda solo la lunghezza dei lati (che devono essere tutti congruenti). 

Quindi, dopo aver disegnato un quadrato alla lavagna, sostiene che esso è un particolare tipo di 

rettangolo. La misconcezione che negli anni potrebbe essersi creata nell’allievo, che l’immagine 

prototipo di rettangolo è una figura che deve avere i lati consecutivi di lunghezze diverse, 

potrebbe a questo punto creare un conflitto cognitivo con la nuova immagine proposta 

dall’insegnante. 

 

Le misconcezioni “evitabili” sono invece quelle che  

derivano direttamente dalla trasposizione didattica del sapere, in quanto sono appunto una diretta 

conseguenza delle scelte degli insegnanti [...] in effetti, capita spesso che, a complicare 
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l’apprendimento dei concetti matematici, incidano le decisioni prese dall’insegnante, derivanti 

dalle proposte della noosfera (libri di testo, programmi, riviste, ...), di fornire all’allievo giorno 

dopo giorno, sempre e solo univoche rappresentazioni convenzionali” (Sbaragli, 2005, p. 62).  

 

Le misconcezioni evitabili dipendono nella maggior parte dei casi dalle rappresentazioni non sempre 

ben scelte da parte dell’insegnante. Esempi di questo tipo di misconcezioni in geometria sono: 

- L’archetto dell’angolo. Sbaragli (2011) riporta che alcuni studenti mettono in relazione la 

lunghezza dell’arco con l’ampiezza dell’angolo. Anche Maier (1993) scrive che la maggior 

parte delle difficoltà presentate dagli allievi in geometria sono legate a una presentazione poco 

soddisfacente da parte dei docenti. Le convinzioni degli allievi sono legate alle figure e ai 

modelli concreti forniti loro durante le lezioni e talvolta questi modelli risultano inadatti. 

- Le posizioni vincolanti. L’altezza verticale è un classico esempio di posizione vincolante. È 

diffuso tra gli insegnanti e nei libri di testo l’uso didattico del filo a piombo per individuare le 

altezze di una figura; pratica che ha portato gli studenti a vedere l’altezza rappresentata 

esclusivamente da segmenti verticali (Sbaragli, 2016). La base orizzontale, il lato obliquo 

sono altri esempi di posizioni vincolanti. Se agli allievi vengono presentate esclusivamente 

figure in posizione standard chiamando base il lato orizzontale rispetto al punto di vista del 

lettore, lo studente si crea nella mente il modello che ogni figura deve avere un lato di 

appoggio e quello è la base. La convenzione di chiamare lati obliqui i due lati non paralleli 

del trapezio o i due lati nei triangoli quando il terzo è disposto parallelo al margine del foglio 

è causa di misconcezioni negli allievi in quanto vincola la posizione da far assumere 

all’oggetto. 

- L’istituzionalizzazione di una scelta. Sbaragli (2005, p. 66) propone un esempio significativo 

di questa misconcezione citando una situazione avvenuta in una classe quarta elementare, in 

cui gli allievi avevano ricavato dei fogli quadrati di carta evidenziando, tramite delle pieghe, 

le due diagonali. Quando tale modello di quadrato è stato mostrato in una posizione inaspettata 

per i bambini:  
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essi hanno obbiettato che quello fosse un rombo e non un quadrato, argomentando così: 

“Perché la maestra ci ha detto che il rombo ha le diagonali orizzontali e verticali, mentre il 

quadrato ha le diagonali oblique”. Ciò che l’insegnante aveva in buona fede trasmesso ai suoi 

allievi risultava in realtà un ostacolo all’apprendimento visto che fissava esclusivamente la 

loro attenzione su una particolare posizione della figura. 

2.4 Gli artefatti concreti e l’importanza delle proposte di Emma Castelnuovo    

Tra le possibili immagini di un oggetto matematico, vi sono quelle veicolate dall’uso di artefatti. Gli 

artefatti hanno la funzione di facilitare l’avvicinamento degli allievi al sapere matematico, permettono 

agli allievi di manipolare oggetti matematici, di dar vita a dei gesti, da abbinare anche ad altri registri 

semiotici e favoriscono l’interazione coi compagni e il docente, per costruire dei significati 

matematici. 

Emma Castelnuovo è stata un’accesa sostenitrice dell’uso di artefatti concreti in matematica, 

affermando che ricorrere a una base concreta, materiale, sia più espressivo rispetto ad utilizzare una 

raffigurazione statica che non presenta un tale carattere di mobilità (Castelnuovo, 1963). Un oggetto 

mobile è infatti più attraente di un oggetto fisso. 

L’autrice sostiene che i ragazzi dagli undici ai quattordici anni siano pronti ad accogliere il senso di 

astrazione e quindi parla di geometria intuitiva il cui obiettivo è quello di sviluppare, partendo dal 

concreto, concetti e proprietà geometriche. 

Nel corso delle sue sperimentazioni, Emma Castelnuovo propone l’utilizzo di artefatti concreti in 

matematica, come ad esempio pezzi del meccano per scoprire le proprietà dei quadrilateri. Per questa 

scoperta, nulla è efficace quanto la manipolazione, in quanto l’allievo, potendo muovere le stanghette 

dell’artefatto, ha ad esempio la possibilità di trasformare un quadrato in infiniti rombi. Così facendo 

ha la possibilità di scoprire che il quadrato è un caso particolare di rombo, che a parità di perimetro 

le diagonali e l’area cambiano. Con questo tipo di procedimento, l’allievo è in grado di “caratterizzare 

la figura geometrica all’interno di una classe di altre senza che nessun concetto gli venga imposto 

dall’alto” (Castelnuovo, 1963, p. 84). 
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L’autrice afferma, rispetto all’utilizzo e alla scelta degli artefatti in didattica della matematica, che: 

• l’allievo deve operare in prima persona con l’artefatto; 

• per permettere ciò l’artefatto deve essere mobile; 

• l’artefatto deve poter trasformarsi per continuità in modo da generare infiniti casi, fino a quelli 

limite; 

• l’artefatto dovrebbe essere costruito, magari dall’allievo stesso, in modo da capirne la 

complessità partendo dall’elemento base; 

• l’artefatto deve permettere di fare ripetuti tentativi. 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese1 (DECS, 2015) abbraccia questa metodologia di 

insegnamento-apprendimento e promuove l’approccio laboratoriale per collegare il “pensare” al 

“fare”. Tra i traguardi di competenza al termine del terzo ciclo cita: l’allievo “riconosce, denomina, 

descrive, classifica e rappresenta figure (del piano e dello spazio), ne individua proprietà, ne coglie 

relazioni tra gli elementi e ne determina misure significative” (DECS, 2015, p. 149). Lo stesso Piano 

di studio (p. 140) precisa che:  

 

Ciò può avvenire facendo vivere esperienze che favoriscono uno stretto collegamento tra il 

«pensare» e il «fare», in particolare nell’ambito del laboratorio matematico. Quest’ultimo è 

inteso come «spazio didattico» in cui l’allievo è attivo, formula congetture e ipotesi, progetta, 

sperimenta, raccoglie dati, realizza e controlla le conseguenze delle scelte effettuate, negozia 

significati, valida e argomenta le proprie scelte con il resto del gruppo classe, costruisce 

significati interindividuali, socializza le conoscenze emerse. Il laboratorio matematico 

costituisce uno spazio privilegiato per lavorare sui nuclei fondanti della disciplina. Esso permette 

pure di perseguire obiettivi non specifici dell’apprendimento matematico, come lo sviluppo del 

gusto estetico, l’abitudine all’uso del ragionamento anche fuori da un contesto matematico, 

l’interesse verso la creazione e risoluzione di problemi, l’atteggiamento verso la 

problematizzazione dei fatti della vita. 

 

                                                 

 
1 D’ora in poi denominato Piano di studio 
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Una didattica laboratoriale con l’uso di artefatti accresce dunque l’interesse e l’attenzione dei ragazzi 

verso i contenuti trattati, e contemporaneamente li rende attivi nella costruzione di tali saperi con 

effetti più duraturi e profondi sul loro apprendimento. 
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3. Domande di ricerca 

Le domande di ricerca che hanno mosso questo lavoro di diploma sono le seguenti: 

1. Gli allievi all’ingresso della prima media possiedono misconcezioni da posizioni vincolanti 

relative al tema quadrilateri? 

2. Queste eventuali misconcezioni possono evolvere grazie ad uno specifico intervento didattico 

incentrato su questo aspetto? 
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4. Ipotesi di ricerca 

Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca, ipotizzo che la maggior parte degli allievi di 

prima media possiedano misconcezioni da posizioni vincolanti derivanti dall’abitudine a vedere 

figure in posizione standard e dall’uso di specifiche parole che vincolano tali posizioni. 

Per quanto concerne la seconda domanda, ipotizzo che uno specifico intervento, grazie all’uso di 

artefatti concreti, possa in parte far evolvere eventuali misconcezioni degli allievi. Infatti il 

manipolare diverse rappresentazioni dei quadrilateri in diversi registri semiotici permette di 

maturare immagini corrette e via via ampliabili dei quadrilateri e delle loro specifiche proprietà. 

Sono altresì convinto che una sperimentazione basata su un singolo argomento, seppur 

significativa dal punto di vista della ricerca, non sia risolutiva dal punto di vista didattico, ma 

credo che un continuo uso della metodologia applicata possa essere funzionale allo scopo di 

superare le misconcezioni da posizione vincolante. 
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5. Metodologia 

Per rispondere alle domande di ricerca è stato appositamente progettato, sperimentato e analizzato un 

itinerario didattico relativo all’apprendimento dei quadrilateri, rivolto ad allievi di prima media. Visto 

il particolare itinerario e la esigua numerosità del campione a cui è stato proposto, si è ritenuta più 

adatta una ricerca di tipo qualitativo rispetto a una di tipo quantitativo. 

L’approccio qualitativo, come riportato da Coggi e Ricchiardi (2005), ha l’obiettivo di 

comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne la specificità, mediante il 

coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore. Quindi lo scopo della ricerca 

qualitativa è idiografico, ovvero tale approccio ha per oggetto di studio il particolare, il singolo, 

invece della legge generale che modifica e accomuna più casi, scopo quest’ultimo della ricerca 

quantitativa. La ricerca quantitativa procede in maniera induttiva: dall’osservazione della realtà 

formula e riformula le sue interpretazioni (pp. 26-27). 

5.1 Il campione e le fasi della ricerca 

Il campione è formato da 16 allievi, 9 femmine e 7 maschi, di una classe prima della scuola media di 

Canobbio. Il lavoro di tesi si è sviluppato nelle seguenti quattro fasi: 

- Fase 1: somministrazione di un questionario diagnostico sulla conoscenza dei quadrilateri da 

parte degli allievi. 

- Fase 2: somministrazione di un questionario iniziale per verificare l’eventuale presenza di 

misconcezioni da posizione vincolante. 

- Fase 3: proposta di un itinerario didattico sui quadrilateri e relativa verifica 

dell’apprendimento. 

- Fase 4: somministrazione di un questionario finale per valutare l’eventuale superamento delle 

misconcezioni riscontrate nelle prime due fasi. 

Al fine di permettere agli allievi di sentirsi a proprio agio, e quindi di poter scrivere con la massima 

libertà quello che sentivano, all’inizio della somministrazione di ciascun questionario è stato 

specificato che le risposte date non sarebbero state oggetto di valutazione da parte del docente. 

In Figura 5.1 si dà un’indicazione temporale delle fasi della tesi nel corso dell’anno scolastico. 
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Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo  Aprile 

Fase 1  Fase 2  Fase 3 Fase 4  

Figura 5.1 – Linea temporale delle fasi esecutive della ricerca. 

 

5.2 Raccolta dati 

Il questionario diagnostico è servito per una raccolta concezioni sul tema dei quadrilateri allo scopo 

di impostare l’itinerario didattico. È poi seguito il questionario pensato allo scopo di sondare eventuali 

misconcezioni da posizione vincolante, oggetto di questa tesi. 

5.2.1 Questionario diagnostico 

Nel questionario diagnostico “Quadrilateri, cosa ricordo?” (Allegato 1) sono state fornite le immagini 

di alcuni quadrilateri e gli allievi erano tenuti a scrivere accanto a ciascuno il nome del quadrilatero 

raffigurato e a descriverne le caratteristiche. Le figure presenti in questo primo questionario erano, 

nell’ordine, un quadrilatero qualunque, un deltoide convesso, un trapezio rettangolo, un 

parallelogrammo, un rettangolo, un rombo e un quadrato. Tali figure erano messe in posizione 

standard, perché l’interesse di questo questionario è stato principalmente quello di vedere se gli allievi 

ricordassero le denominazioni e le proprietà di alcuni quadrilateri; si sarebbe verificato in seguito se 

li riconoscessero anche in posizione non standard. 

Il tempo assegnato per svolgere questa prima fase è stato di 45 minuti. Questo questionario, di tipo 

puramente diagnostico, aveva lo scopo di raccogliere le convinzioni degli allievi sull’argomento ed 

eventualmente individuare le prime misconcezioni da posizione vincolante. 

5.2.2 Questionario misconcezioni iniziale 

A distanza di un mese dalla somministrazione del questionario diagnostico è stato somministrato il 

questionario per sondare la presenza di eventuali misconcezioni (Allegato 2). Lo scopo di questo 

questionario era quello di proporre agli allievi figure in posizione non standard per testare se fossero 

in grado di riconoscere i quadrilateri o elementi di quadrilateri anche in posizioni non convenzionali.  
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Sono stati proposti agli allievi diversi quesiti in cui comparivano dei segmenti posti in diverse 

posizioni e veniva chiesto loro se questi potessero rappresentare parti specifiche di determinati 

quadrilateri. In Figura 5.2 è rappresentato un esempio di quesito proposto agli allievi.  

 

Figura 5.2 – Esempio di quesito 

È stato chiesto agli allievi se il segmento AB può essere, nell’ordine, il lato di un quadrato, la 

diagonale di un quadrato, il lato di un rombo, la diagonale di un rombo, l’altezza di un rombo, 

l’altezza di un trapezio. In ogni caso occorreva motivare la propria risposta. 

L’ultimo quesito del questionario è tratto dai lavori di Elisa Gallo (1989, p. 14) e dei suoi collaboratori 

di Torino. Gli allievi dovevano rappresentare un rettangolo date determinate condizioni di 

posizionamento.  

Per rispondere a questo questionario gli allievi hanno avuto 2 ore lezione, pari a un’ora e trenta minuti. 

5.2.3 L’itinerario didattico 

Sulla base delle risposte raccolte con i due questionari iniziali è stato progettato un itinerario specifico 

sulla classificazione dei quadrilateri. L’itinerario proposto è di tipo laboratoriale e segue un approccio 

operativo con presentazione di problemi aperti per favorire il confronto e la discussione tra e con gli 

allievi, al fine di costruire una conoscenza significativa dei quadrilateri. Lo scopo è stato quello di far 
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arrivare gli allievi a una conoscenza basata sulle caratteristiche delle figure e non su immagini mentali 

stereotipate che spesso sono causa di misconcezioni. Si è dunque cercato di non vincolare 

l’osservazione delle varie figure geometriche a particolari posizioni, ma di puntare l’attenzione su 

rappresentazioni in posizioni non standard, prestando anche particolare interesse all’uso dei termini 

da utilizzare, in modo da favorire quelli assoluti e non utilizzare quelli relativi. In tutto l’itinerario si 

è cioè evitato l’uso di parole che potessero vincolare la posizione delle figure. Ad esempio, la parola 

“base” è stata sostituita dalla parola “lato” seguita da un numero (es. lato 1) o una lettera se necessario, 

le parole “obliquo”, “orizzontale”, “verticale” sono state evitate.  

La classificazione dei quadrilateri riportata passo per passo su un cartellone è stata un’occasione per 

riflettere e discutere. Gli allievi spesso arrivano dalla scuola elementare con un’idea di ripartizione 

dei quadrilateri di tipo partitivo, nel senso che ritengono che un quadrilatero o appartiene a una certa 

categoria o appartiene a un’altra categoria, e tali categorie sono ben distinte. La classificazione per 

inclusione è invece stato uno degli scopi di questo itinerario. Il concetto di inclusione è stato ripreso 

diverse volte: inizialmente quando si sono presentati i quadrilateri e successivamente quando sono 

state proposte delle attività sulle diagonali e sugli assi di simmetria. 

L’itinerario ha previsto l’uso di diversi artefatti mobili, nella fattispecie asticelle colorate con 

fermacampioni ed elastici, e modelli virtuali realizzati con GeoGebra con cui gli allievi hanno potuto 

direttamente sperimentare o visionare situazioni inerenti i quadrilateri sulla lavagna interattiva. 

Mediante l’uso di tali artefatti gli allievi hanno potuto scoprire con vari movimenti le trasformazioni 

di quadrilateri in altri quadrilateri favorendo così l’inclusione di figure in altre classi di figure. 

L’itinerario è stato suddiviso in sette momenti laboratoriali (materiali negli Allegati 3-7). In Tabella 

5.1 è rappresentato uno schema riassuntivo dei temi trattati in ogni laboratorio, le date di svolgimento 

e le unità didattiche impiegate per svolgere l’intero itinerario. Al termine dell’itinerario gli allievi 

sono stati sottoposti ad una prova scritta per verificare gli apprendimenti. 
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Laboratorio n° Tema Data Unità didattiche (UD) 

1 
Introduzione Quadrilateri. 

Caratteristiche generali. 

10 gennaio 2022 2 UD a classe dimezzata 

(laboratorio di matematica). 

2 

Quadrato, rombo e rettangolo. 

Indipendenza area e perimetro. 

17 gennaio 2022 2 unità didattiche a classe 

dimezzata (laboratorio di 

matematica). 

3 
Parallelogramma. 

Altezze quadrilateri. 

25 gennaio 2022 2 UD di lezione a classe 

intera. 

4 
Trapezi e deltoidi. 

Angoli. 

31 gennaio 2022 2 UD a classe dimezzata 

(laboratorio di matematica). 

5 

Diagonali e loro posizione 

reciproca. 

Assi di simmetria. 

7 febbraio 2022 2 UD a classe dimezzata 

(laboratorio di matematica). 

6 

Attività di consolidamento: 

Indovina il quadrilatero. 

Caccia al quadrilatero. 

15 febbraio 2022 2 UD di lezione a classe 

intera. 

7 
Prova scritta di verifica degli 

apprendimenti 

22 febbraio 2022 2 UD di lezione a classe 

intera. 

Tabella 5.1 – Schema delle attività proposte nel percorso didattico 

5.2.4 L’anima “italmatica” dell’itinerario 

Come già anticipato, all’interno dell’itinerario si è cercato di porre l’attenzione sull’uso specifico dei 

termini geometrici assoluti. Le continue richieste poste agli allievi di motivare la propria risposta 

hanno avuto l’obiettivo di incoraggiarli a un uso più consapevole dei termini geometrici. Le 

definizioni di ogni quadrilatero ricercate e scritte insieme agli allievi, la formulazione e la 

comprensione delle domande e degli indizi dei giochi finali, le continue messe in comune dialogate 
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hanno avuto l’obiettivo di porre l’attenzione sull’uso corretto, e svincolato dalla posizione, dei termini 

geometrici, riflettendo sul significato delle proprietà dei quadrilateri identificate. 

Gli allievi, in questa fase della loro vita, secondo la formulazione teorica della strutturazione evolutiva 

del pensiero geometrico dei coniugi van Hiele (1986), sono nella fase relazionale o dell’astrazione 

(livello 3, vedi p. 6) e riconoscono i legami e le gerarchie esistenti tra le diverse proprietà di una 

figura o le relazioni che intercorrono tra figure diverse. Comprendono l’inclusione tra classi e le 

definizioni prendono significato; ad esempio riconoscono che un quadrato è un rettangolo perché ne 

ha tutte le proprietà. Inoltre, secondo l’approccio cognitivo di Duval (2005), sappiamo che l’allievo 

è in grado di apprendere in profondità i concetti proposti solo se è capace di convertire 

rappresentazioni tra il registro figurale e quello verbale; in pratica l’allievo è pronto a coordinare i 

due registri solo se adotta un modo di vedere non iconico, mostrandosi cioè in grado di effettuare una 

decostruzione dimensionale della figura. 

5.2.5 Questionario misconcezioni finale 

Per dare una risposta alla seconda domanda di ricerca, al termine dell’itinerario didattico sui 

quadrilateri (marzo 2022) è stato proposto un questionario finale (Allegato 8). 

Il questionario era formato da quesiti specifici, parte dei quali riprendevano i quesiti del questionario 

misconcezioni iniziale, per vedere se le eventuali misconcezioni da posizione vincolante emerse 

fossero state superate o meno. In particolare, sono stati proposti dei segmenti in varie posizioni 

chiedendo agli allievi se tali segmenti potessero o meno rappresentare alcune parti specifiche dei 

quadrilateri, come altezza, lato o diagonale. Si è cercato, ove possibile, di chiedere agli allievi la 

motivazione delle loro risposte perché si ritiene fondamentale saper comunicare le proprie 

convinzioni e conoscenze per rafforzare l’apprendimento. 

Il tempo assegnato per la somministrazione del questionario finale è stato un’ora lezione (45 minuti). 
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6. Analisi dei risultati 

Per analizzare i dati dei questionari si è usata una metodologia qualitativa mettendo in risalto sia 

aspetti significativi per l’intero campione sia aspetti relativi ai singoli alunni.  

Per questione di privacy si sono identificati gli allievi con lettere, ad esempio si è parlato dell’allievo 

A, B ecc. 

6.1 Analisi questionario diagnostico 

Il questionario diagnostico è stato analizzato allo scopo di effettuare una raccolta concezioni iniziale 

sul tema dei quadrilateri. Nella Figura 6.1 sono sintetizzati i risultati ottenuti da questo questionario 

incentrato su sette tipi di quadrilateri (vedi Allegato 1). Per ciascun quadrilatero è stata creata una 

suddivisione tra allievi che conoscevano sia il nome sia le caratteristiche, allievi che conoscevano 

solo il nome, allievi che conoscevano solo le caratteristiche e allievi che non conoscevano né il nome 

né le caratteristiche. 

 

Figura 6.1 – Diagramma di sintesi questionario diagnostico 

Come si può notare dal diagramma, le figure più conosciute sono quadrato, rombo e rettangolo, e il 

quadrato è la figura di cui la maggioranza degli allievi conosce anche le caratteristiche. La maggior 
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parte degli allievi conosce il nome del rettangolo ma non sa attribuirvi, se non in 2 casi, la 

caratteristica principale ossia quella di avere quattro angoli uguali e quindi retti. Le figure meno 

conosciute sia per quanto concerne il nome sia per le caratteristiche sono il quadrilatero generico, il 

deltoide e il parallelogramma. 

Per quanto concerne la prima domanda di ricerca nel caso del rombo emergono misconcezioni da 

posizione vincolante, come si vede dalle Figure 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 in cui quattro allievi lo descrivono 

come “quadrato girato”. Questa misconcezione, secondo la quale un rombo è come un “quadrato 

girato”, si aggiunge a quelle identificate grazie al questionario misconcezioni iniziale, che sarà 

analizzato nel paragrafo 6.2. 

 

Figura 6.2 – Risposta rombo allievo A 

 

Figura 6.3 – Risposta rombo allievo B 

 

Figura 6.4– Risposta rombo allievo C 
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Figura 6.5 – Risposta rombo allievo D 

In questa raccolta concezioni, gli allievi hanno dimostrato di conoscere i nomi delle figure, più per il 

fatto di essere legati a un modello percettivo che sapevano distinguere che per le loro caratteristiche 

definitorie. 

6.2 Analisi questionario misconcezioni iniziale 

Il questionario misconcezioni iniziale (vedi Allegato 2) è stato analizzato per sondare la presenza di 

eventuali misconcezioni da posizioni vincolanti tra le convinzioni degli allievi per quanto concerne 

il tema dei quadrilateri. 

Domanda 1. Il primo quesito riguardava un trapezio rettangolo messo in posizione non standard. 

Veniva chiesto agli allievi se la figura potesse essere chiamata trapezio e di motivare la risposta. 

Le risposte degli allievi sono state classificate in quattro categorie: quelli che hanno risposto 

correttamente, rispondendo sì sul tipo di figura e fornendo una motivazione consona (6 allievi), quelli 

che pur avendo risposto correttamente sul nome della figura non hanno fornito una motivazione o 

hanno fornito una motivazione che non era consona (7 allievi), quelli che hanno risposto in modo 

scorretto (1 allievo) e quelli che non hanno risposto (2 allievi). 

Il seguente grafico (Figura 6.6) illustra la situazione. 
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Figura 6.6 – Diagramma domanda 1 questionario iniziale 

 

Di seguito si riportano alcuni interessanti protocolli (Figure 6.7 e 6.8). 

 

 

Figura 6.7 – Risposta quesito 1, allievo A Figura 6.8 – Risposta quesito 1, allievo B 

 

Dall’analisi di questi protocolli, la misconcezione da posizione vincolante che emerge in 2 allievi su 

16 riguarda la convinzione che il trapezio possieda almeno un lato “obliquo”, “storto”, “sporgente”. 

Domanda 2. Alla domanda di nominare i lati del trapezio, 4 allievi rispondono con le denominazioni 

classiche: “base minore”, “base maggiore” e “altezza”. Nessuno definisce il quarto lato come 

usualmente accade “lato obliquo” anche se questo termine era già emerso in risposta alla prima 
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domanda. 6 allievi usano diversi modi alternativi per nominare i lati del trapezio, da “lunghezza” a 

“larghezza” a solamente “lato”. Gli altri 6 allievi non rispondono al quesito. 

Dall’analisi di questa domanda non emergono specifiche misconcezioni da posizione vincolante, 

anche se il solo segmento a essere indicato come “altezza” è quello perpendicolare ai due lati paralleli 

della figura. 

Domanda 3. Nel terzo quesito erano rappresentate due coppie di lati e si chiedeva se fosse possibile 

completare il disegno in modo da ottenere due parallelogrammi. In questo caso le risposte sono state 

suddivise in quattro categorie: risposta “sì” e disegno corretto (6 allievi), risposta “sì” e 

rappresentazione non corretta (5 allievi), risposta “no” (2 allievi) e nessuna risposta (3 allievi). Il 

grafico in Figura 6.9 sintetizza la situazione. 

 

Figura 6.9 – Diagramma domanda 3 questionario iniziale 

In questa domanda emergono le prime difficoltà nel rappresentare le figure in posizioni non standard. 

Di seguito si riportano alcuni interessanti protocolli. 

Nella Figura 6.10 l’allievo C risponde “no” alla domanda ma esegue correttamente i disegni. 
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Figura 6.10 – Risposta quesito 3, allievo C 

Nella Figura 6.11 l’allievo A risponde “sì” realizzando però due trapezi. 

 

Figura 6.11 – Risposta quesito 3, allievo A 

Nella Figura 6.12 l’allievo D risponde “sì” disegnando un trapezio e un parallelogramma. 
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Figura 6.12 – Risposta quesito 3, allievo D 

In questi ultimi due casi, è possibile individuare una difficoltà nel riconoscere due lati consecutivi di 

un parallelogramma anche quando sono in posizione standard, come nei due segmenti di sinistra della 

domanda. Sulle risposte, potrebbe aver influito anche una confusione nel riconoscimento del trapezio 

e del parallelogramma. 

Domanda 4. In questo quesito veniva richiesto di riconoscere un rombo e di dare un nome ai due 

segmenti che rappresentano le diagonali. Le risposte sono state suddivise in tre categorie: allievi che 

hanno riconosciuto la figura e che sapevano che i due segmenti fossero le diagonali (5 allievi), allievi 

che hanno riconosciuto la figura ma che non hanno identificato le diagonali o non hanno risposto (10 

allievi) e allievi che non hanno riconosciuto la figura (1 allievo). Il seguente grafico (Figura 6.13) 

illustra la situazione. 
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Figura 6.13 – Diagramma domanda 4 questionario iniziale 

Globalmente si può osservare che 15 allievi hanno riconosciuto la figura e solo 1 allievo non l’ha 

identificata, confondendola con il quadrato. 10 allievi hanno riconosciuto la figura ma non sono stati 

in grado di dire che i due segmenti rappresentavano le diagonali, dando loro nomi non consoni come 

“base”, “altezza” e “larghezza”. Nelle seguenti figure (Figure 6.14 e 6.15) si riportano due protocolli 

degli allievi. 

 

  

Figura 6.14 – Risposta quesito 4, allievo E Figura 6.15 – Risposta quesito 4, allievo F 

Dall’analisi di questo quesito sembra che la difficoltà legata a riconoscere le diagonali si dovuta alla 

conoscenza del termine specialistico.  

Domanda 5. In questo quesito era rappresentato un quadrato in posizione non standard e si chiedeva 

di dare un nome alla figura e di indicare che cosa li aveva aiutati a riconoscere il tipo di figura. Le 

risposte degli allievi sono state suddivise in: quelli che hanno dato il nome corretto con le motivazioni 

complete (lati e angoli congruenti) (6 allievi), quelli che hanno dato il nome corretto con motivazioni 

incomplete (9 allievi) e quelli che non hanno riconosciuto la figura (1 allievo). Nel seguente 

diagramma (Figura 6.16) è sintetizzata la situazione. 
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Figura 6.16 – Diagramma domanda 5 questionario iniziale 

In questo quesito 5 allievi si sentono legittimati a chiamare questa figura “quadrato” solo se 

specificano che è “rovesciato”, “girato” o se viene ruotato il foglio, mostrando così di riconoscere la 

figura ma di essere abituati a vederlo in posizione standard. 

Di seguito si riportano alcuni protocolli interessanti al fine di rispondere alla domanda di ricerca 

(Figure 6.17, 6.18, 6.19 e 6.20). 

 

 

Figura 6.17 – Risposta quesito 5, allievo G Figura 6.18 – Risposta quesito 5, allievo F 
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Figura 6.19 – Risposta quesito 5, allievo D Figura 6.20 – Risposta quesito 5, allievo H 

 

Domanda 6. In questo quesito si chiedeva se un segmento posto parallelo al lato del foglio potesse 

essere rispettivamente: il lato di un quadrato, la diagonale di un quadrato, il lato di un rombo, la 

diagonale di un rombo, l’altezza di un rombo o l’altezza di un trapezio.  

Per ogni richiesta le risposte sono state suddivise in quattro categorie: risposta “sì” con motivazione 

consona, risposta “sì” con motivazione non consona o senza motivazione, risposta “no” e nessuna 

risposta. Il seguente diagramma (Figura 6.21) illustra la situazione. 

 

Figura 6.21 – Diagramma domanda 6 questionario iniziale 
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In questo quesito emergono misconcezioni da posizione vincolante, quali la diagonale del quadrato 

non può essere “dritta” nel senso di verticale rispetto al lettore (6 allievi), il lato del rombo deve essere 

“storto” nel senso di obliquo rispetto ai lati del foglio (8 allievi), l’altezza di una figura geometrica 

deve essere “verticale” (5 allievi).  

Di seguito sono riportati alcuni interessanti protocolli. 

 

Figura 6.22 – Risposta quesito 6, allievo C 

Per l’allievo C (Figura 6.22) un segmento posto in posizione verticale dal punto di vista del lettore 

non può essere la diagonale di un quadrato perché è “dritto”. La posizione del segmento vincola 

dunque la risposta dell’allievo e fa emergere la misconcezione che le diagonali di un quadrato non 

possono essere verticali (o orizzontali). 

 

Figura 6.23 – Risposta quesito 6, allievo I 

Per l’allievo I (Figura 6.23) il segmento AB può essere diagonale di un quadrato purché lo si metta 

come evidenziato nello schizzo. Anche in questo caso emerge la stessa misconcezione dato che 

l’allievo si sente legittimato a chiamare quel segmento “diagonale” di un quadrato solo se lo ruota 

rispetto alla sua posizione verticale di partenza. Per questo termine vi è una complessità ulteriore, 

data dall’uso di questa parola sia come sostantivo sia come aggettivo e dalla molteplicità di significati 

che possono entrare in contrasto l’uno con l’altro. Nel dizionario della lingua italiana (dizionario 

online Gradit), alla parola diagonale vengono associati diversi significati tra i quali i seguenti due: 

1a. s.f. TS geom. In un poligono: segmento che congiunge due vertici non consecutivi | CO estens., 

 linea che taglia obliquamente un terreno, un’area, un corpo: la diagonale del campo 

1b. agg. CO trasversale, obliquo | TS sport nel tennis e nel calcio: di tiro della palla che attraversa 

obliquamente il campo; anche s.m. 
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Figura 6.24 – Risposta quesito 6, allievo L 

Per l’allievo L (Figura 6.24) il segmento AB non può essere il lato di un rombo perché nel rombo i 

lati sono “storti”. L’allievo dimostra di essere ancorato al modello di rombo rappresentato in 

posizione standard, cioè con le diagonali parallele ai bordi del foglio.  

 

 

Figura 6.25 – Risposta quesito 6, allievo B 

L’allievo B (Figura 6.25) afferma che il segmento AB può essere il lato di un rombo però a patto che 

lo si ruoti di circa 45°. Anche in questo caso l’allievo dimostra di essere legato ad una 

rappresentazione del rombo in posizione standard. 

 

Figura 6.26 – Risposta quesito 6, allievo M 

L’allievo M (Figura 6.26) afferma che il segmento AB può essere il lato di un rombo, non motiva la 

risposta, ma ha sentito l’esigenza di ruotare il segmento AB, originariamente dato parallelamente al 

lato lungo del foglio, in modo che potesse essere il lato di un rombo in posizione convenzionale. 
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Figura 6.27 – Risposta quesito 6, allievo N 

Per l’allievo N (Figura 6.27) il segmento AB può essere l’altezza di un rombo, ma come altri 9 allievi, 

non ha motivato coerentemente la sua scelta (altri protocolli simili sono riportati nelle Figure 6.28, 

6.29 e 6.30). La maggior parte di loro ha confuso l’altezza con una delle diagonali. Il fatto di vedere 

il segmento in posizione classica per come di solito si rappresenta l’altezza, unito ad un’immagine 

del rombo in posizione standard, ha veicolato la loro risposta. Come evidenziato da Sbaragli (2016) 

diversi allievi all’uscita della scuola elementare possiedono misconcezioni relative al concetto di 

altezza dei poligoni, una di queste misconcezioni è che l’altezza deve necessariamente essere 

verticale. 

 

Figura 6.28 – Risposta quesito 6, allievo I 

 

 

Figura 6.29 – Risposta quesito 6, allievo O Figura 6.30 – Risposta quesito 6, allievo P 

 

Alla richiesta se il segmento AB può essere l’altezza di un trapezio in 10 rispondono “sì” ma solo 6 

danno una motivazione coerente. In 4 rispondono “sì” per le stesse motivazioni del precedente quesito 
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e cioè perché il segmento è nella classica posizione con cui di solito si rappresentano le altezze, ossia 

“dritta” nel senso di verticale (Figura 6.31). 

 

 

 

 

Figura 6.31 – Risposta quesito 6, allievo C 

Domanda 7. In questo quesito si chiedeva se un segmento posto in posizione obliqua rispetto ai lati 

del foglio potesse essere rispettivamente: il lato di un quadrato, la diagonale di un quadrato, il lato di 

un rombo, la diagonale di un rombo, l’altezza di un rombo o l’altezza di un trapezio.  

Per ogni richiesta le risposte degli allievi sono state suddivise in quattro categorie: risposta “sì” con 

motivazione consona, risposta “sì” con motivazione non consona o senza motivazione, risposta “no” 

e nessuna risposta. Il seguente diagramma (Figura 6.32) illustra la situazione. 

 

Figura 6.32 – Diagramma domanda 7 questionario iniziale 

In questo quesito si nota che la particolare posizione del segmento (obliquo rispetto ai lati del foglio) 

spinge gli allievi a riconoscerlo con maggior sicurezza come lato di un rombo o come diagonale di 

un quadrato, probabilmente richiamando alla mente un modello di quadrato e di rombo in posizione 

standard. Per tutte le altre richieste aumentano le misconcezioni da posizione vincolante e le risposte 

mancanti, cosa che può indicare una difficoltà dell’allievo nel visualizzare il segmento AB messo in 
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quella posizione come un’altezza di una figura geometrica. Le misconcezioni da posizione vincolante 

riscontrate in questo quesito sono le seguenti: le diagonali del rombo devono essere “dritte”, nel senso 

di orizzontali e verticali (4 allievi), un segmento può essere considerato “altezza” solo se è in 

posizione “verticale” (5 allievi), un segmento può essere diagonale di un rombo solo se è in posizione 

“orizzontale” o “verticale” rispetto al lettore (4 allievi), un segmento può essere diagonale di un 

quadrato solo se è “obliquo” (6 allievi). Di seguito sono riportati alcuni interessanti protocolli degli 

allievi. 

 
 

Figura 6.33 – Risposta quesito 7, allievo C Figura 6.34 – Risposta quesito 7, allievo L 

 

Per gli allievi C e L (Figure 6.33 e 6.34), una figura è un quadrato se è messa in posizione standard e 

quindi il segmento AB dato non può essere il lato di un quadrato. 

 

Figura 6.35 – Risposta quesito 7, allievo I 

Per l’allievo I (Figura 6.35), perché il segmento sia un lato di un quadrato occorre girare il segmento 

dimostrando anche in questo caso di possedere un modello di quadrato disposto in posizione standard. 

Alla richiesta se il segmento AB può essere la diagonale di un quadrato l’allievo P risponde “sì” ma 

la motivazione non è consona alla risposta in quanto indica con AB un lato del quadrato e non la 

diagonale (Figura 6.36). 
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Figura 6.36 – Risposta quesito 7, allievo P 

L’allievo D dimostra di possedere ottime competenze rispondendo con coerenza a questa domanda e 

a tutte le altre (Figura 6.37). 

 

Figura 6.37 – Risposta quesito 7, allievo D 

Alla richiesta se il segmento AB può essere il lato di un rombo ben 9 allievi hanno risposto “sì” 

motivando la risposta coerentemente. L’allievo C (Figura 6.38) risponde “sì” ma dalla sua 

motivazione emerge una misconcezione da posizione vincolante. 

 

Figura 6.38 – Risposta quesito 7, allievo C 

Dalle domande successive, che chiedevano se il segmento AB potesse essere la diagonale di un 

rombo, l’altezza di un rombo o l’altezza di un trapezio, emerge il maggior numero di misconcezioni 

da posizione vincolante. Le diagonali di un rombo non possono essere in quella posizione (Figura 

6.39), perché secondo gli allievi sono solitamente “verticali” o “orizzontali”. 

 

Figura 6.39 – Risposta quesito 7, allievo L 
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L’altezza deve essere per forza in posizione verticale (Figura 6.40 e 6.41). 

  

Figura 6.40 – Risposta quesito 7, allievo C Figura 6.41 – Risposta quesito 7, allievo L 

 

L’allievo P risponde “no”, completando il disegno con il segmento AB parallelo a una coppia di lati 

del rombo. (Figura 6.42). 

 

Figura 6.42 – Risposta quesito 7, allievo P 

Domanda 8. Nell’ultimo quesito (Figura 6.43) era richiesto agli allievi di disegnare un rettangolo 

ABCD con il lato AB sulla retta r. 

 

Figura 6.43 – Domanda 8 questionario iniziale 
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In base alle risposte fornite, gli allievi sono stati suddivisi in 4 categorie: quelli che hanno completato 

correttamente il disegno (“risposta corretta”), quelli che hanno completato il disegno collegando i 

punti A e C e realizzando un rettangolo (“solo rettangolo”), ma senza rispettare la richiesta 

dell’appartenenza di un lato alla retta r, quelli che hanno disegnato un parallelogramma generico 

(“parallelogramma”) invece di un rettangolo, e quelli che non hanno risposto. Come si nota dal 

diagramma in Figura 6.44 la maggior parte degli allievi non ha risposto correttamente al quesito. 

 

Figura 6.44 – Diagramma domanda 8 questionario iniziale 

In questa richiesta sembra aver giocato un ruolo fondamentale e vincolante la posizione del modello 

percettivo di rettangolo posseduta dagli allievi, cioè il fatto che i lati del rettangolo sono solitamente 

rappresentati paralleli ai lati del foglio. 

Di seguito vengono presentati alcuni protocolli significativi. 

2 allievi completano il disegno realizzando un rettangolo collegando i punti A e C. Questa soluzione 

permette loro di disegnare il rettangolo in posizione più consona al loro modello senza seguire la 

richiesta che il lato AB appartenga alla retta r, vedi Figura 6.45 e 6.46. 
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Figura 6.45 – Risposta quesito 8, allievo Q Figura 6.46 – Risposta quesito 8, allievo M 

La posizione della retta r rispetto al segmento AC spinge pure a richiamare un modello di 

parallelogramma generico e non quello di un rettangolo. Ad esempio, l’allievo R disegna un 

parallelogramma rispettando così solo la richiesta che il lato AB appartenga alla retta r (Figura 6.47). 

 

Figura 6.47 – Risposta quesito 8, allievo R 

Le misconcezioni da posizione vincolante legate ai diversi quadrilateri emerse dal questionario 

iniziale, possono dunque essere riassunte come di seguito. 

1. Il trapezio ha un lato “obliquo” o “storto” (2 allievi: A e B). 

2. Il quadrato è tale solo se è in posizione standard, altrimenti è “un quadrato girato”. (4 allievi: 

D, F, G e R). 

3. Un segmento può essere lato di un quadrato solo se è “dritto” (5 allievi: B, C, I, L e R). 

4. Un segmento può essere lato di un rombo solo se è “storto” (8 allievi: B, C, F, I, L, M, N e 

P). 
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5. Un segmento può essere altezza solo se è in posizione “verticale” (5 allievi: C, I, L, N e P). 

6. Un segmento può essere diagonale di un rombo solo se è “dritto” (4 allievi: C, I, L e M). 

7. Un segmento può essere diagonale di un quadrato solo se è “storto” (6 allievi: B, C, E, I, L e 

P). 

8. Un rettangolo è tale solo in posizione standard (2 allievi: M e Q). 

6.3 L’intervento didattico 

Di seguito si riporta la descrizione e un breve bilancio delle attività proposte nell’itinerario didattico 

(Allegati 3-7). 

6.3.1 Laboratorio 1 

Descrizione. L’obiettivo di questa prima tappa dell’itinerario è stato scoprire le caratteristiche 

principali di tutti i quadrilateri. Per dare un senso alla proposta si è introdotta la situazione prendendo 

spunto dalla notizia, apparsa su tutti i giornali all’inizio dell’anno, di un asteroide che sarebbe passato 

il 18 gennaio 2022 “vicino” alla Terra. In quelle settimane tra l’altro era stato trasmesso un film molto 

attinente all’argomento in questione, “Don’t look up” di Adam McKay. In questo film una coppia di 

astronomi si accorge dell’esistenza di un meteorite in rotta di collisione con il pianeta Terra. I due 

scienziati cercano in ogni modo di avvertire tutti che il meteorite distruggerà il pianeta in sei mesi. 

Prendendo ispirazione da questo film, agli allievi è stato proposto il seguente sfondo motivazionale, 

pur rassicurandoli del fatto che non ci sarebbero state reali conseguenze per la Terra: il Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport ha incaricato la nostra classe di creare un cartellone in cui 

avremmo dovuto rappresentare con i diagrammi di Eulero-Venn l’insieme dei quadrilateri e una 

tabella riassuntiva con le caratteristiche di ogni quadrilatero da spedire su un satellite insieme a tutto 

il materiale matematico per far sì che i nostri posteri non perdano la conoscenza matematica 

raggiunta. 

Inizialmente è stato consegnato a ogni coppia un kit formato da 4 asticelle colorate di varie lunghezze 

e dei fermacampioni. A quasi tutte le coppie sono state consegnate asticelle con cui si riusciva a 

costruire un quadrilatero mentre a una coppia sono state date le asticelle in modo da non poter 

costruire nessun quadrilatero. L’obiettivo è stato quello di far emergere in fase di messa in comune 

che esiste una relazione fra le lunghezze dei lati di ogni quadrilatero e cioè che la lunghezza di ogni 

lato deve essere minore della somma delle lunghezze degli altri tre lati. 
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A questo punto sono stati consegnati dei cartoncini agli allievi con la richiesta di disegnare un 

quadrilatero qualsiasi, di colorare una parte di ogni angolo interno, di ritagliare il quadrilatero, di 

tagliare ogni angolo in prossimità del rispettivo vertice e di incollarli in modo che i vertici 

coincidessero e che il lato di ogni angolo coincidesse con il lato di un altro angolo. L’obiettivo è stato 

scoprire, come fatto in modo simile per i triangoli, che la somma delle ampiezze degli angoli interni 

di ogni quadrilatero è costante ed è pari a un angolo giro.  

Come ultima scoperta di questa prima tappa sono state identificate le diagonali. 

Bilancio. Il primo laboratorio, incentrato sulle caratteristiche dei quadrilateri generici, è stato svolto 

dagli allievi con interesse e partecipazione. Il fatto di aver già incontrato la disuguaglianza triangolare 

ha fatto sì che gli allievi intuissero con facilità che lo stesso principio valeva anche per i quadrilateri 

e analogamente hanno facilmente stabilito che la somma delle ampiezze degli angoli interni è pari 

all’ampiezza di un angolo piatto. Va considerato che questi argomenti rientrano anche nel programma 

della scuola elementare, dunque tale facilità potrebbe derivare anche da ricordi di argomenti già 

trattati. In questa lezione si è dato particolare risalto alla definizione di diagonale soffermandosi in 

particolare sui suoi diversi significati. Di seguito si possono vedere nelle figure 6.48, 6.49, 6.50 e 

6.51 alcuni momenti salienti del primo laboratorio. 

  

Figura 6.48 – Allievo O che costruisce un quadrilatero Figura 6.49 – Allievo L alle prese con una realizzazione 

impossibile 
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Figura 6.50 – Elaborato allievo D Figura 6.51 – Alla scoperta delle diagonali 

6.3.2 Laboratorio 2 

Descrizione. La seconda tappa dell’itinerario è iniziata con la proiezione alla lavagna di un quadrato 

e con la richiesta di rispondere a due quesiti. Si è chiesto agli allievi se la figura proposta fosse un 

rettangolo e se la figura proposta fosse un rombo. In tutti e due i casi è stato chiesto di motivare la 

risposta. Successivamente gli allievi sono stati invitati a cercare le definizioni di rombo e di rettangolo 

e a riflettere sulle domande iniziali. Per questo scopo erano stati portati in aula due testi di geometria 

Contaci! Misure, spazio e figure di Bertinotto, Metiäinen, Paasonen, Voutilainen (2020) e Figure 

piane A di Emma Castelnuovo (2005). Per favorire la riflessione, agli allievi è stata data l’opportunità 

di costruire un artefatto con due stanghette di uguale lunghezza vincolate nei loro punti medi con un 

fermacampione e con un elastico attorno a formare il contorno della figura. Gli allievi sono stati 

invitati a modificare l’angolazione delle diagonali per trasformare la figura in infiniti rettangoli 

passando da una situazione particolare, quella con le diagonali perpendicolari, in cui la figura è un 

quadrato. In seguito, gli allievi hanno costruito un rombo con quattro asticelle di uguale lunghezza e 

sono stati invitati ad eseguire una pressione su due vertici non consecutivi per notare che si ottengono 

infiniti rombi e che quando gli angoli sono retti diventa un quadrato. Al termine di queste due attività 

sono stati proposti alla lavagna interattiva due file GeoGebra 

(https://www.geogebra.org/m/qgzhxmxg e https://www.geogebra.org/m/cq9evmnv) con l’obiettivo 

di far visualizzare in modo più approfondito questi passaggi tra il rettangolo e il quadrato e tra il 

rombo e il quadrato. Una volta chiarita l’inclusione del quadrato nei due insiemi dei rombi e dei 

rettangoli è stato chiesto agli allievi di rappresentare la situazione tramite i diagrammi di Eulero-

Venn, già visti in classe durante le settimane precedenti, su un cartellone in formato A3, che sarebbe 

risultato il prodotto finale di questo itinerario. Per cominciare a lavorare sull’invarianza delle figure 

https://www.geogebra.org/m/qgzhxmxg
https://www.geogebra.org/m/cq9evmnv
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geometriche, indipendentemente della posizione che assumono, gli allievi hanno disegnato sei 

quadrilateri (due quadrati, due rettangoli e due rombi) su un foglio fissato poi al centro di un 

cartoncino. A questo punto si è chiesto agli allievi di ruotare il foglio spiegando cosa succede alle 

figure che hanno realizzato. 

La parte finale di questa tappa è stata dedicata ad alcune attività di riflessione, toccando anche aspetti 

dell’ambito “Grandezze e misure”. Prima si è chiesto di realizzare, con degli elastici su un geopiano, 

dei rettangoli isoperimetrici invitando gli allievi a calcolare l’area di ogni rettangolo per scoprire che 

per prima cosa non c’è nessuna relazione generale tra i concetti di perimetro e di area e poi per 

scoprire che, a parità di perimetro, il quadrato è il rettangolo con l’area maggiore. In seguito, si è 

chiesto di disegnare su un foglio quadrettato tutti i rettangoli aventi la stessa area e, per sottolineare 

l’indipendenza tra perimetro e area, di calcolare il perimetro di ogni rettangolo per notare che il 

quadrato, a parità di area, è il rettangolo con il perimetro minore. Al termine di questa tappa ogni 

allievo è stato invitato ad aprire il file GeoGebra “Che figura è (1)?” 

(https://www.geogebra.org/m/vycrwyu6) e a riconoscere il nome di sedici figure geometriche, per la 

maggior parte quadrilateri, motivando la risposta. 

Bilancio. In questo secondo laboratorio si è lavorato sulle concezioni degli allievi relative alla 

classificazione dei quadrilateri. Tutti e 16 gli allievi, alle due domande se il quadrato proiettato alla 

lavagna interattiva fosse un rettangolo e un rombo, hanno risposto di no. Dopo aver cercato sui libri 

di testo che avevano a disposizione, le definizioni di rettangolo e di rombo, hanno cominciato a 

dubitare delle loro affermazioni. Tutte le attività svolte in questo laboratorio hanno permesso agli 

allievi di riflettere sul concetto di classificazione per inclusione, cioè di capire quando dei quadrilateri 

costituiscono un sottoinsieme di una categoria più ampia. 

Questo laboratorio è stato importante anche per introdurre un concetto che non era ancora stato 

affrontato in precedenza: l’indipendenza tra area e perimetro di una figura geometrica. Gli allievi 

inizialmente erano più propensi ad affermare che perimetro e area crescessero o diminuissero di pari 

passo. Il poter “costruire” figure dello stesso perimetro, ma di diversa area, ha messo in dubbio le 

loro convinzioni. L’attività successiva, in cui dovevano rappresentare dei rettangoli di pari area ma 

con perimetro diverso ha avuto la funzione di istituzionalizzare questa non dipendenza tra perimetro 

e area. Di seguito alcuni interessanti vissuti dagli allievi (Figure 6.52, 6.53, 6.54 e 6.55). 

https://www.geogebra.org/m/vycrwyu6
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Figura 6.52 – Elaborato allievo F Figura 6.53 – Le figure ruotando inizialmente si 

“trasformano” in altre, dopo la messa in comune l’allievo 

P si corregge 

  

Figura 6.54 – Allievi alle prese col geopiano Figura 6.55 – Foglio ovale rotante 

6.3.3 Laboratorio 3 

Descrizione. La terza tappa dell’itinerario è iniziata con la proiezione alla lavagna interattiva di due 

quadrilateri, un rombo e un rettangolo, e con una domanda: “Le figure rappresentate sono dei 

parallelogrammi?” e la richiesta di motivare la risposta. Di seguito, come già fatto nel Laboratorio 2 

gli allievi sono stati invitati a cercare la definizione di parallelogrammo e a discutere sulle loro 

precedenti risposte e su alcune domande relative all’inclusione dei quadrati, dei rombi e dei rettangoli 

nell’insieme dei parallelogrammi. Per verificare quanto intuito, gli allievi sono stati invitati a costruire 

con le asticelle e i fermacampioni un rombo e un parallelogrammo e a fare pressione su due vertici 

consecutivi. L’obiettivo è stato scoprire che i lati opposti rimangono sempre paralleli nei due casi e 

che si formano tutti i quadrilateri incontrati fino a quel momento nel nostro itinerario, quadrato, 

rombo e rettangolo, che quindi appartengono ad un sottoinsieme dei parallelogrammi. Sono seguiti 

degli esercizi di consolidamento e un’attività associata a un file GeoGebra 

(https://www.geogebra.org/m/t7kcfjwk) in cui gli allievi hanno dovuto disegnare due coppie di rette 

https://www.geogebra.org/m/t7kcfjwk
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parallele e individuare quali quadrilateri si originano dalla loro intersecazione. L’ultima attività di 

questa tappa è stata dedicata al concetto di altezza. Si è cominciato col riprendere la definizione di 

altezza, già vista precedentemente con i triangoli, e si sono invitati gli allievi a disegnare un 

quadrilatero qualsiasi e a tracciare con delle matite colorate dei segmenti che rappresentassero 

l’altezza. Si è sottolineato il concetto che l’altezza si possa rappresentare anche all’esterno della 

figura, essendo una distanza, che è quindi correlata al concetto di perpendicolarità e riferita a un lato. 

Sono seguiti alcuni esercizi specifici sull’altezza e la richiesta di aggiornare il cartellone con il nuovo 

insieme dei parallelogrammi. 

Bilancio. In questo laboratorio si è chiesto se un rombo e un rettangolo siano parallelogrammi. 

Essendo questa lezione la terza su questi concetti, a questa sollecitazione alcuni allievi hanno risposto 

correttamente di “sì”, anche se la maggior parte di loro, non conoscendo la definizione di 

parallelogramma, non ha motivato la risposta. Anche in questo caso abbiamo cercato insieme la 

definizione e con delle attività simili al secondo laboratorio abbiamo lavorato sul concetto di 

classificazione per inclusione aggiornando il cartellone con la rappresentazione di Eulero-Venn. 

Questo laboratorio è stato particolarmente animato quando si è ripreso il concetto di altezza. Alla 

richiesta di disegnare un quadrilatero qualsiasi e tracciare le sue altezze, l’allievo B ha disegnato un 

quadrilatero concavo come in Figura 6.56. 

 

 

Figura 6.56 - Elaborato allievo B 
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L’allievo B durante la messa in comune dell’attività sull’altezza ha ripreso l’esempio proposto in 

classe dell’“autista scolarizzato” di Sbaragli (2010). L’autista di un furgone ha imparato a scuola che 

l’altezza di un trapezio è la distanza tra i due lati paralleli. Una volta appoggiata la lastra sul furgone 

come in Figura 6.57, secondo i suoi calcoli dovrebbe riuscire a passare sotto il ponte. 

 

Figura 6.57 - “L’autista scolarizzato” di Sbaragli (2010) 

Purtroppo la lastra non era appoggiata su uno dei due lati paralleli a cui l’altezza del libro è riferita e 

si scontra con il ponte, vedi Figura 6.58. 

 

Figura 6.58 - “L’autista scolarizzato” 2 di Sbaragli (2010) 

Secondo l’allievo B, il suo quadrilatero concavo non poteva essere appoggiato ai lati AD e CD bensì 

sui due vertici A e C. Di conseguenza l’allievo ha proposto come altezza del quadrilatero la distanza 

del vertice B dalla retta passante per A e C rappresentata in arancione, dimenticando però che l’altezza 

di un poligono è sempre riferita a un suo lato, mentre AC è una diagonale del quadrilatero ABCD 

proposto. L’occasione è stata stimolante per poter parlare di altre interessanti distanze nei poligoni 

che non sono però altezze del poligono stesso, come ad esempio la distanza che rappresenta 

l’ingombro massimo (Martini & Sbaragli, 2004). Al termine di questa discussione, si è sistematizzato 

il fatto che le altezze del quadrilatero in Figura 6.56 relative ai lati AD e CD sono, seguendo la 

definizione scelta, quelle in colore verde e rosso. Quella evidenziata in arancione rappresenta invece 

l’ingombro massimo della figura che a volte, soprattutto nei poligoni concavi, è di lunghezza 

maggiore delle altezze. 
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6.3.4 Laboratorio 4 

Descrizione. La quarta tappa dell’itinerario è iniziata con la ricerca da parte degli allievi della 

definizione di trapezio e con la richiesta di tracciare due rette parallele e di costruire, partendo da 

queste due rette, dei quadrilateri unendo con due segmenti le due rette parallele. In base alla posizione 

e alla lunghezza di tali segmenti è possibile costruire tutti i quadrilateri visti precedentemente e di 

costruirne di nuovi: il trapezio isoscele, il trapezio rettangolo e il trapezio scaleno. L’obiettivo è stato 

di far capire agli allievi che tutti i tipi di quadrilateri visti fino a quel momento sono inclusi in questo 

nuovo insieme di quadrilateri. Anche per questa attività è stato proposto un file GeoGebra 

(https://www.geogebra.org/m/cjugu8vw) per mostrare le varie situazioni agli allievi in maniera 

dinamica. Nelle attività successive gli allievi hanno scoperto l’esistenza di quadrilateri senza nessuna 

caratteristica di parallelismo come il quadrilatero generico convesso e il quadrilatero generico 

concavo (con la caratteristica che le diagonali non si intersecano). Hanno conosciuto i deltoidi (figura 

con due coppie di lati congruenti consecutivi) concavi e convessi e hanno aggiornato la 

rappresentazione di Eulero-Venn sul cartellone. L’ultima parte di questa tappa è stata dedicata agli 

angoli. Dopo aver ripreso la congruenza degli angoli corrispondenti quando due rette parallele sono 

tagliate da una trasversale e la congruenza degli angoli opposti al vertice, gli allievi sono stati invitati 

ad applicare quanto appena visto insieme al caso dei quadrilateri con lati paralleli per calcolare 

l’ampiezza di angoli ignoti e notare la relazione tra le ampiezze dei vari angoli interni della figura. 

Bilancio. In questo laboratorio gli allievi hanno trattato i trapezi e nella stessa attività hanno imparato 

che tutti i quadrilateri incontrati fino a quel punto potevano essere considerati dei trapezi. Dopo aver 

cercato online la definizione di trapezio e ragionato in comune sul significato dell’avverbio “almeno” 

è stata proposta l’attività 2 dove gli allievi avrebbero dovuto rappresentare due rette parallele e 

provare a congiungere queste due rette con segmenti messi in diverse posizioni (paralleli tra loro, 

paralleli tra loro e perpendicolari alle due rette, ecc.). Di seguito nelle Figure 6.59 e 6.60 sono 

visualizzati due elaborati. Nel primo l’allievo P ha svolto la consegna, nel secondo l’allievo F ha 

incontrato alcune difficoltà. 

 

https://www.geogebra.org/m/cjugu8vw
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Figura 6.59 – Elaborato allievo P Figura 6.60 – Elaborato allievo F 

6.3.5 Laboratorio 5 

Descrizione.  Questa quinta tappa dell’itinerario è stata dedicata alle diagonali e agli assi di simmetria 

dei quadrilateri. Nella prima attività è stato previsto che gli allievi lavorassero a coppie in due 

postazioni allestite in classe, dove hanno trovato del materiale: fermacampioni, filo elastico e 

asticelle. Nello specifico, nella prima postazione sono state fornite due asticelle colorate di lunghezza 

diversa, nella seconda due asticelle colorate di lunghezza uguale. Gli allievi hanno avuto 20 minuti 

di tempo a postazione per costruire dei quadrilateri usando le asticelle come diagonali, disegnarli su 

un foglio e scrivere il tipo di quadrilatero trovato. Al termine di questa attività introduttiva è stato 

proposto un momento di riflessione per capire cosa succede quando le diagonali non sono incidenti 

(è sempre possibile realizzare un quadrilatero concavo o c’è una posizione limite tra le due 

diagonali?). La seconda parte di questa tappa è stata dedicata agli assi di simmetria. Gli allievi hanno 

ricevuto tutte le figure incontrate in questo itinerario su cartoncino e dopo aver ripreso la nozione di 

asse di simmetria sono stati invitati a scoprire gli assi di simmetria di tutti i quadrilateri. Al termine 

di questa tappa erano previsti degli esercizi di applicazione specifici. 

Bilancio. Le due attività di scoperta nelle postazioni iniziali si sono rivelate efficaci per diverse 

coppie, mentre alcune coppie hanno riscontrato delle difficoltà. Alcuni allievi hanno dimostrato di 

provare piacere in questa attività di scoperta, altri meno perché non riuscivano a risolvere la richiesta 

e hanno intuito la risoluzione solo durante la messa in comune. Questa difficoltà manifestata potrebbe 

dipendere da un problema legato al saper “vedere” in geometria. Il fatto di dedurre di quale figura si 

tratta partendo dalle diagonali (e non dai lati) presuppone maggiori capacità di visualizzare, 
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immaginare e concettualizzare la figura geometrica proposta. Di seguito sono proposti due elaborati 

degli allievi (Figure 6.61 e 6.62). 

 

Figura 6.61 – Elaborato coppia G e P 

 

Figura 6.62 – Elaborato coppia C e L 

6.3.6 Laboratorio 6 

 

Descrizione. In quest’ultima tappa dell’itinerario gli allievi hanno avuto l’opportunità di giocare con 

i quadrilateri, consolidando e mettendo alla prova quanto appreso durante l’itinerario.  Inizialmente 

si sono cimentati con il gioco “Indovina il quadrilatero”, tratto liberamente dal famoso gioco di 
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società “Indovina chi?” in cui bisogna indovinare il personaggio dell’avversario facendogli delle 

domande a cui è possibile rispondere solo con un “sì” o con un “no”. Le domande poste permettono 

di escludere i personaggi che sicuramente non sono quello cercato in base alla presenza o meno di 

certe caratteristiche fisiche. Nel gioco allestito sui quadrilateri si è usata la stessa impostazione, ma 

al posto dei personaggi c’erano i vari quadrilateri incontrati durante l’itinerario e le domande 

potevano riguardare i loro lati, angoli, diagonali e assi di simmetria. La seconda parte di questa tappa 

è stata invece dedicata ad una caccia al tesoro che si è svolta su tutto il sedime scolastico. Gli allievi, 

divisi a coppie, hanno dovuto rispondere ad alcuni quesiti e in base a questi eliminare determinati 

quadrilateri presenti nelle varie tappe per poterle superare. Scopo finale del gioco era riportare in aula 

nel più breve tempo possibile il quadrilatero rimasto nell’ultima tappa, se si erano opportunamente 

eliminati i quadrilateri alle tappe precedenti.  

Bilancio. Nel sesto laboratorio gli allievi hanno potuto giocare coi quadrilateri e questo approccio 

didattico è risultato particolarmente apprezzato dagli allievi. Giocare e apprendere allo stesso tempo 

ha permesso agli allievi di sentirsi liberi di osare e liberi di sbagliare. Nelle figure sottostanti (Figure 

6.63 e 6.64) si possono osservare due fasi del gioco “Indovina il quadrilatero”. Questo gioco è stato 

molto importante anche dal punto di vista italmatico, infatti gli allievi dovevano essere precisi 

nell’elaborare le varie domande. 

  

Figura 6.63 – Fase del gioco “Indovina il 

quadrilatero” 

Figura 6.64 – Fase del gioco “Indovina il 

quadrilatero” 

 

Prima dello svolgimento del questionario finale è stato completato il cartellone di ogni coppia con 

l’inserimento di una tabella in cui sono stati rappresentati tutti i quadrilateri incontrati nell’itinerario 

con gli elementi geometrici congruenti identificati mediante specifici simboli grafici (Figura 6.65). 
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Figura 6.65 – Cartellone finale della coppia E e G 

Si è proposta una messa in comune per ogni quadrilatero e ogni coppia ha inserito nella tabella 

sintetica le proprietà rispetto ai lati, agli angoli, alle diagonali e agli assi di simmetria. 

La prova scritta per testare gli apprendimenti al termine dell’itinerario didattico presentava diverse 

domande relative alla classificazione dei quadrilateri, al riconoscimento di quadrilateri dati alcuni 

indizi o al riconoscimento di quadrilateri derivanti dall’intersezione di altre figure (vedi Figure 6.66, 

6.67 e 6.68). La maggior parte degli allievi ha dimostrato di aver appreso il concetto di classificazione 

per inclusione e soprattutto di aver appreso le varie definizioni e di poter riconoscere qualsiasi 

quadrilatero in qualsiasi posizione. Notevole è stato inoltre il miglioramento per quanto riguarda l’uso 

corretto dei termini geometrici specifici. 
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Figura 6.66 – Risposta quesito 1, allievo E Figura 6.67 – Risposta quesito 1, allievo L 

 

Figura 6.68 – Risposta quesito 1, allievo C 

Per quanto riguarda invece le misconcezioni da posizione vincolante, tema di questa tesi, è stato 

somministrato il questionario misconcezioni finale del quale si riporta l’analisi nel prossimo 

paragrafo. 

6.4 Analisi questionario misconcezioni finale 

Il questionario misconcezioni finale è stato analizzato e confrontato con quello iniziale per stabilire 

se dopo l’intervento didattico si siano evolute le misconcezioni da posizione vincolante riscontrate 

inizialmente negli allievi. 
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Si analizza di seguito ogni singola domanda. 

Domanda 1. Il primo quesito riguardava un trapezio isoscele proposto per sondare se la 

misconcezione il trapezio ha un lato “obliquo” o “storto”, presente inizialmente in 2 allievi, 

persistesse. Alla domanda se la figura potesse essere chiamata trapezio, tutti e 16 gli allievi hanno 

risposto correttamente. Gli allievi sono stati quindi classificati in due categorie: quelli che hanno dato 

una motivazione consona (motivazione corretta, 13 allievi) e quelli che hanno motivato loro risposta 

riportando alcuni errori (motivazione errata, 3 allievi). Il seguente grafico (Figura 6.69) illustra la 

situazione. 

 

Figura 6.69 – Diagramma domanda 1 questionario finale 

Di seguito si riportano due protocolli (Figure 6.70 e 6.71). Nel primo si evince un’ottima proprietà di 

linguaggio mentre nel secondo un po’ di confusione per quanto concerne il termine “opposti”. 

  

Figura 6.70 – Risposta quesito 1, allievo I Figura 6.71 – Risposta quesito 1, allievo Q 
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Nelle risposte dei 3 allievi che hanno motivato erroneamente la loro affermazione, non emergono 

misconcezioni da posizione vincolante ma altri tipi di inesattezze concettuali. La convinzione che un 

quadrilatero si possa definire trapezio perché possiede almeno un lato “obliquo”, “storto” o 

“sporgente” non compare nelle risposte degli allievi. 

Domanda 2. In questo quesito veniva presentato un quadrato in posizione non standard e veniva 

chiesto agli allievi se la figura potesse essere chiamato quadrato. L’intento di questa domanda era 

verificare se la misconcezione il quadrato è tale solo se è in posizione standard, altrimenti è “un 

quadrato girato”, emersa in 5 allievi all’inizio dell’itinerario, fosse ancora presente. 

Tutti e 16 gli allievi hanno risposto “sì”. Gli allievi sono quindi stati suddivisi in due categorie: allievi 

che hanno dato una motivazione corretta (13 allievi) e allievi che hanno dato una motivazione non 

precisa dal punto di vista matematico (3 allievi). Nel seguente grafico (Figura 6.72) è illustrata la 

situazione.  

 

Figura 6.72 – Diagramma domanda 2 questionario finale 

Nelle seguenti Figure 6.73 e 6.74 si riportano due protocolli degli allievi, uno per ogni categoria. 
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Figura 6.73 – Risposta quesito 2, allievo E Figura 6.74 – Risposta quesito 2, allievo R 

Nei tre allievi che non hanno motivato correttamente la loro risposta non emergono misconcezioni da 

posizione vincolante relativa alla posizione non standard del quadrato. In questi casi si può parlare di 

difficoltà a identificare una completa definizione di quadrato. 

Domanda 3. In questo quesito si analizzava se persistesse la misconcezione un segmento può essere 

diagonale di un quadrato solo se è “storto” presente inizialmente in 6 allievi. È stato presentato un 

segmento in posizione orizzontale rispetto al lettore e si chiedeva se tale segmento potesse essere la 

diagonale di un quadrato. In caso affermativo gli allievi avrebbero dovuto disegnare il quadrato, 

mentre in caso negativo avrebbero dovuto motivare la risposta. 

Le risposte degli allievi sono state suddivise in quattro categorie: risposta “sì” con disegno corretto 

(10 allievi), risposta “sì” con disegno errato (1 allievo), risposta “no” con motivazione (4 allievi) e 

risposta “no” senza motivazione (1 allievo). Il seguente diagramma (Figura 6.75) illustra la 

situazione. 

 

Figura 6.75 – Diagramma domanda 3 questionario finale 

Si riportano di seguito tre protocolli, uno per ognuna delle prime due categorie (Figure 6.76 e 6.77) 

e due per la terza (Figure 6.78 e 6.79). 
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Figura 6.76 – Risposta quesito 2, allievo B Figura 6.77 – Risposta quesito 2, allievo R 

 

  

Figura 6.78 – Risposta quesito 3, allievo H Figura 6.79 – Risposta quesito 3, allievo I 

Come si può notare dagli ultimi due protocolli la misconcezione che un segmento posto orizzontale 

rispetto a chi legge non possa essere la diagonale di un quadrato persiste in 4 allievi. Questi studenti 

faticano ancora a staccarsi dal modello di quadrato in posizione standard. Anche l’allievo R (Figura 

6.74), pur rispondendo “sì”, disegna il quadrato in posizione standard non preoccupandosi che il 

segmento AB debba essere una diagonale.  

Domanda 4. In questo quesito si analizzava se la misconcezione un segmento può essere lato di un 

rombo solo se è “storto”, presente inizialmente in 8 allievi, persistesse. È stato quindi presentato un 

segmento in posizione orizzontale rispetto al lettore e si chiedeva se tale segmento potesse essere il 

lato di un rombo. In caso affermativo gli alunni dovevano disegnare il rombo, altrimenti motivare la 

risposta negativa. 
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Anche in questo caso le risposte degli allievi sono state suddivise in quattro categorie: risposta “sì” 

con disegno corretto (10 allievi), risposta “sì” con disegno errato (3 allievi), risposta “no” con 

motivazione (2 allievi) e risposta “no” senza motivazione (1 allievo). Il seguente diagramma (Figura 

6.80) illustra la situazione. 

 

Figura 6.80 – Diagramma domanda 4 questionario finale 

Di seguito si riportano quattro protocolli. I primi due (Figure 6.81 e 6.82) sono riferiti alle prime due 

categorie, gli altri due (Figure 6.83 e 6.84) sono riferiti alla terza categoria. 

 
 

Figura 6.81 – Risposta quesito 4, allievo L Figura 6.82 – Risposta quesito 4, allievo O 
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Figura 6.83 – Risposta quesito 4, allievo H Figura 6.84 – Risposta quesito 4, allievo Q 

In questo quesito possiamo notare che la misconcezione che il lato di un rombo debba essere 

“obliquo” in 2 allievi persiste chiaramente (allievi H e Q) ed è comunque presente anche in altri tre 

allievi che hanno risposto “sì” rappresentando poi il rombo in posizione standard e mettendo il 

segmento AB come diagonale (allievi I, O e P). 

Domanda 5. In questo quesito si studiava se persistesse la misconcezione che un segmento possa 

essere lato di un quadrato solo se è in posizione orizzontale o verticale rispetto a chi osserva, presente 

inizialmente in 5 allievi. Per fare ciò è stato presentato agli allievi un segmento in posizione obliqua 

rispetto al lettore e si chiedeva se potesse essere il lato di un quadrato. In caso affermativo si 

richiedeva di completare il disegno, mentre in caso negativo di motivare la risposta. Come si può 

osservare dal grafico in Figura 6.85, tutti e 16 gli allievi hanno risposto affermativamente e solo 1 ha 

completato la figura in modo errato. 
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Figura 6.85 – Diagramma domanda 5 questionario finale 

L’unico allievo nella seconda categoria dimostra di avere ancora misconcezioni da posizioni 

vinccolanti in quanto fa coincidere il segmento AB a una diagonale del quadrato, essendo obliqua, 

piuttosto che a un suo lato (Figura 6.86) 

 

Figura 6.86 – Risposta quesito 5, allievo P 

Domanda 6. L’obiettivo di questo quesito era sondare la presenza o meno della misconcezione da 

posizione vincolante secondo la quale un segmento può essere diagonale di un rombo solo se è 

orizzontale o verticale rispetto a chi legge presente inizialmente in 4 allievi. È stato quindi presentato 

agli allievi un segmento in posizione obliqua rispetto a chi legge e si chiedeva se tale segmento poteva 

rappresentare la diagonale di un rombo. In caso affermativo si richiedeva di completare la figura; in 

caso negativo di motivare la risposta. Tutti e 16 gli allievi hanno risposto positivamente e tutti e 16 

hanno completato in maniera corretta il disegno. In Figura 6.87 si può osservare il protocollo di un 

allievo molto preciso, che ha riportato anche le ampiezze degli angoli interni del rombo. 
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Figura 6.87 – Risposta quesito 6, allievo A 

In questo caso la misconcezione in oggetto non si è manifestata. 

Domanda 7. In questo quesito si studiava la presenza o meno della misconcezione da posizione 

vincolante secondo cui le altezze delle figure geometriche sono considerate tali solo se in posizione 

verticale rispetto a chi osserva, presente inizialmente in 5 allievi. Per indagare tale misconcezione è 

stato presentato agli allievi un segmento in posizione orizzontale e si chiedeva se tale segmento 

potesse essere un’altezza di un trapezio. In caso affermativo si chiedeva di completare il disegno, 

mentre in caso negativo di motivare la risposta. 15 allievi hanno risposto positivamente e completato 

correttamente il disegno, 1 allievo non ha dato risposta al quesito. In Figura 6.88 si può vedere il 

protocollo dell’allievo I che ha tenuto a sottolinearmi a voce che il rettangolo è un trapezio e quindi 

la sua realizzazione è corretta. 

 

Figura 6.88 – Risposta quesito 7, allievo I 

Anche in questo caso la misconcezione in oggetto di ricerca non si è più manifestata. 
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Domanda 8. L’ultimo quesito del questionario aveva l’obiettivo di indagare se persistesse la 

misconcezione da posizione vincolante secondo cui un rettangolo è tale solo se è in posizione 

standard presente inizialmente in due allievi. Nel quesito era presentata agli allievi una retta, inclinata 

rispetto a chi legge, e si chiedeva se tale retta potesse essere l’asse di simmetria di un rettangolo. In 

caso affermativo gli allievi dovevano disegnare un rettangolo, mentre in caso negativo dovevano 

motivare la risposta. Per aumentare il grado di difficoltà, lo sfondo del foglio era quadrettato. Come 

riportato da Sbaragli (2015) il fatto di proporre il quesito su sfondo quadrettato è origine di difficoltà 

negli allievi. Infatti, per rispondere a questo quesito occorre saper osare e andare contro la 

quadrettatura, disegnando il rettangolo in posizione non standard. L’autrice nella sua ricerca riporta 

che i risultati migliorano se la richiesta viene posta su un foglio bianco. Gli allievi talvolta tendono a 

restare vincolati alla quadrettatura non seguendo la consegna.  

Le risposte degli allievi sono state suddivise in tre categorie: risposta “sì” con disegno corretto (9 

allievi), risposta “sì” con disegno errato (4 allievi) e risposta “no” con motivazione (3 allievi). Il 

seguente diagramma (Figura 6.89) illustra la situazione. 

 

 

Figura 6.89 – Diagramma domanda 8 questionario finale 

In questo quesito si evincono due tipi di misconcezione da posizione vincolante: la prima, già emersa 

durante il questionario iniziale, è che secondo alcuni allievi un rettangolo è tale solo se in posizione 

standard (Figure 6.90 e 6.91). Questi allievi sono quindi portati a disegnare un rettangolo in posizione 

standard senza seguire la consegna che r debba essere un asse di simmetria. La seconda invece non 

era emersa nel primo questionario, in quanto l’argomento degli assi di simmetria è stato trattato 
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durante l’itinerario, e cioè che gli assi di simmetria possono essere esclusivamente orizzontali o 

verticali rispetto al lettore (Figure 6.92 e 6.93). Anche in questo caso, come nel questionario iniziale, 

la posizione della retta r ha spinto a richiamare un modello di parallelogramma generico invece del 

rettangolo (Figura 6.94). 

 
 

Figura 6.90 – Risposta quesito 8, allievo D Figura 6.91 – Risposta quesito 8, allievo N 

 

  

Figura 6.92 – Risposta quesito 8, allievo Q Figura 6.93 – Risposta quesito 8, allievo R 

 

Figura 6.94 – Risposta quesito 8, allievo F 
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Nelle Tabelle 6.1 e 6.2 sono riassunte le misconcezioni da posizione vincolante emerse nei due 

questionari misconcezioni iniziale e finale In particolare, nella seconda, è analizzata la situazione 

allievo per allievo. 

 

n° Misconcezione 

Questionario 

iniziale  

(n° allievi) 

Allievi 

Questionario 

finale 

(n° allievi) 

Allievi 

1 
Il trapezio ha un lato “obliquo” o 

“storto” 
2 A, B 0  

2 
Il quadrato è tale solo se è in 

posizione standard, altrimenti è 

“un quadrato girato”. 

5 
D, F, G, H, 

R 
0  

3 
Un segmento può essere lato di 

un quadrato solo se è “dritto” 6 
B, C, I, L, 

P, R 
1 P 

4 
Un segmento può essere lato di 

un rombo solo se è “storto” 8 
B, C, F, I, 

L, M, N, P 
5 

H, I, O, P, 

Q 

5 
Un segmento può essere altezza 

solo se è in posizione “verticale” 5 
C, I, L, N, 

P 
0  

6 
Un segmento può essere 

diagonale di un rombo solo se è 

“dritto” 

4 C, I, L, M 0  

7 
Un segmento può essere 

diagonale di un quadrato solo se 

è “storto” 

6 
B, C, E, I, 

L, P 
4 H, I, N, Q 

8 
Un rettangolo è tale solo in 

posizione standard 
2 M, Q 4 D, F, H, N 

Tabella 6.1 – Sintesi misconcezioni 
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La maggior parte delle misconcezioni rilevate nel questionario misconcezioni iniziale ha una 

regressione nel secondo questionario. Va osservato che le misconcezioni ancora presenti in alcuni 

casi sono presenti in allievi diversi rispetto a quelle iniziali. L’unica misconcezione che riscontra un 

aumento è l’ultima della tabella (la n° 8, riferita al rettangolo), ma va considerato che la domanda 

posta nel questionario finale coinvolgeva il concetto di asse di simmetria che non era considerato in 

quello iniziale. Inoltre, nel questionario finale gli allievi hanno risposto praticamente a tutte le 

domande (si riscontra una sola risposta in bianco), motivando anche le risposte in modo più completo 

e pertinente e senza l’uso di termini vincolanti, mentre nel primo questionario la percentuale di non 

risposta era molto alta. Va infine considerato che il superamento di misconcezioni derivanti da 

posizioni vincolanti è appena iniziato con questi allievi, ma si tratta di un percorso lungo che non si 

può pensare di risolvere in poco tempo. Come è stato possibile notare in questo percorso, l’asse di 

simmetria ha fatto uscire nuove misconcezioni forse perché ha fatto riemergere immagini mentali che 

gli allievi avevano maturato prima dell’itinerario, alla scuola elementare. Dunque in questo percorso 

lungo di lavoro sulle misconcezioni da posizioni vincolanti occorre tener presente che ogni volta che 

si introduce una nuova caratteristica degli oggetti matematici potrebbero emergere immagini mentali 

e misconcezioni che non si erano considerate prima. 
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7. Risposte alle domande di ricerca 

La prima domanda di ricerca era la seguente:  

D1. Gli allievi all’ingresso della prima media possiedono misconcezioni da posizioni vincolanti 

relative al tema quadrilateri? 

R1. Si ipotizzava che la maggior parte degli allievi possedesse misconcezioni da posizioni 

vincolanti derivanti dall’abitudine a vedere figure in posizione standard e dall’uso di specifiche 

parole che vincolano tali posizioni. A seguito della somministrazione del questionario 

misconcezioni iniziale posso affermare che una parte degli allievi all’ingresso della scuola media 

possedeva misconcezioni da posizioni vincolanti. Alcuni allievi inoltre non hanno risposto ad 

alcune domande del questionario dunque non possiamo dedurre nulla sulle misconcezioni presenti 

o meno per questo gruppo di allievi. 

La seconda domanda di ricerca era la seguente: 

D2. Queste eventuali misconcezioni possono evolvere grazie ad uno specifico intervento didattico 

incentrato su questo aspetto? 

R2. Si ipotizzava che uno specifico intervento didattico sulla classificazione dei quadrilateri 

permettesse di maturare immagini e conoscenze sempre più ampie dei quadrilateri e delle loro 

specifiche proprietà, tendendo a considerare solo quest’ultime nel riconoscimento dei vari 

quadrilateri piuttosto che caratteristiche legate a una loro rappresentazione in posizioni standard. 

Da quanto emerso è possibile affermare che uno specifico intervento didattico abbinato ad attività 

sull’uso dei termini assoluti, svincolati dalla posizione, abbia apportato dei significativi 

miglioramenti negli allievi più competenti in ambito matematico, mentre nel caso di allievi più 

fragili questi miglioramenti si sono mostrati solo in parte. Si tratta di risultati incoraggianti, anche 

se, come si dice nel prossimo paragrafo, per ottenere risultati migliori con tutti gli allievi è 

necessario più tempo. 
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8. Conclusioni 

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di approfondire un tema a me caro e che per qualche anno è 

stato fonte di domande e dubbi nel mio insegnamento. Perché alcuni allievi non riconoscono le figure 

geometriche quando sono messe in posizione non standard? Come è possibile aiutarli a superare tali 

difficoltà? 

Nell’itinerario presentato si è lavorato sulle proprietà dei quadrilateri e sulle loro definizioni in modo 

che gli allievi, davanti ad una figura in qualsiasi posizione, potessero riflettere cercando relazioni e 

congruenze tra gli aspetti strutturali della figura. 

In base alle misconcezioni rilevate dopo il questionario misconcezioni iniziale è stato progettato un 

itinerario che tenesse conto di tutti gli aspetti legati a queste misconcezioni con l’obiettivo di cercare 

di superarle. Lo sforzo continuo nel dedicare un’attenzione particolare agli aspetti italmatici, al 

linguaggio e ai termini utilizzati per individuare e riconoscere le caratteristiche delle figure ha sortito 

effetti rilevabili dai tentativi di argomentazione più completi e specifici nel questionario finale. 

Trasversalmente questo itinerario ha anche avuto effetti positivi sulle competenze degli allievi nel 

comunicare ed argomentare, oltre allo sviluppo di specifiche competenze geometriche. 

I risultati ottenuti dimostrano che uno specifico intervento possa contribuire positivamente al 

superamento delle misconcezioni anche se per avere dei risultati più significativi è necessario 

dedicare più tempo ed attività specifiche a questo delicato e fondamentale aspetto dell’insegnamento 

e apprendimento della geometria. 

Oltre al tempo, un altro limite di questo lavoro sono state le continue quarantene degli allievi che 

hanno decimato la classe per tutto il mese di gennaio 2022. La maggior parte degli allievi ha perso 

delle parti di itinerario e questo può aver alterato i risultati finali. 

Inoltre, il limitato numero che caratterizza il campione di questa ricerca non permette di fare delle 

generalizzazioni per quanto riguarda i risultati. 

Tuttavia, posso affermare di aver rilevato dei momenti chiave nell’itinerario che possono costituire 

dei veri e propri punti di svolta per aiutare gli allievi nel superamento delle misconcezioni da 

posizione vincolante. Nel mio caso, senza dubbio, un momento chiave è stata l’attività 5 del secondo 

laboratorio, in cui agli allievi è stato chiesto di rappresentare dei quadrilateri su un foglio ovale, di 

fissarlo in seguito a un cartoncino con un fermacampione per infine far ruotare le figure. Nel momento 
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in cui gli allievi si sono resi conto che le figure ruotavano ma le caratteristiche non cambiavano ho 

visto in tanti loro occhi la svolta. 

In conclusione, questo lavoro di diploma mi ha permesso di pormi in ricerca coi miei allievi delle vie 

più efficaci per incontrare e superare le misconcezioni da posizione vincolante, e mi ha dato 

interessanti spunti e piste da esplorare nel mio futuro insegnamento. 
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