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Le ragioni di questo lavoro  

L’idea di una breve sperimentazione sull’uso di artefatti in ambiente di laboratorio per favorire la 

comunicazione tra gli allievi nasce sia da un interesse personale verso la comunicazione, sia dallo 

scontro con la resistenza dei miei studenti a parlare di matematica e a esprimere in maniera libera e 

chiara le proprie opinioni durante le lezioni. 

La scarsa propensione alla comunicazione orale è una realtà che ho avuto modo di costatare molto 

spesso nella mia seppur breve esperienza; nei tentativi portati avanti in aula per spingere gli allievi a 

esplicitare le proprie osservazioni, la risposta più frequente che ho ricevuto è stata: “Lo so, ma non 

so come dirlo”. In D’Amore (1999) l’autore parla della co-esistenza di due diverse forme di 

linguaggio in ognuno di noi: il linguaggio esterno, con funzione comunicativa e destinato a 

qualcuno a cui si desidera far comprendere, e il linguaggio interiore, che ha un ruolo fondamentale 

nell’organizzazione delle proprie azioni e non è destinato ad altri che a se stessi. Nei miei allievi ho 

potuto notare una quasi totale incapacità di tradurre in linguaggio esterno il loro linguaggio 

interiore. Non sto parlando quindi della classica tendenza a usare un linguaggio comune rispetto al 

preciso, conciso e universale linguaggio della matematica (che è un altro aspetto su cui bisogna 

lavorare nella scuola media, ma che ritengo si possa affrontare solo in un secondo momento), ma 

proprio di una difficoltà generalizzata a esprimersi. Tale difficoltà porta inevitabilmente 

all’impossibilità di dialogare, con una conseguente mancanza di scambi e di costruzione comune 

della conoscenza che, come insegna Vygotzkij, sarebbe invece auspicabile. 

Le cause a mio parere più plausibili per questa reticenza sono due: 

1) La poca abitudine a parlare in pubblico, comune in tutte le materie. 

2) La convinzione, legata alla materia, che per parlare di matematica si possano utilizzare solo 

strutture sintattiche e termini specifici, su cui gli allievi non hanno (o sentono di non avere) 

un’adeguata preparazione. Questo spesso li porta a non esprimersi piuttosto che a dire 

qualcosa che, nel loro immaginario, potrebbe essere considerato scorretto. 

Il primo a parlare di contratto didattico in matematica fu Brousseau (1980), intendendo con esso il 

delicato rapporto tra docente e allievo che influenza soprattutto il modo in cui molti allievi si 

accostano a questa disciplina, cercando di fornire alle domande e ai problemi presentati in aula la 

risposta che si pensa che l’insegnante si aspetti di ricevere. In sostanza, siccome la matematica è 

spesso associata al rigore estremo, a un linguaggio molto settoriale e ai calcoli, spesso gli allievi 

tendono o a non esprimersi, o a utilizzare strutture sintattiche, parole e frasi a loro innaturali (quelle 
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che D’Amore (1999) chiama “il matematichese”) e calcoli ingiustificati per cercare di soddisfare le 

presunte aspettative del docente. 

Sono rimasta molto colpita dagli studi di Luis Radford e Serge Demers (2006) sullo stretto legame 

che esiste tra comunicazione e apprendimento, soprattutto in matematica, e avendo notato quali 

difficoltà presentino gli allievi di scuola media nel comunicare, ho pensato che fosse un buon 

argomento su cui concentrarsi nel lavoro sperimentale del primo anno.  

L’idea di questo lavoro nasce quindi da qui: dal desiderio di rompere il contratto didattico instaurato 

in classe, cercando degli strumenti e delle situazioni che permettano agli allievi di sentirsi meno 

ingabbiati in esso e, di conseguenza, più liberi di esprimersi e di comunicare.  Ho deciso di cercare 

negli artefatti, oggetto di studio in particolare di Bartolini Bussi e Maschietto (2006), i mediatori per 

la comunicazione tra gli allievi e, data la grande varietà di artefatti di cui possiamo disporre e dei 

diversi usi che ne possiamo fare, ho cercato di capire quali potrebbero essere i più indicati per 

potenziare la comunicazione. È quindi su questi studi che si fonda il mio quadro teorico e prende 

spunto l’esperienza di seguito presentata.  
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1. Quadro teorico  

1.1 Comunicazione e argomentazione  

Gli autori di riferimento su cui ho scelto di fondare il mio lavoro per quanto riguarda l’importanza 

di comunicazione e argomentazione nei processi di apprendimento in matematica sono Radford e 

Demers (2006). Nel loro saggio, i due ricercatori invitano gli insegnanti a non considerare gli allievi 

come individui chiamati ad apprendere in solitaria, con carta e matita in mano, ma, sulla scia degli 

approcci socio-costruttivisti di Vygotskij (1987), promuovono un lavoro in aula improntato sulla 

comunicazione tra gli allievi e con il docente. 

Radford e Demers si discostano dall’idea di comunicazione come semplice trasmissione e 

successiva decodifica di un messaggio, poiché essa presuppone implicitamente che sia il 

trasmettitore sia il ricevente abbiano un medesimo bagaglio di conoscenze e idee, altrimenti il 

messaggio non sarebbe recepito.  Gli autori preferiscono invece vedere la comunicazione come una 

fase della costruzione del sapere, attraverso ripetuti processi di negoziazione e collaborazione tra 

pari. 

La parola “apprendere” deriva dal termine latino “apprehendere” che significa “impossessarsi” di 

qualcosa che già esiste, ed è proprio a questo concetto che si ricollega la concezione di 

comunicazione portata avanti dagli autori. L’appropriazione del sapere passa attraverso la presa di 

coscienza del concetto e un elemento chiave che rende possibile la presa di coscienza è proprio la 

lingua. La comunicazione è intimamente legata all’apprendimento, poiché esso si fonda sui 

meccanismi di riflessione offerti dalla lingua: l’allievo prende coscienza degli oggetti 

d’apprendimento comunicando con i compagni e con l’insegnante. 

Ovviamente, per far sì che un apprendimento effettivo avvenga, non basta parlare ma è necessaria 

una comunicazione efficace, intesa come atta a favorire l’uso di argomentazioni, “sollecitando 

l’analisi critica della pertinenza e dell’esattezza dei ragionamenti utilizzati” (Radford & Demers, 

2006). 

Per valutare l’efficacia di una comunicazione, e quindi la padronanza di tale competenza da parte 

degli allievi, Radford e Demers stabiliscono quattro criteri, il cui livello è classificabile tramite 

l’utilizzo di descrittori osservabili. 

I criteri per valutare la competenza in comunicazione sono: 
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1) L’allievo utilizza i simboli, le convenzioni e la terminologia della matematica con chiarezza ed 

esattezza. 

2) L’allievo organizza, presenta, giustifica e sostiene le sue idee attraverso l’aiuto di diverse 

forme di comunicazione, con chiarezza, logica ed efficacia. 

3) L’allievo esprime le sue ragioni o presenta argomenti favorevoli per far valere i suoi punti di 

vista in matematica con chiarezza, pertinenza e profondità. 

4) L’allievo ascolta e prende in considerazione gli argomenti e le ragioni degli altri. 

Analizzando il livello di padronanza di queste abilità negli allievi, si può classificare l’effettiva 

competenza degli stessi in termini di comunicazione. Più loro padroneggeranno questa competenza 

e più saranno facilitati nell’apprendimento matematico.  

1.2 Il laboratorio di matematica 

Il Piano di Formazione della Scuola Media stilato dall’UIM1 (2004) identifica nel laboratorio 

matematico “uno spazio, nel quale l’allievo si può muovere liberamente, lavorando attorno a 

stimolazioni di carattere aperto, su argomenti sconosciuti e accattivanti, che gli permettano di 

raffinare prestazioni cognitive superiori quali l’analisi, la sintesi, la meta-cognizione, l’intuizione e 

l’invenzione”.  

Poiché, spiega Arrigo (1992), a livello universitario sono richiesti agli allievi “uno spirito curioso e 

critico, un’abitudine a pensare in modo indipendente e a compiere scoperte ed esperienze 

scientifiche” e anche i datori di lavoro affermano di preferire “giovani volenterosi e intraprendenti, 

rispetto a giovani magari meglio istruiti ma senza spirito d’iniziativa”, è necessario che tali 

competenze vengano costruite fin dalle scuole medie, tramite un lavoro formativo di cui il 

laboratorio è sicuramente uno strumento principe. 

Arrigo (1992) ci spiega che nel laboratorio si deve poter agire “in un clima ideale per dare libero 

sfogo alla fantasia, all’induzione e alla deduzione degli allievi”. L'alunno deve poter agire da 

protagonista, da solo o in piccoli gruppi, e lavorare con interesse, trovando fin da subito stimoli in 

ciò che gli è proposto e sentendosi soddisfatto quando riesce a progredire verso la soluzione di un 

problema.  

                                                
1 Ufficio dell’Insegnamento Medio, facente parte della Divisione della Scuola del Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport del Canton Ticino. 
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Le attività che si possono proporre all’interno di un laboratorio sono talmente variegate da essere 

difficilmente classificabili; denominatore comune è sicuramente la risoluzione di problemi che 

sorgono all’interno di situazioni aperte, vicine all’esperienza dei ragazzi. È ovviamente difficile 

trovare argomenti adatti per tutti, poiché gli allievi hanno un proprio vissuto, proprie preferenze e 

peculiarità; bisogna però riconoscere che gli interessi, pur non essendo imponibili, si possono 

indurre e suscitare opportunamente.  

All’interno del laboratorio, le conoscenze non devono essere presentate in modo strutturato, ma 

sono incontrate ed elaborate dall'alunno a mano a mano che compaiono nel processo risolutivo. Non 

vi devono essere troppi contenuti matematici, poiché rischierebbero di soffocare il processo di 

ricerca e l’entusiasmo dei più deboli. Il processo di strutturazione e istituzionalizzazione può essere 

fatto in un secondo momento, con la guida dell'insegnante, ma deve essere ancorato su un solido 

terreno di esperienza. 

La tradizione della didattica italiana, invece, mette un accetto leggermente diverso al concetto di 

laboratorio, unendo il clima sereno e le idee di libertà, scoperta, sviluppo di fantasia e creatività ad 

aspetti più legati alla sperimentazione e alla concretezza. 

Secondo la descrizione di Bartolini Bussi e Maschietto (2006), l’ambiente del laboratorio di 

matematica è paragonabile a quello della bottega rinascimentale, in cui gli apprendisti imparavano 

facendo e vedendo fare, comunicando fra loro e con gli esperti, mettendo l’esperienza alla base 

della costruzione del pensiero. 

Robutti (2011) sottolinea che, se un tempo si tendeva a considerare separata l’attività del fare 

matematica in modo tradizionale dall’attività del cosiddetto “laboratorio” (considerato come l’aula 

in cui si utilizzavano materiali, computer ecc.), oggi l’idea di laboratorio è diventata sinonimo di 

“insieme strutturato di attività volte alla costruzione di significati degli oggetti matematici”. 

La costruzione di significati nel laboratorio è legata sia agli attori che agiscono all’interno di esso 

(studenti e insegnanti), sia all'uso degli strumenti impiegati nelle varie attività (manipolazione), sia 

alle idee e alle interazioni che si sviluppano tra le persone durante l’esercizio di tali attività 

(collaborazione). 

Nell’analisi per evidenziare l’importanza e l’utilità dei Laboratori di Matematica, Michela 

Maschietto (2002) fa notare come essi non siano solo prerogativa di ricercatori e pedagoghi, ma 

vengano storicamente incentivati anche a livello istituzionale e politico. L’autrice riporta uno 

stralcio di una relazione di Giuseppe Veronese (professore dell’università di Padova) all’allora 

Ministro dell’Istruzione italiano nel 1883, dove il docente afferma: “É utile accompagnare ogni 
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dimostrazione geometrica, per quanto possibile, con disegni e modelli, mediante i quali il Giovane 

possa meglio comprendere e intuire le proprietà geometriche dei corpi”. Lo stesso pensiero si 

ritrova anche nelle parole del politico francese Emile Borel, durante una conferenza al Musée 

Pédagogique di Parigi nel 1904: “Per portare lo spirito pubblico a un’idea più esatta di che cosa sia 

la matematica, sarà necessario creare dei veri laboratori di matematica. Quale concezione possiamo 

avere di un laboratorio di matematica? Innanzi tutto non deve essere molto costoso (...). Modelli 

semplici, costruiti dagli stessi allievi in legno, cartone, spago, li istruiranno al meglio”. 

Maschietto (2002) indica come attività più indicate ai laboratori in ambito di scuola media quelle 

legate alle attività di misurazione, alle tecnologie informatiche e in generale tutte quelle che 

permettono agli allievi di progettare, costruire e manipolare con materiali diversi, mentre assegna 

all’insegnante il ruolo di “favorire il passaggio dai modelli materiali ai concetti matematici in essi 

presenti”, poiché il significato non risiede nell’artefatto né può emergere dalla sola interazione tra lo 

studente e l’artefatto stesso. All’insegnante spetta dunque il compito di guidare l’allievo alla 

costruzione del concetto, sia con l’oculata programmazione delle attività, sia gestendo 

opportunamente la discussione matematica, tipica interazione sociale degli ambienti di laboratorio.

  

1.3 Gli artefatti 

Gli artefatti sono da tempo oggetto di studio nel campo dei processi di apprendimento. In Bartolini 

Bussi e Mariotti (2008) la loro natura e il loro utilizzo sono analizzati ed esplicitati in maniera 

dettagliata. Le autrici sostengono che la costruzione e l’uso di artefatti concreti e, ancor di più, il 

contributo che questi artefatti danno al livello cognitivo sembrano essere caratteristiche proprie 

dell’umanità, in tutti i campi disciplinari e, specialmente, nelle discipline scientifiche. 

Con il termine “artefatto” si possono identificare un’infinità di oggetti e strumenti molto diversi tra 

loro: utensili, software, forme di linguaggio, strumenti musicali e scientifici, suoni, gesti... tutti 

accomunati dal fatto di essere stati prodotti e utilizzati dall’uomo e di riuscire a dare, attraverso 

l’utilizzo pratico, un contributo allo sviluppo cognitivo dell’uomo.  

Ogni artefatto, infatti, nasce dallo specifico bisogno di risolvere un problema o soddisfare una 

necessità e, spesso, la progettazione e la realizzazione dell’artefatto stesso permettono all’uomo 

inventore/utilizzatore di comprendere ed infine risolvere detto problema.  

Nel libro di Norman “Things That Make Us Smart” (1993), è evidenziata la doppia natura 

dell’utilizzo degli artefatti: quella pragmatica, che permette all’uomo di modificare l’ambiente, e 
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quella riflessiva, che lo rende più intelligente.  Il passaggio dalla sfera pratica a quella intellettiva (e 

viceversa) rappresenta il motore del progresso e dell’evoluzione tecnologica nel mondo moderno. 

La relazione tra artefatti e conoscenze è però complessa e va analizzata con attenzione per evitare 

generalizzazioni. Rabardel e Samurçay (2001) differenziano gli artefatti veri e propri, ovvero i 

simboli o gli oggetti considerati in sé, dagli strumenti, che sono composti sia dall’artefatto sia da 

precisi schemi di utilizzo dello stesso. Tali schemi di utilizzo sono elaborati via via con l’uso 

dell’artefatto, per cui si può dire che lo strumento abbia una costruzione progressiva e sia  

strettamente legato al contesto in cui si è sviluppato. Gli autori sottolineano come l’uso di un 

artefatto non sia mai neutrale, ma implichi una ri-organizzazione delle strutture cognitive.  

Lo sviluppo di strumenti nel senso di Rabardel presenta poi una marcata dimensione sociale, che 

consiste nell’interazione tra i diversi schemi di utilizzo individuali, condivisi in un contesto di 

pratica collettivo; il confronto con la diversità si traduce in una naturale evoluzione degli schemi, 

che a sua volta porta a un’evoluzione a livello cognitivo.  

Non è quindi l’artefatto in sé a generare e stimolare conoscenza, ma il suo particolare utilizzo 

all’interno di una realtà sociale, basata sul confronto e sul dialogo.  

È per questo motivo che gli artefatti sono indicati come “mediatori semiotici”, cioè veicoli per 

l’apprendimento sia a livello di concetti e significati, sia a livello di competenze sociali, 

valorizzando l'interazione tra pari e il potenziamento della capacità di discussione. 

Maschietto (2002) parla di due livelli di mediazione: 

1) Artefatti mediatori dell’azione dell’allievo, che favoriscono la costruzione di schemi d’uso e 

significati nella soluzione dei compiti. 

2) Artefatti mediatori della comunicazione tra insegnante-allievo e allievo-allievo, che favoriscono 

lo sviluppo della discussione matematica2, fornendo elementi per la costruzione di un linguaggio 

condiviso. 

È soprattutto su questo secondo livello che si basa questo lavoro di diploma. 

                                                
2 Bartolini Bussi et al. (1995) definiscono la discussione matematica come una “polifonia di voci su un oggetto 
matematico”. Vi possono essere tre livelli (o fasi) di discussione: il primo si sviluppa dopo la lettura di un testo di un 
problema, il secondo durante la soluzione o al termine della stessa e il terzo riguarda la correttezza e la coerenza della 
soluzione proposta, unite al livello di generalizzazione adottato. L’ultima fase di discussione conduce alla costruzione di 
significati che vanno oltre la soluzione del compito e consentono agli studenti di entrare in contatto con nuovi aspetti 
della cultura matematica, favorendo il pensiero teorico. 
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Anche il celebre pedagogo Vygotskij (1987) attribuisce agli artefatti la funzione di elemento chiave 

per l’apprendimento; per questo motivo un ambiente con impostazione socio-costruttivista sembra 

essere ideale per analizzare l’utilizzo degli artefatti in ambito educativo. 

Secondo lo schema vygotskiano, infatti, l’attività mentale si sviluppa seguendo due linee: una 

naturale (per le funzioni di base) e una socio-culturale (per le funzioni più elevate), esattamente 

come visto in precedenza per la nascita e l’evoluzione degli schemi d’uso degli artefatti. Vygotskij  

(1987) attribuisce proprio all’interazione sociale e culturale l’evoluzione dell’intelligenza umana. 

Pensando al suo celebre concetto di Zona di Sviluppo Prossimale (ZPD3), si possono individuare 

negli artefatti i veicoli chiave della comunicazione e dello scambio socio-culturale, sia con i pari sia 

con l’adulto/insegnante. É proprio in questi processi che si verifica il cambiamento cognitivo noto 

come “interiorizzazione”, ovvero il meccanismo di costruzione del sapere secondo il quale l’allievo 

traspone l’esperienza sociale condivisa (esterna) in un sapere personale (interno). 

Spingendo quindi gli allievi a lavorare insieme, in un ambiente rilassato e motivante come quello 

del laboratorio, operando attraverso particolari artefatti, si vogliono creare le condizioni ideali per 

favorire e massimizzare la comunicazione tra pari. Secondo gli studi di Radford e Demers (2006), 

questi scambi comunicativi fungeranno da fondamenta e struttura portante dell’apprendimento. 

                                                
3 La ZPD è definita come la distanza tra il livello di sviluppo attuale (inteso come la capacità di risolvere un problema 
individualmente e autonomamente) e quello raggiungibile con la collaborazione di un pari o sotto la guida di un adulto.  
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2. Il lavoro di ricerca  

2.1 Domande di ricerca  

Le domande di ricerca che guidano questo lavoro sono: 

D1: Gli allievi che utilizzano degli artefatti per concretizzare un oggetto all'interno di un’attività 

matematica sono più impegnati nel dialogo, esprimendo le proprie ragioni e considerando gli 

argomenti degli altri (criteri 3 e 4 della classificazione di Radford), rispetto a coloro che devono 

risolvere una situazione analoga in assenza di artefatti?  

D2: Gli allievi che utilizzano degli artefatti per costruire un oggetto da analizzare successivamente 

sono più impegnati nel dialogo, esprimendo le proprie ragioni e considerando gli argomenti degli 

altri, rispetto a coloro che devono risolvere una situazione analoga in assenza di artefatti?  

2.2 Ipotesi di ricerca 

I1. Per quanto riguarda la D1, ritengo che un artefatto che concretizza gli oggetti di analisi, e ne 

esemplifica quindi gli aspetti salienti, possa favorire gli allievi nell’esposizione delle proprie 

opinioni, aiutandoli a trovare le parole che spesso mancano quando si tratta di descrivere/analizzare 

qualcosa di astratto. Mi aspetto quindi che il dialogo sia più intenso e ricco di scambi comunicativi 

nei gruppi che hanno gli artefatti di questo tipo a disposizione durante l’attività.  

Potrebbe accadere che, nel contesto provvisto di artefatti, talvolta le frasi siano accompagnate o 

sostituite da gesti e dimostrazioni pratiche, manifestazioni che si possono comunque annoverare 

nell’ambito della comunicazione.  

Ritengo possibile che gli allievi che utilizzano artefatti di questo tipo abbiano una maggiore 

tendenza all’utilizzo di un linguaggio comune, situazione che non ritengo ottimale, ma che sarebbe 

comunque un passo avanti rispetto all’assenza di comunicazione. Viceversa, la necessità di 

spiegarsi esclusivamente a parole, senza avere qualcosa di concreto da mostrare, potrebbe spingere 

gli allievi che non dispongono di artefatti all’utilizzo di un linguaggio più specifico, per sua natura 

più rapido ed univoco, anche se ritengo più plausibile che possano cadere nelle trappole del 

matematichese esplicitato da D’Amore (1999).  Ipotizzo infine che gli artefatti, per la loro natura di 

mediatori della comunicazione, favoriscano l’attenzione verso il punto di vista dell’altro e la 

comprensione reciproca, facilitando l’interazione all’interno del gruppo. 
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I2: Ipotizzo che gli artefatti per costruire permettano una maggior comprensione delle proprietà 

strutturali a livello individuale e, di conseguenza, che l'eventuale impatto che essi possono avere 

sulla comunicazione all'interno del gruppo non sia tanto da ricercarsi nel numero di scambi 

all'interno del dialogo o nell'aiuto a spiegarsi e a comprendersi, quanto nell'eventuale correttezza 

delle idee portate al gruppo per argomentare delle proprietà strutturali. Mi aspetto che quanto 

scoperto e osservato in fase di disegno/costruzione riaffiori nella mente degli allievi in fase di 

analisi, permettendo loro di utilizzare le proprietà dell’oggetto in maniera più corretta rispetto ai 

compagni che non hanno disegnato/costruito l’oggetto. 
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3. Metodologia implementata  

3.1 Le attività proposte 

Ho scelto di sottoporre ai ragazzi di Ia E due attività: una su alcune proprietà strutturali dei triangoli 

(Allegato 1) e un’altra sul riconoscimento di angoli, segmenti e triangoli all’interno di una figura 

(Allegato 2). Per analizzare l’effetto che la presenza (o l’assenza) dei due tipi di artefatti avesse 

sulla comunicazione, oggetto della D1 e della D2, ho deciso di suddividere gli allievi in quattro 

gruppi e di fornire loro strumenti diversi per portare a termine la stessa consegna. 

La prima attività proposta ha coinvolto l’utilizzo (o il non utilizzo) di artefatti per concretizzare 

l’oggetto dell’analisi, ovvero dei bastoncini di lunghezze predefinite per rappresentare i lati dei 

triangoli, forniti a solo due dei gruppi di lavoro. L’analisi proposta era suddivisa in due parti: un 

primo ciclo di domande riguardanti la costruzione dei triangoli, argomento tipicamente di prima 

media e assolutamente alla portata della totalità degli allievi, e un secondo gruppo di domande che 

richiedevano un confronto fra triangoli, attraverso cui i ragazzi avrebbero potuto avvicinarsi (in 

maniera intuitiva) al concetto di similitudine. Quest’ultimo concetto è solitamente affrontato e 

formalizzato in terza e le domande erano quindi un modo per cercare di spingere i ragazzi al limite 

delle loro conoscenze e delle loro possibilità e osservarli muoversi su un terreno meno familiare. 

La seconda attività proposta differiva dalla prima soprattutto nell’uso degli artefatti, che venivano 

impiegati (o non impiegati) per costruire una figura, successivo oggetto dell’analisi. L’attività 

comprendeva quindi una prima parte sottoposta solo alla metà dei gruppi, in cui gli allievi erano 

chiamati a seguire delle istruzioni per costruire, tramite l’uso di riga e compasso, la figura oggetto 

di analisi. La seconda parte dell’attività era invece un questionario di analisi per tutti i gruppi, da 

risolvere considerando o la figura costruita o, per i gruppi che non avevano lavorato nella prima 

parte, la stessa figura fornita direttamente già disegnata. Le domande riguardavano in particolare 

quattro temi: il riconoscimento di figure, gli angoli e le loro ampiezze, i segmenti e i triangoli. 

Gli allievi hanno lavorato precedentemente ai pre-requisiti necessari per lo svolgimento di queste 

attività, ma non hanno mai risolto situazioni simili. Ho cercato di strutturare le attività in modo di 

muovermi in quella che ritenevo fosse la Zona di Sviluppo Prossimale per la maggioranza degli 

allievi. 

Per il tipo di ricerca effettuata, si è cercato di insistere con i ragazzi non tanto sul raggiungimento 

della risposta corretta, quanto sulle argomentazioni e sugli scambi comunicativi all’interno del 

gruppo per arrivare a una soluzione comune. 
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3.2 La divisione in gruppi 

Il fatto che i ragazzi osservati nelle due situazioni (con o senza artefatti) non siano gli stessi 

costituisce una variabile che ha un peso nell’analisi delle osservazioni, ma quello proposto mi è 

sembrato il modo più oggettivo a mia disposizione per fare delle riflessioni a riguardo. 

Per ridurre al minimo tale peso, ho cercato di costruire gruppi tra loro omogenei, che contenessero 

sia un paio di elementi in grado, secondo l’opinione che mi sono costruita nei mesi precedenti, di 

trascinare una discussione costruttiva, sia uno stesso background scolastico collettivo, perché, se è 

vero che hanno avuto le stesse esperienze in aula da settembre a oggi, è altrettanto vero che hanno 

trascorsi di scuole elementari molto diversi, che hanno inevitabilmente influenzato le loro 

conoscenze e il loro modo di affrontare le situazioni problema. Idealmente bisognerebbe tenere 

conto anche di tutto il mondo extra-scolastico, che ugualmente incide sulle loro conoscenze e sulle 

loro capacità, ma realisticamente ho dovuto limitarmi alla conoscenza marginale che posso avere di 

loro e che, di conseguenza, si ferma alla sfera scolastica. 

I primi due gruppi, non utilizzatori di artefatti, erano così composti: 

Gruppo1: MA (allievo forte in matematica, con la tendenza a imporsi), LL (allievo brillante e 

attento agli altri), BR (allievo di medie capacità) e AR (allievo debole). 

Gruppo2: NZ (allievo forte in matematica), MC (allieva abbastanza forte in matematica e con buone 

doti di leadership), GD (allieva un po’taciturna e di medie capacità ma molto impegnata) e OV 

(allievo debole). 

I due gruppi utilizzatori di artefatti erano così composti: 

Gruppo3: LM (allievo abbastanza forte in matematica, con la tendenza a imporsi), AB (allieva forte 

in matematica), PR (allievo molto riflessivo e dotato ma piuttosto silenzioso), MH (allievo debole). 

Gruppo4: MF (allievo molto forte in matematica e con buone doti di leadership), AD (allieva forte 

in matematica, molto diligente), MS (allievo di medie capacità e un po’taciturno) e MM (allieva 

molto debole). 

La suddivisione in gruppi è rimasta la medesima in entrambe le attività. 

3.3 La raccolta dei dati 

Per analizzare in dettaglio gli scambi verbali tra gli allievi, ho registrato con l’ausilio di alcune 

telecamere e registratori i loro lavori. 
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Nonostante io ammetta che la presenza di una telecamera che registra ogni parola si dica possa 

inibire l’allievo, ho pensato che questo fosse l’unico modo per poter analizzare in maniera accurata 

e oggettiva tutte le conversazioni che avvenivano in parallelo nell’aula. Inoltre, poiché la telecamera 

incarna un ipotetico disturbo per tutti, essa è una costante dell’esperimento ed è quindi possibile 

analizzare comunque le differenze oggetto delle domande di ricerca.  

Lo scopo dell’attività è stato esplicitato agli allievi, quindi essi erano coscienti del fatto che non  

fossero tanto importanti le risposte date, quanto gli scambi comunicativi tra di loro per argomentare 

le loro risposte. Per evitare di condizionare la comunicazione spontanea, è stato chiarito che le 

attività non sarebbero state oggetto di valutazione. 

Al termine di entrambe le attività, per completare la panoramica sulle stesse, ho selezionato due 

allievi per ogni gruppo e ho realizzato delle interviste per raccogliere le loro impressioni personali 

sullo svolgimento del lavoro proposto (Allegato 3). 
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4. Analisi dei risultati 

4.1 Prima attività 

Questa attività ha come scopo principale la risposta alla domanda D1, ovvero se gli artefatti 

utilizzati per concretizzare l’oggetto dell’analisi portino a un maggior impegno nella discussione da 

parte degli allievi. 

4.1.1 La tabella di osservazione della prima attività 

Nella Tabella 4.1 di pag. 16 sono riportate le osservazioni relative alle risposte a cinque domande (o 

coppie di domande) all’interno di ciascun gruppo, secondo nove diverse categorie.  

Le domande considerate sono: 

2-3)  Posso sempre costruire un triangolo, con qualunque terna di lati?  Quando scelgo la lunghezza 

dei lati di un triangolo, di cosa devo tenere conto per essere sicuro che il triangolo esista? 

4-5) Quanti angoli interni ottusi ci possono essere al massimo  in un triangolo? Perché? 

6) Quanti diversi triangoli posso costruire con la stessa terna di lati? 

7) Cosa si può dire degli angoli di due triangoli con tutti i lati congruenti? 

8) E dei lati di due triangoli con tutti gli angoli congruenti? 

Le categorie osservate sono: 

1) Tempo impiegato per rispondere alla domanda. 

2) Numero di interazioni tra membri del gruppo in fase di risposta (intesi come gli interventi 

durante la discussione). 

3) Numero di membri del gruppo che partecipano alla discussione e alla scelta della risposta. 

4) Comprensione della domanda (voto da 1 a 4.  1: domanda fraintesa; 2: domanda parzialmente 

fraintesa; 3: domanda globalmente compresa; 4: domanda pienamente compresa). 

5) Uso della terminologia corretta in fase di dialogo (voto da 1 a 4. 1: utilizzo di molti termini 

scorretti in tutta la conversazione; 2: utilizzo di alcuni termini scorretti durante la conversazione; 3: 

discorso globalmente corretto con qualche imprecisione; 4: discorso assolutamente corretto dal 

punto di vista lessicale e formale).  

6) Correttezza della risposta a livello di contenuto (voto da 1 a 4. 1: la risposta fornita è 

assolutamente inesatta; 2: la risposta fornita è parzialmente inesatta; 3: la risposta fornita è corretta; 

anche se imprecisa, 4: la risposta fornita è corretta).  
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7) Correttezza della risposta a livello formale (voto da 1 a 4. 1: utilizzo di molti termini scorretti in 

tutta la risposta; 2: utilizzo di alcuni termini scorretti durante la risposta; 3: risposta globalmente 

corretta, con qualche imprecisione; 4: risposta assolutamente corretta dal punto di vista lessicale e 

formale). 

8) Utilizzo degli artefatti per comprendere la consegna. 

9) Utilizzo degli artefatti per spiegare ai compagni un concetto. 

Le categorie 8 e 9 sono  valide solo per i gruppi che avevano a disposizione gli artefatti-bastoncini.  

Tabella 4.1 - Le osservazioni durante la prima attività 

  1   
Tempo 

2  
Interaz. 

3  
Partecip. 

4  
Compren. 

5  
Termin. 

6  
Conten. 

7  
Forma 

8  
Art_cap 

9  
Art_spieg 

Dom 2-3 2’ 12’’ 11 3 su 5 3 3 4 3 --- --- 

Dom 4-5 18’’ 2 2 su 5 4 3 4 3 --- --- 

Dom 6 10’’ 2 2 su 5 N.V.* 4 4 4 --- --- 

Dom 7 1’ 37’’ 8 2 su 5 1 4 1 3 --- --- 

Dom 8 2’ 15’’ 16 4 su 5 1 3 1 3 --- --- 

Dom 2-3 5’ 45’’ 24 3 su 4 4 3 4 3 --- --- 

Dom 4-5 1’ 7’’ 9 3 su 4 4 2 3 3 --- --- 

Dom 6 40’’ 3 2 su 4 4 2 4 3 --- --- 

Dom 7 10’’ 1 1 su 4 1 4 1 4 --- --- 

Dom 8 22’’ 5 2 su 4 1 3 1 3 --- --- 

Dom 2-3 9’’ 1 1 su 4 4 2 4 2 NO NO 

Dom 4-5 1’ 12’’ 8 2 su 4 4 2 4 2 NO SI 

Dom 6 4’ 11’’ 43 4 su 4 3 2 3 3 SI SI 

Dom 7 8’ 28’ 34 4 su 4 2 3 3 2 SI SI 

Dom 8 8’’ 2 2 su 4 1 2 1 2 NO NO 

Dom 2-3 3’ 13’’ 18 2 su 4 2 2 2 2 NO SI 

Dom 4-5 2’ 17’’ 15 4 su 4 4 3 3 3 SI SI 

Dom 6 2’ 41’’ 9 3 su 4 1 2 1 3 SI SI 

Dom 7 8’ 14’’ 36 3 su 4 1 2 1 2 SI SI 

Dom 8 2’ 54’’ 10 4 su 4 1 3 1 3 NO SI 

 

4.1.2 Le diverse tempistiche 

Una prima differenza che balza agli occhi nell’operato dei diversi gruppi è legata alle tempistiche: 

guardando le registrazioni si può notare come l’elaborazione delle risposte dei ragazzi che non 
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*N.V.: Non valutabile 
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avevano artefatti a disposizione (Gruppo1 e Gruppo2) sia stata decisamente più rapida. I due gruppi 

hanno impiegato rispettivamente 9’50’’ e 11’37’’ ad esaurire il questionario, mentre i compagni con 

i bastoncini a disposizione (Gruppo3 e Gruppo4) hanno lavorato rispettivamente per 15’04’’ e 

22’52’’.  

La visione delle registrazioni ha evidenziato come, nella maggior parte dei casi, questo tempo in più 

sia stato utilizzato dai gruppi con i bastoncini per chiarirsi sulla risposta da dare, attraverso 

spiegazioni ed esempi, mentre i membri dei gruppi senza bastoncini hanno mostrato la tendenza ad 

accettare la prima risposta proposta, specialmente se proveniente da uno degli allievi considerati in 

generale come “bravi in matematica”. 

4.1.3 La mancata influenza delle domande difficili o non comprese 

Analizzando la tabella si può notare come le domande che hanno impegnato maggiormente i ragazzi 

in termini di tempo e di scambi comunicativi, indipendentemente dall’uso dei bastoncini o meno, 

non siano sempre le stesse: non c’è infatti nessuna domanda che abbia costituito una particolare 

fonte di discussione per la totalità dei gruppi, né una precisa domanda che abbia impegnato in 

maniera significativa solo una delle due tipologie di gruppo (con artefatti o senza).  

La mancata comprensione della richiesta non sembra aver influito sull’intensità della 

comunicazione, poiché, considerando ad esempio la domanda numero 8, fraintesa dalla totalità dei 

gruppi, essa è risultata essere sia oggetto di discussione per la metà dei gruppi (Gruppo1 e Gruppo4, 

di diversa tipologia), sia una domanda da liquidare in pochi secondi per gli altri. Si potrebbe quindi 

pensare che la maggiore difficoltà delle ultime domande, illustrata nella descrizione dell’attività del 

Capitolo 3, sia stata accolta dagli allievi in maniera differente: se per alcuni ha stimolato una 

maggior ricerca di comunicazione con i compagni, per altri ha troncato subito tale ricerca, non si 

può dire esattamente se per disinteresse nei confronti della domanda o per incapacità di esprimere 

un qualsiasi parere o fare una qualche osservazione inerente la proposta.  

4.1.4 Con artefatti o senza artefatti: differenza nel dialogo 

Guardando nel dettaglio la discussione portata avanti sulle domande dalle due diverse tipologie di 

gruppo (con artefatti o senza), si evidenzia una prima differenza. Prendiamo ad esempio la domanda 

numero 7, risultata ambigua per tutti i gruppi poiché non era chiaro il fatto che la congruenza tra i 

lati fosse da intendersi tra i due triangoli e non all’interno di ciascun triangolo.  
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Si può vedere che entrambi i gruppi che non avevano artefatti a disposizione hanno esaurito la 

risposta in meno di due minuti e, inoltre, meno della metà degli elementi del gruppo ha preso parte 

alla discussione; nel Gruppo2, ad esempio, l’elemento NZ (la cui bravura in matematica è 

decisamente riconosciuta dai compagni) dice subito “Se i lati son congruenti sono triangoli 

equilateri, quindi gli angoli sono tutti uguali” e nessuno dei compagni commenta questa 

affermazione. 

I gruppi che avevano gli artefatti a disposizione, invece, hanno ragionato entrambi a lungo sul senso 

della domanda e sulla relativa risposta (per oltre 8 min e con più di 30 scambi ciascuno) e la quasi 

totalità degli elementi è stata coinvolta nella discussione, costruendo esempi e mostrandoli ai 

compagni.  

  

Figura 1 – La partecipazione di Gruppo2 e Gruppo4 a confronto 

Ciò non significa che i gruppi che hanno mostrato una maggiore partecipazione comune abbiano poi 

necessariamente prodotto risposte più corrette a livello di contenuti: almeno non entrambi.  

Nel Gruppo 3 l’allieva AM, posizionando sul banco alcuni bastoncini nel tentativo di costruire due 

triangoli con i lati congruenti, è l’unica di tutta la classe ad avere il dubbio sul fatto che la 

congruenza sia da intendersi tra i triangoli e non all’interno di ciascuno di essi; AM prova quindi a 

costruire i triangoli con i lati rispettivamente di 10 cm, 5 cm e 5 cm e subito li mostra ai compagni 

dicendo: “Ma i triangoli non sono con i lati congruenti anche se hanno lungo-corto-corto tutti e 

due?” e innesca così una serie di discussioni che porterà il gruppo ad avvicinarsi alla risposta 

corretta.  
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Figura 2– Il Gruppo3 al lavoro 

Se è vero che il Gruppo3, grazie all’uso degli artefatti e del dialogo, è riuscito a intuire il senso della 

domanda e a fornire una risposta dal contenuto più vicino a quanto auspicato, il Gruppo4, al 

contrario, ha discusso a lungo per arrivare alla medesima interpretazione errata (e conseguente 

errata risposta) dei Gruppo1 e Gruppo2: se i triangoli hanno i lati congruenti allora sono equilateri. 

4.1.5 Un diverso approccio nella risposta all’interno dello stesso gruppo 

I gruppi con gli artefatti a disposizione non li hanno utilizzati sempre, per risolvere ogni quesito; 

tuttavia si può notare chiaramente che, quando hanno usato i bastoncini, i ragazzi hanno discusso e 

ragionato più a lungo, gli scambi comunicativi sono stati più numerosi e il coinvolgimento degli 

elementi nella discussione è stato generale. Analizzando l’attività del Gruppo3, ad esempio, si vede 

una differenza notevole nell’approccio di soluzione tra la domanda 2-3 e la domanda 6. Nella 

domanda 2-3, infatti, LM si è portato avanti rispetto al resto del gruppo (ancora impegnato nel 

disegno e nella classificazione dei triangoli), ha già pensato una sua risposta e la enuncia subito: 

“Non sempre, dipende dai lati”. Gli altri membri del gruppo, forse perché non ancora pronti a 

focalizzarsi sulla domanda o forse perché globalmente concordi, non intervengono e si limitano a 

trascrivere la risposta. La discussione si esaurisce quindi ancora prima di cominciare, dopo meno di 

10 secondi e con un solo contributo. Dal video si nota, però, come MH copi la risposta dal vicino, 

sintomo che probabilmente o non ha ascoltato o non ha capito il concetto e non è in grado di 

riformularlo. Diversa è la situazione nella domanda 6. LM prende tre bastoncini, forma un triangolo 

e prova di nuovo a imporre la sua riposta dicendo: “Ce ne sono tre!”. L’errore di LM (indagato in 

un’intervista successiva) nasce da due problemi di fondo: sta mescolando il concetto di triangolo 

con le sue classificazioni e inoltre non ha chiara la classificazione in base agli angoli. Infatti dice 
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che “I triangoli sono tre: isoscele, acutangolo e rettangolo” e, osservando gesti che fa, sembra che 

associ ogni definizione alla diversa prospettiva da cui il triangolo si guarda. AB capisce 

rapidamente a cosa LM si stia riferendo, lo ferma e per prima cosa, sempre attraverso i bastoncini, 

gli fa vedere come questa risposta non valga per qualsiasi terna di lati e, inoltre, con l’aiuto del 

righello, gli fa notare che l’angolo che lui riteneva retto è in realtà acuto. PR poi commenta dicendo 

che la risposta è “uno”, perché il triangolo è sempre lo stesso e, a conferma della sua tesi, come da 

consegna, prende due terne di bastoncini composte dagli stessi elementi, costruisce due triangoli e 

dice “Io li vedo da qui, tu li vedi da lì, MH li vede da lì...ma i triangoli son sempre gli stessi!”. Il 

gruppo discute abbastanza a lungo su come interpretare questa domanda e alla fine ne dà una lettura 

corretta. Anche MH, che stavolta ha seguito ed è intervenuto, è in grado di scrivere autonomamente 

che il triangolo in questione è unico. In questo caso, i bastoncini sembrano essere stati utili sia per 

tenere il gruppo focalizzato sulla risposta, sia per capire le posizioni altrui e per spiegare le proprie. 

L’assenza di utilizzo di bastoncini ha portato invece a una dinamica simile a quella registrata spesso 

nel Gruppo1 e Gruppo2: i più bravi dettano le risposte e gli altri scrivono senza interagire. 

4.1.6 La correttezza formale 

Per quanto riguarda la correttezza formale nei dialoghi e nella stesura delle risposte finali, non 

sembra che l’uso di artefatti abbia influito positivamente, anzi, i più corretti a livello di terminologia 

utilizzata sono risultati essere gli allievi del Gruppo1, subito seguiti dagli allievi del Gruppo2.  Le 

differenze riscontrate tra i gruppi con artefatti a disposizione o senza, tuttavia, non sono così nette e 

significative da far classificare gli artefatti come un qualcosa di dannoso per quanto riguarda la 

correttezza formale.   

4.1.7 La tabella di osservazione delle interviste post-attività 

Come già anticipato, al termine dell’attività due elementi per ogni gruppo sono stati oggetto di 

un’intervista, le cui tracce sono riportate nell’Allegato 3. Nella Tabella 4.2 a pagina 21 sono 

registrate in maniera schematica le impressioni riportate dagli allievi (due per ogni gruppo) durante 

tali interviste.  

Le caratteristiche osservate in questa fase sono tre: 

1) Percezione della partecipazione del gruppo nella risoluzione dei quesiti (voto da 1 a 4. 1: I 

membri del gruppo non hanno mai partecipato tutti alla risoluzione delle domande; 2: I membri del 

gruppo hanno partecipato tutti alla risoluzione di poche domande; 3: I membri del gruppo hanno 
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partecipato tutti alla risoluzione di molte domande; 4: I membri del gruppo hanno partecipato tutti 

alla risoluzione dell’intero questionario). 

2) Percezione dell’ascolto delle proprie idee da parte del gruppo (voto da 1 a 4. 1: Non mi sono 

sentito ascoltato assolutamente; 2: Non mi sono sentito ascoltato da alcuni membri del gruppo; 3: 

Mi sono sentito abbastanza ascoltato; 4: Il gruppo mi ha ascoltato molto). 

3) Capacità di riportare una frase chiave di un membro del gruppo che abbia dato uno stimolo alla 

discussione in fase di risposta (voto da 1 a 4. 1: L’allievo non ricorda nessuna situazione chiave 

dell’attività; 2: L’allievo ricorda una situazione chiave ma non è in grado di riportare nessuna frase; 

3: L’allievo ricorda una situazione chiave e riporta una parafrasi del concetto esposto dal 

compagno;  4: L’allievo ricorda una situazione chiave e sa citare la frase del compagno che ha dato 

lo stimolo per la discussione). 

Tabella 4.2 - Le interviste post-attività 

  1  Partecipazione del gruppo 
2 Ascolto da parte del 

gruppo 
3 Frase chiave di un 

compagno 

Allievo1 - Gruppo1 3 3 2 

Allievo2 - Gruppo1 3 2 2 

Allievo1 - Gruppo2 2 3 1 

Allievo2 - Gruppo2 4 4 3 

Allievo1 - Gruppo3 3 4 2 

Allievo2 - Gruppo3 3 3 4 

Allievo1 - Gruppo4 4 3 3 

Allievo2 - Gruppo4 3 3 3 

4.1.8 Le impressioni degli allievi 

Per quanto riguarda la partecipazione degli elementi del gruppo, in media gli intervistati hanno tutti 

parlato di una partecipazione piuttosto uniforme alla risoluzione di molte domande. Solo un 

intervistato del Gruppo2 ha evidenziato una certa incostanza nella partecipazione collettiva mentre 

un allievo del Gruppo4 ne ha sottolineato la totalità. In realtà l’osservazione del video ha registrato 

un quadro diverso, con una partecipazione più scarsa di quella descritta, soprattutto per quanto 

riguarda il Gruppo1 e il Gruppo2. 

Anche a livello di ascolto nella percezione degli intervistati non si rilevano grandi differenze: a 

parte un allievo del Gruppo1, che lamenta una spaccatura nel gruppo, poiché sostiene che due 

elementi tendessero a parlare solo tra di loro e a non ascoltare gli altri (contraddicendo parzialmente 
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quanto dichiarato nella domanda precedente), tutti gli altri si definiscono soddisfatti dell’ascolto 

ricevuto dai compagni. 

4.1.9 Una differenza a livello di ascolto e di memoria 

Una differenza sensibile tra gruppi dotati di artefatti e gruppi senza artefatti si può riscontrare nella 

richiesta formulata agli allievi di riportare una frase di un compagno che abbia in qualche modo 

influenzato la discussione. Gli allievi dei gruppi con artefatti hanno dimostrato di avere molto più 

chiara nella memoria la discussione portata avanti nell’attività, riuscendo a isolarne i momenti 

chiave e a ricostruirne i passaggi logici compiuti grazie all’interazione con i compagni. Ad esempio 

LM, secondo intervistato per il Gruppo3, cita la frase di PR già analizzata: “Non capivo perché il 

triangolo era solo uno, poi PR mi ha detto: «Tu lo guardi da lì, io lo guardo da qui ma i triangoli 

sono sempre gli stessi» e allora ho capito che stavamo pensando in modo diverso. Io pensavo al 

nome, PR alla forma”. Al contrario, invece, MC del Gruppo2 non solo non riesce a ricordare una 

frase speciale, ma nemmeno una situazione particolare in cui la discussione a livello di gruppo 

abbia avuto una svolta. È dunque probabile che gli artefatti abbiano aiutato i ragazzi a concentrarsi 

sulla discussione, ad ascoltarsi maggiormente e a registrare i passaggi chiave del discorso. 

4.2 Seconda attività 

Questa seconda attività ha come scopo principale quello di rispondere alla domanda D2, 

analizzando l’impatto degli artefatti per costruire sulla comunicazione.  

4.2.1 La tabella di osservazione della seconda attività 

Per osservare l’attività è stata adottata una griglia molto simile a quella della prima attività. I 

risultati sono riportati nella tabella 4.3 a pag. 23. 

Data la lunghezza del questionario, le domande (v. Allegato 2 - Attività 2 per tutti gruppi) sono 

state raggruppate in quattro aree: domande riguardanti il riconoscimento di figure (1 e 2), domande 

riguardanti il riconoscimento di angoli e relative ampiezze (dalla 3 alla 8), domande riguardanti i 

segmenti (9 e 10) e domande riguardanti i triangoli (dalla 11 alla 13). Per i due gruppi che hanno 

svolto anche la prima parte di disegno è stata inserita una voce in più, riguardante questa prima fase 

di lavoro. 
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Tabella 4.3 - Osservazioni delle seconda attività 

  1  
 Tempo 

2  
Interaz. 

3 
 Partecip. 

4  
Compr. 

5  
Termin. 

6  
Conten. 

7  
Forma 

8  
Rif_artefatti 

Dom 1-2 3’ 27’’ 14 3 su 4 4 3 4 4 --- 

Dom 3-8 18’ 32’’ 64 4 su 4 3 3 3 4 --- 

Dom 9-10 7’ 19’’ 33 3 su 4 4 2 2 3 --- 

Dom 11-13 4’ 57’’ 18 2 su 4 1 4 1 3 --- 

Dom 1-2 4’ 13’’ 19 4 su 4 4 3 3 3 --- 

Dom 3-8 16’ 41’’ 58 3 su 4 3 3 2 3 --- 

Dom 9-10 6’ 02’’ 25 4 su 4 4 2 3 3 --- 

Dom 11-13 6’ 21’’ 21 3 su 4 4 3 3 4 --- 

Disegno 6’ 58’’ 22 4 su 4 4 4 4 --- SI 

Dom 1-2 3’ 51’’ 16 3 su 4 4 3 4 3 NO 

Dom 3-8 15’ 42’’ 52 3 su 4 4 3 3 3 NO 

Dom 9-10 4’ 01’’ 17 4 su 4 4 3 4 3 SI 

Dom 11-13 5’ 08’’ 20 3 su 4 4 3 3 3 NO 

Disegno 5’ 20’’ 18 4 su 4 4 4 4 --- SI 

Dom 1-2 3’ 13’’ 12 3 su 4 2 2 2 2 NO 

Dom 3-8 21’ 17’’ 60 3 su 4 4 3 3 3 NO 

Dom 9-10 3’ 32’’ 16 3 su 4 3 3 2 3 NO 

Dom 11-13 4’ 43’’ 15 3 su 4 4 2 3 2 NO 

 

Le categorie analizzate sono le medesime, fatta eccezione per la 8 e la 9, riguardanti gli artefatti 

utilizzati per comprendere o spiegare; esse sono state eliminate e sostituite da una nuova categoria 

8, che evidenzia se gli artefatti utilizzati nella prima fase di lavoro (riga e compasso per costruire la 

figura) sono stati richiamati o ri-utilizzati nella seconda fase per l’analisi. Tale categoria è stata 

considerata solo per i gruppi che hanno affrontato la parte di disegno (Gruppo3 e Gruppo4). 

4.2.2 L’apparente mancanza di differenze 

Tra l’operato del Gruppo1 e Gruppo2 e quello del Gruppo3 e Gruppo4 stavolta non si riscontrano 

differenze evidenti, né a livello di tempo impiegato per rispondere, né in merito alla partecipazione 

e al numero di interventi nella discussione; pertanto, a una prima analisi, l’aver disegnato la figura 

con strumenti appositi non sembra aver prodotto nessun vantaggio in termini di intensità della 

comunicazione rispetto all’averla ricevuta già fatta. 

Gr
up

po
1 

Gr
up

po
2 

Gr
up

po
3 

Gr
up

po
4 



 C. Polgatti 

24 

4.2.3 Un’informazione dalla costruzione 

Nell’elaborazione delle risposte del Gruppo3 si trova un unico interessante riferimento a quanto 

disegnato in precedenza. Dovendo individuare i segmenti congruenti e giustificare la risposta 

(domanda 9), PR dice: “Dipende da come li abbiamo costruiti. I segmenti sono lunghi come era 

aperto il compasso e l’abbiamo sempre tenuto aperto uguale, quindi i segmenti sono tutti 

congruenti”. In questo caso, l’aver toccato con mano la costruzione dei segmenti, ha dato a PR 

l’idea per giustificare la congruenza e gli ha permesso quindi di portare un contributo importante al 

ragionamento collettivo. PR, pur non avendo ancora studiato la circonferenza e il suo raggio, ha 

inconsciamente sfruttato la definizione di circonferenza come luogo dei punti del piano equidistanti 

dal centro, partendo dall’uso dell’artefatto impiegato per costruirla. 

In nessuno degli altri gruppi è stata fatta un’osservazione simile. Sia nel Gruppo1 sia nel Gruppo2 

gli allievi hanno affermato che i quattro segmenti che formano il rombo sono congruenti perché il 

rombo ha tutti i lati congruenti, mentre il Gruppo4 non ha dato alcuna giustificazione. 

Quello riportato è però l’unico riferimento diretto fatto all’attività di disegno precedente, per il resto 

gli elementi del Gruppo3 e del Gruppo4 hanno affrontato i quesiti di analisi in maniera simile a 

quella adottata dal Gruppo1 e dal Gruppo2. 

4.2.4 Le risposte scritte all’ultima domanda e il rapporto con l’oggetto di analisi 

Partendo dagli scritti degli allievi, vengono esaminate ora le risposte all’ultima domanda, non 

rappresentata nella Tabella 4.3: “Qual è l’asse del segmento AB? Giustificate la risposta”. 

Il Gruppo1 fraintende decisamente la domanda e pensa di dover spiegare perché AB possa 

considerarsi un asse di simmetria, infatti gli allievi rispondono: “L’asse di simmetria AB è la 

diagonale maggiore del rombo perché divide la figura a metà”. Questa risposta non può quindi 

essere molto significativa. 

Il Gruppo2 risponde: “L’asse di simmetria di AB è CD perché taglia la figura in due parti uguali e 

forma gli angoli retti”. In fase di discussione gli allievi hanno subito individuato in CD l’asse di 

simmetria (nonostante non sia propriamente un asse, ma un segmento), ma non sapevano bene come 

argomentare la loro scelta. Per giustificare la risposta sono risaliti alla definizione che ricordavano. 

NZ infatti afferma: “L’asse divide in due parti uguali ed è perpendicolare” e poi guardando il 

disegno aggiunge: “Qui i due pezzi misurano uguale e si formano gli angoli retti, quindi è giusto”. 

Il Gruppo3 risponde: “L’asse di simmetria di AB passa su CD perché, nel punto E, A e B sono 
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equidistanti e anche in C e in D i due punti sono equidistanti, quindi lo sono sempre”. In questo 

caso sembra che il Gruppo3 si ricolleghi a quanto appreso disegnando, come nell’esempio 

presentato in precedenza. Il disegnare ha dato loro l’informazione sulla equidistanza degli estremi 

rispetto a tre punti dell’asse e quindi sfruttano quella proprietà per giustificare quanto affermato. 

All’interno della discussione per scegliere la risposta, AM a un certo punto dice: “Se si piega il 

foglio lungo CD, i due segmenti si sovrappongono” e mostra la sua affermazione con un gesto. 

Quest’idea di piegare fisicamente il foglio è presente anche nell’altro gruppo che ha disegnato la 

figura. 

Il Gruppo4 infatti risponde: “L’asse di simmetria di AB è CD perché AE è esattamente uguale a EB 

e se si piega in CD si sovrappongono”. Durante la discussione, l’elemento MF del Gruppo4 prende 

il foglio su cui è stato fatto il disegno, lo piega lungo la retta passante per CD e poi va ad 

appoggiarlo sulla finestra, per dimostrare come, in trasparenza, si veda che i segmenti sono 

congruenti. Sia nel Gruppo3, sia nel Gruppo4, quindi, gli allievi si appoggiano a ciò che fisicamente 

hanno costruito per verificare quanto affermato. Si potrebbe supporre che si sia creato un rapporto 

diverso con l’oggetto da analizzare: quelli che l’hanno costruito sono più portati a manipolarlo  

ripiegandolo rispetto a quelli che l’hanno ricevuto già stampato, i quali invece scelgono di 

analizzarlo maggiormente alla luce delle loro conoscenze teoriche. 

4.2.4 La tabella di osservazione delle interviste post-attività 

Al termine dell’attività, due elementi per ogni gruppo sono stati oggetto di un’intervista, la cui 

traccia è presentata nell’Allegato 3.  

Tabella 4.4 - Le interviste post-attività 

  1  Partecipazione del gruppo 
2 Ascolto da parte del 

gruppo 
3 Frase chiave di un 

compagno 

Allievo1 - Gruppo1 4 4 3 

Allievo2 - Gruppo1 4 3 2 

Allievo1 - Gruppo2 3 3 2 

Allievo2 - Gruppo2 4 3 2 

Allievo1 - Gruppo3 4 3 4 4 1 2 

Allievo2 - Gruppo3 3 4 3 4 1 3 

Allievo1 - Gruppo4 4 4 3 3 2 2 

Allievo2 - Gruppo4 4 3 3 3 1 3 
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Nella Tabella 4.4 di pag. 25 sono registrate in maniera schematica le impressioni riportate dagli 

allievi (due per ogni gruppo) durante le interviste. 

4.2.5 Le impressioni degli allievi 

Per quanto riguarda la partecipazione degli elementi del gruppo, gli intervistati hanno evidenziato 

tutti una buona partecipazione, commento confermato dalla visione delle registrazioni. 

Essi hanno dichiarato di essersi sentiti ascoltati ma, come nel caso precedente, hanno faticato a 

riportare un commento o una frase di un compagno che nel corso dell’attività avesse svolto un ruolo 

chiave per l’andamento della discussione. Stavolta lo stesso fenomeno si registra anche nei gruppi 

che hanno utilizzato artefatti, in maniera anche più evidente rispetto ai compagni del Gruppo1 e del 

Gruppo2. Se questo fatto può inizialmente stupire, è però doveroso fare una precisazione: i ragazzi 

del Gruppo3 e del Gruppo4 hanno affermato di non aver parlato e discusso molto in fase di disegno. 

Hanno raccontato di aver letto insieme le istruzioni, di averle decifrate e di aver disegnato un pezzo 

della figura ciascuno; non vi erano argomenti su cui si trovassero in disaccordo o in cui sentissero la 

necessità di spiegarsi dei concetti. Pertanto in questa prima fase nessuno dei quattro intervistati ha 

ritenuto “chiave” le frasi dei compagni per lo svolgimento dell’attività. Per quanto riguarda le 

seconda parte, invece, la loro capacità di riferire frasi che abbiano dato uno stimolo alla discussione 

è simile a quella degli intervistati del Gruppo1 e del Gruppo2. L’utilizzo di artefatti per costruire 

non sembra quindi aver influito sulla capacità di ascolto. 
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5. Risposte alle domande di ricerca 

R1: Le osservazioni effettuate sulla prima attività dei gruppi hanno evidenziato come gli artefatti 

che incarnano l’oggetto abbiano un effetto positivo sulla comunicazione: i ragazzi che avevano i 

bastoncini a disposizione hanno infatti dimostrato un maggior impegno nella discussione. 

L’uso di artefatti di questa tipologia ha permesso ai ragazzi di esplicitare le loro opinioni e 

comprendere meglio quelle altrui in diverse occasioni. Gli allievi sono intervenuti nei dialoghi con 

maggiore intensità in fase di comprensione della consegna e di costruzione della risposta, 

soffermandosi più spesso su esempi e chiarimenti.  Tutto ciò conferma quanto ipotizzato nella I1. 

A livello di linguaggio e forma, gli artefatti che incarnano l’oggetto non sembrano essere stati 

d’aiuto; anzi, i gruppi che non usavano artefatti hanno dimostrato una correttezza formale 

lievemente maggiore, seppur non al punto da concludere che questi artefatti siano dannosi per la 

correttezza formale. 

Sembra invece positivo, come ipotizzato, l’impatto sull’ascolto e sulla concentrazione: gli allievi 

che hanno usato gli artefatti di questa tipologia hanno dimostrato di ricordare meglio i passaggi 

logici che hanno portato il gruppo alla soluzione finale e spesso sono stati in grado di riportare le 

frasi di compagni che avevano fatto scattare in loro un’idea. 

 

R2: L’osservazione della seconda attività ha evidenziato come gli artefatti impiegati per costruire 

un oggetto da analizzare successivamente non abbiano avuto grossi impatti sull’intensità della 

comunicazione, come ipotizzato nella I2. 

I gruppi utilizzatori di artefatti di questa tipologia non hanno dimostrato un impegno maggiore nella 

discussione durante la seconda attività, né per quanto riguarda il numero di scambi dialogici, né per 

quanto concerne l’ascolto degli altri e la capacità di riportare le frasi dei compagni in fase di 

intervista. 

L’effetto positivo sulla discussione immaginato nella I2, ovvero la capacità di dare contributi più 

esatti e pertinenti riguardanti le proprietà strutturali dell’oggetto, è stato solo minimamente 

riscontrato: in un unico caso, infatti, quanto prodotto in fase di disegno è stato ripreso durante 

l’analisi e ciò è avvenuto in uno solo dei due gruppi che avevano affrontato la prima parte 

dell’attività. Per il resto quanto disegnato non sembra aver influito sui dialoghi avvenuti durante 

l’analisi, quindi quanto osservato non è sufficiente per stabilire una correlazione tra i due fenomeni. 
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Un possibile effetto degli artefatti usati per costruire, riscontrato ma non ipotizzato nella I2, è legato 

all’utilizzo che gli allievi hanno fatto dell’oggetto da analizzare: mentre coloro che l’hanno ricevuto 

già ultimato si sono limitati a osservarlo e a confrontarlo con quanto studiato, i gruppi che 

l’avevano prodotto l’hanno entrambi manipolato (tramite piegatura) per rispondere a una domanda 

che implicava la congruenza tra due segmenti. Questa particolarità fa pensare che la fase di 

costruzione tramite gli artefatti abbia sviluppato un rapporto diverso tra i ragazzi e l’oggetto. 
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6. Conclusioni 

Il breve esercizio di ricerca presentato in questo lavoro è stato condotto per esplorare, per quanto 

possibile in un paio di esempi, l’effetto che l’uso di alcuni artefatti possa avere sulla comunicazione 

tra allievi rispetto al loro non utilizzo.  

Entrambe le tipologie di artefatti hanno dimostrato, nelle attività proposte, un impatto positivo sul 

lavoro dei ragazzi, ma, per quanto riguarda la comunicazione, solo gli artefatti che concretizzavano 

l’oggetto hanno effettivamente potenziato la capacità dei ragazzi di impegnarsi nel dialogo, 

esprimendo le proprie opinioni e ascoltando quelle degli altri. 

Se si desidera dunque aiutare gli allievi a crescere nelle competenze legate alla comunicazione, 

sembra consigliabile l’utilizzo di artefatti che concretizzino l’oggetto di analisi. Potrebbe essere 

interessante in futuro esplorare l’effetto di entrambe le tipologie di artefatto, utilizzate 

contemporaneamente in una stessa attività. 

Dato l’esiguo numero di attività sperimentate, non è stato possibile verificare se i miglioramenti 

apportati dagli artefatti a livello di comunicazione abbiano effettivamente influito anche 

sull’apprendimento, come auspicabile in seguito alla lettura degli studi di Radford e Demers (2006). 

Anche questo è un possibile sviluppo di ricerca, che andrebbe però sperimentato su un percorso più 

lungo e articolato.  

Ascoltare nel dettaglio le conversazioni durante le attività di gruppo, oltre che permettermi di 

svolgere questo piccolo studio, ha avuto un effetto secondario positivo: mi ha aiutata a cogliere 

buone idee e misconcezioni degli allievi che altrimenti non avrei notato e che invece ho avuto modo 

di riprendere e approfondire nelle lezioni seguenti. È quindi un modo di lavorare di cui voglio far 

tesoro per il mio futuro di docente. 

Questo lavoro mi ha inoltre confermato il fatto che l’utilizzo di artefatti può essere utile e 

consigliabile a livello didattico, anche alle scuole medie (almeno nel primo biennio), e ha instaurato 

in me il desiderio di lavorare maggiormente sulla comunicazione e sull’argomentazione attraverso 

essi nei prossimi anni. 
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Allegato 1: La prima attività proposta 

Viene di seguito presentata in maniera schematica l’attività proposta agli allievi.  

Prerequisiti: 

1) Conoscenza della classificazione dei triangoli in base ai lati e agli angoli. 

2) Conoscenza delle tecniche per disegnare triangoli equilateri, isosceli e scaleni con misure pre-

definite. 

3) Conoscenza dell’uso corretto del goniometro, della riga e del compasso. 

Scopo:  

Osservare in gruppo un set di triangoli precedentemente identificati e discuterne insieme per 

definirne le caratteristiche e le proprietà.  

Attività:  

Prima parte 

I gruppi devono trovare tutti i triangoli non congruenti che si possono costruire avendo a 

disposizione tre diversi “set” di lati (1: tre lati da 10 cm, tre da 6 cm e tre da 3 cm; 2: tre lati da 5 

cm, tre da 4 cm e tre da 3 cm; 3: tre lati da 10 cm, tre da 6 cm e tre da 4 cm).   

Devono poi classificarli in base ai lati e agli angoli. 

Due gruppi hanno a disposizione dei bastoncini di legno delle misure richieste per costruire i 

triangoli. Tutti i gruppi hanno a disposizione compassi, righe e goniometri per disegnarli.  

Seconda parte 

I gruppi devono rispondere alle seguenti domande: 

1) Quanti triangoli non congruenti avete ottenuto?  

2) Posso sempre costruire un triangolo, con qualunque terna di lati?   

3) In generale, quando scelgo la lunghezza dei lati di un triangolo, di cosa devo tenere conto per 

essere sicuro che il triangolo esista? 

4) Quanti angoli interni ottusi ci possono essere al massimo  in un triangolo?  

5) Perché?  

6) Quanti diversi triangoli posso costruire con la stessa terna di lati? 
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7) Cosa si può dire degli angoli di due triangoli con tutti i lati congruenti? 

8) E dei lati di due triangoli con tutti gli angoli congruenti? 
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Allegato 2: La seconda attività proposta 

Viene di seguito presentata in maniera schematica l’attività proposta agli allievi.  
 
Prerequisiti: 

1) Conoscenza dei seguenti termini: segmento, angolo acuto, angolo ottuso, asse di un segmento. 

2) Conoscenza del valore della somma delle ampiezze degli angoli supplementari. 

3) Conoscenza del valore della somma delle ampiezze degli angoli interni di un triangolo. 

4) Conoscenza delle proprietà di un triangolo isoscele: ha almeno due lati e due angoli congruenti. 

5) Conoscenza della proprietà: se i lati di due triangoli sono isometrici, i due triangoli sono 
congruenti. 

6) Conoscenza della proprietà: due rette sono parallele se gli angoli alterni interni formati con una 
trasversale sono congruenti. 

Scopo:  

Discutere delle sue proprietà e sulla struttura di una forma geometrica.  

Attività:  

Prima parte (solo per due gruppi) 

Materiale: cartoncino, pennarello, riga non graduata, compasso 

I gruppi devono seguire le seguenti istruzioni: 

1) Con il pennarello e il righello tracciate sul cartoncino un segmento AB. 

2) Con il compasso disegnate due cerchi della stessa grandezza, uno centrato in A e uno centrato in 
B, abbastanza grandi da intersecarsi. 

3) Con il pennarello segnate i punti di intersezione tra i due cerchi, che chiamerete C e D. 

4) Tracciate il segmento CD 

5) Tracciate i segmenti AD, AC, BC e BD 

6) Individuate il punto di intersezione tra AB e CD e chiamatelo E 
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Seconda parte (per tutti i gruppi) 

I gruppi devono rispondere alle seguenti domande: 

1) Identificate tutte le figure che avete costruito (anche le figure interne) 

2) Che tipo di figura geometrica è ADBC? 

3) Individuate tutti gli angoli ottusi e giustificate la risposta. 

4) Individuate tutti gli angoli acuti e giustificate la risposta. 

5) Identificate tutti gli angoli retti e giustificate la risposta 

6) Identificate tutti gli angoli della stessa ampiezza dell’angolo ABD. 

7) Identificate tutti gli angoli della stessa ampiezza dell’angolo CBD. 

8) Giorgio dice che gli angoli AEC e BED sono della stessa ampiezza, ma non sa spiegare perché. 
Spiegate voi perché la risposta è corretta. 

9) Individuate tutti i segmenti congruenti e giustificate la risposta. 

10) Identificate tutti i segmenti paralleli e spiegate la vostra risposta. 

11) Marianna afferma che il triangolo ABC è isoscele, Piero dice che si sbaglia, perché è equilatero,  
mentre Giorgio dice che non è né isoscele né equilatero. Chi ha ragione? Perché? 

12) I triangoli CAD e CBD sono isosceli? Perché? 

13) I triangoli ABC e ABD sono congruenti? Perché? 

14) Qual è l’asse di simmetria di AB? Giustificate la risposta. 
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Allegato 3: Le tracce delle interviste 

1) Traccia dell’intervista per allievi appartenenti ad un gruppo che utilizzava gli artefatti-

bastoncini nella prima attività 

1) Hanno lavorato tutti nella costruzione dei triangoli? 

2) Come vi siete organizzati durante il lavoro? 

3) Vi sono stati utili i bastoncini? Se si, per cosa li avete usati?  

5) Le osservazioni dei tuoi compagni ti hanno aiutato a svolgere il lavoro? 

6) Hanno partecipato tutti alla ricerca della risposta? 

7) Durante le fasi di risposta sono stati adoperati ancora i bastoncini? Se si, per fare cosa? 

9) Ti sei sentito ascoltato durante le attività? 

10) C'è stata una frase di un tuo compagno che ti è rimasta impressa? Se si, quale? 

11) Siete stati sempre d'accordo sulla risposta da dare o avete avuto delle discussioni? Nel caso 

quali? 

12) Ti ricordi chi ha avuto per primo l'idea di cosa rispondere alla domanda su quando si può 

costruire un triangolo? 

13) Come ha spiegato la sua idea agli altri? 

14) Come avete scelto la risposta finale? 

15) Cosa hai imparato con questa attività? 

 

2) Traccia dell’intervista per allievi appartenenti ad un gruppo che non utilizzava gli artefatti-

bastoncini nella prima attività 

1) Hanno lavorato tutti nella costruzione dei triangoli? 

2) Come vi siete organizzati durante il lavoro? 

3) Hanno partecipato tutti alla ricerca delle risposte? 

5) Le osservazioni dei tuoi compagni ti hanno aiutato a svolgere il lavoro? 

6) Ti sei sentito ascoltato durante le attività? 

7) C'è stata una frase di un tuo compagno che ti è rimasta impressa? Se si quale? 

8) Siete stati sempre d'accordo sulla risposta da dare o avete avuto delle discussioni? Nel caso 

quali? 

9) Ti ricordi chi ha avuto per primo l'idea di cosa rispondere alla domanda su quando si può 

costruire un triangolo? 

10) Come ha spiegato la sua idea agli altri? 
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11) Come avete scelto la risposta finale? 

12) Cosa hai imparato con questa attività? 

 

3) Traccia dell’intervista per allievi appartenenti ad un gruppo che utilizzava gli artefatti per 

costruire al termine della seconda attività 

1) Hanno lavorato tutti nella fase di disegno? 

2) Come vi siete organizzati durante il lavoro? 

3) Durante la fase di risposte vi è capitato di usare gli stessi strumenti usati durante il disegno? 

4) Durante la fase di risposte vi è stato utile ricordare qualcosa che avete fatto durante il disegno? 

5) Le osservazioni dei tuoi compagni ti hanno aiutato a svolgere il lavoro? 

6) Hanno partecipato tutti alla ricerca della risposta? 

7) Ti sei sentito ascoltato durante le attività? 

8) C'è stata una frase di un tuo compagno che ti è rimasta impressa? Se si, quale? 

9) Siete stati sempre d'accordo sulla risposta da dare o avete avuto delle discussioni? Quali? 

10) Quando avevi un parere diverso da un compagno, come hai cercato di spiegare le tue ragioni? 

11) Cosa hai imparato con questa attività? 

 

3) Traccia dell’intervista per allievi appartenenti ad un gruppo che utilizzava gli artefatti per 

costruire al termine della seconda attività 

1) Le osservazioni dei tuoi compagni ti hanno aiutato a svolgere il lavoro? 

2) Hanno partecipato tutti alla ricerca della risposta? 

3) Ti sei sentito ascoltato durante le attività? 

4) C'è stata una frase di un tuo compagno che ti è rimasta impressa? Se si, quale? 

5) Siete stati sempre d'accordo sulla risposta da dare o avete avuto delle discussioni? Quali? 

6) Quando avevi un parere diverso da un compagno, come hai cercato di spiegare le tue ragioni? 

7) Cosa hai imparato con questa attività?  
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