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La didattica di Emma Castelnuovo e il ciclo della matematizzazione con GeoGebra 
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In questo lavoro di tesi si è indagato in che modo GeoGebra potesse sostenere gli allievi 
nell’attivazione e nello sviluppo di tutti i processi coinvolti nel ciclo della matematizzazione. Sono 
stati elaborati e proposti quattro problemi ispirati al lavoro didattico di Emma Castelnuovo. Si 
trattava di problemi di ottimizzazione fortemente legati alla realtà e collegabili all’ambito funzioni 
del piano di studio. La ricerca è stata di tipo qualitativo e per l’analisi dei risultati sono state usate 
delle rubriche valutative e delle videoregistrazioni. Il campione di studio ha coinvolto quindici 
allievi di una classe quarta attitudinale. I risultati ottenuti mostrano come tutti i passaggi del ciclo 
della matematizzazione vengano attivati e sostenuti mediante l’uso simultaneo dei diversi registri 
semiotici offerti dal software GeoGebra, in particolare i processi autoriflessivi: interpretare e 
valutare. Si è osservata inoltre un’evoluzione nettamente positiva nell’acquisizione di competenza 
da parte degli allievi in tutti i processi attivati nel ciclo della matematizzazione man mano che i 
diversi problemi, di complessità crescente, sono stati affrontati e risolti. 
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Didascalia: Combinazione dei registri semiotici offerti da GeoGebra per la risoluzione di un 
problema di ottimizzazione: trovare il raggio che massimizza il volume di una pentola cilindrica di 
area fissa. 
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1. Introduzione 

Quando nel 1994 mi sono confrontato per la prima volta con un programma di algebra 

computazionale in una classe di analisi matematica I, ricordo la sensazione ambigua che provai; da 

un lato di stranezza e complessità e dall’altro una sensazione di potere quasi infinito per risolvere 

problemi complessi. Da quel lontano ’94 ad ora ho conosciuto tanti software di diversa natura che ho 

usato sistematicamente come artefatti cognitivi sia durante i miei studi universitari che nella mia 

pratica professionale. Come fisico teorico, peraltro, l’utilizzo della carta e la matita mi accompagna 

sin dall’inizio. Pensando a queste caratteristiche della mia formazione e del mio lavoro professionale 

non è strano che abbia scelto l’utilizzo di GeoGebra come artefatto cognitivo per risolvere problemi 

complessi, come tema della tesi di master. 

Lungo il percorso svolto nella tesi ho trovato delle cornici teoriche che giustificano e confermano i 

processi che abitualmente metto in atto quando devo risolvere un problema sia teorico che applicato. 

Ho anche potuto rafforzare e approfondire dei concetti che già intuivo rispetto al modo migliore di 

attrarre l’attenzione degli allievi nell’età adolescenziale. Ho sempre pensato infatti che fosse 

fondamentale, per affascinare allievi giovani, proporre problemi con una forte impronta di realtà. In 

questo senso la scoperta di Emma Castelnuovo come una didatta della matematica del “reale” mi ha 

sorpreso e mi ha convinto della necessità di insistere in questa direzione perché è un approccio che 

funziona. 

L’obiettivo di questo lavoro è stato duplice. Da una parte, ho voluto studiare in che misura GeoGebra 

potesse sostenere lo sviluppo di competenza degli allievi come risolutori di problemi; in particolare 

mi sono chiesto come GeoGebra potesse aiutare ad attivare e sviluppare i diversi processi coinvolti 

nel ciclo della matematizzazione, per la risoluzione di problemi mediante la matematizzazione di 

situazioni reali come richiesto dal PSSO  (p. 139). Dall’altra parte ho voluto indagare in che modo 

GeoGebra, come artefatto cognitivo, potesse aiutare gli allievi di una quarta media attitudinale a 

sviluppare il concetto di funzione in termini di co-variazione all’interno di un contesto ricco di senso.  

I dati raccolti e le analisi condotte hanno mostrato che GeoGebra ha effettivamente permesso agli 

allevi di risolvere in modo intuitivo i diversi problemi rafforzando i diversi concetti relativi all’ambito 

delle funzioni coinvolti. La ricerca ha altresì messo in luce che l’artefatto cognitivo ha contribuito a 

sostenere e sviluppare l’attivazione dei processi formulare e utilizzare ma particolarmente quelli più 

metacognitivi come interpretare e valutare. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Matematizzare e modellizzare 

Il ciclo della matematizzazione ha origine nella Realistic Mathematics Education (RME)1 sviluppata 

da E. Wijdeval, F. Gofree, A. Treffers e H. Freudenthal alla fine degli anni 60 del secolo scorso. Hans 

Freudental (1905-1990) propone un insegnamento della matematica nel quale lo studente è un 

componente attivo del processo educativo, sviluppando i concetti e le competenze matematiche da sé 

stesso. Secondo questo autore non si dovrebbe insegnare la matematica come se fosse un sistema 

chiuso. Infatti la matematica come sistema chiuso sistematico e perfetto potrebbe essere gestita da 

macchine senza l’intervento dagli esseri umani. Invece, quello che si dovrebbe imparare non è la 

matematica come sistema chiuso ma come un’attività e un processo di matematizzazione della realtà 

(Freudenthal, 1968). 

2.1.1. Il Ciclo della matematizzazione 

Il problem solving o la capacità degli individui di risolvere problemi reali usando la matematica non 

è un processo lineare. L’OCSE rappresenta questo processo di matematizzazione e modellizzazione 

come un ciclo (OCSE, 2012) come si mostra nella Figura 1-1. Questo ciclo indica una versione 

idealizzata e semplificata dei passaggi seguiti da chi risolve un problema mostrando la propria literacy 

matematica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1 Per una breve ripresa sulla RME si rimanda all’allegato di approfondimento (cfr. par. 9.10) 

 

Figura 2-1 Il ciclo della matematizzazione 
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Il ciclo è composto dai seguenti passaggi: 

• Problema contestualizzato: chi risolve il problema cerca di individuare gli aspetti matematici 

rilevanti della situazione. 

• Problema matematico: la situazione è formulata in termini matematici basandosi sui concetti 

e sulle relazioni individuate e sulle ipotesi semplificatrici formulate. Questo la rende gestibile 

in modo matematico. 

• Risultato matematico: questo passaggio prevede generalmente l’applicazione di un 

ragionamento matematico, di manipolazione, trasformazione e calcolo. 
• Risultato nel contesto: il risultato matematico deve essere interpretato in funzione del 

problema originale, deve cioè essere “contestualizzato”. Questo processo implica 

un'interpretazione, un'applicazione e una valutazione dei risultati matematici da parte di chi 

risolve il problema e un giudizio circa la plausibilità degli stessi nel contesto reale in cui il 

problema era posto originariamente. 

A continuazione si descrivono i quattro processi attivati nel ciclo della matematizzazione: 

• Formulare in linguaggio matematico (numerico, simbolico, grafico, …) i dati ritenuti utili, 

passando dal mondo reale al mondo matematico, attraverso la comprensione della consegna; 

• Utilizzare i dati ritenuti utili verificando la coerenza e la correttezza dei procedimenti attuati, 

fino all’ottenimento di una o più soluzioni (attività svolta nel mondo matematico); 

• Interpretare il/i risultato/i ottenuto/i, passando dal mondo matematico al mondo reale 

riflettendo sui procedimenti svolti e sulla coerenza dell’ordine di grandezza delle proprie 

soluzioni con i dati individuati nella formulazione iniziale; 

• Valutare l’adeguatezza delle proprie soluzioni, verificandone la pertinenza in relazione al 

contesto reale in cui il problema è posto (attività svolta in relazione al mondo reale). 

Ancora Freudenthal (1991) fa una distinzione tra la matematizzazione orizzontale e verticale. Nella 

matematizzazione orizzontale, lo studente usa le sue competenze matematiche per organizzare e 

risolvere problemi e situazioni della vita reale. Questa parte del ciclo richiede il passaggio dal mondo 

della vita reale a quello dei simboli.  
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La matematizzazione verticale invece si riferisce al processo di riorganizzazione dentro il sistema 

matematico che produce la scoperta di scorciatoie mediante le connessioni tra concetti e strategie. 

Essa riguarda un movimento all’interno del mondo astratto dei simboli e del linguaggio della 

matematica. Queste due forme di matematizzazione sono strettamente correlate e hanno pari dignità. 

2.2. Emma Castelnuovo e la didattica della matematica 

 

Se ascolto dimentico, 

 se vedo ricordo,  

se faccio imparo. 

(Confucio) 

 

Emma Castelnuovo solleva la riflessione sui rischi dell’insegnamento puramente verbale, 

riprendendo la posizione di Enrico Pestalozzi. Tale posizione si potrebbe riassumere nella seguente 

frase “l’intuizione è costruzione e nessuna istruzione è vera ed educativa se non proviene dell’attività 

stessa dei fanciulli” (Castelnuovo, 1963, p. 67). Continuando con questa linea di pensiero, 

Castelnuovo enfatizza l’importanza di andare oltre le parole per poter riuscire a spiegare un concetto. 

Infatti, aggiunge anche “Se un concetto è chiaro per me, ciò non significa che, con le parole, io lo 

possa rendere chiaro anche per te” (Castelnuovo, 1963, p. 64). Nella frase precedente l’autrice 

introduce un concetto fondamentale nella sua didattica della matematica che mostra il legame con la 

teoria socio-costruttivista e dell’attivismo didattico. Come si può leggere più avanti nel contesto di 

un tema trattato in una prima media: “una serena discussione (sugli angoli) fra compagni che porta 

alla costruzione del concetto; discussione alla quale il professore parteciperà più per ascoltare che per 

intervenire, più per mettere ordine che per indirizzare” (Castelnuovo, 1963). 

Per Castelnuovo i concetti matematici si sviluppano negli allievi mediante l’azione, la discussione tra 

pari e grazie all’utilizzo di artefatti fisici. Questa “base concreta” e “materiale”, come lei la descrive, 

è molto più espressiva di un disegno perché le si può dare un carattere di mobilità: “È noto infatti che 

un oggetto mobile attira l’attenzione del bambino molto di più di un oggetto fisso, statico” 

(Castelnuovo, 1963, p. 87) . Castelnuovo si riferisce in questo caso agli artefatti fisici che utilizzava 
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continuamente nelle sue lezioni per spiegare concetti astratti. Questi artefatti fisici (Figura 2-1), al di 

là di attirare l’attenzione degli allievi, permettono di mostrare e materializzare una famiglia di figure 

geometriche con caratteristiche comuni e con caratteristiche invarianti che nel disegno statico non 

possono essere viste in modo così chiaro. 

2.2.1. Gli artefatti cognitivi nella didattica di Castelnuovo 

Nel momento in cui è stato scritto il testo “Didattica della matematica” di Castelnuovo (1963) non 

esistevano ancora artefatti alternativi ad oggetti concreti che permettessero di manipolare e 

visualizzare in modo dinamico classi di figure dotate di proprietà comuni. L’avvento dei software di 

geometria dinamica, nei decenni successivi, ha offerto tale alternativa. Un artefatto cognitivo 

“virtuale” come GeoGebra, infatti, consente di operare in un ambiente in cui le figure sono dotate di 

proprietà geometriche e allo stesso tempo sono “mobili” ovvero possono variare. Questo strumento 

può quindi “attualizzare” in maniera diversa le proposte didattiche di Emma Castelnuovo, senza che 

esse perdano coerenza rispetto agli assunti da cui sono originate. Lo scopo di questo lavoro di tesi è 

proprio indagare tale potenzialità per la scuola media.  

Figura 2-2: Esempi di artefatti didattici usati da Emma Castelnuovo 
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Quando parla dell’insegnamento della geometria e di oggetti geometrici, Castelnuovo è molto critica 

sull’uso dei disegni come ispiratore di intuizioni geometriche e arriva alle seguenti conclusioni 

negative (Castelnuovo, 1963): 

1. Il disegno non suggerisce dei problemi perché offre un numero finito di casi, e vincola la 

libertà di pensiero degli allievi. 

2. Non conduce all’osservazione, e quindi non può portare all’intuizione della verità, per il fatto 

che è statico. 

3. Non può inoltre fornire un’immagine reale di una situazione spaziale. 

È interessante notare che tutte le critiche di Castelnuovo sul disegno sono completamente o 

parzialmente superate mediante l’uso di un software di geometria dinamica come GeoGebra. Dico 

parzialmente perché nel punto 3 la mancanza di una situazione “spaziale” reale viene mitigata dalla 

prospettiva e dal movimento di traslazione e rotazione che possono fare gli oggetti disegnati pur 

essendo dei disegni proposti su schermi bidimensionali. 

Emma Castelnuovo sottolinea (1963) che quando si vuole portare l’attenzione ai ragazzi su questioni 

tratte dalla realtà come problemi imposti dalla vita di ogni giorno, dalla tecnica e dall’osservazione 

dei fenomeni naturali, bisogna insistere sul riferimento al concreto. Ancora una volta il passaggio 

all’astratto si fa soltanto dopo una sosta sul concreto in particolare quando si attaccano problemi della 

vita reale. Per lei i problemi reali che esigono una risoluzione matematica si possono dividere in due 

gruppi (Castelnuovo, 1963): 
1. Quei problemi che hanno un’origine nelle necessità imposte dalla vita di ogni giorno. Questi 

sono problemi reali che vengono “dal di dentro” per necessità pratiche. 

2. Quei problemi che si originano dall’osservazione del mondo che ci circonda e che nascono e 

si sviluppano in una società più evoluta, affascinata e incuriosita dai molteplici aspetti e 

fenomeni del mondo della natura.  

Nel primo caso, i problemi offrono una via sintetica (costruttivista) all’apprendimento dei concetti 

matematici astratti, mentre nel secondo caso si sviluppa una via analitica per comparazione e 

analogia, per avere qualcosa con carattere uguale, un elemento comune. 

Metodo sintetico e metodo analitico conducono per vie diverse ai concetti astratti, l’uno partendo 

dalla considerazione di problemi reali imposti dalla vita sociale e l’altro da problemi di osservazione 

del mondo che ci circonda. 
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2.3. Artefatti Cognitivi 

Con artefatti cognitivi ci si riferisce, in modo ampio, a tutta una serie di oggetti, materiali ed 

immateriali (come suoni, parole, gesti, utensili, strumenti...) creati dall’essere umano per aiutarsi a 

compiere diverse attività cognitive.  Heersmink (2013) spiega che possiamo orientarci nel mondo 

grazie alle cartine, registrare gli eventi in una lista cartacea, raccogliere dei dati con un registratore 

vocale o, più recentemente, con degli smartphone o delle videocamere. Abbiamo sviluppato delle 

calcolatrici per eseguire calcoli complessi e il computer ci aiuta a gestire la vita quotidiana. Senza 

questi artefatti noi non saremmo capaci di svolgere una quantità importantissima di processi cognitivi. 

Nel contesto della scuola l’uso di artefatti cognitivi è comune: basta pensare alla lavagna, ai libri, agli 

artefatti per la geometria, al linguaggio come portatore di conoscenza e più recentemente alla LIM o 

al computer.  

Come descritto da Norman (1993), ripreso da Bartolini, Bussi e Mariotti (2008) gli artefatti cognitivi 

sono descritti e caratterizzati dai seguenti aspetti: 

• l’aspetto pragmatico o esperienziale (cioè l’orientamento verso l’esterno che consente di 

modificare l’ambiente circostante); 

• l’aspetto riflessivo (cioè l’orientamento verso l’interno che permette ai soggetti di sviluppare 

l’intelligenza). 

Secondo questa prospettiva, gli artefatti cognitivi servono a risolvere problemi e a sviluppare 

l’intelligenza.  

2.3.1. GeoGebra e altri artefatti cognitivi per la didattica della matematica 

Come già anticipato, tra gli artefatti cognitivi a disposizione nell’insegnamento-apprendimento della 

matematica vi è GeoGebra (http://www.geogebra.org/cms/). Esso, secondo Accomazzo et al. (2013), 

è un software di geometria dinamica con cui gli studenti possono costruire figure geometriche (punti, 

rette, segmenti, poligoni, cerchi, ecc.) nel piano e, virtualmente, nello spazio. Le caratteristiche 

peculiari di GeoGebra, analoghe a quelle degli altri software di geometria dinamica diffusi in 

precedenza (Cabri-Géomètre in area europea, The Geometer Sketchpad in area nord-americana), sono 

la dinamicità e la robustezza. Le figure costruite possono infatti essere manipolate dinamicamente, 

non solo trascinate nel piano, ma anche ingrandite, rimpicciolite, ribaltate..., mantenendone però 

invariato il protocollo di costruzione (ovvero le proprietà geometriche soggiacenti la loro 

http://www.geogebra.org/cms/
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costruzione). Ad esempio, se si è costruito un quadrato, incorporando nel quadrilatero esplicitamente 

la congruenza di tutti i lati e la presenza di un angolo retto, pur modificandolo si otterrà sempre un 

quadrato, seppur girato o ingrandito, che mantiene, in maniera robusta, appunto, le stesse proprietà 

con cui è stato costruito.  

Esistono da decenni altri software di geometria e algebra computazionale come Mathematica© 

oppure software con un orientamento alla programmazione per la risoluzione numerica di problemi 

ingegneristici come Matlab©. Questi software non sono sempre intuitivi e facilmente utilizzabili a 

livello della scuola media per la loro complessità e anche per il costo piuttosto elevato delle loro 

licenze. GeoGebra invece si colloca su un piano diverso rispetto agli altri software menzionati, in 

quanto gratuito e diffuso sempre di più nel mondo. 

I software di geometria dinamica vengono utilizzati non solo in matematica ma anche in fisica, nelle 

scienze sperimentali, in economia, in geografia... In generale, nella didattica della matematica si 

possono identificare alcune grandi linee di impiego. Tali linee si basano sulle affordances principali 

che tali software presentano: 

•  la dinamicità, ottenuta tramite la funzione di trascinamento (dragging); 

•  la misura (di lunghezze di segmenti, di ampiezze di angoli, di aree di figure, …); 

•  la traccia, il luogo, l’animazione (che consentono di vedere l’evoluzione di modelli); 

•  la rappresentazione di funzioni e l’indagine del loro grafico, a livello locale o globale; 

•  l’integrazione di registri di rappresentazione diversi (come quello geometrico, analitico o 

numerico), che consente di modellizzare situazioni problematiche. 

2.3.2. L’insegnamento-apprendimento delle funzioni, nel PSSO con GeoGebra 

L’importanza e le caratteristiche dello studio dell’ambito Funzioni, nel terzo ciclo della scuola 

dell’obbligo, è esplicitata nel PSSO: “Per affrontare lo studio delle funzioni diventa cruciale il 

concetto di variabile e di variazione. È quindi importante che gli studenti sviluppino una profonda 

comprensione dei modi in cui le variazioni di quantità possano essere rappresentate 

matematicamente.” (PSSO, p. 145) Questi concetti fondamentali di variazione e co-variazione 

rappresentano una sfida concettuale per gli allievi che l’insegnante dovrà aiutare a superare, con le 

dovute impalcature didattiche e avendo come obiettivo lo sviluppo di un “pensiero funzionale”. Più 

avanti nello stesso paragrafo del PSSO si esplicita l’importanza delle funzioni nella risoluzione di 

problemi della vita reale: “L’impiego di funzioni nella risoluzione di problemi è un aspetto che ha 
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notevole importanza per modellizzare situazioni di vita reale e può essere affrontato anche mediante 

l’uso di software adeguati, in particolare un foglio di calcolo.” (PSSO, p. 145) 

È ampiamente testimoniato in letteratura (Tall & Vinner, 1981) che il concetto di funzione e di 

rappresentazioni grafica di funzione porta a diverse difficoltà cognitive. Infatti, si sa che gli studenti 

vedono la rappresentazione di una funzione, in un diagramma cartesiano ortogonale, come 

un’immagine statica: per molti c’è confusione tra variabile dipendente e indipendente ed è difficile 

fare il collegamento tra grafico cartesiano e la relazione funzionale soggiacente. Inoltre, gli allievi 

non riescono ad intrepretare il grafico della funzione in modo dinamico come traiettoria di un punto 

che varia a seconda della variazione e co-variazione di due quantità, una indipendente e l’altra 

dipendente della prima.  

Una delle caratteristiche dei DGE come GeoGebra è quella del movimento (Falcade, Laborde, & 

Mariotti, 2007) legato al trascinamento (dragging) di un punto di una figura geometrica o di un 

grafico cartesiano. Tale caratteristica, assieme alle altre potenzialità del software già accennate (cfr. 

par. 2.3.1) può permettere di superare le difficoltà sopracitate. Infatti, nel caso del grafico di una 

funzione generato in un ambiente di geometria dinamica, l’allievo potrà sperimentare e studiare come 

la variazione di una quantità corrispondente alla variabile indipendente produce una corrispondente 

co-variazione della variabile dipendente. In particolare, l’uso del comando traccia permette agli 

allievi di vedere come si costruisce il grafico della funzione nel piano cartesiano, man mano che varia 

la variabile indipendente. 

Nel contesto di questo lavoro di tesi, nell’ambito delle funzioni, il software GeoGebra è utilizzato per 

studiare il comportamento di alcune funzioni legate a problemi di ottimizzazione.  

I problemi scelti allo scopo di questa ricerca si basano su quelli proposti da Emma Castelnuovo per 

la scuola media (Castelnuovo, 1993) nel suo libro “Pentole, ombre, formiche”. Essi mobilitano i 

concetti di massimo e minimo di funzioni non elementari e che non sono risolvibili analiticamente a 

livello della scuola media. Tuttavia permettono di confrontare gli studenti con situazioni problema 

ricche e coinvolgenti nelle quali essi possono cogliere le implicazioni del concetto di funzione come 

strumento di modellizzazione. Lo scopo di E. Castelnuovo in questo senso era fin dalle origini (cfr. 

par. 2.2.1) quello di sostenere un approccio intuitivo e qualitativo prima che di calcolo. 

In una tale prospettiva, l’utilizzo di un artefatto cognitivo come GeoGebra si dimostra fondamentale, 

perché ne permette uno studio qualitativo e quantitativo numerico, facendo lavorare gli allievi sul 

senso e non sul formalismo.  
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Inizialmente gli allievi sono confrontati con un approccio grafico che si situa pienamente nella loro 

zona prossimale di sviluppo (Vygotskij, 2008), e che permette loro di ipotizzare possibili relazioni 

funzionali. In un secondo momento, dopo aver analizzato e impostato il problema algebricamente, 

gli allievi possono rappresentare graficamente le diverse relazioni funzionali trovate, ipotizzare la 

posizione dei massimi/minimi e, risolvere in maniera approssimata (grafica e numerica) il problema.  

Tutto questo implica molteplici conversioni tra i registri semiotici: dal figurale all’algebrico e 

dall’algebrico ancora al figurale (Duval, 1993). Come ci ricorda Raymond Duval (1993), infatti, il 

pensiero matematico comporta un paradosso perché gli oggetti di cui tratta la matematica, in quanto 

oggetti astratti, non sono accessibili direttamente mediante i sensi e la percezione ma soltanto 

attraverso delle rappresentazioni. Duval infatti sostiene che “non c’è noetica senza semiotica” (Duval, 

1993). A tal proposito, per l’autore, l’insegnamento matematico deve essere organizzato in maniera 

da tenere in considerazione l’apprendimento concettuale e la produzione/apprendimento delle 

rappresentazioni semiotiche. In questo lavoro di tesi il ricorso ad un artefatto cognitivo come 

GeoGebra offre agli allievi proprio questa possibilità di trattamento e conversione tra diversi registri 

semiotici per l’apprendimento dei concetti di funzione e rappresentazione grafica di una funzione. 

Infine, in questo lavoro di ricerca l’uso di GeoGebra è permeabile a tutti i passaggi del ciclo della 

matematizzazione. Per esempio, nel problema della pentola (cfr. Figura 2-3) gli allievi devono trovare 

il raggio di una pentola cilindrica tale che ad area costante abbia un volume massimo. Come si osserva 

nella Figura 2-3 gli allievi possono variare il raggio usando lo strumento slider di GeoGebra e possono 

osservare l’effetto sulla forma della pentola. L’altezza subisce delle variazioni man mano che il raggio 

cambia. Questa variazione dell’altezza della pentola in funzione del raggio permette agli allievi di 

ipotizzare una relazione di dipendenza funzionale tra il raggio e l’altezza per poi passare alla 

matematizzazione algebrica del problema.  

Come già detto, in ultima istanza, la soluzione algebrica al problema risulta fuori dalla portata di un 

allievo della scuola media. Invece, utilizzando l’artefatto cognitivo a disposizione gli allievi possono 

osservare come il volume dipenda del raggio e riconoscere che la funzione ha effettivamente un 

estremo massimo. Da questo studio, gli allievi possono poi approssimare il valore del raggio “ottimo” 

(quello che massimizza il volume della pentola) discretizzando il dominio della variabile “raggio” e 

calcolandone i valori per un passo determinato. Una volta trovato il raggio “ottimo” (all’interno di un 

intervallo determinato) potranno tornare finalmente al problema originale verificando che il volume 

della pentola sia massimo e dare una risposta di senso e matematicamente coerente al problema, 

chiudendo il ciclo della matematizzazione. 
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Figura 2-3: Conversioni di registri semiotici permessi da GeoGebra 

2.4. Coerenza con l’approccio metodologico e didattico nel PSSO Ticinese 

Nel Piano di Studio della Scuola dell’obbligo ticinese si legge: 

“Nella scuola, la matematica è chiamata a fornire le risorse necessarie per affrontare con successo 

situazioni sia concrete, attinenti alla vita quotidiana, sia più astratte, attraverso la capacità di 

descrivere scientificamente il mondo tramite la modellizzazione dei fenomeni che lo caratterizzano” 

(PSSO, p. 139). 

È possibile quindi fare un collegamento chiaro e diretto tra il PSSO e l’approccio di Castelnuovo 

riguardo all’utilizzo di situazioni tratte dal mondo reale per coinvolgere gli allievi e per sviluppare le 

competenze di matematizzazione e modellizzazione.  

Più avanti nello stesso paragrafo del PSSO si legge: 

“Per fornire agli allievi questi strumenti, l’insegnamento della matematica deve avvenire in modo tale 

che gli apprendimenti formali acquistino senso, innescandosi su quelli informali ed evitando che 

rimangano un fatto esclusivamente interno alla scuola, collegato al successo scolastico, senza legami 

con la realtà esterna. In tal modo si contribuisce anche a sviluppare negli allievi un atteggiamento 

positivo nei confronti di questa disciplina” (PSSO, p. 139). 
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Dalla frase precedente si evince che nel PSSO vi è l’assunto che soltanto dando una forte cornice di 

senso e di legame con la realtà, i diversi concetti matematici da costruire nella scuola media saranno 

veramente appresi dagli allievi. Anche in questo, l’assonanza con l’approccio di Castelnuovo è forte. 

In precedenza (cfr. par. 2.2.1) si è sottolineato come Castelnuovo consigli l’utilizzo di artefatti 

cognitivi per l’insegnamento e l’apprendimento duraturo e profondo dei concetti matematici. 

Dall’altro canto nel PSSO si descrivono dei traguardi di apprendimento per i diversi ambiti di 

competenza come segue: 

• Numeri e calcolo: “Modellizzare una situazione aritmetica sfruttando vari registri semiotici 

(linguistico, figurale, aritmetico, algebrico, gestuale, ecc.)” 

• Geometria: “Utilizzare un programma di geometria dinamica per rappresentare, esplorare e 

risolvere problemi geometrici.” 

• Grandezze e misure: “Utilizzare un formulario, una calcolatrice, un foglio di calcolo o un 

foglio di geometria dinamico per calcolare o eseguire trasformazioni di unità di misura.” 

• Funzioni: “Rappresentare una data funzione in diversi registri semiotici (in particolare: 

linguistico, grafico, algebrico).” (PSSO, p. 149-160) 

Come si osserva nella lista precedente, anche il PSSO riconosce un ruolo centrale ai diversi artefatti 

cognitivi, non solo perché offrono la possibilità di operare continue conversioni tra registri semiotici 

ma anche, e soprattutto, perché essi possono aiutare gli allievi nella loro capacità di analisi, di 

soluzione e forniscono risposte e argomentazioni qualitative e quantitative alle situazioni problema 

sotto studio (PSSO, p. 159).  
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

In questo lavoro di ricerca si affronta la risoluzione di situazioni complesse, ispirate ai problemi 

proposti da Emma Castelnuovo, la cui soluzione analitica è fuori della zona di sviluppo prossimale 

degli allievi della scuola media. Per riuscire a trovare un’approssimazione quantitativa della soluzione 

si usa GeoGebra come artefatto cognitivo. Due sono le domande a cui il presente lavoro vuole 

rispondere. Esse, assieme alle rispettive ipotesi di ricerca sono indicate nei paragrafi seguenti. 

3.5. Prima domanda di ricerca 

In che modo l’utilizzo di GeoGebra può sostenere i diversi passaggi del ciclo della matematizzazione 

in problemi di ottimizzazione ispirati al lavoro di Emma Castelnuovo? 

3.6. Prima ipotesi di ricerca 

Ipotizzo che l’artefatto cognitivo sia di aiuto agli allievi in tutto il ciclo della matematizzazione, in 

particolare, nei processi di formulare, interpretare e valutare.  

3.7. Seconda domanda di ricerca 

Si verifica un’evoluzione positiva delle competenze degli allievi relativamente ai processi coinvolti 

nel ciclo della matematizzazione, man mano che i diversi problemi sono affrontati e risolti? 

3.8. Seconda ipotesi di ricerca 

Ipotizzo che ci sia un’evoluzione dell’apprendimento degli allievi a diversi livelli. In primis nella loro 

capacità d’interpretazione dei problemi proposti usando GeoGebra, nonché dell’utilizzo di 

quest’ultimo. In questo senso, mi aspetto che all’inizio tanti trovino difficoltà sia nella fase di 

interpretazione del grafico che nella risoluzione del problema usando GeoGebra. Mi attendo, anche, 

che questa difficoltà diminuisca man mano che gli allievi acquisiscono fiducia nei confronti del 

software. Ipotizzo anche che il concetto di funzione (variabile indipendente e dipendente, variazione 

e co-variazione, andamento di una funzione) si rafforzi nella successione dei problemi proposti. 
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Inoltre avanzo l’ipotesi che il grado di chiarezza matematica nell’approssimazione quantitativa della 

soluzione migliori, via via che gli allievi affrontano i vari problemi previsti.  

Nel complesso, dunque mi attendo che gli allievi acquisiscano sempre maggiore competenza nei 

quattro processi legati al ciclo della matematizzazione. 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Campione di riferimento 

La ricerca è stata condotta in una classe di quarta media corso attitudinale, presso la sede di Besso 

(Lugano 2) nella quale svolgo un incarico limitato dall’anno scolastico 2020/2021. La classe è 

composta da 15 allievi e tutti sono stati coinvolti nella ricerca. Il livello di competenza matematica 

della classe è abbastanza omogeneo. Durante le attività proposte gli allievi sono stati impegnati nella 

risoluzione dei problemi sia con il software di geometria dinamica GeoGebra (fase iniziale e finale) 

che con carta e matita (fase intermedia). 

All’interno del campione di riferimento ho identificato due coppie di allievi che ho osservato più 

nello specifico, in funzione dell’analisi qualitativa dei processi del ciclo della matematizzazione. 

4.2. Tipologia di ricerca 

Per rispondere alle domande di ricerca è stata progettata una ricerca del tipo qualitativo e strutturata 

con partecipazione del docente. È qualitativa e strutturata perché questo tipo di ricerca “si realizza 

generalmente su un campione limitato di soggetti e fa uso di strumenti di raccolta dati molto strutturati 

e permette quindi di analizzare statisticamente le informazioni raccolte utilizzando matrici dei dati” 

(Felisatti & Mazzucco, 2013) ed è partecipativa perché “essa si concretizza nella raccolta di 

informazioni osservate dal ricercatore all’interno di una specifica comunità (può essere una scuola o 

una classe di alunni), con la quale interagisce […] Mentre i documenti analizzati potrebbero essere i 

registri, i quaderni, le schede di progettazione, i diari, i sussidi e i materiali didattici, gli audiovisivi, 

le schede di valutazione, ecc.” (Felisatti & Mazzucco, 2013). 

4.3. Fasi della ricerca 

L’intero percorso di ricerca è stato preceduto da un periodo importante di “preparazione curricolare”.  

Questo periodo si è svolto da settembre a dicembre ed ha portato gli allievi ad avvicinarsi al tema 

delle funzioni, la loro rappresentazione attraverso un diagramma sagitale, un grafico cartesiano e una 

tabella di valori e a determinare l’appartenenza di un punto ad una data funzione. Inoltre, hanno 
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imparato a risolvere equazioni nell’insieme dei numeri reali e sistemi di equazioni usando il metodo 

di sostituzione. 

Tale periodo non è oggetto della presente ricerca. Tuttavia esso viene qui richiamato perché ha 

permesso la costruzione dei prerequisiti e delle competenze indispensabili per affrontare il percorso 

di ricerca.  

Il percorso di ricerca, invece, è cominciato in gennaio ed è durato nove ore lezione. Esso si può 

riassumere in due fasi. Nella prima fase (fase di introduzione delle funzioni in GeoGebra) gli allievi 

si sono confrontati individualmente con il software GeoGebra e hanno imparato le manipolazioni 

minime indispensabili per svolgere i compiti. Ad esempio hanno imparato a:  

• disegnare una funzione introducendo la sua forma algebrica nel campo d’inserimento,  

• disegnare un punto appartenente ad una funzione nella forma P(x, f(x)),  

• riconoscere e saper utilizzare lo strumento “slider”, 

• saper compilare una tabella di valori utilizzando la vista foglio di calcolo, 

• saper inserire i punti nella vista Grafici.  

Nella seconda fase (fase di svolgimento dei problemi) gli allievi sono stati divisi in coppie e hanno 

risolto quattro situazioni di ottimizzazione ispirati ai problemi di Emma Castelnuovo (cfr. par. 2.3.2). 

4.4. Strumenti di raccolta dati 

In questo lavoro di ricerca ho utilizzato diversi strumenti di rilevazione dei dati: 

a) In primo luogo, tutte le situazioni sono state proposte mediante schede cartacee.  In esse, oltre alle 

consegne, gli allievi sono stati invitati a descrivere osservazioni, esplicitare ragionamenti, mostrare 

calcoli algebrici e numerici ed elaborare le loro conclusioni. Tutti i protocolli sono stati scannerizzati 

per l’analisi a posteriori. 

b) Durante lo svolgimento delle attività in aula ho utilizzato la video-registrazione di due coppie di 

allievi per poter analizzare le azioni e le discussioni generate dai problemi proposti. Ho utilizzato il 

software open source OBS Studio per la registrazione video e audio delle due coppie mentre 

lavoravano insieme, durante le discussioni con il docente e la messa in comune. 

c) Ho potuto osservare lo svolgimento delle attività in maniera diretta, passando tra i banchi, e nei 

diversi momenti di messa in comune, redigendo un mio personale diario di bordo. 
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4.5. Modalità di raccolta dei dati 

Per rispondere alle mie domande di ricerca, in particolare per indagare il ruolo di GeoGebra nelle 

diverse fasi del ciclo della matematizzazione ho elaborato alcune domande come ad esempio: 

• Nella vista Grafici, quando muovi lo slider x, come cambia la forma della scatola? 

Descrivi cosa osservi?  

• Aiutandoti con la vista Grafici e Grafici 3D prova a capire se può esistere una scatola 

per i valori x=0 (cm) e x=10.5 (cm)? Perché? Spiega il tuo ragionamento a partire dalle tue 

esplorazioni in GeoGebra. 

• Guardando le tre viste Grafici, Grafici 3D e Grafici 2, esiste un valore di x tale che il 

volume della scatola sia massimo? Perché? Spiega il tuo ragionamento a partire dalle tue 

esplorazioni in GeoGebra. 

Tali domande avevano lo scopo di mettere in evidenza l’esistenza di una relazione funzionale tra le 

variabili in gioco, per rafforzare il concetto di variazione e co-variazione e anche di osservare che 

esisteva un valore per il quale il volume era massimo (o minimo a seconda del problema). Esse erano 

integrate all’interno delle schede cartacee sottoposte agli allievi.   

Inoltre ho concepito il percorso perseguendo il più possibile un’integrazione tra l’ambiente carta e 

matita e quello virtuale dell’artefatto cognitivo. Nelle schede di ogni situazione, infatti ho inserito dei 

passaggi in grassetto chiedendo agli allievi di manipolare il file GeoGebra, di svolgere su carta i 

calcoli algebrici e numerici per poi tornare su GeoGebra per la fase di interpretazione dei risultati.  

4.6. Modalità di analisi dei dati 

Per analizzare i dati di questa ricerca quantitativamente ho utilizzato lo strumento della “rubrica 

valutativa” (Figura 4-1) che è stata compilata per ogni problema proposto e per ogni allievo. 

All’interno della rubrica valutativa, nella prima colonna sono indicati i processi coinvolti nel ciclo 

della matematizzazione: formulare, utilizzare, interpretare e valutare (cfr. par. 2.1.1).  

Nella prima riga (Figura 4-1), si descrivono i quattro livelli di raggiungimento delle competenze 

richieste in funzione del grado di autonomia e di correttezza dimostrato dagli allievi: livello avanzato, 

livello intermedio, livello iniziale e non presente. 
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Il livello avanzato è raggiunto dagli allievi che hanno lavorato in autonomia totale, dimostrando di 

aver capito il compito e tutti i passaggi coinvolti nei diversi processi. Il livello intermedio è 

caratterizzato dagli allievi che hanno potuto finire il compito in maniera corretta e completa ma che 

hanno avuto bisogno di aiuti minori da parte mia durante lo svolgimento del compito. Per livello 

iniziale si intende quello relativo ad allievi che hanno mostrato una grande difficoltà durante lo 

svolgimento del compito ma che hanno potuto finire in maniera corretta, grazie ai miei aiuti. In 

sostanza, il livello “non presente” descrive coloro che non hanno dimostrato possedere tale 

competenza durante il compito. 

 
Figura 4-1: Parte di rubricata valutativa del problema 3 

 

Come descritto in precedenza (cfr. par 4.4), le rubriche valutative sono state completate in funzione 

della raccolta delle mie osservazioni durante lo svolgimento delle attività in classe e grazie all’analisi 

a posteriori delle schede compilate dagli allievi e delle registrazioni video.  

Una volta compilate le rubriche, i risultati sono stati esplorati mediante l’uso dei grafici riassuntivi. 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca sono stati analizzati i risultati di ogni problema 

separatamente, mentre per rispondere alla seconda domanda si è presa in considerazione l’evoluzione 
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della performance dal primo all’ultimo problema, con l’obiettivo di verificare la progressione degli 

apprendimenti in funzione del tempo. 

L’analisi dei protocolli e delle registrazioni video è stata integrata con il resto degli appunti raccolti. 

Questo ha permesso di evidenziare elementi e passaggi significativi relativi agli aspetti di competenza 

manifestati dagli allievi durante la risoluzione dei diversi problemi posti, alle difficoltà incontrate e 

al ruolo giocato in tali risoluzioni dall’artefatto cognitivo. 
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5. Dispositivo sperimentale 

In questo capitolo si descrivono le diverse fasi della ricerca implementata. All’inizio si riporta una 

breve descrizione dell’intero dispositivo (cfr. Tabella 1). Per una trattazione più approfondita di 

ciascun intervento, rimando alla lettura degli allegati segnalati in tabella.  

 
Tabella 1: Fasi della ricerca 
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6. Analisi e interpretazione dei risultati 

In questo capitolo sono riportati i principali risultati ottenuti utilizzando i diversi strumenti della 

raccolta dati, seguendo un ordine cronologico dei problemi proposti. Per ragione di sintesi sono qui 

presentati in modo dettagliato i risultati e le analisi del primo e del terzo problema. Le analisi degli 

altri due problemi proposti sono in allegato (cfr. par. 9.11, 9.12). Ogni risultato quantitativo è seguito 

da una discussione in relazione alle domande di ricerca. Sono stati inoltre inseriti degli estratti di 

dialogo trascritti dalle registrazioni video, per sottolineare o documentare aspetti importanti 

dell’elaborato e dei processi degli allievi. Per ogni attività sono stati analizzati i livelli di competenza 

raggiunti dagli allievi usando le rubriche valutative (cfr. par. 9.1). Ogni problema proposto agli allievi 

è composto da una parte introduttiva con delle domande di comprensione sia del problema stesso che 

del file GeoGebra da me preparato (cfr. par 9.5).  

6.1. Risultati del problema 1: “Nuovo impianto di prelievo delle acque…” 

Nel problema 1 (cfr. par 9.5) gli allievi si sono confrontati con il calcolo della posizione “ottima” di 

un punto di prelievo dell’acqua, nel senso di una posizione che minimizza la somma delle lunghezza 

delle tubature di due comuni A e B dal punto di prelievo stesso (Figura 6-1).  

 

Figura 6-1: Descrizione primo problema di ottimizzazione 
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Analisi del processo formulare: 

Il primo processo analizzato è formulare. Come si osserva nella Figura 6-2, il 31% (4 su 13 allievi) 

raggiunge un livello di competenza intermedio, mentre un 69% (9 su 13 allievi) rimane al livello 

iniziale. Questo risultato era atteso: si trattava infatti della prima volta che gli allievi si confrontavano 

con un problema di questo tipo.  

Alla prima domanda di comprensione “Come varia la lunghezza complessiva delle tubature al variare 

del valore del punto x? Spiega facendo riferimento a quello che osservi nelle viste Grafici e Grafici 

2 del file GeoGebra.” ci sono due grandi gruppi di risposte: 

a)  Il 54% (7 su 13 allievi) riconosce che la lunghezza complessiva 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥) = 𝐿𝐿1(𝑥𝑥) + 𝐿𝐿2(𝑥𝑥) 

non è costante al variare la posizione del punto di prelievo. Questo gruppo riconosce che la 

lunghezza diminuisce e/o aumenta in funzione della posizione x del punto di prelievo. 

b) Il 46% (6 su 13 allievi) afferma che la lunghezza è costante perché confondono la lunghezza 

complessiva 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥) con la distanza proiettata sull’asse delle ascisse dei due comuni: 𝑥𝑥𝐵𝐵 −

𝑥𝑥𝐴𝐴 = 10 (𝑘𝑘𝑘𝑘). 

 
Figura 6-2: Attivazione del processo formulare nel problema 1 

 

Anche alla seconda domanda di comprensione “Secondo te, quale potrebbe essere una posizione 

ottima per il punto di prelievo? Perché?” ci sono due grande categorie di risposte: 

a) Alcuni (4 su 13 allievi) che riescono a intuire un’approssimazione della posizione del minimo, 

osservando i punti forniti dalla rappresentazione in GeoGebra ma non riescono a spiegare con 

le loro parole il perché di questa intuizione. 
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b) Altri (9 su 13 allievi) riescono a trovare l’approssimazione del minimo esplicitando che si 

trova tra i punti forniti dalla rappresentazione in GeoGebra perché la lunghezza complessiva 

lì è minima. 

Per quanto riguarda la terza domanda di comprensione “Cosa rappresenta la variabile x nel disegno 

dell’acquedotto (Figura 6-1) nella vista grafici di GeoGebra?” ci sono diversi tipi di risposte, 

mostrando la difficoltà che hanno avuto gli allievi a riconoscere la x come variabile indipendente 

della funzione “lunghezza complessiva delle tubature”: 

a) “x rappresenta un casuale punto di prelievo dell’acqua” (5 allievi/13) 

b) “x rappresenta la posizione del punto di prelievo in km” (4 allievi/13) 

c) “rappresenta la metà del “triangolo” del comune A” (2 allievi/13) 

d) “la riva del lago rappresenta l’asse delle ascisse” (2 allievi/13) 

Per quanto riguarda la formulazione matematica del problema, ovvero il calcolo algebrico della 

lunghezza complessiva delle tubature, una grande maggioranza della classe ha riconosciuto la 

necessità di usare il teorema di Pitagora (Figura 6-4) per calcolare la distanza tra il punto 

corrispondente al comune A e il punto di prelievo X (lunghezza L1) e tra il punto X e il punto 

corrispondente al comune B (lunghezza L2), con aiuti minimi da parte mia. Nella Figura 6-3 si può 

leggere la trascrizione2 del dialogo di uno dei gruppi videoregistrati nel momento in cui ragionavano 

sul calcolo della lunghezza complessiva usando la vista Grafici di GeoGebra. 

 
Figura 6-3: Trascrizione Gruppo 4 - Calcolo della forma algebrica della funzione 

 

                                                 

 

2 Nel rispetto della privacy degli allievi che sono stati videoregistrati, tutti i nomi che appaiono in questa tesi sono stati cambiati per nomi fittizi. 



  Matias Pomata 

 

  25 

 

 
Figura 6-4: Calcolo della lunghezza complessiva 

Per questo processo, l’artefatto cognitivo ha permesso agli allievi di riconoscere (in modo ancora 

parziale) la co-variazione della lunghezza complessiva al variare della variabile x e riconoscere 

l’esistenza di un minimo di questa funzione mediante le viste Grafici e Grafici 2. Inoltre ha permesso 

loro di intuire una strategia risolutiva usando il teorema di Pitagora per trovare la forma algebrica 

della funzione usando la vista Grafici. 

 

Analisi del processo utilizzare: 

Il secondo processo analizzato è utilizzare. In questo caso gli allievi dovevano usare un modo 

numerico per determinare il minimo della funzione lunghezza complessiva. Compilando una tabella 

dovevano scegliere un intervallo delle x per poi calcolare la lunghezza e indicare il minimo. Come si 

osserva nella Figura 6-5, il 15% (2 su 13 allievi) ha raggiunto il livello avanzato, 8% (1 su 13 allievi) 

ha raggiunto il livello intermedio, il 62% (8 su 13 allievi) ha raggiunto il livello iniziale e in fine il 

15% (2 su 13 allievi) non ha raggiunto i traguardi minimi. 

 
Figura 6-5: Attivazione del processo utilizzare nel problema 1 
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Questa parte della scheda doveva essere svolta con carta e matita, compilando la tabella dei valori 

della funzione fornita vuota. Il ruolo previsto assegnato all’artefatto all’interno del processo utilizzare 

era dunque marginale. Tuttavia, i due allievi che hanno raggiunto il livello avanzato hanno usato 

comunque inizialmente GeoGebra per risolvere il problema. Infatti, avendo una conoscenza del 

software precedente all’attività proposta, hanno cambiato il passo dello slider della variabile 

indipendente x per poter in quel modo trovare il minimo della funzione guardando il grafico della 

lunghezza complessiva nella vista Grafici 2. L’artefatto cognitivo ha permesso di innescare un 

proficuo processo di ricerca della soluzione a sostegno del processo utilizzare. 

L’unico allievo che ha raggiunto il livello intermedio ha calcolato con pochissimo aiuto da parte mia, 

la tabella dei valori della funzione e ha trovato il minimo con la precisione richiesta. 

Il restante 62% ha calcolato la tabella dei valori con diversi aiuti da parte mia, sia per la scelta 

dell’intervallo della variabile x, sia per la scelta della precisione (era richiesta una precisione di 0,1 

km) oppure per la scelta del numero di decimali necessari della lunghezza complessiva per comparare 

i valori tra di loro come si mostra nella Figura 6-6. 

 
Figura 6-6: Due esempi di tabelle compilata per il problema 1 

Gli allievi dovevano arrivare fino alla quinta cifra decimale per poter trovare il minimo con la 

precisione richiesta. Nella tabella di destra (Figura 6-6) l’allievo non riesce e trovare il minimo perché 

usa soltanto due cifre decimali dopo la virgola. 

Analisi del processo interpretare: 

In questo processo si osserva la quasi totale assenza di livelli avanzati (Figura 6-7); infatti, soltanto 

un 8% (1 su 13 allievi) ha raggiunto il livello intermedio. Il 69% (9 su 13 allievi) ha raggiunto il 

livello iniziale e il restante 23% (3 su 13 allievi) non ha raggiunto il livello minimo di competenza. 
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Per arrivare al livello di competenza minima mi aspettavo che gli allievi riflettessero sulla correttezza 

dei risultati numerici trovati con carta e matita, comparando con i valori forniti dall’artefatto.  

 
Figura 6-7: Attivazione del processo interpretare nel problema 1 

La riflessione e le strategie metacognitive necessarie per attivare il processo di interpretare si 

confermano quindi uno dei compiti più difficili per gli allievi in generale. Essendo questo il primo 

problema proposto, si nota la mancanza di interpretazione nella grande maggioranza della classe. 

Nella Figura 6-8 si osserva come un allievo risponde che la lunghezza complessiva delle tubature è 

costante ma dopo calcola un minimo usando la tabella di valori (vedi Figura 6-6). 

 

Figura 6-8: Mancanza di riflessione sulla risposta 

Analisi del processo valutare: 

Il processo valutare è stato quello in cui gli allievi hanno manifestato il livello di competenza più 

basso in questo problema (Figura 6-9). Il 62% (8 su 13 allievi) non ha raggiunto le competenze 

minime. Il 15 % (2 su 13 allievi) ha raggiunto il livello iniziale e il 23% (3 su 13 allievi) ha raggiunto 

il livello intermedio.  
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Figura 6-9: Attivazione del processo valutare nel problema 1 

Nella Figura 6-10 si mostra un estratto del dialogo tra i componenti del gruppo 3. Gli allievi avevano 

inserito i punti della tabella, usando la vista Foglio di Calcolo, nella vista Grafici 2 insieme ai punti 

forniti dall’artefatto cognitivo. Nel dialogo si vede come Danna chiede alla sua compagna Edith di 

verificare se il valore trovato è “il migliore” cioè il minimo della funzione, usando la vista Grafici 2.  

 

Figura 6-10: Trascrizione Gruppo 3 - Attivazione parziale del processo valutare 

L’ultima parte della scheda non è stata completata da una parte importante della classe. Questo 

risultato può essere interpretato in due modi: da un lato, molti allievi hanno dichiarato la mancanza 

di tempo sufficiente, probabilmente dovuta al carattere di novità del compito; dall’altro, si può 

avanzare l’ipotesi che tale processo di valutazione, tra quelli del ciclo della matematizzazione, sia 

poco allenato e ponga difficoltà. In un secondo momento di riflessione sull’elaborato abbiamo finito 

di compilare la scheda e in quel momento ho notato che per tanti allievi il concetto di verifica della 

risposta nel contesto del problema reale era presente. Molti infatti si sono domandati e si sono 

accertati che il valore trovato potesse essere corretto e plausibile.    

In questo primo problema l’artefatto cognitivo ha permesso di attivare il processo di valutazione 

mediante la comparazione visiva della lunghezza complessiva delle tubature in funzione della 

posizione del punto X di prelievo. Nello specifico usando la vista Foglio di calcolo gli allievi hanno 
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potuto inserire nella vista Grafici 2, i punti calcolati a mano con la tabella dei valori e individuare se 

il minimo cercato fosse veramente quello trovato numericamente. 

6.2. Risultati del problema 3: “Le pentole e gli spaghetti” 

Nel terzo problema proposto (cfr. par. 9.7), gli allievi sono stati confrontati con un problema di 

ottimizzazione in un contesto realistico (Figura 6-11).  

 

Figura 6-11: Descrizione del terzo problema di ottimizzazione 

 

Il problema proponeva quindi di trovare le dimensioni di una pentola cilindrica (Figura 2-3) che 

avesse il volume massimo mantenendo costante la sua area (Figura 6-11). Questo problema è stato 

ispirato al lavoro di Emma Castelnuovo (1993). 

 

Analisi del processo Formulare: 

Come si osserva nella Figura 6-12, il 42% (5 su 12 allievi) ha raggiunto il livello avanzato 

nell’attivazione di questo processo, il 50% (6 su 12 allievi) ha raggiunto il livello intermedio e l’8% 

(1 su 12 allievi) ha raggiunto il livello iniziale. Si osserva una diminuzione del livello di competenza 

manifestato rispetto al secondo problema. Questa inversione di tendenza rispetto ai primi due 

problemi si spiega con l’aumento importante del grado di difficoltà algebrica del problema. Per la 

prima volta, infatti, era richiesto di impostare e risolvere un sistema di equazioni per trovare la 

funzione necessaria alla soluzione del problema invece di una sola equazione come nei due problemi 

precedenti. 
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Figura 6-12: Attivazione del processo formulare nel terzo problema 

Si osserva anche una forte aumento del livello avanzato rispetto al problema precedente. Infatti, ho 

notato come gli allievi traevano spunti dall’artefatto per ipotizzare possibili relazioni funzionali tra il 

volume, l’altezza della pentola e il raggio di essa, e per rispondere alle domande di comprensione.  

Nella Figura 6-13 si può vedere come il gruppo 3 abbia manifestato l’attivazione del processo di 

formulazione usando la vista Grafici e Grafici 2 per concludere che esiste una relazione di variazione 

e co-variazione tra il raggio della pentola (slider della vista Grafici) e la sua forma mostrata nella 

vista Grafici 3D. Gli allievi intuiscono una relazione inversa tra il valore del raggio della pentola e la 

sua altezza e ipotizzano che questo sia dovuto al vincolo imposto sull’area totale della pentola che 

era costante. Inoltre, si può osservare come l’artefatto cognitivo mediante la vista Grafici 2 abbia 

aiutato gli allievi a ipotizzare la posizione del massimo del volume.  

Come ultimo dato interessante ho visto come il concetto di estremo (massimo in questo caso) appare 

nella risposta alla terza domanda di comprensione. L’allievo osserva (Figura 6-13) che man mano 

che il raggio aumenta il volume prima aumenta il suo valore e poi diminuisce, mostrando la presenza 

di un massimo. 
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Figura 6-13: Trascrizione Gruppo 3 - Risposte alle domande di comprensione del problema 3 

È interessante notare come il processo di formulazione sia stato sostenuto dalla combinazione dei 

diversi registri semiotici offerti dall’artefatto: la variazione del raggio mediante lo slider, il grafico 

del volume che variava e il cambio dinamico della forma della pentola. In tal modo, come si può 

evincere anche dalle risposte degli allievi (Figura 6-14), è stato possibile per loro ipotizzare delle 

relazioni funzionali tra l’altezza e il raggio e tra il volume e il raggio. 

 

Figura 6-14: Esempio di riflessione sul concetto di variazione e co-variazione 
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Analisi del processo utilizzare: 

Nel terzo problema l’attivazione di questo processo (Figura 6-15) ha raggiunto il livello avanzato nel 

25% degli allievi (3 su 12 allievi), insieme al livello iniziale con il 25% e il livello intermedio con il 

50% (6 su 12 allievi).  

 

Figura 6-15: Attivazione del processo utilizzare nel terzo problema 

Rispetto ai dati raccolti nel problema precedente, l’incremento degli allievi che hanno manifestato 

solo un livello iniziale nell’attivazione di questo processo è dovuto alla gestione della forma algebrica 

della funzione. In essa, infatti, appariva una frazione algebrica con le conseguenti difficoltà della sua 

semplificazione. 

L’uso dell’artefatto cognitivo ha aiutato alcuni allievi a scegliere l’intervallo dei valori più adeguato 

e a calcolare la posizione del massimo del volume in funzione del raggio. GeoGebra ha quindi 

sostenuto gli allievi nel processo di utilizzare, orientandoli nell’azione.  

Come si osserva nella Figura 6-16 l’allievo usa la tabella dei valori per trovare il volume massimo, 

ma completa solo una parte della tabella perché si rende conto che non son necessari tanti valori del 

raggio. 
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Figura 6-16: Esempio di utilizzo della tabella per rappresentare il volume in funzione del raggio 

Analisi del processo interpretare: 

In questo processo si osserva (Figura 6-17) che un 33% (4 su 12 allievi) ha raggiunto il livello 

avanzato, il 42% (5 su 12 allievi) ha raggiunto il livello intermedio e il 25% (3 su 12 allievi) manifesta 

un livello di competenza iniziale.  

 

Figura 6-17: Attivazione del processo interpretare nel terzo problema 

Dall’estratto mostrato nella Figura 6-18 si può osservare come i calcoli fatti a mano con carta e matita 

che servono a compilare la tabella vengono continuamente confermati e paragonati con i valori offerti 

dall’artefatto cognitivo nella vista Grafici 2. Inoltre, si osserva una consapevolezza maggiore nella 

scelta della precisione dei valori del raggio (Figura 6-18). Infatti, Danna costruisce la tabella 
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scegliendo i raggi con un passo di 0,1 cm senza dubbi. Questo si può spiegare anche grazie 

all’esperienza costruita dagli allievi con i problemi precedenti. 

 

Figura 6-18: Trascrizione Gruppo 3 - Attivazione del processo interpretare nel problema 3 

Analisi del processo valutare: 

Come si osserva nella Figura 6-19, rispetto a questo processo, il 58% (7 su 12 allievi) ha raggiunto il 

livello avanzato, il 17% (2 su 12 allievi) ha raggiunto il livello iniziale e il restante 25% (3 su 12 

allievi) non ha attivato questo processo. L’origine di tale assenza è da ricercare nelle difficoltà 

riscontrate nel precedente processo di formulazione del problema algebrico. Infatti la risoluzione del 

sistema di equazioni ha impegnato per troppo tempo gli allievi che non hanno concluso e non sono 

riusciti a dedicare tempo anche alla fase di valutazione.  

 

Figura 6-19: Attivazione del processo valutare nel problema 3 

Ancora una volta, l’artefatto ha permesso alla maggioranza degli allievi (75% tra quelli del livello 

iniziale ed intermedio) di valutare la pertinenza o meno della soluzione trovata, mediante 
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l’inserimento dei punti nella vista Grafici 2 insieme ai valori del volume in funzione del raggio (Figura 

6-20). 

 

Figura 6-20: Esempio dell'attivazione del processo di valutare nel problema 3 

 

Nel dialogo degli allievi del gruppo 3 (Figura 6-21) si può rilevare la “fretta” che essi hanno avuto 

nel concludere la scheda. Gli allievi fanno un uso massiccio dell’artefatto cognitivo a diversi livelli. 

In primis Edith fa ricorso alla vista Foglio di calcolo per inserire dei punti precedentemente calcolati 

nella tabella. In seguito inserisce i punti nella vista Grafici 2 e confronta i valori con quelli già presenti 

nel grafico. A un certo punto, probabilmente per la fretta della mancanza di tempo, Danna, in accordo 

con Edith, chiedendo al gruppo di fianco, sceglie di cambiare il passo dello slider dei valori del raggio. 

Questa decisione di settare la precisione di 0,1 (cm) permette di disegnare tutti i punti necessari per 

risolvere il problema. Questo passaggio permette di cogliere in maniera significativa come questo 

gruppo, che inizialmente non aveva una dimestichezza particolare nell’uso di GeoGebra, in quel 

momento sia riuscito a mettere in atto una strategia diversa a quella prevista ma ugualmente valida 

per la risoluzione del problema. 
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Figura 6-21: Trascrizione Gruppo 3 - Processo di valutazione nel problema 3 

6.3. Evoluzione dell’attivazione dei diversi processi nel ciclo della matematizzazione 

In questo capitolo si analizza l’eventuale evoluzione nell’attivazione dei diversi processi del ciclo 

della matematizzazione. Per fare questo, si propone una visione d’insieme dei risultati 

precedentemente discussi integrandoli (cfr. par. 6.1, 6.2) con i risultati degli altri due problemi, la cui 

analisi dettagliata, come già annunciato, è in allegato (cfr. par. 9.11, 9.12).  

Analisi dell’evoluzione del processo Formulare 

Come si osserva nella Figura 6-22, esiste una tendenza marcata di crescita nella percentuale degli 

allievi che raggiungono un livello avanzato di competenza nel processo formulare: dal 0% nel primo 

problema fino al 70% nel quarto. Tra il primo e il secondo problema si osserva una crescita del 60% 

nel livello avanzato, e questo mostra l’esperienza acquisita dagli allievi nel passare dal primo 

problema al seguente. È interessante notare il calo dal 60% per il secondo problema fino al 40% nel 

terzo. Questa diminuzione del 20% è attribuibile all’aumento della difficoltà riscontrata dagli allievi 

nella risoluzione del sistema di equazioni algebriche che conduceva alla formulazione della forma 

algebrica della funzione del volume in funzione del raggio.  
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Figura 6-22: Evoluzione dell'acquisizione di competenza nel processo formulare 

Il passaggio da un’equazione con un’incognita alla risoluzione di un sistema di equazioni algebriche 

ha portato ad un conflitto cognitivo che si è risolto positivamente nell’ultimo problema. 

Inoltre dal grafico si evince che l’andamento del gruppo di allievi nel livello avanzato è 

complementare a quello del livello intermedio. Il livello iniziale segue una tendenza quasi monotona 

discendente per tutti e quattro i problemi. 

Analisi dell’evoluzione del processo utilizzare 

Come nel caso precedente, il processo utilizzare mostra (Figura 6-23) una tendenza di crescita nella 

percentuale degli allievi che hanno raggiunto il livello avanzato di competenza: dal 15% nel primo 

problema fino ad arrivare quasi all’80% nell’ultimo. È interessante notare che la percentuale degli 

allievi che hanno raggiunto il livello avanzato è aumentata del 55% dal terzo al quarto problema, 

mentre è rimasta quasi costante (intorno al 20%) nei primi tre problemi. Questa forte non linearità 

può trovare una spiegazione sia nell’aumento della dimestichezza degli allievi grazie alla risoluzione 

dei primi tre problemi ma anche all’uso che alcuni allievi hanno fatto dell’artefatto per “calcolare” i 

valori della tabella, cambiando il passo dello slider della variabile indipendente. 

La percentuale di allievi che non manifesta tale competenza (livello non presente) è passata dal 15% 

nel primo problema a 0% negli altri. Si osserva inoltre come gli allievi con un livello di competenza 

iniziale sono passati al livello intermedio di competenza dal primo al terzo problema, e come gli 

allievi con tutte e due i livelli di competenza passano al livello avanzato dal terzo al quarto problema, 

spiegando la crescita importante del livello avanzato di competenza. 
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Figura 6-23: Evoluzione dell'acquisizione di competenza nel processo utilizzare 

Anche nel processo utilizzare si osserva la difficoltà che hanno trovato gli allievi nel passaggio dalla 

risoluzione algebrica di una equazione nei primi due problemi, alla risoluzione di un sistema di 

equazioni nel terzo. Infatti, quelli con un livello di competenza intermedio passano dal 70% circa al 

50%. 

Analisi dell’evoluzione del processo interpretare 

Nell’evoluzione di questo processo si osserva una caratteristica non vista nei primi due processi 

analizzati, ovvero la percentuale di allievi che hanno raggiunto il livello avanzato di competenza ha 

avuto una crescita sostenuta ma non supera il 40%. Questo dato mi fa riflettere sulla difficoltà che 

trovano gli allievi della scuola media a innescare dei meccanismi metacognitivi e nella necessità di 

proporre più spesso attività di questo tipo, che richiedano della riflessione sul proprio elaborato. 

Questo aspetto viene confermato dall’andamento della percentuale di allievi che non raggiungono un 

livello di competenza minimo, che va da più del 20% nel primo problema, al 10% nel secondo per 

poi azzerarsi negli ultimi due.  

Si osserva inoltre nella Figura 6-24 che il livello di competenza più raggiunto dagli allievi è quello 

intermedio e che questo livello si nutre dagli allievi del livello iniziale. La tendenza si ripete come 

nei processi analizzati in precedenza, nel senso che il passaggio più problematico si osserva dal 

secondo al terzo problema, probabilmente per la difficoltà algebrica. 
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Figura 6-24: Evoluzione dell'acquisizione di competenza nel processo interpretare 

Analisi dell’evoluzione del processo valutare 

Questo processo è solitamente il meno attivato nel ciclo della matematizzazione dagli allievi e questo 

si evince anche nei risultati trovati in questo lavoro di tesi (Figura 6-25). La percentuale degli allievi 

con un livello di competenza non raggiunto inizia con un solido 60% nel primo problema, passa 

successivamente al 20% nel secondo e terzo problema per finire al 0% nell’ultimo problema. La 

tendenza è comunque chiaramente in discesa.  

 

Figura 6-25: Evoluzione dell'acquisizione di competenza nel processo valutare 
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Sorprendentemente, in questo processo la percentuale degli allievi che raggiunge il livello avanzato 

di competenza ha una crescita dell’80% dal primo al secondo problema ma successivamente 

diminuisce in modo monotono fino al 50% nell’ultimo problema. 

Questo comportamento, come già detto, si può attribuire alla mancanza di tempo dovuto alla 

complessità algebrica degli ultimi problemi che avrebbe lasciato poco tempo agli allievi di finire di 

valutare completamente i loro risultati. Comunque, la progressione nell’acquisizione di competenza 

in questo processo è molto incoraggiante dato che nell’ultimo problema l’intera classe ha raggiunto 

un livello di competenza intermedio o avanzato, dando una risposta di senso al problema e chiudendo 

in maniera completa il ciclo della matematizzazione. 
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7. Conclusioni 

7.1. Risposta alla prima domanda di ricerca 

La prima domanda di ricerca voleva indagare sulle modalità in cui l’utilizzo di GeoGebra potesse 

sostenere i diversi passaggi del ciclo della matematizzazione in problemi di ottimizzazione ispirati al 

lavoro di Emma Castelnuovo. Dai risultati raccolti nei quattro problemi proposti posso concludere 

che l’uso di GeoGebra può effettivamente sostenere i diversi passaggi di tale ciclo della 

matematizzazione.  

Nel processo formulare, il software ha aiutato a riconoscere la variazione e co-variazione delle 

diverse variabili in gioco (cfr. par. 6.1, 6.2); intuire relazioni funzionali tra di loro (cfr. par. 6.2); 

riconoscere e individuare la posizione dell’estremo di una funzione (cfr. par. 6.1, 6.2); intuire strategie 

risolutive per trovare la forma algebrica di una funzione, come per esempio, l’utilizzo del teorema di 

Pitagora (cfr. par. 6.1). 

Per quanto riguarda al processo utilizzare, il ricorso all’artefatto ha facilitato la ricerca della soluzione 

cambiando il passo della variabile indipendente e guardando nella vista Grafici 2 la posizione 

dell’estremo richiesto (cfr. par. 6.1) e ha permesso di scegliere l’intervallo giusto della tabella dei 

valori (cfr. par. 6.2). 

Nel processo interpretare, GeoGebra ha sostenuto la riflessione sulla scelta appropriata 

dell’intervallo dei valori della variabile indipendente per generare la tabella di valori (cfr. par. 6.2); 

la scelta consapevole del numero di cifre significative per compilare la tabella di valori secondo la 

precisione richiesta dal problema (cfr. par. 6.1, 6.2).  

Nel processo valutare, l’artefatto ha fortemente favorito la verifica della correttezza della soluzione 

trovata inserendo i punti della tabella di valori nella vista Grafici 2 accertando graficamente la 

condizione di estremo della funzione (cfr. par. 6.1, 6.2); e a dare una risposta di senso al problema 

concludendo il ciclo della matematizzazione (cfr. par. 6.2). 

7.2. Risposta alla seconda domanda di ricerca 

Nella seconda domanda di ricerca mi chiedevo se si potesse osservare un’evoluzione positiva delle 

competenze degli allievi relativamente ai processi coinvolti nel ciclo della matematizzazione, man 
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mano che i diversi problemi venivano affrontati e risolti. Dai risultati ottenuti in questa ricerca si può 

concludere che effettivamente c’è stata un’evoluzione positiva nell’acquisizione di competenza da 

parte degli allievi in tutti i processi attivati nel ciclo della matematizzazione.  

Nel processo formulare si è osservato un aumento del 70% degli allievi che hanno raggiunto un livello 

di competenza avanzato, dal primo al quarto problema (cfr. par. 6.3). Si è registrata, inoltre, una 

sensibilità marcata nell’attivazione di questo processo all’aumento della complessità algebrica dei 

problemi (cfr. par  6.2). 

Per il processo utilizzare si è riscontrato un aumento del 60% circa degli allievi che hanno raggiunto 

un livello avanzato di competenza (cfr. par. 6.3). Per i processi interpretare e valutare si è rilevato 

un aumento del 40% e 50% rispettivamente, degli allievi che hanno manifestato un livello avanzato 

di competenza. La differenza di livello raggiunto in questi due ultimi processi considerati mette in 

evidenza come sia più difficile per gli allievi mobilitare dei processi più autoriflessivi e metacognitivi 

come interpretare e valutare. La ricerca ha altresì dimostrato che con attività adeguate è comunque 

possibile sostenerne lo sviluppo di questi processi (cfr. par. 6.3). 

7.3. Altri risultati 

Durante la prima attività di questo lavoro di ricerca è emerso un aspetto che non avevo previsto e che 

mi sembra molto interessante sottolineare. I problemi proposti agli allievi sono stati disegnati in modo 

tale che durante lo svolgimento delle attività alcuni processi del ciclo della matematizzazione come 

formulare, interpretare e valutare fossero attivati e rafforzati direttamente mediante l’uso 

dell’artefatto cognitivo GeoGebra (cfr. par. 9.5, 9.6, 9.7, 9.8). Invece il processo utilizzare sarebbe 

stato attivato mediante il lavoro su carta e matita dagli allievi. Tuttavia, sorprendentemente, alcuni 

allievi hanno utilizzato l’artefatto per risolvere il problema modificando diverse configurazioni da me 

prefissate (cfr. par. 6.1). Questi allievi hanno raggiunto il livello di competenza avanzato nel processo 

utilizzare. Questo è proprio ciò che per me contraddistingue il lavoro quotidiano di un buon risolutore 

di problemi: saper utilizzare tutti i mezzi a disposizione (intellettuali e materiali) per arrivare a una 

soluzione di senso dei problemi considerati. 

Un altro aspetto che ho osservato durante questo lavoro di tesi e che mi sembra molto significativo è 

come le attività proposte abbiano aiutato notevolmente agli allievi a progredire nella competenza 

trasversale Comunicare e argomentare aumentando progressivamente la loro capacità di spiegare 

quello che osservavano e di argomentare le ipotesi formulate. 
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7.4. Limiti della ricerca e prospettive future 

Un primo limite della ricerca effettuata è sicuramente il numero di allievi coinvolti. Infatti, la ricerca 

si è svolta in una classe quarta attitudinale con 15 allievi. Chiaramente questo numero non è 

statisticamente rilevante e dunque i risultati trovati non possono essere generalizzati ad una qualsiasi 

classe quarta.  

Un altro limite importante è stato il numero ridotto (due coppie) di allievi che sono stati 

videoregistrati. Questo limite è stato dettato sia dal materiale che dal tempo: vi erano a disposizione 

soltanto due computer e il tempo necessario per analizzare e trascrivere i dialoghi di ogni coppia non 

era compatibile con i tempi della tesi e della formazione. 

Infine, un altro limite della ricerca è stato il grado di esperienza che gli allievi avevano del software 

GeoGebra. Pur avendo proposto delle attività introduttive, vi erano tantissimi aspetti che non abbiamo 

potuto indagare e che avrebbero migliorato sia la performance tempistica della classe, sia il grado di 

approfondimento delle scoperte fatte dagli allievi. 

Per quanto riguarda le prospettive future, ritengo che questo lavoro possa aprire a molteplici piste. 

Da una parte credo fortemente che attività di questo tipo, ispirate al lavoro didattico di Emma 

Castelnuovo, servano a coinvolgere gli allievi e incitarli a ricercare la risoluzione di problemi che 

sembrano molto complessi in un primo momento. Come ripetuto più volte lungo questa tesi, 

l’attivazione dei processi metacognitivi come l’interpretare e valutare sono competenze 

fondamentali per tutti gli allievi e il problem solving si è dimostrato un ambito ricco in questo aspetto.  

Da un'altra parte, penso che si possano proporre in futuro attività di questo tipo, cercando di calibrare 

in modo ancor migliore le difficoltà algebriche di tutti i problemi proposti. Questo aiuterebbe a 

distinguere in modo ancor più nitido il ruolo dell’artefatto e la robustezza della sua efficacia nel 

sostenere i processi del ciclo della matematizzazione. Penso, per esempio, a studiare l’evoluzione 

delle competenze sull’arco di un insieme di problemi che si possano risolvere soltanto impostando 

una equazione. Forse si potrebbero riscontrare risultati differenti da quelli raccolti in questo lavoro.  

Per concludere, in questa tesi tutti i problemi erano collegati a un aspetto particolare delle funzioni, 

ovvero quello di trovare un estremo. Penso che il formato proposto da me (schede, files GeoGebra, 

utilizzo dei diversi registri semiotici offerti dall’artefatto, ecc.) si possa estendere ad altri aspetti del 

programma di quarta media, e non solo. Per esempio, si potrebbero affrontare problemi legati alla 

geometria piana o alla probabilità e la statistica. 
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7.5. Principali ricadute sulla crescita professionale 

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di crescere professionalmente in diversi aspetti e mi ha anche 

permesso di ritrovare un’attività che ho amato sin dall’inizio della mia carriera professionale come 

fisico teorico, cioè la modellizzazione di problemi legati alla realtà. Inoltre, mi ha permesso di 

approfondire l’uso di un software e della programmazione (sebbene in modo parziale) che è un altro 

aspetto professionale che mi è molto vicino.  

Dal punto di vista didattico, questa esperienza mi ha dato la conferma di come l’uso di artefatti 

tecnologici come GeoGebra possa essere usato nell’insegnamento della matematica nella scuola 

media ticinese, avendo dei risultati molto incoraggianti. Inoltre ho potuto ulteriormente sperimentare 

un altro aspetto di uguale importanza: quello dell’alto coinvolgimento che i problemi ispirati nella 

realtà suscitano negli allievi. 

Non meno importante è l’esperienza che ho maturato nell’elaborazione di rubriche valutative per 

competenze. Ritengo che questo strumento sia fondamentale per la mia professione come docente, in 

particolare nella valutazione per competenze. 

Un altro strumento didattico di valore che ho potuto provare è quello dell’articolazione tra artefatto 

informatico e della carta e matita: questi due modi di approcciarsi ai problemi ha creato un modus 

operandi negli allievi che ha rafforzato la metariflessione sul proprio elaborato. 

Come ultimo punto vorrei sottolineare quanto sia stato importante per la mia crescita professionale 

l’esercizio di osservazione degli allievi. Questa ricerca mi ha costretto ad osservare attentamente la 

dinamica di ogni allievo, la sua interazione con l’artefatto cognitivo, l’interazione tra di loro e con 

me stesso, e perfino di ascoltare ripetutamente e con attenzione i loro discorsi durante le trascrizioni 

delle videoregistrazioni. Grazie a questa esperienza ho potuto migliorare la mia capacità di 

osservazione e i benefici di questo cambiamento li ho notati anche nell’altra classe dove insegno. 

 

 

 

Questa pubblicazione, La didattica di Emma Castelnuovo e il ciclo della matematizzazione con 
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commerciale 3.0 Unported License. 
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9. Allegati 

9.1. Allegato 1 – Rubrica valutativa per il problema 1 
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9.2. Allegato 2 – Rubrica valutativa per il problema 2 
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9.3. Allegato 3 – Rubrica valutativa per il problema 3 
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9.4. Allegato 4 – Rubrica valutativa per il problema 4 
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9.5. Allegato 5 – Scheda del problema 1 
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9.6. Allegato 6 – Scheda del problema 2 
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9.7. Allegato 7 – Scheda del problema 3 

 



  Matias Pomata 

 

  59 

 

 



La didattica di Emma Castelnuovo e il ciclo della matematizzazione con GeoGebra  

60 

 



  Matias Pomata 

 

  61 

 

 



La didattica di Emma Castelnuovo e il ciclo della matematizzazione con GeoGebra  

62 

 

 

 



  Matias Pomata 

 

  63 

 

9.8. Allegato 8 – Scheda del problema 4 
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9.9. Trascrizione delle videoregistrazioni 
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9.10. La Realistici Mathematics Education 

La realistic Mathematics Education (RME) si basa su sei principi: 

1. Principio dell’attività: lo studente partecipa attivamente al processo di apprendimento. Questo 

si lega fortemente alla teoria dell’attivismo didattico di Dewey (Castoldi & Chiosso, 2017) o 

learning by doing. 

2. Principio della realtà: 

2.1 riconosce l’importanza della capacità che hanno gli alunni di applicare i concetti 

matematici alla risoluzione di problemi della vita reale. 

2.2 l’educazione in matematica deve iniziare da una situazione problema che abbia senso per 

lo studente e che gli permetta di dotare di senso i concetti che si svilupperanno in seguito. 

3. Principio di gradualità: lo studente deve passare per diversi livelli nel suo processo di 

apprendimento. Prima in un modo informale, per poi passare a concetti e strategie più formali. 

La modellizzazione è fondamentale in questo processo e serve come un “ponte” tra un 

modello specifico per una data situazione problema a un modello generale che possa essere 

applicato a tutta una famiglia di situazioni problema simili (Streefland, 1993) (Treffers, 1987). 

4. Principio dell’intrecciamento: i diversi ambiti della matematica (numeri, geometria, misura, 

funzioni, ecc.) non sono visti come compartimenti stagni ma come capitoli di un unico sapere, 

fortemente integrati. In questo senso, l’insegnante deve offrire agli allievi problemi ricchi 

dove tutti questi ambiti vengano visitati sviluppando il senso di una disciplina unificata. 

5. Principio dell’interattività: la RME si riconosce come una teoria socio-costruttivista, dunque 

favorisce le discussioni di tutta la classe e le attività gruppali che permettono agli studenti di 

condividere strategie, dubbi e idee per aumentare i livelli di riflessione. 

6. Principio della guida: si basa nell’idea di Freudenthal della re-invenzione guidata della 

matematica.  Questo concetto si basa ancora fortemente al ruolo di scafolding del docente, 

che opera in modo proattivo nell’insegnamento proponendo delle attività mirate che 

sostengono e puntellano lo sviluppo delle competenze matematiche negli allievi. 

 

 

 

 

9.11. Risultati del problema 2: “Concorso startup Ticino” 
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Nel secondo problema (cfr. par. 9.6), gli allievi erano chiamati a trovare le dimensioni del prisma 

retto di volume massimo che si può costruire tagliando e piegando un foglio A4, nel contesto di un 

concorso per un’azienda startup produttrice di contenitori. 

 

Figura 9-1: Descrizione del secondo problema di ottimizzazione 

Analisi del processo Formulare: 

Come si osserva nella Figura 9-2 il livello di competenza manifestato in relazione a questo processo 

è molto maggiore che nel problema 1. Questo miglioramento potrebbe essere attribuito almeno in 

parte all’esperienza che gli allievi hanno maturato grazie al lavoro sul primo problema. 

 
Figura 9-2: Attivazione del processo formulare nel problema 2 

Il 62% (8 su 13 allievi) ha raggiunto il livello avanzato, 15% (2 su 13 allievi) ha raggiunto il livello 

intermedio ed il 23% restante (3 su 13 allievi) ha raggiunto il livello iniziale. È un fatto notevole che 

tutti gli allievi abbiano raggiunto almeno il livello inziale in questo processo.  Nella Figura 9-3 si 
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legge la trascrizione dei dialoghi degli allievi del gruppo 3 rispetto ad alcune domande di 

comprensione della scheda. Si osserva come usando gli allievi fanno un uso intensivo delle diverse 

viste Grafi e Grafici 2, così come vista Grafici 3D per rispondere alle domande.  

 
Figura 9-3: Trascrizione Gruppo 3: Risposte ad alcune domande di comprensione della scheda 

Utilizzando GeoGebra, gli allievi hanno potuto verificare l’effetto che aveva la variazione della 

variabile indipendente X (valore dello slider) sulla forma della scatola e sul suo corrispondente 

volume (Figura 9-4). Inoltre, gli allievi, combinando i diversi registri semiotici offerti dal software 

(vista Grafici, Grafici 3D e Grafici 2), hanno potuto spiegare perché il volume era zero negli estremi 

dell’intervallo di valori accessibili alla variabile X (Figura 9-4).  

 

Figura 9-4: Risposta alle domande di comprensione per il problema 2 
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Osservando ancora l’artefatto, gli allievi hanno potuto fare una stima della posizione del massimo 

osservando l’andamento del volume in funzione di X (Figura 9-5) sulla vista Grafici 2. 

 

Figura 9-5: Uso dell'artefatto per stimare la posizione del massimo della funzione 

 

Analisi del processo utilizzare: 

Questo problema ha fortemente sollecitato l’attivazione del processo utilizzare. Come si evince dal 

grafico (Figura 9-6), tutti gli allievi hanno raggiunto un livello di competenza sufficiente e, in 

particolare, il 69% (9 su 13 allievi) ha raggiunto il livello intermedio di competenza, il 23% (3 su 13 

allievi) ha raggiunto il livello avanzato e l’8% (1 su 13 allievi) ha raggiunto il livello iniziale.  

 

Figura 9-6: Attivazione del processo utilizzare nel problema 2 

Partendo della forma algebrica del volume della scatola, tutti gli allievi hanno compilato la tabella di 

valori corrispondenti al volume in funzione del valore di X. Questo ha permesso loro di individuare 

un’approssimazione del massimo della funzione (Figura 9-7). 
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Figura 9-7: Utilizzo della tabella per trovare il massimo della funzione 

Analisi del processo interpretare: 

Nel secondo problema si osserva un’attivazione del processo interpretare che segue una distribuzione 

bimodale. Nella Figura 9-8 si osservano, appunto solo due gradi di competenza raggiunti: 85% (11 

su 13 allievi) della classe ha raggiunto il livello intermedio mentre il restante 15% (2 su 13 allievi) 

non ha raggiunto il livello minimo.  

 

Figura 9-8: Attivazione del processo interpretare nel secondo problema 

Un allievo che non ha attivato questo processo ha compilato correttamente la tabella di valori della 

funzione ma ha indicato un valore sbagliato come massimo. Nel fare questo, l’allievo ha 
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semplicemente ribadito la sua stima iniziale, senza rivederla e correggerla dopo aver completato la 

tabella. Questo sta ad indicare che l’allievo non ha interpretato il significato del suo risultato calcolato 

e non lo ha messo in relazione con la domanda posta. Come mostra la tabella (Figura 9-9), infatti, 

risulterebbe un massimo per x = 4,0 (cm) ma l’allievo non ha riportato questo valore nella risposta 

finale. 

 

Figura 9-9: Esempio di mancanza di Interpretazione del risultato 

Un esempio di attivazione del processo interpretare si mostra nella Figura 9-10 nella quale si evince 

come gli allievi discutono sulla pertinenza dei risultati ottenuti usando la tabella, confrontandosi tra 

di loro e usando la vista Grafici 2 dell’artefatto cognitivo. Si evince inoltre la vivace riflessione sui 

valori estremi dell’intervallo di valori da considerare per compilare la tabella. 

 

Figura 9-10: Trascrizione Gruppo 3 - Diversi aspetti del processo di interpretazione nel problema 2 
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Analisi del processo valutare: 

Come nel processo precedente, anche in questo caso, si osserva una distribuzione bimodale dei livelli 

di competenza in relazione al processo valutare (Figura 9-11).  

 

Figura 9-11:Attivazione del processo valutare nel secondo problema 

Il 77% (10 su 13 allievi) ha raggiunto il livello avanzato verificando la pertinenza del risultato trovato 

in diversi modi, il 23% (3 su 13 allievi) non ha raggiunto le competenze minime in questo processo. 

Dalle mie osservazioni posso concludere che il passaggio dal primo al secondo problema ha rafforzato 

la consapevolezza negli allievi della necessità si verificare il risultato ottenuto in particolare usando 

l’artefatto cognitivo. Un allievo scrive (Figura 9-12) “Nel grafico che abbiamo fatto, il punto con la x 

= 4 ha il punto più alto di tutti il che significa che ha il volume maggiore rispetto a tutti gli altri punti”. 

 

Figura 9-12: Esempio di riflessione e valutazione sul risultato ottenuto 

Nella trascrizione della videoregistrazione del gruppo 3 (Figura 9-13) si mostra il processo di 

validazione che ha messo in atto la coppia di allievi per valutare la correttezza del valore ipotizzato 

x = 4 (cm). 
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Figura 9-13: Trascrizione Gruppo 3 - Attivazione del processo di valutazione 

GeoGebra ha permesso agli allievi di validare il risultato trovato con carta e matita, usando in 

particolare le viste Foglio di Calcolo e Grafici 2 e in questo modo finire il problema dando una 

risposta di senso. 

 

 

 

9.12. Risultati del problema 4: “La forma delle lattine di gassosa” 

Nel quarto e ultimo problema di ottimizzazione (cfr. par. 9.8) proposto, gli allievi sono stati 

confrontati con una situazione in cui si doveva ipotizzare e spiegare la possibile motivazione che 

aveva condotto una nota azienda di bevande gassose a lanciare sul mercato una linea di lattine di 

forma particolare (Figura 9-14).  

 

Figura 9-14: Descrizione del quarto problema di ottimizzazione 
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In questo problema ho notato un coinvolgimento ancora maggiore che nei casi precedenti. Inoltre ho 

osservato che, nonostante la lunghezza maggiore della scheda, tutti gli allievi sono stati in grado di 

finirla nelle due ore lezione.  

Analisi del processo Formulare: 

Nella Figura 9-15 si osserva un aumento marcato della percentuale di allievi che hanno raggiunto i 

livelli avanzato ed intermedio. Infatti, un 72% (10 su 14 allievi) ha raggiunto il livello avanzato, il 

14% (2 su 14 allievi) ha raggiunto il livello intermedio e il restante 14% ha raggiunto il livello iniziale. 

 

Figura 9-15: Attivazione del processo formulare nel quarto problema 

Il processo di formulazione del problema matematico ha avuto un miglioramento sostanziale rispetto 

a quello precedente, in parte perché la classe era già stata confrontata con il calcolo della funzione 

risolvendo un sistema di equazioni. Un altro motivo potrebbe essere quello per cui i concetti di 

variazione e co-variazione sono stati ulteriormente consolidati. Nell’estratto seguente (Figura 9-16) 

si può notare come l’allievo descriva minuziosamente le relazioni tra le diverse variabili in gioco. 
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Figura 9-16: Attivazione della formulazione mediante l'uso di GeoGebra 

 

Inoltre, come si può anche evincere dalle risposte degli allievi nell’estratto (Figura 9-17), la stima del 

raggio ottimo è risultata molto più ragionata che nei due primi problemi. Questo dimostra anche in 

questo aspetto un miglioramento nelle competenze degli allievi. 

 

Figura 9-17: Riflessione e giustificazione sulla scelta del raggio ottimo 

Da quanto mostrato nelle figure precedenti, possiamo notare come l’artefatto cognitivo abbia aiutato 

agli allievi nel processo di formulazione. In particolare, la combinazione delle diverse viste Grafici, 

Grafici 2 e Grafici 3D li ha aiutati a capire e ipotizzare delle relazioni funzionali di variazione e co-

variazione tra il raggio, l’altezza della lattina e relativa area totale. Questo ricorso efficace alle diverse 

rappresentazioni semiotiche offerte dall’artefatto è evidente anche dalla lettura dell’estratto del 

gruppo 3 (Figura 9-18). Sempre in tale estratto, si può osservare che usando la vista Grafici 2, gli 

allievi hanno potuto fare una stima della posizione del minimo cercato. 
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Figura 9-18: Trascrizione Gruppo 3 - Processo di formulazione nel problema 4 

Analisi del processo utilizzare: 

Come si evince dalla Figura 9-19, l’attivazione di questo processo segue una distribuzione bimodale. 

Un 79% (11 su 14 allievi) ha raggiunto il livello avanzato mentre il 21% restante (3 su 14 allievi) ha 

raggiunto il livello intermedio. Secondo le mie osservazioni il miglioramento è dovuto alla 

dimestichezza che quasi tutti gli allievi hanno mostrato sia nella manipolazione algebrica del 

problema che con l’artefatto cognitivo. 

 

Figura 9-19: Attivazione del processo utilizzare nel quarto problema 

Come dimostra il protocollo di un gruppo (Figura 9-20), gli allievi hanno ottimizzato il loro elaborato 

sia inserendo una quantità ragionevole di punti (non tanti come nei primi problemi) sia scegliendo il 

passo dei valori del raggio secondo le richieste di precisione del problema oppure inserendo il numero 

di cifre significative necessarie per rispondere alla richiesta sul raggio ottimo. 
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Figura 9-20: Utilizzo della tabella di valori per trovare il minimo dell'area della lattina 

Analisi del processo interpretare: 

In questo problema si osserva un’attivazione del processo di interpretazione del 86% degli allievi tra 

il livello avanzato e quello intermedio, appunto il 43% (6 su 14 allievi) ha raggiunto il livello 

intermedio e l’altro 43% il livello avanzato. Resta un 14% (2 su 14 allievi) che ha raggiunto soltanto 

il livello iniziale (Figura 9-21). 

 

Figura 9-21: Attivazione del processo interpretare nel quarto problema 

L’interpretazione del risultato trovato usando la tabella si è sviluppata maggiormente osservando la 

vista Grafici 2 e controllando che i valori dell’area totale fossero consistenti con quelli osservati 

nell’artefatto (Figura 9-22).  
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Figura 9-22: Trascrizione Gruppo 4 - Attivazione del processo interpretare nel problema 4 

In questo problema si evince l’importanza che ha avuto l’uso dell’artefatto cognitivo nell’attivazione 

dei processi più metacognitivi come l’interpretare. La complessità della forma algebrica trovata dagli 

allievi ha portato loro a fare degli errori numerici assolutamente comprensibili che però sono stati 

tempestivamente rilevati e corretti grazie al grafico della funzione dell’area totale nella vista Grafici 

2. 

Analisi del processo valutare: 

Anche in questo processo i risultati mostrano una distribuzione bimodale tra il livello avanzato e 

quello intermedio (Figura 9-23). Il 50% percento degli allievi (7 su 14) ha raggiunto il livello avanzato 

mentre gli altri sette allievi hanno raggiunto il livello intermedio. Per acquisire il livello avanzato mi 

aspettavo che gli allievi valutassero la pertinenza del risultato trovato usando l’artefatto cognitivo ma 

anche che riuscissero a giustificare in maniera corretta e completa le loro scoperte. 

 

Figura 9-23: Attivazione del processo valutare nel quarto problema 

Usando GeoGebra tutti gli allievi hanno mostrato di valutare il risultato, verificandone la pertinenza 

grazie alla vista foglio di calcolo e alla vista Grafici 2. In quest’ultima vista, gli allievi hanno inserito 

i punti calcolati con la tabella di valori. Nonostante ciò, soltanto il 50% è riuscito a giustificare in 
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maniera completa il risultato. A titolo esemplificativo, riporto l’estratto di un allievo (Figura 9-24) 

che descrive in maniera dettagliata tutto il ciclo della matematizzazione in maniera intuitiva. 

 

Figura 9-24: Processo di valutazione descritto da un allievo nel quarto problema 
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