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Il ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei problemi. 
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Lo scopo della tesi è indagare l’evoluzione delle convinzioni e delle competenze degli allievi sul 
ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione di problemi. Il percorso è stato proposto in 
una quarta attitudinale e si articola in tre fasi. Nella prima è stato somministrato un questionario per 
indagare le convinzioni iniziali, la capacità di rappresentare un oggetto matematico e utilizzare le 
rappresentazioni semiotiche nel ciclo della matematizzazione. Nella seconda fase è stato presentato 
un percorso didattico che valorizzasse l’uso delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei 
problemi. Nello specifico, sono state proposte attività attinenti all’ambito funzioni con lo scopo di 
analizzare l’evoluzione delle competenze degli allievi. Nella terza fase è stato proposto un 
questionario finale per indagare il cambio di convinzioni da parte degli allievi. 
I risultati sono stati analizzati in termini di competenze e convinzioni. In termini di competenze si 
osserva una buona evoluzione sull’uso dei registri semiotici per comprendere, analizzare e risolvere 
un problema. In termini di convinzioni, i risultati mostrano che alcuni allievi hanno spostato il proprio 
focus dal risultato al processo. Come auspicato, infine, la maggior parte degli allievi ha modificato la 
propria convinzione sul ruolo dei registri semiotici nella comprensione e nell’analisi di una situazione 
matematica. 
 
Keywords: registri semiotici, rappresentazioni semiotiche, funzioni, problemi, ciclo della 
matematizzazione. 
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1. Introduzione 

Le rappresentazioni semiotiche sono fondamentali nell’apprendimento della matematica. Il ruolo 

principale dei segni è quello di contribuire alla costruzione di un concetto matematico. Nessun tipo 

di elaborazione matematica può essere eseguita senza fare riferimento ad un dato registro semiotico. 

Il processo di apprendimento della matematica implica la capacità di saper individuare i tratti 

distintivi di un oggetto matematico e scegliere i registri semiotici più adatti alla sua rappresentazione. 

Al centro dell’attività matematica occorre porre non solo i segni in quanto tali, ma soprattutto la 

capacità di operare trasformazioni, sia all’interno di un registro semiotico, sia tra registri diversi. 

L’uso di vari registri semiotici consente di cogliere i tratti distintivi di un oggetto matematico e allo 

stesso tempo evitare che l’allievo confonda l’oggetto con la sua rappresentazione. 

Le rappresentazioni semiotiche svolgono un ruolo importante non solo nella costruzione del sapere 

matematico, sia esso concettuale o procedurale, ma anche nella risoluzione dei problemi. Tale attività 

è considerata centrale nell’apprendimento della matematica e contribuisce in modo fondamentale alla 

formazione dell’allievo. La risoluzione di problemi permette di stabilire un legame tra realtà e 

apprendimento scolastico, sviluppare curiosità e stimolare la creatività. La risoluzione dei problemi 

rappresenta un importante banco di prova che consente a ciascun allievo di sviluppare competenze 

derivanti non solo dalla capacità di applicare strategie, ma anche di sapere congetturare, ipotizzare, 

risolvere un problema e verificare la validità della soluzione matematica.   

Il processo di problem-solving consiste nella capacità di saper formulare, utilizzare, interpretare un 

modello matematico, valutandone la coerenza con la situazione matematica. Per poter risolvere un 

problema è necessario operare una variazione, ovvero una trasformazione che richiede il ricorso ad 

uno o più registri semiotici (numerico, grafico, iconico, algebrico e/geometrico). 

In questa tesi ho scelto di investigare le convinzioni e le competenze degli allievi di una quarta media 

(corso attitudinale) sull’utilizzo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione di problemi.  

Ho progettato un percorso didattico con il duplice scopo di rendere l’allievo maggiormente 

consapevole del ruolo svolto dalle rappresentazioni semiotiche nella comprensione e risoluzione di 

una situazione matematica e competente nella gestione delle operazioni di conversione/trattamento 

coinvolte in una strategia risolutiva. 
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Ho scelto di svolgere il lavoro di ricerca presentato in questa tesi mossa dall’interesse di investigare 

le convinzioni degli allievi sull’uso delle rappresentazioni semiotiche ed il ruolo da esse svolto nel 

ciclo della matematizzazione.  
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2. Quadro teorico 

In questo capitolo viene fornita una breve panoramica sul ruolo delle rappresentazioni semiotiche 

nella didattica della matematica e, nello specifico, nel ciclo della matematizzazione. Il primo 

paragrafo riporta alcune tra le principali basi storiche della disciplina semiotica; il secondo paragrafo 

si focalizza sul ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella didattica della matematica; il terzo e 

ultimo paragrafo si focalizza sul ruolo svolto dalle rappresentazioni semiotiche nel ciclo della 

matematizzazione. 

Semiotica: brevi cenni storici 

Le riflessioni sul segno hanno una lunga tradizione che ha origine nell’antica Grecia (D ’Amore, 

Fandiño Pinilla, & Iori, 2013). La semiotica greca distingue tra il segno linguistico (parole, nomi) e 

il segno non linguistico (dato naturale, tracce, indizi, proprietà indicative ecc.) Tale distinzione si 

fonda sulla dicotomia tra la teoria del linguaggio, fondata su un rapporto di equivalenza tra parola e 

concetto, e la teoria dei segni (non linguistici) fondata su un processo di inferenza. 

L’unificazione tra la teoria del linguaggio e quella del segno ha inizio con la tradizione post-stoica ed 

è portata a pieno compimento in epoca medievale con l’elaborazione della scientia sermocinalis, una 

teoria dei segni comprendente grammatica, logica e retorica. Tra i filosofi che maggiormente hanno 

contribuito allo sviluppo delle arti sermocinali vi è Agostino d’Ipponea. Il filosofo cristiano focalizza 

la sua attenzione sul veicolo del segno e sul referente, ovvero la realtà cui esso è riferita (D’Amore et 

al., 2013), distinguendo tra segni naturali, privi di qualsiasi intenzione comunicativa, e segni 

convenzionali, prodotti per comunicare un pensiero come, ad esempio, le parole. Nella relazione 

segno-oggetto, Agostino colloca il segno in una posizione di inferiorità in quanto per rendere 

possibile l’uso del segno occorre avere la conoscenza dell’oggetto cui esso è riferito.  

Da Cartesio a Kant è comune la problematica dei rapporti tra rappresentazione e oggetto. La posizione 

cartesiana riflette il dualismo mente-corpo, pensiero-realtà. Cartesio sostiene che il soggetto può 

accedere alle rappresentazioni degli oggetti e non agli oggetti in sé (Descartes, 2013). Kant cerca di 

unificare la posizione razionalista con quella empirista. Il filosofo sostiene che la rappresentazione 

sensibile di un oggetto è assicurata tramite regole (universali) di sintesi che esistono solo nel pensiero 
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e permettono di collegare l’attività mentale (interna) con il mondo (esterno), l’elemento concettuale 

con l’intuizione sensibile (D’Amore, 2001). 

La semiotica come disciplina organica si costituisce a fine Ottocento grazie a Peirce, fondatore della 

semiotica moderna. Per Peirce (C.P., 1974, citato in D ’Amore et al., 2013, p .27) “… un segno, o 

representamen, è qualcosa che sta per qualcos’altro per qualcuno sotto qualche aspetto o capacità. Si 

rivolge a qualcuno, ossia crea nella mente di quella persona un segno equivalente, o più sviluppato. 

Quel segno che crea lo chiamo interpretante del primo segno. Il segno sta per qualcosa: il suo 

oggetto.”. Questa definizione presuppone una relazione triadica tra il representamen, l’oggetto a cui 

il segno rinvia, e un interpretante che deriva dalla relazione oggetto-representamen. Ques’ultimo 

consente al segno di essere interpretato come tale o trasformato “in un segno equivalente, o forse più 

sviluppato” (Peirce, C.P., 1974, citato in Iori, 2015, p. 25). L’interpretazione di un segno richiede una 

familiarità con il sistema di segni e una esperienza con ciò che il segno denota (D’Amore et al., 2013).  

Di grande interesse è il contributo fornito da Frege (1982) che distingue tra il contenuto (senso) del 

segno e l’oggetto cui il segno è riferito. Frege sostiene che la relazione segno-senso-significato è tale 

che “a un tale segno corrisponda un determinato senso, e a questo un determinato significato, mentre 

ad un dato significato non corrisponde sempre un unico segno” (Frege, 1982, p. 26-27). Frege 

focalizza l’attenzione sulla possibilità che il linguaggio offre di evocare un medesimo oggetto tramite 

segni/espressioni differenti. Ad esempio, i segni 24, 42 , 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2  differiscono per il contenuto 

(senso), ma designano lo stesso oggetto e veicolano lo stesso significato, ovvero il numero 16. 

Una svolta importante è operata da De Saussure per il quale il più importante sistema di segni è il 

linguaggio convenzionale (D’Amore et al., 2013). De Saussure afferma che il segno (linguistico) è 

un ente mentale concepibile solo all’interno del suo sistema (la lingua) e dotato di una struttura 

diadica. Un segno è, infatti, il risultato della combinazione di un significato (concetto) e significante 

(componente fonetica) che si uniscono attraverso un sistema di regole socialmente condivise. Per De 

Saussure un segno funziona come tale solo all’interno di un sistema di segni e può essere riconosciuto 

solo attraverso relazioni di opposizione con altri segni (appartenenti allo stesso sistema) (Radford 

2006). Ad esempio, il numero 1 assume un significato all’interno del sistema binario per opposizione 

alla cifra 0 che differisce dal significato assunto dal numero 1 nel sistema decimale per opposizione 

alle restanti nove cifre. Al di fuori di un sistema, il numero 1 è un ente privo di senso.  

Ulteriori contribuiti sono stati forniti da Piaget e Vygotskij (Rieber & Wollock, 1997). Per Piaget la 

funzione semiotica è la capacità di rappresentare un oggetto, che non è presente, tramite l’uso di 

rappresentazioni, immagini mentali che evocano l’oggetto stesso. Tali immagini sono significanti 

figurali il cui significato è l’oggetto cui esse sono riferite. Una delle principali critiche mosse a Piaget 
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è l’aver trascurato il ruolo del contesto socioculturale nella sua teoria, principalmente incentrata sulle 

funzioni cognitive dell’individuo. Un importante contributo a questo proposito è fornito da Vygotksij 

per il quale il segno è uno strumento psicologico che funge da mediatore tra individuo e contesto 

socioculturale. La funzione principale del segno è la formazione del significato: “il significato è 

inerente nel segno” (Rieber & Wollock, 1997, p. 134-136). Secondo Vygostkij (1978), le attività 

semiotiche e, in particolare, l’uso di sistemi semiotici linguistici permettono il processo di 

interiorizzazione dell’oggetto di conoscenza, ovvero il passaggio degli oggetti di conoscenza dal 

piano socioculturale a quello individuale. 

Il ruolo della semiotica nella didattica della matematica 

Il ruolo fondamentale svolto dalla semiotica nell’apprendimento e comprensione della matematica è 

stato esplicitato in diverse ricerche (Duval, 1993; Duval, 2006a; Duval, 2006b; Duval, 2008; 

D’Amore et al., 2013).  Duval (1993) sostiene che la caratteristica principale degli oggetti matematici 

è la loro inaccessibilità percettiva e strutturale. Non è, infatti, possibile fare alcuna esperienza diretta 

(ovvero tramite il sistema multisensoriale umano) di un piano, un punto, un’equazione, un numero, 

una funzione: gli oggetti matematici non sono cose/oggetti materiali. Ciò che è possibile vedere, 

toccare, manipolare sono le corrispondenti rappresentazioni semiotiche. Da questa consapevolezza 

deriva il “paradosso cognitivo del pensiero matematico” ben sintetizzato nella famosa affermazione 

di Duval: “non c’è noetica senza semiotica”. L’approccio proposto da Duval è di tipo semio-

cognitivo. Secondo lo psicologico francese “(...) da una parte l’apprendimento degli oggetti 

matematici non può̀ che essere un apprendimento concettuale e, d’altra parte, è solo per mezzo di 

rappresentazioni semiotiche che è possibile un’attività̀ su degli oggetti matematici” (Duval, 1993, p. 

38). Ad esempio, l’oggetto matematico “0,6” può essere espresso come: zero virgola sei nella lingua 

naturale, 0,6 nel sistema di numerazione indo-arabo, 3/5 nella notazione frazionaria, un punto che si 

trova in un determinato punto sulla linea dei numeri se si ricorre ad una rappresentazione grafica. 

In matematica la costruzione concettuale è strettamente legata alla capacità di gestire opportune 

rappresentazioni semiotiche dello stesso oggetto. Per Duval (2008) una rappresentazione semiotica è 

sempre prodotta secondo un sistema produttore (registro semiotico) e non è concepibile al di fuori di 

esso. Una rappresentazione semiotica ha una struttura del tipo: {contenuto della rappresentazione 

(R), registro (sistema) semiotico (r), oggetto rappresentato (O)}. Dato un oggetto matematico O, la 

sua rappresentazione richiede una scelta del registro semiotico. Tuttavia, non esiste la 
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rappresentazione “perfetta” di un oggetto matematico, in quanto ognuna ne esplicita una determinata 

qualità. È la molteplicità di rappresentazioni che consente una costruzione efficace di un oggetto 

matematico. Un esempio spesso utilizzato nella scuola media riguarda l’oggetto matematico 

“quadrato di un binomio” la cui rappresentazione algebrica risulta (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 (D’Amore et al., 2013). 

Una possibile rappresentazione grafica, utilizzata dallo stesso Euclide, si componeva di un quadrato 

avente lati lunghi (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) come mostrato in Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo simultaneo della rappresentazione grafica e della scrittura algebrica risulta nella 

rappresentazione riportata in Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Le due rappresentazioni veicolano un aspetto particolare dell’oggetto matematico “quadrato di un 

binomio”. La scelta del registro, dunque, è determinante per garantire un’efficace costruzione di un 

oggetto matematico. L’inaccessibilità dell’oggetto matematico rende i processi cognitivi mobilitati 

nell’apprendimento della matematica strettamente dipendent dalla capacità di scegliere un registro 

semiotico e di saper gestire le trasformazioni semiotiche.   

Secondo Duval (2006a) una rappresentazione è interessante “solo se può essere trasformata in 

un’altra rappresentazione”. Dal punto di vista cognitivo si possono distinguere due tipi di 

x

 

Figura 2.1 - Rappresentazione grafica del quadrato del binomio. 

Figura 2.2 - Rappresentazione grafico - algebrica del quadrato del binomio. 
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trasformazioni: trattamento e conversione. Il trattamento è inteso come trasformazione tra due distinte 

rappresentazioni semiotiche all’interno dello stesso registro. Si riporta un esempio di trattamento 

dell’oggetto matematico “1/2”. 

Trattamento nel registro numerico:  1
2

= 0,5. 

La conversione è una trasformazione tra due rappresentazioni semiotiche espresse in registri semiotici 

differenti.  Qui di seguito viene proposto un esempio di conversione dell’oggetto matematico “1
2
”. 

Conversione dal registro numerico a quello grafico. 

Registro numerico:  1
2
 

Registro grafico-figurale: 

 

 

Duval (2006a, 2006b) distingue tra registri monofunzionali, in cui i trattamenti non possono assumere 

una forma procedurale traducibile in algoritmi, e registri multifunzionali. Ciascun registro può essere 

classificato come discorsivo (lingua naturale e scritture simboliche) e non discorsivo (configurazioni 

geometriche, schemi e grafici) come riportato in Tabella 2.1. 

Tabella 2.1 - Tipi di registri secondo Duval. 

 Discorsivi Non discorsivi 

Multifunzionali 

(i trattamenti NON possono 

assumere la forma di 

algoritmo) 

 

Lingua naturale (orale/scritta), 

ragionamento, enunciazione 

- di tipo iconico (schemi, 

caricature) 

- di tipo non iconico (figure 

geometriche costruibili con 

strumento) 

Monofunzionali 

(i trattamenti possono 

assumere la forma di 

algoritmo) 

 

Scritture simboliche, scritture 

algebriche, sistemi di 

enumerazione, 

 

configurazioni 2D di forme 

1D o 0D secondo regole, 

grafici cartesiani 

 

0 

 

 

½  

 

  

1 
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A differenza dei trattamenti che dipendono dalla possibilità di contenuto offerte dal registro, le 

conversioni sollevano difficoltà derivanti dalla distanza cognitiva tra il registro di partenza e quello 

di arrivo. In tal caso, il ricorso a rappresentazioni ausiliari, che “mescolano” le caratteristiche di più 

registri, può facilitare il passaggio da un registro all’altro. Ne sono un esempio i diagrammi adottati 

per schematizzare un problema e che consentono il passaggio dal registro linguistico multifunzionale 

a quello monofunzionale aritmetico (Iori, 2015). 

Gli studi condotti recentemente nella didattica matematica dimostrano che le principali difficoltà 

degli allievi derivino dall’inscindibilità tra oggetto matematico e corrispondente rappresentazione. Al 

fine di non confondere un oggetto matematico con una delle sue rappresentazioni occorre essere in 

grado di riconoscere lo stesso oggetto in almeno due registri differenti e in almeno due differenti 

rappresentazioni appartenenti allo stesso registro. È, inoltre, necessario rendere l’allievo consapevole 

delle variazioni che le rappresentazioni semiotiche di uno stesso oggetto possono subire all’interno 

di un registro e dell’impatto che tali variazioni producono nella gestione della conversione da un 

registro di partenza a uno di arrivo. 

Il ricorso alle rappresentazioni semiotiche nel processo di problem-solving 

Il processo di problem-solving è complesso e legato a diversi fattori, sia interni al soggetto che 

apprende, di tipo cognitivo, emotivo e fisiologico, sia esterni, di tipo socioculturale. Nel processo 

risolutivo di un problema matematico, la conoscenza coinvolta è complessa e articolata e comprende 

definizioni, procedure e competenze (Schoenfeld, 1992).  Schoenfeld (1981) sostiene che un buon 

solutore di problemi è in grado di attuare precise decisioni strategiche sintetizzate in sette episodi: 

lettura, analisi, esplorazione, pianificazione, implementazione, verifica e transizione. Un buon 

solutore distribuisce bene le sue risorse, dedica molto tempo alla comprensione del problema e 

all’organizzazione dell’informazione, presenta, pianifica, esplora le diverse strategie risolutive, 

individua la migliore da implementare e verifica la correttezza/plausibilità della soluzione ottenuta. 

Un cattivo solutore dedica poco tempo alla comprensione e rappresentazione del problema, 

riservandolo principalmente alla fase di esplorazione ovvero alla realizzazione di diversi tentativi. 

Per la risoluzione di un problema matematico è necessario che l’allievo sia in grado di porsi domande, 

intuire, provare, pianificare, riflettere e analizzare il processo risolutivo e i risultati ottenuti, attuando 

una vera e propria riflessione e “penetrazione nel problema matematico”. Le azioni che abbiamo 

sopra citato rappresentano le “tappe fondamentali” di uno tra i processi cognitivi più importanti 

indicati nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015): matematizzare e 

modellizzare. Il processo matematizzare e modellizzare si riferisce “all'attività di 
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organizzazione e analisi di qualsiasi situazione di realtà attraverso strumenti matematici, cioè alla 

traduzione, riorganizzazione e (ri)costruzione di un problema all'interno del contesto reale nel mondo 

simbolico” (Jupri & Drijvers, 2016, p. 2481).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indagine internazionale PISA (Programme for International Student Assessment), promossa 

dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), delinea all’interno del 

processo matematizzare e modellizzare il ciclo della matematizzazione (OECD, 2016).  

I processi coinvolti nel ciclo sono “formulare”, “utilizzare”, “interpretare” e “riflettere”, come 

riportato in Figura 2.3. I processi “formulare” e “interpretare” costituiscono la matematizzazione 

orizzontale e fungono da “ponte comunicativo” tra il mondo reale e quello matematico.  I processi 

“utilizzare” e “valutare” costituiscono la matematizzazione verticale, ovvero la capacità di 

generalizzare le strategie acquisite in contesti nuovi.  

Il successo nella risoluzione di un problema dipende dalla capacità dell’allievo di tradurre un contesto 

reale in un modello matematico. Ricerche nell’ambito della didattica matematica (Clements, 1980; 

Sbaragli & Franchini, 2018; Salvisberg, Crotta & Sbaragli, 2019) dimostrano come il fallimento degli 

allievi nella risoluzione dei problemi sia associato anche a carenze linguistiche, all’incomprensione 

del testo e alla difficoltà di trasformare la descrizione testuale del problema in un modello 

matematico, ossia al primo processo del ciclo di matematizzazione: il “formulare”. Quest’ultimo 

risulta principalmente dovuto all’incapacità di (i) stabilire un collegamento tra linguaggio naturale e 

Figura 2.3 - Il ciclo della matematizzazione (OECD, 2016). 
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linguaggio specifico della matematica e (ii) gestire le rappresentazioni semiotiche. L’importanza 

dell’apprendimento semiotico nei processi di problem-solving è stata evidenziata da diversi autori. 

Polya (1945) sostiene che il successo nella risoluzione del problema dipende dalla capacità 

dell’allievo di riconoscerne “… il lato più accessibile”.  L’allievo competente è in grado di tentare 

più volte, esplorare diverse strategie, “…variando punti di vista e metodi” (Polya, 1945, p. 68). Per 

Polya, dunque, “la variazione del problema è essenziale”. A riguardo, un esempio classico è il calcolo 

della somma dei primi 𝑛𝑛 numeri naturali, risolto da Guass in età scolare. La risoluzione del problema 

può essere affrontata seguendo diversi approcci che prevedono un ricorso a registri differenti, quali, 

ad esempio, il registro numerico e geometrico. Nel primo caso occorre stilare una tabella (Tabella 

2.2), porre attenzione alle somme parziali successive e al calcolo che consente di ottenere il risultato 

desiderato. 
Tabella 2.2 - Somme parziali dei primi 10 numeri naturali. 

𝑛𝑛 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝑆𝑆𝑛𝑛 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 

Calcolo 2 ⋅ 1
2

 
3 ⋅ 2

2
 

4 ⋅ 3
2

 
5 ⋅ 4

2
 

6 ⋅ 5
2

 
7 ⋅ 6

2
 

8 ⋅ 7
2

 
9 ⋅ 8

2
 

10 ⋅ 9
2

 …. 

 

Nel secondo caso (Figura 2.3), la somma può essere rappresentata da un rettangolo, avente lati di 

dimensioni rispettivamente pari a (𝑛𝑛 + 1) e 𝑛𝑛, la cui area restituisce esattamente il doppio della 

somma dei primi 𝑛𝑛 numeri naturali. In Figura 2.3 è rappresentato il caso  𝑛𝑛 = 6.  I due poligoni, giallo 

e verde affiancati, restituiscono un rettangolo di 7 ⋅ 6 = 42 quadratini. Pertanto, si ottiene  𝑆𝑆6 = 7⋅6
2

. 

 
 

Figura 2.3 - Rappresentazione geometrico-figurale della somma 𝑆𝑆6. 

Poyla non è l’unico a interrogarsi sull’importanza di “variare” la presentazione del problema. Lo 

stesso Vygotskij riconosce nell’uso dei segni un elemento cruciale per l’attuazione di processi 

cognitivi in grado di orientare il comportamento dell’uomo.  Per Vygotskij il segno è uno strumento 
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dell'attività psichica paragonabile all'utensile nel lavoro.  D’Amore, Fandiño Pinilla e Iori (2013) 

sottolineano come l’esplorazione delle strategie risolutive di un problema necessiti di una 

significativa gestione semiotica, il cui apprendimento rappresenta una tappa fondamentale 

nell’insegnamento della matematica. Duval (2011, 2013) sostiene che le difficoltà riscontrate dagli 

allievi nelle attività di problem-solving possano essere ricondotte al mancato riconoscimento delle 

correlazioni esistenti tra i contenuti dei diversi registri semiotici coinvolti nella risoluzione del 

problema. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle corrispondenze esistenti tra le unità di contenuto del 

testo del problema e le unità di contenuto attinenti al registro impiegato per la sua risoluzione 

(aritmetico, algebrico, geometrico, etc.). 

È fondamentale che la prassi didattica consenta agli allievi di appropriarsi della capacità di cambiare 

registro. Le capacità di conversione e trattamento devono essere opportunamente educate affinché 

l’allievo si appropri in modo consapevole delle diverse rappresentazioni semiotiche cogliendo i 

vantaggi e gli svantaggi di ciascuna a dipendenza della situazione matematica presentata.  

Rappresentazioni distinte dello stesso oggetto matematico veicolano contenuti differenti e la capacità 

di gestire in modo veloce e flessibile più rappresentazioni dello stesso oggetto matematico può 

certamente favorire processo di problem-solving. 
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3. Domande di ricerca 

Domande di ricerca 

Lo scopo principale della tesi è analizzare il cambio di convinzioni e competenze degli allievi di una 

IV media (corso attitudinale) sull’uso delle rappresentazioni semiotiche nell’attività di risoluzione di 

un problema matematico a seguito di un percorso didattico centrato sul tema scelto. 

Le domande di ricerca che guidano l’attività svolta sono: 

Domanda 1 

Quali convinzioni e competenze possiedono gli allievi di una IV media (corso attitudinale) sulle 

operazioni di trattamento e conversione tra i diversi sistemi di rappresentazione semiotica nell’attività 

di risoluzione di problemi? 

Domanda 2 

Come cambiano le convinzioni e competenze dei medesimi allievi su tale tematica grazie a un 

percorso didattico che valorizzi l’uso di diverse rappresentazioni in vari registri semiotici? 

Ipotesi di ricerca 

Le ipotesi che guidano l’attività di ricerca sono: 

Ipotesi 1 

In merito alle competenze si ipotizza che gli allievi nella risoluzione dei problemi incontrino difficoltà 

nel riconoscere i registri semiotici che consentono di migliorare la comprensione di una situazione 

matematica. 

In merito alle convinzioni si ipotizza che gli allievi sottostimino il contributo delle rappresentazioni 

semiotiche e soprattutto delle operazioni di conversione e trattamento per migliorare la comprensione 

di una situazione matematica. 

Ipotesi 2 

Si ipotizza che un percorso centrato sulle operazioni di conversione e trattamento possa modificare 

le convinzioni e le competenze degli allievi, rendendoli solutori più competenti, in grado di ricorrere, 

con maggiore autonomia e consapevolezza, all’utilizzo dei registri semiotici matematicamente più 

efficaci nelle attività di risoluzione dei problemi.  
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4. Metodologia di ricerca 

Tipologia di ricerca  

Per rispondere alle domande di ricerca è stato adottato un approccio qualitativo-quantitativo, del tipo 

ricerca-azione. Il percorso di ricerca valuta il cambiamento delle convinzioni e l’evoluzione delle 

competenze degli allievi sull’uso delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei problemi. Il 

tema scelto nel percorso didattico attiene all’ambito funzioni. 

Il percorso si è articolato in tre fasi: 

1. Nella prima fase è stato analizzato lo stato iniziale delle convinzioni e delle competenze degli 

allievi. 

2. Nella seconda fase è stato proposto un percorso didattico centrato sull’uso delle diverse 

rappresentazioni semiotiche delle funzioni e durante il quale è stata valutata l’evoluzione delle 

competenze degli allievi. 

3. Nella terza fase sono state analizzate le conseguenze del percorso sulle convinzioni degli 

allievi. 

Campione di riferimento 

La tesi è stata svolta presso la IV media (corso attitudinale) nella scuola media di Chiasso. Una 

descrizione del campione è presente nell’Allegato 1. 

Strumenti di rilevazione dati e modalità di somministrazione 

Gli strumenti di rilevazione dati utilizzati nel percorso sono stati:  

- un questionario iniziale per indagare le convinzioni e le competenze di partenza; 

- la raccolta e l’analisi dei protocolli degli allievi tramite l’uso di griglie valutative; 

- un questionario finale per analizzare le ricadute del percorso didattico sulle convinzioni degli 

allievi. 



Il ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei problemi 

14 

I due questionari contenevano quesiti di vario tipo, a risposte chiuse e a risposte aperte. Per la parte 

di questionario a risposte chiuse è stata utilizzata una scala Likert a quattro item: “altamente 

d’accordo”, “abbastanza d’accordo”, “poco d’accordo”, “per nulla d’accordo”. 

Tutte le attività sono state svolte nel periodo intercorso da novembre 2021 a marzo 2022. Le modalità 

di lavoro scelte sono state diverse: lavoro a coppie, lavoro a gruppi e lavoro individuale. 

Questionario iniziale 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca è stato progettato un questionario suddiviso in 3 parti: 

Parte A, Parte B e Parte C (Allegato 2). La Tabella 4.1 riporta i dettagli del questionario. 
 

Tabella 4.1. - Dettagli del questionario iniziale 

 Durata Tipologia  Scopo 

Parte A  

9.11.2021  

30’ Scala Likert Indagare le convinzioni degli allievi in sull’uso 

delle rappresentazioni semiotiche nell’attività di 

risoluzione di un problema. 

Parte B  

9.11.2021  

30’ Domanda aperta Indagare le capacità dell’allievo nel gestire le 

diverse rappresentazioni semiotiche di un oggetto 

matematico. 

Parte C 

16.11.2021 

30’ Domanda aperta Indagare le capacità dell’allievo nel gestire le 

diverse rappresentazioni semiotiche nell’attività di 

risoluzione di un problema. 

 

Percorso didattico 

Dopo il questionario iniziale è stato proposto un percorso didattico che rendesse l’allievo 

maggiormente consapevole dell’importanza rivestita dall’uso delle rappresentazioni semiotiche e 

delle operazioni di trattamento e conversione nella risoluzione di un problema. 

L’argomento scelto attiene all’ambito funzioni. Una descrizione dettagliata delle sette attività svolte 

viene riportata di seguito.  

I testi delle singole attività sono riportati nell’Allegato 3.  
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Attività 1: “Vacanze in scooter” (7.12.2021). (Allegato 3A) 

Argomento Confronto di due offerte per il noleggio scooter e valutazione della convenienza 

economica. 

Scopo Stimolare l’uso di tabelle e grafici per analizzare una situazione reale. 

Descrizione 

dell’attività 

L’attività richiede di: 

- stilare una tabella che descriva la situazione presentata; 

- derivare la forma algebrica della relazione che descrive le singole offerte; 

- rappresentare la situazione tramite un grafico nel diagramma cartesiano; 

- confrontare le due tariffe e interpretare i risultati tramite domande stimolo; 

- indagare le convinzioni degli allievi sulle rappresentazioni semiotiche. 

Luoghi di 

difficoltà 

L’attività è guidata e all’allievo viene richiesto di stilare tabelle e rappresentare 

grafici.  Decodifica del testo. Trattamento (nei) e conversione (tra i) diversi registri. 

Registri semiotici Registro linguistico, numerico, algebrico e grafico. 

Trasformazioni 

semiotiche 

Conversione dal linguaggio naturale alla rappresentazione tabulare. 

Conversione dal registro numerico al registro algebrico. 

Conversione dal registro algebrico a quello grafico tramite l’impiego della 

rappresentazione (ausiliaria) tabulare. 

Trattamenti nei registri numerico, grafico e algebrico. 

Ciclo della 

matematizzazione 

Utilizzare: stilare tabelle, rappresentare grafici di funzione, generalizzare con l’uso 

di una forma algebrica. 

Interpretare: confrontare le tariffe in termini di convenienza economica. 

Valutare: verificare la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione presentata, 

individuare eventuali limiti e le potenzialità delle strategie adottate. 

Durata 1h 

Modalità Lavoro a coppie. 
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Attività 2: “La tariffa più vantaggiosa” (14.12.2021). (Allegato 3B) 

Argomento Confronto di tre tariffe per il roaming di dati e valutazione della convenienza 

economica. Gli allievi decidono in modo autonomo a quale strumento ricorrere.  

Scopo Stimolare l’uso di tabelle e grafici per analizzare una situazione reale. 

Descrizione 

dell’attività 

.  L’attività richiede di: 

- confrontare tre differenti tariffe tramite l’impiego di tabelle e/o grafici; 

- interpretare i risultati ottenuti tramite alcune domande. 

Luoghi di 

difficoltà 

Decodifica del testo. Trattamento (nei) e conversione (tra i) diversi registri con cui 

è possibile rappresentare una funzione. A seconda dello strumento scelto, gli allievi 

hanno a disposizione una tabella o un diagramma cartesiano come supporto. 

Registri semiotici Registro linguistico, numerico, algebrico e grafico. 

Trasformazioni 

semiotiche 

Conversione dal linguaggio naturale alla rappresentazione tabulare. 

Conversione dal linguaggio naturale a quello grafico tramite l’impiego della 

rappresentazione (ausiliaria) tabulare. 

Trattamenti nei registri numerico e grafico. 

Ciclo della 

matematizzazione 

Formulare: decodificare il testo in un modello matematico. L’allievo potrebbe 

ricorrere all’uso di rappresentazioni tabulari e grafiche di una funzione. 

Utilizzare: stilare tabelle, rappresentare grafici di funzione. 

Interpretare: confrontare le tariffe in termini di convenienza economica. 

Valutare: verificare la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione presentata, 

individuare eventuali limiti e le potenzialità delle strategie adottate. 

Durata 1h 

Modalità Lavoro individuale. 



  Maria Giuseppina Chiara Nestola  

 

  17 

 

 

Attività 3: “Parcheggio quanto costi?”  (13.01.2022).  (Allegato 3C) 

Argomento La situazione viene presentata sotto forma di articolo di giornale da cui dedurre 

informazioni sui costi dell’autosilo in due diverse fasce orarie: diurna e notturna. 

Scopo Stimolare l’uso di tabelle e grafici per analizzare una situazione reale.  

Indagare le convinzioni degli allievi in merito alle rappresentazioni semiotiche. 

Descrizione 

dell’attività 

 L’attività prevede due fasi di lavoro: 

- prima fase: la classe è suddivisa in due gruppi (A e B): il gruppo A descrive 

la situazione tramite tabelle, il gruppo B ricorre ad una rappresentazione 

cartesiana; 

- seconda fase: vengono formati gruppi di tre/quattro allievi, due del gruppo 

A e uno/due del gruppo B, per favorire un confronto tra le due strategie 

risolutive. 

Luoghi di 

difficoltà 

Decodifica del testo.  Comprensione dei dati e del loro significato. Trattamento 

(nei) e conversione (tra i) diversi registri adottati per rappresentare una funzione. 

La funzione che descrive la situazione ha una discontinuità di prima specie. 

Registri semiotici Registro linguistico, numerico, algebrico e grafico. 

Trasformazioni 

semiotiche 

Conversione dal linguaggio naturale alla rappresentazione tabulare. 

Conversione dal linguaggio naturale a quello grafico tramite l’impiego della 

rappresentazione (ausiliaria) tabulare. 

Trattamenti nei registri numerico e grafico. 

Ciclo della 

matematizzazione 

Utilizzare: stilare tabelle, rappresentare grafici di funzione. 

Interpretare: confrontare le tariffe, interpretando i risultati per rispondere a 

domande stimolo. 

Valutare: verificare la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione presentata. 

Durata 1h 

Modalità Lavoro a coppie (prima fase)  

Lavoro a gruppi di 3 o 4 allievi (seconda fase). 
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Attività 4: “La richiesta del maître di sala.” (25.01.2022). (Allegato 3D) 

Argomento Suddivisone equa di coperti e di tavolini disposti di una sala.   

Scopo Stimolare l’uso di tabelle e/o grafici e/o forme algebriche di funzioni per analizzare 

una situazione reale.   

Descrizione 

dell’attività 

L’attività richiede all’allievo di: 

- stabilire se sia possibile suddividere in modo equo un numero dato di tavolini 

e coperti. 

Luoghi di 

difficoltà 

Decodifica del testo. Identificazione delle variabili significative. Trattamento (nei) e 

conversione (tra i) diversi registri con cui è possibile rappresentare una funzione. 

Registri semiotici Registro linguistico, algebrico, numerico e/o iconico. 

Trasformazioni 

semiotiche 

Conversione dal linguaggio naturale al registro scelto per la strategia risolutiva. 

L’allievo potrebbe ricorrere ai registri iconico, algebrico o numerico. 

Conversione dal registro iconico al registro numerico. 

Conversione dal registro algebrico al registro numerico. 

Trattamenti nei registri iconico, algebrico, numerico. 

Ciclo della 

matematizzazione 

Formulare: decodificare il testo in un modello matematico (rappresentazione 

schematica o sistema di equazioni lineari). 

Utilizzare: risolvere il sistema di equazioni, schematizzare la situazione tramite un 

disegno. 

Interpretare: verificare la plausibilità dei risultati ottenuti. 

Valutare: verificare la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione presentata. 

Durata 1h 

Modalità Lavoro individuale. 

Attività 5: “La scelta dell’auto elettrica” (08.02.2022).  (Allegato 3E) 
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Argomento Analisi e confronto di due diverse tariffe per la ricarica di auto elettriche. 

Identificazione di una terza tariffa sulla base di informazioni note.  

Scopo Stimolare l’uso di tabelle e/o grafici e/o forme algebriche di funzioni per analizzare 

una situazione reale. 

Descrizione 

dell’attività 

L’attività prevede due fasi di lavoro: 

- prima fase: confrontare due differenti tariffe per la ricarica di auto elettriche; 

- seconda fase: identificare una terza tariffa sulla base di informazioni date e 

discutere la convenienza economica di tre differenti tipologie di auto 

elettriche sulla base dei consumi e del prezzo di listino dell’auto. 

Gli allievi possono disporre di un foglio con un diagramma cartesiano. 

Luoghi di 

difficoltà 

Decodifica del testo. Trattamento (nei) e conversione (tra i) diversi registri con cui è 

possibile rappresentare una funzione. 

Registri semiotici Registro linguistico, algebrico, numerico e grafico. 

Trasformazioni 

semiotiche 

Conversione dal linguaggio naturale al registro algebrico. 

Conversione dal registro algebrico al registro grafico. 

Trattamenti nei registri algebrico, grafico e numerico. 

Ciclo della 

matematizzazione 

Formulare: decodificare il testo in un modello matematico ricorrendo all’ambito 

funzioni. L’allievo potrebbe ricorrere ai registri algebrico, numerico o grafico. 

Utilizzare: stilare tabelle, rappresentare grafici di funzione, manipolare forme 

algebriche. 

Interpretare: confrontare le tariffe in termini economici. 

Valutare: Verificare la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione presentata, 

individuare eventuali limiti e le potenzialità delle strategie adottate. 

Durata 1h 

Modalità Lavoro individuale (prima fase) 

Lavoro a coppie (seconda fase). 

Attività 6: “Il prato di zio Francesco” (08.03.2022).  (Allegato 3F) 
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Argomento Analisi di una situazione geometrica bidimensionale sulla base di informazioni date. 

Scopo Indagare le competenze relative all’uso delle rappresentazioni semiotiche nella 

risoluzione di un problema. 

Descrizione 

dell’attività 

L’attività richiede di: 

- convertire il testo in un modello matematico: un sistema di equazioni; 

-  utilizzare il modello per produrre una risposta al problema: gli allievi 

possono risolvere il sistema ricorrendo ai registri numerico/algebrico/ 

grafico. 

Durante lo svolgimento dell’attività gli allievi hanno a disposizione il software 

GeoGebra. 

Luoghi di 

difficoltà 

Decodifica del testo. Identificazione delle variabili significative. Trattamento (nei) e 

conversione (tra i) diversi registri con cui è possibile rappresentare una funzione. 

Interpretazione dei risultati ottenuti. 

Registri semiotici Registro linguistico, algebrico, numerico, e grafico. 

Trasformazioni 

semiotiche 

Conversione dal linguaggio naturale al registro algebrico. 

Conversione dal registro algebrico al registro grafico e/o numerico. 

Trattamento all’interno dei registri grafico, numerico e algebrico. 

Ciclo della 

matematizzazione 

Formulare: decodificare il testo in un modello matematico. Identificare variabili 

significative. Riconoscere la struttura geometrica del problema. Rappresentare la 

strategia scelta tramite un modello matematico (es. messa in equazione). 

Utilizzare: risolvere l’equazione per tentativi o tramite un approccio grafico.  

Interpretare: valutare le plausibilità della soluzione nel contesto del problema.  

Valutare: verificare la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione presentata, 

individuare eventuali limiti e le potenzialità delle strategie adottate. 

Durata 1h 

Modalità Lavoro individuale. 

Attività 7: “Il contenitore di tetrapak” (08.02.2022). (Allegato 3G) 
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Modalità di valutazione delle attività svolte  

Argomento Progettazione di una scatola di un tetrapak.   

Scopo Indagare le competenze relative all’uso delle rappresentazioni semiotiche nella 

risoluzione di un problema.   

Descrizione 

dell’attività 

L’attività richiede di: 

- convertire il testo in un modello matematico: un sistema di equazioni; 

- utilizzare il modello per produrre una risposta al problema: gli allievi possono 

risolvere il sistema ricorrendo ai registri numerico/algebrico/grafico. 

Durante lo svolgimento dell’attività gli allievi hanno a disposizione il software 

GeoGebra.  

Luoghi di 

difficoltà 

Decodifica del testo. Trattamento (nei) e conversione (tra i) diversi registri con cui è 

possibile rappresentare una funzione. Interpretazione dei risultati ottenuti. 

Registri semiotici Registro naturale, algebrico, numerico e grafico. 

Trasformazioni 

semiotiche 

Conversione dal registro del linguaggio naturale al registro algebrico. 

Conversione dal registro algebrico al registro grafico e/o numerico. 

Trattamento nei registri algebrico, numerico, grafico. 

Ciclo della 

matematizzazione 

Formulare: decodificare il testo in un modello matematico. Identificare variabili 

significative. Riconoscere la struttura geometrica del problema.  

Utilizzare: risolvere l’equazione per tentativi o tramite un approccio grafico. 

Riconoscere i valori eccezionali. 

Interpretare: valutare le plausibilità della soluzione nel contesto del problema.  

Valutare: verificare la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione presentata, 

individuare eventuali limiti e le potenzialità delle strategie adottate. 

Durata 1h 

Modalità Lavoro individuale. 
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Ciascuna delle attività presentate è stata valutata tramite l’impiego di due differenti griglie 

osservative. L’utilizzo delle griglie ha consentito di analizzare l’evoluzione delle competenze dei 

singoli allievi. 

La griglia in Tabella 4.2 è stata sviluppata per analizzare le competenze sull’uso delle 

rappresentazioni semiotiche. 

Tabella 4.2 - Griglia di osservazione relativa alle competenze attinenti all’uso di rappresentazioni in registri semiotici. 

Trasformazione Livello avanzato Livello intermedio  Livello parziale 

Trattamento L’allievo fa uso di 
rappresentazioni in un 
registro in maniera 
autonoma e corretta, 
proponendo soluzioni 
originali. 

L’allievo sceglie e utilizza in 
maniera autonoma una 
rappresentazione in un 
registro adeguato, ma compie 
saltuari errori. 

L’allievo necessita di 
aiuti per la scelta e per 
l’utilizzo di una 
rappresentazione in un 
registro adeguato. 

Conversione L’allievo è in grado di 
effettuare conversioni 
in maniera autonoma 
e corretta, fornendo 
proposte originali.  

L’allievo è in grado di 
muoversi tra rappresentazioni 
in due registri in modo 
autonomo, ma compie 
saltuari errori. 

 

L’allievo è in grado di 
effettuare conversioni 
con supporti e aiuti. 

 

 

La griglia in Tabella 4.3 permette di analizzare i livelli di padronanza attinenti ai processi attivati nel 

ciclo della matematizzazione e modellizzazione. 
 

Tabella 4.3 - Griglia osservativa relativa alle competenze attinenti ai processi attivati nella risoluzione di problemi. 

Processo Livello avanzato Livello intermedio  Livello parziale 

Formulare L’allievo identifica in modo 
autonomo tutte le caratteri-
stiche utili alla comprensione 
della situazione proposta. 

L’allievo identifica alcune 
caratteristiche utili, ma 
compie alcuni errori di 
decodifica. 

L’allievo identifica le 
caratteristiche utili con 
supporti e aiuti. 
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Utilizzare  L’allievo è in grado di utiliz-
zare la strategia in modo 
corretto proponendo 
soluzioni originali in modo 
autonomo. 
 

L’allievo è in grado di 
utilizzare la strategia in 
modo corretto compiendo 
saltuari errori di calcolo 
numerico, algebrico e di 
rappresentazione nel 
diagramma cartesiano. 

L’allievo è in grado di 
utilizzare la strategia 
scelta con supporti e 
aiuti. 

Interpretare L’allievo interpreta la 
validità della propria 
soluzione in modo 
autonomo. Formula giudizi 
completi e approfonditi. 

L’allievo interpreta la 
validità della propria 
soluzione.   
Formula giudizi 
incompleti. 

L’allievo interpreta la 
validità della propria 
soluzione se guidato. 

Valutare L’allievo individua le poten-
zialità ed i limiti delle 
strategie adottate e in modo 
autonomo anche in situazioni 
inedite. 

L’allievo individua le 
principali potenzialità ed i 
principali limiti delle 
strategie. 

L’allievo individua 
potenzialità e limiti delle 
strategie adottate se 
guidato. 

Questionario finale 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca al termine del percorso è stato riproposta la PARTE A 

del questionario iniziale (Allegato 2). La Tabella 4.4 riporta i dettagli attinenti al questionario finale. 
Tabella 4.4 - Dettagli del questionario finale. 

 Durata Tipologia Scopo 

15.03.2022 

 

20’ Scala Likert Indagare il cambio di convinzioni degli allievi in merito 

all’uso delle rappresentazioni semiotiche nell’attività di 

risoluzione di un problema tramite 20 domande a risposta 

chiusa. 
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5. Analisi dei risultati 

In questo capitolo vengono presentate le analisi del questionario iniziale, delle attività svolte durante 

il percorso didattico e del questionario finale.  

Nella prima sezione vengono analizzati i risultati del questionario iniziale che si compone di tre parti: 

Parte A, Parte B e Parte C.  

Dalla Parte A emergono le convinzioni degli allievi sul ruolo delle rappresentazioni semiotiche 

nell’attività di risoluzione dei problemi. Dalla Parte B emergono le capacità degli allievi di utilizzare 

registri semiotici per rappresentare un oggetto matematico.  Dalla Parte C emerge la capacità degli 

allievi di ricorrere a rappresentazioni semiotiche nell’attività di risoluzione di un problema 

matematico.  

Nella seconda sezione vengono analizzate le attività svolte nel percorso didattico e riportati alcuni 

protocolli significativi.  

La Parte C del questionario iniziale e le singole attività del percorso didattico sono analizzate 

utilizzando la Tabella 4.2 e la Tabella 4.3 con lo scopo di valutare l’evoluzione delle competenze 

degli allievi. Le tabelle risultanti sono riportate nell’Allegato 4. 

Dall’analisi dei vari protocolli emerge una buona evoluzione nelle competenze della maggior parte 

degli allievi. Nello specifico, rispetto a quanto emerso nella risoluzione della Parte C del questionario 

iniziale, gli allievi si dimostrano in grado di utilizzare almeno una rappresentazione semiotica per 

formulare una strategia risolutiva e interpretare il risultato ottenuto verificandone la coerenza con il 

problema posto. 

Nella terza sezione viene riportato un confronto tra convinzioni iniziali e finali. L’analisi relativa ad 

ogni allievo viene presentata nell’Allegato 5 (Tabella A.19). 

Nell’analisi che viene proposta di seguito viene utilizzato l’aggettivo maschile per riferirsi sia agli 

allievi, sia alle allieve.  
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Questionario iniziale  

PARTE A 

La Parte A del questionario contiene 20 domande: 

- le prime sei domande (1–6) riguardano gli aspetti linguistici; 

- le successive sette domande (7–13) riguardano l’atteggiamento strategico assunto nella 

risoluzione dei problemi; 

- le ultime sette domande (14 – 20) riguardano l’uso di rappresentazioni semiotiche. 

Nell’analisi della Parte A del questionario è stato adottato il seguente criterio: 

- parere concorde: prevede una prevalenza di altamente d’accordo e abbastanza d’accordo (un 

numero complessivo maggiore della metà degli allievi più uno, 11/19 allievi); 

- parere discorde: prevede una prevalenza di poco d’accordo e per nulla d’accordo (un numero 

complessivo maggiore della metà degli allievi più uno, 11/19 allievi); 

Dall’analisi del diagramma a barre in Figura 5.1 emergono le seguenti considerazioni attinenti agli 

aspetti linguistici, all’atteggiamento strategico e alle rappresentazioni semiotiche. 

Aspetti linguistici 

Gli allievi esprimono un parere concorde sull’importanza di comprendere a fondo la situazione 

presentata, gli argomenti matematici in essa coinvolti ed il significato delle domande poste (domande 

1 – 3). Gli allievi reputano, inoltre, utile individuare parole chiave (domanda 4) che suggeriscano la 

strategia, mentre sottovalutano l’utilità del dizionario (domanda 5) nell’attività di risoluzione di 

problemi. Gli allievi, infine, riconoscono l’importanza di riformulare il testo del problema (domanda 

6). 

Atteggiamento strategico 

Gli allievi riconoscono l’importanza di riflettere su possibili analogie con altre situazioni (domanda 

7), di verificare l’accettabilità della strategia e del risultato rispetto alla situazione presentata 

(domande 12 – 13), e riconoscono che possono esistere diverse strategie risolutive corrette per 
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risolvere lo stesso problema (domanda 8). Gli allievi danno più importanza al risultato numerico 

rispetto alla strategia scelta (domande 9 – 10) e affermano di non esplorare alcune tra le possibili 

strategie risolutive (domanda 11) di un problema. 

Rappresentazioni semiotiche 

Gli allievi ritengono che ogni problema abbia una rappresentazione matematicamente più corretta 

delle altre (domanda 14), reputano utile considerare tutte le informazioni del problema presentate nei 

diversi registri semiotici (domanda 15), non ritengono utile ricorrere a rappresentazioni semiotiche 

per formulare, applicare e verificare la correttezza di una strategia (domande 16 – 19) e riconoscono 

l’importanza delle rappresentazioni semiotiche per argomentare e spiegare il procedimento risolutivo 

(domanda 20). 

 

PARTE B 

Dall’analisi della Parte B emergono le capacità degli allievi di gestire operazioni di trattamento e 

conversione per rappresentare l’oggetto matematico “ 1
3
  di  1

2
”  Le rappresentazioni attese sono: 

iconica, numerica, grafica e linguistica. Dai diagrammi in Figura 5.2 emerge che 11/19 allievi sono 

Figura 5.1 - Diagramma a barre sullo svolgimento della PARTE A del questionario. 



  Maria Giuseppina Chiara Nestola  

 

  27 

 

in grado di effettuare una conversione tra differenti registri e che 12/19 degli allievi effettuano 

correttamente trattamenti all’interno del registro scelto. 

Nello specifico emergono le seguenti rappresentazioni. 

- Rappresentazione iconica: 19/19 allievi ricorrono alla rappresentazione grafica (modello del 

segmento e/o quello del rettangolo). Nello specifico, 10/19 allievi utilizzano il modello del 

rettangolo; 9/19 utilizzano il modello del segmento e 4/19 allievi effettuano un trattamento, 

trasformando il modello del rettangolo a quello del segmento. 

- Rappresentazione numerica: 13/19 allievi utilizzano la notazione frazionaria. Nello specifico, 

11/19 convertono il modello del segmento e/o del rettangolo nella rappresentazione numerica 

“ 1
6

”; 3/19 allievi ricorrono all’uso di frazioni equivalenti, operando un trattamento all’interno 

del registro numerico (esempio, “1
6

= 2
12

= 4
24

”). Infine, 5/19 allievi trasformano la notazione 

frazionaria “ 1
6

” in notazione decimale “0, 16����”. 

In Figura 5.3 vengono riportati i protocolli degli allievi 2, 3, 5, 7 e 12. L’allievo 5 ricorre a operazioni 

di trattamento e conversione nell’ambito dei registri iconico (modello del segmento) e numerico. 

L’allievo 2 opera una conversione dal registro numerico a quello iconico (modello del segmento).  

L’allievo 3 adotta un registro iconico (modello del rettangolo). L’allievo 7 e l’allievo 12 operano 

trattamenti nel registro numerico e una conversione dal registro numerico a quello iconico. 

Figura 5.2 - Diagrammi a torta attinenti alle rappresentazioni adottate dagli allievi. Nei diagrammi sono riportati il 
numero di allievi che esegue l’operazione specificata nella legenda. 
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PARTE C 

L’attività proposta nella Parte C è tratta da (Arrigo, 2014) e si compone di tre quesiti. Il quesito a) 

indaga i processi “formulare” e “utilizzare”. I quesiti b) e c) indagano i processi “interpretare” e 

“valutare”. Dall’analisi dei protocolli emerge che la maggior parte degli allievi, pur riconoscendo 

alcune rappresentazioni adeguate alla situazione matematica, incontra difficoltà nell’uso delle 

rappresentazioni all’interno del ciclo della matematizzazione. Le griglie valutative compilate per 

ciascun allievo sono riportate nell’Allegato 4 (Tabella A.1 e Tabella A.2). 

Processo “formulare”  

- 7/19 allievi formulano una strategia che consente di fornire una risposta ad almeno due dei tre 

quesiti. 

- 12/19 allievi incontrano difficoltà nel formulare una strategia efficace per la risoluzione dei 

quesiti b) e c). 

Processo “utilizzare”  

- 5/19 allievi utilizzano tre rappresentazioni differenti. 

- 10/19 allievi utilizzano due rappresentazioni differenti. 

- 4/19 allievi utilizzano una sola rappresentazione. 

Figura 5.3 - Protocolli di allievi attinenti allo svolgimento della PARTE B del questionario iniziale. 
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Trasformazioni semiotiche 

- 2/19 allievi usano i registri grafico, numerico e algebrico. I due protocolli sono riportati in 

Figura 5.4. 

 

- 2/19 allievi utilizzano i registri linguistico, numerico e algebrico. Gli allievi riconoscono una 

struttura ricorsiva, ma incontrano difficoltà nell’individuare le variabili significative. Un 

esempio di protocollo viene riportato in Figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Protocolli dell'allievo 3 e dell'allievo 4. 

Figura 5.5 - Protocollo dell’allievo 16. 
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- 1/19 allievo utilizza il registro linguistico, iconico e numerico come mostrato in Figura 5.6. Il 

registro numerico è utilizzato per derivare la successione che descrive il numero di fiammiferi 

al variare del numero di quadrati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2/19 allievi utilizzano il registro grafico e algebrico, ma le formule ottenute sono errate. Uno 

dei protocolli è riportato in Figura 5.7. 

 

 

 

 

 

 

- 2/19 allievi utilizzano il registro linguistico e grafico (rappresentazione cartesiana) utilizzando 

la tabella come rappresentazione ausiliaria. I due allievi incontrano difficoltà nel distinguere 

situazioni discrete da situazioni continue come mostrato nel protocollo in Figura 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 - Protocollo dell’allievo 14. 

Figura 5.6 - Figura dell'allievo 11. 

Figura 5.7 - Protocollo dell'allievo 18. 
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- 4/19 allievi impiegano sia il registro iconico, sia quello numerico. Due protocolli sono 

riportati in Figura 5.9. 

 

 

 

 
 

          

- 1/19 allievo impiega i registri iconico e linguistico. Il protocollo è riportato in Figura 5.10. 

 
 
 
 

 

 

- 1/19 allievo impiega i registri algebrico e linguistico come riportato in Figura 5.11. 

- 2/19 allievi utilizzano il registro linguistico.  

- 2/19 allievi utilizzano il registro iconico.  

 

Processi “interpretare” e “valutare” 

La risoluzione corretta al quesito b) è fornita dai 3/19 allievi che ottengono la formula algebrica 

corretta per descrivere la situazione presentata. Tra i 5/19 allievi che utilizzano la struttura ricorsiva: 

1/19 allievo fornisce una risposta corretta al quesito, 3/19 allievi compiono errori di trattamento nel 

registro numerico, 1/19 allievo non fornisce alcuna risposta. In Figura 5.12 sono riportati due 

protocolli relativi ai due approcci sopra descritti. 

Figura 5.9 - Protocolli dell’allievo 2 (a sinistra) e dell’allievo 6 (a destra). 

Figura 5.10 - Protocollo dell’allievo 13. 

Figura 5.11 - Protocollo dell’allievo 7. 
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La risoluzione corretta al quesito c) è fornita dai 2/19 allievi che hanno derivato la formula algebrica 

corretta (Figura 5.13, sinistra).  1/19 allievo che ha riconosciuto la struttura ricorsiva del problema 

fornisce una risposta errata in quanto dimentica di tenere conto del quadrato iniziale ottenuto con i 

primi 4 fiammiferi (Figura 5.13, destra). 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

Percorso didattico 

In questo capitolo viene proposta un’analisi dettagliata di ciascuna delle sette attività. Le attività sono 

analizzate sulla base dei processi del ciclo della matematizzazione attivati e dei registri semiotici 

coinvolti. Nell’Allegato 4 viene proposta un’analisi dettagliata svolta per ogni attività tramite le 

griglie valutative riportate nella Tabella 4.2 e nella Tabella 4.3. 

Attività 1  

Breve analisi dell’attività 

I processi attivati sono: “utilizzare”, “interpretare” e “valutare”. Nel primo processo vengono 

utilizzate le rappresentazioni grafica (diagramma cartesiano), tabulare e algebrica di una funzione. 

Gli allievi compiono errori di trattamento ma, in generale, si dimostrano in grado di decodificare il 

testo e di tradurre la situazione in un modello matematico. Emergono alcuna difficoltà nei processi 

Figura 5.13 - Protocolli dell'allievo 3 (a sinistra) e dell'allievo 2 (a destra). 

Figura 5.12 - Protocolli dell'allievo 3 (a sinistra) e dell'allievo 2 (a destra). 
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“interpretare” e “valutare” i risultati. Di seguito viene presentata un’analisi dettagliata dell’attività. 

Le griglie valutative compilate per ciascun allievo sono riportate nell’Allegato 4 (Tabella A.3 e 

Tabella A.4). 

Processo “utilizzare” 

- 16/19 allievi utilizzano in modo autonomo le operazioni di trattamento e conversione 

coinvolte nell’attività. Tra questi 10/19 allievi compiono errori di trattamento e/o conversione 

nei registri numerico e/o grafico. 

- 3/19 allievi necessitano del supporto del docente. 

Gli errori sono analizzati nella sezione successiva. 

Trasformazioni semiotiche 

- 6/19 allievi decodificano correttamente il testo, convertono il linguaggio naturale in una 

rappresentazione tabulare, il registro numerico nel registro algebrico e operano un trattamento 

corretto all’interno dei registri numerico e grafico. Un protocollo è mostrato in Figura 5.14. 

- 13/19 allievi effettuano errori di trattamento e conversione, non attivando il processo 

“valutare” per verificare la coerenza del risultato con la situazione presentata. Nello specifico: 

o 6/19 allievi non aggiungono la quota fissa nella seconda offerta, interpretando il 

termine costo come “costo aggiuntivo” e non come “costo complessivo”.  Un 

protocollo è riportato in Figura 5.15. 

o 7/19 allievi, pur avendo compilato le tabelle correttamente, riportano in modo errato i 

punti nel diagramma cartesiano, non riuscendo a effettuare il trattamento corretto 

all’interno del registro grafico. Due protocolli sono riportati in Figura 5.16. 

Figura 5.14 - Protocollo dell'allievo 4. 
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Processi “interpretare” e “valutare” 

- 5/19 allievi interpretano i risultati in modo corretto e pertinente. In Figura 5.17 sono riportati 

due protocolli.  

- 2/19 allievi descrivono il confronto tra le tariffe in modo poco preciso, ma corretto. Un 

protocollo è riportato in Figura 5.18. 

- 12/19 allievi non sono in grado di fornire una descrizione accurata e precisa del confronto fra 

le due tariffe.  In fase valutativa, agli allievi viene attribuito un livello parziale in quanto sono 

in grado di interpretare correttamente la situazione solo se guidati attraverso opportune 

domande stimolo (fonte nei quesiti 1- 6 dell’attività). La Figura 5.19 riporta i protocolli degli 

allievi 1, 15 e 19.  Nei protocolli si nota come l’allievo 1 e l’allievo 19 considerino vantaggiosa 

l’offerta che consente di spendere meno sulle lunghe distanze, mentre l’allievo 15 non fornisca 

alcuna argomentazione in merito alla sua scelta. 

Figura 5.16 - Protocolli dell’allievo 1 (a sinistra) e dell’allievo 17 (a destra). 

Figura 5.15 - Protocollo dell’allievo 15. 
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Figura 5.17 - Protocolli dell'allievo 3 (sopra) e dell'allievo 6 (sotto). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.19 - Protocolli dell’allievo 1 (sopra), dell’allievo 15 (centro) e dell’allievo 19 (sotto). 

 

 

Figura 5.18 - Protocollo dell'allievo 16. 
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Convinzioni degli allievi 

L’attività contiene una domanda sulle convinzioni degli allievi. Viene chiesto agli allievi se per 

confrontare le due tariffe sia più utile la rappresentazione cartesiana o la tabella. Di seguito sono 

riportate le risposte degli allievi. 

- 2/19 allievi rispondono che la tabella è più semplice da consultare.  

- 2/19 allievi rispondono che sia il grafico che la tabella consentono di interpretare in modo 

immediato e corretto la situazione.   

- 15/19 allievi ritengono che il grafico fornisca una descrizione immediata della situazione 

presentata.  

Attività 2  

Breve analisi dell’attività 

I processi attivati sono: “formulare” “utilizzare”, “interpretare” e “valutare”. Le rappresentazioni 

utilizzate sono tabelle e grafici. La maggior parte degli allievi lavora in autonomia, compiendo errori 

di trattamento e conversione nella fase di utilizzo della strategia risolutiva. Rispetto all’attività 1 

emerge un miglioramento nei processi “interpretare” e “valutare” i risultati. Le griglie valutative 

compilate per ciascun allievo sono riportate nell’Allegato 4 (Tabella A.5 e Tabella A.6). Di seguito 

viene presentata un’analisi dettagliata dell’attività. 

Processo “formulare” 

- 16/19 allievi formulano una strategia adeguata ricorrendo a tabelle e/o grafici. 

-   3/19 allievi necessitano del supporto del docente per formulare una strategia adeguata. 

Processo “utilizzare” 

- 19/19 allievi utilizzano in modo autonomo e le operazioni di trattamento e conversione. Tra 

questi 7/19 allievi compiono errori di trattamento nei registri numerico e/o grafico. 

Gli errori sono analizzati nella sezione successiva. 

Trasformazioni semiotiche 

- 10/19 allievi decodificano il testo e convertono il linguaggio naturale in una rappresentazione 

di tipo tabulare. Nello specifico: 

o 3/19 allievi compie errori nella decodifica della tariffa A. Un protocollo è riportato in 

Figura 5.20. La tariffa A prevede un costo fisso di 11 CHF per i primi 500 MB cui 
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vanno aggiunti 3 CHF per ogni GB di dati aggiuntivo con scatto pari a 1 KB. Pertanto, 

ad 1 GB di dati corrisponde un costo pari a 12,5 CHF, ovvero 11 + 1,5 = 12,5 (CHF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 2/19 allievi compiono errori di trattamento nel registro numerico. Un protocollo è 

riportato in Figura 5.21. L’allievo compie un errore di trattamento nel calcolo della 

tariffa A. Il costo corrispondente a 2,0 GB di traffico dati è, infatti, pari a 15,50 CHF. 

Questo errore si propaga anche nei calcoli successivi. 

 
Figura 5.21 - Protocollo dell’allievo 19. 

 

o 5/19 allievi utilizzano in modo corretto la strategia risolutiva scelta. Un esempio di 

protocollo è riportato in Figura 5.22. 

Figura 5.20 - Protocollo dell’allievo 12. 
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Figura 5.22 - Protocollo dell’allievo 13. 

 

- 9/19 allievi convertono il testo in un grafico, utilizzando la tabella come rappresentazione 

ausiliaria. Nello specifico: 

o 2/19 allievi compiono errori di decodifica del testo. In Figura 5.23 viene riportato il 

grafico realizzato da un allievo che compie lo stesso errore di decodifica già analizzato 

per il protocollo riportato in Figura 5.20. 

 

 

 

 

Figura 5.23 - Protocollo dell’allievo 8. 
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o 7/19 allievi utilizzano in modo corretto la strategia risolutiva. Due protocolli sono 

riportati in Figura 5.24. 

 

 

 

Occorre tener presente che da un punto di vista matematico le funzioni che descrivono la situazione 

presentata sono discontinue a tratti. Ogni tariffa prevede, infatti, uno scatto per ogni kilobyte di dati 

consumato. Tuttavia, la scala adottata, espressa in gigabyte, non permette di apprezzare questa 

discontinuità. I grafici prodotti dagli allievi sono pertanto ritenuti corretti.  

L’uso delle trasformazioni semiotiche viene stimolato anche per rispondere alle prime due domande 

dell’attività: 

-  7/19 allievi che hanno compiuto alcuni errori nel redigere tabelle e grafici forniscono alcune 

risposte errate.  

-  12/19 allievi che hanno utilizzato correttamente la strategia forniscono risposte corrette.  

 

 

Figura 5.24 - Protocolli dell’allievo 3 (sopra) e dell’allievo 5 (sotto). 
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Processo “interpretare” e “valutare” 

- 8/19 allievi sono in grado di fornire una descrizione corretta e dettagliata della situazione. 

Alcuni protocolli sono riportati in Figura 5.25. 

 

 
 

 
Figura 5.25 - Protocolli dell’allievo 3 (sopra) e dell’allievo 6 (sotto). 

  

- 6/19 allievi forniscono una descrizione incompleta della situazione dimenticando di 

menzionare una delle tre tariffe. Due protocolli sono riportati in Figura 5.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5/19 allievi reputano la tariffa che garantisce dati illimitati la più conveniente, senza riflettere 

sulle condizioni che rendono ciascuna tariffa più o meno vantaggiosa rispetto alle altre. Due 

protocolli sono riportati in Figura 5.27. 

Figura 5.26 - Protocolli dell’allievo 1 (sopra) e dell’allievo 10 (sotto). 
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 Come nell’attività 1, gli allievi che argomentano in modo superficiale e/o incompleto il confronto 

tra le tariffe, forniscono un’analisi più coerente e precisa se posti in situazioni più concrete.   Il quesito 

“Analizza la convenienza economica dei tre piani tariffari esplicitando a quali condizioni risultano 

più convenienti” può risultare di difficile comprensione e/o troppo generica per gli allievi. Al 

contrario, una richiesta del tipo “Hai deciso di effettuare una gita di una sola giornata a Milano. Quale 

tariffa sceglieresti?” pone l’allievo in una situazione concreta e ne stimola motivazione e interesse, 

consentendogli di cogliere a pieno il significato della domanda posta. La Figura 5.28 riporta le 

considerazioni degli stessi allievi i cui protocolli sono stati analizzati precedentemente (Figura 5.27). 

  

 

 

Figura 5.27 - Protocolli dell’allievo 8 (sopra) e dell’allievo 11 (sotto). 

Figura 5.28 - Protocolli dell’allievo 8 (sinistra) e allievo 11 (destra). 
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Attività 3 

Breve analisi dell’attività 

L’attività 3 trae spunto da una situazione matematica presentata nel Modulo Professionale 2.  

I processi attivati sono: “utilizzare”, “interpretare” e “valutare”. Le rappresentazioni semiotiche 

utilizzate sono tabelle e grafici. La maggior parte degli allievi lavora in autonomia, compiendo errori 

di trattamento e conversione nella fase di utilizzo della strategia risolutiva.  

I principali luoghi di difficoltà sono la decodifica del testo e la rappresentazione nel diagramma 

cartesiano della funzione discontinua a tratti che descrive la situazione presentata.  

Le griglie valutative compilate per ciascun allievo sono riportate nell’Allegato 4 (Tabella A.7 e 

Tabella A.8). 

Di seguito viene presentata un’analisi dettagliata dell’attività.   

Processo “utilizzare”  

- 10/19 allievi utilizzano la rappresentazione tabulare. Tra questi, 5/19 allievi compiono errori 

di conversione/trattamento.   

- 9/19 allievi convertono il testo in una tabella ed effettuano una trasformazione dalla 

rappresentazione tabulare a quella cartesiana. Tra questi, 6/19 allievi compiono errori di 

conversione/trattamento. 

Gli errori sono analizzati nella sezione successiva. 

Trasformazioni semiotiche 

- Tra i 10/19 allievi che ricorrono ad una rappresentazione tabulare: 

o 5/19 allievi convertono il linguaggio naturale nella rappresentazione tabulare in modo 

autonomo e senza compiere errori di conversione/trattamento. In Figura 5.29 viene 

riportato il protocollo prodotto dall’allievo 2. 

o 2/19 allievi convertono il linguaggio naturale nella rappresentazione tabulare e compiono 

errori di trattamento nel registro numerico. 

o 3/19 allievi convertono il testo nella rappresentazione tabulare e compiono errori di 

decodifica di una parte della tariffa diurna. Nello specifico i 3 allievi interpretano 

l’affermazione “prima ora di sosta: 2.- CHF” assumendo che 2 .- CHF debbano essere 

pagati dopo un’ora di sosta. L’errore si propaga in tutti i calcoli. Un esempio di protocollo 

viene riportato in Figura 5.30.  
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Figura 5.29 - Protocollo dell’allievo 2. 

Figura 5.30 - Protocollo dell’allievo 15. 
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- Tra i 9/19 allievi che convertono il testo in una rappresentazione grafica: 

o 3/19 allievi non compiono errori di conversione e/o trattamento. Uno dei protocolli è 

riportato in Figura 5.31. 

o 1/19 allievo compie un errore di trattamento nel registro grafico, nel passaggio dalla 

rappresentazione tabulare a quella nel diagramma cartesiano. Il protocollo è riportato 

in Figura 5.32. L’allievo commette un errore di trattamento per la tariffa diurna e 

associa all’ intervallo ]1.0; 1.5] il valore 4 invece del valore 3. Questo errore si propaga 

anche nei tratti successivi del grafico.  

o 5/19 allievi compiono un errore di trattamento. Il principale ostacolo è la 

rappresentazione di una funzione discontinua a tratti e l’errore più frequentemente 

commesso è l’interpolazione lineare dei dati riportati dalla tabella nel diagramma 

cartesiano come riportato in Figura 5.33. 

 

 

Figura 5.31 - Protocollo dell'allievo 6. 
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Figura 5.32 - protocollo dell'allievo 10. 

Figura 5.33 - Protocollo dell'allievo 11. 
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Processo “interpretare” e “valutare”  

- 10/19 allievi interpretano correttamente i grafici e le tabelle per rispondere alle domande. 

- 3/19 allievi compiono alcuni errori nell’interpretazione dei risultati, confondendo la fascia 

oraria con le ore di sosta del parcheggio. 

- 6/19 allievi compiono alcuni errori di trattamento. 

In Figura 5.34  sono riportati i protocolli di due allievi. Nel primo protocollo le risposte fornite 

sono tutte corrette, nel secondo emergono degli errori dovuti ad un errato conteggio del tempo di 

sosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convinzioni degli allievi 

Nella terza parte dell’attività viene chiesto agli allievi se, per rispondere alle domande, abbiano usato 

le tabelle e/o grafici: 

- 12/19 allievi affermano di aver utilizzato la tabella perché più semplice da consultare. 

- 7/19 allievi affermano di aver utilizzato il grafico perché fornisce una rappresentazione più 

immediata della situazione. 

 

 

Figura 5.34 - Protocolli dell’allievo 6 (sinistra) e dell’allievo 11 (destra). 
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Attività 4 

Breve analisi dell’attività 

L’attività trae spunto da un compito di realtà della collana (DeAScuola - Zona Matematica). I processi 

attivati sono: “formulare”, “utilizzare”, “interpretare” e “valutare”. Le rappresentazioni utilizzate per 

descrivere la situazione presentata sono il registro algebrico e iconico. La maggior parte degli allievi 

ha lavorato in autonomia, compiendo errori di conversione nella fase di decodifica del testo del 

problema e di trattamento nella fase di utilizzo della strategia risolutiva. Emerge una buona capacità 

di interpretare e valutare il risultato da parte della maggioranza degli allievi. Gli allievi più fragili 

necessitano del supporto del docente. Di seguito viene presentata un’analisi dettagliata dell’attività e 

dei vari processi coinvolti. Le griglie valutative compilate per ciascun allievo sono riportate 

nell’Allegato 4 (Tabella A.9 e Tabella A.10 ). 

Processo “formulare”  

- 16/19 allievi formulano una strategia in modo autonomo. 

- 3/19 allievi necessitano del supporto del docente nella formulazione della strategia. 

Processo “utilizzare”  

- 9/19 allievi utilizzano in modo autonomo e, senza compiere errori, le operazioni di trattamento 

e conversione coinvolte nella strategia scelta. Tra questi 7/19 allievi ricorrono al registro 

algebrico e 2/9 allievi ricorrono al registro iconico. 

- 7/19 allievi scelgono il registro algebrico, ma compiono errori di conversione e/o trattamento. 

- 3/19 allievi necessitano del supporto del docente. 

Gli errori sono analizzati nella sezione successiva. 

Trasformazioni semiotiche. 

- 7/19 allievi decodificano correttamente il testo convertendolo nel registro algebrico. Un 

protocollo viene riportato in Figura 5.35. 

- 4/19 allievi effettuano un errore di conversione dal registro naturale al registro algebrico. Tra 

questi 2/19 effettuano errori di trattamento nella risoluzione del sistema di equazioni. Nel 

protocollo riportato in Figura 5.36 l’allievo utilizza il numero errato di tavolini (6 e non 12) 

nella seconda messa in equazione. 

- 3/19 allievi effettuano un errore di trattamento nel registro algebrico. Un protocollo viene 

riportato in Figura 5.37. 
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Figura 5.35 - Protocollo dell’allievo 6. 

Figura 5.36 - Protocollo dell’allievo 13. 

Figura 5.37 - Protocollo dell’allievo 7. 



  Maria Giuseppina Chiara Nestola  

 

  49 

 

- 2/19 allievi convertono il registro linguistico in un registro iconico. Un protocollo viene 

riportato in Figura 5.38. 

- 3/19 allievi necessitano del supporto del docente per convertire il registro naturale nel registro 

algebrico. 

Processo “interpretare” e “valutare”  

- 9/19 allievi interpretano il risultato in modo coerente rispetto alla situazione posta, rendendosi 

conto che la richiesta del problema non poteva essere soddisfatta.  

- 3/19 allievi non riflettono sul risultato ottenuto e non elaborano alcuna giustificazione. 

- 4/19 allievi, che compiono errori di conversione/trattamento nel registro algebrico, ottengono 

una soluzione non coerente con la situazione descritta, ma non effettuano una retroazione sulla 

strategia adottata. 

- 3/19 allievi, che ricorrono al registro algebrico, compiono errori di trattamento che conducono 

ad una soluzione compatibile con la situazione presentata e che viene interpretata 

correttamente. Tuttavia, gli allievi non verificano la soluzione trovata soddisfi il sistema di 

equazioni originale. 

 

 

 

 

 

Figura 5.38 - Protocollo dell’allievo 16. 
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Attività 5 

La quinta attività si compone di due quesiti che sono analizzati separatamente. 

Primo quesito 

Il primo quesito richiede di confrontare le tariffe di due differenti distributori di energia per auto 

elettriche. I processi attivati sono: “formulare”, “utilizzare”, “interpretare” e “valutare”. Le 

rappresentazioni utilizzate per descrivere la situazione appartengono ai registri algebrico, grafico (e 

diagramma cartesiano della funzione che descrive la situazione presentata) e numerico (tabelle). La 

maggior parte degli allievi ha lavorato in autonomia, compiendo errori di conversione nella decodifica 

del testo del problema e di trattamento nell’ utilizzo della strategia risolutiva. Dall’analisi dell’attività 

emerge che la maggior parte degli allievi è in grado interpretare e valutare il risultato ottenuto. Gli 

allievi più fragili necessitano del supporto del docente. Le griglie valutative compilate per ciascun 

allievo sono riportate nell’Allegato 4 (Tabella A.11 e  Tabella A.12). 

Processo “formulare”  

- 19/19 allievi formulano una strategia in modo autonomo ricorrendo ai registri grafico, 

numerico e algebrico. 

Processo “utilizzare”  

- 11/19 allievi utilizzano in modo autonomo e, senza compiere errori, le operazioni di 

trattamento e conversione coinvolte nella strategia scelta.  

- 8/19 allievi compiono errori di conversione e/o trattamento. 

Gli errori sono analizzati nella sezione successiva. 

Trasformazioni semiotiche 

- 4/19 allievi decodificano il testo impiegando una rappresentazione tabulare. 2/19 allievi 

compiono un errore di trattamento nel registro numerico. In Figura 5.39 è riportato il 

protocollo dell’allievo 13 che opera conversioni/trattamenti in modo corretto. 

- 9/19 allievi ricorrono al registro algebrico convertendo il registro linguistico in una 

disequazione. Tra questi allievi, 3/19 allievi compiono un errore di trattamento. La Figura 

5.40 riporta i protocolli realizzati dagli allievi 6, 7 e 19. I protocolli dell’allievo 6 e dell’allievo 

7 sono corretti. Il terzo protocollo realizzato dall’allievo 19 presenta un errore di trattamento: 

l’allievo dimentica di cambiare il segno della disuguaglianza dopo aver moltiplicato per (-1) 

le due espressioni della disequazione       
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Figura 5.39 - Protocollo dell’allievo 11. 

 

 

Figura 5.40 - Protocolli dell’allievo 6 (in alto), dell’allievo 7 (in basso a sinistra) e dell’allievo 19 (in basso a destra). 
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- 6/19 allievi analizzano la situazione tramite l’utilizzo di un grafico in un diagramma 

cartesiano; 3/19 allievi compiono un errore di trattamento. La Figura 5.41 riporta i protocolli 

di due allievi. Il primo effettua in modo corretto la trasformazione dalla rappresentazione 

tabulare a quella grafica, il secondo compie un errore di trattamento nel riportare le coppie di 

valori della tabella nel diagramma cartesiano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.41 - Protocollo dell’allievo 3 (in alto), dell’allievo 16 (in basso). 
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Processi “interpretare” e “valutare” 

Tra 12/19 allievi che non hanno commesso errori di conversione e/o trattamento: 

- 6/19 allievi forniscono un’analisi precisa e coerente rispetto alla situazione presentata. Due 

protocolli sono riportati in Figura 5.42 e Figura 5.43. 

 

 

 

 
Figura 5.42 - Protocollo dell’allievo 3 

 
Figura 5.43 - Protocollo dell’allievo 6. 

- 3/19 allievi forniscono una risposta corretta, ma utilizzano il valore esatto per l’energia 

elettrica senza valutare l’accettabilità del valore rispetto alle condizioni reali. Uno dei 

protocolli è mostrato in Figura 5.44. 

 
 

Figura 5.44 - Protocollo dell’allievo 7. 

-  3/19 allievi, utilizzano la tabella e forniscono un’analisi sufficientemente precisa della 

situazione, sebbene l’uso della tabella non consenta una stima sufficientemente precisa del 

valore per il quale le due tariffe si eguagliano. Uno dei protocolli è mostrato in Figura 5.45. 

 

 

 

 
Figura 5.45 - Protocollo dell'allievo 11. 
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Tra i 7/19 allievi che compiono errori di conversione e/o trattamento, 5/19 forniscono un’analisi 

coerente con il risultato ottenuto, 2/19 necessitano del supporto del docente. 

Secondo quesito 

Il secondo quesito richiede di rappresentare in un diagramma cartesiano il grafico della funzione che 

descrive una terza tariffa, sulla base di informazioni date. Si chiede, inoltre, di confrontare tre modelli 

di auto sulla base della convenienza economica. 

I tre processi analizzati in questa attività sono “formulare”, “utilizzare” e “interpretare”. Durante la 

risoluzione del secondo quesito, 6/19 allievi individuano una possibile strategia. I restanti allievi 

necessitano di una breve messa in comune per decodificare correttamente la richiesta. Gli allievi più 

fragili necessitano del supporto del docente. 

Le griglie valutative sono riportate nell’Allegato 4 (Tabella A.13 e Tabella A.14). 

Processi “formulare” e “utilizzare” 

- 6/19 allievi formulano e utilizzano la strategia scelta in modo autonomo e corretto. Uno dei 

protocolli è riportato in Figura 5.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9/19 allievi individuano una strategia corretta dopo una breve messa in comune in cui è stato 

chiesto di individuare i due punti corrispondenti alle richieste dell’attività. Tra questi 3/19 

commettono errori di trattamento nel registro grafico. 

- 4/19 allievi necessitano di un maggior supporto del docente per individuare la strategia 

risolutiva. 

Figura 5.46 - Protocollo dell’allievo 6. 
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Processo “interpretare”  

- 7/19 allievi forniscono un’analisi precisa e coerente con la situazione presentata. Uno dei 

protocolli è riportato in Figura 5.47. 

- 8/19 allievi forniscono una risposta coerente, ma poco precisa e dettagliata della situazione 

presentata. Uno dei protocolli è riportato in Figura 5.48. 

- 4/10 allievi forniscono un’analisi incompleta e superficiale della situazione. Uno dei 

protocolli è riportato in Figura 5.49. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.48 - Protocollo dell’allievo 1. 

 

 
Figura 5.49 - Protocollo dell’allievo 9. 

 

 

 

Figura 5.47 - Protocollo dell’allievo 3. 
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Attività 6 

L’attività 6 descrive un terreno di forma rettangolare che deve essere recintato lungo tre dei quattro 

lati ed è tratta dalla Banca di problemi del Rally Matematico Transalpino (Gruppo funzione, 2013). 

Nelle lezioni precedenti sono state svolte alcune attività per introdurre l’uso di Geogebra nella 

risoluzione grafica di equazioni. Il testo del problema è disponibile in allegato (Allegato 3F). 

Breve analisi dell’attività 

I processi attivati sono: “formulare”, “utilizzare”, “interpretare” e “valutare”. Le rappresentazioni 

utilizzate per descrivere la situazione sono il registro algebrico, numerico e grafico. La maggior parte 

degli allievi ha lavorato in autonomia, compiendo errori di conversione nella decodifica del testo del 

problema e di trattamento nell’utilizzo della strategia risolutiva.   

Dall’analisi dei protocolli emerge una buona capacità di interpretare e valutare il risultato da parte 

della maggioranza degli allievi. Gli allievi più fragili necessitano del supporto del docente.  

Le griglie valutative compilate per ciascun allievo sono riportate nell’Allegato 4 (Tabella A.15 e 

Tabella A.16). 

Processo “formulare”  

- 12/19 allievi formulano una strategia risolutiva in modo autonomo e decodificano in modo 

corretto il testo del problema. 

- 4/19 allievi formulano in modo autonomo una strategia risolutiva e compiono errori di 

decodifica del problema. Nello specifico suppongono di dover recintare tutti i lati del terreno, 

dimenticando che in corrispondenza di uno di essi e già presenta una vecchia recinzione. Un 

protocollo è riportato in Figura 5.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3/19 allievi necessitano del supporto del docente nella formulazione della strategia. 

Figura 5.50 - Protocollo dell’allievo 13. 
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Processo “utilizzare”  

- 9/19 allievi utilizzano in modo autonomo e corretto le operazioni di trattamento e conversione 

coinvolte nella strategia scelta. 

- 6/19 allievi compiono errori di conversione e/o trattamento. 

- 4/19 allievi necessitano del supporto del docente. 

Gli errori sono analizzati nella sezione successiva. 

Trasformazioni semiotiche 

- 7/19 allievi convertono il registro algebrico in un registro grafico. Nello specifico: 

o 5/19 allievi non compiono alcun errore. Un protocollo viene riportato in Figura 5.51.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.51 - Protocollo dell'allievo 4. 
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o 2/19 allievi  compiono alcuni errore di trattamento nel registro grafico. 

- 6/19 allievi effettuano operazioni di trattamento nel registro algebrico per passare da un 

sistema di equazioni ad una equazione in una sola incognita. Successivamente effettuano una 

conversione dal registro algebrico al registro grafico per individuare gli zeri della funzione 

ottenuta. Nello specifico: 

o 2/19 allievi non riportano il valore eccezionale. Un protocollo è riportato in Figura 

5.52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5.52 - Protocollo dell’allievo 14. 
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o 2/19 allievi non compiono alcun errore di trattamento. Un protocollo è mostrato in 

Figura 5.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.53 - Protocollo dell’allievo 6. 
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o 2/19 allievi compiono errori di trattamento che modificano gli zeri della funzione 

rappresentata. 

- 2/19 allievi effettuano un’operazione di trattamento ottenendo una sola equazione in una sola 

incognita e cercano di risolverla procedendo per tentativi. Un esempio di protocollo viene 

riportato in Figura 5.54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4/19 allievi necessitano del supporto del docente nella fase di risoluzione del problema e 

nell’utilizzo del software GeoGebra. 

 

Processi “interpretare” e ‘valutare”  

- 2/19 allievi, che cercano la soluzione per tentativi, individuano i principali limiti della propria 

strategia a seguito della messa in comune. 

- 14/19 allievi interpretano correttamente il risultato assegnando alle dimensioni del terreno i 

valori ottenuti applicando la strategia scelta, ma solo 8/19 allevi verificano che i risultati 

ottenuti soddisfino le condizioni del problema, ovvero siano soluzione del sistema originale. 

3/19 allievi assumono, infine, che la “base” del rettangolo debba essere maggiore della sua 

“altezza” individuando una sola soluzione del problema. 

- 3/19 allievi necessitano di un supporto del docente nella fase di interpretazione dei risultati 

ottenuti.  

Figura 5.54 - Protocollo dell’allievo 2. 
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Attività 7 

L’attività 7 descrive un contenitore ottenuto da un foglio di tetrapak ed è stata svolta durante il corso 

di Didattica della matematica.  Il testo del problema è disponibile in allegato (Allegato 3G). 

Analisi dell’attività 

I processi attivati sono: “formulare”, “utilizzare”, “interpretare” e “valutare”. Le rappresentazioni 

utilizzate per descrivere la situazione sono il registro algebrico, numerico e grafico. La maggior parte 

degli allievi ha lavorato in autonomia, compiendo errori di conversione nella fase di decodifica del 

testo del problema e di trattamento nella fase di utilizzo della strategia risolutiva.   

Dall’analisi dei protocolli emerge una buona capacità di interpretare e valutare il risultato da parte 

della maggioranza degli allievi. Gli allievi più fragili necessitano del supporto del docente.  

Le griglie valutative compilate per ciascun allievo sono riportate nell’Allegato 4 (Tabella A.17 e 

Tabella A.18). 

Processo “formulare”  

- 12/19 allievi formulano una strategia in modo autonomo e decodificano in modo corretto il 

testo del problema. Tra questi, 5/19 allievi realizzano un modello cartaceo del contenitore con 

un foglio A4. La realizzazione del modello offre una rappresentazione ausiliaria che facilita 

la messa in equazione e la conversione dal registro linguistico a quello algebrico. 

- 5/19 allievi formulano in modo autonomo la strategia risolutiva e compiono errori di 

decodifica del testo. Per ottenere un contenitore occorre fare delle pieghe ad una distanza di 

4 cm da entrambi i lati del foglio. Pertanto, assumendo che 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 siano le lunghezze dei lati 

del contenitore il volume è espresso dalla relazione:  𝑉𝑉(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 4 ⋅ (𝑥𝑥 − 8) ⋅ (𝑦𝑦 − 8) . 

Tuttavia, gli allievi sottraggono 4 cm. Un esempio di protocollo viene riportato in Figura 5.55. 

 

 

 

 

 

 

- 2/19 allievi necessitano del supporto da parte del docente. 

 

Figura 5.55 - Protocollo dell’allievo 13. 
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Processo “utilizzare”  

- 11/19 allievi utilizzano in modo autonomo e, senza compiere errori, le operazioni di 

trattamento e conversione coinvolte nella strategia risolutiva scelta. 

- 6/19 allievi compiono errori di conversione e/o trattamento. 

- 2/19 allievi necessitano del supporto del docente. 

Gli errori sono analizzati nella sezione successiva. 

Trasformazioni semiotiche 

- 6/19 effettuano operazioni di trattamento nel registro numerico e algebrico cercando, per 

tentativi, i valori che soddisfano l’equazione. Un protocollo viene mostrato in Figura 5.56. 

 

Tra i 6 allievi sopra citati: 

o 2/19 allievi si rendono conto che tutti i divisori di 250 rappresentano la soluzione del 

problema. Un protocollo viene mostrato in Figura 5.57. 

o 2/19 allievi compiono errori di trattamento nel registro numerico. 

 

Figura 5.56 – Protocollo dell’allievo 6. 
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- 11/19 allievi effettuano operazioni di conversione passando dal registro algebrico a quello 

grafico e utilizzano una tabella per elencare le possibili soluzioni del problema. Tra questi, 

4/19 allievi compiono errori di trattamento nel registro algebrico e/o numerico. Nel protocollo 

mostrato in Figura 5.59 l’allievo individua 7 degli 8 possibili valori. Nel protocollo mostrato 

in  Figura 5.58 l’allievo individua 4 degli 8 possibili valori. 

Figura 5.57 - Protocollo dell’allievo 14. 
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- 2/19 allievi necessitano del supporto del docente. 

Figura 5.58 - Protocollo dell’allievo 18. 

Figura 5.59 - Protocollo dell’allievo 11. 
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Processi “interpretare” e ‘valutare”  

- 9/19 allievi riescono ad individuare tutte le soluzioni rendendosi conto della simmetria tra le 

coppie di valori (𝑥𝑥, 𝑦𝑦). Questi allievi dimostrano di aver raggiunto un livello avanzato sia per 

il processo “interpretare”, sia per il processo “valutare”. 

- 7/19 allievi individuano in modo autonomo solo alcune delle coppie che soddisfano 

l’equazione. Questi allievi dimostrano di tradurre correttamente i risultati nel contesto reale 

presentato, ma non attivano in modo adeguato il processo “valutare” e, dunque, non 

individuano i limiti delle proprie soluzioni. 

- 3/19 allievi necessitano del supporto del docente. 

- 12/19 allievi verificano che i risultati abbiano senso e nella fase di ricerca per tentativi 

escludono le coppie di valori (𝑥𝑥,𝑦𝑦) che producono un volume negativo, rendendosi conto che 

l’intervallo di valori accettabile è 𝑥𝑥 > 8. 
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Questionario finale  

Il testo della PARTE A del questionario iniziale è stato riproposto al termine del percorso con lo 

scopo di valutare il cambio di convinzioni tra l’inizio e la fine del percorso. 

Nel confronto tra il questionario iniziale e finale si notano alcuni cambi di convinzione attinenti agli 

aspetti linguistico, strategico e a quelli relativi alle rappresentazioni semiotiche.  

Nell’Allegato 5 viene riportata una tabella (Tabella A.19) che permette di analizzare il cambio di 

convinzione per ciascun allievo. 

Aspetto linguistico 

La Figura 5.60 presenta il confronto tra i diagrammi a barre riguardanti le convinzioni iniziali e finali 

relativamente all’aspetto linguistico.  
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Dal confronto, si nota come: 

-  7/19 allievi cambiano la propria convinzione sull’importanza di capire gli argomenti 

coinvolti nel problema (domanda 1), passando da “abbastanza d’accordo” ad “altamente 

d’accordo”. 

-  4/19 allievi modificano le proprie convinzioni sull’importanza di capire il significato delle 

domande (domanda 2). Tra questi 2/19 allievi modificano la propria convinzione passando da 

“per nulla d’accordo” ad “abbastanza d’accordo”, 2/19 allievi modicano la propria 

convinzione passando da “poco d’accordo” ad “altamente d’accordo”. 

-  2/19 allievi modificano le proprie convinzioni sull’importanza di capire bene la situazione 

proposta (domanda 3). Tra questi 1/19 allievo modifica la propria convinzione passando da 

“abbastanza d’accordo” ad “altamente d’accordo” e 1/19 allievo modifica la propria 

convinzione passando da “poco d’accordo” ad “abbastanza d’accordo”.  

- 3/19 allievi modificano le proprie convinzioni sull’utilità della ricerca di parole chiave nel 

testo del problema (domanda 4), passando da “abbastanza d’accordo” a “poco d’accordo”.  

- 2/19 allievi modificano le proprie convinzioni sull’utilità di ricorrere al dizionario (domanda 

5), passando da “poco d’accordo” ad “abbastanza d’accordo”.  

 

Aspetto strategico 

La Figura 5.61 presenta il confronto tra i diagrammi a barre riguardanti le convinzioni iniziali e finali 

relativamente all’aspetto strategico. 

Dal confronto emerge che la maggior parte degli allievi il focus si sposti dal prodotto al processo, dal 

risultato alla strategia. Nello specifico: 

- 5/19 allievi modificano le proprie convinzioni sulla credenza che risolvere un problema 

matematico significhi trovare la soluzione corretta (domanda 9). Tra questi 1/19 allievo 

modifica la propria convinzione passando da “altamente d’accordo” ad “abbastanza 

d’accordo”; 2/19 allievi modificano la propria convinzione passando da “abbastanza 

d’accordo” a “poco d’accordo”; 2/19 allievi modificano la propria convinzione passando da 

“abbastanza d’accordo” a “per nulla d’accordo”. 

Figura 5.60 - Confronto tra questionario iniziale e finale sull'aspetto linguistico. 
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- 6/19 allievi modificano le proprie convinzioni sulla credenza che se il risultato è giusto allora 

la strategia è corretta (domanda 10). Tra questi 4/19 allievi modificano la propria convinzione 

passando da “abbastanza d’accordo” a “poco d’accordo”; 2/19 allievi modificano la propria 

convinzione passando da “abbastanza d’accordo” a “per nulla d’accordo”. 

- 1/19 allievi modifica la sua convinzione in merito all’importanza di esplorare diverse strategie 

passando da “poco d’accordo” ad “abbastanza d’accordo”. 

 

 

 

Ruolo delle trasformazioni semiotiche 

La Figura 5.62 presenta il confronto tra i diagrammi a barre riguardanti le convinzioni iniziali e finali 

relativamente al ruolo delle rappresentazioni semiotiche. Dal confronto emerge che: 

- 6/19 allievi modificano la propria convinzione sull’esistenza di una rappresentazione 

matematicamente più corretta per ogni problema (domanda 14). Nello specifico, 2/19 allievi 

modificano la propria convinzione passando da “altamente d’accordo” ad “abbastanza 

Figura 5.61 - Confronto tra questionario iniziale e finale sull’aspetto linguistico. 
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d’accordo”; 1/19 allievo modifica la propria convinzione passando da “altamente d’accordo” 

a “poco d’accordo”; 3/19 allievi modificano la propria convinzione passando da “abbastanza 

d’accordo” a “poco d’accordo”.  

 

- 6/19 allievi modificano la propria convinzione sulla possibilità di trascurare alcune tra le 

informazioni fornite nei diversi registri per comprendere il problema (domanda 15). Nello 

specifico, 2/19 allievi modificano la propria convinzione passando da “altamente d’accordo” 

ad “abbastanza d’accordo”; 2/19 allievi modificano la propria convinzione passando da 

“abbastanza d’accordo” a “poco d’accordo”; 2/19 allievi modificano la propria convinzione 

passando da “abbastanza d’accordo” a “per nulla d’accordo”. 

- 14/19 allievi modificano la propria convinzione sull’uso di disegni, schemi e grafici per 

rappresentare una situazione matematica data (domanda 16). Nello specifico, 3/19 allievi 

Figura 5.62 - Confronto tra questionario iniziale e finale sulle rappresentazioni semiotiche. 
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modificano la propria convinzione passando da “abbastanza d’accordo” ad “altamente 

d’accordo”; 6/19 allievi modificano la propria convinzione passando da “poco d’accordo” ad 

“abbastanza d’accordo”; 3/19 allievi modificano la propria convinzione passando da “per 

nulla d’accordo” ad “abbastanza d’accordo”; 2/19 allievi modificano la propria convinzione 

passando da “per nulla d’accordo” a “poco d’accordo”. 

- 11/19 allievi modificano la propria convinzione sull’uso di strumenti software per risolvere 

equazioni (domanda 18). Nello specifico, 2/19 allievi modificano la propria convinzione 

passando da “abbastanza d’accordo” ad “altamente d’accordo”; 2/19 allievi modificano la 

propria convinzione passando da “poco d’accordo” ad “altamente d’accordo”; 2/19 allievi 

modificano la propria convinzione passando da “poco d’accordo” ad “abbastanza d’accordo”; 

5/19 allievi modificano la propria convinzione passando da “per nulla d’accordo” ad 

“abbastanza d’accordo”. 

- 5/19 allievi modificano la propria convinzione in merito all’uso di rappresentazioni per 

verificare la correttezza di un procedimento (domanda 19). Nello specifico, 4/19 allievi 

modificano la propria convinzione passando da “poco d’accordo” ad “abbastanza d’accordo”; 

1/19 allievo modifica la propria convinzione passando da “per nulla d’accordo” a “poco 

d’accordo”. 
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6. Risposte alle domande di ricerca 

Sulla base dell’analisi dei risultati, è ora possibile fornire delle risposte alle domande di ricerca. 

Domanda 1 

Quali convinzioni e competenze possiedono gli allievi di una quarta media attitudinale in merito alle 

operazioni di trattamento e conversione tra diversi registri semiotici all’interno di attività di 

risoluzione di problemi? 

In merito alle competenze, come ipotizzato, emerge che la maggior parte degli allievi è in grado di 

individuare le varie rappresentazioni di un oggetto matematico. Tuttavia, nell’attività di risoluzione 

dei problemi, la maggior parte degli allievi, pur essendo in grado di identificare rappresentazioni 

semiotiche coerenti con la situazione presentata, incontrano difficoltà nell’individuare i registri che 

consentono una maggiore comprensione e una efficace risoluzione del problema. 

In merito alle convinzioni, emerge che gli allievi riconoscono l’importanza di comprendere a fondo 

la situazione presentata, riflettere su possibili analogie e la possibilità di poter attuare diverse strategie 

per poter risolvere un problema. Tuttavia, sono presenti anche alcuni stereotipi tipici dell’attività di 

risoluzione dei problemi: la ricerca delle parole chiave, e il focus sul risultato e non sul processo. Gli 

allievi attribuisco importanza all’uso delle rappresentazioni semiotiche, ma ne sottostimano il ruolo 

nella formulazione di strategie risolutive e nella fase di interpretazione e verifica di un risultato.  

 

Domanda 2 

Come cambiano le loro convinzioni e competenze su tale tematica grazie a un percorso didattico che 

valorizzi l’uso di diverse rappresentazioni in vari registri semiotici? 

Grazie al percorso svolto gli allievi modificano competenze e convinzioni.  

In merito alle convinzioni, gli allievi spostano il focus dal prodotto al processo e attribuiscono 

maggiore importanza all’uso delle rappresentazioni semiotiche nei vari processi coinvolti nel ciclo 

della matematizzazione, specialmente nei processi “formulare” e “utilizzare”. Alcuni allievi 

attribuiscono, inoltre, minor importanza alla ricerca di parole che suggeriscano strategie/procedure. 

In merito alle competenze, in seguito al percorso svolto, gli allievi si rivelano risolutori più efficaci. 

L’analisi dei due problemi sottoposti agli allievi nelle attività 6 e 7 dimostra come un percorso 
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didattico che valorizza l’uso dei vari registri semiotici consente all’allievo di appropriarsi delle varie 

rappresentazioni di una funzione per poterle impiegare efficacemente nell’attività di risoluzione di 

un problema. La maggior parte degli allievi è in grado non solo di decodificare il testo e individuare 

dei registri semiotici coerenti (competenza già presente nella fase iniziale), ma anche di utilizzare i 

registri scelti operando opportune conversioni e trattamenti che delineano strategie risolutive efficaci 

per la risoluzione di un problema matematico. 
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7. Conclusioni 

Sono tre le motivazioni che mi hanno spinta a scegliere questo tema per la tesi: l’uso delle 

rappresentazioni semiotiche facilita la comprensione delle situazioni presentate nei problemi; le 

situazioni reali proposte consentono di dare significato all’apprendimento matematico; l’ambito 

funzioni ben si presta per affrontare questi temi in una quarta media (corso attitudinale). 

Il percorso didattico proposto mira a favorire l’acquisizione di competenze partendo da attività il più 

possibile significative e vicine alla vita quotidiana e che restituiscono il senso di quanto appreso 

durante le lezioni di matematica.  

Le attività scelte si sono rivelate stimolanti e adeguate all’obiettivo del lavoro di tesi. Le sette 

situazioni matematiche presentate hanno accompagnato gradualmente gli allievi a matematizzare e 

modellizzare situazioni reali simili tra loro con l’obiettivo di stimolare il transfert cognitivo tra 

problemi matematici accumunati dallo stesso modello matematico: le funzioni. 

Durante il percorso, ho avuto modo di osservare una crescita dalla maggior parte degli allievi in 

termini di competenze attinenti al ciclo della matematizzazione, ritenuto un punto cardine 

dell’insegnamento della matematica nella scuola media. Gli allievi hanno lavorato con interesse e 

partecipazione, dimostrando anche di saper cercare ed applicare diverse strategie nella fase di 

esplorazione, arrivando a tradurre la realtà in un modello matematico. A seguito del lavoro svolto in 

classe ho avuto modo di notare che gli allievi si rivelano maggiormente disposti a mettersi in gioco e 

a cercare possibili strategie risolutive all’interno di contesti noti e non noti. Il percorso ha, dunque, 

avuto delle ricadute positive anche in ambito didattico.  

Uno dei principali limiti del lavoro di tesi è il numero esiguo di allievi del campione di riferimento. 

Sarebbe opportuno proporre il percorso a un numero maggiore di allievi estendendolo anche a classi 

di prima, seconda e terza media. Il presente lavoro, inoltre, non valuta se le convinzioni e le 

competenze si mantengono costanti nel tempo. A questo riguardo, sarebbe interessante studiare il 

cambio di competenze e convinzioni nell’arco di un ciclo scolastico estendendo l’applicazione del 

tema anche ad ambiti differenti dalle funzioni.  

In ambito professionale, il lavoro di tesi mi ha permesso di crescere sia sul piano teorico, sia su quello 

pratico. Ho imparato a trasporre argomenti di didattica matematica in attività pratiche da svolgere in 

classe che consentono all’allievo di mobilitare diverse competenze sia disciplinari, sia trasversali.  

Grazie al lavoro di tesi ho potuto riflettere sull’importanza di progettare attività che permettono 
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all’allievo di cogliere il senso di quanto appreso. Sul piano didattico, ho approfondito tematiche 

ritenute fondamentali all’interno del piano di studi. Infine, sul piano delle convinzioni personali, il 

lavoro di tesi ha consolidato in me la consapevolezza dell’importanza di interrogarsi sull’efficacia 

delle proprie tecniche di insegnamento con lo scopo di favorire un apprendimento autentico. 

Il lavoro svolto durante il percorso didattico mi ha permesso di affinare le capacità di progettazione 

e osservazione in classe con lo scopo di individuare i luoghi di difficoltà e operare opportune azioni 

correttive sulle tecniche di insegnamento adottate. 

Sono molto soddisfatta del percorso svolto sia dai miei allievi, sia da me, come docente. Sono grata 

ai miei allievi per aver partecipato con interesse ad ogni attività presentata e per aver condiviso le 

loro convinzioni sui temi proposti in classe. Il viaggio fatto insieme mi ha portato a comprendere a 

pieno che fiducia, stima e collaborazione reciproca sono ingredienti essenziali per il raggiungimento 

di qualsiasi traguardo professionale e personale. 



  Maria Giuseppina Chiara Nestola  

 

  75 

 

Bibliografia  

Arrigo, G. (2014). Conversioni e trattamenti semiotici nel problem solving. Bollettino dei docenti di 

matematica, 69, 85–103. 

Clements, M. K. (1980). Analyzing children's errors on written mathematical tasks. Educational 

studies in mathematics, 11(1), 1–21. https://doi.org/10.1007/BF00369157. 

Peirce, C. S. (1974). Collected papers of Charles Sanders Peirce (Vol. 5). Hartshorne, C., Weiss, P. 

(eds.), Harvard University Press. 

D’Amore, B. (2001). Concettualizzazione, registri di rappresentazioni semiotiche e noetica. 

Interazioni costruttivistiche nell’apprendimento dei concetti matematici e ipotesi su alcuni fattori che 

inibiscono la devoluzione. La matematica e la sua didattica, 2, 150–173. 

D’Amore, B., Fandiño Pinilla, M. I., & Iori, M. (2013). Primi elementi di semiotica. Pitagora. 

Descartes, R. (2013). Meditationes de prima philosophia. Cambridge University Press. 

DeAScuola - Zona Matematica, Compito di realtà. Sevizio di sala. https://dam-dam-prod.s3.eu-

central-1.amazonaws.com/assets/685e64ca2dc43de7158d9091197454bd. 

Divisione della scuola. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Repubblica e 

Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. 

https://scuolalab.edu.ti.ch/temieprogetti/pds  

Duval, R. (1993). Registres de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la pensée. 

Annales de didactique et de sciences cognitives, Vol. 5, No. 1, 37–65. 

Duval, R. (2006a). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of 

mathematics. Educational studies in mathematics, 61(1), 103–131. https://doi.org/10.1007/s10649-

006-0400-z 

 Duval, R. (2006b). Trasformazioni di rappresentazioni semiotiche e prassi di pensiero in 

matematica. La matematica e la sua didattica, 4, 585–619. 

Duval, R. (2008). Eight problems for a semiotic approach in mathematics education. Semiotics in 

mathematics education, 39–61. Brill Sense. 

https://doi.org/10.1007/BF00369157
https://dam-dam-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/assets/685e64ca2dc43de7158d9091197454bd
https://dam-dam-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/assets/685e64ca2dc43de7158d9091197454bd
https://scuolalab.edu.ti.ch/temieprogetti/pds


Il ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei problemi 

76 

Duval, R. (2011) Ver e ensinar a matemática de outra forma: entrar no modo matemático de pensar: 

os registros de representações semióticas: Org. Tânia MM Campos. Trad. Marlene Alves Dias. São 

Paulo: PROEM, 2011. Práxis Educativa, 7(2), 603–607. 

Duval, R. (2013). Les problèmes dans l’acquisition des connaissances mathématiques : apprendre 

comment les poser pour devenir capable de les résoudre ? Problem solving in learning mathematics: 

learn how to construct problems first in order to became able to solve them? Revista Eletrônica de 

Educação Matemática, 8(1), 1–45.  https://doi.org/10.5007/1981-1322.2013v8n1p1 

Frege, G. (1982). Über sinn und bedeutung. Zeitschrift für Philosophie und philosophische 

Kritik, 100, 25–50. 

Gruppo funzione (2013). Il prato di zio Francesco (II). Studio ARMT (http://www.projet-

ermitage.org/ARMT/doc/studio-fn6-it.pdf). 

Iori, M. (2015). La consapevolezza dell’insegnante della dimensione semio-cognitiva 

dell’apprendimento della matematica (Tesi di dottorato). Università di Palermo, Italia. 

Jupri, A., & Drijvers, P. H. M. (2016). Student difficulties in mathematizing word problems in 

algebra. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(9), 2481–2502. 

https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1299a. 

OECD. (2016). The PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, 

Mathematic and Financial Literacy. OECD Publishing. 

Pólya G. (1945). How to Solve It. Princeton: University Press. (Versione italiana (1967). Come 

risolvere i problemi di matematica: logica ed euristica nel metodo matematico. Milano: Feltrinelli.) 

Radford, L. (2006). Tre tradizioni semiotiche: Saussure, Peirce y Vygotskij, Rassegna, 29, 34–39. 

Rieber, R. W., & Wollock, J. (1997). The Problem of Consciousness. In R. W. Rieber & J. Wollock 

(Eds), The Collected Works of LS Vygotsky, 129–138. Springer. 

Salvisberg, M., Crotta, F., & Sbaragli, S. (2019). Verifica delle Competenze Fondamentali (VeCoF) 

2016. Risultati ticinesi in matematica nell’11°anno scolastico. Centro innovazione e ricerca sui 

sistemi educativi. http://repository.supsi.ch/id/eprint/12304. 

Sbaragli, S., & Franchini, E. (2018). Valutazione didattica delle prove standardizzate di matematica 

di quinta elementare: rapporto di ricerca del Dipartimento formazione e apprendimento. SUPSI 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento formazione e apprendimento. 

https://doi.org/10.5007/1981-1322.2013v8n1p1
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/doc/studio-fn6-it.pdf
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/doc/studio-fn6-it.pdf
https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1299a
http://repository.supsi.ch/id/eprint/12304


  Maria Giuseppina Chiara Nestola  

 

  77 

 

Schoenfeld, A. H. (1981). Episodes and Executive Decisions in Mathematical Problem Solving. 

Paper presented-at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Los 

Angeles, .CA, April 13-17, 1981). 

Schoenfeld, A. (1992). Learning of thinking mathematically: Problem solving, metacognition, and 

sense making in Mathematics. Grows D.A. https://doi.org/10.1177/002205741619600202. 

Vygotskij L. (1978). Mind in Society. The development of Higher Psychological Processes. 

Cambridge (Massachussets): Harward University Press. 

 

https://doi.org/10.1177%2F002205741619600202


Il ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei problemi 

78 

Allegati  

Allegato 1 – Descrizione del campione 

La classe è una quarta media (corso attitudinale) sull’utilizzo formata da 19 allievi. Gli allievi 

presentano livelli di apprendimento eterogenei. Nello specifico, circa un terzo della classe dimostra 

un buon rendimento, i restanti allievi risultano più deboli nella fase di apprendimento. Gli allievi più 

forti si rivelano in genere più autonomi nella fase di esplorazione, mentre quelli che presentano più 

difficoltà necessitano di maggiore supporto e sollecitazione.   

Ulteriori note: 

1. Un allievo presenta dislessia, disortografia e deficit di attenzione (non ADHD). Necessita 

di un supporto individuale ed eventuali pause di lavoro tra due ore successive. Le schede 

sono realizzata per tutta la classe adottando gli stili di scrittura previsti dal PEP. 

2. Tre allievi, più fragili, possono necessitare del supporto del docente. 
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Allegato 2 – Questionario iniziale  

PARTE A  

Quanto sei d’accordo sulle seguenti affermazioni relative alla risoluzione di 

problemi matematici?  Per ciascuna affermazione fai una crocetta in una delle 

quattro caselle: per nulla d’accordo, poco d’accordo, abbastanza d’accordo, 

molto d’accordo. 

 Giudizio personale 

        Convinzioni personali per nulla 

d’accordo 

poco 

d’accordo 

abbastanza 

d’accordo 

altamente 

d’accordo 

1. Quando risolvo un problema, 
cerco di capire gli argomenti 
matematici coinvolti nel 
problema. 

 

 

 

 

  

 

                 

 

 

2. Quando risolvo un problema 
matematico cerco di capire il 
significato delle domande. 

 

 

 

  

 

                  

 

 

3. Quando risolvo un problema 
matematico cerco di capire bene 
la situazione proposta. 

 

  

 

 

 

                 

 

 

4. Quando risolvo un problema 
matematico cerco di individuare 
le parole chiave che suggeriscono 
la strategia da seguire per 
risolverlo. 

 

  

 

  

 

                 

 

 

5. Quando risolvo un problema 
matematico e non capisco il 
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significato di una parola utilizzo il 
dizionario della lingua italiana. 

6. Prima di pensare ad un 
procedimento risolutivo, può 
essere utile riformulare il testo 
linguistico del problema. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

7. Prima di pensare ad un 
procedimento risolutivo, rifletto 
su possibili analogie tra il 
problema posto ed altri problemi 
già svolti. 

 

 

  

 

  

 

                  

 

 

8. Ogni problema ha sempre un solo 
procedimento risolutivo 
matematicamente più corretto 
degli altri. 

 

 

  

 

  

 

                  

 

 

9. Risolvere un problema significa 
sempre calcolare la soluzione 
corretta. 

 

 

 

  

 

                 

 

 

10. Quando risolvo un problema 
matematico do più importanza al 
risultato numerico rispetto alla 
strategia scelta: se il risultato è 
giusto allora anche la strategia 
scelta è corretta. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                  

 

 

 

11. Quando risolvo un problema 
esploro diverse strategie e scelgo 
quella che mi sembra più 
conveniente. 
 

 

  

 

  

 

                  

 

 

12. Dopo aver risolto un problema 
verifico che la strategia utilizzata 
sia accettabile rispetto alle 
condizioni poste dal problema. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

13. Dopo aver svolto un problema 
verifico che la soluzione ottenuta 
sia accettabile rispetto alle 
condizioni poste dal problema. 
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14. Ogni problema ha una 
rappresentazione (grafica, nume- 
rica, algebrica) matematicamente 
più corretta delle altre. 

 

 

  

 

 

 

                  

 

 

15. Quando risolvo un problema 
matematico mi concentro sul 
testo linguistico del problema. 
Considero le altre informazioni 
grafiche (disegni, schemi e 
tabelle) meno rilevanti per la 
comprensione del problema. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                  

 

 

 

16. Per rappresentare una 
situazione matematica, ritengo 
utile, di solito, fare schemi, 
disegni o grafici. 

 

  

 

 

 

                  

 

 

17. Prima di risolvere un problema 
ritengo utile, di solito, 
schematizzare l’intera strategia 
risolutiva. 

 

 

 

  

 

                  

 

 

18. Per risolvere problemi che 
coinvolgono equazioni e/o 
funzioni ritengo utile usare 
software (per esempio Excel, 
GeoGebra ecc.) 

 

 

 

  

 

                  

 

 

19. Dopo aver risolto un problema, 
ritengo utile utilizzare di solito 
schemi, grafici o disegni per 
verificare la correttezza del 
procedimento adottato. 

 

  

 

 

 

                  

 

 

20. Per spiegare il procedimento 
risolutivo di un problema, ritengo 
utile impiegare disegni, schemi o 
grafici. 
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PARTE B  

Elenca con degli esempi i modi che ritieni matematicamente più appropriati per 

rappresentare 1
3

 𝑑𝑑𝑑𝑑 1
2
.  
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PARTE C  

LA MATEMATICA E … I FIAMMIFERI 

Le figure rappresentano una composizione di quadrati costruiti con alcuni 

fiammiferi. 

 

 

Quesito a - Usa almeno tre rappresentazioni per mostrare come cresce il numero 

di quadrati in funzione del numero di fiammiferi. Usa parole, tabelle, disegni o 

espressioni algebriche.  

 

 

Quesito b - Quanti quadrati posso costruire con 120 fiammiferi? E con 235 

fiammiferi? 

 

 

 

Quesito c - Quanti fiammiferi dovrai utilizzare per costruire 200 quadrati? 
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Allegato 3 Percorso didattico: attività  

Allegato 3A: “Vacanze in scooter”  

Luca e Michele hanno deciso di affittare uno scooter per le 

loro vacanze estive, in modo da potervi muovere 

liberamente per la città. I loro risparmi ammontano a circa 150 Fr.  

Luca e Michele si recano presso la ditta Moto Chiasso per informarsi sui costi 

del noleggio. La ditta vi propone due offerte diverse: 

 

Sommer Moto (SM):  

- 1,20 Fr per ogni km percorso.   

Freizeit Moto (FM):  

- tassa base: 30 Fr. 

- 0,80 Fr per ogni km percorso. 

 

Completa le tabelle relative alle due offerte. 

OFFERTA SM 

x (km) 0 25 40 75 100 125 150 x 

y (Fr)         

 

OFFERTA FM 

x (km) 0 25 40 75 100 125 150 x 

y (Fr)         
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Rappresenta la situazione descritta in un diagramma cartesiano. 

 

 

 

Quale delle due offerte risulta più vantaggiosa? A quali condizioni? 

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

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

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

 

Sei il rivenditore della ditta Moto Chiasso. Quale strumento useresti per fornire 

un confronto tra le due offerte: la tabella o il grafico?  Motiva la tua risposta. 

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

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

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

Costo (Fr) 

Spazio percorso (km) 



Il ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei problemi 

86 

 

 

1. Se decidessi di compiere un viaggio lungo 112 km, quale offerta 

risulterebbe più conveniente?  

 

 

 

2. Hai scelto l’offerta SM e hai percorso 40 km. Quanto hai speso? 

 

 

 

3. Hai scelto l’offerta SM. Quanti km potresti percorrere, al massimo, con un 

budget di 60 Fr? 

 

 

 

4. Hai speso 170 Fr e percorso 175 km. Quale offerta hai scelto? 

 

 

 

5. Hai speso 160 km e speso 192 Fr. Quale offerta hai scelto? 

 

 

 

6. Hai scelto l’offerta FM e hai speso 92 Fr. Quanti km hai percorso? 
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Allegato 3B: “La tariffa più vantaggiosa”  

Di seguito sono riportati alcun i pacchetti dati roaming convenienti per 

navigare in Europa. 

 

Tariffa A: Data Start 

Tassa di attivazione: 5. - CHF 

Costo per i primi 500 MB: 6. - CHF 

Costo dopo i primi 500 MB: 3. CHF per ogni GB di dati. (Conteggio a scatti di un 

1 kB) 

 

Tariffa B: Data Basic 

Tassa di attivazione: 5. - CHF 

Costo per i primi 3 GB: 12. - CHF 

Costo dopo i primi 3 GB: 3. - CHF per ogni GB di dati. (Conteggio a scatti di un 

1 kB) 

 

Tariffa C: Data Gold 

Tassa di attivazione: 5. - CHF 

Dati illimitati: 30. - CHF 
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Analizza la convenienza economica dei tre piani tariffari esplicitando a quali 

condizioni risultano più convenienti. 

 

 

- Hai trascorso un fine settimana a 

Berlino e hai utilizzato un traffico 

dati pari a 2 GB. Hai scelto la tariffa B.    

o Quanto hai speso?  

o Quanto avresti speso se avessi scelto la tariffa A?  

 

- Hai trascorso alcuni giorni a Madrid e hai utilizzato un traffico dati pari a 8 

GB. Hai scelto la tariffa A.    

o Quanto hai speso?  

o Quanto avresti speso se avessi scelto la tariffa B?  

 

- Quale offerta risulta più conveniente? A quali condizioni? 

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

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

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

 

- Hai deciso di soggiornare una settimana a Parigi. Quanti dati prevedi di 

utilizzare? Quale tariffa sceglieresti? 

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

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

 

- Hai deciso di effettuare una gita di una sola giornata a Milano. Quanti dati 

prevedi di utilizzare. Quale tariffa sceglieresti? 

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

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

 

Ricorda: 

 1 Gigabyte (GB) = 1000 MegaByte (MB). 

 1 MegaByte (MB) = 1000 KiloByte (kB). 
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- Hai deciso di organizzare a Berlino una vacanza studio di un mese. Quanti 

dati prevedi di utilizzare? Quale tariffa sceglieresti? 

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

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

 

 

Supporti forniti in classe 

 

Tariffa A                               Tariffa B                              Tariffa C 

          

 

 

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dati 
(GB) 

Costo 
(CHF) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dati 
(GB) 

Costo 
(CHF) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dati 
(GB) 

Costo 
(CHF) 
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Allegato 3C: “Parcheggio quanto costi?”   

Non sono buone le notizie per i luganesi e per chi intende 

parcheggiare all’autosilo di Lugano. Le tariffe per lasciare la 

propria auto nel parcheggio subiranno un rialzo.  

 

Per la tariffa diurna (7:00-19:00) Il nuovo tariffario prevede (le tariffe sono 

tratte da): 

- prima mezz’ora gratuita; 

- prima ora di sosta: 2.- CHF;  

- dopo la prima ora di sosta: 1 CHF ogni 30 minuti fino a 3 ore di sosta; 

- dopo le 3 ore di sosta: 4 CHF ogni ora. 

La tariffa notturna (19.00-7.00) resta 1 CHF per ogni ora di sosta. 
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Richiesta Gruppo A  

Prova a redigere una tabella per descrivere la situazione presentata nell’articolo! 

Tariffe: 

 Diurna                                                Notturna 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta Gruppo B 

Ore di 

parcheggio 

 

Costo del 

parcheggio 

(in CHF) 

]0;0.5]  

]0.5;1.0]  

]1.0;1.5]  

]1.5;2.0]  

]2.0;2.5]  

]2.5;3.0]  

]3.0;4.0]  

]4.0;5.0]  

]5.0;6.0]  

]6.0;7.0]  

]7.0;8.0]  

]8.0;9.0]  

]9.0;10.0]  

]10.0;11.0]  

]11.0;12.0]  

Ore di 

parcheggio 

 

Costo del 

parcheggio 

(in CHF) 

]0;1.0]  

]1.0;2.0]  

]2.0;3.0]  

]3.0;4.0]  

]4.0;5.0]  

]5.0;6.0]  

]6.0;7.0]  

]7.0;8.0]  

]8.0;9.0]  

]9.0;10.0]  

]10.0;11.0]  

]11.0;12.0]  
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Prova a redigere un grafico nel diagramma cartesiano a disposizione per 

descrivere la situazione. 
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Servendoti del grafico e/o della tabella rispondi alle seguenti domande. 

- Quanto spendo se parcheggio la macchina dalle ore 8:00 alle ore 8:45? 

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

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

 

 

- Quanto spendo se parcheggio la macchina dalle ore 8:30 alle ore 12:00? 

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

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

 

- Quanto spendo se parcheggio la macchina dalle ore 10:30 alle ore 15:15? 

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

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

 

- Quanto costeranno nove ore e 30 minuti di parcheggio durante la fascia 

diurna? E durante la fascia notturna? 

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

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

 

 

- Quanto spendo se parcheggio la macchina dalle ore 18:00 alle ore 21:30? 

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

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

 

- Per rispondere alle domande quale delle due rappresentazioni ritieni sia 

più utile? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Allegato 3D: “La richiesta del maître di sala.” 

Nel ristorante Piccolo Vigneto Assunta e Teresa. 

servono una sala con 7 tavoli (piccoli) apparecchiati per 

3 persone e 5 tavoli (più grandi) apparecchiati per 5 

persone.  

Il maître di sala vorrebbe che Assunta e Teresa si dividessero equamente sia i 

tavoli da servire, sia i coperti (cioè i clienti accomodati), ma le due cameriere 

non riescono a trovare il modo per farlo. Perché? 
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Allegato 3E: “La scelta dell’auto elettrica” 

Quanto costa ricaricare un’auto elettrica senza 

abbonamento presso una colonnina pubblica? 

Prendiamo in esame i seguenti operatori: GreenEnergy e 

EcoAmbiente. 

 

GreenEnergy 

Tassa di occupazione: 4.0 Fr. 

Costo al KWh: 0.80 Fr/KWh 

 

 

Quesito 1  

Confronta le due tariffe in termini di convenienza economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti 

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

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

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

Supporto fornito in classe  

EcoAmbiente 

Tassa di occupazione: 12 Fr. 

Costo al Kwh: 0.58 Fr/Kwh 
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Il ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei problemi 

98 

Quesito 2  

Sul mercato è, anche, presente l’operatore NextGeneration. NextGeneration 

propone una tariffa con le seguenti caratteristiche. 

- È più cara di GreenEnergy, ma più conveniente di Ecoambiente per un 

numero di KWh inferiore a 25. 

 

- È più conveniente di GreenEnergy, ma più cara di Ecoambiente per un 

numero di KWh superiore 55. 

 
- È più conveniente di GreenEnergy ed Ecoambiente per un numero di KWh 

compreso tra 25 KWh e 55 KWh. 

Trova la possibile tariffa applicata dall’operatore NextGeneration e 

rappresentale in un diagramma cartesiano. 
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In figura sono riportati i tempi di ricarica. (tratto da Daze Technology) 

 

In tabella sono riportate le caratteristiche di tre differenti modelli di auto elettrica. 

 

Modello Max KWh 

caricati 

Costo (CHF) 

A) Tesla Model S 40  49 600 

B) Renault Twingo 22  12 500 

C) Hyunday Ioniq 5 70  59 800 

 

Per stimare la distanza che è possibile percorrer con un’auto elettrica si può 

utilizzare la seguente formula: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎 = 5 ⋅ 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 

Quale modello di auto ritieni economicamente più vantaggioso? Motiva la tua 

risposta. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 3F: “Il prato di zio Francesco” 

Francesco possiede un prato che confina con il campo di un vicino. Un’antica 

recinzione in legno separa le due proprietà.  

Per sperimentare una nuova semina, Francesco vuole recintare nel suo prato 

una zona rettangolare di 40 m2 confinante con la proprietà del vicino.  

Per evitare che i suoi animali, che si spostano liberamente per il prato, vadano 

a calpestare la nuova piantagione, vuole sistemare una rete metallica che formi 

gli altri tre lati della zona rettangolare da recintare.  

 

Francesco dispone di una rete lunga 20 (m) che vuole utilizzare tutta. Quali 

saranno le misure dei lati della zona rettangolare da recintare? 
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Allegato 3G: “Il contenitore di tetrapak” 

Da un foglio rettangolare di tetrapak si deve ricavare un contenitore aperto che 

possa contenere 1 litro di liquido. 

Il contenitore si ottiene facendo delle pieghe sul foglio come illustrato in Figura 

1 e piegando le facce in modo da ottenere una scatola aperta come indicano le 

Figure 2 e 3.  

 
 
 
 
 
 

 

                                                   Figura 1. 

 

 

 

 

 

     Figura 2.                                               Figura 3. 

 

Le pieghe sono fatte ad una distanza di 4 cm da ciascun lato. Le misure dei lati 

del rettangolo iniziale non sono conosciute ma corrispondono ad un numero 

intero in cm. 

 

Rispondere alle domande a) e b). 
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a) Esprimere il volume del contenitore 𝑉𝑉(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) in funzione delle lunghezze dei lati 

del rettangolo iniziale (𝑥𝑥,𝑦𝑦).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quali valori (interi) in cm possono assumere le lunghezze dei lati 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 per 

fare in modo che il recipiente costruito possa contenere esattamente 1 litro di 

liquido?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 – Tabelle valutative 
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Tabelle valutative – Parte C del questionario iniziale  

Nella Tabella A.1 viene riportata la valutazione in merito all’uso delle trasformazioni semiotiche.      

Il livello avanzato è attribuito ai soli allievi che individuano 3 rappresentazioni semiotiche corrette e 

coerenti con la situazione presentata.                   
Tabella A.1 - Valutazione dell’uso delle rappresentazioni semiotiche. 

Allievo Trattamento Conversione 

1 Intermedio Intermedio 

2 Intermedio Intermedio 

3 Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato 

5 Intermedio Intermedio 

6 Intermedio Intermedio 

7 Intermedio Intermedio 

8 Parziale Parziale 

9 Parziale Parziale 

10 Intermedio Intermedio 

11 Avanzato Avanzato 

12 Parziale Parziale 

13 Intermedio Intermedio 

14 Intermedio Intermedio 

15 Parziale Parziale 

16 Intermedio Intermedio 

17 Intermedio Intermedio 

18 Intermedio Intermedio 

19 Intermedio Intermedio 



Il ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei problemi 

104 

Nella Tabella A.2 è riportata la valutazione sul livello di competenza manifestato dagli allievi. I livelli 

“intermedio” e “avanzato” sono attribuiti ai soli allievi che hanno utilizzato le trasformazioni 

all’interno del ciclo della matematizzazione, fornendo una risposta ai quesiti b e c. Il livello 

“avanzato” è stato attribuito ai soli allievi che hanno fornito una risposta corretta ad entrambi i quesiti. 
 

Tabella A.2 - Valutazione dei processi del ciclo della matematizzazione. 

Allievo Formulare Utilizzare Interpretare Valutare 

1 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

2 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

3 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

5 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

6 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

7 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

8 Parziale Parziale Parziale Parziale 

9 Parziale Parziale Parziale Parziale 

10 Parziale Parziale Parziale Parziale 

11 Parziale Parziale Parziale Parziale 

12 Parziale Parziale Parziale Parziale 

13 Parziale Parziale Parziale Parziale 

14 Parziale Parziale Parziale Parziale 

15 Parziale Parziale Parziale Parziale 

16 Parziale Parziale Parziale Parziale 

17 Parziale Parziale Parziale Parziale 

18 Parziale Parziale Parziale Parziale 

19 Parziale Parziale Parziale Parziale 
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Tabelle valutative – Attività 1 

Nella Tabella A.3 viene riportata la valutazione in merito all’uso delle trasformazioni semiotiche. 
                                           

Tabella A.3 - Valutazione dell’uso delle rappresentazioni semiotiche. 

Allievo Trattamento Conversione 

1 Intermedio Intermedio 

2 Intermedio Intermedio 

3 Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato 

8 Parziale Parziale 

9 Intermedio Intermedio 

10 Avanzato Avanzato 

11 Intermedio Intermedio 

12 Parziale Parziale 

13 Intermedio Intermedio 

14 Intermedio Intermedio 

15 Parziale Parziale 

16 Intermedio Intermedio 

17 Intermedio Intermedio 

18 Intermedio Intermedio 

19 Intermedio Intermedio 
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Nella tabella A.4 viene riportata la valutazione in merito al livello di competenza manifestato dagli 

allievi in ciascun processo coinvolto nella risoluzione dell’attività 1. 
                  

Tabella A.4 - Valutazione dei processi del ciclo della matematizzazione. 

Allievo Utilizzare Interpretare Valutare 

1 Intermedio Parziale Parziale 

2 Intermedio Parziale Parziale 

3 Avanzato Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato Avanzato 

8 Parziale Parziale Parziale 

9 Intermedio Parziale Parziale 

10 Avanzato Intermedio Intermedio 

11 Intermedio Parziale Parziale 

12 Parziale Parziale Parziale 

13 Intermedio Parziale Parziale 

14 Intermedio Parziale Parziale 

15 Parziale Parziale Parziale 

16 Intermedio Intermedio Intermedio 

17 Intermedio Parziale Parziale 

18 Intermedio Parziale Parziale 

19 Intermedio Parziale Parziale 

 

 



  Maria Giuseppina Chiara Nestola  

 

  107 

 

Tabelle valutative – Attività 2 

Nella Tabella A.5 viene riportata la valutazione in merito all’uso delle trasformazioni semiotiche. 

                            
Tabella A.5 - Valutazione dell’uso delle rappresentazioni semiotiche. 

Allievo Trattamento Conversione 

1 Avanzato Avanzato 

2 Avanzato Avanzato 

3 Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato 

8 Intermedio Parziale 

9 Intermedio Intermedio 

10 Avanzato Avanzato 

11 Avanzato Avanzato 

12 Intermedio Parziale 

13 Avanzato Avanzato 

14 Avanzato Avanzato 

15 Intermedio Parziale 

16 Intermedio Intermedio 

17 Avanzato Avanzato 

18 Intermedio Intermedio 

19 Intermedio Intermedio 

 



Il ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei problemi 

108 

 

Nella Tabella A.6 viene riportata una valutazione sintetica in merito al livello di competenza 

manifestato dagli allievi in ciascun processo coinvolto nella risoluzione dell’attività. 
 

Tabella A.6 - Valutazione dei processi del ciclo della matematizzazione. 

Allievo Formulare Utilizzare Interpretare Valutare 

1 Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

2 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

3 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

8 Parziale Intermedio Intermedio Intermedio 

9 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

10 Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

11 Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

12 Parziale Intermedio Intermedio Intermedio 

13 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

14 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

15 Parziale Intermedio Intermedio Intermedio 

16 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

17 Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

18 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

19 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 
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Tabelle valutative – Attività 3 

Nella Tabella A.7 viene riportata la valutazione in merito all’uso delle trasformazioni semiotiche. 
 

Tabella A.7 - Valutazione dell’uso delle rappresentazioni semiotiche. 

Allievo Trattamento Conversione Gruppo  

1 Avanzato Avanzato A (tabella) 

2 Avanzato Avanzato A (tabella) 

3 Avanzato Avanzato B (grafico) 

4 Avanzato Avanzato B (grafico) 

5 Intermedio Intermedio B (grafico) 

6 Avanzato Avanzato B (grafico) 

7 Intermedio Intermedio B (grafico) 

8 Intermedio Intermedio A (tabella) 

9 Intermedio Avanzato A (tabella) 

10 Intermedio Intermedio B (grafico) 

11 Intermedio Intermedio B (grafico) 

12 Intermedio Intermedio A (tabella) 

13 Intermedio Intermedio B (grafico) 

14 Intermedio Intermedio B (grafico) 

15 Intermedio Intermedio A (tabella) 

16 Intermedio Avanzato A (tabella) 

17 Avanzato Avanzato A (tabella) 

18 Avanzato Avanzato A (tabella) 

19 Avanzato Avanzato A (tabella) 
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Nella Tabella A.8 viene riportata una valutazione sintetica in merito al livello di competenza 

manifestato dagli allievi in ciascun processo coinvolto nella risoluzione dell’attività 3. 
                         

Tabella A.8 - Valutazione dei processi del ciclo della matematizzazione. 

Allievo Utilizzare Interpretare Valutare 

1 Avanzato Avanzato Avanzato 

2 Avanzato Avanzato Avanzato 

3 Avanzato Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato Avanzato 

5 Intermedio Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato Avanzato 

7 Intermedio Avanzato Avanzato 

8 Intermedio Parziale Parziale 

9 Intermedio Intermedio Intermedio 

10 Intermedio Avanzato Avanzato 

11 Intermedio Avanzato Avanzato 

12 Intermedio Parziale Parziale 

13 Intermedio Intermedio Intermedio 

14 Intermedio Avanzato Avanzato 

15 Intermedio Parziale Parziale 

16 Intermedio Intermedio Intermedio 

17 Avanzato Intermedio Intermedio 

18 Avanzato Intermedio Intermedio 

19 Avanzato Intermedio Intermedio 
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Tabelle valutative – Attività 4 

Nella Tabella A.9 viene riportata la valutazione in merito all’uso delle trasformazioni semiotiche. 
Tabella A.9 - Valutazione dell’uso delle rappresentazioni semiotiche. 

Allievo Trattamento Conversione 

1 Avanzato Avanzato 

2 Avanzato Avanzato 

3 Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato 

7 Intermedio Avanzato 

8 Parziale Parziale 

9 Avanzato Avanzato 

10 Avanzato Avanzato 

11 Intermedio Avanzato 

12 Parziale Parziale 

13 Intermedio Intermedio 

14 Intermedio Avanzato 

15 Parziale Parziale 

16 Avanzato Avanzato 

17 Intermedio Intermedio 

18 Intermedio Intermedio 

19 Intermedio Intermedio 
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Nella Tabella A.9 viene riportata una valutazione sintetica in merito al livello di competenza 

manifestato dagli allievi in ciascun processo coinvolto nella risoluzione dell’attività 4. 
 

Tabella A.10 - Valutazione dei processi del ciclo della matematizzazione. 

Allievo Formulare Utilizzare Interpretare Valutare 

1 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

2 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

3 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

8 Parziale Parziale Parziale Parziale 

9 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

10 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

11 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

12 Parziale Parziale Parziale Parziale 

13 Intermedio Intermedio Parziale Parziale 

14 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

15 Parziale Parziale Parziale Parziale 

16 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

17 Intermedio Intermedio Parziale Parziale 

18 Intermedio Intermedio Parziale Parziale 

19 Intermedio Intermedio Parziale Parziale 
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Tabelle valutative – Attività 5: primo quesito 

Nella Tabella A.11 viene riportata la valutazione in merito all’uso delle trasformazioni semiotiche. 
Tabella A.11 - Valutazione dell’uso delle rappresentazioni semiotiche. 

Allievo Trattamento Conversione 

1 Avanzato Avanzato 

2 Avanzato Avanzato 

3 Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato 

8 Intermedio Intermedio 

9 Intermedio Avanzato 

10 Avanzato  Avanzato 

11 Avanzato  Avanzato 

12 Intermedio Intermedio 

13 Avanzato Avanzato 

14 Avanzato Avanzato 

15 Intermedio Intermedio 

16 Intermedio Intermedio 

17 Intermedio Avanzato 

18 Intermedio Avanzato 

19 Intermedio  Avanzato 

 

 



Il ruolo delle rappresentazioni semiotiche nella risoluzione dei problemi 

114 

Nella Tabella A.12 viene riportata una valutazione sintetica in merito al livello di 

adeguatezza/correttezza delle trasformazioni operate dai singoli allievi nella risoluzione dell’attività. 
                

Tabella A.12 - Valutazione dei processi del ciclo della matematizzazione. 

Allievo Formulare Utilizzare Interpretare Valutare 

1 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

2 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

3 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

8 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

9 Avanzato Intermedio  Parziale Parziale 

10 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

11 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

12 Avanzato Intermedio  Parziale Parziale 

13 Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

14 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

15 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

16 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

17 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

18 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

19 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 
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Tabelle valutative – Attività 5: secondo quesito 

Nella Tabella A.13 viene riportata la valutazione in merito all’uso delle trasformazioni semiotiche. 

 
Tabella A.13 - Valutazione dell’uso delle rappresentazioni semiotiche. 

Allievo Trattamento Conversione 

1 Avanzato Intermedio 

2 Avanzato Intermedio 

3 Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato 

8  Parziale Parziale 

9  Parziale Parziale 

10 Avanzato  Avanzato 

11 Avanzato  Intermedio 

12 Parziale Parziale 

13 Avanzato Intermedio 

14 Avanzato Intermedio 

15 Parziale Parziale 

16 Intermedio Intermedio 

17 Avanzato  Intermedio 

18 Intermedio Intermedio 

19 Intermedio  Intermedio 
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Nella Tabella A.14 viene riportata la valutazione in merito al livello di adeguatezza/correttezza delle 

trasformazioni operate dai singoli allievi nella risoluzione dell’attività. 
 

Tabella A.14 - Valutazione dei processi del ciclo della matematizzazione. 

Allievo Formulare Utilizzare Interpretare 

1 Intermedio Intermedio Intermedio 

2 Intermedio Intermedio Intermedio 

3 Avanzato Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato Intermedio 

8 Parziale Parziale Parziale 

9 Parziale Parziale Parziale 

10 Avanzato Avanzato Avanzato 

11 Intermedio Intermedio Avanzato 

12 Parziale Parziale Parziale 

13 Intermedio Intermedio Intermedio 

14 Intermedio Intermedio Avanzato 

15 Parziale Parziale Parziale 

16 Intermedio Intermedio Intermedio 

17 Intermedio Intermedio Intermedio 

18 Intermedio Intermedio Intermedio 

19 Intermedio Intermedio Intermedio 

 



  Maria Giuseppina Chiara Nestola  

 

  117 

 

Tabelle valutative – Attività 6 

Nella  Tabella A.15 viene riportata la valutazione in merito all’uso delle trasformazioni semiotiche. 
 

Tabella A.15 - Valutazione dell’uso delle rappresentazioni semiotiche. 

Allievo Trattamento Conversione 

1 Avanzato Avanzato 

2 Intermedio Avanzato 

3 Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato 

8 Parziale Parziale 

9 Parziale Intermedio 

10 Avanzato Avanzato 

11 Avanzato Avanzato 

12 Parziale  Parziale 

13 Intermedio Intermedio 

14 Intermedio Avanzato 

15 Parziale Parziale 

16 Intermedio Avanzato 

17 Intermedio Avanzato 

18 Intermedio Intermedio 

19 Intermedio Intermedio 
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Nella Tabella A.16 viene riportata la valutazione in merito al livello di competenza manifestato dagli 

allievi in ciascun processo coinvolto nella risoluzione dell’attività 6. 
 

Tabella A.16 - Valutazione dei processi del ciclo della matematizzazione. 

Allievo Formulare Utilizzare Interpretare Valutare 

1 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

2 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

3 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

8 Parziale Parziale Parziale Parziale 

9 Intermedio Parziale Intermedio Intermedio 

10 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

11 Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

12 Parziale Parziale Parziale Parziale 

13 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

14 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

15 Parziale Avanzato Parziale Parziale 

16 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

17 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

18 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

19 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 
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Tabelle valutative – Attività 7 

Nella Tabella A.17 viene riportata la valutazione in merito all’uso delle trasformazioni semiotiche 
Tabella A.17 - Valutazione dell’uso delle rappresentazioni semiotiche. 

Allievo Trattamento Conversione 

1 Avanzato Avanzato 

2 Avanzato Avanzato 

3 Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato 

8 Intermedio Intermedio 

9 Intermedio Intermedio 

10 Avanzato Avanzato 

11 Avanzato Avanzato 

12 Parziale  Parziale 

13 Intermedio Intermedio 

14 Avanzato Avanzato 

15 Parziale  Parziale 

16 Intermedio Avanzato 

17 Intermedio Intermedio 

18 Avanzato Avanzato 

19 Intermedio Intermedio 
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Nella Tabella A.18 viene riportata la valutazione sintetica in merito al livello di competenza 

manifestato dagli allievi in ciascun processo coinvolto nella risoluzione dell’attività 7. 
 

Tabella A.18 - Valutazione dei processi del ciclo della matematizzazione. 

Allievo Formulare Utilizzare Interpretare Valutare 

1 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

2 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

3 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

4 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

5 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

6 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

7 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

8 Intermedio Intermedio Parziale Parziale 

9 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

10 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

11 Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

12 Parziale Parziale  Parziale Parziale 

13 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

14 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

15 Parziale Parziale  Parziale Parziale 

16 Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

17 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

18 Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

19 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 

Allegato 5 – Analisi del cambio di convinzioni dell’allievo 
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Nella Tabella A.19 viene riportata l’analisi per allievo sul cambio di convinzioni sui singoli aspetti. 

 

Tabella A.19 - Cambio di Convinzioni degli allievi. 

 Aspetti linguistici Atteggiamento strategico Rappresentazioni semiotiche 

1 Nessuna modifica. 
 

Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato. 

Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per rappresentare un problema. 
 

2 Nessuna modifica. Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato. 

Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per comprendere/rappresentare 
un problema. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software. 

3 Attribuisce minor valore 
alla ricerca di parole 
chiave. 

Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato e all’importanza di 
esplorare di diverse 
strategie. 

Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per rappresentare un problema e 
verificare la correttezza del 
procedimento. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software. 
Riconosce che un problema può 
avere diverse rappresentazioni 

4 Attribuisce minor valore 
alla ricerca di parole 
chiave. 

Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato. 

Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per rappresentare un problema e 
verificare la correttezza del 
procedimento. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software.  

5 Attribuisce maggiore va-
lore alla comprensione del 
significato delle domande. 

Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato. 

Attribuisce maggiore importan-
za all’uso registri semiotici per 
rappresentare un problema e 
verificare la correttezza del 
procedimento. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software.  
Riconosce che un problema può 
avere diverse rappresentazioni. 
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6 Attribuisce maggior valore 
all’importanza di esplorare 
diverse strategie. 

Nessuna modifica. Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per comprendere/rappresentare 
un problema. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software. 
Riconosce che un problema può 
avere diverse rappresentazioni 

7 Attribuisce maggiore va-
lore alla comprensione 
della situazione e del 
significato delle domande. 

Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato. 

Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per comprendere/rappresentare 
un problema. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software. 
Riconosce che un problema può 
avere diverse rappresentazioni 

8 Attribuisce maggiore va-
lore all’importanza di 
capire gli argomenti 
coinvolti nel problema. 

Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato. 

Nessuna modifica. 

9 Attribuisce maggiore va-
lore all’importanza di 
capire gli argomenti 
coinvolti nel problema. 

Nessuna modifica. Nessuna modifica. 

10 Attribuisce minor valore 
alla ricerca di parole 
chiave. 

Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato. 

Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per comprendere un problema e 
verificare la correttezza del 
procedimento. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software. 

11 Attribuisce maggiore va-
lore alla comprensione 
della situazione e del 
significato delle domande. 

Nessuna modifica. Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per rappresentare un problema e 
verificare la correttezza del 
procedimento. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software.  

12 Attribuisce maggiore va-
lore all’importanza di 
capire gli argomenti 
coinvolti nel problema. 

Nessuna modifica. Nessuna modifica. 
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13 Nessuna modifica. Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato. 

Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per comprendere/rappresentare 
un problema. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software. 

14 Attribuisce maggiore va-
lore all’importanza di 
capire gli argomenti 
coinvolti nel problema. 
Riconosce l’utilità di 
ricorrere al dizionario. 

Nessuna modifica. Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per comprendere/rappresentare 
un problema. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software. 

15 Attribuisce maggiore va-
lore alla comprensione del 
significato delle domande. 

Nessuna modifica. Nessuna modifica. 

16 Nessuna modifica. Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato. 

Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per rappresentare un problema. 
Riconosce l’utilità dell’uso di 
software. 

17 Attribuisce maggiore va-
lore all’importanza di 
capire gli argomenti 
coinvolti nel problema. 

Attribuisce maggiore valore 
al processo rispetto al 
risultato. 

Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per rappresentare un problema. 
 

18 Attribuisce maggiore va-
lore all’importanza di 
capire gli argomenti 
coinvolti nel problema. 
 

Nessuna modifica. Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per rappresentare un problema. 
Riconosce parzialmente che un 
problema può avere diverse 
rappresentazioni 

19 Attribuisce maggiore va-
lore all’importanza di 
capire gli argomenti 
coinvolti nel problema. 
Riconosce l’utilità di 
ricorrere al dizionario. 

Nessuna modifica. Attribuisce maggiore importan-
za all’uso di registri semiotici 
per rappresentare un problema. 
Riconosce parzialmente che un 
problema può avere diverse 
rappresentazioni. 
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