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Introduzione 

 

 

Questo lavoro si pone come obiettivo quello di esplorare alcuni tratti salienti dello Stage 

di Matematica, organizzato dall’Associazione Subalpina Mathesis ogni anno presso l’ex 

Villaggio Olimpico di Bardonecchia. Lo Stage è un’occasione di lavoro condiviso, 

dedicata agli studenti dal primo al quarto anno della scuola secondaria superiore, in cui i 

ragazzi hanno modo di affrontare la matematica in maniera alternativa a quella cui sono 

abituati tra i banchi di scuola. Di centrale importanza sono il lavoro in gruppi, le attività 

di tipo laboratoriale, l’ambiente di apprendimento informale, la multidisciplinarietà. 

Parleremo nel dettaglio di tutte queste caratteristiche e di come concorrano a definire lo 

Stage di Matematica. 

Quello che vogliamo qui svolgere, infatti, è un’attenta analisi dello Stage allo scopo di 

individuarne le caratteristiche che lo rendono un ambiente di apprendimento fruttuoso, in 

grado di coinvolgere e di sviluppare il potenziale degli studenti. Dopo una prima 

trattazione di che cosa sia lo Stage e di come si svolge, ne esamineremo gli aspetti 

didattici che possiamo rintracciare in ambito istituzionale e nella ricerca. Vedremo poi 

come questi tratti salienti si concretizzano nel lavoro di uno dei gruppi di studenti, che 

abbiamo seguito nel corso delle giornate di Stage, confermando o smentendo 

parzialmente quanto da noi ipotizzato. Nel dettaglio, anticipiamo le domande a cui 

tenteremo di rispondere con questa nostra analisi: 

 Le condizioni favorite dal contesto di apprendimento dello Stage di Matematica 

aiutano l’emergere di una risoluzione collettiva dei problemi affrontati e di 

significati comuni da parte del gruppo di lavoro? 

 Qual è la natura matematica di questi significati che si sviluppano in gruppo? 

La scelta di porre tali domande al centro della nostra indagine si ispira a quella, similare, 

svolta da J. M. Francisco (2012) e da Powell, Francisco e Maher (2003) nei loro studi sul 

come attività collaborative possano contribuire allo sviluppo di comprensione matematica 

da parte degli studenti. Gli strumenti teorici da noi principalmente analizzati saranno, 

come in tali casi, la teoria dell’improvvisazione, il modello di argomentazione di Toulmin 

e la teoria delle rappresentazioni di Davis e Maher (cfr. Metodologia e principi dello 

Stage: inquadramento nella ricerca, Apprendimento collaborativo e cooperativo, pag. 36). 

Emerge poi da queste domande un altro obiettivo del nostro lavoro: oltre a riscontrare le 

caratteristiche che rendono lo Stage un produttivo ambiente di insegnamento-

apprendimento, porremo l’accento, se emergeranno dall’osservazione, anche su elementi 

che eventualmente ostacolino l’emergere di significati comuni o la solidità della natura 

matematica di tali significati. Verranno così individuate, speriamo, anche le potenzialità 

di miglioramento delle attività che andremo ad analizzare. 
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Il gruppo di studenti di cui si parlerà nel corso del lavoro è stato filmato, e i video con il 

lavoro di questi studenti è stato analizzato, nel corso dello Stage di Matematica 2016. Si 

tratta di un gruppo delle classi seconde, sul lavoro delle quali ci siamo concentrati al fine 

di delimitare, e così meglio dettagliare, la nostra analisi. 

Prima di concludere quest’introduzione per passare al vivo dell’analisi, vediamo 

brevemente i capitoli di cui si comporrà la tesi e che cosa tratteremo in ciascuno di essi. 

Nel Capitolo 1, “Che cos’è lo Stage”, sono descritti brevemente la storia e lo svolgimento 

dello Stage di Matematica, evidenziandone gli aspetti contenutistici e metodologici, anche 

quelli non strettamente connessi al lavoro in gruppi. 

Nel Capitolo 2, “Le Indicazioni Nazionali come riferimento istituzionale”, svolgiamo 

un’indagine di come ritroviamo, nello Stage, elementi segnalati dalle Indicazioni 

Nazionali alla base di una nuova didattica. In particolare, analizziamo due ambiti: i 

“risultati di apprendimento” previsti dalle Indicazioni Nazionali nelle varie aree, e gli 

“obiettivi di apprendimento” specifici per Licei. 

Nel Capitolo 3, “Metodologia e principi dello Stage: inquadramento nella ricerca”, 

analizziamo gli aspetti della ricerca in didattica della matematica a cui possiamo 

richiamarci in riferimento alla realtà dello Stage. Il quadro che ne risulta è ampio e 

percorre cinque punti salienti:  

1. Laboratorio di matematica; 

2. Apprendimento informale; 

3. Apprendimento cooperativo e collaborativo; 

4. Problem solving; 

5. Ruolo dell’insegnante. 

Nel Capitolo 4, “Contesto didattico: le attività dello Stage”, si trova una descrizione di 

tutte le attività svolte dalle classi seconde, quelle a cui appartiene il gruppo da noi 

analizzato, nel corso dello Stage di Matematica. Si evidenziano, quando rilevanti, anche 

gli aspetti metodologici. 

Nel Capitolo 5, “Analisi dei video”, si svolge l’analisi del lavoro del gruppo studenti da 

noi seguito e filmato nel corso delle giornate di Stage. Sono selezionati degli episodi 

chiave di apprendimento, ciascuno dei quali è volto ad evidenziare una o più 

caratteristiche rilevanti a proposito della metodologia didattica. 

Nel Capitolo 6, “Conclusioni generali”, presentiamo alcune statistiche generali tratte da 

un questionario compilato dagli studenti e traiamo le conclusioni a proposito delle 

domande di ricerca che ci siamo posti, presentando alcune questioni aperte di possibile 

interesse futuro. 
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Capitolo 1 

Che cos’è lo Stage 

 

 

1.1 La nascita dello Stage di Matematica 

Apriamo questo lavoro con una domanda, cui per ora risponderemo solo in parte, ma 

necessaria: che cos’è lo Stage di Matematica? Si tratta di una realtà fondata ventidue anni 

fa dalla professoressa Gemma Gallino, con lo scopo di creare dei momenti in cui alcuni 

studenti liceali, che abbiano mostrato particolare interesse per la materia, abbiano 

l’occasione di approfondire argomenti di matematica che difficilmente avrebbero 

occasione di trattare tra le mura scolastiche. Dei momenti che costituiscano un’uscita 

dalla classe in tutto e per tutto, un vero e proprio stage, in cui il “fare matematica” sia 

collegato anche a un’idea di evasione e di svago.  

La prima location è stata nel 1995 la cascina Brero presso La mandria di Venaria Reale 

con il Liceo Scientifico “G Ferraris” di Torino, inizialmente unica scuola coinvolta per 

iniziativa dei suoi docenti coordinati dalla professoressa G. Gallino.  

 

Figura 1.1 
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Figura 1.2  

Gli anni successivi hanno visto sempre più estendersi il numero di scuole aderenti 

all’iniziativa, fino a vedere la partecipazione di più di quarantotto scuole nel 2017. La 

sede di svolgimento dello Stage è stata situata negli ultimi anni presso l’ex Villaggio 

Olimpico di Bardonecchia, il che ha contribuito anche a creare un sempre maggiore 

“senso del luogo” negli studenti partecipanti. 

1.2 Svolgimento dello Stage 

Lo Stage di Matematica si svolge attualmente verso fine maggio su quattro turni, e ha una 

durata di tre giorni e due notti. Possono parteciparvi ragazzi dal primo al quarto anno, di 

ogni ordine scolastico (Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo Linguistico, Istituti 

tecnici, ecc.) a patto che la scuola faccia richiesta di aderire al progetto. Il quinto anno è 

escluso principalmente a causa del momento in cui lo Stage si svolge, che costituisce per i 

diplomandi un periodo molto intenso.  

Gli studenti sono suddivisi in base ai loro anni di corso, a ognuno dei quali è assegnato un 

argomento matematico, per cui i ragazzi lavorano su attività didattiche. Questi argomenti 

sono gli stessi in ogni anno di svolgimento dello Stage e, nel dettaglio: 

 Classi prime: “Alcune idee geniali che condizionano il nostro tempo”; 

 Classi seconde: “L’infinito”; 

 Classi terze: “Crittografia”; 

 Classi quarte: “Le geometrie non euclidee”. 

Gli studenti lavorano in gruppi composti da sei-sette persone. Ogni gruppo è 

completamente autonomo e svolge le attività con l’ausilio di alcune schede fornite ai 

ragazzi e con il supporto dei docenti-tutor assegnati a ogni anno di corso. Questi stessi 

docenti, preliminarmente allo Stage, svolgono ogni anno un lavoro di collaborazione allo 

scopo di definire e perfezionare le attività da far svolgere ai ragazzi e sulle quali li 

seguono poi nel corso delle tre giornate. In Appendice (cfr. pag. 133) è possibile leggere 

le schede fornite alle classi seconde (tema: “L’infinito”) per l’anno 2016, che 

analizzeremo nel detto capitolo sulle attività di Stage (cfr. Contesto didattico: le attività 

dello Stage, pag. 53). Vi sono poi alcune attività svolte “in plenaria”, cioè con la 
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partecipazione collettiva di tutto il gruppo di studenti dell’anno di corso, e conferenze 

tenute da docenti universitari.  

I gruppi in cui lavorano gli studenti sono composti prima dell’inizio dello Stage dai 

docenti, avendo attenzione a mescolare di proposito studenti di scuole e formazione 

diverse alla ricerca di una disomogeneità che faciliti uno scambio d’idee e metodologie 

risolutive. Un altro obiettivo cui si punta con questa suddivisione è la ricerca di uno 

scambio non solo di tipo matematico, ma anche di natura umana tra studenti di estrazioni 

differenti: portandoli quindi fuori dall’ambiente cui sono abituati non solo da un punto di 

vista fisico, ma anche da un punto di vista sociale. Quest’apertura di orizzonti si auspica 

si rifletta, in seconda battuta, anche nello stimolare l’apprendimento e la partecipazione 

matematica. Eccezion fatta per questo lavoro di gruppo, che impegna circa sei ore al 

giorno, gli studenti sono liberi di mescolarsi a quelli di anni di corso differenti.  

In particolar modo, si è svolta fino agli ultimi anni la proposta di una gara a squadre su 

alcuni problemi matematici aggiuntivi, che sono presentati da studenti universitari nel 

corso della prima giornata e che i ragazzi hanno la possibilità di provare a risolvere nel 

loro tempo libero per i due giorni successivi. In questa gara è loro possibile mescolarsi 

liberamente con studenti sia di anni di corso, sia di scuole differenti. Riteniamo 

importante citare questa gara nel parlare dell’ambiente che si crea nel corso dello Stage, 

per almeno due ragioni: 

 La prima, essa ha l’intento di favorire la partecipazione e l’iniziativa personale 

degli studenti, valorizzando tra l’altro l’intraprendenza, nella formazione 

autonoma di squadre e nella collaborazione non monitorata esternamente; 

 La seconda, fornisce agli studenti una valida alternativa per l’occupazione del 

tempo libero che si trovano ad avere, incoraggiando la partecipazione matematica 

a tutto tondo nel corso delle tre giornate. 

Citiamo a questo proposito le parole di G. Gallino reperibili dal sito internet 

dell’Associazione Subalpina Mathesis, dal Sommario di “Le settimane matematiche” 

(primo Stage di Matematica, svolto presso Cascina Brero nel 1995):  

“Poi, per dar modo di far emergere del tutto le  potenzialità degli allievi, abbiamo 

pensato di organizzare un lavoro di risoluzione di quesiti insoliti, giocosi, “erranti” 

per dirla con Fibonacci o “proposithiones ad acuendos iuvenes” per dirla con 

Alcuino di York. Ogni giorno al mattino, venivano affissi in bacheca tre quesiti da 

risolvere nei ritagli di tempo lasciati liberi dai lavori di gruppo: la motivazione ad 

impegnarsi anche su questi quesiti era dettata per lo più dal gusto per la 

matematica, dalla voglia di cimentarsi, ma per i più pigri una classifica stilata ogni 

sera serviva sicuramente da pungolo.” 

Ha inoltre luogo durante lo Stage una serie di attività extra-matematiche, che vale la pena 

di considerare affrontando lo Stage dal punto di vista metodologico, perché offre la 

possibilità ai ragazzi di sentirsi parte integrante di una collettività – non solo di 

apprendimento, ma anche di socializzazione.  

Nel corso dei più recenti anni dello Stage tali attività sono state, in breve: 
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 Uno spettacolo di teatro matematico, che si svolge di norma nel corso della prima 

serata; 

 Una passeggiata serale, di norma svolta nella seconda serata, che vede coinvolti 

studenti e insegnanti insieme e la cui meta sono solitamente le vie del paese o, 

quando il tempo atmosferico lo permette, i boschi circostanti; 

 Il bar del villaggio olimpico mette a disposizione, dalle ore 23 di ogni sera, tè e 

tisane gratuitamente per tutti: questo fatto contribuisce a creare nello spazio bar un 

luogo di ritrovo, in cui non è inusuale trovare sia capannelli di studenti e 

professori che discorrono di argomenti scolastici ed extrascolastici, sia ragazzi che 

qui si ritrovano per giocare a carte o per risolvere i problemi degli studenti 

universitari; 

 Una serata in discoteca, organizzata nel corso della seconda serata in orario 

successivo alla passeggiata per i ragazzi che desiderino parteciparvi; 

 Il villaggio olimpico mette gratuitamente a disposizione dei ragazzi le sue 

strutture sportive (campi da beach volley, palestra interna, biliardini, palloni per 

giocare nei cortili) che spesso sono utilizzate dai ragazzi durante le pause dai 

lavori di gruppo. 

Citando ancora Gemma Gallino dal sito dell’Associazione Subalpina Mathesis: 

“Ecco, riassumendo, che cosa sono le GIORNATE MATEMATICHE: sei ore al 

giorno di attività di lavoro di gruppo; due ore ogni sera di sano divertimento culturale; 

svariati momenti liberi da dedicare alla risoluzione di quesiti; e poi partite di calcio, 

pallavolo, canto, passeggiate, discussioni, interminabili discussioni condotte talvolta 

anche a tavola sui quesiti più spinosi… sempre a stretto contatto con noi docenti, che 

spesso giocavamo ad armi pari.” 

Dal 1995 lo Stage si è ingrandito, espandendosi per temi trattati, numero di studenti 

partecipanti, docenti coinvolti… ma lo spirito vuole restare sempre lo stesso di ventidue 

anni or sono. 

1.3 La nostra analisi 

Data la vastità degli argomenti trattati nel corso dello Stage, ci è impossibile in questa 

sede analizzare approfonditamente il lavoro di ciascun anno di corso. Abbiamo quindi 

scelto di focalizzarci sul lavoro svolto dalle classi seconde, in particolar modo sullo 

sviluppo di significati matematici legati al tema del secondo anno, cioè “L’infinito”.  

Nei prossimi capitoli tratteremo, in via generale, l’inquadramento istituzionale e la 

metodologia didattica dello Stage, con gli opportuni riferimenti agli inquadramenti teorici 

che utilizzeremo poi per l’analisi di questa esperienza.  
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Capitolo 2 

Le Indicazioni Nazionali come riferimento 

istituzionale 

 

 

In relazione al lavoro svolto in questa tesi, ci interessa innanzitutto capire quali possono 

essere i punti di contatto dello Stage di Matematica con le Indicazioni Nazionali, in modo 

tale da costruire per lo Stage un inquadramento istituzionale. 

 

Figura 2.1  

Seguiranno quindi le nostre osservazioni in merito a due macro aree: 

 Come ritroviamo, nelle attività dello Stage, i “risultati di apprendimento” 

previsti dalle Indicazioni Nazionali nelle varie aree (metodologica, logico-

argomentativa, linguistica e comunicativa, storico umanistica, scientifica, 

matematica e tecnologica) soffermandoci anche sui risultati di apprendimento 

specifici del Liceo Scientifico; 

 Come vi ritroviamo gli “obiettivi specifici di apprendimento per i Licei”, in 

particolar modo relativamente ai contenuti, previsti dalle Indicazioni.  

Tutte le osservazioni che faremo riguardo ai contenuti delle attività si riferiranno a quelle 

svolte dalle classi seconde, aventi come tema “L’infinito”: questa scelta, come si è detto, 
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ha lo scopo di restringere e direzionare la presente analisi al fine di raggiungere un 

approfondimento soddisfacente. Le osservazioni che faremo invece sui risultati di 

apprendimento sono estendibili alle attività di Stage nel loro complesso. Per un’analisi 

dettagliata dei contenuti si rimanda al capitolo sulle attività (cfr. Contesto didattico: le 

attività dello Stage, pag. 53).  

2.1 I risultati di apprendimento 

2.1.1 Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

La comprensione approfondita della realtà 

Quando nelle Indicazioni Nazionali si descrive in generale il profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente liceale, è segnalata una serie di aspetti del lavoro scolastico 

da valorizzare che possiamo assumere qui a indicazione metodologica. Per quanto è 

auspicato dalle Indicazioni riguardo lo scopo del lavoro con gli studenti, citiamo: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 

per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze (…).” 

In questo senso, nello Stage di Matematica il reale è sempre assunto come punto di 

riferimento nel corso delle attività, con numerosi rimandi a esso prima e dopo il 

riferimento alle tecniche matematiche necessarie per affrontare i problemi posti 

all’attenzione dei ragazzi. Tali tecniche sono inoltre presentate come un mezzo per la 

comprensione del reale stesso e non accade, al contrario, che il reale sia un pretesto per 

l’introduzione di tecniche astratte.  

Aggiungiamo poi che aiutare i ragazzi a sviluppare “un atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico” è precisamente l’intento delle attività, che non “regalano” ai ragazzi 

soluzioni preconfezionate ma li invitano a costruirle insieme, con l’aiuto delle schede 

guidate e dei docenti ma soprattutto con la collaborazione all’interno del gruppo di 

lavoro. Lo sviluppo di una metodologia d’indagine, e non l’acquisizione dei concetti in 

sé, è uno degli obiettivi principali dello Stage.  

Prospettiva sistematica, storica e critica 

Nelle attività di Stage è poi presente massicciamente quello che nelle Indicazioni 

Nazionali è presentato come “lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, 

storica e critica”.  

Nel caso dello Stage, s’intende della matematica, grazie al fatto che: 

 Si presenta l’evoluzione delle idee nel corso della storia; 

 Si confrontano i pensieri di vari studiosi; 

 S’invita alla discussione e all’esame critico delle idee viste nella loro prospettiva 

storica.  
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Questo si vedrà particolarmente nelle attività che analizzeremo in seguito relative alla 

matematica dei Babilonesi, ai Pitagorici, ad Archimede, a Galileo, a Cantor, e al 

paradosso di Zenone che è il filo conduttore della prima giornata di Stage (cfr. Contesto 

didattico: le attività dello Stage, Analisi dettagliata delle attività, Prima giornata, pag. 56).  

I metodi d’indagine 

Altro aspetto del lavoro scolastico valorizzato nelle Indicazioni Nazionali è “la pratica dei 

metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari”.  

Possiamo individuare tra i “metodi d’indagine” propri della matematica: 

 Il ragionamento logico, algebrico e geometrico; 

 La congettura; 

 La dimostrazione.  

Allo Stage, i ragazzi sono invitati a praticare questi metodi lungo il corso di tutte le 

attività, e anche dove questi procedimenti sono guidati (dal testo delle schede o da un 

intervento dei docenti) si tratta il più delle volte d’interventi non invasivi che lasciano 

spazio d’azione ai ragazzi. Nel lavoro delle seconde s’insiste in particolare: 

 Sull’induzione come metodo dimostrativo; 

 Sulla necessità di utilizzare metodi rigorosi per investigare le proprietà di oggetti 

matematici. 

Lettura di testi e opere d’arte 

Nelle Indicazioni Nazionali si parla poi di “esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi 

(…) e d’interpretazione di opere d’arte”. In proposito osserviamo che, come vedremo, nel 

corso delle attività non sono infrequenti collegamenti tra la matematica e l’arte (si parla di 

Escher, del Modulor e della sezione aurea, di arte frattale, cfr. Contesto didattico: le 

attività dello Stage, Analisi dettagliata delle attività, Seconda giornata, pag. 64).  

La pratica dell’argomentazione e del confronto 

È inoltre stimolata, dal lavoro di gruppo, “La pratica dell’argomentazione e del 

confronto” a cui si invita nelle Indicazioni Nazionali.  

Gli studenti, infatti, sono suddivisi nei gruppi di cui si è parlato, composti da sei-sette 

persone provenienti da scuole diverse per aumentare la possibilità di scambio reciproco, 

di esperienze e punti di vista. Il gruppo procede concordemente e allo stesso passo sulle 

schede assegnate, con i membri che si aiutano vicendevolmente e discutono dei temi 

proposti. Ma anche nelle attività in plenaria, in cui le conclusioni riguardo ai problemi 

posti sono tratte a seguito di un brainstorming collettivo, l’argomentazione e il confronto 

tra i ragazzi e fra i ragazzi e i docenti-tutor giocano un ruolo di primaria importanza.  

Osserviamo inoltre che, lavorando su delle schede da compilare in gruppo, assume un 

certo rilievo anche “la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, 

efficace e personale”, anch’essa citata dalle Indicazioni. 
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I (non) strumenti multimediali 

Aggiungiamo una breve osservazione riguardo “l‘uso degli strumenti multimediali a 

supporto dello studio e della ricerca”, segnalato dalle Indicazioni come uno dei punti 

salienti per la costruzione del profilo educativo dello studente.  

Allo Stage ci si avvale sì di presentazioni multimediali e della visione di alcuni video, ma 

in realtà il lavoro è svolto dai ragazzi prevalentemente su cartaceo e interagendo con 

oggetti fisici piuttosto che con strumenti di tipo multimediale. In questo senso ci si 

distacca quindi da quanto segnalato dalle Indicazioni.  

Quanto cercheremo di dimostrare tuttavia è che, in questo caso specifico, si tratta di una 

metodologia vincente e in linea con gli intenti preposti dallo Stage. Con questo non 

vorremo affatto implicare una connotazione negativa dell’utilizzo di strumenti 

multimediali a supporto dello studio, osservazione che sarebbe d’altronde del tutto 

anacronistica visti i recenti risultati della ricerca. Quello che osserveremo è più 

semplicemente che nella fase iniziale della ricerca matematica, nel porsi domande, quella 

dell’utilizzo di soli materiali fisici e strumenti analogici è una strada, parallela a quella 

dell’utilizzo o co-utilizzo di strumenti multimediali, che non ha ancora esaurito le sue 

possibilità d’investigazione didattica e che trova in questo Stage un importante punto di 

riferimento.   

Il laboratorio 

Abbiamo tenuto infine per ultimo, ma non in ordine d’importanza, l’incoraggiamento che 

si fa nelle Indicazioni all’”uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche”.  

Perché per ultimo? Perché tutta l’attività di Stage si svolge, di fatto, in un unico grande 

laboratorio, in cui i ragazzi lavorano sempre, in piccoli gruppi o in plenaria, interagendo 

fisicamente con dei materiali per investigare le proprietà matematiche di alcuni oggetti e 

poi tradurle, in un secondo momento e guidati dalle schede o dagli insegnati-tutor, nel 

linguaggio matematico formale. Si può dire quindi che lo Stage di matematica non “usa” 

il laboratorio per l’insegnamento, ma “è” un vero e proprio laboratorio, in cui si realizza 

quel modello d’insegnamento cui si fa riferimento nella metafora della bottega 

rinascimentale (Arzarello, Bazzini, Chiappini, 1994), che analizzeremo meglio nel 

capitolo riguardante la metodologia nella ricerca in didattica (cfr. Metodologia e principi 

dello Stage: inquadramento nella ricerca, Il laboratorio di matematica, pag. 30). 

2.1.2 I “risultati di apprendimento” nello specifico 

Vediamo ora nel dettaglio quali dei “risultati di apprendimento” auspicati dalle 

Indicazioni Nazionali possiamo ritrovare all’interno delle attività dello Stage di 

Matematica, motivando le nostre osservazioni. Li analizzeremo divisi nelle diverse aree 

di apprendimento, come viene fatto dalle Indicazioni. 

Area metodologica 

Il primo risultato di apprendimento segnalato nell’”area metodologica” è:  
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“Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali (…) e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita.” 

Osserviamo che nelle attività di Stage è lasciata notevole autonomia ai ragazzi, sia nella 

gestione dei rapporti interpersonali e nella coordinazione del lavoro di gruppo, sia nella 

ricerca di soluzioni a situazioni problematiche. Far sviluppare ai ragazzi uno spirito 

autonomo e critico, nonché d’interesse verso la disciplina che li spinga a desiderare di 

aggiornarsi autonomamente in merito ad argomenti di carattere scientifico, è uno degli 

obiettivi principali dello Stage, molto più dell’acquisizione dei singoli contenuti 

matematici. Questa esperienza si propone, infatti, di sviluppare non solo la capacità, ma 

soprattutto l’interesse a condurre ricerche e approfondimenti personali. 

Osserviamo un altro risultato di apprendimento auspicato:  

“Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.” 

In questo caso prendiamo in considerazione la matematica in quanto ambito disciplinare, 

e osserviamo che vi è nelle varie attività una grande attenzione a stimolare ad approcci 

diversi a uno stesso problema (ne vedremo un esempio rilevante nel caso del problema di 

Achille e la Tartaruga, cfr. Contesto didattico: le attività dello Stage, Analisi dettagliata 

delle attività, Prima giornata, pag. 56). Nel corso dello Stage, in quanto alla valutazione 

dell’affidabilità dei risultati si sottolinea più volte, ad esempio, la differenza tra 

congettura e dimostrazione, e la necessità di una corretta argomentazione (se ne parlerà 

soprattutto in relazione alla dimostrazione per induzione, cfr. Contesto didattico: le 

attività dello Stage, Analisi dettagliata delle attività, Prima giornata, pag. 56). 

Altro risultato previsto è poi: 

“Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline.”  

A questo proposito, come già accennato, nelle attività è riscontrabile una notevole 

interdisciplinarietà, soprattutto tra matematica, storia e arte. 

Area logico-argomentativa 

Per quanto osservato in precedenza, il lavoro di gruppo va nella direzione del risultato di 

apprendimento segnalato dalle Indicazioni Nazionali:  

“Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.”  

Si parla poi nelle Indicazioni di:  

“Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.” 
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A questo proposito possiamo osservare che il lavoro guidato che svolgono i ragazzi sulle 

schede è principalmente di problem solving, e quando le soluzioni sono guidate i ragazzi 

sono fortemente incoraggiati all’acquisizione di rigore logico e alla comprensione del 

perché della sua necessità.  

L’interdisciplinarietà di cui si è detto, inoltre, va nella direzione di un altro dei risultati di 

apprendimento, questa volta appartenente all’area storico-umanistica:  

“Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.”  

In relazione all’infinito, tema di cui vedremo si occupano le seconde, sono ad esempio 

affrontati e collocati storicamente i punti di vista di diversi matematici e studiosi (Zenone, 

Galileo, Archimede, Cantor, Hilbert per citarne alcuni).  

Allo stesso modo, l’osservazione di alcune opere d’arte con occhio matematico fa sì che 

sia perseguito anche un ulteriore risultato:  

“Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 

lo spettacolo, la musica, le arti visive.”  

Non trascurabile, in questo senso, il fatto che nella seconda sera di Stage si tenga uno 

spettacolo teatrale a tema matematico, cui tutti gli studenti sono invitati a partecipare. In 

questo modo, in un contesto informale sono affrontati argomenti matematici (senza quindi 

apparente intento educativo, ma diversivo) promuovendo contemporaneamente lo 

sviluppo di un interesse per le arti visive. 

Area scientifica, matematica e tecnologica  

Come risultato rilevante in quest’area, riportiamo:  

“Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.” 

Per quanto riguarda il linguaggio formale, nelle schede si pone grande attenzione 

all’acquisizione di un linguaggio corretto, sempre però in seguito alla comprensione e 

all’assimilazione delle idee matematiche alla base di tale linguaggio. Le idee sono 

processate e poi, in seguito, a ciascun elemento è assegnata la terminologia corretta. C’è, 

a questo proposito, una particolare attenzione allo sviluppo delle procedure tipiche del 

pensiero matematico, più che all’acquisizione di concetti (ad esempio, quando s’insiste 

molto sull’induzione come metodo dimostrativo).  

I contenuti fondamentali delle teorie sono in parte introdotti, in parte dati per noti perché 

appartenenti alla storia scolastica precedente dei ragazzi – ma comunque affrontati da un 

punto di vista inedito. Tuttavia, in generale, più che alla “conoscenza” di questi contenuti 

(che non è, in ogni caso, verificata alla fine dello Stage proprio in virtù del suo carattere 

di laboratorio informale) l’attenzione è rivolta a ottenere una “comprensione” degli stessi.  
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Ci ricolleghiamo infine al “conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà”, osservando che le attività di Stage, 

riguardanti i vari contenuti matematici, si snodano tutte intorno ad uno o più collegamenti 

con il reale.  

Risultati specifici del Liceo Scientifico 

Passiamo ora ad analizzare i risultati di apprendimento specifici del Liceo Scientifico. È 

infatti vero che hanno la possibilità di iscrivere allo Stage i propri studenti scuole di ogni 

indirizzo di studio; è pur vero, parallelamente, che per sua natura lo Stage di Matematica 

ha l’obiettivo di radicare negli studenti l’interesse per un approfondimento della 

conoscenza scientifica, il che rende soggetti privilegiati per la partecipazione gli studenti 

dei Licei Scientifici.  

Citiamo dalle Indicazioni: 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.” 

Ritroviamo qui il riferimento alla pratica laboratoriale, cifra caratteristica dello Stage, e 

l’invito a guidare lo studente ad approfondire le conoscenze di cui si è detto. Di 

particolare rilievo anche il riferimento allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

umanistica, che si può raggiungere tramite l’interdisciplinarietà di cui lo Stage è 

permeato.  

In particolar modo, questo permette il raggiungimento dei risultati che si trovano 

segnalati nelle Indicazioni: 

“Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 

del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 

propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine 

di tipo umanistico.” 

“Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica.” 

Si è inoltre già discusso all’interno del presente capitolo del risultato:  

“Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura.” 

All’interno delle Indicazioni Nazionali s’invita inoltre a:  
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“Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 

e la risoluzione di problemi.”  

Possiamo vedere questo risultato perseguito all’interno delle schede, dal momento che 

dopo la guida alla comprensione di un problema si trova sempre una guida alla sua 

modellizzazione con strumenti di rappresentazione e calcolo opportuni, in particolar 

modo il calcolo algebrico. 

Ci riferiamo infine a un ultimo risultato segnalato: 

“Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.” 

Questo risultato è perseguito nello Stage, ma per così dire “al contrario”: come si è detto 

finora, non sono tanto acquisiti contenuti scientifici che vengono poi applicati al reale, 

quanto piuttosto si parte da un problema reale per ricavarne conclusioni in merito ad 

alcuni risultati scientifici. 

Segnaliamo infine uno dei risultati di apprendimento che si trovano non nelle Indicazioni 

Nazionali per i Licei, ma in quelle per il primo ciclo d’istruzione, in relazione ovviamente 

alla matematica. Troviamo scritto: 

“Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative che hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 

si è imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.” 

Come già accennato in precedenza, seppur sia vero che uno dei risultati perseguiti è 

quello di aiutare gli studenti a saper “condurre ricerche e approfondimenti personali”, è 

anche vero che prima di essere in grado di condurre tali ricerche è necessario che i ragazzi 

sviluppino l’interesse necessario ad avere la volontà di farlo. Questo fatto non è scontato 

e, perché questo interesse cresca, è necessario che i ragazzi abbiano sviluppato 

l’”atteggiamento positivo nei confronti della matematica” cui si fa riferimento nelle 

Indicazioni del primo ciclo.  

In definitiva, potremmo affermare che aiutare i ragazzi a perseguire, a recuperare e ad 

affinare questo interesse sia l’obiettivo principale di tutto lo Stage. Che, una volta 

assicurato questo interesse, il risultato che si ricercherà sarà l’acquisizione della capacità 

di saper condurre un approfondimento personale. E che, in conclusione, i contenuti teorici 

seguiranno naturalmente, laddove lo studente sia il primo a volerli acquisire per sua 

iniziativa personale.  

2.1.3 I risultati di apprendimento suddivisi per momenti dello Stage 

Nel paragrafo precedente abbiamo considerato quali siano i risultati di apprendimento 

perseguiti dallo Stage in concordanza con le Indicazioni Nazionali. Consideriamo qui gli 

stessi risultati, ma suddivisi lungo le giornate di Stage, di pari passo con lo sviluppo delle 

attività. Nei prossimi capitoli osserveremo più nel dettaglio in che modo le attività qui 

elencate aiutino a perseguire i detti risultati.  



21 
 

Ricordiamo ancora una volta che questa parte del lavoro è relativa unicamente alle attività 

svolte dalle classi seconde, allo scopo di circoscrivere la nostra analisi per renderla più 

puntuale. Come abbiamo in precedenza osservato, durante il secondo anno di Stage le 

attività affrontate dai ragazzi riguardano il tema dell’infinito in matematica. All’interno 

delle schede di accompagnamento al lavoro, i professori hanno suddiviso queste attività 

in sei grandi aree tematiche, al fianco delle quali indichiamo qui il momento dello Stage 

in cui sono affrontate: 

1. Le serie geometriche e il paradosso di Achille (prima giornata); 

2. Le serie geometriche nell’arte di M.C. Escher (seconda giornata, mattina); 

3. Numeri irrazionali e misura di grandezze tra loro incommensurabili (seconda 

giornata, mattina); 

4. I formati della carta (seconda giornata, pomeriggio); 

5. Rapporto aureo e sezione aurea (seconda giornata, pomeriggio); 

6. Frattali e curva di Peano (terza giornata, mattina). 

Queste aree tematiche le ritroviamo oggetto di un questionario finale di gradimento e 

comprensione che viene fatto compilare ai ragazzi al termine dello Stage, e i cui esiti 

saranno oggetto di un nostro studio nella parte conclusiva di questo lavoro (cfr. 

Conclusioni generali, Statistiche, pag. 121). Per ora ci limitiamo a effettuare una 

suddivisione dei risultati di apprendimento per ogni area tematica, che commenteremo più 

nel dettaglio nel capitolo di analisi delle attività (cfr. Contesto didattico: le attività dello 

Stage, pag. 53). Consideriamo qui unificate le aree tematiche “Numeri irrazionali e 

misura di grandezze tra loro incommensurabili” e “I formati della carta”, in quanto 

essenzialmente aventi gli stessi risultati di apprendimento.  

Scriviamo infine in corsivo alcuni risultati non presenti nelle Indicazioni Nazionali, ma 

che a nostro parere possono essere aggiunti alla descrizione delle singole attività e che 

potrebbero costituire ulteriore oggetto d’investigazione didattica, essendo d’altronde 

alcuni di essi derivabili, anche se non specificati, da altri che si trovano invece all’interno 

delle Indicazioni. 

1. Le serie geometriche e il paradosso di Achille (prima giornata) 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 

essi raggiunti; 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 

le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà; 

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 Comprendere le potenzialità, ma anche i limiti, del pensiero matematico e 

l’importanza della dimostrazione (congettura e dimostrazione: il ruolo della 

congettura nella scoperta matematica ma anche i suoi limiti; metodi 

dimostrativi: induzione); 

 Passare dall’esemplificazione pratica all’astrazione algebrica (più che 

viceversa). 

2. Le serie geometriche nell’arte di M. C. Escher (seconda giornata, mattina) 
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 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline; 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. Tutto ciò osservandoli con 

occhio analitico, utilizzando gli strumenti acquisiti nel corso dei propri studi. 

3. Numeri irrazionali e misura di lunghezze tra loro incommensurabili (seconda 

giornata, mattina) 

4. I formati della carta (seconda giornata, pomeriggio) 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 

essi raggiunti; 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 

vita quotidiana. Saperne inoltre cogliere le potenzialità anche applicati ad 

altri argomenti di studio; 

 Utilizzare la storia come strumento di comprensione di argomenti scientifici, 

per mezzo del loro sviluppo storico. 

5. Rapporto aureo e sezione aurea (seconda giornata, pomeriggio) 

Gli stessi di “Le serie geometriche nell’arte di M. C. Escher”. Inoltre: 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 Utilizzare varie tecniche, come ad esempio la manipolazione geometrica di 

figure (origami), ai fini di cogliere le connessioni tra ambiti diversi come 

l’algebra e la geometria. 

6. Frattali e Curva di Peano (terza giornata, mattina) 

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 

varia natura; 

 Sviluppare un pensiero di tipo algoritmico; 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. In questo caso, rendendosi 

artisti e concretizzando in un’”opera d’arte” (un cartellone finale) quanto si è 

visto nel corso delle attività. “Fruire” diventa così quindi “creare”. 
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2.2 Gli obiettivi specifici di apprendimento 

Passiamo ora alla seconda macro area di questo capitolo, in cui analizziamo come 

ritroviamo, nelle attività dello Stage, gli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle 

Indicazioni Nazionali. Possiamo dividere tali obiettivi in due grossi gruppi, per come li 

troviamo nelle Indicazioni:  

 Quelli relativi alle competenze; 

 Quelli relativi ai contenuti.  

Sono “specifici” nella misura in cui li andremo a definire in relazione ad uno specifico 

ambito di studi, in questo caso la matematica.  

2.2.1 Obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze 

Citiamo dalle Indicazioni Nazionali: 

“Al termine del percorso del Liceo Scientifico lo studente conoscerà i concetti e i 

metodi elementari della matematica (…). Egli saprà inquadrare le varie teorie 

matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne 

comprenderà il significato concettuale. (…) In particolare, avrà acquisito il senso e 

la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero 

matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale (…), la 

svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla 

formazione della matematica moderna (…).” 

Trattandosi di un laboratorio di approfondimento, l’obiettivo dello Stage non è tanto 

quello di guidare all’acquisizione o al consolidamento di contenuti specifici, quanto 

quello di presentare, in un ambiente di apprendimento e con metodi non formali, idee e 

argomenti che gli studenti non potrebbero altrimenti affrontare in ambito scolastico. 

Assume, però, rilievo il contesto storico, con i contenuti che sono presentati nella loro 

evoluzione nella storia. Molta attenzione è dedicata al periodo greco, ma vi è anche una 

graduale transizione a (e intreccio con) l’uso di tecniche moderne. 

Da notare che, tra gli altri concetti e metodi segnalati come obiettivo dello studio, si 

ritrova: 

“Una conoscenza del principio d’induzione matematica e la capacità di saperlo 

applicare, avendo inoltre un’idea chiara del significato filosofico di questo 

principio (“invarianza delle leggi del pensiero”), della sua diversità con 

l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e di come esso 

costituisca un esempio elementare del carattere non strettamente deduttivo del 

ragionamento matematico.” 

In questo caso si stabilisce un collegamento importante, in quanto allo Stage di 

Matematica l’induzione è oggetto d’indagine privilegiato soprattutto nelle attività delle 

classi seconde, utilizzato come strumento per esplorare e dimostrare proprietà riguardo 

all’infinito. 
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2.2.2 Obiettivi specifici di apprendimento relativi ai contenuti  

Andiamo ora a ricercare, tra quelli segnalati come obiettivi di apprendimento specifici 

relativi ai contenuti, quelli che ritroviamo all’interno delle attività del secondo anno di 

Stage. Faremo poi seguire delle osservazioni su alcuni obiettivi e contenuti perseguiti 

all’interno dello Stage ma che non ritroviamo nelle Indicazioni Nazionali, a osservare 

come pur nella concordanza esista una separazione tra le due realtà. La concordanza, in 

generale, dei contenuti e metodi dello Stage con quelli delle Indicazioni può ben essere 

assunta a conferma della bontà degli stessi; la nostra idea è però che anche i divari che 

individueremo potrebbero a seconda dei casi rivelarsi, invece che problematiche, una 

potenziale fonte di arricchimento. 

Analizzeremo dapprima gli obiettivi di apprendimento segnalati nelle Indicazioni 

Nazionali per il primo biennio, quello cui appartiene il secondo anno – di cui analizziamo 

le attività. Non li riporteremo tutti, ma soltanto quelli che ritroviamo nelle attività dello 

Stage, facendo seguire a ciascuno una breve osservazione su come e in che parte 

dell’attività lo si riscontra. Successivamente, osserveremo come anche alcuni obiettivi di 

apprendimento segnalati per il secondo biennio sono oggetto di nostro interesse, e quali 

possono essere le cause e le conseguenze di questo fatto per la nostra analisi. 

Primo biennio 

Aritmetica e algebra 

 “Lo studente svilupperà le sue capacita nel calcolo (mentale, con carta e penna, 

mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura 

come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno 

studiate le proprietà delle operazioni.” 

Nelle attività dello Stage, troviamo i numeri razionali in tutta la parte sulle 

serie geometriche, dalla scrittura dei razionali come frazione alla 

rappresentazione decimale.  

 “Lo studente acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare 

riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta. La dimostrazione 

dell’irrazionalità di √2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di 

approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni 

in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 

algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione.”  

Gli irrazionali, in particolar modo √2 (per cui viene svolto un excursus 

storico relativo a Pitagora e ai babilonesi), √3, φ, sono alla base delle 

attività della seconda giornata per investigare l’infinito. Si tratta molto a 

fondo l’argomento, soprattutto in relazione a φ, con l’introduzione di 

rettangolo aureo, triangolo aureo, Modulor, spirale aurea. 

 “Lo studente acquisirà la capacita di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia 

per rappresentare un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e 

risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica.” 
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Vengono utilizzate espressioni letterali per generalizzare, nella trattazione 

di ogni argomento: quando si lavora sull’induzione, per dimostrare 

congetture; quando si parla di progressioni aritmetiche; quando si trattano 

gli irrazionali (a titolo di esempio, quando viene formalizzato l’algoritmo 

babilonese per √2).  

Vengono utilizzate inoltre anche equazioni contenenti variabili fisiche 

(spazio, tempo, velocità) per risolvere, in uno dei vari modi presentati, il 

problema di Achille e la Tartaruga. 

Geometria 

Osserviamo da subito che allo Stage di Matematica non c’è una trattazione della 

geometria secondo metodi dimostrativi euclidei. In quanto a dimostrazioni, si tratta però a 

fondo l’induzione allo scopo di investigare determinate proprietà dell’infinito. 

 “Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano 

compresi sia gli aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri 

(introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 

concettuali.” 

Il teorema di Pitagora è utilizzato in relazione alla rappresentazione grafica 

√2 e √3 e approfondito in un’attività che prevede l’utilizzo di tangram 

pitagorici. È comunque dato per noto nella sua formulazione scolastica, in 

quanto strumento per la comprensione di altri argomenti. 

Relazioni e funzioni 

 “Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa.” 

Quando viene introdotto φ è utilizzata la definizione che fa uso del “lato 

medio proporzionale”. Quindi, anche qui abbiamo l’utilizzo di uno 

strumento che si suppone acquisito, la teoria delle proporzioni, che è 

richiamato per costruire un ragionamento matematico. 

 “Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di 

rappresentazione a un altro (numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando 

strumenti informatici per la rappresentazione dei dati.” 

Benché non siano utilizzati strumenti informatici per la rappresentazione di 

dati, è frequente il passaggio attraverso i registri grafico, funzionale e 

numerico, a seconda dei temi trattati. 

Secondo biennio 

Chiudiamo ora la riflessione sugli obiettivi di apprendimento del primo biennio per 

passare a quella sugli obiettivi di apprendimento del secondo biennio.  
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Questo significa che, mentre gli obiettivi precedenti erano semplicemente richiamati o 

utilizzati in quanto strumenti per i ragazzi di seconda, che si suppone averli acquisiti nel 

corso del primo biennio, gli obiettivi che seguiranno sono introdotti agli studenti, perlopiù 

a livello intuitivo (quindi non con una sistemazione teorica formale come avverrebbe in 

un contesto scolastico tradizionale). Sono suggestioni che le attività vogliono lasciare, e 

che infatti andranno a costituire argomento di studio scolastico negli anni a venire: ma lo 

Stage, con il suo carattere di laboratorio, ha anche questo come obiettivo.  

Sono allora affrontati, a partire esempi concreti e con un linguaggio formalizzato solo in 

un secondo tempo, argomenti che ufficialmente non sarebbero ritenuti ancora alla portata 

degli allievi, e questo fatto costituisce una delle particolarità dello Stage. Non 

consolidamento di conoscenze acquisite, quindi, ma un seme piantato che lo studio 

successivo farà poi maturare. Andiamo qui a osservare di quali obiettivi si tratta. 

Aritmetica e algebra 

 “Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui 

compaiono crescite esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire 

la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. 

In quest’occasione lo studente studierà la formalizzazione dei numeri reali anche 

come introduzione alla problematica dell’infinito matematico (e alle sue 

connessioni con il pensiero filosofico).”  

È questo il punto in cui è nominato l’”infinito matematico” all’interno 

delle Indicazioni Nazionali, negli obiettivi per il secondo biennio.  

Allo Stage si approfondisce per tutta la seconda giornata la questione dei 

numeri reali come introduzione alla problematica dell’infinito, senza 

trascurare le connessioni con il pensiero filosofico che anche sono 

segnalate dalle Indicazioni Nazionali. Quest’approfondimento non viene 

però svolto tramite π ed e, ma tramite strumenti a disposizione di uno 

studente del biennio.  

Questo è il primo dei casi in cui possiamo vedere lo Stage come uno 

stimolo ad approfondire, anche autonomamente (vengono infatti lasciate 

numerose suggestioni agli studenti), tematiche che le Indicazioni Nazionali 

propongono come oggetto di studio negli anni immediatamente successivi. 

Relazioni e funzioni 

 “Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni 

numeriche, anche definite per ricorrenza, e saprà trattare situazioni in cui si 

presentano progressioni aritmetiche e geometriche.” 

Allo Stage si parla di progressioni e serie geometriche, in relazione al 

problema di Achille e la Tartaruga e alle opere di Escher. Se ne parla 

definendole in modo guidato, non completamente formale, e strettamente 

legato al problema affrontato: l’utilizzo della serie e della sua somma 

emerge naturalmente dal problema come una necessità, piuttosto che uno 

strumento matematico preconfezionato.  
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Quinto anno 

Relazioni e funzioni 

 “Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una funzione e apprenderà 

a calcolare i limiti in casi semplici.” 

Si parla di limite di una successione, ma in modo guidato, intuitivo, 

introdotto da attività pratiche, e definendolo inizialmente “somma degli 

infiniti termini di una progressione geometrica”, piuttosto che “limite della 

somma” (terminologia che è estrapolata successivamente). 

Qualcosa in più 

Osserviamo infine che ci sono una serie di argomenti che non compaiono in quanto 

obiettivi di apprendimento nelle Indicazioni Nazionali, ma che sono affrontati nel corso 

dello stage, andando a costituire quindi un vero e proprio “approfondimento” piuttosto 

che un “utilizzo di conoscenze pregresse” o una “introduzione di argomenti futuri”. Ci si 

potrebbe addirittura domandare se si tratta di argomenti che avrebbero una qualche 

valenza didattica all’interno del curricolo scolastico, nel senso inteso dalle Indicazioni 

Nazionali stesse (sviluppare cittadini con una consapevole e cosciente capacità di “stare al 

mondo”).  

Aggiungiamo comunque che alcuni di questi argomenti è già possibile trovarli nei libri di 

testo ma, appunto, nelle sezioni di approfondimento. Tali contenuti sono, a grandi linee: 

 La congettura di Goldbach come problema aperto; 

 La somma di n numeri dispari, dimostrata per induzione e per via grafica;  

 Achille e la Tartaruga (problema di Zenone) in quanto spunto per affrontare i 

limiti e le serie;  

 Numeri in basi di numerazione diverse da dieci, utilizzati in questo caso allo 

scopo di dimostrare la proprietà di alcune serie geometriche in modo più semplice, 

variando la base di numerazione;  

 Dimostrazione che 0,9̅̅ ̅̅  equivale a 1, per vie diverse;  

 Frattali (algoritmo di costruzione per la Curva di Peano e quella di Koch, frattale 

tridimensionale di Sierpinski). 

2.3 Conclusioni 

In conclusione lo Stage, una realtà che esiste da ventidue anni, ha sostanzialmente molti 

caratteri che lo farebbero quasi sembrare modellato sulle Indicazioni Nazionali, scritte 

invece nel 2010. Questo ci dice che questo microcosmo neanche poi così piccolo, questa 

realtà che negli ultimi anni si è andata espandendo sempre di più guadagnando via via una 

notorietà e una partecipazione maggiori, si è instradata da tempo nella direzione che il 

mondo della ricerca riconosce come corretta per un buon insegnamento-apprendimento 

della matematica.  

Nel corso dell’analisi che seguirà, cercheremo di evidenziare oltre alle caratteristiche 

comuni anche quelle che conserva di originalità rispetto ad altre esperienze simili. 
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Pertanto, così come questo studio analizzando l’esperienza dello Stage si propone di 

fornire gli strumenti teorici per comprenderne a fondo e di conseguenza poterne 

perfezionare ulteriormente l’organizzazione, allo stesso modo lo Stage potrebbe 

contribuire a fornire alcuni spunti interessanti alla ricerca, sia dal punto di vista 

metodologico che contenutistico. Non osiamo qui assumere quest’affermazione a dato di 

fatto ma la teniamo presente nel corso dello studio per andare a delineare i caratteri di 

originalità di questa particolare esperienza e, in chiusura dell’analisi, i suoi tratti 

sviluppabili a livello potenziale. 
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Capitolo 3 

Metodologia e principi dello Stage: 

inquadramento nella ricerca 

 

 

3.1 Linee generali dell’inquadramento 

Prima di analizzare nel dettaglio i contenuti delle attività dello Stage, spendiamo quindi 

due parole sulla metodologia didattica. 

Abbiamo più volte avuto modo di sottolineare che lo Stage costituisce un’esperienza che 

si svolge al di fuori delle mura scolastiche, con modalità non usuali per gli studenti, e che 

in questo senso possiamo quindi collocare come un’esperienza di apprendimento 

informale.  

Il lavoro nel corso delle tre giornate è svolto dai ragazzi all’interno di piccoli gruppi 

composti da sei-sette persone, formati dai docenti mescolando studenti di ordini di scuola 

differenti. I gruppi sono fissi e non cambiano nel corso delle giornate, e questo fa sì che il 

gruppo vada a costituire una vera e propria “ancora” di riferimento per i ragazzi. Il lavoro 

svolto dal gruppo consiste principalmente nel risolvere i problemi e i quesiti che sono 

posti dalle schede loro fornite: la natura non standard di molti di questi problemi ci mette 

nella condizione di poter parlare, in questo senso, di un lavoro di problem solving.  

I ragazzi sono lasciati liberi di organizzarsi a piacimento all’interno del gruppo, e questo 

fa sì che, a seconda delle persone con cui ci si trova a che fare, prendano vita 

alternativamente scenari di apprendimento cooperativo o di apprendimento 

collaborativo. L’autonomia dei ragazzi è quasi totale, in quanto il loro lavoro risulta già 

indirettamente guidato dalla struttura delle schede con cui lavorano. Gli insegnanti 

restano in ogni caso a disposizione per chiarimenti lungo tutto il corso delle attività, 

ponendosi quindi sostanzialmente nella condizione d’insegnanti-tutor. Un’eccezione a 

questo fatto è costituita dalle attività in plenaria, nel corso delle quali l’insegnante che 

conduce l’attività riacquista in parte il ruolo istituzionale, pur all’interno di un’attività di 

tipo laboratoriale in quanto manipolativa o interattiva.  

Nell’analizzare questa esperienza, notiamo fin da subito che stiamo mettendo molta carne 

al fuoco: ma è esattamente questo il punto. Lo Stage, sviluppatosi parallelamente alla 

ricerca in didattica della matematica, presenta in un’unica fucina molte delle 

caratteristiche individuate negli anni dalla ricerca come fondamentali, al fine di favorire 

lo sviluppo di conoscenze e abilità matematiche da parte degli allievi. Allo stesso tempo, 
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avremo modo di osservare che alcune di queste caratteristiche sono a uno stato 

relativamente grezzo, forse proprio per la scarsità di contatti con la ricerca, ma a un 

elevato livello di potenziale.  

In questo capitolo affronteremo una per una queste caratteristiche, andando a vedere più 

nel dettaglio che cosa ci dice la ricerca in didattica della matematica in proposito e come 

queste si esprimono all’interno delle attività allo Stage di Matematica.  

Parleremo quindi di: 

1. Laboratorio di matematica; 

2. Apprendimento informale; 

3. Apprendimento cooperativo e collaborativo; 

4. Problem solving; 

5. Ruolo dell’insegnante. 

Lo Stage innanzitutto incarna perfettamente, infatti, lo spirito del laboratorio di 

matematica così come ci è presentato dalla ricerca didattica. 

3.2 Il laboratorio di matematica 

3.2.1 Il laboratorio nella storia della didattica 

Che cosa caratterizza l’esperienza di un laboratorio di matematica? Una situazione 

innanzitutto in cui la tradizionale lezione di matematica è modificata dall’introduzione di 

particolari artefatti o di particolari attività di modellizzazione (M. B. Bussi, 2007). 

Nella storia della didattica della matematica si sussegue una lunga tradizione di utilizzo di 

metodi attivi nella pedagogia, che accompagnano cioè a una manipolazione pratica 

significati anche molto astratti: tra i nomi più importanti ricordiamo J. E. Pestalozzi 

(1746-1827), J. Dewey (1859-1952), M. Montessori (1870-1952).  

L’utilizzo di modelli statici e dinamici ha avuto un ruolo importante anche nello sviluppo 

delle ricerche matematiche, come ricorda G. Castelnuovo al Congresso Internazionale del 

Matematici di Bologna del 1928:  

“(…) lo studio assiduo dei nostri modelli ci aveva condotto a divinare alcune 

proprietà che dovevano sussistere (…) mettevamo poi a cimento queste proprietà 

con la costruzione di nuovi modelli.”  

Guido Castelnuovo si riferisce qui a modelli mentali, ma L. Campedelli osserva che 

l’utilizzo di metafore suggerisce familiarità di Castelnuovo con i modelli fisici esposti 

nelle vetrine degli Istituti di Matematica (L. Campedelli, 1958). 

3.2.2 I curricoli dell’UMI 

Nei nuovi curricoli di matematica preparati dall’UMI, noti come "La Matematica per il 

Cittadino", ci si riferisce al laboratorio di matematica in questo senso: 
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 Assimilandone l’ambiente a quello della bottega rinascimentale (Arzarello, 

Bazzini, Chiappini, 1994), in cui gli apprendisti imparavano facendo e vedendo 

fare, comunicando fra loro e con gli esperti; 

 Ricordando che ogni strumento è sempre il risultato di un’evoluzione culturale, 

con scopi specifici e che in quanto tale incorpora idee. Il suo significato va 

ricercato quindi non nello strumento in se stesso, ma negli scopi per cui viene 

usato; 

 Presentando la storia della matematica come un efficace strumento di 

laboratorio, adatto a motivare e a indicare possibili percorsi didattici; 

 Ponendo l’accento sulle interazioni tra le persone nel laboratorio di matematica: 

i significati sono qui costruiti grazie alla comunicazione e condivisione delle 

conoscenze, attraverso lavori in piccoli gruppi di tipo collaborativo o cooperativo 

e attraverso lo strumento metodologico della discussione matematica, con 

l’intermediazione dell’insegnante. 

Riportiamo in seguito un paio d’interventi nel numero speciale della rivista Innovazione 

Educativa, edito nell’ottobre 2007, relativamente al tema: “Il laboratorio matematico-

scientifico: suggerimenti ed esperienze”. Riteniamo infatti importanti tali interventi in 

relazione al nostro discorso sullo Stage di Matematica. 

3.2.3 Interventi su Innovazione Educativa (2007) 

G. Chiappini si riferisce al Laboratorio Didattico di Matematica come a un nuovo spazio 

fenomenologico che si viene a creare, quando si parte da una conoscenza che la società 

considera importante sul piano formativo, la si stacca dall’ambiente in cui è stata 

sviluppata e la si assoggetta a nuove condizioni. Ciò con lo scopo di riconfigurarla in 

oggetto d’investigazione, permettendo allo studente di costruire con essa un proprio 

rapporto esperienziale. Questo spazio si struttura attraverso l’uso di specifici strumenti.  

G. Chiappini osserva ciò facendo riferimento alla teoria della trasposizione didattica 

elaborata da Chevallard (Chevallard, 1985), che mette in evidenza i processi che 

trasformano il sapere matematico dalla sua forma decontestualizzata, depersonalizzata, 

astratta e formale in sapere insegnato: nel caso del laboratorio, trattandosi non di 

elementarizzazione ed esemplificazione del sapere, ma di riconfigurazione per farlo 

diventare oggetto d’investigazione, favorendo così la costruzione d’idee e significati 

matematici. 

Quanto descritto da M. B. Bussi, dal curricolo dell’UMI e da G. Chiappini possiamo 

concretamente osservalo nella strutturazione delle attività all’interno dello Stage di 

Matematica: la lezione di matematica in senso tradizionale è modificata e si utilizzano 

numerosi strumenti, anche se nel nostro caso prevalentemente materiali e non 

tecnologici. Il lavoro è svolto rigorosamente in gruppi e l’interazione e la comunicazione 

giocano un ruolo fondamentale. La storia della matematica, oltre che frequentemente 

richiamata, è ispirazione di numerose attività presentate agli studenti nel corso del 

laboratorio. Da ultimo, ma non per importanza, la conoscenza presentata richiede 

necessariamente una rielaborazione, effettuata al meglio delle loro possibilità dei docenti 

organizzatori, nel senso presentato da G. Chiappini nel suo intervento per Innovazione 

Educativa. 
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Sempre in un intervento per il numero speciale della rivista, D. Paola richiama ancora la 

metafora del laboratorio di matematica come bottega rinascimentale (Arzarello, Bazzini, 

Chiappini, 1994) contrapponendolo al modello della lectio, quello in genere più in uso 

presso le istituzioni preposte all’insegnamento e che prevede l’utilizzo di mezzi come la 

lettura della pagina scritta, l’utilizzo di un linguaggio colto, un insegnamento impartito da 

parte di un esperto. Al contrario, il laboratorio evoca l’idea di lavoro, fatica, operosità, 

coinvolgendo corpo e mente e richiedendo tempi lunghi.  

La riflessione di D. Paola volge sulla situazione in atto che vede l’essere di una scuola di 

massa, e che rende in questo senso non più auspicabile l’utilizzo del modello della 

lectio, che deve mutare in un modello d’insegnamento che porti i ragazzi ad acquisire 

competenze e conoscenze per partecipare in modo informato e consapevole alla vita 

pubblica. In questo senso, il laboratorio di matematica, in cui l’esperienza in ambienti 

adeguati favorisce la costruzione dei significati degli oggetti di studio, viene visto come 

un modello adeguato. 

Chiudiamo questo paragrafo riportando un ulteriore intervento che riteniamo rilevante 

all’interno di Innovazione Educativa: quello del professor G. Pezzi del Liceo “Torricelli” 

di Faenza. Questo intervento è relativo a un progetto di cui il professore si è occupato e 

che citiamo qui per gli interessanti punti di contatto con lo Stage di Matematica, 

relativamente agli aspetti laboratoriali.  

Tale progetto, denominato “Le giornate della fisica” e di cui il Liceo in “oggetto è stato 

iniziatore nel 2002, costituisce un’esperienza di apprendimento in un’“aula senza 

pareti” che si svolge al Parco Divertimenti di Mirabilandia, e che da allora ha avuto 

modo di allargarsi a un ambito nazionale. Caratteristica fondamentale di “Le giornate 

della fisica” è la volontà di allargare i confini della scuola, collegando la fisica al mondo 

reale e coinvolgendo i ragazzi in attività di ricerca sul campo: questi possono così 

associare la fisica, materia spesso vissuta come ostica e noiosa, a un’esperienza gradevole 

“nella quale i concetti acquistano tutta la concretezza legata all’esperienza percettiva.” 

(G. Pezzi, 2007).  

Come avviene questo? I ragazzi, sotto la guida di vari tutor, devono cimentarsi in attività 

di fisica riguardanti alcune delle attrazioni del Parco, con il supporto di un quaderno di 

lavoro e di strumenti di misura sia tradizionali, sia on-line. G. Pezzi osserva che 

l’esperienza è resa unica dal fatto che in molti casi si tratti di esperienze che si possono 

fare solo in un parco divertimenti: l’acqua che sale verso l’alto da un bicchiere durante la 

caduta da una torre di lancio, l’esperimento del pendolo di Foucault su una giostra a 

cavalli, e così via. L’esperienza non è inoltre fine a se stessa, ma è integrata in un 

programma scolastico che comprende una fase di preparazione, con attività teoriche e 

sperimentali, e una di successiva rielaborazione dei dati raccolti. 

Quali sono quindi i punti di contatto con lo Stage di Matematica? Il principale 

elemento di affinità tra le due esperienze è certamente il “fare matematica” come 

evasione. Nel progetto “Le giornate della fisica” i ragazzi svolgono attività al di fuori 

delle mura scolastiche, in un’esperienza che dura più giorni, a gruppi e sicuramente 

alternando momenti d’impegno mentale a momenti di svago e divertimento: il tutto 

contribuisce a far percepire come piacevole l’esperienza di una materia che a scuola 

spesso risulta difficile e sgradita. In questo senso, il progetto si colloca sulla stessa linea 

dello Stage. Vi sono indubbiamente varie differenze, legate innanzitutto alla diversità 
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della materia studiata: la fisica per sua natura si lega alle esperienze di un parco 

divertimenti in un modo più naturale di quanto possa, volendo, fare la matematica. 

Tuttavia, restano comunque molto importanti i punti di contatto, e “Le giornate della 

fisica” costituisce un ottimo esempio di esperienza parallela in ambito scientifico allo 

Stage di Matematica. 

3.2.4 Il contributo di Emma Castelnuovo 

Relativamente all’utilizzo di materiali concreti nell’insegnamento della matematica, è in 

modo particolare rilevante ricordare, in questa sede, l’esperienza di Emma Castelnuovo. 

Nel 1946 E. Castelnuovo pubblicò un manifesto per presentare il suo metodo 

(Castelnuovo, 1946) sull’onda di una richiesta di cambiamento nei metodi 

d’insegnamento della matematica che permeava quel periodo storico – in conseguenza 

anche dei lavori sperimentali di psicologi ed educatori come O. Decroly e M. Montessori 

(Furinghetti & Menghini, 2014).  

E. Castelnuovo invocava un metodo che andasse dal concreto all’astratto, dal 

particolare al generale, partendo da ciò che gli studenti già conoscevano e permettendo 

loro di sperimentare contribuendo con le loro azioni alla costruzione di conoscenza 

matematica. Gli strumenti matematici che utilizzava erano semplici, come corde, elastici, 

origami, meccano. Anche negli anni successivi diede grandi contributi alla manualistica e 

alla ricerca in questo senso (Castelnuovo, 1948; Castelnuovo & Barra, 1976; Gattegno & 

al., 1958; Furinghetti, Menghini, Arzarello & Giacardi, 2008; Castelnuovo, 1963; 

Castelnuovo, 2008; Furinghetti & Menghini, 2014).   

E. Castelnuovo sosteneva la necessità di andare oltre l’utilizzo di soli riga e compasso 

quali strumenti pratici, comprendendo come fosse preferibile costruire figure geometriche 

con materiali concreti che potessero essere maneggiati, creandole e scomponendole 

(Castelnuovo, 2008). Incitava all’esplorazione per mezzo della manipolazione, che 

portava alla produzione di congetture, esempi e controesempi, permettendo agli studenti 

di fare errori e correggersi riconoscendone il valore educativo. 

L’esperienza di E. Castelnuovo è qui particolarmente importante da ricordare perché è 

esattamente in questo senso che si muovono le attività di Stage: in moltissimi casi, è 

presente l’utilizzo della manipolazione di oggetti matematici concreti, spesso nelle stesse 

forme cui si riferiva E. Castelnuovo nella sua attività didattica: origami, strisce di carta, 

figure geometriche smontabili, tassellazioni, e altre tipologie che incontreremo nel 

capitolo sulle attività (cfr. Contesto didattico: le attività dello Stage, pag. 53). La 

manipolazione e la sperimentazione pratica sono, nello Stage, spesso propedeutiche 

all’affrontare i nuovi argomenti, nonché fonte di formulazione e dimostrazione di 

congetture. Si può, in questo senso, considerare lo stage come una diretta eredità 

dell’esperienza didattica di Emma Castelnuovo, cui s’ispira con la sua pratica didattica e 

cui sicuramente ha pensato, nello strutturarlo, l’organizzatrice G. Gallino. 

3.3 Apprendimento informale 

Numerose ricerche supportano la bontà di un ambiente di apprendimento informale per lo 

sviluppo di conoscenze e competenze matematiche da parte degli studenti. Più in 

generale, anche in questo caso l’importanza di coinvolgere gli studenti in esperienze di 
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apprendimento informale è stata sottolineata non soltanto dalla ricerca ma anche da 

ambiti istituzionali: 

 A livello nazionale, ricordiamo quanto riportato dalle Indicazioni Nazionali (cfr. 

Le Indicazioni Nazionali come riferimento istituzionale, pag. 13);  

 A livello internazionale, all’interno del PISA (Programme for International 

Student Assessment) è stata ricordata dall’OECD (Organisation for Economical 

Cooperation and Development) l’importanza di collegare l’insegnamento della 

matematica a contesti reali, allo scopo di insegnare ai ragazzi ad applicare le 

conoscenze matematiche in situazioni non scolastiche (OECD, 2014).  

3.3.1 Le caratteristiche dell’ambiente di apprendimento 

Tornando all’ambito della ricerca, Maher, Mueller e Palius (Maher, Mueller & Palius, 

2010) delineano le caratteristiche di un ambiente ideale di apprendimento in ambiente 

che: 

 Assicuri sufficiente tempo allo studente per esplorare; 

 Permetta l’interazione tra gli studenti: deve essere loro naturale porsi domande, 

accettare i pareri altrui, essere disponibili a rivedere le proprie soluzioni e dare 

giustificazioni; 

 Incoraggi a porre delle congetture; 

 Porti i ragazzi a ricercare significati e una comprensione profonda. 

La responsabilità per la creazione di un tale ambiente è attribuita all’insegnante, che ha 

in particolare il ruolo di: 

 Ascoltare e accettare idee nuove e diverse; 

 Accettare più di un approccio e modello di pensiero; 

 Incoraggiare la condivisione d’idee e soluzioni diverse; 

 Parlare e spiegare il meno possibile, ascoltare molto le spiegazioni degli studenti, 

ponendo domande e richiedendo giustificazioni quando queste non vengono 

fornite da loro naturalmente. Le domande dell’insegnante possono essere rivolte 

all’esplicitazione o giustificazione del procedimento risolutivo, ma anche a 

un’ulteriore esplorazione o generalizzazione. 

3.3.2 Tre tipologie 

Cedefop (2008) ha definito tre tipi diversi di ambiente di apprendimento: formale, non-

formale e informale. 

 Ambiente formale: l’apprendimento avviene all’interno di un ambiente 

organizzato e strutturato, ed è esplicitamente formulato come tale in termini di 

obiettivi, tempo, risorse. Lo studente è consapevole di stare imparando. Le attività 

sono strutturate da un insegnante, il quale fornisce eventuale supporto, e 

l’ambiente fisico è solitamente un’aula, reale o virtuale; 

 Ambiente non-formale: l’apprendimento è contenuto in attività pianificate, ma 

non esplicitamente formulate come tali in termini di obiettivi, tempo o supporto 

fornito. Lo studente è consapevole di stare imparando. Si prende carico delle 
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attività un gruppo al di fuori di un ambiente istituzionale, come un circolo o un 

club, e il supporto è fornito dagli elementi di questo stesso gruppo in base a regole 

condivise. L’ambiente fisico è il luogo in cui tale gruppo usa riunirsi, ad esempio 

la sede del club; 

 Ambiente informale: l’apprendimento è il risultato di attività giornaliere, 

collegate al lavoro, alla famiglia, o al piacere. Non è affatto organizzato o 

strutturato in termini di obiettivi, tempo o supporto all’apprendimento. Le attività 

non sono strutturate con intenti formali, chi fornisce il supporto non è visto come 

avente ruolo formale, l’ambiente fisico è un luogo reale come una casa, una 

strada, un’auto, un museo, un negozio.  

3.3.3 Collegamenti tra ambienti di apprendimento 

S. Radović e D. Passey in un loro studio sull’apprendimento della matematica da parte di 

studenti tra gli undici e i quattordici anni (S. Radović & D. Passey, 2016) osservano vari 

modi in cui possono comunque essere stabiliti collegamenti tra questi ambienti, come:  

 Attività formali possono essere completate in ambienti informali; 

 Attività formali possono essere discusse con un supporto non formale (come 

quello di un tutor); 

 Attività informali svolte in ambienti informali possono essere successivamente 

commentate in ambienti formali. 

In conclusione al loro studio, essi mostrano come sia possibile cercare di fondare una 

pedagogia non partendo necessariamente da un apprendimento e da un contesto formali, 

ma da un ambiente informale, permettendo poi in tempi successivi un passaggio 

all’istituzionalizzazione del sapere, in ambienti non-formali e formali. 

3.3.4 Collegamenti con lo Stage 

Questa distinzione in tre tipi di ambienti di apprendimento si è rivelata particolarmente 

utile per l’identificazione dello Stage di Matematica, che soddisfa quasi tutte le 

caratteristiche che delineano un ambiente definito non-formale.  

Gli studenti sono infatti consapevoli di compiere un’esperienza di apprendimento legata 

alla matematica, ma l’ambiente non è un’aula e sebbene non sia esattamente un circolo o 

un club, come indicato da Cedefop (2008), soddisfa le caratteristiche per essere con 

questo tipo di ambiente identificato. Le attività non sono formulate come apprendimento, 

nel senso scolastico comunemente associato al termine da parte d’insegnanti e allievi, che 

infatti nelle note di apprezzamento o nelle osservazioni negative al termine dello stage 

(che avremo modo di analizzare nel capitolo di conclusioni, cfr. Conclusioni generali, 

Statistiche, pag. 121) mostrano una predilezione per le attività che, pur nel loro intento 

didattico, più si discostano da una formulazione classica in termini di apprendimento. 

Riprendendo Radović e Passey (2016), possiamo aggiungere che in alcuni casi ci 

troveremo di fronte ad attività formali, completate in un ambiente informale. 
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3.4 Apprendimento collaborativo e cooperativo 

3.4.1 La scelta di un modello collaborativo 

Andiamo ora ad analizzare in quale senso si può parlare di apprendimento collaborativo e 

in che modo questo influisce positivamente sull’apprendimento in un ambiente di tipo 

informale (anche se in questo caso sarebbe, come abbiamo visto, più appropriato riferirci 

a un ambiente non-formale). Parleremo qui di apprendimento collaborativo e non 

cooperativo, tra i quali la differenza è adeguatamente spiegata da D. Paola quando scrive: 

“Preferisco utilizzare, in riferimento alla tipologia di lavoro dei gruppi, l’aggettivo 

“collaborativi” in luogo di “cooperativi” per evidenziare che in queste attività non 

si prevede una suddivisione del lavoro fra individui o sottogruppi, come spesso 

accade fra esperti che devono realizzare un prodotto finale attraverso la 

cooperazione dei vari componenti (gruppi cooperativi), ma tutti i componenti del 

gruppo, in ogni fase, collaborano all’individuazione, alla realizzazione e alla 

comunicazione di strategie adeguate ad affrontare una situazione problematica 

(gruppi collaborativi).” (D. Paola, 2007). 

Questa nostra scelta non dipende dal fatto che il lavoro svolto nei gruppi sia 

necessariamente di tipo collaborativo: come abbiamo più volte scritto, infatti, ai gruppi 

dello Stage è lasciata totale libertà di organizzazione interna, quindi è possibile che si 

costituiscano anche situazioni di apprendimento cooperativo. Tuttavia, quelle di tipo 

collaborativo sono state quelle più frequentemente osservate, e dello stesso tipo sono 

anche quelle che si sono venute a formare all’interno del gruppo da noi osservato per 

quest’analisi. Ciò avviene a causa della struttura delle attività di Stage, che si 

predispongono meglio ad essere affrontate per mezzo della collaborazione che della 

cooperazione.  

Aggiungiamo inoltre che, anche se nei momenti di maggior fervore immaginativo quella 

che prevale è certamente la cooperazione, è comunque possibile osservare aspetti 

dell’apprendimento collaborativo specchiarsi nell’organizzazione interna – come il fatto 

che un ragazzo sia soventemente designato come lettore delle schede, oppure che 

qualcuno sia più portato ai calcoli e quindi gli altri finiscano per affidarsi a lui nei 

problemi di conto. 

3.4.2 Le teorie socioculturali 

L’enfasi sul ruolo giocato dalle interazioni interpersonali nell’apprendimento ha origine 

dalle idee Vygotskijane. Secondo la prospettiva del gruppo Perret-Clermont (1996) il 

potenziale di elaborazione cognitiva dell’individuo aumenta quando egli si trova a 

collaborare (P. Cobo & J. M. Fortuny, 2000). L’interazione tra pari è associabile a un 

conflitto socio-cognitivo e a una co-costruzione di significati: gli individui sono obbligati 

a decentralizzare la loro posizione e confrontarsi con gli altri, discutendo le congetture e 

le argomentazioni di ciascuno (Cesar, 1998).  

In particolare, durante il problem solving la comunicazione assume forme particolari, che 

la distinguono dai consueti tipi di conversazione: per comprenderla, è necessario essere a 

conoscenza del contesto in cui la conversazione ha luogo ma anche delle caratteristiche 

dei singoli individui che vi prendono parte. Per analizzarla, è necessario distinguere tra la 
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dimensione strettamente tematica del discorso (quella che contribuisce al processo di 

problem solving) e la dimensione interlocutiva (quella che si riferisce ai meccanismi 

della comunicazione tra individui). In particolare all’interno di un lavoro collaborativo, la 

comunicazione gioca un ruolo fondamentale per la produttività ed è necessario insegnare 

agli studenti a collaborare appropriatamente (P. Cobo & J. M. Fortuny, 2000).  

Le teorie socioculturali e di cognizione situata (situated cognition) sostengono che 

l’apprendimento sia un processo sociale e culturale. Vygotskij (1978) afferma che 

l’apprendimento è un processo d’internalizzazione in cui fenomeni sociali sono 

trasformati in fenomeni psicologici, e in cui gioca un ruolo fondamentale la nozione di 

ZPD (Zone of Proximal Development):  

“La distanza tra l’attuale livello di sviluppo determinato da un problem solving 

indipendente e il livello di sviluppo potenziale determinato dal problem solving 

sotto una guida adulta o in collaborazione con compagni più abili.” (Vygotskij, 

1978).  

Cobb e Yackel (1996) arricchiscono questa prospettiva enfatizzando l’importanza 

dell’interazione tra i partecipanti, vedendo quindi le interazioni sociali non come sole 

forme d’internalizzazione ma come i processi attraverso cui avviene l’apprendimento.  

3.4.3 Le teorie dell’improvvisazione 

Tali teorie non riescono, però, a catturare l’apprendimento nel momento in cui emerge ed 

evolve nella dinamica dell’interazione negli ambienti collaborativi (Davis & Simmit, 

2003; Martin & al., 2006). A questo puntano invece le così dette teorie 

dell’improvvisazione, che vedono l’attività collaborativa come un processo 

improvvisativo, come nel jazz o nel teatro.  

Sawyer (2001) distingue tre regole nell’improvvisazione collettiva:  

 Capacità di generare percorsi possibili di sviluppo; 

 Capacità di generare una struttura collettiva, un insieme d’idee condivise che 

guida le azioni del gruppo; 

 Capacità di sviluppare una mentalità di gruppo, in cui ognuno sta attento a ciò che 

fanno gli altri e modifica le sue azioni di conseguenza. 

Martin (2006) afferma che la comprensione matematica collettiva è il risultato di un 

processo che coinvolge: 

 Coazioni, in cui i membri di un gruppo lavorano collettivamente a una stessa idea, 

aiutando in questo modo il processo di rendere tale comprensione collettiva o 

condivisa (Martin & al., 2006); 

 Interazioni, in cui i membri di un gruppo lavorano indipendentemente alle 

proprie idee, completando con esse in un secondo tempo lo sforzo collettivo per 

risolvere il problema. Le interazioni contribuiscono al processo promuovendo la 

scoperta di idee nuove, perché lasciano più spazio al ragionamento individuale 

(Francisco, 2012). 
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Al fine di comprendere meglio le teorie dell’improvvisazione, analizziamo qui 

brevemente il lavoro di Martin e Towers in cui introducono il costrutto di co-azioni 

improvvisate (improvisational coactions) e quelli di: costruzione collettiva d’immagini 

(Collective Image Making, CIM), possedere collettivo d’immagini (Collective Image 

Having, CIH), attenzione collettiva a proprietà (Collective Property Noticing, CPN) 

(Martin & Towers, 2009).  

Martin e Towers sviluppano una prospettiva teorica per descrivere lo sviluppo di una 

comprensione collettiva della matematica, basandosi sulla teoria dinamica per la crescita 

della comprensione matematica (Dynamical Theory for the Growth of Mathematical 

Uderstanding) sviluppata da Pirie e Kieren (Pirie & Kieren, 1989, 1991, 1994). Tale 

teoria vede il processo di apprendimento come dinamico, che si sviluppa lungo otto livelli 

di comprensione che vanno dal particolare al generale. Tra questi otto, centrali sono i 

livelli di: 

 Costruzione d’immagini (Image Making), in cui si ha a che fare con attività 

specifiche per sviluppare concetti e idee iniziali; 

 Possedere d’immagini (Image Having), in cui non si è più legati ad attività reali, 

ma si è in grado di sviluppare un piano generale per quel tipo di attività e usarlo di 

conseguenza; 

 Attenzione a proprietà (Property Noticing), in cui si riflette sull’immagine che si è 

creata e se ne riconoscono proprietà e aspetti, al di là di esempi specifici. È 

l’inizio di un’astrazione formale. 

Martin e Towers estendono questi concetti a un lavoro di tipo collettivo, basandosi sul 

costrutto di co-azioni improvvisate (Martin & Towers, 2009) per studiare le azioni 

contingenti e interdipendenti che avvengono nell’interazione, durante l’apprendimento 

collaborativo.  

Due caratteristiche chiave di queste azioni sono: 

 L’intreccio di frammenti parziali di un’idea: “Una persona afferma un’idea o 

l’inizio di un’idea e un’altra persona la completa.” (Monson, 1996). La 

conversazione in questi casi “avviene in frammenti e da direzioni e voci diverse.” 

(Monson, 1996). 

 La costruzione collettiva di un’idea migliore delle precedenti: quando questo 

avviene, l’idea deve essere accettata collettivamente come una maniera più 

potente di procedere, e in questi casi “ognuno lascia andare le sue idee e 

immediatamente si unisce a lavorare all’idea migliore.” (Becker, 2000). 

Nel loro studio, Martin e Towers concludono che l’estensione delle nozioni di Image 

Making, Image Having e Property Noticing a Collective Image Having, Collective Image 

Making e Collective Property Noticing è sensata e può costituire un utile strumento per 

l’analisi di processi matematici di gruppo.  

Questo quando i processi sopra descritti avvengono, in un intreccio costruttivo, tra i 

partecipanti a un lavoro di gruppo: le conoscenze primitive di ognuno riguardo 

all’argomento in oggetto contribuiscono, così, al processo di Image Making. Dal 

momento in cui ciò avviene, le idee che si sviluppano collettivamente sono assunte, 

costruite, sviluppate, ri-sviuppate, condivise all’interno del gruppo. 
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3.4.4 Il modello di argomentazione di Toulmin 

Le teorie dell’improvvisazione aiutano a evidenziare l’emergere della comprensione 

matematica, ma non la qualità di questa comprensione. A questo scopo molti ricercatori si 

affidano al modello di argomentazione di Toulmin (1969), usato per analizzare il modo 

in cui evolvono i concetti degli studenti nel corso di un’argomentazione collettiva 

(Krummheuer, 1995; Yackel, 2001; Rasmussen & Stephan, 2008). 

Tale modello si basa sul considerare un’argomentazione composta da tre parti essenziali: 

 L’enunciato (claim), ciò di cui l’interlocutore sta cercando di convincere i suoi 

ascoltatori; 

 I dati, ciò che porta a dimostrazione delle sue affermazioni; 

 Le garanzie (warrants), la spiegazione in base alla quale deduce il suo enunciato 

dai dati presentati. 

Sono le garanzie a essere oggetto del dibattito, che si conclude con: 

 L’accettazione dello stesso, il cui livello di confidenza è rappresentato da quelli 

che Toulmin chiama “qualificatori modali”; 

 Alternativamente, il suo rifiuto (rebuttal) stabilendo le condizioni secondo cui 

esso non è valido.  

In particolare Stephan e Rasmussen (2003) considerano un’idea “assunta come condivisa” 

se viene usata in un’argomentazione e nessuno studente del gruppo vi si oppone.  

Questo modello lega aspetti matematici, come enunciati e garanzie, ad aspetti interattivi e 

discorsivi, come spiegare a qualcuno o convincerlo di un enunciato. Esso aiuta, quindi, a 

esaminare come la qualità di argomentazioni matematiche sia da collegare all’attività 

collettiva. In particolare, le garanzie aiutano a determinare la validità delle idee 

matematiche degli studenti, esaminando il tipo di ragionamento che sta loro dietro 

(Francisco, 2012).  

3.4.5 La teoria delle rappresentazioni mentali  

Per quanto riguarda il progresso generale nel risolvere il problema, interessante è la 

teoria delle rappresentazioni mentali di Davis e Maher (1990) secondo la quale, di 

fronte a una situazione problematica, chi apprende attraversa per più volte 

consecutivamente cinque passaggi:  

1. Costruire una rappresentazione dei dati; 

2. Ricostruire una rappresentazione della conoscenza pregressa che aiuti a risolvere 

il problema; 

3. Collegare tra loro queste due rappresentazioni; 

4. Controllare se questi costrutti sono corretti; 

5. Usare strumenti tecnici o altro per risolvere il problema. 

Davis e Maher, quindi, individuano nella comprensione matematica cinque livelli di 

sofisticatezza: 
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1. Comprendere il problema; 

2. Raggiungere la conoscenza necessaria a risolverlo; 

3. Sapere come applicarla; 

4. Sapere come giustificarne l’uso; 

5. Sapere come implementarla per risolvere il problema. 

3.4.6 L’analisi di J. M. Francisco 

J. M. Francisco (2012) prende parte all’analisi di come attività collaborative possano 

contribuire allo sviluppo di comprensione matematica da parte degli studenti. In particolar 

modo, per Francisco esse lo fanno fornendo opportunità, agli studenti, per riesaminare 

criticamente come traggono conclusioni dai fatti, e mettendoli nelle condizioni di 

costruire sulle idee l’uno dell’altro, per raggiungere livelli più sofisticati di ragionamento.  

Le domande che Francisco si pone nel suo studio, sono: 

 Come i vari modi di interagire nel corso di attività collaborative influenzano 

l’apprendimento; 

 Come la comprensione matematica degli studenti emerge dalla collaborazione; 

 Come la collaborazione influenza la qualità, vista come validità o sofisticatezza, 

della conoscenza matematica costruita. 

Per rispondere a queste domande egli riconosce la necessità di appoggiarsi sia alle teorie 

socioculturali, sia a quelle dell’improvvisazione, sia al modello di argomentazione di 

Toulmin. Fa inoltre uso della suddetta teoria delle rappresentazioni mentali.  

In conclusione al suo studio, Francisco giunge a supportare la sua ipotesi iniziale che:  

“L’attività collaborativa può aiutare a promuovere la comprensione matematica 

degli studenti, creando opportunità per loro di riesaminare la validità del loro 

ragionamento e creando nuove, più sofisticate forme di ragionamento [a partire] 

dai consigli suggeriti.” (Francisco, 2012).  

Il modello di analisi da lui utilizzato è particolarmente complesso e interessante, facendo 

egli riferimento a tutte le teorie sopra citate. È per questo che lo utilizzeremo come 

modello di riferimento principale per la nostra analisi (cfr. Metodologia e principi dello 

Stage: inquadramento nella ricerca, Analisi dei dati, pag. 50).  

Riportiamo qui di seguito una serie di risultati di altri studi di ricerca interessanti per il 

nostro studio, facendo riferimento anche ai quali potremo ottenere una prospettiva ancora 

più generale. 

3.4.7 Il ruolo della discussione  

Il ruolo della discussione nell’apprendimento della matematica è centrale in numerose 

ricerche (Sfard, 2001; Belacheff, 1991; Bauersfeld, 1995; NCTM 2000). Oggetto della 

ricerca è capire quali condizioni promuovano occasioni di apprendimento tramite la 

discussione matematica (Lampert, Rittenhouse & Crumbaugh, 1998; McCrone, 2005, 

Weber & al., 2008, Martin, Towers & Pirie, 2006). La ricerca mostra come la discussione 

“metta gli studenti nelle condizioni di testare le loro idee, ascoltare e incorporare le idee 
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altrui, consolidare il loro pensiero mettendo le loro idee sotto forma di parole, e quindi 

costruire una più profonda comprensione dei concetti chiave.” (McCrone, 2005). 

Utilizzando il modello di argomentazione di Toulmin (1969), Weber, Maher, Powell e 

Lee (2008) analizzano diversi modi in cui la discussione può contribuire 

all’apprendimento della matematica. Maher, Powell e Lee usano il modello per 

mostrare come le sfide alle argomentazioni degli altri studenti possono portare a 

esplicitare le garanzie, e quindi a dibattiti riguardo se e sotto quali condizioni esse siano 

adeguate. In questo modo, le argomentazioni sono rifinite così da diventare 

matematicamente più forti, sono costruite deduttivamente, ed è facilitato il passaggio a 

ragionamenti di tipo generale e astratto. Nel loro studio, Maher, Powell e Lee osservano 

diverse condizioni in cui questo avviene all’interno dei dibattiti di gruppo.  

Essi osservano come nel caso della loro analisi, strutturata attorno al task probabilistico 

Schoolopoly, i ricercatori non abbiano mai valutato la correttezza matematica delle 

argomentazioni fornite, lasciando ai gruppi e in seguito alla classe la responsabilità di 

decidere se una soluzione fosse corretta o meno. Quest’aspetto è visto come soluzione a 

un problema che è stato osservato nei lavori di gruppo, cioè che alcuni studenti credono 

che la discussione sia essenzialmente un mezzo utilizzato dai docenti per valutare la loro 

conoscenza matematica: ciò li porta quindi a evidenziare le cose che sanno e nascondere 

quello che non sanno, bloccando spesso le discussioni (Lubienski, 2000). 

Maher, Powell e Lee concludono quindi che un ambiente adatto alla discussione di 

gruppo, al fine di sviluppare conoscenze matematiche, sia uno in cui: 

 I contributi degli studenti sono incoraggiati e non giudicati; 

 È incoraggiata la costruzione di significato; 

 Gli studenti sono arbitri di che cosa abbia senso e che cosa no; 

 Ampio tempo è concesso all’investigazione; 

 È incoraggiata la condivisione o la sfida alle argomentazioni poste da altri 

studenti. 

Vediamo qui brevemente quali sono i punti di contatto di questi studi con le attività dello 

Stage di Matematica e perché, quindi, essi sono per noi oggetto d’interesse. 

Lo studio di Francisco di cui si è parlato sopra (2012), così come quello di Weber, Maher, 

Powell e Lee (2008), è condotto su classi di studenti che partecipano a sessioni informali 

fuori dall’orario scolastico, candidandosi volontariamente. Questo corrisponde a quanto 

avviene per lo Stage di Matematica, in cui anche l’ambiente di lavoro è lo stesso: un 

ambiente collaborativo, in cui i ragazzi sono incoraggiati a giustificare le loro soluzioni e 

a essere arbitri della validità dei ragionamenti altrui, non sono valutati, hanno un tempo 

esteso per lavorare, e i ricercatori (in questo caso i docenti-tutor) non dovrebbero forzare 

il raggiungimento delle soluzioni.  

Lo Stage si distanzia invece da essi per il legame tra contenuti e obiettivi: in questi studi, i 

ricercatori non hanno particolari significati che desiderano far costruire ai ragazzi, mentre 

nello Stage ogni anno di corso ha dei significati matematici intorno a cui sono 

esplicitamente costruite le attività. In questo senso, in quanto a obiettivi lo Stage i si 

avvicina più allo studio di Dekker, Mohr e Wood sull’autoregolazione di cui parleremo 
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più avanti (cfr. Metodologia e principi dello Stage: inquadramento nella ricerca, 

Apprendimento collaborativo e cooperativo, Autoregolazione degli studenti, pag. 43).  

In generale, comunque, abbiamo ritenuto importante riportare gli elementi di affinità tra 

le due esperienze che, oltre a dare una dignità istituzionale e come oggetto di ricerca allo 

Stage, permettono di poter applicare a esso, con i dovuti accorgimenti, gli stessi costrutti 

teorici utilizzati dai ricercatori cui si fa qui riferimento.   

3.4.8 Il metodo ACODESA 

F. Hitt e A. S. Gonzàlez-Martin, nel descrivere il metodo d’insegnamento ACODESA 

(Collaborative Learning, Scientific Debate and Self-Reflection) (Hitt, 2007) vanno ad 

analizzare una serie di aspetti che possono essere per noi interessanti (F. Hitt & A. S. 

Gonzàlez-Martin, 2014). Il metodo ACODESA non corrisponde interamente a quello 

seguito nel corso dello Stage, ma qui ne osserveremo i punti di contatto.  

Tale metodo ha come obiettivo socio-culturale quello di aiutare gli studenti a passare 

dalle loro rappresentazioni personali all’acquisizione, e all’uso, di una 

rappresentazione istituzionale della matematica. Lo studio dimostra che gli studenti che 

si trovano a risolvere un problema matematico non di routine, in particolar modo se sono 

messi loro a disposizione materiali manipolativi (artefatti), producono rappresentazioni 

spontanee, personali, non-istituzionali (anche dette “rappresentazioni funzionali”) prima 

di passare a quelle di tipo istituzionale (Hitt, 2006). Questo porta a un’evoluzione del loro 

CSS (Cultural Semiotic System) (Radford, 1998), un sistema semiotico in cui si 

considerano sia le rappresentazioni di tipo istituzionale che quelle di tipo non-

istituzionale.  

Hitt e Gonzàlez-Martin definiscono due diversi termini per descrivere i processi utilizzati 

dagli studenti durante un’attività di problem-solving: il pensiero orientato a un obiettivo 

(goal-directed thinking) e il pensiero diversificato (diversified thinking). 

 Il pensiero orientato a un obiettivo si riferisce al processo generalmente usato 

per risolvere esercizi, attraverso l’uso di un algoritmo o un metodo risolutivo 

adatto, spesso inconsciamente e senza troppa riflessione; 

 Il pensiero diversificato è il processo che ha luogo quando il problema presentato 

richiede riflessione, e un algoritmo applicabile non è immediatamente evidente. Si 

tratta quindi di un compito che richiede al risolutore di costruire una 

rappresentazione interiore del problema e cercare modi alternativi di guardare alla 

richiesta. 

La metodologia ACODESA qui analizzata si compone degli elementi:  

 Apprendimento collaborativo (collaborative learning, Davidson, 1998);  

 Dibattito scientifico (scientific debate, Alibert & Thomas, 1991); 

 Auto-analisi (self-relection, Hadamard, 1945/1975).  

I suoi obiettivi sono: 

 Introdurre a concetti matematici; 
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 Incoraggiare lo sviluppo di un pensiero diversificato per stimolare l’emergere di 

rappresentazioni personali (funzionali); 

 Incoraggiare lo sviluppo di pensiero orientato a un obiettivo per portare a 

sviluppare rappresentazioni istituzionali esteriori (soprattutto di tipo verbale e 

grafico). 

La struttura del metodo prevede un iniziale lavoro individuale per lo sviluppo di 

rappresentazioni funzionali ed esterne, che sono rifinite in un successivo lavoro di 

gruppo. A ciò si fa seguire un dibattito in classe, seguito da un’auto-analisi durante un 

lavoro individuale a casa e, solo infine, un processo d’istituzionalizzazione della 

conoscenza guidato da un docente. In questo senso, quindi, il metodo ACODESA è 

differente da quello applicato nel corso dello Stage di Matematica, che è incentrato quasi 

del tutto sul lavoro di gruppo.  

Per quali sue caratteristiche quindi è utile citarlo nella nostra analisi delle attività 

didattiche dello Stage? Le componenti essenziali del metodo ACODESA incoraggiano 

l’evoluzione nelle rappresentazioni degli studenti, da quelle interne e funzionali a quelle 

esterne e istituzionali. Tali componenti (artefatti mediatori, mediazione semiotica, 

pensiero diversificato e pensiero orientato a un obiettivo, la considerazione della classe 

come una micro società) possiamo ritrovarli anche all’interno della metodologia di Stage, 

seppur strutturati in modo differente. Inoltre, lo Stage condivide con la metodologia 

ACODESA gli obiettivi, di cui si è detto.  

Una domanda che ci porremo è, quindi, se questa diversa strutturazione delle componenti 

porti, anche nel nostro caso, a un’evoluzione delle rappresentazioni degli studenti e al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

3.4.9 Autoregolazione degli studenti 

Un altro spunto di riflessione è l’analisi che Dekker, Elshout-Mohr e Wood (Dekker, 

Elshout-Mohr & Wood, 2006) fanno sul lavoro di una coppia di studenti, evidenziando 

come essi regolino autonomamente il loro apprendimento nel corso dell’attività e 

dimostrino abilità nel saper bilanciare i tre costrutti applicati: innalzamento del livello 

matematico (mathematical level raising), interazione sociale (social interaction) e 

divisione del tempo (division of time). 

Il loro studio si riferisce a un apprendimento collaborativo con obiettivi di 

apprendimento più o meno stabiliti (Van der Linden & Renshaw, 2004). Siamo quindi 

qui in un contesto diverso da un modello di apprendimento sociale con obiettivi di 

apprendimento aperti, ma in realtà più vicini a quella che è la struttura dello Stage.  

Da parte dell’insegnante è, in questo caso, centrale raggiungere questi obiettivi (Van 

Boxtel, 2004): 

 Un’attenta costruzione del problema presentato; 

 Il mantenimento di un buon ambiente, a partire dal clima della classe; 

 La gestione della partecipazione degli studenti. 

Con il loro studio Dekker, Elshout-Mohr e Wood vogliono però dimostrare che anche gli 

studenti sono in grado di regolare l’apprendimento collaborativo che avviene tra loro, 
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riuscendo a lavorare allo stesso tempo sotto le diverse prospettive dell’interazione tra gli 

elementi del gruppo: parlare dei concetti da acquisire, dare contributi significativi, 

raggiungere una comprensione condivisa dei concetti, utilizzare produttivamente i mezzi 

(strumenti) loro disponibili.  

Che quest’autoregolazione contribuisca all’apprendimento era già noto molto prima di 

questo studio in termini di apprendimento individuale (Winnie & Butler, 1996; Chi & al., 

1994; Webb & al., 2002). In uno studio sull’apprendimento autoregolato, Pape (Pape & 

al., 2003) individua che, tra altre cose, lo sviluppo di autoregolazione richiede un 

ambiente socioculturale in cui gli studenti abbiano l’opportunità di interagire 

collaborativamente in compiti e discussioni matematiche.  

Se si accetta questo fatto, quindi, Dekker, Elshout-Mohr e Wood affermano che studiare 

l’autoregolazione nell’apprendimento collaborativo può servire ai docenti per aiutare gli 

studenti, usando strategie utili basate sui loro modi di regolare internamente il processo di 

apprendimento. 

Sono tre le prospettive chiave individuate nell’autoregolazione, caratterizzate dai tre 

costrutti sopra citati: 

 È necessario apprendere nel risolvere il problema (innalzamento del livello 

matematico); 

 È necessario collaborare relativamente a regole di classe prestabilite (interazione 

sociale); 

 Il tempo è limitato (divisione del tempo). 

Gli studenti si dimostrano in grado di bilanciare queste prospettive se: 

 Controllano continuamente, per ognuna di esse, se è applicata 

soddisfacentemente; 

 Intraprendono un’azione ogni volta che la risposta alla domanda precedente è 

“no”. In questo si realizza il recupero di un buon bilanciamento, dando vita così a 

un processo dinamico, costituito da una serie di bilanciamenti successivi. 

Nello studio svolto da Dekker, Elshout-Mohr e Wood, gli studenti si dimostrano in grado 

di mantenere un buon bilanciamento, ma i ricercatori riconoscono che tale studio non 

presenta caratteri di generalità, auspicando ulteriore ricerca. La domanda che si pongono 

è relativa a quali aspetti influenzino la decisione degli studenti di agire o meno nelle 

diverse situazioni. 

3.4.10 Innalzamento del livello matematico e ricorrenza di attività chiave 

Apriamo ora una breve parentesi per definire che cosa s’intende per “innalzamento del 

livello matematico”, costrutto utilizzato da Dekker, Elshout-Mohr e Wood nella loro 

analisi sull’autoregolazione. 

Pijls (Pijls & al., 2003) definisce come innalzamento del livello matematico il passaggio 

da un livello percettivo a uno concettuale nell’affrontare un problema, dove tali livelli 

sono così definiti: 
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 Livello percettivo: si vede il problema “come appare”, senza riconoscervi alcuna 

proprietà di un concetto matematico; 

 Livello concettuale: si riconoscono aspetti di un concetto matematico 

precedentemente acquisito in un problema reale, usandoli per risolverlo; 

Dekker ed Elshout-Mohr (Dekker & Elshout-Mohr, 2004) descrivono il processo 

d’innalzamento del livello matematico tramite tre tipi di attività: attività chiave (che 

fanno progredire il lavoro), attività di regolazione (di controllo reciproco), attività 

cognitive. Sono le prime due a riferirsi all’interazione tra gli studenti, e sono le seguenti: 

 Attività di regolazione:  

 

 Chiedere di mostrare il lavoro svolto da un altro; 

 Chiedere spiegazioni sul lavoro svolto da un altro;  

 Criticare il lavoro di un altro; 

 Rifiutare la spiegazione di un altro. 

 

 Attività chiave: 

  

 Mostrare agli altri il proprio lavoro;  

 Spiegare il proprio lavoro; 

 Giustificare il proprio lavoro (come reazione a una critica altrui); 

 Ricostruire il proprio lavoro. 

Pijls, Dekker e Van Hout-Wolters (2006) cercano di focalizzarsi sulle attività chiave nel 

corso di un lavoro collaborativo, che indicano che sta avvenendo un innalzamento del 

livello matematico, e cercano di capire se è possibile spiegare tale innalzamento 

osservandone la ricorrenza. Nel dettaglio, la loro domanda di ricerca principale è se, nel 

corso del lavoro di gruppo, gli studenti si supportino a vicenda più, o meno, che 

ostacolarsi.  

Individuano poi le caratteristiche chiave dei materiali di apprendimento per 

l’innalzamento del livello, che sono relative ai problemi presentati. Tali problemi devono 

essere: 

 Reali o significativi, per motivare gli studenti; 

 Complessi, in modo da costringere gli studenti a lavorare insieme; 

 Mirati a costruire qualcosa, per promuovere la discussione e l’esternazione dei 

pensieri degli studenti; 

 Aventi come obiettivo l’innalzamento del livello. 

Le conclusioni dello studio di Pijls, Dekker e Van Hout-Wolters (2006) sono che: 

 Dare spiegazioni sul proprio lavoro e criticarlo se necessario favorisce 

l’innalzamento del livello; 

 Ristrutturazioni del proprio lavoro non precedute da spiegazioni possono portare a 

un semi-innalzamento del livello; 

 Differenze nel vantaggio che gli studenti traggono dal lavoro di gruppo sono 

dovute al fatto che ciascuno di loro attui più, o meno, attività chiave, o che essi 
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non cerchino di dare senso al lavoro l’uno dell’altro come l’insegnante si 

aspettava: una soluzione a questo problema può essere esplicitare queste necessità 

all’inizio del lavoro. 

3.4.11 Le istruzioni metacognitive nel problem solving  

La metacognizione (metacognition) è definita come:  

“La conoscenza e il controllo che qualcuno ha sulle sue attività di pensiero e 

apprendimento.” (Swanson, 1900). 

Lester (1994) nella ricerca sul problem solving in matematica evidenzia il ruolo della 

metacognizione, nel senso duplice di consapevolezza degli studenti del processo 

cognitivo e di regolazione di tale processo, per raggiungere un obiettivo determinato 

(Brown, Bransford, Ferrara & Campione, 1983; Flavell, 1976). Parliamo sempre quindi di 

autoregolazione.  

Il lavoro di Schoenfeld con studenti liceali ha mostrato i benefici del problem solving in 

piccoli gruppi, nel permettere ai ragazzi sia di sviluppare sia capacità di controllo 

metacognitivo, sia di dare un senso alla matematica come materia. Questo, grazie allo 

stimolare la discussione e l’argomentazione, iniziando i ragazzi a una comunità di pratica 

matematica (Schoenfeld, 1989). 

Kramarski, Mevarech e Arami (2002) osservano che a partire dagli anni Novanta i 

ricercatori hanno iniziato a progettare metodi d’insegnamento basati sull’allenare gli 

allievi ad attivare, durante la soluzione di un problema matematico, processi 

metacognitivi. Un elemento comune alle istruzioni metacognitive è individuato nello 

spingere formulare (e rispondere) a domande metacognitive auto-poste, riguardanti: 

 La comprensione del problema (“Di cosa tratta il problema?”); 

 La costruzione di connessioni tra la conoscenza precedente e quella nuova (“Quali 

sono le somiglianze, o le differenze, tra questo problema e quelli che ho risolto in 

passato?”); 

 Le strategie adatte a risolvere il problema; 

 La riflessione sui processi e sulla soluzione (“Perché ho sbagliato?”, “La 

soluzione ha senso?”). 

In generale, la ricerca ha riportato effetti positivi nelle istruzioni metacognitive utilizzate 

in ambienti cooperativi (Schoenfeld, 1992; Mevarech & Kramarski, 1997, Hembree, 

1992, Kramarski, Mevarech & Arami, 2002), rilevando effetti positivi maggiori in queste 

rispetto alle istruzioni metacognitive utilizzate in ambienti di apprendimento individuale. 

In generale, si sono comunque osservati in entrambi i casi effetti positivi maggiori 

rispetto al non dare alcuna istruzione metacognitiva.  

Abbiamo qui ritenuto significativo citare le istruzioni metacognitive perché, come si avrà 

modo di notare, all’interno delle schede di lavoro fornite agli studenti nello Stage di 

Matematica esse sono ampiamente presenti. Tali istruzioni non sono quindi perlopiù 

fornite oralmente dagli insegnanti-tutor lungo il corso dell’attività, ma risultano 

indirettamente protagoniste nel lavoro degli studenti, in quanto formulate nel processo di 

problem posing preliminare allo Stage. 
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3.5 Il ruolo dell’insegnante 

Vogliamo ora invertire per un attimo la prospettiva, ponendoci dal punto divista degli 

insegnanti che si trovano a progettare le attività. Sebbene, infatti, in questo studio 

analizziamo principalmente il lavoro collaborativo e cognitivo degli studenti sulle schede 

dello Stage, tali schede sono state preliminarmente sviluppate dai docenti e la loro 

struttura avrà un ruolo chiave nel determinare lo sviluppo, o il mancato sviluppo, di 

significati matematici da parte del gruppo che analizzeremo.  

Vediamo quindi alcuni aspetti della ricerca in didattica della matematica relativi al 

problem posing e all’intervento degli insegnati. Insegnanti che si trovano anche, seppur 

limitatamente, a interagire con gli studenti in qualità di tutor lungo il corso delle attività. 

3.5.1 Problem posing 

J. C. Olson e L. Knott (2012) fanno un’interessante analisi degli episodi di problem 

posing. In un episodio di problem posing individuano come aspetti importanti:  

 La strutturazione del problema, che può andare da una breve introduzione a una 

lunga spiegazione (Lamberg, 2012; Smith & Stein, 2011), includendo o meno 

istruzioni esplicite in cui si comunicano agli studenti le risorse da usare. Potrebbe 

includere un problema di esempio e discutere i punti di partenza o le 

rappresentazioni possibili. Può essere scritta, o solo orale; 

 Il testo del problema; 

 Le questioni che lo seguono: poste dall’insegnante, ne riflettono le convinzioni 

riguardo alla matematica e all’insegnare matematica, e il suo modo di pensare alla 

materia. Questa pensiero può andare da un punto di vista rigido, e focalizzato sui 

prodotti, a uno di sviluppo focalizzato sui processi e la comprensione degli stessi.  

Nella scuola superiore, gli insegnanti pongono problemi con lo scopo di coltivare il 

pensiero matematico astratto degli studenti. E’ possibile individuare una serie di elementi 

da tenere presenti nella costruzione un problema, che vediamo qui di seguito. 

Nella classe l’apprendimento è mediato dalla discussione: in essa, da una prospettiva 

socioculturale, lo scambio d’idee permette la negoziazione sociale di nuovi significati 

(Cobb & Yackel, 1996).  

Gli studenti possono avere diversi tipi di obiettivi, ad esempio (Dweck & Leggett, 

1988): 

 Obiettivi di performance, in cui cercano giudizi favorevoli a riconoscenza delle 

loro competenze; 

 Obiettivi di apprendimento, in cui cercano di aumentare le loro competenze. 

Un altro punto importante è la richiesta cognitiva del problema. Stein e altri (Stein, 

Smith, Henningsen & Silver, 2000) classificano i problemi posti in quattro categorie di 

livello crescente: 
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 Problema memorizzato: riproduce fatti, regole, definizioni precedentemente 

introdotti senza connessione con i concetti sottostanti a essi; 

 Problema procedurale senza connessioni: richiede l’utilizzo di una procedura 

specifica, ed è focalizzato sull’ottenere una risposta corretta; 

 Problema procedurale con connessioni: suggerisce il collegamento tra le 

procedure utilizzate e le idee concettuali; 

 Problema di “fare matematica”: richiede di analizzare il problema, cercare e 

applicare le conoscenze necessarie, spiegare la natura dei concetti matematici 

sottostanti. 

Stein (Stein & al., 2000) associa alcuni fattori al declino o alla persistenza della richiesta 

cognitiva nel corso di un’attività: 

 Declino della richiesta cognitiva:  

 

 Gli aspetti problematici diventano routine;  

 I passaggi necessari a risolvere il problema sono forniti dall’insegnante;  

 Si enfatizza l’importanza della correttezza della soluzione;  

 Un tempo inadeguato è dato per la risoluzione. 

 

 Persistenza della richiesta cognitiva:  

 

 È dato supporto al ragionamento degli studenti;  

 Il problema è costruito sulle loro conoscenze precedenti;  

 È richiesta spiegazione e giustificazione;  

 Sono fatte connessioni concettuali;  

 È dato tempo sufficiente alla risoluzione. 

3.5.2 Intervento dell’insegnante 

R. Dekker e M. Elshout-Mohr (2004) analizzano gli effetti che diversi tipi d’intervento 

da parte dell’insegnante nel corso di un apprendimento collaborativo possono avere sul 

lavoro degli studenti. Brodie (2001) osserva la necessità di tali interventi a causa della 

difficoltà che gli studenti possono avere nel comunicare tra loro, ma notando come la 

difficoltà nel seguire con precisione ogni gruppo possa portare a una mancanza di 

accuratezza dell’intervento e quindi potenzialmente effetti più negativi che positivi. 

Dekker ed Elshout-Mohr affermano che tali interventi possono essere di maggior 

efficacia se si concentrano più sull’interazione tra gli studenti che sul contenuto 

dell’attività.  

Brodie ha studiato gli effetti degli indizi dati dall’insegnante sulla base delle sue 

conoscenze dei metodi risolutivi (Brodie, 2001), altri ricercatori gli effetti del promuovere 

strategie più generali di problem solving, come stimolare il porsi, da parte degli studenti, 

di domande metacognitive (Kramaski & al., 2002): sono stati riportati effetti positivi di 

quest’ultimo tipo d’intervento. L’aiuto può anche essere diretto al modo con cui gli 

studenti comunicano tra loro, anche tramite lo stabilire delle chiare regole di classe con 

attenzione alla comunicazione matematica (Wood, 1999), ad esempio usare parole che si 

riferiscano a concetti matematici, o accettare che uno studente si mostri in disaccordo e 

proponga soluzioni alternative. 
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Dekker ed Elshout-Mohr distinguono tra due tipi di aiuto che possono provenire 

dall’insegnante: l’aiuto nei processi o l’aiuto nei prodotti. 

 L’aiuto nei processi è rivolto alle attività di regolazione e mira a stimolare gli 

studenti ad attuarle adeguatamente. Non s’interessa quindi dei ragionamenti o dei 

prodotti degli studenti, ma delle loro interazioni. Il suo obiettivo non è migliorare 

il processo di problem solving, come in Kramarski, ma il processo d’interazione; 

 L’aiuto nei prodotti è rivolto ai ragionamenti matematici e ai loro prodotti. 

L’insegnante che lo pratica può attuare attività di regolazione nel farlo, dare indizi 

o aiuti. Esso può dare origine a dei problemi quando l’insegnante non è 

abbastanza informato sul lavoro degli studenti, comunica solo con uno studente, 

oppure non riesce a evitare di trasformarsi da assistente a partecipante nel 

processo risolutivo. Inoltre è possibile che gli studenti, consapevoli della 

disponibilità di tale aiuto, richiedano frequentemente l’intervento dell’insegnante, 

diminuendo la partecipazione. 

Dekker ed Elshout-Mohr riscontrano una maggiore effettività del primo tipo di aiuto nel 

portare innalzamento di livello matematico. Osservano però che, dal momento che spesso 

i problemi costruiti per portare a un innalzamento di livello sono più complessi, un aiuto 

nei prodotti potrebbe talvolta rivelarsi necessario. 

Dekker, Elshout-Mohr e Wood nel loro studio sull’autoregolazione (Dekker, Elshout-

Mohr & Wood, 2006) osservano inoltre come la consapevolezza dei processi di 

autoregolazione può aiutare gli insegnanti a: 

 Evitare di interferire inconsapevolmente nei processi degli studenti, limitandosi a 

interventi minimi; 

 Aiutare la collaborazione tramite fattori esterni, come i suddetti: costruire il 

problema, stabilire norme di classe e gestire la partecipazione degli studenti. 

Nello studio di Francisco prima trattato (Francisco, 2012) i ricercatori giocano un ruolo 

importante nel promuovere l’apprendimento tramite la ZPD (Vygotskij, 1978), sfidando 

le idee degli studenti. Questa influenza si suggerisce avere delle potenziali applicazioni 

nella pratica dell’insegnamento, in cui s’indica come necessario cercare modi per 

facilitare lo sviluppo della discussione matematica, senza però privare gli studenti 

dell’iniziativa. La modalità suggerita è una maggiore attenzione alla cultura del “fare” 

matematica che si promuove nella classe, e che può fare la differenza tra lo sviluppo di un 

atteggiamento positivo o negativo nei confronti della materia, da parte dagli studenti. Nel 

dettaglio, quest’obiettivo si può raggiungere trasmettendo non solo contenuti matematici 

ma anche modi di costruire e interagire in attività matematiche. 

Similmente avviene nella sopra descritta metodologia ACODESA (Hitt & Gonzàlez-

Martin, 2014), in cui il ruolo indicato per l’insegnante è quello di: 

 Osservare il lavoro degli studenti; 

 Incoraggiare la riflessione, prima dell’istituzionalizzazione della conoscenza; 

 Non fornire soluzioni o indizi nel corso del processo risolutivo. 

Infine, Martin e Towers nel loro studio su Collective Image Making (CIM), Collective 

Image Having (CIH), Collective Property Noticing (CPN) (Martin & Towers, 2009) 
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analizzano quale dovrebbe essere il ruolo dell’insegnante, riconoscendolo come efficace 

se svolge le seguenti mansioni:  

 Creare il problema; 

 Osservare il lavoro degli studenti; 

 Porre domande per controllare l’emergere della comprensione desiderata; 

 Non entrare nei processi e nelle azioni di CIM, CIH, CPN, ma limitare i suoi 

interventi a “preservare il significato matematico delle attività degli studenti” 

(Arsac & al., 1992), prevenendo impasse. 

3.5.3 Conclusioni 

In generale, possiamo osservare che la ricerca concorda nel riconoscere come effettivo 

l’aiuto di un insegnante che interviene sui processi dell’apprendimento collaborativo, 

limitando il più possibile l’aiuto sui prodotti, intesi come soluzioni, ma anche indizi e 

metodologia di problem solving. Altri metodi d’intervento riconosciuti come efficaci sono 

quelli a priori, nella costruzione del problema e quindi appoggiandosi eventualmente a 

istruzioni metacognitive nella strutturazione dello stesso.  

Le attività di Stage, almeno negli intenti, soddisfano queste condizioni. Nella pratica 

avviene però, come avremo modo di osservare, che occasionalmente l’intervento di un 

insegnante sia rivolto ai prodotti, seppur limitatamente nel tempo e nella quantità 

dell’aiuto fornito. Questo risvolto porta ad allontanarsi dalla linea di ricerca ed è dovuto 

talora alla complessità di alcuni problemi, che se non affrontati correttamente rischiano di 

bloccare il processo di sviluppo di significati e ostacolare la concentrazione del gruppo, 

talora alla mancanza di precise indicazioni metodologiche in proposito all’interno del 

gruppo docenti.  

Data la relativa scarsità degli interventi degli insegnanti, decisa appositamente per non 

interferire con il lavoro degli studenti, ci si potrebbe domandare se si tratti di un problema 

critico o marginale. Qualunque sia la risposta, una maggior riflessione metodologica 

sull’intervento degli insegnanti potrebbe portare, negli anni, a un miglioramento della 

pratica didattica. 

3.6 Analisi dei dati 

3.6.1 Le domande di ricerca 

In questo studio abbiamo seguito uno dei gruppi di lavoro delle seconde nel corso dello 

Stage di Matematica, analizzando le condizioni in cui gli studenti si trovano a interagire, i 

materiali loro forniti, la struttura delle attività. Vogliamo così cercare di capire in quale 

modo tali condizioni possano stimolare da un lato la collaborazione all’interno del 

gruppo, dall’altro l’innalzamento del livello matematico. 

Le domande che ci porremo sono quindi le seguenti: 

 Le condizioni favorite dal contesto di apprendimento dello Stage di Matematica 

aiutano l’emergere di una risoluzione collettiva dei problemi affrontati e di 

significati comuni da parte del gruppo di lavoro? 
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 Qual è la natura matematica di questi significati che si sviluppano in gruppo? 

Cercheremo di rispondere a queste domande sulla base degli aspetti teorici e 

appoggiandoci ai quadri di ricerca finora delineati, e le richiameremo a conclusione 

dell’analisi per trarre le nostre conclusioni generali. 

3.6.2 Metodologia di analisi 

Analizzando il lavoro di gruppo degli studenti, seguiremo la metodologia applicata da 

Powell, Francisco e Maher (2003) per osservare lo sviluppo dei ragionamenti matematici 

degli studenti nel corso di situazioni di problem solving, applicata anche da Francisco 

nello studio finora citato (Francisco, 2012). 

Secondo questa metodologia: 

1. I video degli studenti al lavoro sono visionati varie volte; 

2. Sono individuati gli episodi critici, ovvero atteggiamenti di tipo matematico, e 

non, che danno modo di comprendere il ragionamento degli studenti; 

3. Tali episodi sono analizzati in due modi: 

 

a. Si usa la teoria dell’improvvisazione per analizzare come gli studenti 

interagiscono con le idee matematiche: idee usate per dar senso al 

problema creando percorsi possibili; sfide alle idee e argomentazioni 

altrui; prese di posizione collettive, con l’uso della nozione d’idea 

concordata (agreed upon) di Stephan & Rasmussen, 2002; 

b. Si usa il modello di Toulmin per condurre un’analisi matematica delle 

idee e argomentazioni presentate nell’episodio, con particolare attenzione 

alle garanzie (warrants), cercando di inferirle quando non sono esplicite 

dalle idee degli studenti (Weber & al., 2008); 

 

4. La teoria di Davis e Maher (1990) è usata per descrivere il progresso generale 

nel tentativo di risoluzione del problema. 

Obiettivi principali sono: 

 Ricercare attività coordinate da parte degli studenti e quindi l’emergere o meno di 

una concezione collettiva del problema affrontato; 

 Esaminare la natura matematica di questa concezione condivisa dal gruppo, il 

tutto ricercando le prove che le particolari condizioni in cui gli studenti si trovano 

a interagire abbiano influenzato l’attività collaborativa. 

Possiamo quindi osservare come questa metodologia di analisi sia particolarmente adatta 

nel nostro caso, per rispondere alle domande che ci siamo posti. 

Nel perseguire questi obiettivi, faremo riferimento anche ai citati studi 

sull’autoregolazione (per quanto riguarda la qualità del lavoro collettivo) e 

sull’innalzamento del livello matematico (per quanto riguarda la qualità dei prodotti di 

tale lavoro) di Dekker e altri (Dekker, Elshout-Mohr & Wood, 2006; Pijls, Dekker & 

Van Hout-Wolters, 2006). Questo per via delle osservate affinità, tra i contesti di tali studi 

e quello dello Stage di Matematica.  
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Il riferimento ai quadri teorici è volutamente molto variegato, ciò a causa della natura 

multiforme dello Stage che quindi può essere analizzato da molteplici punti di vista, 

ognuno dei quali contribuirà, ci auguriamo, a darne una visione più completa e in 

prospettiva. 
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Capitolo 4 

Contesto didattico: le attività dello  Stage 

 

 

Prima di passare all’analisi del lavoro svolto dal gruppo di studenti da noi osservato, 

dedichiamo un capitolo alla descrizione delle varie attività, in modo da avere un solido 

riferimento. Non ci sarà inoltre possibile descrivere il lavoro del gruppo su tutte le schede, 

a causa della vastità delle stesse e al fine di focalizzarci sugli episodi di apprendimento 

più significativi: quest’analisi delle attività è quindi di aiuto per riuscire a farsi un’idea 

completa di come proceda, nel suo complesso, il lavoro e degli strumenti e metodologie 

didattiche utilizzati.   

4.1 Suddivisione temporale e tematica 

4.1.1 Suddivisione temporale 

Come visto nel capitolo introduttivo (cfr. Che cos’è lo Stage, pag. 9), durante lo Stage di 

Matematica i ragazzi hanno modo di sviluppare l’argomento proposto per il loro anno di 

corso. Riprendiamo ora quanto detto in precedenza, andando a vedere come s’inseriscono 

le varie attività all’interno delle tre giornate. 

Riassumiamo qui brevemente il programma sui tre giorni: 

 Prima giornata: nella mattinata, arrivo in pullman in hotel e sistemazione degli 

studenti nelle camere. Verso le ore 10.00 ragazzi iniziano i lavori di gruppo, che 

interrompono per la pausa pranzo. Nel pomeriggio si riprende il lavoro, interrotto 

da una pausa di mezz’ora per la merenda con delle torte portate dagli studenti di 

seconda, per concludere verso le 19.00. Durante la giornata sono presentati ai 

ragazzi i problemi extra, in comune tra gli anni di corso, proposti dagli studenti 

universitari. I ragazzi hanno la serata libera, ma è proposta la partecipazione a uno 

spettacolo di teatro matematico. Alle 23.00 è previsto un momento di ritrovo in 

sala bar, dove sono serviti tè e camomilla. 

 Seconda giornata: dopo la colazione, verso le 9.00 s’iniziano i lavori di gruppo. 

Sono interrotti da una pausa a metà mattinata, dalla pausa pranzo, e ancora dalla 

pausa pomeridiana con la merenda delle torte. Per le 19.00 si chiudono i lavori e 

dopo cena sono comunemente organizzate una passeggiata per le vie della città 

con gli insegnanti e una serata discoteca. La sera del secondo giorno si chiudono 

di solito le consegne delle soluzioni per i problemi proposti il primo giorno dagli 

universitari. Alle 23.00 di nuovo sono serviti tè e camomilla in sala bar. 
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 Terza giornata: nella mattinata si chiudono i lavori di gruppo. I ragazzi delle 

seconde assistono a una conferenza tenuta da un professore universitario, il cui 

argomento varia di anno in anno ma si lega sempre al tema dell’Infinito. Dopo la 

pausa pranzo si svolge una gara conclusiva tra i gruppi dell’anno di corso, detta 

“Caccia al tesoro”. Segue una premiazione generale in cui sono premiati: i 

vincitori della gara finale, i gruppi che si sono distinti nel corso delle attività, i 

vincitori dei problemi proposti dagli universitari. Verso le 17.00 c’è il rientro a 

casa in pullman. 

4.1.2 Osservazioni metodologiche 

Ricordiamo ancora il motivo per cui, raccontando il programma, abbiamo ritenuto 

significativo evidenziare anche i momenti di svago oltre a quelli di lavoro. La ragione è 

che anche in questi momenti si racchiude l’impronta metodologica dello Stage, uno dei 

fattori che lo rendono un’esperienza particolare e intensa: la partecipazione allo 

spettacolo di teatro, ma anche attività meno legate alla matematica come la passeggiata 

per le vie della città o le chiacchierate serali al bar intorno a una tazza di camomilla, 

hanno lo scopo di unire gli individui e contribuire a un’atmosfera di socializzazione di più 

ampio spettro, che porti a vedere la matematica come un mezzo di aggregazione più che 

un fine.  

Non è anomalo vedere, in queste situazioni, studenti e professori chiacchierare 

cordialmente come amici di vecchia data, o amicizie stringersi tra ragazzi che in un 

contesto scolastico non sarebbero riusciti a rivolgersi la parola. Il giorno dopo questi 

ragazzi torneranno forse a instaurare con il professore la stessa relazione formale che 

avevano un paio di giorni prima, tuttavia qualcosa sarà cambiato, perché avranno 

associato nella loro mente l’idea di “matematica” a qualcosa di piacevole, non 

rigidamente istituzionalizzato, e non è escluso che in futuro studino con maggior piacere 

anche gli argomenti più scolatici.  

Senza nulla togliere agli Stage in cui i momenti di svago siano più limitati, un approccio 

rilassato di questo tipo ha dimostrato negli anni una certa rilevanza nel far percepire la 

matematica come un’attività che può essere “sociale”, nel senso comune del termine. 

4.1.3 Suddivisione tematica  

Per quanto riguarda le attività svolte dai ragazzi nei lavori di gruppo, come già visto nel 

primo capitolo (cfr. Che cos’è lo Stage, pag. 9) possiamo suddividerle in sei macro aree, 

distinzione che utilizzeremo anche più avanti (cfr. Conclusioni generali, Statistiche, pag. 

121) in merito ai questionari di gradimento da parte degli allievi.  

Ricordiamo queste macro aree e i momenti dello Stage in cui le relative attività sono 

svolte: 

1. Le serie geometriche e il paradosso di Achille (prima giornata); 

2. Le serie geometriche nell’arte di M.C. Escher (seconda giornata, mattina); 

3. Numeri irrazionali e misura di grandezze tra loro incommensurabili (seconda 

giornata, mattina); 

4. I formati della carta (seconda giornata, pomeriggio); 

5. Rapporto aureo e sezione aurea (seconda giornata, pomeriggio); 
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6. Frattali e curva di Peano (terza giornata, mattina). 

Vi sono inoltre due attività conclusive riguardanti generalmente l’infinito, che non 

rientrano in alcuna di queste aree perché, appunto, attività generali. Le analizzeremo più 

dettagliatamente in seguito, le riassumiamo qui brevemente: 

7. La creazione, sempre divisi nei gruppi, di un cartellone che racchiuda l’idea di 

infinto che i ragazzi hanno e/o i giorni di Stage hanno contribuito a formare in 

loro; 

8. Una gara a squadre tra i gruppi su problemi di varia natura legati alle attività 

svolte nel corso delle tre giornate, detta “Caccia al tesoro”. 

4.2 Guida di lettura all’analisi 

4.2.1 Le attività sul campo 

Come parte della metodologia dello Stage, è stato scelto dai docenti che lo organizzano di 

non riportare tutte le attività dettagliatamente nelle schede per i ragazzi, che si trovano qui 

in Appendice (cfr. pag. 133). Nelle schede sono sempre segnalati i materiali necessari ai 

ragazzi per lavorare ai tavoli su alcuni argomenti; tuttavia, per le attività in plenaria e 

alcune delle attività ai tavoli, le indicazioni sullo svolgimento sono fornite solo oralmente 

dai docenti nel corso delle giornate.  

La ragione di questa scelta metodologica è che si è ritenuto, da parte dei docenti 

organizzatori, che le attività a cui i ragazzi assistono e prendono parte in questi casi non 

possano essere trascritte a parole su carta senza perdere parte della loro freschezza e 

originalità. Altra caratteristica dello Stage è, quindi, che tali attività sono tramandate di 

anno in anno a voce e con la pratica nelle riunioni tra i docenti che precedono ogni Stage, 

una sorta di trasposizione all’interno del corpo docente dello spirito laboratoriale che si 

vuole trasmettere ai ragazzi nel corso delle tre giornate.  

Per la classe delle seconde in particolare, sono state create delle “Pagine Docenti” che 

contengono alcune linee guida su queste attività. Esse sono in ogni caso non vincolanti, 

ma semplicemente un vademecum pensato per accompagnare il gruppo docente nel corso 

della preparazione dello Stage. Non alleghiamo tali “Pagine Docenti” perché il loro 

contenuto sarà esplicitato volta per volta andando a descrivere le varie attività.   

4.2.2 Caratterizzazione dell’analisi delle attività 

All’interno dell’analisi distingueremo quindi tra due tipologie di attività:  

 Attività in plenaria. Vengono seguite allo stesso tempo da tutto il gruppo 

studenti, composto da circa cento di ragazzi, mentre uno o più docenti a seconda 

del tipo di attività: mostrano il procedimento, tengono viva l’attenzione mentre 

alcuni ragazzi sono chiamati di fronte all’assemblea, intrattengono una lezione. 

Includiamo in questo tipo di attività, in senso ampio, anche le conferenze. 

 Attività ai tavoli. Sono svolte dai ragazzi nei gruppi in cui sono stati suddivisi, 

ciascuno al proprio tavolo. La maggior parte delle volte sono guidate dalle schede 

allegate, talora con l’utilizzo di materiali distribuiti dai docenti. Non si esclude che 
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possano essere attività creative: rientra in questa categoria, ad esempio, anche la 

produzione del cartellone riassuntivo dell’esperienza nell’ultima giornata. 

Faremo seguire, nell’analisi, a ogni attività una sua caratterizzazione, costituita da: 

 Tipologia: se l’attività si svolge in plenaria oppure ai tavoli, secondo quanto sopra 

definito; 

 Contenuti matematici: quelli che nelle Indicazioni Nazionali sono segnalati 

come “obiettivi di apprendimento”. Laddove vi siano contenuti matematici di cui 

queste attività si fanno portatrici che non compaiono nelle Indicazioni Nazionali, 

essi saranno segnalati in corsivo; 

 Risultati di apprendimento attesi: come segnalati nelle Indicazioni Nazionali; 

 Materiali: materiali eventualmente utilizzati per l’attività. Dove non vi sono 

materiali particolari, è comunque segnalato il numero della pagina su cui i ragazzi 

lavorano nelle dispense in allegato, per portare a termine l’attività in questione; 

 Descrizione attività: nel caso delle attività in plenaria, la descrizione dettagliata 

di come sono svolte. Nel caso del lavoro ai tavoli, una breve spiegazione del 

lavoro degli studenti, tesa a integrare le dispense che si trovano alla pagina 

segnalata. 

4.3 Analisi dettagliata delle attività 

Andiamo ora ad analizzare su cosa effettivamente lavorano i ragazzi e come si vanno a 

toccare i contenuti e i risultati di apprendimento di cui si è detto nell’inquadramento 

istituzionale (cfr. Le Indicazioni Nazionali come riferimento istituzionale, pag. 13). Per le 

singole attività, faremo di volta in volta riferimento alla pagina delle dispense in 

dotazione ai ragazzi su cui esse compaiono, dispense allegate nell’Appendice (cfr. pag. 

133). 

Come detto, non sempre le attività da svolgere sono esaustivamente spiegate all’interno 

delle schede che i ragazzi hanno in dotazione. Per completezza rimanderemo alle schede 

laddove sarà possibile, mentre spiegheremo più nel dettaglio lo svolgimento delle attività 

qualora le schede non siano esaustive in questo senso. 

4.3.1 Prima giornata 

La prima area tematica è costituita dalle “Serie geometriche e il paradosso di Achille”, 

argomento che impiega i ragazzi per l’intera durata del primo giorno. Lo si utilizza per un 

primo approccio all’infinito: si parla della somma di serie, si fanno delle congetture a 

partire da attività pratiche e si discute la necessità di dimostrare tali congetture attraverso 

metodi come l’induzione. C’è un’attività iniziale, volta a stimolare la curiosità degli 

allievi, che non ha un legame diretto con questi primi sviluppi del percorso, ma il cui 

senso sarà chiaro ai ragazzi procedendo con il lavoro.  

L’elenco delle attività svolte in questa prima giornata è il seguente. La numerazione 

utilizzata è la stessa che si può trovare sulle schede, ad eccezione delle attività ivi non 

riportate. 

0. Domande iniziali, palline, frase Baricco; 
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1. Torte & Co.; 

2. Dal concreto all’astratto; 

3. Congettura di Goldbach; 

4.  (a) Giochiamo tutti insieme: 

 Attività cartoncini; 

 Attività della password; 

4. (b) Gioco del domino; 

4. (c) Origami tessera domino; 

4. (d) Somma di n numeri dispari; 

5. Achille e la tartaruga; 

6. L’infinito nei numeri periodici; 

7. Numeri periodici in altre basi; 

8. Achille e la tartaruga (reprise); 

9. Cose che succedono lavorando con l’infinito… 

Qui di seguito, l’analisi attività per attività. Laddove esse consistano soprattutto nel 

lavoro dei ragazzi sulle schede si troverà una descrizione meno dettagliata, rimandando 

principalmente all’Appendice (cfr. pag. 133); quando invece l’attività è in plenaria o 

comunque non si trova sulle schede per i ragazzi, si potrà leggere una descrizione più 

dettagliata. 

Attività 0 – Domande iniziali, palline, frase Baricco 

 Tipologia: attività in plenaria; 

 Contenuti matematici: sottoinsiemi infiniti dell’insieme dei numeri naturali 

(ripreso nell’attività 9); 

 Risultati di apprendimento attesi: comprendere le potenzialità, ma anche i limiti, 

del pensiero matematico e l’importanza della dimostrazione; 

 Materiali: palline, scivolo e scatola; frase Baricco; schede pag. 2 (cfr. Appendice, 

pag. 133); 

 Descrizione attività: sono inizialmente spiegate, in plenaria, le modalità di lavoro 

degli studenti nel corso dei tre giorni. Vengono poi lette le domande iniziali 

sull’infinito che si trovano a pag. 2, su cui i ragazzi devono riflettere in gruppo ed 

elaborare una sintesi che scrivono su un foglietto colorato, che viene appeso a una 

bacheca dove rimarrà esposto fino al termine delle tre giornate. 

A questo punto s’inizia con la prima attività in plenaria, le palline e la scatola: si 

prendono una scatola vuota e uno scivolo su cui sono poste trenta palline numerate 

da 1 a 30. Si fanno cadere le palline numerate da 1 a 10, e si fa cercare, e prendere 

dalla scatola, a un ragazzo la numero 1. Si ripete il procedimento, facendo cadere 

le palline dalla 11 alla 20 e facendo cercare a un ragazzo la numero 2, poi ancora 

facendo cadere le palline dalla 21 alla 30 e facendo cercare la numero 3. A questo 

punto si chiude la scatola e si chiede di “immaginare di ripetere all’infinito” il 

procedimento. Quante palline ci saranno nella scatola? Ci si aspetta la risposta 

“infinite”, come è stato effettivamente riscontrato nel corso dell’osservazione. 

Si chiede di nominare un numero qualsiasi, ad esempio 15. “La pallina numero 15 

è dentro la scatola?”. La risposta sarà no, perché è stata tolta al quindicesimo 

passaggio. Ripetendo la domanda “Quante palline ci sono nella scatola?” dopo 

quest’osservazione, ci si aspetta la risposta “nessuna”, come effettivamente è stato 
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nel corso dell’osservazione. A questo punto ci si chiede: “Nella scatola ci sono 

infinite palline, o zero palline?”  

Si lasciano i ragazzi su questa domanda, senza fornire ulteriori spiegazioni al 

momento. Si mostra loro un cartello, che poi viene appeso, con la frase di 

Alessandro Baricco:  

“Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni e 

poi… la vita risponde." [A. Baricco, Castelli di rabbia]  

Attività 1 – Torte & co. 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: somma di serie infinite; 

 Risultati di apprendimento attesi: passare dall’esemplificazione pratica 

all’astrazione algebrica; 

 Materiali: torte di carta, schede pag. 3 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: ai ragazzi vene chiesto di riflettere su cosa accade ripetendo 

all’infinito il procedimento del taglio di una torta in frazioni dell’unità sempre più 

piccole, e similmente continuando a colorare all’infinito frazioni sempre più 

piccole dell’area di un quadrato. Sono loro forniti torte di carta, forbici, i quadrati 

stampati, chiedendo loro di eseguire il taglio e la colorazione come primo step per 

arrivare alla soluzione. 

 

Figura 4.1 
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Figura 4.2 

Attività 2 – Dal concreto all’astratto 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: somma di serie infinite; 

 Risultati di apprendimento attesi: comprendere il linguaggio formale specifico 

della matematica; saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico; 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà; saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; passare 

dall’esemplificazione pratica all’astrazione algebrica; 

 Materiali: schede pag. 4 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: ai ragazzi è richiesto, tramite una procedura guidata, di 

formalizzare quanto intuito nell’attività precedente. 

Attività 3 – Congettura di Goldbach 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: congettura e dimostrazione, congettura di Goldbach, 

dimostrazione per induzione; 

 Risultati di apprendimento attesi: essere consapevoli della diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti; comprendere le strutture portanti dei 

procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 

padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura; comprendere le potenzialità, ma anche i limiti, 

del pensiero matematico e l’importanza della dimostrazione; 

 Materiali: schede pag. 7 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: lavorando per esempi, si guidano i ragazzi a formulazione 

della Congettura di Goldbach. Partendo da questo problema si presenta la 

differenza tra congettura e dimostrazione, quindi la necessità in matematica di 

dimostrare le proposizioni. 

Attività 4a – Giochiamo tutti insieme 

 Tipologia: attività in plenaria; 

 Contenuti matematici: congettura e dimostrazione, dimostrazione per induzione; 

 Risultati di apprendimento attesi: essere consapevoli della diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti; comprendere le strutture portanti dei 

procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 

padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
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risolvere problemi di varia natura; comprendere le potenzialità, ma anche i limiti, 

del pensiero matematico e l’importanza della dimostrazione; passare 

dall’esemplificazione pratica all’astrazione algebrica; 

 Materiali: cartoncini colorati, cartoncini per scrivere la password, schede pag. 8 

(cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: 

 

Attività cartoncini 

Si dispone in fila una ventina di studenti e si dà un cartoncino ciascuno, chiuso e 

piegato a metà. I primi dieci dentro sono gialli, poi ce n’è un rosso, poi altri gialli 

e verdi (in quantità a scelta). Il docente chiede al primo ragazzo di aprire il 

cartoncino e dire di che colore è, poi al secondo, al terzo, al quarto, quindi chiede 

all’assemblea di che colore sarà il quinto. Lo fa quindi aprire. Si aprono poi quelli 

successivi al sesto, fino almeno a quello di colore diverso (rosso). Si chiede quindi 

all’assemblea: “Cosa deduciamo? Potevamo dedurre il colore senza aprirli tutti?”.    

L’obiettivo è evidenziare che è necessario aprirli tutti per sapere di che colore 

sono. Non ci si può fidare di una regolarità che potrebbe essere solo apparente.  

Non è possibile fare previsioni sul colore del cartoncino successivo, anche perché 

non è stata stabilita nessuna regola che leghi un cartoncino al seguente. Nel gioco 

del domino, ad esempio, si individuerà una proprietà: “Ciascun pezzo cadendo fa 

cadere il successivo, se la distanza tra i pezzi è minore dell’altezza.”   

Si discute quindi con l’assemblea di alcune domande, lanciate come stimolo e 

come collegamento alla questione dell’infinito: “Data una determinata sequenza, è 

sempre necessario controllare tutti gli elementi per verificare una regola? E se gli 

elementi sono infiniti? Come se la cavano i matematici?”  

Attività della password 

Si chiama una nuova sequenza di ragazzi e si consegna un cartoncino solo al 

primo. Su questo cartoncino è scritta una password che egli deve comunicare al 

successivo della fila, e così via fino all’ultimo cui sarà trasmessa. Si chiede quindi, 

come nel classico gioco del “telefono senza fili”, all’ultimo di verificare se la 

password che gli è arrivata coincide con quella originale. Si domanda ai ragazzi se 

esiste un metodo per essere sicuri che la password arrivi correttamente fino in 

fondo, e quali sono i passaggi che bisogna controllare.  

Si discute, guidando i ragazzi a capire che i passaggi fondamentali sono due: la 

password deve essere comunicata correttamente al primo della fila, e poi bisogna 

essere certi che il passaggio da un ragazzo qualunque al successivo avvenga in 

modo corretto. Come si potrebbe fare? Ad esempio prendendo un filo, scrivendo 

la password sul cartellino e facendolo scorrere da un ragazzo al successivo. Si 

osserva con loro il legame di questo gioco con la dimostrazione per induzione, in 

cui:  

• Si controlla se la proprietà è verificata per il primo elemento; 

• Si suppone sia vera per l’n-esimo elemento;  

• Si dimostra che è vera per l’elemento n+1; 
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• Si deduce che è vera per tutti gli elementi.   

Attività 4b/4c – Gioco del domino/Origami tessera domino 

 Tipologia: attività in plenaria; 

 Contenuti matematici: dimostrazione per induzione, muro di Berlino: commento 

storico; 

 Risultati di apprendimento attesi: saper cogliere i rapporti tra il pensiero 

scientifico e la riflessione filosofica; saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; passare 

dall’esemplificazione pratica all’astrazione algebrica; 

 Materiali: tessere del domino, schede pag. 9 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: si fanno costruire ai ragazzi con un origami delle tessere del 

domino, una a testa. Con le tessere gli insegnanti formano un lungo serpentone, 

mentre ai ragazzi è mostrato il filmato storico in cui erano state fatte cadere lungo 

le vie della città di Berlino alcune tessere giganti del domino, in occasione della 

caduta del muro. In seguito si dà una spinta al serpentone, riflettendo insieme sul 

collegamento tra il domino e l’induzione e su come il primo possa aiutarci a capire 

meglio la seconda. I ragazzi trovano una pagina di riflessione sulle schede. 

 

Figura 4.3 

Attività 4d – Somma di n numeri dispari 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: dimostrazione per induzione, somma dei primi n numeri 

dispari; 

 Risultati di apprendimento: comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica; saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico; 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà; saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; comprendere 

le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
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matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle 

in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 Materiali: strisce di quadretti, schede pag. 10 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: seguendo un procedimento guidato, i ragazzi applicano 

l’induzione alla dimostrazione di una proprietà semplice, la somma dei primi n 

numeri dispari. La dimostrazione viene guidata per via analitica, ma viene anche 

suggerito un secondo metodo dimostrativo, grafico, utilizzando delle strisce di 

quadretti ad angolazione modificabile che vengono fornite agli studenti. Essi 

devono cercare di ultimare il procedimento dimostrativo, discutendo insieme la 

proprietà, armeggiando con il materiale, e rappresentare sul quaderno quanto 

ottenuto. Ci si ricollega quindi al problema della somma di una serie: anche la 

congettura fatta in quel caso potrebbe essere dimostrata per induzione. 

 

Figura 4.4 

Attività 5 – Achille e la tartaruga 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: somma di serie infinite, paradosso di Zenone: Achille e la 

tartaruga; 

 Risultati di apprendimento: comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica; saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico; 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà; saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; saper 

cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 Materiali: schede pag. 12 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: viene presentato ai ragazzi il problema di Zenone su Achille e 

la tartaruga, guidandoli alla risoluzione dello stesso con il ragionamento 

prospettato da Zenone. Subito dopo però si suggeriscono obiezioni a questo 

ragionamento, basate su quanto visto in precedenza con i ragazzi riguardo la 

somma di serie. 

Attività 6 – L’infinito nei numeri periodici 
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 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: numeri periodici; 

 Risultati di apprendimento: comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica; saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico; 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà; saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 Materiali: schede pag. 15 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: dopo un breve ripasso guidato sulle regole che governano 

l’uso dei numeri periodici, si mostrano ai ragazzi due diverse dimostrazioni della 

proprietà che stabilisce che 0,9̅̅ ̅̅  sia uguale a 1. Sono dimostrazioni guidate, una 

delle quali trovata da un allievo allo Stage negli anni passati. Ci si concentra sul 

valore 0,1̅̅ ̅̅  e su due diversi modi di ottenerlo: come frazione, applicando la regola 

del passaggio da numero periodico in frazione, e come somma di serie.  

Attività 7 – Numeri periodici in altre basi 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: basi di numerazione, numeri periodici, somma di serie; 

 Risultati di apprendimento: comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica; saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico; 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà; saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 Materiali: schede pag. 18 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: dopo un breve ripasso guidato sulle basi di numerazione e i 

cambiamenti di base, si osserva che analogamente si possono cambiare di base 

anche numeri non interi e periodici e, in particolare, 0,1̅̅ ̅̅  in base due diventa così la 

somma della serie dell’attività delle torte. Si guida allora, attraverso una 

dimostrazione analoga a quella con cui si è visto che 0,9̅̅ ̅̅  in base dieci è uguale a 1, 

a dimostrare che 0,1̅̅ ̅̅  è uguale a 1 in base due, e che quindi la somma di tale serie 

lo è a sua volta. Si estende allora il ragionamento a ogni base per dimostrare la 

formula generale. 

Attività 8 – Achille e la tartaruga (reprise) 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: 

 Risultati di apprendimento: essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti; saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 Materiali: pag. 22 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: si presenta di nuovo ai ragazzi il problema di Achille e la 

tartaruga in un’ottica diversa. Per risolverlo, questa volta, li s’invita a ragionare in 

termini fisici applicando la formula che lega spazio, tempo e velocità. 

Attività 9 – Cose che succedono lavorando con l’infinito… 
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 Tipologia: attività ai tavoli, poi in plenaria; 

 Contenuti matematici: sottoinsiemi infiniti dell’insieme dei numeri naturali; 

corrispondenza biunivoca per dimostrare la cardinalità; 

 Risultati di apprendimento: saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico; comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale; comprendere le potenzialità, ma anche i limiti, del pensiero 

matematico e l’importanza della dimostrazione; 

 Materiali: pag. 25 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: viene richiesta la risoluzione di un problema, come capire se 

si hanno più caramelle in un sacchetto o bambini tra cui distribuirle senza poter 

contare né le une né gli altri. La risposta si otterrà associando via via le caramelle 

ai bambini, e ciò dovrebbe risultare dalla riflessione che si fa seguire sulla 

corrispondenza che Galileo Galilei stabilisce tra i numeri naturali e i loro quadrati. 

Si chiede “Ci sono più numeri naturali o più quadrati?”, volendo far riflettere su 

come ciò dimostri che sono nello stesso numero, ovvero infiniti. Segue, in 

plenaria, la visione di un video su Georg Cantor e la corrispondenza che si può 

stabilire tra frazioni e numeri naturali. 

Qui si conclude la prima parte del lavoro dei ragazzi, che si svolge sostanzialmente 

nell’arco della prima giornata. Si chiude così un’unità di senso, che va a legarsi alle 

successive nell’ottica di una costruzione di significati sull’infinito da diversi punti di 

vista: si contempleranno nelle attività a seguire i collegamenti tra l’infinito in matematica 

e nelle altre arti. Nel corso di questa prima giornata si rimane essenzialmente nell’ambito 

della matematica, andando anche a toccare alcuni punti storici e filosofici.  

4.3.2 Seconda giornata 

È a partire dall’inizio della seconda giornata che i legami con l’arte, in questo caso 

figurativa, si fanno più evidenti: si entra infatti nell’argomento “Le serie geometriche 

nell’arte di M.C. Escher”. Serie geometriche, dunque un argomento già affrontato nel 

corso delle attività, ma visto ora da una prospettiva differente. Le attività svolte in questa 

parte del lavoro, che descriveremo nel dettaglio di seguito, sono: 

10. Il triangolo impossibile; 

10. (b) Il nastro di Mӧbius; 

11. L’infinito nei disegni di Escher. 

Attività 10 – Il triangolo impossibile 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: proprietà dei triangoli, triangolo impossibile; 

 Risultati di apprendimento: saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole discipline; passare dall’esemplificazione pratica 

all’astrazione algebrica; 

 Materiali: modello gigante del triangolo impossibile, schede pag. 27 (cfr. 

Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: i ragazzi sono invitati a riflettere sull’esistenza del cosiddetto 

“triangolo impossibile” raffigurato da Escher, la cui struttura sta alla base di 
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alcune delle illusioni d’infinito presenti in alcune sue opere. Al termine della 

riflessione essi possono recarsi nel corridoio, dove è stato costruito un modello 

gigante di tale triangolo che, osservato da una determinata prospettiva, dà 

l’illusione di una figura chiusa quando invece non potrebbe esserlo. 

 

Figura 4.5 

 

Figura 4.6 

Attività 10b – Il nastro di Mӧbius 

 Tipologia: attività in plenaria; 

 Contenuti matematici: nastro di Mӧbius (topologia); 

 Risultati di apprendimento: utilizzare varie tecniche, come ad esempio la 

manipolazione geometrica di figure (origami), ai fini di cogliere le connessioni 

tra ambiti diversi come l’algebra e la geometria; passare dall’esemplificazione 

pratica all’astrazione matematica; 

 Materiali: strisce di carta, nastro biadesivo, forbici; 

 Descrizione attività: viene fornita a ogni ragazzo una striscia di carta, e in plenaria 

si danno le istruzioni per piegarla e attaccarla con in nastro biadesivo in modo tale 
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da ottenere un nastro di Mӧbius. Si fanno osservazioni insieme ai ragazzi in 

merito alle proprietà topologiche del nastro. Quindi, fornite delle forbici, si fa 

tagliare il nastro a metà in orizzontale e si osserva che cosa succede, discutendo 

insieme sul perché. Come terzo e ultimo esperimento, due nastri di Mӧbius di 

orientazione diversa (uno creato ruotando la striscia in senso orario, uno in senso 

antiorario) sono incollati insieme a formare un angolo di 90° uno rispetto all’altro, 

e poi tagliati lungo la direzione orizzontale: si ottiene una curiosa figura a forma 

di cuore, che non è indagata topologicamente ma che i ragazzi sono invitati a 

conservare.  

Attività 11 – L’infinito nei disegni di Escher 

 Tipologia: attività ai tavoli e in plenaria; 

 Contenuti matematici: similitudine, serie geometrica, progressione geometrica, 

limite; 

 Risultati di apprendimento: saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; saper 

compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline; collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle 

idee; saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive (aggiungo: osservandoli con 

occhio analitico, utilizzando gli strumenti acquisiti nel corso dei propri studi); 

 Materiali: schede pag. 28 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: l’attività è preceduta da una breve riflessione sul lavoro 

artistico e gli scopi di Escher nel lavorare con l’infinito, o meglio con l’illusione 

d’infinito. Successivamente, usando alcune opere di Escher o stilizzazioni 

matematiche delle stesse, i ragazzi sono invitati a cercare ed evidenziarne la 

struttura matematica. Nel dettaglio, i rapporti tra le varie lunghezze e con che 

regola la tassellatura sia stata costruita.  

 

Figura 4.7 
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L’attività è seguita da una, in plenaria, in cui è visionato un filmato sulle opere di 

M.C. Escher. Sono inoltre fatti ascoltare ai ragazzi alcuni brani audio con i quali si 

fa una riflessione sull’illusione d’infinito creata con artifizi nella composizione del 

brano musicale. In un caso, la struttura dello spartito è ispirata fortemente al 

nastro di Mӧbius, più volte usato dallo stesso Escher nelle sue opere. Si parla poi 

del canone e di come esso crei l’illusione d’infinito, sperimentandola 

collettivamente con l’intonazione a gruppi di “Fra Martino”. 

 

Figura 4.8 

Seguono a questo punto delle attività che guardano all’infinito ancora da un altro punto di 

vista, affrontando il problema dei “Numeri irrazionali e misura di lunghezze tra loro 

incommensurabili”. Esse sono: 

12. Il problema della diagonale del quadrato; 

13. Dai babilonesi alle calcolatrici. 

Attività 12 – Il problema della diagonale del quadrato 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: Teorema di Pitagora, dimostrazione dell’irrazionalità di √2 

con il Teorema di Pitagora; 

 Risultati di apprendimento: essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti; collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee; saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; utilizzare la storia come strumento 

di comprensione di argomenti scientifici, per mezzo del loro sviluppo storico; 

sviluppare capacità di problem solving; 

 Materiali: tangram pitagorico per il Teorema di Pitagora, tangram pitagorico per i 

tagli sui quadrati dei cateti, schede pag. 32 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: si parte con una riflessione sulla concezione di numero di 

Pitagora, prefigurando come questo avrà per lui delle conseguenze riguardo la sua 

nozione d’infinito. Si fornisce ai ragazzi un tangram pitagorico per la 

dimostrazione grafica del Teorema di Pitagora, che i ragazzi sono invitati a 

trovare lavorando con i materiali, e in seguito formalizzare.  
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Figura 4.9 

Si passa poi a una seconda fase, di problem solving, in cui s’invitano i gruppi a 

cercare un modo per sovrapporre facendoli combaciare i due quadrati costruiti sui 

cateti a quello costruito sull’ipotenusa, effettuando il minor numero di tagli 

possibili. La soluzione è ancora una volta fornita ai ragazzi tramite un tangram 

pitagorico semovente che possono maneggiare al termine della loro esplorazione.  

 

Figura 4.10 

Si racconta dunque che un’ipotesi degli storici è che un giorno, passeggiando 

all’interno della sua Scuola, Pitagora abbia notato una piastrella quadrata rotta 

lungo la diagonale. S’invita a cercare di costruire il quadrato sull’ipotenusa con 

alcuni tagli: quanto misureranno i lati? Si osserva che √2 non può essere un 

numero razionale, chiedendo ai ragazzi di provare a dimostrarlo. Si conclude con 

l’aneddoto storico riguardante Ippaso di Metaponto. 

Attività 13 – Dai babilonesi alle calcolatrici 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: algoritmo babilonese per l’approssimazione di √2; 

 Risultati di apprendimento: essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti; collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee; saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 Materiali: schede pag. 36 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: si guidano i ragazzi alla costruzione dell’algoritmo 

babilonese per l’approssimazione della √2, motivando ogni passaggio. 
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Le attività successive, che compaiono nel questionario finale sotto la denominazione di “I 

formati della carta”, sono strettamente legate a quelle sui numeri irrazionali e in 

particolare vogliono andare a investigare come alcuni contenuti matematici si possano 

ritrovare e applicare in argomenti legati alla quotidianità. Elenchiamo qui le attività, che 

descriviamo nel dettaglio subito dopo: 

14. I formati della carta; 

15. Non infinito ma molto, molto grande. Ma quanto?; 

16. Attività con la carta del Kinder: costruzione di un tetraedro (modulo Macchi). 

Attività 14 – I formati della carta 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: similitudini; 

 Risultati di apprendimento: saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; saper 

cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana (aggiungo: e applicati ad altri argomenti di studio),  

 Materiali: fogli rosa e verdi di formato diverso, schede pag. 39 (cfr. Appendice, 

pag. 133); 

 Descrizione attività: lavorando su fogli di carta di formato diverso con piegature, 

riga e matita, i ragazzi cercano se le figure ottenute piegando la carta siano simili, 

che cosa le renda tali e quali proprietà discendano o siano causa di questo, guidati 

in questo lavoro dalle schede. Il fatto che dividere a metà il lato più lungo per 

ottenere il formato successivo generi un rettangolo simile al precedente, si vedrà 

essere legato a quello che il rapporto tra i lati è proprio √2. L’attività si chiude 

con una domanda di problem solving: si chiede di scegliere, motivando la risposta, 

quale tra due diverse serie di rettangoli utilizzati sia preferibile utilizzare allo 

scopo di risparmiare carta.  

Attività 15 – Non infinito ma molto, molto grande. Ma quanto? 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: notazione esponenziale; 

 Risultati di apprendimento: saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; sviluppare 

capacità di problem solving; 

 Materiali: schede pag. 41 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: è richiesto ai ragazzi di risolvere un problema matematico 

riguardante la distanza Terra-Sole e i fogli A4. 

Attività 16 – Attività con la carta del Kinder: costruzione di un tetraedro (modulo 

Macchi) 

 Tipologia: attività in plenaria; 

 Contenuti matematici: tetraedro, √3, dimostrazioni geometriche per mezzo di 

origami; 

 Risultati di apprendimento: utilizzare varie tecniche, come ad esempio la 

manipolazione geometrica di figure (origami), ai fini di cogliere le connessioni 
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tra ambiti diversi come l’algebra e la geometria; passare dall’esemplificazione 

pratica all’astrazione matematica; 

 Materiali: barrette Kinder, fogli di carta A6, schede pag. 42 (cfr. Appendice, pag. 

133); 

 Descrizione attività: sono innanzitutto distribuite ai ragazzi delle barrette Kinder, 

una ciascuno, raccomandando loro di conservare la carta dopo averle mangiate. 

Con questa carta si costruisce, in plenaria, un tetraedro seguendo le istruzioni che 

si trovano anche sulle schede. La costruzione dell’origami viene effettuata passo 

per passo, sottolineando gli aspetti geometrici che sono posti in evidenza 

nell’effettuare determinate piegature della carta, collegando quindi l’attività 

pratica e apparentemente non impegnativa a definizioni e osservazioni di carattere 

geometrico.  

 

Figura 4.11 

Una volta ottenuto il tetraedro, sempre con le piegature della carta ma partendo da 

un foglio A6, si guidano i ragazzi alla costruzione di un triangolo equilatero, 

“dimostrando” con osservazioni sulle piegature effettuate che si tratta 

effettivamente di un equilatero. Li s’invita poi a capire quali differenze tra la carta 

del cioccolato Kinder e il foglio A6 fanno sì che con un rettangolo di dimensioni 

diverse da quelle del foglio Kinder non sia ottenibile un tetraedro con gli origami.  

Si è parlato finora di numeri irrazionali, collegandoli al discorso sull’infinito. 

Proseguendo nell’indagine sui numeri irrazionali, nell’ultima tranche di attività del 

secondo giorno si lavora quindi su uno di quelli forse più noti nella divulgazione della 

matematica: φ. Questa parte del lavoro, nel questionario finale, andrà sotto il nome di 

“Rapporto aureo e sezione aurea”. Le attività che la compongono sono: 

17. Il numero aureo; 

18. Un origami aureo; 

19. Il triangolo aureo; 

20. Conchiglie, galassie e spirali. 

Attività 17 – Il numero aureo 
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 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: rapporto aureo e sezione aurea, dimostrazione 

dell’irrazionalità di φ, Modulor, successione di Fibonacci; 

 Risultati di apprendimento: saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; saper 

cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana (aggiungo: e applicati ad altri argomenti di studio); 

 Materiali: metro, schede pag. 44 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: partendo dal far disegnare ai ragazzi un rettangolo qualsiasi, 

ma che paia loro ben proporzionato, e facendo prendere le misure dei segmenti 

opportuni, s’introduce il rapporto aureo (usando la nozione di medio 

proporzionale) e di conseguenza il rettangolo aureo, che viene fatto costruire per 

passaggi successivi. È effettuata la dimostrazione guidata che si tratti di un 

numero irrazionale.  

 

Figura 4.12 

Si fa riferimento a Luca Pacioli e al Modulor di Le Corbusier: a partire dal 

Modulor, riportato in figura, si chiede una definizione intuitiva della successione 

di Fibonacci. È inoltre data ai ragazzi la possibilità di richiedere un metro per 

poter prendere delle misurazioni sul proprio corpo e confrontare i rapporti ottenuti 

con quelli del Modulor. 

Attività 18 – Un origami aureo 

 Tipologia: attività in plenaria; 

 Contenuti matematici: origami e rettangolo aureo; 

 Risultati di apprendimento: utilizzare varie tecniche, come ad esempio la 

manipolazione geometrica di figure (origami), ai fini di cogliere le connessioni 

tra ambiti diversi come l’algebra e la geometria; saper passare 

dall’esemplificazione pratica all’astrazione matematica; 

 Materiali: fogli di carta quadrati, schede pag. 49 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: come nel caso della costruzione del tetraedro e del triangolo 

equilatero, si guidano i ragazzi alla costruzione di un rettangolo aureo a partire 

questa volta da un foglio quadrato, sempre con attenzione all’utilizzo di 

riferimenti geometrici nell’esposizione dei passaggi della costruzione. 
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Figura 4.13 

Attività 19 – Il triangolo aureo 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: triangolo aureo e successione di Fibonacci, legame tra 

pentagono e φ; 

 Risultati di apprendimento: saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; saper fruire 

delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive (aggiungo: osservandoli con occhio analitico, utilizzando 

gli strumenti acquisiti nel corso dei propri studi); 

 Materiali: triangoli aurei di carta, pennarelli colorati, strisce di carte traslucide, 

artbook, schede pag. 50 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: viene consegnato a ciascun ragazzo un triangolo aureo, dopo 

averne data la definizione. Poi le schede li guidano nell’attività: devono agire sul 

triangolo aureo a loro disposizione piagandolo, in modo tale da generare quelli 

che, viene fatto loro osservare, essere altri triangoli aurei, acutangoli o ottusangoli. 

È poi chiesto di colorare con colori diversi i triangoli acutangoli e ottusangoli 

ottenuti: nel gruppo ci sono sei ragazzi, e ciascuno colora la figura ottenuta alla 

prima, alla seconda, fino alla sesta fase di piegatura. È fornito loro un artbook 

contenente svariati esempi di triangoli colorati in questo modo. Si domanda loro 

di contare il numero di acutangoli e ottusangoli ottenuti a ogni fase e si chiede di 

cercare un legame con quanto visto in precedenza, legame che sarà costituito dal 

fatto che tali numeri formano una successione di Fibonacci.  

È poi fatto osservare il legame tra il triangolo aureo e il pentagono, e con una 

striscia di carta traslucida i ragazzi possono realizzare un pentagono con un veloce 

origami, guidati dalle schede. Quale legame ha allora il pentagono con l’infinito? 

Questo non viene detto esplicitamente ai ragazzi, ma si dice loro che si trattava del 

simbolo dei pitagorici e li si invita a reiterare la costruzione delle diagonali di 

pentagoni successivamente inclusi l’uno nell’altro e a osservare che cosa accade. 

 

Figura 4.14 
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Attività 20 – Conchiglie, galassie e spirali 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: spirale logaritmica, spirale di Fibonacci; 

 Risultati di apprendimento: sviluppare un pensiero di tipo algoritmico,  

 Materiali: schede pag. 53 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: dopo la dimostrazione guidata che “attaccando” un quadrato 

lungo il lato più lungo di un rettangolo aureo si ottiene ancora un rettangolo aureo, 

i ragazzi sono invitati a iterare questa costruzione per otto volte, disegnando per 

ogni quadrato aggiunto un arco di circonferenza tangente a due lati consecutivi del 

rispettivo rettangolo aureo. Che cosa ottengono? Una spirale logaritmica. Sono poi 

guidati nello stesso procedimento partendo da un semplice quadrato, 

procedimento che li porta a una spirale di Fibonacci. Sono quindi invitati a 

ricercare le somiglianze tra le due spirali. 

 

Figura 4.15 

Con quest’attività si conclude la parte dedicata al rapporto aureo.  

4.3.3 Terza giornata 

I ragazzi passano quindi all’ultima parte, “Frattali e curva di Peano”, che viene 

affrontata la mattina del terzo e ultimo giorno. Non si tratta di una parte corposa come le 

precedenti, ma questo è dovuto al fatto che nella stessa mattinata si svolge ogni anno la 

conferenza di un professore universitario per le classi seconde. Inoltre, i ragazzi devono 

progettare e disegnare dei cartelloni, di cui parleremo poco più avanti. Per adesso 

vediamo di cosa trattano le attività, apparentemente slegate dalle precedenti ma che vanno 

a indagare un ulteriore aspetto dell’infinito, non scevro di legami con altre discipline sia 

scientifiche sia artistiche. Le attività sono le seguenti: 

21. Ci avviciniamo ai frattali; 

22. La curva di Peano; 

23. Fiocchi di neve…; 

24. Frattali tridimensionali. 

Attività 21 – Ci avviciniamo ai Frattali 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: frattali, uso di un algoritmo; 
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 Risultati di apprendimento: saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; sviluppare 

un pensiero di tipo algoritmico;  

 Materiali: schede pag. 56 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: ai ragazzi è richiesto di seguire per un paio di passi un 

algoritmo per la costruzione di due spezzate, preludio ai frattali. Di tali spezzate si 

calcola poi la lunghezza a ogni passaggio, incoraggiandoli a cercare la formula 

generale. 

 

Figura 4.16 

Attività 22 – La curva di Peano 

 Tipologia: attività in plenaria e ai tavoli; 

 Contenuti matematici: frattali, uso di un algoritmo, curva di Peano; 

 Risultati di apprendimento: sviluppare un pensiero di tipo algoritmico;  

 Materiali: schede pag. 57 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: viene descritto brevemente lo studio di Peano sulla curva 

frattale che si va a costruire, osservando che nella formulazione analizzata è stata 

presentata da Hilbert. Si spiega ai ragazzi il procedimento ricorsivo da seguire per 

la costruzione della curva, che su un foglio quadrettato apposito delle schede 

dovranno ricreare in autonomia. Queste spiegazioni possono essere lette dai 

ragazzi sulle schede, ma subito prima dell’inizio dell’attività sono chiamati a 

seguire uno dei docenti che ne parla loro a voce, col supporto di una lavagna 

magnetica.  

 

Figura 4.17 



75 
 

Attività 23 – Fiocchi di neve… 

 Tipologia: attività ai tavoli; 

 Contenuti matematici: frattali, curva di Koch; 

 Risultati di apprendimento: sviluppare un pensiero di tipo algoritmico; saper 

fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive (aggiungo: osservandoli con occhio analitico, 

utilizzando gli strumenti acquisiti nel corso dei propri studi); 

 Materiali: schede pag. 60 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: ai ragazzi è presentato, con immagini e brevi spiegazioni, il 

“fiocco di neve” di Von Koch, ricollegandosi a una delle spezzate che sono state 

costruite nell’attività 21. La scheda li guida all’analisi di alcune sue proprietà 

interessanti, e infine si fa riferimento all’arte frattale. 

 

Figura 4.18 

Attività 24 – Frattali tridimensionali 

 Tipologia: attività in plenaria; 

 Contenuti matematici: tetraedro di Sierpinski, kirigami; 

 Risultati di apprendimento: utilizzare varie tecniche, come ad esempio la 

manipolazione geometrica di figure (origami), ai fini di cogliere le connessioni 

tra ambiti diversi come l’algebra e la geometria; 

 Materiali: schede pag. 61 (cfr. Appendice, pag. 133); 

 Descrizione attività: nelle schede viene mostrato ai ragazzi il tetraedro di 

Sierpinski come esempio di frattale tridimensionale. Sono poi richiamati in 

plenaria alla costruzione, con un kirigami, di un’altra figura frattale 

tridimensionale. 
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Figura 4.19 

Ci sono infine tre ulteriori momenti di lavoro e aggregazione di cui non si trova traccia 

sulle schede, ma che è importante citare per poter analizzare debitamente l’impronta 

didattica dello Stage. Queste tre attività sono: 

1. L’infinito e il suo simbolo; 

2. Caccia al tesoro; 

3. Premiazione. 

Attività finale 1 – L’infinito e il suo simbolo  

 Tipologia: attività ai tavoli e in plenaria; 

 Contenuti matematici: simbolo dell’infinito; 

 Risultati di apprendimento: saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei 

mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive (aggiungo: in 

questo caso, rendendosi artisti e concretizzando in un’”opera d’arte” - cartellone 

- quanto si è visto nel corso delle attività. “Fruire” diventa quindi “creare”); 

 Materiali: cartelloni, materiale per disegnare; 

 Descrizione attività: tra le ultime pagine delle schede si trova una riflessione sulla 

nascita del simbolo dell’infinito e, al termine del lavoro, i gruppi di ragazzi 

lavorano ciascuno a un cartellone che rappresenti per loro “l’infinito” e che 

riassuma il percorso che hanno seguito lungo queste giornate. Questa è l’unica 

indicazione che è data loro, per il resto sono lasciati liberi di sperimentare. Subito 

prima di pranzo si tiene poi una presentazione in plenaria, in cui ciascun gruppo 

presenta brevemente a tutti gli altri il proprio lavoro motivando le proprie scelte.  

A fine giornata, nel corso delle premiazioni, viene premiato quello che tra questi è 

stato ritenuto il migliore da una giuria composta dai professori delle classi seconde 

di quel turno. I cartelloni più interessanti sono poi messi da parte, e uno di questi 

verrà considerato come l’immagine iniziale delle schede di lavoro dell’anno 

successivo. 
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Figura 4.20 

Attività finale 2 – Caccia al tesoro 

 Tipologia: attività ai tavoli, si svolge in giardino; 

 Contenuti matematici: tutti quelli visti finora; 

 Risultati di apprendimento: sviluppare capacità di problem solving; utilizzare 

costruttivamente la competizione ai fini di una crescita personale e di un 

miglioramento per imitazione; dare valore alla partecipazione e allo sforzo 

collettivo più che alla vittoria di per se stessa; 

 Materiali: fogli con problemi da risolvere consegnati dai docenti, le schede 

compilate nel corso delle tre giornate; 

 Descrizione attività: durante questa gara, ciascun gruppo costituisce una squadra 

che deve risolvere alcuni problemi, i cui testi sono consegnati ai ragazzi un po’ 

per volta, quando essi risolvono i precedenti (da qui il nome “Caccia al tesoro”). I 

problemi sono legati come argomenti al lavoro svolto dai gruppi nel corso delle 

tre giornate, e ai fini della vittoria contano sia la correttezza delle risposte sia, 

seppur in misura minore, la velocità di risposta. Anche per questa gara si tengono 

delle premiazioni alla fine della giornata. Il fatto che si svolga all’esterno, bel 

tempo permettendo, è volutamente volto ad aumentare l’aspetto ludico e piacevole 

dell’attività.  

Attività finale 3 – Premiazione 

 Tipologia: attività in plenaria, si svolge in giardino; 

 Contenuti matematici: tutti quelli visti finora; 

 Risultati di apprendimento: utilizzare costruttivamente la competizione ai fini di 

una crescita personale e di un miglioramento per imitazione; dare valore alla 

partecipazione e allo sforzo collettivo più che alla vittoria di per se stessa; 

 Materiali: nessuno; 

 Descrizione attività: come sopra accennato, a fine giornata si svolge una 

premiazione generale alla presenza degli studenti di tutti gli anni di corso. Sono 

premiate, per ogni anno di corso, la prima, seconda e terza squadra vincitrici di: 
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 Caccia al tesoro; 

 Miglior cartellone (solo le seconde); 

 Gara dei problemi proposti dagli studenti universitari. 

 

I premi previsti consistono di un oggetto per ogni membro della squadra premiata, 

volutamente d’interesse matematico, spaziando da libri a giochi di logica fino a 

caleidoscopi e altri oggetti scientifici. Tali premi sono inoltre il più possibile legati 

agli argomenti svolti dai gruppi nel corso delle tre giornate: ad esempio, uno dei 

premi per le seconde è costituito da un libro di mandala, legato all’arte di M. C. 

Escher; alle quarte, che lavorano sulle superfici minime con le bolle di sapone, 

sono date in premio delle bolle; e così via.  
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Capitolo 5 

Analisi dei video 

 

 

Procediamo ora all’analisi dei video in cui abbiamo osservato il lavoro del gruppo che è 

stato da noi filmato, per seguire lo svolgimento delle attività allo Stage di Matematica. 

Ricordiamo qui le domande di ricerca che ci siamo posti nel capitolo sull’inquadramento 

teorico nella ricerca in didattica della matematica (cfr. Metodologia e principi dello Stage: 

inquadramento nella ricerca, Analisi dei dati, pag. 50): 

 Le condizioni favorite dal contesto di apprendimento dello Stage di Matematica 

aiutano l’emergere di una risoluzione collettiva dei problemi affrontati e di 

significati comuni da parte del gruppo di lavoro? 

 Qual è la natura matematica di questi significati che si sviluppano in gruppo? 

Abbiamo selezionato undici episodi che abbiamo ritenuto significativi per approfondire la 

nostra riflessione riguardo alle domande poste. Presentiamo qui tali episodi uno per uno, 

rimandando alla conclusione del capitolo per delle considerazioni generali.  

Prima di cominciare, facciamo presente un’annotazione che sarà utile per la lettura 

dell’analisi: dove non altrimenti specificato, si troveranno scarse indicazioni della 

gestualità utilizzata nel processo risolutivo. Questo accade non perché la si sia tralasciata 

nell’analizzare l’episodio, ma perché tale gestualità è stata, effettivamente, abbastanza 

scarsa e non molto risolutiva. Gli episodi in cui essa è più rilevante sono quelli in cui si ha 

l’interazione con i materiali concreti o momenti intensi di problem solving, e ciò sarà di 

volta in volta segnalato. 

5.1 Episodio 1 – La divisione infinita della torta 

In questo episodio il gruppo, ragionando sulla figura di una torta da dividere in settori 

circolari di dimensioni decrescenti (cfr. Appendice, pag. 3), deve cercare di capire se a 

procedimento concluso ne avanzerà una parte. Si tratta di un esempio di coazione, in cui 

il gruppo lavora collettivamente allo sviluppo della concezione del problema. In 

particolare, assistiamo a una costruzione collettiva d’immagini (collective image 

making): a partire da un’attività specifica si sviluppano concetti iniziali legati all’infinito. 

Possiamo osservare molto bene, in questo episodio come in altri successivi, l’intreccio di 

frammenti parziali di un’idea proprio delle co-azioni improvvisate (improvisational 

coactions, Martin & Towers, 2009): “una persona afferma un’idea o l’inizio di un’idea e 

un’altra persona la completa” (Monson, 1996).  
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Alleghiamo, in seguito all’episodio 2 che verte sulla stessa pagina delle schede, la pagina 

compilata dai ragazzi in seguito alla discussione di gruppo. Ne accludiamo soltanto una, 

dal momento che la soluzione finale è concordata e quindi la compilazione coincide tra 

tutti gli studenti del gruppo. 

5.1.1 Dialogo analizzato 

A: [Legge.] “Dividi la torta in due parti uguali [fa segno di dividere a metà con la 

mano] e mangi in un solo boccone una delle due parti.” [Indica un “uno” con la 

mano] E devono essere uguali? [Pausa.] [Legge.] “Dividi a metà la parte rimasta, e 

mangi in un solo boccone una delle due parti.” 

 

Figura 5.1 

 

Figura 5.2 

B: Quindi cioè prima ne mangi metà [indica metà con la mano], poi ne fai un 

quarto, poi vai avanti così. [Muove la mano da destra a sinistra, più volte.] 

A: Sì… ah, sì, è qua, c’è il disegnino di come dovresti andare avanti. [Indica le 

schede.] 

C: Però… un ottavo… in teoria potresti andare avanti all’infinito. 

D: Eh, sì.  

C: Però… teo-- cioè… nella realtà non potresti dividerle così all’infinito. 
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D: Beh, in teoria sì.  Ma se guardi… 

C: Tipo piegare il foglio in sette parti, poi in otto non riesci. Quindi, non so. 

A: Sì, dividi una torta in quattro parti, poi mangi… una delle due parti… dividi a 

metà la parte rimasta… [Rilegge, indicando il quaderno.] 

C: Cioè alla fine devi dividere gli angoli a metà. 

A: Eh, sì, puoi andare avanti all’infinito, perché ogni volta vai dividi, dividi, 

dividi, dividi fino a quando non hai una parte minuscola… e… dividi anche… 

cioè… [Unisce le due mani, simboleggiando un taglio.] 

 

Figura 5.3 

D: E poi lì puoi andare… puoi andare avanti lo ste-- puoi andare avanti lo stesso. 

B: Teoricamente puoi dividere… 

A: Cioè, arriviamo a un modello…  

C: È come dividere un atomo a metà. 

D: Eh, se conti… dal punto di vista fisico… 

A: Credo che lì dipenda. 

B: Chiediamo se dal punto di vista teorico o pratico. 

A: Perché poi ti chiede, ai professori devi riservare la torta rimasta, avanzerà 

qualcosa? Tecnicamente avanzerà sempre un pezzo. Perché… 

D: Un pezzo avanza sempre. Io non penso vada inteso in maniera fisica. 

A: Eh, appunto, perché mi sembra strano. 

D: Non penso. 
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A: Però se vai su questo ragionamento avanza sempre un pezzo che è quello che 

non dividi. 

D: Eh, infatti. Vai avanti all’infinito! 

5.1.2 Commento al dialogo 

Nell’episodio, un percorso possibile per arrivare alla risposta è presentato da C quando 

considera che nella realtà non si possa procedere all’infinito. Il gruppo non accetta l’idea 

con sicurezza, e D e A proseguendo con l’analisi del problema di fatto la rigettano. C 

prosegue nell’interpretazione fisica del problema quando presenta l’isomorfismo, 

interessante perché multidisciplinare, di questo con quello della divisione di un atomo a 

metà. D si oppone ancora sostenendo che non dovrebbero intenderlo in maniera fisica, e 

alla fine tutto il gruppo condivide questa posizione, che diventa così struttura collettiva. 

C presenta due giustificazioni (warrants) per la sua presa di posizione (claim) che non sia 

possibile procedere all’infinito:  

 Il paragone con la piegatura di un foglio di carta oltre un dato numero di volte; 

 L’ancora più pertinente isomorfismo con il problema della divisione di un atomo. 

Queste sono infatti due cose impossibili (dati che porta a sostegno dei warrants): 

l’impossibilità della piegatura viene nominata esplicitamente, quella della divisione di un 

atomo è implicita ma inferibile, trattandosi di un fatto scientifico noto ai ragazzi.  

A monte C sta, però, sostenendo un'altra presa di posizione ancora: quella che il problema 

vada inteso in modo fisico. Non esplicita nessun warrant a favore di questa ipotesi, che 

si basa probabilmente: 

 In parte, sul modo in cui il problema è presentato (come un problema fisico di 

divisione di torte); 

 In parte, sulla storia personale di C e nel dettaglio sul suo modo di approcciarsi ai 

problemi.  

Questo elemento è oggetto di un dibattito incerto (da B viene ad esempio la proposta, non 

seguita, di rivolgersi ai docenti per chiedere) fino a quando rifiuto deciso di tale posizione 

viene da D, con l’affermazione:  

“Un pezzo avanza sempre. Io non penso vada inteso in maniera fisica”.  

Il pensiero di D si basa qui sul suo modo di ragionare, più teorico e meno pratico di 

quello degli altri componenti del gruppo, che emerge più volte durante il lavoro. 

Quest’obiezione è accettata collettivamente, e a questo punto il primo claim di C, che non 

sia possibile procedere all’infinito, diventa non più significativo, perché era basato su 

questo secondo claim. 

5.1.3 Osservazioni sulle conclusioni 

Nel ragionamento del gruppo è presente una falla, di cui i ragazzi non si rendono conto e 

che emergerà più avanti al momento della formalizzazione del problema: proprio il fatto 
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di ragionare in modo teorico e andare avanti all’infinito, dovrebbe implicare che non 

avanzi alcuna parte – o almeno, questo sembra voler intendere il problem posing. Questa 

incongruenza tra il problem posing dei docenti e il problem solving del gruppo potrebbe 

derivare da una mancanza d’istruzioni metacognitive nel modo in cui sono poste le 

domande. Potrebbe tuttavia essere sfruttato come risorsa, diventando – come attualmente 

non sembra essere – un inconveniente previsto dal problem posing: ma, anche in questo 

caso, sarebbe opportuno inserire più avanti nelle schede (quando si richiederà la 

formalizzazione di quanto accade) istruzioni metacognitive riguardanti questo fatto. 

Analizzeremo una parte di questa formalizzazione nell’episodio 3, osservando gli effetti 

di tale incongruenza.  

Più avanti poi, quando il gruppo chiederà consiglio al professore, questi correggerà la 

loro risposta alla domanda: “Avanzerà qualcosa?” facendo loro osservare:  

“Teoricamente, sì, avanzerà. Praticamente, no.”  

In realtà questo supporto contribuisce a solidificare il loro errore concettuale, dal 

momento che è nella teoria che non avanza alcuna fetta, mentre nella pratica avanzerebbe 

– come bene mostrano gli esempi portati come warrant da C nel corso dell’attività. 

Questo fatto evidenzia una possibile mancata concordanza anche all’interno del gruppo 

docente sulla risposta da interpretare come corretta, legata anche alla difficoltà che nasce 

dal diverso significato che alcuni termini (in questo caso, “teoricamente” e “in pratica”) 

hanno nel linguaggio comune e in quello scientifico. 

L’idea che, andando avanti all’infinito, debba sempre avanzare una seppur minuscola 

parte resterà una costante nel lavoro del gruppo (struttura collettiva) e sarà talora causa 

di mancata comprensione di che cosa viene loro richiesto dalle schede. 

5.2 Episodio 2 – Una seconda divisione problematica 

In un primo momento, il gruppo discute della domanda (cfr. Appendice, pag. 3): 

“Chi dei due (tra te e il tuo compagno) ha “mangiato” di più?”  

Si arriva concordemente e senza difficoltà a stabilire che i due hanno mangiato la stessa 

quantità di torta. Nell’episodio che analizziamo ora, il gruppo cerca di rispondere alla 

domanda:  

“Che parte di torta hai “mangiato”?”  

L’episodio si compone di due spezzoni principali: C, che si rivolge principalmente a D; e 

la discussione tra A e B, che C e D si limitano a seguire. Si tratta di due momenti 

paralleli, il primo essenzialmente d’interazione, il secondo ancora una volta di coazione 

e di costruzione collettiva d’immagini. Caratteristica di questo episodio è anche 

l’assenza esplicita di warrants, che tenteremo di estrapolare di volta in volta dal 

contesto. Osserviamo inoltre la manipolazione di oggetti concreti allo scopo di 

analizzare il problema posto. 
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5.2.1 Dialogo analizzato 

C: Che parte di torta… dovrebbe esser metà, più o meno. 

D: Beh no, perché… dai per scontato che tu vada avanti, all’infinito. 

A: Vai avanti all’infinito? 

B: Quindi ne mangi… 

A: Quindi tu mangi sempre un terzo in realtà, della torta, cioè. 

C: Perché piano piano ti avvicini alla metà poi però non ci arrivi mai. 

C: [Sovrapposta a B.] Quasi metà. 

B: Perché tu mangi… perché tu mangi un terzo, al primo turno. 

A: E il compagno ne mangia un altro. 

B: Poi mano a mano… vai avanti. 

C: [Sovrapposta a B, parlando con D ed E.] Quasi metà, quasi metà. 

B: [Prende in mano gli spicchi di torta tagliati, riposizionandoli sul tavolo.] Perché 

tipo, questo qua, li togliamo. Rimane questo…  

A: [Condivide con B lo spazio di lavoro sugli spicchi della torta.] Ok. 

 

Figura 5.4 

B: Però se ricomponi la torta… 

A: Tu, hai mangiato… 

B: E li metti… così… [Accosta le fette di torta.] 
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Figura 5.5 

A: Eh, magi più de- mangi più della metà, comunque. [indica la torta] Non 

mangi mai uno spicchio solo. 

B: Eh no, perché se mangi più della metà l’altro ne mangia meno, e allora… 

A: Hai ragione, l’altro ne mangia meno. 

B: E quindi così, e rimane questo. [Toglie dall’accostamento lo spicchio che 

avanza.] 

 

Figura 5.6 

A: Che è quello che dividi ancora. 

B: E mano a mano, ci si avvicina sempre di più alla metà. 

C: Quindi così. Teoricamente. [Con enfasi, muovendo il capo di lato.] 

A: E non ci si arriva mai però perché vai avanti all’infinito. 

5.2.2 Commento al dialogo 

Il claim di C è fin da subito che si mangi metà della torta: non porta argomentazioni, ma 

è plausibile ipotizzare che D condivida questa sua soluzione al problema, dal momento 

che la sua obiezione non è al claim in sé ma al presupposto implicito su cui si basa: che 
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si vada avanti all’infinito (dati). Quest’obiezione è strana, specialmente da parte di D, dal 

momento che nell’episodio precedente il gruppo aveva concordato su suo suggerimento 

che i problemi fossero da interpretare dal punto di vista teorico.  

La causa di questo è forse da ricercare nelle schede, in cui “infinite volte” è scritto tra 

virgolette e non è mai esplicitato che si debba ragionare dal punto di vista teorico. In parte 

è probabilmente anche legata al fatto che la risoluzione, cui il gruppo era giunto 

precedentemente, non era in realtà stata accettata con sicurezza. Questo fatto emergerà 

ancora, più avanti, e non sarà corretto da un successivo intervento dell’insegnante. 

Parallelamente, B presenta ad A il suo claim: che si mangi un terzo della torta. Anche 

qui, come nell’episodio 1, abbiamo a che fare con coazione e costruzione collettiva 

d’immagini. In questo processo però B non presenta ad A dati e warrants a sostegno della 

sua tesi, ma li va a ricercare sul momento: e, in questa ricerca, è A a trovare un’obiezione 

alla sua stessa posizione, manipolando fisicamente la torta da cui hanno precedente 

tagliato i primi spicchi mangiati. Nel corso della manipolazione, rigettato questo primo 

claim, A ne presenta un altro: che si mangi più di metà.  

Non è esplicito il warrant ma, dal suo indicare lo spicchio di torta rimanente, possiamo 

estrapolare che si basi sull’evidenza che lo spicchio che avanza sembra portare la parte 

mangiata da un singolo individuo a più di un mezzo, non avendo loro proseguito 

all’infinito nel tagliare la torta. B obietta che non può essere, se entrambi ne devono 

mangiare in parti uguali; si richiama così alla simmetria del problema, che emerge dalla 

loro risposta alla domanda “Chi dei due (tra te e il tuo compagno) ha “mangiato” di più?”.  

Quindi, manipolando la torta, B arriva alla stessa conclusione stabilita teoricamente da C 

all’inizio dell’episodio e il gruppo raggiunge concordanza su questo fatto (struttura 

collettiva).  

5.2.3 Osservazioni sulle conclusioni 

È ancora una volta rilevante osservare che il commento iniziale di D, così come quelli 

finali di C e A, evidenziano che il gruppo non ha raggiunto una piena consapevolezza 

della richiesta implicita del problema: quella di ragionare in modo teorico. Avremo modo 

di osservare una conseguenza di questo nell’episodio 3. 
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Figura 5.7 

5.3 Episodio 3 – Che cosa rimane? 

Nella prima parte dell’episodio che analizziamo (cfr. Appendice, pag. 4), dopo un breve 

frammento di coazione tra A e D il gruppo concorda sull’idea che, nel primo esempio, 

venga mangiata una parte di torta pari a “uno meno uno fratto due all’infinito” (1 −
1

2∞). 

La motivazione assunta a giustificazione di ciò è: “hai un intero, togli la parte più piccola 

a cui arriverai” (primo dialogo analizzato).  

I ragazzi proseguono poi (secondo dialogo analizzato) al completamento successivo sulle 

schede, in cui si tratta di formalizzare quanta parte venga mangiata da ciascuno nel 

secondo caso. Vedremo che questo secondo episodio è particolarmente interessante 

perché molto denso, con una costruzione di significato che avviene in modo totalmente 

corale e che analizzeremo nel dettaglio nel commento al secondo dialogo. 

Accludiamo alla fine dell’analisi una copia della scheda compilata dal gruppo durante e 

dopo la discussione. 

5.3.1 Primo dialogo analizzato 

D: Non è tipo uno meno uno fratto due all’infinito? Quello che mangi? 

A: Hai un intero, togli la parte— 

D: La parte più piccola a cui arriverai. 
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A: Sì, dovrebbe essere così. 

5.3.2 Osservazioni sulle conclusioni  

L’argomentazione del gruppo ha una falla, o più che altro un’imprecisione, di cui i 

ragazzi non si rendono conto: 
1

2∞ è, teoricamente (ma anche di fatto, dal momento che 

utilizzare il concetto d’infinito implica che si stia ragionando in modo teorico), zero. La 

necessità però di utilizzare questo dato deriva dalla struttura collettiva che loro hanno 

assimilato in precedenza: andare avanti all’infinito senza mai “arrivare”, implica che 

avanzi una parte molto piccola.   

Appena il professore passerà a domandare aggiornamenti sul loro lavoro, farà loro notare 

come “uno meno fratto due all’infinito” sia “quasi uno”. Non farà tuttavia loro osservare, 

neanche con istruzioni metacognitive, che nella teoria si tratta di “esattamente uno”. 

Potrebbe essere che il professore non ne veda la necessità, ma si tratta di un punto 

importante da considerare, viste le conseguenze che vedremo avrà nel lavoro del gruppo. 

Soluzioni a questo problema potrebbero essere: 

 In modo poco invasivo, l’inserimento d’istruzioni metacognitive nelle schede; 

 Non volendo modificare le schede, più semplicemente una maggiore attenzione a 

questo tipo di errore da parte dei docenti tutor.    

5.3.3 Secondo dialogo analizzato 

A: “Continuando all’infinito, ognuno in totale mangerà…” Uno, meno uno 

fratto tre all’infinito, è la stessa cosa di prima. 

C: Sì… [Incerta.] 

B: Però… 

A: Però il ragionamento non so se è lo stesso. 

D: No però, aspetta. 

A: Eh, appunto. Perché prima abbiamo— 

C: Eh no perché tu ne mangi metà quindi forse un mezzo meno. 

[Segue una discussione tra C e D, che non aveva capito ci si stesse riferendo al 

secondo problema, finché si chiariscono.] 

D: Cioè, questa qua penso sia giusta, direi che è giusta. [Indica la torta di prima.] 

Questa qua però è diversa. [Porta indietro il corpo osservando il foglio.] 

A: Eh questa qua è diverso il caso, perché sei in due. 

C: Un mezzo, meno… 
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D: Un terzo lo mangi. 

A: Un terzo lo mangi tu. [Prende in mano lo spicchio della torta ritagliata che vale 

un terzo.] 

C: Un mezzo meno uno su – tre all’infinito. 

E: Tre all’infinito— diviso due. [Porta la mano alla bocca per pensare.] 

Perché siete in due a mangiarla… 

D: È un mezzo, meno [guarda C] uno fratto –  

C: Eh sì sì. 

D: Perché tu non arrivi mai a metà [indica il foglio con la penna], è diverso. 

[Scrive.] 

B: Però teoricamente la parte che rimane— 

A: Viene divisa in due. 

B: La dividi in due. [Indica con la penna i pezzi di carta ritagliati.] 

D: Eh, è tre all’infinito… dovrebbe poi essere— [Scrive in aria.] 

B: Cioè nel senso, la parte che rimane, se la dividi a metà [fa segno di tagliare 

a metà con la mano] hai la metà per uno e la metà per l’altro [sposta la mano 

da destra a sinistra], perché se no, cioè— continui ad andare avanti così, no. 

Quindi boh… 

 

 

Figura 5.8 
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Figura 5.9 

D: In realtà la dividi in tre. 

B: Sì, infatti. 

A: Eh, appunto. 

D: Secondo me è la stessa espressione… 

A: Quindi uno fratto tre all’infinito, è giusto. 

D: Eh, esatto. Solo che qua è un mezzo perché siete in due a mangiarla. Perché 

anche solo ragionando, tu arrivi quasi a metà, non arrivi quasi al totale. 

Mangiando. 

C: Sì, però… sì sì sì ma non so se è tre all’infinito al denominatore. 

A: Quello per forza, perché vai avanti… così. 

D: Eh un pezzettino… minuscolo. [Avvicina pollice e indice, muovendo la mano 

in senso orizzontale.] Più più più vai avanti più è piccolo. [Muove la mano in 

senso rotatorio per rappresentare l’”andare avanti”.] 

 

Figura 5.10 
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C: Tu conta che… perché, tu la dividi in tre [fa tre segni sovrapposti con la mano], 

però una, metà va all’altro. 

D: Eh, per quello un mezzo. 

C: Sì, eh infatti… eh, un mezzo giusto. 

D: Ma perché [si china a leggere l’espressione] perché anche solo guardando 

l’espressione, è sempre con la…  [muove la mano circolarmente] con le 

potenze di tre, alla fine, se vai a vedere quello. [Pausa.] Secondo me il fatto 

che sei in due influisce solo su questo un mezzo. Però sai, la sicurezza non ce 

l’abbiamo. 

E: No, penso sia giusto. [Annuisce, guardando il foglio di lui.] 

D: Sì? 

A: Perché, non— partiamo dall’intero però siamo in due a mangiare, quindi per 

forza. 

D: Eh, appunto, metà, perché anche solo pensando, tu arrivi quasi a metà, non 

arrivi mai a metà intera. 

A: Nessuno dei due arriva mai a mangiare più di metà. 

5.3.4 Commento al dialogo 

Dapprima A esplicita il proprio claim che ognuno mangi “uno meno uno fratto tre 

all’infinito”, che giustifica (warrant) con il fatto che nel caso precedente l’espressione era 

simile (dati). Si tratta di un’argomentazione debole, che incontra subito l’obiezione di C e 

quasi immediatamente tutti gli altri, A stessa, motivata dal fatto che siano in due a 

mangiare. C presenta un secondo percorso possibile di sviluppo, basato sul claim che 

quello che viene mangiato sia “un mezzo meno qualche cosa”, dal momento che avevano 

in precedenza osservato si arrivasse a metà (warrant). L’argomentazione è subito accolta 

dal gruppo tranne che da D, il quale ripercorre mentalmente la divisione della torta prima 

di chiedere conferma a C e infine accettarla a sua volta. 

L’episodio potrebbe concludersi qui, o almeno questo nell’ottica del problem posing delle 

schede. Tuttavia la solita (a questo punto) necessità del gruppo di segnalare quanta parte 

della torta avanzi, porta a una discussione su questo fatto.  

La prima a esplicitare un percorso possibile è A, fin dalla sua prima affermazione: 

nell’analogia con il caso precedente (warrant), affermava che dovesse avanzare “uno 

fratto tre all’infinito” (claim). Questa parte della sua affermazione non è rigettata ma 

ripresa più avanti da C. S’incontra l’obiezione di E, che sostiene (claim) che debba essere 

“uno fratto tre all’infinito, diviso due”, giustificandolo (warrant) con il fatto che siano in 

due a mangiare. B e D costruiscono insieme dialetticamente un’obiezione a questo: B, 

provando a ragionare a partire da questa ipotesi; D, osservando che non si ha mai una 

divisione in due parti, ma in tre. Per rispondere ai dubbi di C, D fornisce poi una seconda 

argomentazione (warrant): il fatto che l’espressione sia costituita da potenze di tre (dati) 
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implica che anche l’ultimo termine debba esserlo. “Dovrebbe”, in realtà, perché D stesso 

non è completamente certo della validità del ragionamento. Dal momento che non 

nascono obiezioni, però, con la conferma da parte di tutti questo fatto diventa struttura 

collettiva. 

 

Figura 5.11 

5.4 Episodio 4 – Le potenze di quattro: percorsi possibili e 

intervento dell’insegnante  

Le incertezze del gruppo hanno modo di emergere nel problema successivo (cfr. 

Appendice, pag. 4), che ha una struttura leggermente diversa: in questo caso, si colorano 

parti successive di un grande quadrato rappresentabili sotto forma di potenze di quattro. 

Analizziamo l’episodio soltanto discorsivamente, perché in questo caso ci interessa 

osservare i percorsi possibili sollevati, e poi abbandonati, nel corso della discussione di 

gruppo (coazioni miste a interazioni) e, infine, l’effetto che l’intervento del docente ha 

sulla crescita di livello matematico. 

Al termine dell’analisi dell’episodio, accludiamo la scheda compilata nella sua versione 

finale, quindi in seguito all’intervento del docente (le versioni parziali sono state infatti 

cancellate dai ragazzi con la gomma nel corso del ragionamento).  

5.4.1 Descrizione e commento al dialogo  

Primo percorso possibile: tentando di trovare un’analogia con il caso precedente 

(warrant), C propone che la somma dei quadrati sia “qualcosa meno un quarto 

all’infinito” (claim), non proponendo semplicemente “uno” presumibilmente per 

l’evidenza, data dal disegno, che non sia così. A e D commentano (obiezione) che questo 

caso è diverso da quello della torta perché:  

“Non è quello che resta, ma è quello che rimane.” 

Con quest’affermazione, A identifica la parte non colorata con “quello che resta” (ciò che 

prima era lo spicchio infinitesimo che avanzava alla fine) e quella colorata con “quello 

che rimane” (ciò che prima era la parte “mangiata”). Osserviamo in figura 5.12 e 5.13 la 

gestualità che A associa al suo ragionamento, in 5.12 riferendosi a “quello che resta” e in 

5.13 a “quello che rimane”. 
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Figura 5.12 

 

Figura 5.13 

La difficoltà che il gruppo ha nel formulare una soluzione deriva, probabilmente, dal fatto 

che in questo caso non è loro graficamente evidente quale sia la frazione di figura da cui 

togliere l’”uno su qualcosa all’infinito”. È possibile che questa difficoltà non avrebbe 

sussistito se avessero impostato il loro ragionamento precedente, non sul fatto che 

avanzasse una parte infinitesima, ma sul fatto che teoricamente non avanzasse alcuna 

parte e si ottenesse quindi una fetta finita. 

Secondo percorso possibile: C prova a sommare la serie algebricamente. A osserva che, 

anche in questo caso, cresce in “maniera esponenziale”. Ciascuno riflette a lungo in 

autonomia, C cerca di trovare proprietà a partire dalle prime somme parziali della serie 

ma senza successo. Il tentativo di ragionare su espressioni algebriche contenenti basi 

elevate all’infinito confonde il gruppo e non lo porta a conclusioni accettate come valide 

L’espressione algebrica ottenuta è, come possiamo vedere in figura dalle schede di C, 
4∞−1+4∞−2+⋯+43+42+4+1

4∞ , concordemente lasciata da parte perché riconosciuta come 

troppo complessa. I ragazzi non avrebbero d’altro canto potuto giungere a soluzioni 

accettabili a partire da una simile espressione, dal momento che contiene un utilizzo 

improprio della notazione “∞”, con cui non possono avere familiarità non avendo ancora 

acquisito gli strumenti base dell’analisi. 
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Figura 5.14 

Terzo percorso possibile: il professore, chiedendo aggiornamenti sul punto cui sono 

arrivati, propone ai ragazzi di provare a visualizzare diversamente la figura, allineando i 

quadrati lungo il lato inferiore. Lavorando su questa proposta il gruppo non trova 

soluzioni, così la abbandona. Riportiamo qui l’immagine del quadrato tratta dalle schede 

di B, da cui possiamo vedere come ha tentato di ragionare dapprima secondo il 

suggerimento delle schede, poi secondo quello dell’insegnante. 

 

Figura 5.15 

Quarto percorso possibile: B propone di ragionare pensando che inizialmente la parte 

colorata è “uno meno tre quarti”, poi si tolgono sempre i tre quarti di quello che è stato 

preso prima. Tuttavia questa strada è subito abbandonata perché non ne sono colti 

possibili sviluppi dagli altri elementi del gruppo. 

Primo percorso possibile (ripresa): E propone ancora che sia “uno meno un quarto 

all’infinito”, presumibilmente non avendo seguito il ragionamento iniziale di C, A e D. A 

e C obiettano che verrebbe tolto un pezzo minuscolo, quindi sarebbe errato. 

Aiuto del docente: al suo arrivo, il professore riporta i ragazzi ai completamenti di 

pagina 4, facendo loro generalizzare l’espressione che, se nel primo caso restituiva 1 e nel 

secondo 
1

2
, qui dovrà per analogia restituire 

1

3
. Fa loro quindi osservare le simmetrie nella 

figura che avrebbero potuto portare a questa conclusione.  
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5.4.2 Osservazioni sulle conclusioni 

Quello del docente è in questo caso un intervento di aiuto nei prodotti, in cui sono dati 

indizi talmente forti che l’insegnante si trasforma, di fatto, in partecipante nel processo 

risolutivo – con la distinzione che egli conosce le risposte ai quesiti, e quindi senza la 

dovuta attenzione è in grado di fornirle in qualche modo “gratuitamente”, seppur in modo 

inconsapevole.  

Sarebbe in questo caso stato possibile un aiuto nei processi, chiedendo loro che tipo di 

ragionamenti avessero seguito; o, se questo non si fosse rivelato sufficiente, un aiuto di 

tipo misto in cui il docente provasse a fornire istruzioni metacognitive, come “Quali sono 

le somiglianze di questa suddivisione con le precedenti?” “Notate simmetrie nella 

figura?” (domanda diversa in senso metacognitivo da “Osservate questa simmetria nella 

figura”, di fatto una risposta più che una domanda).  

In questo modo, i percorsi possibili sviluppati precedentemente dagli studenti non sono 

valorizzati e anche se certamente essi hanno gli strumenti per comprendere la 

spiegazione, è limitata la loro possibilità di costruire una crescita di livello matematico. 

La soluzione può essere, come già osservato: 

 Una maggiore attenzione da parte dei docenti a fornire un aiuto nei processi e non 

nei prodotti; 

 Oppure, trasportare questa soluzione nel problem posing fornendo in quella sede 

dette istruzioni, quando non sufficientemente presenti. 

 

Figura 5.16 

5.5 Episodio 5 – La somma dei primi n numeri 

In questo episodio (cfr. Appendice, pag. 14) il gruppo sta cercando di ricordare la formula 

per calcolare la somma dei primi n numeri naturali, che viene data per nota e richiesta 

loro all’interno delle schede. Si tratta di un episodio d’interazione più che di coazione, 

in quanto C interloquisce con gli altri membri del gruppo a voce alta, ma segue 

essenzialmente un ragionamento autonomo. Sarà interessante osservare la strategia che C 

propone per uscire dalla situazione problematica, e in generale la padronanza mostrata da 

C nell’affrontare il problema. 
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5.5.1 Dialogo analizzato 

C: La somma di tutti i numeri naturali, per i che va da uno… a mille. 

A: E la formula, però… il risult— ha dato una formula per calcolarlo? 

C: Mi pare che sia n per n-1 fratto due. 

D: È una cosa così, sì. 

A: n per n-1… [Scrive in aria ripetendo l’affermazione di A.] 

 

Figura 5.17 

C: n è mille… Ok, l’hanno appena detto. [Scrivono.] Mille per 

novecentonovantanove fratto due. 

D: Che fa… 

[A tira fuori la calcolatrice] 

E: 499.500. 

C: E non è n per n+1…? Non son sicura che sia n per n-1. 

D: Perché aspetta— 

A: Se n è mille… 

C: Aspetta… la somma dei primi tre numeri, sarebbe tre per due fratto 

due… 

D: Eh, sì. Fa tre. 

C: No, è la somma più. 

A: n quindi più uno. 

C n per n+1. 
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5.5.2 Commento al dialogo 

C afferma (claim) che tale formula sia 
𝑛∙(𝑛−1)

2
, basandosi su quanto le sembra di ricordare. 

Non incontra obiezioni da parte degli altri, ma il fatto non diventa struttura collettiva 

perché ne formula una lei stessa: potrebbe essersi sbagliata. Non ci sono, per ora, 

warrants o dati a sostegno del suo claim (a parte, forse, il fatto di aver sentito pronunciare 

a un gruppo vicino la stessa formula – come si evince da un commento di C), così il 

gruppo cerca di formularne: A propone di ragionare su 1000, il valore fino cui è richiesto 

loro di calcolare la somma. Ma C interviene, proponendo come strategia di effettuare 

prove su casi semplici.  

La somma dei primi tre numeri (dati) sarà utilizzata a sostegno del claim che la somma 

sia 
𝑛∙(𝑛+1)

2
. Non sono esplicitati warrants ma quello, implicito, è probabilmente che C si 

ricorda sufficientemente bene la struttura della formula perché la corrispondenza su un 

caso semplice possa darle la certezza di quanto afferma. Non incontrando obiezioni, 

questo fatto viene collettivamente (e correttamente) accettato. 

5.5.3 Osservazioni sulle conclusioni 

Con riferimento alla teoria delle rappresentazioni di Davis e Maher, quello che avviene in 

questo episodio è che C, partendo dal problema, ricerca nelle sue conoscenze pregresse 

quelle necessarie a risolverlo, e collega i dati attuali (la necessità di sommare n numeri 

definiti) a queste conoscenze, controllando la correttezza del costrutto con un esempio su 

un dato reale e controllabile (la somma di n numeri sufficientemente piccoli). Si evidenzia 

quindi una completa padronanza del problema, laddove un approccio meno controllato 

avrebbe potuto portare a completare con un risultato errato senza rendersene conto. 

5.6 Episodio 6 – Le potenze delle basi 

In questo episodio (cfr. Appendice, pag. 19) il gruppo si trova di fronte al problema di 

esprimere in base rispettivamente dieci, due e tre le potenze prime, seconde e terze delle 

basi stesse. In base dieci non ha problemi; difficoltà emergono, però, quando si tratta di 

cambiare base, a causa dell’inesperienza che i ragazzi hanno nel lavorare su 

quest’argomento.  

Analizziamo l’episodio per le sue caratteristiche di problem solving, episodio che vede 

mescolarsi sviluppo di percorsi possibili, momenti di coazione e interazione. Avremo 

anche modo di svolgere delle osservazioni sulla solidità del costrutto, condiviso, cui 

arrivano alla fine gli studenti. 

5.6.1 Dialogo analizzato 

A: Due alla prima in base dieci, in base due è uguale a… ehm… 

C: Uno per due alla zero… quindi uno. [Pausa.] Tre è… 

A: Sarebbe uno per tre alla zero, credo. Quindi uno in base dieci. [Pausa.] No, 

perché stiamo parlando di… 
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D: Due alla prima… è due. Scusami… 

E: [Indica il foglio di C.] Due alla prima è tutto uno, no? 

 

Figura 5.18 

C: Eh, appunto… 

A: Ma, visto che è in base due non abbiamo a disposizione solo pezzi uno e 

pezzi… no, scusatemi. 

D: Sì, noi— io pensavo dovessi scriverlo così. [Indica il suo foglio.] 

A: Eh, appunto da zero a uno. 

C: Quindi uno per tre alla zero? Oppure tre per tre alla zero? 

A: No ma stavo pensando che se sono in base due, abbiamo le cifre da zero a 

uno. 

B: Devi scrivere tipo— 

D: Cioè devi scrivere tipo "01"… "101"… non so, una roba così. 

A: Però non so come si giustifica.  

C: Dovrebbe essere— 

E: Tre in base tre è uno. 

D: Ah, in base tre? 

E: Sì, è uno. 

B: Secondo me fa… 

D: [Dopo aver studiato per un po’ il suo foglio.] Ma no… no. È tre alla zero. 

È dieci. Dieci vuol dire tre alla uno, più tre alla zero. 
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E: È dieci… 

D: O no? Sì. [Con tono convinto.] 

E: Perché sarebbe… zero, è zero. 

D: Infatti anche qua in realtà è dieci. E qua è dieci. Perché qua è, due alla zero 

[scrive in aria, guardando C] più due alla uno. [Mette la mano in verticale 

portandola dall’alto in basso.] 

 

Figura 5.19 

A: Dieci alla due…  

C: Ma, due in base dieci… 

D: ‘spe, due in base dieci… 

C: Eh, uno, in base due. 

D: Eh no, perché uno corrisponde a due alla zero. La prima, cifra. 

A: Aah… ok. Ok. Quindi dieci alla due in base dieci è cento. 

5.6.2 Commento al dialogo 

C presenta un percorso possibile proponendo che si possa calcolare 21 come 1 ∙ 20 

(claim). Quest’idea è chiaramente erronea, ma il gruppo non se ne rende conto 

immediatamente, tant’è che A applica la proposta di C per proseguire nel calcolo di 31. 

Come si può spiegare questo? È più che lecito supporre che, se C avesse avuto di fronte le 

scritture formali di tali valori come le abbiamo qui riportate, non avrebbe mai sostenuto 

una tesi simile. C sta tuttavia ragionando a voce, senza trascrivere ciò che dice, cui quindi 

dobbiamo pensare come “due alla prima” e “uno per due alla zero”.  

La differenza tra le due formulazioni è quella che intercorre tra un linguaggio 

istituzionalizzato, di fronte al quale C attiverebbe dei processi interpretativi con cui è 

familiare, e un linguaggio informale sviluppato da C ne corso di un ragionamento in 

itinere. Di questo secondo tipo di linguaggio i tratti improvvisativi fanno sì che dobbiamo 
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cogliere con flessibilità gli errori di C, dovuti qui al suo improvvisare e non 

necessariamente a una qualche carenza teorica. 

Un’obiezione emerge da D, dapprima debolmente, che afferma “due alla prima… è due”. 

D non dà sul momento spiegazioni per questa sua affermazione apparentemente 

tautologica, ma possiamo interpretarla in questo modo: egli si è reso conto, per primo, che 

seguendo il ragionamento di C ed A non si otterrebbe due alla prima, ma un altro valore, 

e che questo dimostra che il loro claim è errato.  

Questa sua obiezione porta A e C alla necessità di esplicitare i loro warrants, ma le 

difficoltà che hanno nel farlo mostrano la debolezza del loro ragionamento. Emerge, di 

fatto, che non hanno padronanza delle basi e che il claim iniziale era una risposta “di 

pancia”: A si rende conto che possono utilizzare le cifre da zero a uno ma “non sa come si 

giustifica”, il che mostra che probabilmente sta applicando una conoscenza che ha in 

precedenza memorizzato senza acquisire il significato dei concetti sottostanti a essa. 

Anche C mostra poca padronanza delle basi, quando è in dubbio se scrivere 1 ∙ 30, o 

3 ∙ 30: la seconda scrittura restituirebbe effettivamente 3… ma non sarebbe in base tre.  

Più avanti assistiamo al risultato di un processo d’interazione, quando D dopo aver 

riflettuto autonomamente condivide con gli altri quanto si è ricordato riguardo al 

funzionamento delle basi, contribuendo all’appianamento dei dubbi e alla risoluzione 

della situazione problematica. Dalle giustificazioni di D si evince la sua padronanza della 

materia, che ha richiamato con consapevolezza dei concetti sottostanti. Tuttavia, anche se 

il resto del gruppo si convince della validità delle sue spiegazioni, esse non diventano 

pienamente costrutti condivisi come osserviamo dal fatto che più avanti A pronuncerà di 

nuovo la frase: “sinceramente non so come si giustifica”. 

5.6.3 Osservazioni sulle conclusioni 

Abbiamo analizzato tale episodio per le sue caratteristiche di problem solving. Tuttavia, 

esso non si rivela particolarmente efficace nell’ottica di uno sviluppo di significati legati 

all’infinito. Questo perché s’inserisce nel più ampio contesto di una trattazione delle basi 

che ha, come obiettivo finale, quello di portare a calcolare la somma della serie vista 

inizialmente, sotto forma di numero periodico in una base diversa da dieci. Non 

analizziamo alcun episodio legato alla parte in cui avviene questo collegamento, perché 

dallo studio del lavoro degli studenti si è evinto che non è emersa né una particolare 

costruzione di significato, né una mancanza della stessa: le schede portano, infatti, a 

questa conclusione in modo molto guidato.  

Qualora i ragazzi avessero dimostrato una maggior padronanza dell’utilizzo delle basi, si 

potrebbe ipotizzare una modifica delle schede in senso più metacognitivo. Ma, vista la 

mancata padronanza dimostrata ad esempio in questo episodio, ci si potrebbe 

domandare se il percorso costruito riguardo alle basi – per quanto matematicamente 

interessante – possa essere poco significativo nell’ottica di una costruzione solida di 

significati da parte dei gruppi studenti. Un’alternativa potrebbe essere pensare di 

sviluppare questo tipo di ragionamento con un’attività pratica, con l’utilizzo di materiali 

laboratoriali, anche se essendo le basi di numerazione un argomento abbastanza teorico 

tale attività andrebbe pensata approfonditamente. 
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5.7 Episodio 7 – Una simpatica somma: percorsi possibili e 

rilevanza del problema 

Analizziamo l’episodio che segue (cfr. Appendice, pag. 24) senza riportare esplicitamente 

tutte le parole dei ragazzi, ma seguendo i percorsi possibili che essi sviluppano come già 

nell’episodio 4. Questo episodio è infatti in realtà interessante non tanto per i percorsi 

sviluppati, che vengono di fatto tutti abbandonati, ma quanto per le potenzialità non 

sfruttate del problema presentato. 

Nelle schede è proposta la somma di una serie armonica, domandando di riflettere su 

come si comporta, alla luce di una domanda prima posta:  

“Avviene sempre così [che si ottenga sempre un risultato finito] quando la serie è 

formata da una successione di numeri che vanno via via decrescendo?”.  

È quindi una richiesta aperta di problem solving, apparentemente molto centrata in 

relazione alla costruzione di significati riguardo l’infinito, dal momento che sembra 

portare a individuare distinzioni tra il comportamento di serie differenti. Il gruppo si 

convince della necessità di provare a calcolare la somma, e tenta una serie di strade. 

5.7.1 Descrizione e commento al dialogo 

Riflessione iniziale: richiamandosi al problema precedente, C è inizialmente convinta 

che le frazioni siano da applicare successivamente a quello che resta della quota. D 

corregge questo fatto, senza motivarlo ma quasi certamente perché fa riferimento alla 

serie armonica scritta esplicitamente nelle schede, mentre C si richiama ai problemi visti 

fino a quel momento.  

È rilevante anche la prima osservazione di A: questo commento viene abbandonato, 

probabilmente perché gli altri danno per scontato che la quota debba essere un numero 

finito. Tuttavia è possibile che il commento di A derivi da un’intuitiva presa di coscienza 

del fatto che la somma della serie armonica possa essere infinita. Se gli altri membri del 

gruppo le avessero chiesto spiegazioni riguardo alla sua affermazione, si sarebbe forse 

sviluppato un ulteriore percorso che avrebbe potuto portare almeno a intuire che tale 

somma fosse infinita.  

Riportiamo qui la discussione in oggetto, per poi riferire soltanto i percorsi seguiti nel 

cercare di calcolare la somma.  

A: Però la quota è un numero finito, comunque. Cioè non è infinita, è un 

numero finito la quota. No? 

C: Se dai tutto questo… però poi ¼ non lo dai tutto… di quello che rimane… 

D: Eh è più di uno. 

C: Ma un terzo di quello che rimane, o un terzo della quota? 
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D: No, un terzo della quota. Ma infatti è più di uno, perché un mezzo più un 

terzo più un quarto fa già solo più di uno. 

Primo percorso possibile: B commenta: la somma potrebbe essere 
𝑛+1

𝑛
 ? C, seguendo il 

ragionamento algebrico, dice che – pensando alla formula di prima – se la somma di tutti 

i numeri è 
𝑛∙(𝑛+1)

2
, invertendo gli elementi che vengono sommati dovrebbe venire 

2

𝑛∙(𝑛+1)
. 

Questo scambio d’idee mostra non tanto incapacità di ragionare algebricamente, quanto 

un errore, tipico tra gli studenti (essere convinti che l’inverso di una somma sia la somma 

degli inversi), causato dalla memorizzazione nel corso degli anni di studio delle 

procedure algebriche senza consapevolezza dei significati sottostanti.  In ogni caso il 

ragionamento viene abbandonato perché “manca l’uno davanti”, cioè la somma degli 

inversi della serie armonica partirebbe da due, e non da uno. Tale argomentazione non è 

valida, perché l’obiezione avrebbe dovuto essere di natura diversa e più concettuale, ma 

previene il rischio di procedere lungo una strada sbagliata – come forse tuttavia anche la 

possibilità di rendersi conto dell’errore concettuale, che sarebbe risultato evidente se 

avessero provato a sommare alcuni casi piccoli. 

Secondo percorso possibile: B prova a calcolare la somma su casi piccoli e cercare una 

legge generale. In realtà, anche se non lo dice, è probabile che stia cercando di verificare 

quella che aveva ipotizzato inizialmente: 
𝑛+1

𝑛
. Calcola infatti: 

1

2
+

1

3
+

1

4
=

13

12
 e si convince 

di averla trovata, ma poi vedendo che 
1

2
+

1

3
=

5

6
 si accorge che non funziona perché, 

commenta A, “dovrebbe venire 
6

5
”. Il tentativo di cercare una legge generale non viene 

però per ora abbandonato, ma seguito ancora da C nel terzo percorso. 

Terzo percorso possibile: C prova a cercare la formula generale, questa volta non 

partendo da casi semplici ma algebricamente. Tutto il gruppo si unisce a lei, lavorando 

congiuntamente per cercare la legge, ma nell’espressione compaiono somme di termini 

finiti con termini infinti, divisi a loro volta con altri termini infiniti: il problema del 

costruire espressioni simili avrebbero potuto riconoscerlo, come abbiamo già osservato, 

studenti che avessero già studiato elementi di analisi. Ma non si tratta del nostro caso, e 

questo spiega come mai il gruppo si perda abbastanza a lungo su espressioni in questo 

caso sterili. 

Non riuscendo ad arrivare a conclusioni, i ragazzi abbandonano il problema perché 

notano che le dispense non fanno in realtà domande sulla somma effettiva. Si limitano a 

rispondere alla domanda “Il preside accetterebbe questa modalità di pagamento?”, 

motivando la risposta affermativa con il fatto che la somma faccia più di uno.  

Alleghiamo qui una copia delle schede di B, in cui la risposta alla domanda è quella 

concordata nel gruppo; possiamo anche vedere, nella parte alta del foglio, una traccia del 

suo ragionamento lungo il secondo percorso possibile descritto. 
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Figura 5.20 

5.7.2 Osservazioni sulle conclusioni 

Quello che può essere rilevante osservare è quanto accade più avanti quando, parlando 

con un docente tutor, domandano un aiuto riguardo la soluzione del problema: il docente 

risponde loro che è sufficiente vedere che la somma è più di uno, e la questione è così 

chiusa. Si tratta di un peccato, per una duplice ragione:  

 Da un lato, si perde la potenzialità del problema di cui si è detto in precedenza; 

 Dall’altro, si potrebbe addirittura osservare una mancanza di coerenza all’interno 

delle schede, dal momento che il problema è introdotto con la questione “Si 

ottiene sempre un risultato finito?”, risposta alla cui domanda sarebbe “no” – ma, 

poi, non si risponde per nulla, neanche nelle intenzioni, a questa domanda, dato 

che il fatto che risultato sia più di uno non implica in alcun modo che esso sia 

finito.  

Si tratta di un quesito posto dai docenti nell’introduzione del problema, ma essi ne 

conoscono già la risposta, e le schede finiscono in questo modo implicitamente per darla 

per scontata prevenendo una potenziale occasione di costruzione di significato.  

Si possono ipotizzare molteplici soluzioni a questo fatto: 

 Prima fra tutte, e probabilmente la più interessante, lo sviluppo di un’attività 

pratica di tipo laboratoriale che porti gli studenti alla conclusione che tale somma 

è infinita; 

 Qualora la si ritenesse invece una digressione non necessaria o troppo complessa, 

un piccolo intervento sulle schede potrebbe comunque giovare, o eliminando la 

domanda sulla finitezza di tutte le somme, o con una domanda finale che indirizzi 

i ragazzi alla conclusione che si tratta di una somma infinita.  

In generale, si tratta di una questione strettamente legata alla costruzione di significati 

sull’infinito e che quindi sarebbe interessante valutare.   
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5.8 Episodio 8 – “Circa” un quadrato 

In questo episodio (cfr. Appendice, pag. 30), il gruppo si trova ad affrontare un 

raccoglimento e la somma di una serie allo scopo di trovare il lato di una figura, in un 

disegno di Escher che pare prolungarsi infinitamente. In realtà si tratta di una serie dalla 

somma finita come quelle viste in precedenza, con una differenza: avendo loro raccolto 

un dato, il primo termine è uno.  

Dapprima nessuno riconosce la serie a causa di questa differenza, così il gruppo cerca di 

capire come si evolva a partire dai suoi termini. Si svolge quindi un episodio di coazione, 

anche se la risposta viene infine trovata come risultato dell’interazione di D con il resto 

del gruppo. Ci concentreremo, in particolare, sulle implicazioni che da questo dialogo 

possiamo trarre riguardo la consapevolezza delle costruzioni condivise stabilite finora 

dal gruppo. 

5.8.1 Dialogo analizzato 

A: Quindi il rettangolo diventa quindi circa uno? No. 

E: Eh no, perché un mezzo più un quarto più un ottavo fa più di uno. 

A: Fa più di uno. 

C: Eh no. Era un mezzo più un terzo più un quarto che faceva più di uno. 

A: No però quattro, quattro, e due già è otto. 

B: Ma se fai già uno più, viene già più di uno. 

D: Viene quasi due. 

A: Effettivamente la puoi proseguire all’infinito— 

D: E quindi fa due, quindi fa radice due. Ma che cosa? 

E: La base del triangolo, quant’è?  

5.8.2 Commento al dialogo 

Dapprima nessuno riconosce la serie a causa della differenza, rispetto alla precedente, che 

qui vi sia un primo termine pari a uno. Così, il gruppo cerca di capire come si evolva a 

partire dai suoi termini. Si svolge quindi un episodio di coazione, in cui si susseguono 

una serie di claims progressivamente smentiti:  

 A afferma che la somma dei segmenti faccia 1 (chiama in realtà il lato 

“rettangolo”, compiendo una sorta di sineddoche); 

 A è smentita da E, che afferma che la somma sia maggiore di uno; 

 C obietta che in realtà si sta facendo confusione tra le due serie prima osservate 

(geometrica di ragione 
1

2
 e armonica);  
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 B osserva che in ogni caso la somma sembra fare più di uno, perché (dati) uno 

degli addendi misura effettivamente uno.  

A ben pensare è quindi strana la prima osservazione di A, perché essendo la somma 

1 +
1

2
+

1

4
+

1

8
+ ⋯  l’osservazione di B sarebbe ovvia. È possibile, anche se non ne 

abbiamo la certezza in assenza di warrants esplicitati, che A ricordi, a livello istintivo, 

che la somma della serie 
1

2
+

1

4
+

1

8
+ ⋯ faccia uno e che la sua affermazione si riferisca 

inconsapevolmente a questo fatto.  

Interviene a questo punto D, che come abbiamo più volte avuto modo di osservare lavora 

molto più con l’interazione che con la coazione, a completare il ragionamento trovando 

la somma. Il gruppo arriverà in momenti successivi a osservare, sempre come risultato di 

una coazione, che la base del triangolo è √2 e quindi la figura diventa un quadrato.  

5.8.3 Osservazioni sulle conclusioni 

È però rilevante osservare che permane una serie di elementi d’incertezza relativi alla 

finitezza della somma della serie, gli stessi elementi che già abbiamo avuto modo di 

osservare in episodi precedenti: sono tutti riconducibili alla costruzione condivisa 

realizzatasi nelle prime due attività, nelle quali si era concordemente arrivati a stabilire 

che avanzasse sempre una parte, seppur piccolissima. Queste incertezze le possiamo 

individuare: 

 Nel “quasi due” pronunciato da D, che però in realtà è l’elemento del gruppo 

meno insicuro sulla questione; infatti, poi afferma: “quindi fa due”. 

Successivamente, inoltre, chiamerà la figura semplicemente “quadrato”; 

 In A, nella frase “effettivamente la puoi proseguire all’infinito”; 

 In C, che più avanti con l’approvazione di A affermerà, riguardo al lato: 

“teoricamente è infinito” (ripetendo lo stesso scambio concettuale da loro svolto 

nei primi episodi, riguardo al significato della parola “teoricamente”); 

Osserviamo in figura le schede compilate da C, in cui è evidente l’attenzione nel 

rimarcare questo fatto: tra l’altro, da notare come ribadisce che l’area finale non sia 

esattamente due ma “circa” due (utilizzando il simbolo “≈”). 
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Figura 5.21 

A proposito di questa incertezza, riportiamo qui anche due affermazioni pronunciate 

più avanti da D e da A, riguardo al lato del quadrato, che è interessante osservare in 

parallelo.  

D: Questa roba qui… [indica il lato del quadrato] che diventa due, da un punto 

di vista teorico. 

A: Ma se continui ad allungarle all’infinito, non può essere un quadrato dal 

punto di vista teorico. 

D: L’abbiamo visto prima. 

C: Quindi diventa un quadrato? 

D: In teoria, credo. [Con sicurezza.] 

Si nota bene la contrapposizione tra la perifrasi “da un punto di vista teorico”, usata da 

entrambi ma in sensi opposti: D riferendosi alla finitezza della somma (nel modo 

matematicamente corretto), A riferendosi alla sua infinità (nel modo concordato 

all’interno del gruppo fin dalla prima attività, con una terminologia colloquiale ma 

matematicamente scorretta). 

5.9 Episodio 9 – Problem solving; renderli simili  

Nel corso del lavoro immediatamente precedente a quello che qui analizziamo, lavorando 

su due serie di rettangoli il gruppo si è reso conto che la prima è composta da rettangoli 

simili, con rapporto tra i lati pari a √2, mentre la seconda non è composta da rettangoli 

simili. Quello che descriviamo ora (cfr. Appendice, pag. 41) è un episodio di coazione 

abbastanza intenso, in cui il gruppo deve capire come rendere simile una serie di cinque 

rettangoli ottenuti uno dall’altro piegando di volta in volta a metà il lato più lungo.  



107 
 

Osserviamo anche che si tratta di un esempio, come già l’episodio 2, in cui avere a che 

fare con la manipolazione di oggetti concreti è un elemento chiave dell’attività ed è 

strettamente legato al buon fine del problem solving, e che quindi va a definire lo Stage di 

Matematica nella sua accezione laboratoriale.  

I cinque rettangoli ottenuti, numerati dal più grande al più piccolo, non sono in rapporto 

di similitudine se non: il 2 con il 4, l’1 con il 3 e il 5. Questo accade per costruzione, dal 

momento che il rettangolo 4 ha entrambi i lati la metà di quelli corrispondenti del 

rettangolo 2. Il problema che il gruppo deve qui risolvere è: come tagliare 5 per renderlo a 

sua volta simile a 4.   

5.9.1 Dialogo analizzato 

A “Considera ora due rettangoli dell’altro colore: come si può ritagliare il più 

piccolo per renderli simili?” Quindi, recuperiamo tutti questi… cosi qua… 

[Prende i cinque rettangoli precedentemente ritagliati.] 

C: Per renderli simili… 

A: Simili a cosa, però? 

D: Penso… 

B: Simili… al successivo. 

E: Sì, sì, simili al quattro, penso. [Si riferisce al fatto che i rettangoli sono stati 

numerati da 1 a 5.] 

A: Per renderli simili quindi al, quattro? 

C: Questo è la metà, giusto? [Indica il lato più corto del rettangolo numero 5.] 

B: Sì. 

A: Sì. Se però, togliessi la metà anche di questo…? [Indica il lato più lungo 

del rettangolo numero 5.] 

C: No scherzavo. Non viene così. 

B: Sì… 

D: Ma in teoria sì. 

A: Eh deve essere— 

B: Dev’essere la metà. 

D: No ma in teoria è la metà di questo. [Indica il lato più lungo del rettangolo 

numero 4.] 
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C: Ah la metà così, ok. 

A: Questo, è la metà di questo. [Indica il lato corto del 5 e quello lungo del 4.] 

C: Eh, allora basta tagliare a metà questo… cioè, dovresti ridurre di metà que— 

[Indica il lato più lungo del 5.] 

A: Questo. [Indica il lato più lungo del 5.] 

D: Cioè? 

C: Perché se questo è metà di questo, funziona. [Indica il lato corto del 5 e quello 

lungo del 4.] 

D: Ah, sì sì sì. 

A: Basta tagliarlo a metà quindi. 

B: E poi teoricamente se fai la diagonale da qua… a qua… il punto 

d’incontro deve… [Indica gli estremi del rettangolo 4, cui è sovrapposto il 5.] 

A: Sì quindi basta tagliarlo a metà. Per, la lunghezza, bisogna dividerlo ancora una 

volta quindi? 

C: Sì. 

A: No? 

C: Perché sono simili a due a due abbiamo detto, quindi… 

B: Sì… se fai così… ti viene teoricamente che lo devi tagliare qua. [Indica il 

punto sul lato ungo di 5, che ha ottenuto come intersezione con la diagonale di 

4.] 

D: Eh ma non è la metà. 

A: Non è la metà. 

E: Eh infatti. 

C: Non è metà. 

A: No, allora c’è qualcosa che non va. 

C: Ma perché l’hai fatto nell’altro senso. 

D: No, quella è la lunghezza. 

C: Però… dovrebbe venire lo stesso… 
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B: Se lo… fai di qua… [Ruota 5, portando il lato corto su quello lungo di 4.] 

D: Ma non è la metà lo stesso. [Si riferisce al taglio precedente di B.] 

Abbiamo usato lo stesso lato, raga. 

[Ridono.] 

B: No però se lo fai di qua è… cioè – se fai il punto da questa parte— [Indica la 

nuova figura, in cui ha ruotato 5.] 

D: Sì però scusami— 

B: Questa è la metà. [Indica il punto in cui si taglia.] 

D: Sì però devi mantenere scusami il lato corto su quello corto e quello lungo 

su quello lungo.  

B: Quindi secondo me devi… 

D: Non è che lo giri come… 

A: Eh appunto, non puoi girarlo.  

D: È come avevi fatto tu all’inizio. 

B: E quindi… era così qua. [Ruota nuovamente , portando il lato lungo su quello 

lungo di 4.] 

D: Eh sì. 

A: [Si sovrappone a C.] Quindi il rapporto… e quindi non è la metà? 

C: E quindi devi… usar la diagonale? 

D: Eh sì. 

B: Sì, tracci la diagonale e trovi… il punto d’incontro sul lato lungo, è il punto 

dove devi tagliare. 

A: [Si sovrappone a B.] Il punto d’incontro… d’incontro sul lato lungo… è il 

punto dove devi tagliare. 

C: Ok ok. 

5.9.2 Commento al dialogo 

Il primo percorso possibile è presentato da A: piegare ancora una volta lungo l’altro lato 

il rettangolo. Si tratta di una proposta valida, ma che A rinnega subito probabilmente a 

causa della sua insicurezza. In questo caso la dialettica di gruppo è fondamentale, perché 

gli altri componenti sostengono invece l’idea che alla fine diventa condivisa. Tale 
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percorso viene poi ostacolato, non tanto dall’opinione contraria di uno dei ragazzi, quanto 

dalla manipolazione stessa: lavorando sulle figure e completando questo percorso con il 

successivo, tale idea verrà messa in discussione.  

Nel frattempo, un altro percorso possibile è proposto da B: tracciare la diagonale del 

rettangolo maggiore, con i punti d’incontro che indicheranno dove tagliare. Pur non 

esplicitando il warrant né i dati, l’idea di B si basa probabilmente sulla figura di pag. 39, 

in cui è suggerito dalle schede questo metodo per dimostrare la similitudine tra figure. Si 

tratta perciò di un ottimo esempio di come un suggerimento metodologico, e non 

contenutistico, possa in questo caso instradare verso la corretta risoluzione del problema 

senza inficiare la crescita di livello matematico.  

 

Figura 5.22 

Quello che accade è che, però, il secondo percorso non sembra confermare quanto emerge 

dal primo. In realtà entrambi sono validi, ma applicare la seconda strada mantenendo il 

lato lungo di 5 su quello lungo di 4 restituisce dei rettangoli diversi da quelli ipotizzati nel 

primo percorso, seppur sempre simili tra loro. B intraprende una strada che sembra stia 

per portare alla dimostrazione della validità della prima ipotesi, ma su stimolo di D si 

abbandona il primo percorso per aderire al secondo, nella versione in cui lati lunghi siano 

poggiati sui lati lunghi. Si arriva così a una soluzione i cui warrants non sono però, 

ancora una volta, esplicitati. Riportiamo qui in figura i due modi di posizionare i 

rettangoli e tracciare la diagonale a cui si fa riferimento. 

Primo percorso: strada intrapresa da tutti inizialmente; a fine episodio B tenta di 

dimostrarne la validità, ma poi la si abbandona concordemente. Il rettangolo che 

risulterebbe simile al 4 è tratteggiato. 

 

Figura 5.23 

Secondo percorso: si trova il rettangolo simile al 4, tratteggiato, seguendo il suggerimento 

delle schede di tracciare la diagonale e mantenendo fisso il lato lungo del rettangolo 5 su 

quello lungo del 4. 
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Figura 5.24 

Alleghiamo qui la sezione delle schede compilata dal gruppo alla conclusione 

dell’attività. 

 

Figura 5.25 

5.9.3 Osservazioni sulle conclusioni 

In questo episodio notiamo la mancanza di un’esplicitazione dei warrants. Questa fa sì 

che essi siano probabilmente interiorizzati solo da B, che ha proposto il metodo per 

trovare i rettangoli simili, e da D che ha aderito a questo metodo.  

In particolare A ed E, che finora hanno mostrato alcuni limiti nell’interiorizzare i concetti, 

non ponendo domande sulle azioni altrui (mancanza di attività di regolazione, nel senso 

inteso in Dekker & Elshout-Mohr, 2004) hanno in questo modo limitato il loro potenziale 

accrescimento di livello matematico. Da questo punto di vista, seppure non si possano 

certamente costringere i ragazzi a fare ciò, sarebbe utile da parte dei docenti un più 

intenso lavoro sull’incoraggiamento alla costruzione di un ambiente sociale in cui non 

aver paura di mostrare i propri limiti e domandare apertamente.  

In questo caso, inoltre, A è tratta in inganno quando sul finale dell’episodio crede che il 

metodo da lei proposto fosse sbagliato: è vero che la soluzione concordata alla fine del 

problema non presenta rettangoli con i lati successivamente uno la metà dell’altro, ma la 

metodologia di A portava effettivamente a una serie di rettangoli simili; semplicemente, 

non erano quelli di area maggiore possibile. La causa di quest’abbandono della propria 

strategia risolutiva è ancora una volta frutto d’insicurezza, che si potrebbe in parte 

arginare provando a incoraggiare adeguatamente gli studenti. 

Aggiungiamo da ultimo che in questo caso, essendo gli studenti di seconda in parte già 

avvezzi a dimostrazioni geometriche, potrebbe essere interessante inserire come proposta 
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quella di provare a dimostrare la validità del metodo utilizzato per ricavare i rettangoli 

simili, sia che si tratti di quello suggerito all’inizio dell’attività sia che si tratti di un 

metodo differente sviluppato dal gruppo.  

5.10 Episodio 10 – Due spirali quasi uguali 

Portiamo questo episodio ad esempio di una mancata realizzazione degli intenti dei 

docenti ideatori delle schede, la cui causa cercheremo purtroppo solo di ipotizzare, per via 

della parziale mancata esplicitazione dei warrants all’interno dell’episodio.  

Dopo aver disegnato, seguendo le indicazioni delle schede, la spirale aurea e la spirale di 

Fibonacci, il gruppo deve giustificare la risposta alla domanda a cui ha risposto 

affermativamente (cfr. Appendice, pag. 55):  

“Ti pare che la spirale ottenuta somigli a quella precedente?” 

Per facilitare la comprensione dell’episodio descritto, accludiamo in figura le immagini 

delle spirali disegnate dai ragazzi, tratte dalle schede del gruppo (la spirale aurea risulta 

qui ruotata per questioni di spazio). 

 

Figura 5.26 

 

Figura 5.27 
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5.10.1 Dialogo analizzato 

B: [Legge.] “Giustifica la tua risposta”. Sempre per il legame che c’è tra i 

numeri di Fibonacci e… 

D: Sì perché anche qua… se questa fai che sia uno, e due… [Indica i due lati del 

primo rettangolo aureo.] 

B: Sì è come se questa fosse divisa a metà e questi sono i due quadratini. 

[Indica il lato lungo del primo rettangolo aureo.] 

A: E quindi? 

B: [Legge.] “Giustifica la tua risposta”. 

D: Perché anche nell’altro… non so. 

E: Perché un quadrato è un rettangolo. 

A: Perché il quadrato di un rettangolo…? [Ride.] 

E: Perché il quadrato, è un rettangolo. [Pausa.] Il quadrato è un rettangolo con i 

lati uguali. 

A: È vero, hanno rapporto aureo, anche il quadrato ha rapporto aureo. 

D: Ah sì? 

B: Eh no, perché… 

A: Non lo so… [Ride.] 

C: Perché è ottenuto con lo stesso procedimento di prima. 

D: No perché anche in questo è ottenuto… ci sono i numeri di… 

C: È lo stesso procedimento, infatti dice “per concludere ti insegniamo ora a 

costruire una spirale più semplice”, ma è lo stesso procedimento di prima. 

D: Eh infatti. 

5.10.2 Commento al dialogo 

Una prima proposta di percorso da seguire arriva da B, che potrebbe instradare il gruppo 

nella corretta direzione. Prima tuttavia che B possa concludere, D completa la sua idea, 

secondo un principio di coazione e di co-costruzione d’immagini con intrecci di 

frammenti parziali d’idee: in questo caso, però, D porta il ragionamento fuori strada, 

considerando il rettangolo aureo come composto da due quadrati. Finisce così per portare 

il gruppo fuori dal ragionamento in cui B si stava instradando.  
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Nella motivazione che infine viene fornita non si accenna a questo elemento, quindi non 

possiamo essere certi di chi nel gruppo e con che sicurezza si sia realmente convinti che 

la spirale aurea sia costituita da due quadrati; sicuramente, tuttavia, non viene osservata 

differenza tra questa spirale e quella precedente (claim condiviso). La giustificazione 

(warrant) è che il procedimento sia lo stesso di prima, il dato su cui si basa 

quest’osservazione è probabile che sia la spiccata somiglianza, soprattutto con una scala 

di rappresentazione così piccola, tra il rettangolo aureo e un rettangolo composto 

effettivamente da due quadrati.  

5.10.3 Osservazioni sulle conclusioni 

Una soluzione all’errore che si verifica in questo episodio sarebbe in realtà potuta 

sorgere dal commento di A, quando osserva “È vero – anche il quadrato ha un rapporto 

aureo.” Un orecchio attento avrebbe potuto qui cogliere che la deduzione di A fosse lecita 

a partire dal claim condiviso, e che quindi tale claim fosse da rigettare. Tuttavia nessuno 

dei componenti del gruppo, nemmeno D, è tanto esperto da rendersene conto, né ci si 

aspetta che lo sia a un livello così sofisticato: sarebbe stato infatti necessario in questo 

caso applicare, implicitamente, un ragionamento per assurdo. 

È difficile stabilire entro che limite tale errore sia da attribuire al gruppo oppure alla 

mancata chiarezza delle schede, che forse danno per scontata una padronanza, a questo 

punto, che non tutti hanno necessariamente acquisito; potrebbe essere d’aiuto una sorta di 

memorandum che faccia ben notare la differenza tra le figure da cui si parte per costruire 

le due spirali. 

5.11 Episodio 11 – La spezzata  

In questo episodio (cfr. Appendice, pag. 56), dopo aver risposto alla domanda sulla 

lunghezza della prima spezzata, il gruppo decide di utilizzare una rappresentazione 

grafica su foglio a quadretti per analizzare la seconda spezzata. Viene fatto il disegno con 

un segmento di lato dodici: non disponiamo qui dell’immagine di tale foglio a quadretti, 

per cui riportiamo la rappresentazione che ne è stata data successivamente dai ragazzi 

all’interno delle schede (nell’immagine possiamo già osservare le risposte alle domande, 

che verranno date solo in conclusione al lavoro di gruppo che qui analizziamo). 

Assistiamo a un episodio di coazione tra A, B e C, con D ed E distratti per la prima parte 

della discussione. Vedremo qui un esempio di come l’applicazione dei risultati stabiliti 

riesca a riportare il gruppo da un percorso sbagliato a uno corretto, grazie anche 

all’ausilio dei diversi metodi di rappresentazione (numerico e grafico). Si osserverà la 

contrapposizione di due modi diversi di ragionare, e le implicazioni che ha sul lavoro di 

gruppo la distrazione di D ed E nella prima parte dell’episodio. 



115 
 

 

Figura 5.28 

5.11.1 Dialogo analizzato 

B: Vengono 25 parti, nella seconda? 

C: Beh, direi sì, venticinque, cinque per cinque. 

B: [Legge.] “Lunghezza di una parte…” 

C: Un terzo di venticinque. 

A: Eh, un quindicesimo… un quindicesimo sì.  

B: Sarebbe un terzo dei… un terzo dei cinque terzi, quindi sono cinque noni. 

C: Un terzo… no, un quin—un quinto di un terzo. 

B: Ah sì allora sì. 

A: Un quindicesimo, si si. [Legge.] “Calcola la lunghezza della spezzata ottenuta”. 

[D ed E erano fermi alla figura precedente, convinti che le domande si riferissero a 

quella. C li aggiorna sul lavoro svolto.] 

A: La lunghezza della spezzata ottenuta? Eh ma, noi siamo andati avanti… un 

quindicesimo per venticinque? 

C: La lunghezza della spezza— la lunghezza della spezzata viene… non può 

essere. 

A: Eh è rimasta uguale. 

D: Non può essere. 

A: Eh ma si perché noi non abbiamo aggiunto parti, noi ci siamo limitati a 

dividere… la parte che togli la metti sopra. 

B: Ah sì è vero. 
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D: Eh? 

A: La parte che togli, la aggiungi so— in alto, quindi la lunghezza è sempre la 

stessa. 

D: Eh però tu ne aggiungi altre due. 

A: Eh… facciamo una roba, le contiamo? 

D: Scusa, contiamo bene. 

[D conta, e osserva che “c’è qualcosa che sfugge”. A conta, ma le parti che trova 

sono sempre venticinque. La soluzione, cioè il fatto che sia la lunghezza dei 

segmenti a essere sbagliata, e in realtà pari a un nono, viene infine trovata grazie a 

un’intuizione di E.] 

5.11.2 Commento al dialogo 

Nel corso della discussione, sono consecutivamente proposte tre idee per calcolare la 

lunghezza di una parte, rispettivamente da C, A e B. Nessuna di queste idee è motivata 

(assenza di warrants) ma una è accettata collettivamente, quindi presumibilmente 

incontra il consenso di tutte le ragazze, che altrimenti avrebbero cercato in qualche modo 

di far valere le rispettive posizioni. È anche possibile che le singole ragazze non avessero 

la certezza di warrants a sostegno delle loro tesi, ma proponessero metodi istintivamente 

basati sul lavoro svolto in precedenza.  

Possiamo qui ipotizzare che le giustificazioni per i tre calcoli delle lunghezze siano: 

 
1

3
∙ 25: dal momento che si hanno venticinque parti, per capire quanto è lunga 

ciascuna si divide per tre. Ciò è chiaramente sbagliato, ma deriva forse 

dall’applicazione dell’idea di divisione per tre (corretta) al dato ottenuto più di 

recente; 

 
1

15
: un quinto applicato a un terzo, perché si prende una delle lunghezze che si 

hanno in precedenza e la si divide per cinque. È’ l’errore più naturale e 

comprensibile, che deriva dal fatto che prima si abbiano tre segmenti e dopo se ne 

abbiano cinque; è lo stesso che era stato evitato, per intervento di D, nel 

rispondere alla prima domanda. Mostra, quindi, probabile mancata 

interiorizzazione della costruzione condivisa; 

 
1

3
∙

5

3
: si divide per tre (com’è corretto, avendo creato segmenti lunghi un terzo dei 

precedenti) ma si applica tale divisione al dato sbagliato, cioè la lunghezza della 

prima spezzata. Anche qui, probabilmente, l’errore si origina dall’utilizzo poco 

consapevole dei dati a disposizione. 

D ed E si uniscono a questo punto alla discussione, e l’errore passerebbe in sordina se non 

per una fortuita coincidenza: la seconda spezzata risulta lunga come la prima. C e D 

respingono questo risultato, basandosi sull’evidenza che il segmento sembri più lungo 

(warrant implicito, corretto), mentre A e B tentano di giustificarlo mostrando che sono 

stati semplicemente spostati dei segmenti (claim basato su un’interpretazione che A prova 

a dare della figura), ma D controbatte mostrando l’inesattezza di tale interpretazione.  
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Questo episodio può essere interpretato come contrapposizione di due modi di 

ragionare: il primo, che parte dal risultato ottenuto e ne cerca la giustificazione nei dati, e 

il secondo, che cerca di tornare ai dati per trovare la falla nella giustificazione del 

risultato. In seguito all’evidenza del suo errore, A abbandona il primo metodo per 

condividere quello di D. D e A cercano un errore nel computo del numero totale di 

segmenti, che tuttavia è esatto. La soluzione viene infine trovata grazie a un’intuizione di 

E, frutto quindi d’interazione.  

5.11.3 Osservazioni sulle conclusioni 

Possiamo, in conclusione, interpretare questo episodio come un controesempio che ci 

mostra la fruttuosità del lavoro di gruppo, quando esso avviene in completa sinergia tra le 

parti: l’errore nel ragionamento è infatti probabilmente dovuto al fatto che, nella prima 

parte dell’episodio, E e D non lavorano in sinergia con le ragazze. 

5.12 Origami, un esempio (Kirigami) 

Abbiamo compiuto un lungo percorso, analizzando una serie di episodi che abbiamo 

ritenuto significativi nel corso del lavoro del gruppo da noi seguito. Prima di passare a 

delle conclusioni più generali, vogliamo ancora trattare brevemente un episodio di attività 

in plenaria, che per via della sua differente natura quindi non analizzeremo utilizzando i 

costrutti alla base di quest’analisi, ma che riteniamo significativo per illustrare la 

metodologia di lavoro da parte degli insegnanti.  

Trascriviamo allora qui la plenaria in cui la professoressa Gemma Gallino insegna ai 

ragazzi a costruire il nastro di Mӧbius, raccontando loro alcune delle sue proprietà e 

aneddoti riguardanti la sua applicazione nella tecnica. 

“In matematica ci sono a volte degli attrezzi semplicissimi, che però cambiano 

tutto quanto. Voi conoscente che il simbolo dell'infinito è [rappresenta con le mani 

il simbolo matematico di “infinito”] su cui son state dette tante cose, e qualcuno 

l'ha anche avvicinato a una struttura che noi – che i matematici chiamano nastro di 

Mӧbius. 

[Utilizza la striscia di carta che ha in mano per mostrare ai gruppi di ragazzi 

intorno a lei i passaggi che descrive.]  

 

Figura 5.29 
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Togliete il biadesivo, poi avete la possibilità di unire questi due estremi in questo 

modo qua, ottenendo semplicemente un cilindro, ma è banale, lo conoscete già. 

Che cosa facciamo – invece di unirle in questo modo ruotiamo una parte di 180 

gradi e uniamo i due estremi. 

Otteniamo una forma, studiata anche da Escher, che ha un mucchio di proprietà: a 

voi si chiede: dovete colorarla usando due colori. Quando finisce una superficie, 

colorate con un altro colore.  

[Attende che i ragazzi provino.] 

 

Figura 5.30 

Bene, avete già scoperto che non è possibile con continuità usare due colori, con 

uno si riesce a colorare da una parte e dall'altra. Si crea una specie di magia, 

perché questa striscia [mostra ai gruppi la striscia di carta iniziale] noi la possiamo 

colorare da una parte e dall'altra; qui avviene tutto da solo, e con questa piccola 

rotazione di 180 gradi abbiamo trasformato una superficie che ha due bordi, 

due facce, in una che ha un unico bordo e un'unica faccia. La parte di matematica 

che studia questi fenomeni viene chiamata topologia. È molto più di un gioco ed è 

stata conosciuta prima dagli artigiani e poi dai matematici. Questo tipo di oggetto 

veniva usato per le cinghie che dovevano tramettere il movimento da un motore 

all'altro.  

[Parla ai gruppi di come la cinghia della trebbiatrice sfrutti il nastro di Mӧbius per 

consumare entrambi i lati contemporaneamente.] 

Questo oggetto però ha un mucchio dia altre proprietà, sempre basate su quello 

che vi ho detto, cioè che è una superficie con un unico bordo. Ora troviamone 

alcune. Se io ho questa striscia a forma di cilindro [mostra la striscia iniziale] e la 

taglio con una linea mediana lungo tutta la lunghezza, voi non avrete difficoltà a 

dirmi che alla fine, con l'ultimo taglio avrò ottenuto [taglia la striscia, poi fa una 

pausa e mostra quanto ottenuto] due oggetti.  

Se io taglio a metà la torta tra un po' [si riferisce alle torte consumate durante la 

merenda pomeridiana] avremo due metà di torta. Siamo d'accordo su questo? 

Allora, proviamo. Poi, proviamo ancora. Due oggetti o uno? Quanti ne avrò?  
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[Taglia, e fa tagliare ai gruppi, il nastro di Mӧbius lungo la linea mediana.] 

Ho costruito un cilindro, l'ho tagliato a metà e ho visto che si ottenevano due 

cilindri. Ho costruito un nastro di Mӧbius, l'ho tagliato a metà e ho ottenuto un 

unico oggetto. Ma è ancora un nastro di Mӧbius? Facciamo ancora una prova.  

[Fa colorare il nastro ottenuto come quello precedente, facendo trovare che questa 

volta servono due colori e quindi non è più un nastro di Mӧbius.]”  

5.13 Conclusioni 

Analizzando i singoli episodi, abbiamo svolto varie osservazioni su come elementi del 

processo di apprendimento collaborativo hanno modo di emergere durante il lavoro di 

gruppo. Facciamo qui alcune osservazioni generali alla luce di quanto visto. 

Abbiamo constatato più volte lo sviluppo di un’improvvisazione collettiva, che ha 

contribuito a credere costrutti condivisi e una mentalità di gruppo. Non sempre questi 

costrutti sono stati interiorizzati da tutto il gruppo, e la causa di questo è talvolta 

ricercabile nella debolezza di un elemento di un gruppo rispetto all’altro, ma soprattutto 

in momenti in cui la condivisione reciproca è venuta a mancare ed è mancato lo 

svolgimento di attività chiave e di regolazione nel senso di Dekker ed Elshout-Mohr 

(Dekker & Elshout-Mohr, 2004). Quando, infatti, sono mancati questi due tipi di attività 

(le prime da parte di chi aveva le intuizioni, le seconde da parte di chi avrebbe avuto la 

necessità di chiedere chiarimenti sul lavoro svolto dagli altri) l’innalzamento del livello 

matematico si è avuto solo da parte di chi era stato in grado di comprendere quanto era 

stato fatto senza domandare delucidazioni.  

Spesso abbiamo anche potuto vedere, come riportato da Dekker ed Elshout-Mohr, anche 

semi-innalzamenti di livello matematico nei componenti più deboli del gruppo, causati 

dalle ristrutturazioni che hanno compiuto del loro lavoro senza una ben motivata 

giustificazione in mente. Questa tendenza a fingere in qualche modo di essere al passo 

con il lavoro altrui è osservabile generalmente negli studenti, quindi non caratteristica in 

particolar modo dello Stage: certo un’esplicitazione della necessità di questi scambi 

potrebbe portare a un significativo innalzamento della qualità del lavoro. 

Per quanto riguarda l’utilizzo d’istruzioni metacognitive all’interno delle schede, 

abbiamo osservato che in alcuni casi esse sono state fruttuosamente in grado di instradare 

gli studenti verso una comprensione matematica del problema (come nel caso dei 

rettangoli da rendere simili nell’episodio 10), mentre in altri non sono state colte dal 

gruppo e quindi si sono rivelate inefficaci (come l’invito a notare le differenze tra la 

seconda e la terza spirale nell’episodio 11, o quello a cambiare modo di visualizzare la 

figura nell’episodio 4).  

Si potrebbe dunque cercare un metodo per indagare quali istruzioni funzionino e quali 

vadano eliminate o migliorate. Questo potrebbe essere, ad esempio, un confronto post-

stage tra studenti e professori finalizzato a tale scopo, da cui raccogliere dati da utilizzare 

per il miglioramento delle schede negli anni a seguire. Esiste, allo stato attuale, un 

questionario finale che viene somministrato agli studenti e che analizzeremo più avanti: 

vedremo però che la natura abbastanza generica delle domande ivi poste non crea le 

condizioni per un’indagine approfondita della resa delle singole attività. 
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Riguardo ai problemi posti, ci richiamiamo a quanto abbiamo riportato degli studi di 

Stein e altri (Stein, Smith, Henningsen & Silver, 2000). Allo Stage, la maggior parte dei 

problemi presentati appartiene a due tipologie: 

 “Fare matematica”: si richiede di analizzare il problema, cercare e applicare le 

conoscenze necessarie a risolverlo, spiegare la natura dei concetti matematici 

sottostanti; 

 Procedurale con connessioni: suggerisce il collegamento tra le procedure 

utilizzate e le idee concettuali sottostanti.  

Spesso questo fatto contribuisce, come si è osservato, alla persistenza della richiesta 

cognitiva negli studenti e a una crescita di livello matematico. Intervengono però due 

elementi a complicare talora la situazione:  

 La natura compilativa delle schede, più evidente in alcuni punti che in altri; 

 La grande libertà di lavoro lasciata ai gruppi, di per sé un dato, come abbiamo più 

volte avuto modo di osservare, positivo. 

Questi elementi fanno sì che a volte le procedure siano utilizzate da alcuni membri del 

gruppo senza connessioni, seguendo una consuetudine cui si sono spesso (purtroppo) 

abituati nel corso degli studi. Al fine di evitare questo, oltre che lavorare sulle schede in 

senso metacognitivo, potrebbe essere utile focalizzare l’intervento degli insegnanti-

tutor sui processi, quindi sulle attività di regolazione all’interno del gruppo – o, quando i 

docenti si trovano nella necessità di intervenire sui prodotti, limitarlo ai ragionamenti 

matematici cercando il più possibile di non fornire soluzioni preconfezionate. Tali 

soluzioni, infatti, anche quando comprese dagli studenti, limitano l’innalzamento di 

livello matematico. 
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Capitolo 6 

Conclusioni generali 

 

 

6.1 Statistiche 

In chiusura del nostro lavoro – a completamento di quanto è stato finora osservato 

analizzando di volta in volta: le schede fornite ai ragazzi, le attività, la metodologia, 

spezzoni del lavoro di gruppo – abbiamo ritenuto interessante accludere qualche dato 

relativo ai feedback lasciati dagli studenti stessi, alla conclusione dello Stage di 

Matematica.  

Come precedentemente accennato, è infatti richiesto ai ragazzi alla conclusione dello 

Stage di compilare un questionario in cui dare una serie di risposte riguardanti lo 

svolgimento dello Stage e le loro impressioni a riguardo. Si rimanda alle schede in 

Appendice per la visione di tale questionario (cfr. Appendice, pag. 65).  

Nel corso dello Stage di Matematica 2016, nel quale sono state effettuate le riprese per 

questo lavoro, abbiamo raccolto tali questionari allo scopo di effettuare un’indagine 

statistica delle risposte degli studenti e poter, così, osservare eventuali trends. Alcune 

tendenze sono state effettivamente riscontrate, in parte a sostegno di osservazioni da noi 

fatte, in parte oggetto di riflessioni che svolgeremo in questa sede. 

Riportiamo le tabelle con i risultati dello studio, che andremo a commentare. I dati sono 

stati raccolti dai questionari di secondo, terzo e quarto turno, su un campione totale di 256 

studenti. Non è stato possibile purtroppo reperire i questionari relativi al primo turno. 

Ricordiamo che gli argomenti trattati sono: 

 Argomento 1: Le serie geometriche e il paradosso di Achille; 

 Argomento 2: Le serie geometriche nell’arte di M.C. Escher; 

 Argomento 3: Numeri irrazionali e misura di grandezze tra loro 

incommensurabili; 

 Argomento 4: I formati della carta; 

 Argomento 5: Rapporto aureo e sezione aurea; 

 Argomento 6: Frattali e curva di Peano. 
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6.1.1 Interesse e approfondimento in classe 

 

Figura 6.1 

 

Figura 6.2 

Analizziamo allo stesso tempo le tabelle relative all’interesse nei confronti degli 

argomenti e al consiglio degli stessi per approfondimento in classe, perché notiamo una 

certa corrispondenza: com’è naturale che sia, a un maggior interesse percentuale sembra 

corrispondere una maggior percentuale di studenti che consigliano l’argomento perché sia 

approfondito. Osserviamo che: 

 “Le serie geometriche e il paradosso di Achille” risulta essere l’argomento 

dispiaciuto al minor numero di persone (solo il 3,9%);  

 Sono i tre argomenti più “artistici”, “Le serie geometriche nell’arte di M. C. 

Escher”, “Rapporto aureo e sezione aurea” e “Frattali e curva di Peano” a 

incontrare il maggior numero di consensi convinti;  

 “Numeri irrazionali e misura di grandezze tra loro incommensurabili” e “I formati 

della carta” sono circa a pari merito, con il secondo che supera il primo per pareri 

contrari (il 24,5% di persone non l’ha gradito, contro il 17,1%).  
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Nell’ultimo caso non si tratta di dati irrilevanti, considerando che a rispondere “molto 

interessante” è stato in realtà “solo” il 28,8% e il 29,2% degli studenti. La causa di ciò è 

possibile che sia la dimensione compilativa delle schede, anche se questa è in realtà più 

evidente nella seconda parte del problema del paradosso di Achille, che nel terzo e quarto 

argomento (tra l’altro più brevi dal punto di vista del tempo richiesto per il 

completamento). Le attività incluse in questi due argomenti, lo ricordiamo, sono: 

 Attività 11 - Il problema della diagonale del quadrato; 

 Attività 12 - Dai babilonesi alle calcolatrici; 

 Attività 13 - I formati della carta; 

 Non infinito ma molto, molto grande. Ma quanto?; 

 Attività con la carta del Kinder: costruzione di un tetraedro (modulo Macchi). 

È possibile che, nonostante la presenza di attività concrete (ricordiamo l’uso dei tangram 

pitagorici, e i fogli simili da ritagliare) le parti da compilare siano state percepite come 

troppo difficili o poco utili al fine di approfondire la propria conoscenza del tema 

“l’infinito”. Si tratta, tra l’altro, di attività del fascicolo in cui l’infinito non è 

“visualizzato” in alcun modo, ma trattato solo concettualmente attraverso dei particolari 

numeri irrazionali. Altre ragioni possono essere ricercate nella difficoltà percepita, che 

andiamo ad analizzare immediatamente di seguito. 

6.1.2 Difficoltà percepita 

 

Figura 6.3 

Osserviamo qui che gli argomenti 2 e 4 (“Le serie geometriche nei disegni di M. C. 

Escher” e “I formati della carta”) sono in assoluto quelli percepiti come più semplici. In 

conseguenza di questo, annotiamo che non è possibile che la causa scarso gradimento 

dell’argomento “I formati della carta” sia la difficoltà dell’attività.  

Sembra invece possibile che l’attività 3 (“Numeri irrazionali e misura di grandezze tra 

loro incommensurabili”) abbia un gradimento basso anche a causa della difficoltà 

percepita: ben il 24,9% degli studenti la ritiene complessa, il dato più altro tra i sei, ed è 

ritenuta facile solo dal 20,2% degli studenti, il dato inferiore.  
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Sarebbe quindi interessante indagare quali delle attività dell’argomento 3 siano state la 

causa di questa percezione, pensando magari di programmare delle interviste con gli 

studenti partecipanti, o semplicemente dettagliando maggiormente il questionario 

conclusivo domandando un giudizio per le singole attività. In questo modo, tra l’altro, 

sarebbe anche possibile stabilire quale sia la percezione che gli studenti hanno delle 

attività svolte in plenaria, cosa che al momento non risulta in alcun modo dai questionari: 

almeno, non in modo statisticamente rilevante. Vedremo infatti alcune annotazioni in 

proposito nei commenti liberi degli studenti, di cui diremo.  

Gli argomenti 5 e 6, infine, sono stati sì percepiti come abbastanza complessi ma, avendo 

questi ottenuto alti risultati nei questionari di gradimento, è lecito supporre che non si sia 

trattato di una difficoltà ostile al coinvolgimento degli studenti. Ci si potrebbe comunque 

certamente domandare a che cosa tale difficoltà sia dovuta e cercare di risolvere le 

criticità, o anche semplicemente aiutare la comprensione degli studenti, utilizzando 

strategie opportune. Ad esempio, l’argomento 6 tratta un tema complesso probabilmente 

perché insolito per gli studenti, e non per particolari falle nel modo in cui sono strutturate 

le attività. 

6.1.3 Altre osservazioni 

 

Figura 6.4 

 

Figura 6.5 

2,7 

25,7 
15,2 

95,7 
88,3 91,8 

0

20

40

60

80

100

Hai trovato lavorare in gruppo... 

% sì

86% 

14% 

I tempi erano ben distribuiti? 

% sì

% no



125 
 

 

Figura 6.6 

I questi grafici possiamo osservare i dati riguardanti le risposte a tre questioni, relative 

alla metodologia e alla gestione del lavoro.  

Vediamo, prima di tutto, che le risposte alla domanda sul lavorare in gruppo sono come 

ce le si potrebbe aspettare: è molto alta la percentuale di risposte affermative agli 

aggettivi con accezione positiva, bassa quella agli aggettivi con accezione negativa. Ci si 

potrebbe domandare a che livello queste risposte siano state influenzate dal fatto che i 

questionari sono stati compilati all’interno del gruppo, quindi in maniera non totalmente 

anonima: sono allora in qualche modo dati da considerare statisticamente influenzati.  

È però interessante osservare come il 27,5% dei ragazzi abbia trovato il lavoro di gruppo 

“faticoso”: in realtà, questa domanda potrebbe essere stata interpretata come riferita allo 

Stage in generale, dato che è stato tutto un lavoro di gruppo. La percentuale è, tra l’altro, 

molto vicina a quelle delle persone che affermano di aver trovato difficili alcune attività. 

I dati sulla distribuzione dei tempi e sull’intervento dell’insegnante confermano 

essenzialmente che in questi aspetti i ragazzi si sono trovati bene, anche se il 14% di 

persone che affermano che i tempi non siano stati ben distribuiti, seppur un dato non 

eccessivamente alto, lo è a sufficienza per stimolare una riflessione su una migliore 

organizzazione degli stessi.  

Osserviamo ancora che i commenti, riguardo all’intervento dell’insegnante, che abbiamo 

fatto nel corso della trattazione sono in qualche modo da considerare slegati da queste 

risposte degli studenti: è comprensibile che lo studente apprezzi un intervento sui prodotti 

da parte del docente, ma in questa sede è stato discusso se tale intervento fosse produttivo 

per un innalzamento del livello matematico. Nel caso dei questionari, si tratta 

semplicemente di valutare se i docenti hanno saputo rispettare gli spazi degli studenti e, 

quindi, se è stata rispettata l’autonomia del lavoro di gruppo – che vuole essere cifra 

caratteristica dello Stage: e così sembra effettivamente essere stato. 

6.1.4 Commenti degli studenti 

Nell’ultima parte del questionario sono richiesti agli studenti ulteriori commenti 

personali. La percentuale di persone compilanti quel campo è stata, come plausibile 

aspettarsi, molto bassa, tuttavia alcuni commenti sono interessanti dal punto di vista 

97% 

2% 

1% 

L'intervento dell'insegnante tutor è 
stato... 

Adeguato

Insufficiente

Eccessivo



126 
 

metodologico. Li riportiamo qui di seguito, segnalando nella terza colonna eventualmente 

il numero di volte che l’osservazione è stata ripetuta da ragazzi diversi. 

A Richiesta di attività "altre" 

O Commenti sull'oggetto delle attività 

T Commenti sulla gestione dei tempi 

V Varie 

 

A Dare più tempo per la risoluzione dei problemi degli universitari. X9 

A Fare lezioni e attività all'aperto. X2 

A Più attività al di fuori del completamento del quaderno. X5 

A Più attività plenarie. X3 

A Più tempo per realizzare i cartelloni.  

A 

Proposta, con il gruppo, di più problemi di fisica che dimostrino ciò che abbiamo 

studiato. 

 

A Maggiore lunghezza della conferenza.  

A Tante, troppe ore di matematica. X5 

A 

Aggiungere delle spiegazioni da parte degli insegnanti alla fine di ogni argomento per 

consolidare le conoscenze. 

 

A 

Organizzare un'attività comune per tutti, dalla prima alla quarta, trovando magari un 

argomento che possa accomunare tutti gli anni. 

 

O Inserire più collegamenti attuali.  

O Semplificare alcune spiegazioni.  X4 

O Un maggior lavoro sull'infinito musicale e artistico.  

O Pochi esempi per argomento proposto.  

O Troppi esercizi sul numero aureo. X2 

O Se si guardano le pagine dopo, si scopre la risposta al quesito precedente. X2 

O Troppi esercizi simili tra loro. X2 

O 

Alcune attività, come il pensiero iniziale sull'infinito o alcuni filmati, poco interessanti 

e talvolta poco utili. 

 

O Troppe frazioni.  

O Non far vedere lunghi video ripetitivi.  

T Aumentare i momenti di pausa. X10 

T Finire un'ora prima il pomeriggio, recuperandola piuttosto la mattina. X2 

T 

Poco tempo per fare bene e approfondire ogni argomento; le attività erano troppo 

concentrate.  

X7 

T Come gruppo siamo rimasti sempre pagine indietro.  

T Ci sono stati tempi morti, mentre altri erano troppo concentrati. X4 

T Si finisce troppo tardi a pranzo e anche a cena.  

T 

Dilazionare il lavoro svolto in due giorni su tre, aumentando la durata dello stage, per 

garantire più tempo libero cui dedicare altre interessanti esperienze.  

X3 

V 

Provare a creare gruppi con componenti più variegati in base ai risultati delle prove 

durante l'anno. 

 

V Stare dietro ai ragazzi delle altre scuole è stato molto difficile.  

V 

Distribuire meglio gli insegnanti durante le attività plenarie ai tavoli: al fondo si 

capisce poco e male, con pessimi risultati. 

X3 

V Migliorare l’organizzazione degli spazi.  
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I commenti qui riportati sono molto variegati, e ognuno di questi può portare suggestioni 

per il miglioramento dello Stage negli anni futuri. Alcuni di essi vanno a chiarire le 

motivazioni di risultati riscontrati nelle risposte precedenti; dobbiamo comunque tenere 

presente che, essendo minima la percentuale di studenti che hanno inserito commenti 

facoltativi, tali osservazioni vanno considerate da una prospettiva investigativa e non 

statisticamente rilevante. 

Annotiamo qui una serie di osservazioni che emergono dall’analisi di questi commenti, e 

che possono essere interessanti: 

 Si nota una vasta richiesta di tempo per la risoluzione dei problemi degli 

universitari, i “problemi extra” slegati dalle schede e dedicati al tempo libero di 

cui si è parlato nel descrivere il funzionamento dello Stage. Ciò denota un 

interesse per questi problemi e ci fa intuire la volontà, da parte degli studenti, di 

essere più coinvolti in analoghe situazioni di problem solving;  

 Nel caso precedente, ma soprattutto nelle osservazioni legate alla gestione dei 

tempi, notiamo una persistente richiesta di maggior tempo libero. Naturale da 

parte di uno studente liceale, quindi non necessariamente da ascoltare alla lettera, 

tuttavia tale richiesta ci fa intuire come il lavoro sulle schede possa essere 

percepito come a tratti pesante dagli studenti: per questo, un lavoro di 

alleggerimento psicologico (ad esempio, orientando l’attività più al problem 

solving e alla manipolazione) potrebbe ridurre il problema di questa pesantezza 

percepita; 

 La mancanza di tempo per svolgere adeguatamente tutte le attività è segnalata 

da molti dei commenti legati alla gestione dei tempi: dai ragazzi proviene la 

richiesta, in particolar modo, di estendere il tempo dedicato ad alcune attività e 

comprimere quello dedicato ad altre – a volte perché eccessivo, a volte perché 

non è apprezzato il modo in cui sono svolte, come segnalato anche da alcuni dei 

commenti riguardanti l’oggetto delle attività. Questi commenti non sono dunque 

in contrapposizione a quelli che richiedono maggior tempo libero, come potrebbe 

sembrare: una parziale ristrutturazione del lavoro assegnato nel corso dei tre 

giorni, seguendo i suggerimenti dei ragazzi, potrebbe portare a risolvere entrambe 

le problematiche contemporaneamente; 

 Sono richieste maggiori attività all’aperto: questo dato è significativo perché, 

anche se lo Stage nasce con l’intento di svolgere all’aperto il maggior numero 

possibile di attività, negli anni il numero di queste è lentamente diminuito a causa 

di alcuni fattori avversi (difficoltà nel trasferire i gruppi, tempo atmosferico 

instabile, perdita di tempo negli spostamenti). La presenza di commenti che le 

richiedono porta all’attenzione come siano da rivalutare – essendo queste, tra 

l’altro, parte della cifra stilistica dello Stage e possibili anche grazie alla 

particolare location in cui esso ha luogo. 

È infine doveroso aggiungere che, essendo lo Stage una realtà in continua evoluzione, 

queste annotazioni sono a oggi già state rilevate, e tenute in considerazione, nel sempre 

rinnovato lavoro dei docenti di revisione delle attività. L’auspicio è quindi che questo 

dialettico processo di auto-miglioramento continui di anno in anno, portando lo Stage a 

essere una realtà sempre più rispondente al bisogno di una didattica proficua e 

coinvolgente. 
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6.2 Le domande di ricerca 

Riprendendo quindi le domande che ci siamo posti all’inizio di questo capitolo: 

 Le condizioni favorite dal contesto di apprendimento dello Stage di Matematica 

aiutano l’emergere di una risoluzione collettiva dei problemi affrontati e di 

significati comuni da parte del gruppo di lavoro? 

 Qual è la natura matematica di questi significati che si sviluppano in gruppo? 

Alla luce dello studio sul gruppo da noi ripreso e analizzato nel corso dello Stage di 

Matematica 2016, certamente abbiamo avuto modo di confermare la nostra teoria che lo 

Stage costituisca un ambiente di apprendimento che favorisce una risoluzione collettiva 

dei problemi e la costruzione di significati comuni. Tale risoluzione collettiva è stata 

bene osservata nell’improvvisazione collettiva e nella prevalenza di episodi di coazione 

rispetto a quelli d’interazione, entrambi comunque contribuendo alla comprensione da 

parte del gruppo dei problemi affrontati.  

Lo Stage è un percorso esplorativo lungo, nel caso della nostra analisi su un gruppo delle 

classi seconde, il tema dell’infinito. Tra i costrutti della Teoria Dinamica per la Crescita 

della Comprensione Matematica quello che prevale, quindi, è la costruzione collettiva 

d’immagini, con intrecci di frammenti parziali d’idee e idee collettive che vengono 

formulate, discusse, rigettate, infine condivise (Martin & Towers, 2015). In conclusione, 

possiamo quindi affermare con certezza che la qualità della collaborazione nel gruppo è 

elevata, vengono sviluppati significati comuni, e che questo è favorito dai problemi 

presentati. 

Per quanto riguarda la natura matematica e la qualità dei significati sviluppati in 

gruppo, essa è invece variabile. Varia da un elemento del gruppo all’altro, e questo è 

dovuto probabilmente alla diversa padronanza pregressa che elementi diversi hanno dei 

concetti matematici che fanno da prerequisiti allo Stage. Ma varia anche da un’attività 

all’altra, e quindi da un significato all’altro, per tutto il gruppo – infatti anche gli elementi 

più sicuri di sé, come D, hanno a volte confessato incertezza riguardo alla correttezza dei 

risultati da loro sostenuti – a indicare una non piena interiorizzazione dei significati 

sviluppati.  

Consideriamo i cinque livelli di sofisticatezza nella comprensione matematica di un 

problema presenti nella teoria delle rappresentazioni mentali di Davis e Maher (Davis & 

Maher, 1990): 

1. Comprendere il problema; 

2. Raggiungere la conoscenza necessaria a risolverlo; 

3. Sapere come applicarla; 

4. Sapere come giustificarne l’uso; 

5. Sapere come implementarla per risolvere il problema. 

Nel nostro caso, abbiamo osservato che spesso tutto il gruppo arriva senza difficoltà al 

livello 3, quando ci sono eventuali difficoltà superandole grazie alla dialettica di gruppo. 

È invece a volte problematico il livello 4.  
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Se ne ha un primo esempio, quando una conoscenza viene applicata e il ragionamento 

sembra funzionare (grazie anche al fatto di trovarne riscontro nelle schede successive, o 

nella correzione da parte di un docente) ma, nella discussione, alcuni o tutti i membri del 

gruppo esplicitano difficoltà nel comprenderne la ragione.  

Altro caso ancora si ha quando osserviamo il gruppo applicare procedure memorizzate 

senza porsi questioni sulla loro validità: abbiamo visto tuttavia che, quando queste 

procedure conducono a un errore, grazie alla co-costruzione di significato il gruppo si 

mostra in grado di recuperare la strada corretta. In ogni caso, questo non implica 

necessariamente una presa di coscienza da parte di tutto il gruppo della giustificazione di 

un certo ragionamento, di cui non si ha spesso evidenza a partire dalle affermazioni dei 

singoli componenti: a questo secondo tipo di problema è possibile comunque cercare di 

ovviare, come dicevamo, con una maggiore attenzione alla cultura del “fare” matematica 

da promuovere a monte negli studenti (Francisco, 2012). 

Concludiamo quindi l’analisi considerando che lo Stage mostra senza dubbio la sua forza, 

che deriva dal lavoro di gruppo poco condizionato esternamente, in cui gli studenti 

sono lasciati liberi di esplorare e condividere. Inoltre l’utilizzo di materiali concreti, che 

ne definisce l’impronta laboratoriale, contribuisce più volte allo sviluppo di significati 

matematici. Quanto è stato osservato è che, effettivamente, una maggiore crescita di 

livello matematico e produttività del lavoro di gruppo si ha proprio in quelle attività in cui 

il problem solving è lasciato libero, è prevista manipolazione di materiali concreti, la 

parte compilativa delle schede è più limitata. 

Aggiungiamo inoltre che la richiesta di maggiori attività di problem solving e di tipo non 

compilativo non risulta soltanto da quest’analisi, ma anche dai commenti rilasciati dai 

ragazzi alla conclusione dello Stage e che abbiamo avuto modo di riportare. Come 

abbiamo detto, commenti non statisticamente rilevanti perché presi su un campione 

condizionato e quindi non significativo (solo le persone che hanno consapevolmente 

scelto di lasciare un commento, scelta che era lasciata libera); tuttavia, ciò non toglie che 

li possiamo assumere come riferimento per captare l‘umore generale del gruppo studenti. 

Quello che si potrebbe auspicare per il futuro è quindi una sempre maggior attenzione a 

questi aspetti, valorizzandoli e intensificandoli, e superando il timore di eliminare, se 

necessario, elementi del percorso che potrebbero essere certamente interessanti, ma 

troppo teorici per riuscire a essere affrontati dialetticamente nel gruppo favorendo una 

crescita di livello matematico. Per raggiungere questi scopi è comunque necessario un 

ulteriore, approfondito lavoro che già è svolto ogni anno dal gruppo docente e che si 

potrebbe cercare di integrare aumentando la quantità e la qualità del feedback richiesto 

agli studenti, oltre che con una valutazione esterna del lavoro dei gruppi, come quella 

abbiamo cercato di svolgere con questa tesi. 

6.3 Questioni aperte 

Restano dunque delle questioni aperte, su cui sarebbe interessante svolgere ulteriori 

indagini sulla scia di quanto finora osservato?  

Tra gli obiettivi che ci eravamo posti inizialmente c’era quello di evidenziare le 

caratteristiche dello Stage di Matematica che lo rendono un proficuo ambiente di 
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apprendimento, in tutti i sensi finora analizzati, e ci sembra che quest’obiettivo sia stato 

adeguatamente raggiunto.  

Quanto potrebbe essere approfondito sono invece le riflessioni, che sono state svolte nel 

corso del lavoro, riguardo al potenziale di miglioramento evidenziato nello Stage, a 

partire da alcuni elementi del lavoro degli studenti. In questa sede è stato trattato il lavoro 

di un gruppo delle classi seconde, sul tema quindi alle seconde dedicato: “L’infinito”. Ci 

domandiamo se possa essere interessante svolgere un’indagine analoga anche sul lavoro 

svolto dalle classi prime, terze e quarte (rispettivamente, riguardo ai temi: “Alcune idee 

geniali che condizionano il nostro tempo”, “Crittografia”, “Le geometrie non euclidee”).  

Come auspichiamo nel caso di questa tesi, un lavoro simile potrebbe rivelarsi utile per 

evidenziare elementi del lavoro di gruppo non immediatamente accessibili ai docenti nel 

corso dello Stage. Questi si trovano, infatti, a dover seguire molte persone 

contemporaneamente, non riuscendo quindi a dedicare un’attenzione particolare alle 

dinamiche che si creano all’interno dei gruppi: da un lavoro del genere si potrebbero 

dunque trarre numerosi spunti utili al miglioramento delle attività, in un’ottica orientata 

agli studenti.   

Andando ancora oltre, una questione che resta aperta è quella dell’effettivo lavoro su 

queste attività, per implementare modifiche e cambiamenti volti ad attirare la 

partecipazione e l’interesse degli studenti. Come sappiamo, tale lavoro è svolto ogni anno 

dal gruppo docente in maniera proficua. Tuttavia, al fine di garantire continuità allo Stage 

è naturale che le modifiche siano implementate volta per volta in maniera controllata, 

verificando di anno in anno l’effetto che ciò ha sul gradimento degli studenti. Potrebbe 

essere interessante sperimentare un radicale cambiamento di alcune sezioni del lavoro, 

intervenendo sulle parti che, alla luce di un’analisi del lavoro dei gruppi, risultano: 

 Più problematiche, per i caratteri compilativi o risultati ostici ai gruppi; 

 Potenzialmente non sfruttate, per la possibilità di inserire nuove attività 

manipolative che aiutino a loro volta la comprensione degli studenti; 

Questo radicale cambiamento si potrebbe poi sperimentare, non già in sede di Stage per le 

ragioni suddette, ma in un ambiente più ristretto come potrebbe essere quello di una 

scuola da cui selezionare gruppi di studenti. 

Per poter effettuare un lavoro simile sarebbe inoltre utile, di là dalla presente analisi, 

svolgere una più approfondita indagine sui gruppi allo Stage, analizzandone più di uno e 

conducendo successivamente delle interviste, per chiarire le ipotesi da loro sviluppate nel 

corso delle attività. Come accennato precedentemente, anche rendere più dettagliato il 

questionario finale sottoposto agli studenti potrebbe aiutare in questo senso.   

Con queste questioni chiudiamo il presente lavoro, nella speranza di avere mostrato le 

potenzialità e la grande risorsa che lo Stage di Matematica costituisce e di averne 

supportato, almeno in parte, il costante processo di perfezionamento. 
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Benvenuto a 

MATH 2016 

- Bardonecchia - 
 
 
 
Compila questa pagina e, insieme ai tuoi compagni, scegli un “portavoce” del gruppo di 

lavoro. 

 

Gruppo N. 

 

……………………………………………………… 

 

 

Questo quaderno appartiene a: 

(nome, scuola, città) 

 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

 

I compagni del mio gruppo sono: 

(nome, scuola, città) 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

 

Il nostro “portavoce” è: 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 



 
Math 2016> Bardonecchia > Ammira l’infinito  

 

 2
 

 

Domande: 
 

• Leggi le domande,  

• discuti con i compagni del tuo gruppo.  

• Concordate su un pensiero che evochi l’idea di Infinito e riportate la  frase   del gruppo sul 

cartoncino che vi è stato dato. 

 
 
Che cosa ti ha fatto pensare per la prima volta all’infinito? 
 
Dove hai incontrato nello studio l’ infinito? 
 
Infinito in matematica:  solo  aggettivo o anche sostantivo? 
 
Quando hai incontrato l’infinito in matematica ? (fai degli esempi) 
 
Circonferenza interna, circonferenza esterna: chi ha più punti? 
 

 

 

 
 
Ci sono più punti in un  segmento AB o in un quadrato  di lato AB ?  
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  AAttttiivviittàà  11  ––  TToorrttee  &&  CCoo..  
 

Step A 

Hai davanti a te una torta. Puoi mangiarla seguendo queste regole: 

• dividi la torta in due parti uguali e mangi in un sol boccone una delle due parti; 

• dividi a metà la parte rimasta; mangi in un sol boccone una delle due parti e così via. 

 

Ai professori devi riservare la torta rimasta.  Avanzerà qualche cosa? ……  Perché ? 
 

 

 

 
 
 
 
 

Step B 

(aiutati ritagliando le torte  di cartoncino che ti danno i docenti) 

 

Prendi adesso una torta di carta, 

• tagliala in tre parti uguali; 

• ne "mangi" una 

dai la seconda ad un compagno 

ripeti “infinite volte” il procedimento con la fetta rimasta.    

 

Chi dei due (tra te ed il tuo compagno) ha “mangiato” di più?  ……………………………… 

 

Che parte di torta hai “mangiato”? ……………………………… 

Step C 

(aiutati colorando il quadrato dell’allegato 1 che trovi nella pagina seguente) 

 

• Dividi il quadrato in quattro parti uguali, colorane una. 

• Applica lo stesso procedimento al quadrato non adiacente e adesso continua tu“infinite volte”. 

 

Che parte del quadrato grande hai colorato? ……………………………………………… 
 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 
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AAttttiivviittàà  22  ––   Dal concreto all’astratto. 

 

 
Scrivi l'espressione che rappresenta  la parte mangiata  nel caso della torta divisa a metà: 

1
2
+

1
4
+⋯⋯+⋯⋯+⋯⋯+⋯⋯  

Continuando all'infinito, in totale si mangerà  …………  torta 

 

Scrivi l'espressione  che rappresenta la parte mangiata da ognuno nel caso del problema della torta 

divisa successivamente in tre parti uguali: 

 

………………………………………… 

 

Continuando all'infinito, ognuno in totale mangerà  ………………  torta. 

 

Scrivi l’espressione che rappresenta la parte del quadrato che è stata colorata 

1
4
+

1
16

+
1

64
+⋯⋯+⋯⋯+⋯⋯  

In totale, se non ci fermiamo mai, si colorerà…………  del quadrato. 

 

Ora procediamo e pensiamo ad una situazione in cui sommiamo successive potenze di 1/5 

1
5
+

1
25

+⋯⋯+⋯⋯+⋯⋯+⋯⋯  

In totale, all'infinito, la somma varrà…………. 

 

Credi a questo punto di poter ricavare una regola valida, in circostanze analoghe, per  qualunque 

valore del denominatore n ? 

 

 

 

 

 
È un modo di scoprire una proprietà  dopo averla osservata in un certo numero di casi. 
 
In circostanze analoghe siamo indotti a ritenere vera una legge  dopo averla osservata un certo 

numero di casi. 

 

Il buon matematico invece, procede con maggiore cautela. Egli dice che l’affermazione è 

"probabilmente vera” e si riserva di dimostrare che è effettivamente vera.      

 

Osserviamo qualche esempio. 

1
n
+

1

n2
+

1

n3
+⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯+

1

nm
+⋯⋯⋯=⋯⋯⋯⋯⋯
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AAlllleeggaattoo  11  
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AAttttiivviittàà  33  ––  CCoonnggeettttuurraa  ddii  GGoollddbbaacchh  
 

Considera un numero n naturale con n > 3  e l'operazione di addizione. 
 

Osserva:  4 = 2 + 2 

5 = 2 + 3 

6 = 3 + 3 

7 = 5 + 2 

………… 

Come vedi ciascun numero considerato può essere scritto come somma di due numeri primi 
(anche uguali tra loro). 

 

Analizza ancora due casi:   8 = ………… + …………           9 = ………… + ………… 

 

La regola sembra funzionare e potremmo estenderla ad ogni numero naturale, cioè potremmo 

estenderla … all’infinito. 

 

 

“OGNI NUMERO MAGGIORE DI 3  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Ma non facciamoci prendere dall'entusiasmo e eseguiamo ancora qualche controllo.  

 

La  regola funziona per n = 10 ?  10 = ………… + ………… 

 

E per n = 11 ?     11 = ………… + ………… 

 

Cerca ora altri due numeri per cui la regola non vale: ………………… e ………………… 

 

Ne hai trovati di pari ? ………… 

 

Questa questione ha una lunga storia. 

 

Nel 1742 Christian Goldbach, matematico tedesco, scrisse, in una lettera ad Eulero, di aver 

constatato su molti casi che un numero pari, a parte 2, è somma di due numeri primi. 
Finora non si è trovato alcun esempio contrario, ma per i matematici questo non basta per poter 

affermare che la proprietà è vera. 

 

Per ora possiamo solo parlare di una  

CONGETTURA 
 

cioè di una  spiegazione di un fenomeno fondato su  indizi (così scrive il dizionario).  
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Nel 2000 è stato istituito, da un ricco americano,  

un premio cospicuo per chi riuscirà  

a dimostrare la congettura o a confutarla. 

 

 

 

 

Troviamo congetture in tutta la storia della matematica. Esse rappresentano le prime intuizioni, le 

prime idee di un matematico, su cui lavorare per giungere a formulare un teorema, non appena ne 

avrà trovata la dimostrazione. 

 

 
Fai attenzione però: sui giornali o in televisione, persone poco 

informate e spesso dichiaratamente ignoranti in matematica, 

parlano di teorema intendendo il teorema come una teoria astratta, 

indimostrabile. Ma non è così! 

 

 

Riprendiamo il nostro cammino: ci stavamo occupando del fatto che 

 

una regola, una proprietà, in matematica ha sempre bisogno di dimostrazione e che non bastano molte o 

moltissime prove per indicarne l'assoluta validità, cioè per dimostrarla. 

 
proviamo con dei un gioco a trovare un metodo matematico che ci possa aiutare  
 
 

AAttttiivviittàà  44aa  ––  GGiioocchhiiaammoo  ttuuttttii  iinnssiieemmee  
 

Attività plenaria:  
 

• cartoncini colorati 

• gioco delle password 

 
Hai appena visto che: 

in matematica per dimostrare che una proprietà vale per infiniti casi, esiste un metodo, chiamato 

INDUZIONE MATEMATICA. 
 

Per dimostrare che una proprietà vale per tutti gli infiniti elementi di una successione è 
sufficiente dimostrare che la proprietà: 

• vale per un elemento iniziale; 
• se vale per un qualunque elemento vale sicuramente anche per il suo successivo. 
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AAttttiivviittàà  44bb  ––  GGiiooccoo  ddeell  DDoommiinnoo  
 

Per chiarire il concetto di induzione, si possono utilizzare le tessere del domino: si tratta di tessere 

rettangolari che possono essere messe in modo verticale, per costruire un  lungo percorso . 

Si costruisce un percorso (se riuscite non rettilineo) così sarà più facile capire il ragionamento che 

segue. 

 

In questo gioco la proprietà  è:  

ciascun pezzo cadendo fa cadere il successivo 

(il famoso effetto domino citato sovente dai mass-media), 

 

 

Perciò i pezzi dovrebbero essere collocati in modo che la 

distanza ……………………………… 

 

Ora    
SE  cade il primo pezzo 

E SE   la caduta di un generico pezzo 

 provoca inevitabilmente 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 
ALLORA potremo essere certi che  

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 
 

 

AAttttiivviittàà  44cc  ––  OOrriiggaammii  tteesssseerraa  ddeell  DDoommiinnoo  
 

Costruiamo insieme un grande domino, ma per renderlo più personale creiamo e firmiamo le 

nostre tessere. 

 

 

 

Il metodo di induzione è un procedimento potente ma solitamente complesso. Abbiamo però un 

caso  in cui si può lavorare anche soltanto con l’algebra che conoscete. 
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AAttttiivviittàà  44dd  ––  SSoommmmaa  ddii  nn  nnuummeerrii  ddiissppaarrii  
 

Applichiamo ora come esempio il principio di induzione matematica per dimostrare la proprietà: 

 

la somma dei primi n numeri dispari è sempre uguale al quadrato di n 

cioè: 
 

 

 

Per induzione si procede come segue: 

 

1) si dimostra che la proprietà vale nel caso iniziale, cioè se n = 1; è banale! Infatti 

1=12
 

2) si dimostra poi che se la proprietà è vera per i primi  k  numeri dispari, allora è necessariamente 

vera anche per i primi  k+1 numeri dispari. 

Anche questo è facile; infatti se si scrive la proprietà  per i primi k numeri dispari, cioè si scrive 

1+3+5+⋯+(2k�1)=k2
 

aggiungendo ad entrambi i membri il numero dispari successivo a  2k – 1    ossia …………… , la 

relazione diventa:  1+3+5+⋯+(2k�1)+………=k2+2k+1  

e se riscriviamo il secondo membro come quadrato di un binomio otteniamo: 

1+3+5+⋯+(2k�1)+………=……………  

che esprime proprio la medesima proprietà per i primi k + 1 numeri dispari! 

Dunque possiamo concludere che  

 

la proprietà vale per tutti i numeri dispari. 
 

La proprietà poteva essere mostrata anche rappresentando 

i numeri naturali con punti disposti in modo particolare 

(osserva il disegno accanto):  

 

Rispondi disegnando ciò che hai ottenuto utilizzando le strisce di quadretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+3+5+⋯+(2n�1)=n2
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Quindi, ritornando alle torte, per poter dimostrare la congettura 

 

 

 

basterebbe provare che 

 

1)  la proprietà vale per  n = 2 cioè     
1
2
+

……
……

+
……
……

+⋯=……  

 

 

2)                 se         
1
k
+

1

k2
+

1

k3
+⋯+

1

km
+⋯=

1
k�1  

 

allora anche  
1

……
+

1

……2
+

1

……3
+⋯+

1

……m
+⋯=

1
…………  

 

Il metodo ci aiuta, ma non è facile dimostrare quest’ultimo passaggio.  

 

Ti presenteremo fra qualche pagina un altro metodo 

 per affrontare il problema. 

 
 
 
 

1
n
+

1

n2
+

1

n3
+⋯+

1

nm
+⋯=

1
n�1
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AAttttiivviittàà  55  ––  AAcchhiillllee  ee  llaa  TTaarrttaarruuggaa  
 

Riprendiamo dunque il  calcolo relativo al gioco delle torte che altro non è se non una versione 

mangereccia del famoso paradosso di  Zenone. 

 

A B C D ME F  
 
Il tragitto da compiere è AM. M sta per Meta. 

Alla partenza Achille si trova in A e la tartaruga in B  che è il punto medio di AM. 

Quando Achille arriva in B, la tartaruga sarà arrivata in C.  

 

Quando Achille arriva in C, la tartaruga sarà arrivata in D e così via: ad ogni percorso rapidamente 

effettuato da Achille, la tartaruga compie un percorso che è la metà di quello di Achille, ma che è 

tuttavia sempre maggiore di zero. 

 

AB=
1
2

AM  BC=
1
4

AM  CD=
1
8

AM  DE= …………….     EF= …………….. 

 
Dunque la tartaruga sarà sempre un po' più avanti di Achille ed Achille non la raggiungerà mai. 

 
Zenone sosteneva questo ed il suo ragionamento sembra convincente. 

 

Achille, piè veloce, ed una tartaruga, 
notoriamente un animale molto lento, si 

apprestano ad una gara di corsa. 

 

Achille è molto più veloce e concede quindi 

alla tartaruga un certo vantaggio. 

 
Achille raggiungerà la tartaruga ? 

 
Zenone, filosofo greco del V secolo a.C. 

presentò una argomentazione analoga a 

quella che segue, che è rappresentata nella 

figura a fianco. 

 

Supponiamo che Achille dia un vantaggio 

alla tartaruga pari a metà della distanza da 

percorrere e viaggi ad una velocità doppia 
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Se però analizziamo la questione come avviene nella realtà, la conclusione è diversa. 

Quando la tartaruga  raggiunge il traguardo, Achille, che corre con velocità doppia, dove si trova ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Però secondo Zenone, Achille per raggiungere la tartaruga  deve percorrere  …………………..  

tratti  del percorso. 

 

E quanto varrà la somma di questi infiniti tratti? 

Qui sta la questione! 
 

I successivi tratti percorsi da Achille si possono indicare con 

 

;.....
16

1
;

8

1
;

4

1
;

2

1
  questo è un esempio di successione di numeri 

 

mentre il percorso totale è dato dalla somma 

 
1
2
+

1
4
+

1
8
+

1
16

+⋯   che rappresenta un esempio di serie di numeri 

 

con i puntini indichiamo infiniti addendi, ciascuno la metà del precedente. 

Da situazioni già analizzate (vedi Attività 1: gioco con la torta) ci è parso di poter concludere che 

questa somma potesse dare risultato  ………… quindi un risultato finito e come tale percorribile in 

un tempo finito. 

 

Come sommare infiniti addendi è stata una questione importante nella storia della matematica. 
Se si passa in una addizione da due a tre addendi, non c’è problema. 

 

2 + 3 = 5 

2 + 3 + 7 = 12 

Non c'è difficoltà neppure se i termini sono tanti, tantissimi, ma sempre in numero finito. 
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C’è addirittura un simbolo per rappresentare questi calcoli: 

 

 

∑
i=1

n

ai  

che si legge: sommatoria dei termini ai  per i che va da 1 ad n 

 

 

Sai calcolare la somma di tutti i numeri naturali da 1 a 1000 

∑ =++++++
...

....

................................1000...54321
=i

=i   

altrimenti chiedi al docente qualche suggerimento. 

 

 

 

 

Pensare ad una addizione, con infiniti termini, è sconvolgente, eppure, nonostante l’imbarazzo 

dovresti aver trovato che 

 

 
1
2
+

1
4
+

1
8
+

1
16

+⋯⋯=1  

 

 

Effettivamente la soluzione del problema di Achille e la tartaruga, considerando le distanze,   

sembra portare anch'essa a questa conclusione. 

Speriamo di essere stati convincenti, ma per chi ancora ha dei dubbi in proposito ritorneremo su 

Achille più tardi. 

 

 

 

 

 

 

 

A dopo …… 
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AAttttiivviittàà  66  ––  LL’’IInnffiinniittoo  nneeii  nnuummeerrii  ppeerriiooddiiccii  
 

Trovare una somma di infiniti addendi che abbia un valore finito non dovrebbe essere una novità. 

 
Se rifletti un po’ ti viene subito in mente che un numero periodico è proprio quello che risponde a 

questa situazione. Ad esempio: 

LLLLLLKKKKKKK +++==
100

4

10

4
04444,04,0  

Ma sai anche che  4,0  ,  con la frazione generatrice equivale a   .................4,0 =  

  Infatti per trasformare un numero periodico in frazione occorre scrivere  

  a numeratore 

   ……………………………………………………………..                      

a denominatore 

  ……… …………………………………………………….. 

 

ad esempio: 
90

32324
42,3

−= . 

Questa è la regola fornita dai testi, ma per esserne sicuri è meglio cercare di capire il perché.  

 

Riprendiamo 4,0  e indichiamolo con x , poniamo cioè: 

4,0=x  

Se  moltiplichiamo entrambi i termini per 10 avremo  

KKKKKKKKKKKK=x10  

Il secondo termine può essere scritto come K44444,04+  cioè x+4  

Otteniamo dunque l’equazione 

xx += 410  

A te la conclusione  …………………………………………………… 

 

Analogamente con 1,0=x   

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

La formula relativa alla frazione generatrice di un numero decimale illimitato periodico è accettata di 

buon grado da tutti, e non c'è motivo di non accettarla, visto anche la dimostrazione algebrica data. 

 

Ma quando c’è di mezzo il periodo 9 spesso viene vista con diffidenza.    
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Infatti  1...999999999,09,0 ==     lascia perplessi. 

Proviamo a convincerci grazie all’algebra. 

Per farlo, seguiamo  due percorsi diversi 

 

Primo percorso 

1...999999999,09,0 ==     perché? 

Prova a calcolare queste somme: 

...........
4

1

4

3 =+ ;       ...........
7

4

7

3 =+    ma anche ...........
9

8

9

1 =+  

Ora rifletti: 
9

1
 è la frazione generatrice di 1,0   e  

9

8
 è la frazione generatrice di  …….. 

Sai anche che 8,01,09,0 +=   quindi  puoi dire che ....
...

...

9

1
9,0 =+=  

E quanto potrà valere 9,3 ? 

Prova a ricavarlo con un procedimento analogo …………….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Secondo percorso 

Ti presentiamo ora una dimostrazione trovata in uno Stage 

qualche anno fa, dall’allievo Leonardo Pistone. 

Ecco il suo ragionamento: 
 

Prendiamo due numeri a e b che appartengono all'insieme Q 

(Numeri Razionali) e supponiamo che a sia diverso da b. 

 

Tra i due numeri è sempre compresa un'infinità di altri numeri, 

cioè due numeri sono distinti solo se siamo in grado di trovarne altri 

compresi tra loro. 

 

Però non esiste alcun numero x tale che 19,0 << x . 

Tale numero x, essendo minore di 1, deve avere 0 unità ma non potrà avere sulle cifre 

successive più di 9. 

In questo modo però risulterà scritto esattamente un numero con 0 unità e poi tutte cifre 9 e 

questo rappresenta 9,0 . 

    Perciò, in mancanza di un numero compreso tra 9,0  e 1 deduciamo che 19,0 = . 
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Torniamo al nostro percorso sperando che ora tu possa  con convinzione applicare la regola 

che trasforma un numero decimale periodico in frazione e soprattutto possa accettare sempre 

per veri i risultati ottenuti. 

 

In base a questa regola 

KKKKKKK1111,01,0 =  

che puoi scrivere 

LLLLLL+++=
100

1

10

1
01,0  

quindi 

110

1
1,0

−
=  

ovvero 

9

1
1,0 =  

Sottolineiamo due fatti che risulteranno utili anche in seguito. 

 

 

 
Considera che  
1. il denominatore  9 è stato ottenuto sottraendo una unità da 10  (numero che rappresenta 

la base per la scrittura dei numeri)  

2. e che 10 è anche il numero che, nella dimostrazione precedente, ci ha permesso di 

moltiplicare facilmente il numero periodico lasciando inalterate le cifre, ma spostando 

solo la virgola. 
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AAttttiivviittàà  77  ––  NNuummeerrii  ppeerriiooddiiccii  iinn  aallttrree  bbaassii  
 

Il sistema di numerazione da noi usato non è l’unico sistema di numerazione posizionale possibile. 

Dovresti aver già incontrato i sistemi di numerazioni in altre basi, come ad esempio 2 (sistema 

binario) 

 

Se non conosci o non ricordi i cambiamenti di base possiamo riassumerteli in breve: repetita iuvant! 

 

 
 

Ricordiamo che i numeri sono scritti in notazione  posizionale  e in base 10 abbiamo, ad esempio: 

 
01...3 10910.....1031022359 ×+×+×+×=  

 

Per poter scrivere tutti i numeri con un sistema posizionale in una data base n le cifre richieste 

sono tante quante il valore della base, da  0 fino al numero che precede la base.  

 

In base 10 ci servono  ….    cifre  da 0 a …..,   

in base 5 ci servono  ….      cifre da 0 a  ……, 

in base 2 ci servono  ….      cifre da 0 a …. . 

 

Sulla base dell’esempio prova a convertire in base 10 i seguenti numeri scritti in basi diverse: 

 

10
012

3 )19(313032)201( =×+×+×=  

 

10
.....1.....

4 ..)(..............1.....3.....2)231( =×+×+×=  

 

Per scrivere i numeri non interi si utilizza ancora la virgola. 

 

Come per la base dieci in cui il valore della prima cifra dopo la virgola si ottiene moltiplicando per 

10-1 e quello della seconda moltiplicando per 10-2 e così via, anche per le altre basi, mantenendo il 

criterio della posizione, le cifre dopo la virgola dovranno essere moltiplicate per le corrispondenti 

potenze (ad esponente negativo) della base.  

 

Ad esempio: 
...101 10....10610310264,23 −− ×+×+×+×=  

 

Prova ora con un numero non intero in base 2: 

 

102 ....)(.............................................................)011,1( ==  

 

 



 
Math 2016> Bardonecchia > Ammira l’infinito  

 

 19 

Facciamo ora un altro piccolo passo e vediamo cosa succede alle potenze delle basi. Prova a 

completare: 
 

10101
)10( =    

 

=1
)10(2   ………..… )2(  

 

=1
)10(3   ………..… )3(  

 

=2
)10(10   …………… 

 

=2
)10(2   ………..… )2(  

 

=2
)10(3   ………..… )3(  

 

=3
)10(10   ………… 

 

=3
)10(2   ………..… )2(  

 

=3
)10(3   ………..… )3(  

 

In tutti i casi la potenza della base con esponente n è scrivibile come ……….………………………… 

 

 
 

E i numeri periodici?  

Vogliamo ora a considerare il valore 1,0  in sistemi di numerazione con altre basi. 

Per iniziare proviamo con la base due. 

In tale numero le successive posizioni delle cifre indicano valori che via via si dimezzano. 

 

LLK ++++=
16

1

8

1

4

1

2

1
1111111111,0 )2(  

 

la serie precedente può essere pensata come un numero periodico in base 2.     Incredibile! 
 

Per determinarne il valore di questo numero periodico possiamo pensare di riprendere in base due 

il procedimento usato in base dieci per trasformare il numero periodico in una frazione.  

 

Prova, con l’aiuto dei suggerimenti, a completare la dimostrazione: 

 

- Poniamo )2(1,0=x  

- Vogliamo ora spostare la virgola di un posto ed ottenere )2(1,1 : 

   occorre moltiplicare per 10(2) (cioè 2 scritto in base due) 
           

   ....,..........110.......................10 )2()2()2( +=⇒= xx  

 

  da cui   ( ) 110 2 =− xx  

 

- Osservando che 1110 )2( =−  (perché corrisponde a 2 – 1 = 1) 

  si ottiene infine  ....=x  

Abbiamo finalmente dimostrato che : 

1
12

1

16

1

8

1

4

1

2

1 =
−

=++++ LL  

 

Come avevamo congetturato con l’attività delle torte. 
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A questo punto possiamo pensare di volta in volta di cambiare la 
base per poter scrivere la serie come un numero decimale 

periodico di periodo 1 e trasformarlo poi nella frazione 

corrispondente. 

 

)3()3( 1,01111111111,0
27

1

9

1

3

1
0 ==++++ KL  

(....))( 1,01111111111,0
64

1

16

1

4

1
0 ==++++

KKK
KL  

......1111111111,0
1000

1

100

1

10

1
0 )( ==++++

KKK
KL  

......1111111111,0
111

0 )(32
==++++

KKK
KL

nnn
 

 

• Ripetendo per   )3(1,0     il procedimento visto per )2(1,0       

Si ha )3(1,0=x ,    

⇒+=⇒= xxx 1101,110 )3()3()3( ............

1

)110(

1
1......)(.........

)3(

=
−

=⇒= xx  

• E in generale per una qualunque base n,   si ha )(1,0 nx = ,  

⇒+=⇒= xxx nnn 1101,110 )()()( ............

1

)110(

1
1......)(.........

)(

=
−

=⇒=
n

xx  

 

• Possiamo quindi affermare con convinzione che  

 

( ) 1
12

1
1,0.........111111111,0.....

8

1

4

1

2

1
)2(2 =

−
===+++

 
2

1

13

1
1,0.....11111111,0.....

27

1

9

1

3

1
)3()3( =

−
===+++  

 

e in generale che: 

 

1

1
1,0....1111111111,0........

111
)()(32 −

===+++
nnnn nn  

 

Abbiamo dovuto percorrere una strada tutt’altro che semplice e tirato in gioco diversi concetti 

matematici (come le basi di numerazione diverse da 10 ed i numeri periodici) ma alla fine… 

 

Abbiamo dimostrato la nostra congettura! 

Idea 

Geniale! 
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Chiariamo alcuni termini per esprimerci in modo più preciso. 

Una progressione geometrica è una successione di infiniti termini in cui: 

• il secondo termine si ottiene dal primo moltiplicando per un certo 

numero chiamato ragione, 

• e tutti i termini successivi si ottengono dal precedente 

moltiplicando sempre per la  stessa ragione. 

 

Una serie geometrica è la somma degli infiniti termini di una 

progressione geometrica. 

 

 

Quindi :  

...
8

1

4

1

2

1 +++ ….      è una serie geometrica di ragione ………,  

.....
27

1

9

1

3

1 +++ ….  è una serie geometrica di ragione ………, 

........
111

32
+++

nnn
 è una serie geometrica di ragione ………….  

 

Ebbene, abbiamo dimostrato la regola per trovare la somma della serie geometrica di ragione
n

1
 , 

che è 
1

1

−n
 

Ci sembra di essere arrivati ad una meta! 
 

Ricorda però che questo è un viaggio 

infinito, quindi dopo una meta ci 

aspettiamo ancora una meta e poi 

ancora… 

Senza contare che stiamo trattando 

gli stessi argomenti da molti punti di 

vista e questo certo ci serve per 

rendere il viaggio infinito, ma anche 

per comprendere meglio le 

questioni. 

 

 

 

 

 

A proposito: possiamo ritornare alla corsa tra Achille e la tartaruga? 
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AAttttiivviittàà  88  ––  AAcchhiillllee  ee  llaa  TTaarrttaarruuggaa  ((rreepprriissee))  
 

Problema di Achille e la tartaruga: nuova formulazione! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certo non è verosimile che Achille corra soltanto ad una velocità doppia di quella di una tartaruga. 

  

Supponiamo così che "Il Piè Veloce" corra 10 volte più veloce della tartaruga e che conceda 

all'avversaria un vantaggio di 100 m. 
Completa la tabella che indica la posizione di Achille e della tartaruga in diversi momenti. 

 

 Al Via Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 

Achille 0 100 100 + 10 ………… ………… ………… 

Tartaruga 100 
100+

1
10

⋅100

 

110+
1

10
⋅. .. .. .

 

………… ………… ………… 

 

Ad ogni “Step” considerato la tabella indica che la tartaruga è sempre davanti ad Achille, di una 

frazione sempre più piccola (ovvero di un decimo della potenza di 10 precedente), ma è comunque 

davanti ad Achille. 

 

Quindi sembra che Achille non possa raggiungerla! 

 

Consideriamo però le situazioni in modo separato, calcoliamo il tragitto 

percorso da Achille globalmente ( cioè “alla fine” di questa corsa particolare).  

 

Distanza percorsa da Achille = 100 + 10 + 1 + ……… + ……… + ……… + ……… 

 

Tale somma è rappresentata da un numero decimale periodico …………… che 

può essere trasformato in frazione. 

 

Distanza percorsa da Achille = ………………………… = ………………………… 
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Distanza percorsa dalla Tartaruga = 10 + 1 + 0,1 + 0,01 + …… + …… + …… 

 

Anche in questo caso si ottiene un numero decimale periodico …………… 

 

Che trasformato in frazione dà: ……………………….……………………… 

 

 

Achille raggiunge o non raggiunge la tartaruga? 

  

 

Cerchiamo di risolvere la questione  attraverso le equazioni. 

Ricordando che la velocità è uguale al rapporto tra lo spazio percorso ed il tempo impiegato, 

possiamo pensare che la distanza percorsa da Achille, indicata con As ,  sarà data dalla sua velocità 

Av  per il tempo At  impiegato a percorrerla.  

AAA tvs ⋅=  quindi   KKKK=At  (●) 

Analogamente, per la tartaruga KK⋅=Ts  quindi   KKKK=Tt  (●●) 

Osserviamo quindi che: 

 

• la velocità di Achille è 10 volte quella della tartaruga, ovvero TA vv ⋅=10 ; 

• quando si incontreranno, lo spazio percorso da Achille sarà quello percorso dalla tartaruga 

più 100 metri, mentre il tempo trascorso sarà lo stesso per entrambi ossia 





=
+=

TA

A

tt

s 100KKK
 

Per risolvere la questione puoi dunque completare lo schema seguendo le  istruzioni:  

1. Sostituisci a At  e Tt  le espressioni trovate in (●) e (●●) 

2. Nella formula  scrivi Av  in funzione di Tv  e As  in funzione di Ts     

??  
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AT tt =   ⇒   
KKKKKKKK

  ⇒   

KKKKKKKKK

KKKKKKKKK=
T

T

v

s
 

 

Eliminando i denominatori, la velocità “scompare” e resta un’equazione nell’incognita Ts . 

Risolvila! 

 

………………………………………………………………………………………………….…….…….…… 

 

Hai dunque ricavato che KKKKKKKKKK=Ts  

 

Cioè Achille raggiungerà la tartaruga esattamente a ……………… metri dalla partenza! 

E subito dopo potrà superarla! 

 

Avevamo già prima ottenuto questo risultato? ………………………………………………… 

 

L'infinito spesso produce strani effetti! Va quindi maneggiato con cautela 

 

Conclusione 

Il risultato trovato intuitivamente nel “gioco delle torte”, come nel calcolo della ”strada percorsa 
da Achille per raggiungere la tartaruga”, era esatto, cioè: 

 
1
2
+

1
4
+

1
8
+

1
16

+⋯⋯=1  

1
3
+

1
9
+

1
27

+
1

81
+⋯⋯=

1
2  

1
4
+

1
16

+
1

64
+

1
256

+⋯⋯=
1
3  

 

Le serie che abbiamo esaminato hanno un risultato finito perciò vengono dette CONVERGENTI  

cioè che si “avviano” ad un numero finito.  

 

In ciascuna di queste serie si aggiunge sempre qualcosa, ma i termini diventano sempre più 

piccoli. Pur aggiungendo sempre qualcosa, si ottiene un risultato finito.  
 

SORGE SPONTANEA UNA DOMANDA: 

 

“Avviene sempre così quando la serie è formata da una  

successione di numeri che vanno via via decrescendo ?” 
 

 

 



 
Math 2016> Bardonecchia > Ammira l’infinito  

 

 25 

Ecco del materiale per riflettere:      

 

Considera la serie 
1
2
+

1
3
+

1
4
+

1
5
+

1
6
+

1
7
+

1
8
+

1
9
+⋯⋯=⋯⋯  

Si chiama serie armonica.     

 

Come si comporta? 

Vorresti pagare il tuo stage di matematica dando ⅟₂ della quota, poi ⅟₃ 

della quota, poi ⅟₄ della quota… 

Pensi che il Preside o la Preside  accetterebbe questa tua modalità di 

pagamento? Perché? 

 

…………………………………………………………… 

 

 
 

 
 
 

AAttttiivviittàà  99  ––  CCoossee  cchhee  ssuucccceeddoonnoo  llaavvoorraannddoo  ccoonn  ll’’iinnffiinniittoo……  
 

 
 Ma quante sono le caramelle? 

 
 

 

Immagina di trovarti in 

mezzo ad un folto 

gruppo di bambini e di 

avere un sacchetto, 

abbastanza grosso, di 

caramelle. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vuoi sapere se le caramelle sono almeno tante quante i bambini, ma non ci sono le condizioni per 

mettersi  a contare, né i bambini né le caramelle. Come puoi fare ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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  GGaalliilleeoo  GGaalliilleeii  ee  ll’’iinnffiinniittoo  
 

Galileo (1564-1642) si è posto questo stesso  quesito, però non ha 

pensato ai bambini e alle loro caramelle, ma ha pensato 

direttamente ai numeri così:  

 

 “ I numeri naturali sono ………………… e di ogni numero posso 

fare il suo quadrato 

 

 

 

 

 

Fra 0 e 100 quanti sono  i quadrati?  ………………….. 

 

Fra 0 e 10000 quanti sono i quadrati? …………………… 

 

Fra 0 e 1 milione quanti quadrati ci sono ? ………………… 

 

Considerando tutti i numeri interi,  i quadrati quanti sono ? ……………………… 

 

Ma, allora, ci sono  più numeri naturali o più quadrati? ……………………………………….. 

 

GGeeoorrgg  CCaannttoorr  ee  ll’’iinnffiinniittoo  
 

 

I quesiti di Galileo  sono stati affrontati anche  

da un altro grande matematico:  

Georg Cantor (1845-1918). 

 

Vediamo come 

 

Attività plenaria   

 

   

          
 

 
Se vuoi approfondire puoi cercare: 

STORIA DELLA MATEMATICA DAGLI EGIZI AL 20° SECOLO 19°parte di 24  
 
oppure andare direttamente a: 
https://www.youtube.com/watch?v=-kYs_rk3-FQ 

0 1 2 3 4 5 6 7 … 
         
0 1 4 9 16 25 36 … … 
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L’Infinito nell’Arte 
 
Molti artisti hanno giocato con l'infinito sia dal punto di vista grafico, ad esempio Maurits 

Cornelis Escher (1898-1972)  sia dal punto vista musicale , ad esempio Johann Sebastian Bach 

(1685-1750). 
 
 

AAttttiivviittàà  1100  ––  IIll  TTrriiaannggoolloo  IImmppoossssiibbiillee  
 
Escher per le sue rappresentazioni ha utilizzato più volte una costruzione “impossibile”. 
Si può costruire un triangolo con angoli di 90 gradi? 
Chiedi ai docenti il materiale 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMaauurriittss  CCoorrnneelliiss  EEsscchheerr  
 
 
A partire dal 1955 Escher cominciò a lavorare per un diverso approccio all’infinito ed attraverso 
questa strada creò i suoi lavori più belli! Egli stesso affermava: 

 
 
 

“Che cosa è stato ottenuto 

con la divisione periodica di una superficie? 

Naturalmente non l’infinito, 

ma certo un suo frammento...“ 

 

Ed ecco la soluzione trovata successivamente da 
Escher: accanto a figure tutte uguali soltanto traslate, 
ruotate o simmetrizzate Escher utilizza anche la 
similitudine. Così una figura resta invariata come 
forma e questo dà un’illusione di infinito. 
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Figura 1 

 

AAttttiivviittàà  1111  ––  LL’’IInnffiinniittoo  nneeii  ddiisseeggnnii  ddii  EEsscchheerr  
 

Nella figura a fianco (Figura 1) è riprodotto lo schema utilizzato da M. C. Escher in alcune sue 
opere per ottenere la “suggestiva illusione” dell’infinito. 
 
 
Figure, invarianti 
per la forma, che si 
rimpiccioliscono 
man mano che si 
prosegue nel 
procedimento: 
limite delle 

infinitamente tante e 

infinitamente piccole 

 
 
Scomponiamo la 
figura per poterla 
capire meglio 
(Figura 2 e Figura 3). 
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Se il lato del quadrato DECF della Figura 2 misura a, il lato del quadrato FIHL misura 
…………………… e quello del successivo PNQL ……………………… 
Hai già capito che i lati dei quadrati sono in progressione ………………..……… di ragione ……… 

 
Anche nel disegno in Figura 3 si possono individuare dei quadrati disposti analogamente. 
Se il quadrato  più grande ha il lato che misura b, i quadrati più piccoli avranno i lati di misura 

……… ……… ……… ……… ……… 
E ora possiamo tornare alla figura completa (Figura 1) in cui è  possibile individuare delle 
successioni di quadrati ciascuno con il lato disposto lungo la diagonale del precedente. 
Precisamente ogni quadrato, eccetto il primo, è costruito   ……………….……………… 
E’ possibile reiterare la costruzione fino a quando lo consentono i mezzi di scrittura, ma da 
matematici possiamo pensare che si possa reiterare ………..  
 
Se il lato del quadrato ABCD misura 1, il lato del quadrato DECF misura  …………………………… 
Continuando, si può passare dal lato di un quadrato a quello del successivo ………………………… 
Ti diamo ancora un aiuto: ti è conveniente pensare che le aree dei  quadrati sono successivamente 
una la  …..……………………… della  precedente, per cui i loro lati risulteranno uno 
…….…………………   dell'altro. 

Figura 2 

G 

Figura 3 
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E non è ancora finita! 

La Figura 1 si presta ad una nuova ed interessante 
interpretazione. Essa risulta costituita dal 
triangolo ABD (con AB di misura pari ad 1) e da 
un rettangolo con un lato fisso (BD), e l’altro che, 
procedendo nella costruzione, via via cresce  
 
passando da DF che misura …………………. a DL  
 
che misura ……………………….…………… a DQ  
 
che misura …………………………………………… 
Iterando il procedimento all’infinito il lato 
variabile rappresenta, quindi, la somma della 
serie 
 
……………………………………………………… 
 
il cui valore (raccogliendo……) è  
  
……………………………………………………… 
 
Il rettangolo diventa quindi ………………………… 
 
 
Ed ecco come Escher ha utilizzato i calcoli precedenti per realizzare le opere “Divisione Regolare 

del Piano” riprodotta in Figura 5a e “Limite del quadrato” in Figura 5b. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Figura 5a 
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Evidenziamo la matematica di Escher:  

• Abbiamo  segnato i punti dove si uniscono le bocche di quattro pesci 
• Unisci i punti 
• Prolunga una diagonale del quadrato che hai tracciato, fino al bordo del disegno 
• Evidenzia tu altri punti dove si uniscono le bocche seguendo la direzione della diagonale 
• Traccia i quadrati ottenuti 

 
Osserva due quadrati con un vertice in comune. Che caratteristica hanno questi 
quadrati?................................................................ 
 
 
 
 

Figura 5b 
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AAttttiivviittàà  1122  ––  IIll  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ddiiaaggoonnaallee  ddeell  qquuaaddrraattoo  
 

In matematica l’infinito appare presso i Greci nel VI sec. a.C. 
I Greci furono i primi a riconoscere il problema dell’infinito, ma conobbero subito anche i tranelli 
ad esso collegati. 
L’infinito così andava evitato ad ogni costo (Pitagora) oppure, se ciò non era possibile, almeno 
ridicolizzato attraverso paradossi (Zenone).  
Di  Zenone abbiamo già detto, occupiamoci ora di …. 

Pitagora 

Pitagora aveva una concezione particolare dei numeri: riteneva che i numeri servissero a 
comprendere, definire i fenomeni della natura, l'uomo, e tutto l'universo. 
 
“Tutto è numero” diceva Pitagora, ma per numeri intendeva soltanto i numeri interi o  i rapporti  

 

tra essi, cioè i numeri ………………………………………… 
 
Dobbiamo inoltre a Pitagora il famoso teorema relativo ai triangoli rettangoli. 

 

Ora queste due questioni, la concezione un po’ particolare dei numeri ed il 
teorema trovato da Pitagora,  fanno affiorare il problema dell'infinito. 

 
 
Alcuni storici raccontano che Pitagora per festeggiare la dimostrazione del suo teorema ordinò 
un'ecatombe, ovvero un sacrificio di 100 buoi: un numero decisamente rilevante. Nessuno però 
racconta come era condotta la sua dimostrazione. Siamo perciò liberi di immaginare ciò che 
vogliamo: ci piace pensare che Pitagora… 
Racconta tu quello che potrebbe aver detto Pitagora tenendo conto delle due illustrazioni 
 



 
Math 2016> Bardonecchia > Ammira l’infinito  

 

 33

 
Prendiamo due quadrati uguali e disponiamo al loro interno……… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Naturalmente tutto quello che abbiamo eseguito, osservato, calcolato rimane valido qualunque 
siano i due quadrati di partenza e qualunque siano i triangoli scelti: basta che siano rettangoli, in 
modo da poterli sistemare esattamente negli angoli del quadrato. 
Possiamo quindi proprio affermare che: 
 

Dato un qualunque triangolo rettangolo  la somma dei due quadrati costruiti sui 

 

……………………………………………….……………………………………………… 
 

 
Siamo perfettamente convinti della validità del teorema e non abbiamo bisogno di altre prove, ma 
ci piacerebbe poter eseguire materialmente la sovrapposizione dei due quadrati più piccoli sul 
quadrato più grande.  
 
Iniziamo ad accostarli 
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La sovrapposizione dei due quadrati piccoli su quello grande, si può fare in tanti modi, ma 
naturalmente, da buon matematico, cercherai le situazioni che richiedono inizialmente un po’ di 
ragionamento, ma poi ti fanno risparmiare lavoro pratico, ovvero meno tagli. 
Immaginiamo di avere due quadrati piccoli uniti, con solo due tagli puoi ottenere un unico 
quadrato grande.  
Prova su fogli di carta e poi  riporta nel riquadro la tua soluzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richiedi ora  il materiale relativo e confrontalo con la soluzione da te proposta.  
 
Hai ritrovato la tua stessa soluzione? ……………………………… 
 
Ritornando a Pitagora, alcuni storici hanno da poco ipotizzato che ad ispirarlo siano stati i disegni 
del pavimento della sua scuola. Pare che fosse un pavimento composto da quadrati bianchi e neri: 
la gente comune può guardare questi pavimenti e non scoprire nulla. Non è stato invece così per 
Pitagora che ha visto… 
Che cosa avrà visto? 

 
Una piastrella rotta proprio lungo la diagonale di un 
quadrato. 
Rompi anche tu una piastrella ed osserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebbero essere questi i due quadrati costruiti sui cateti di una mezza piastrella.  
Ora come puoi tagliarli in modo da costruire il quadrato con il lato costruito sull’ipotenusa ? 
 

Richiedi i quadrati di carta che potrebbero suggerirti la soluzione. 

Il tuo taglio evidenzia che il nuovo quadrato avrà come lato ……………………………… 
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Ebbene, proprio la diagonale del quadrato si è rivelata fatale per 
Pitagora. 
Prendiamo il lato come unità di misura cioè poniamo che esso 
misuri 1 ( 1 cm, 1 dm, 1m… non ha importanza) 
Il teorema afferma che: 

                                               211 22222 =+=+= lld  
  
Se si vuole conoscere la misura della diagonale, e non il quadrato 

costruito su questa, basta calcolare   2  . 
 

Fin qui non c’è nulla di strano. Se però indaghiamo su 2  ci accorgiamo che si tratta di un 
numero un po’ particolare:  
 

2  non può essere  un numero razionale 
 

cioè non può essere scritto sotto forma di frazione 
m

n
 ovvero come rapporto di due numeri interi. 

Sai dimostrarlo? Provaci! 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Parleremo perciò di numero irrazionale. Anche questo a noi sembra una cosa innocua, ma per 
Pitagora è stato diverso: crollava tutto il suo modo di vedere il mondo. 

 

La scoperta della irrazionalità di 2  lasciò sconcertati i Pitagorici; per un certo tempo si 

rifiutarono di considerare 2   come un numero (questo è accaduto ogni volta che è stato esteso il 
concetto di numero) e cercarono di tenere nascosta la scoperta. 
 
Ma uno di loro, Ippaso, divulgò la notizia e finì male, morì infatti in un naufragio. 
Ippaso rappresenta il modello di allievo che sparla del suo insegnante. 
Ed è finito male! Meditate allievi. 
 
A che cosa era dovuto lo sconcerto del grande maestro Pitagora? 

 
  Ricorda che Pitagora pensava che 

1. tutto è numero, 
2. ma i numeri ammessi sono solo i numeri naturali, che servono per 

contare, e i rapporti tra essi, cioè le frazioni che servono e sono 

sufficienti per misurare. 

d 

l 

l 



 
Math 2016> Bardonecchia > Ammira l’infinito  

 

 36

Risultava pertanto sconcertante scoprire che  …………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Il fatto che non esista una frazione che può esprimere 2  cioè la misura della diagonale del 
quadrato di lato 1 può anche essere espressa dicendo che la diagonale e il lato sono 
incommensurabili. 
 

 

AAttttiivviittàà  1133  ––  DDaaii  BBaabbiilloonneessii  aallllee  ccaallccoollaattrriiccii  
 

 

 

 
 

Ritorniamo a 2 : si tratta dunque di un numero  irrazionale 

ovvero di un numero decimale illimitato non periodico. 
Sulle tavole è possibile trovare un numero decimale con 4 cifre dopo 
la virgola. Sulla calcolatrice puoi leggere fino a 10 o 11 cifre 
globalmente, in base alle potenzialità della calcolatrice. 

Si è però scoperto che i Babilonesi avevano già calcolato il valore di 2 con una certa precisione. 
 
Lo si può leggere dalle tavolette di argilla babilonesi che 
ci sono pervenute.   
Proviamo ad immaginare il percorso che ha permesso di  

definire “l’algoritmo babilonese per il calcolo della 2 ”. 
 
Questa idea è stata presentata da Benoît Rittaud in 

“Storia e destino della 2 ”, durante la conferenza del 
15/12/2011 di Giovedì-Scienza. 

 

 
Consideriamo la relazione tra aree di quadrati e i loro lati. 
 
Se abbiamo un quadrato di area 36,   il lato sarà …………………,   se il quadrato ha area 9 il lato  
 
sarà ………….,  se il quadrato  ha area 4 il lato sarà ……………………..… 
 
Ma allora, se abbiamo un quadrato di area 2 il lato sarà ………… 
 
Ma come possiamo costruire un quadrato di area 2 ? 
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Proviamo per passi e partiamo da un rettangolo di area 2 i cui lati misurano 1 e 2 e  cerchiamo di 
trasformarlo in un quadrato equivalente. 
 
 
 
 
 
 
 
Per farlo dobbiamo “accorciare” il lato più lungo e allungare il lato più corto. Come? 
 
Possiamo creare un rettangolo equivalente con un lato pari alla media dei due :  (2+1) : 2 = 3/2. 
 

Se l’area deve rimanere 2, indica x   l’altro lato,  hai  2
2

3 =⋅ x   quindi ........=x .  

La figura che si ottiene non è ancora un quadrato: ripetiamo il procedimento. 

Ora, un lato misurerà la media di 
2

3
 e 

3

4
 ovvero ………., l’altro lato per mantenere area 2 dovrà 

necessariamente essere ………………… 
 
Se calcoli il valore decimale delle frazioni trovi che valgono ………..………. e ………………,  
non è ancora un quadrato. Ripetiamo  ancora. 
Otteniamo un lato, calcolato dalla media dei due lati precedenti,  che misura ……………. 
e l’altro lato, considerando che l’area deve essere 2, che misura ………….. 
 
Scrivi la misura del primo lato in forma decimale  ………………….  e la misura  del secondo lato  
in forma decimale ………………………. 
 
Come vedi la differenza tra i due lati è sempre minore,  la figura si sta trasformando in un 

quadrato di area 2 e lato 2 . 
 
Ora riassumiamo in una sequenza di passi l’algoritmo di origine babilonese: 
 

1) valuta in modo approssimato un valore che possa rappresentare la 2  ad es. il numero 
1 (ma potresti partire da un  numero qualunque, scelto a caso, ugualmente giungeresti 
ad un  valore adeguato  in pochi passaggi); 

2) dividi il  radicando, cioè il numero 2, per il valore scelto (nel nostro caso 2:1); se il primo 

numero scelto è approssimato per difetto, come nel nostro caso,  il quoziente sarà approssimato 

per eccesso e viceversa se si parte da un numero approssimato per eccesso. Il valore esatto si 
troverà tra i due valori individuati; 

3) calcola  la media dei due valori; 
4) riprendi a partire dalla seconda istruzione.  

 
 
Il procedimento avrà termine? …………… Perché? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Se hai avuto difficoltà a seguire il procedimento, puoi chiarirti le idee riportando i risultati parziali 
in una tabella. Ricorda che: 
 

2

2

1









+

=+
i

i

i

x
x

x  

 
 
 

ix  
ix

2  
1+ix  

1 
 

2 3 / 2 

3 / 2 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Dopo 4 passaggi hai trovato che  KKKKKKKKKKKK≈2   
 

Abbiamo lavorato  con la 2 , ma nella vita quotidiana l’incontriamo?  
 
Prosegui con la prossima attività e lo scoprirai. 
 

 
 
 
Immagine tratta da: 
http://www.matematicamente.it/index.php?option=com_ponygallery&func=watermark&id=245&Itemid=0 
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AAttttiivviittàà  1144  ––  II  ffoorrmmaattii  ddeellllaa  ccaarrttaa  
 
Osserva la figura: 
Ti può suggerire una definizione intuitiva di  figure simili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hai  a tua disposizione quattro fogli: due rosa e due verdi.  Richiedili ai docenti. 
Prendi un foglio verde e un foglio rosa e confrontali: sono semplicemente dei rettangoli.  
 
Sono figure simili? …………… Perché? ………………………………………………………………… 
 
Dividi un foglio verde e un foglio rosa a metà piegando il lato più lungo, e confronta ciascuno dei 
nuovi rettangoli ottenuti con il foglio dello stesso colore che non hai piegato: sono simili? ( per 
rispondere applica il procedimento precedente) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Continua a dividere per altre tre volte questi mezzi fogli, piegando ogni volta il lato più lungo. 
Avrai così 5 rettangoli per ciascun colore, aventi dimensioni diverse. 
Numera tali fogli da 1 a 5, dal più grande (foglio intero) al più piccolo .  

Che cosa puoi dire di ciascuno dei due insiemi di rettangoli ottenuti?  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
   
Considera l’insieme dei rettangoli tra loro simili. Confronta i rettangoli 5 e 3. 
Puoi notare che tra i lati di queste figure c'è la seguente relazione:   
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
mentre tra le aree delle stesse due figure la relazione è  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
Math 2016> Bardonecchia > Ammira l’infinito  

 

 40

 
Ciò non stupisce. Infatti si sa che se due rettangoli sono simili il rapporto tra le aree è …………… 
del rapporto tra i due lati omologhi del rettangolo (tra i due lati più corti oppure tra i due lati più 
lunghi). 
Viceversa il rapporto tra i lati omologhi è …………del rapporto delle aree. 
 

Considera i due rettangoli colorati numerati con 5 e 4. L’area del  
 
rettangolo 4 è ……………… dell'area del rettangolo 5 )( 54 AA ⋅= KKK ,  

 
quindi, poiché le due figure sono ……………………, il rapporto tra un  
 
lato del rettangolo 4 e il suo omologo del rettangolo 5 sarà …………… 
 
Quindi  l4 = ……… l5 

 
Supponi che il lato più corto del rettangolo 5 abbia misura 1 (cioè lo prendi come unità di misura) e 
scrivi di conseguenza sui cinque rettangoli colorati la misura di ciascun lato. 
 
Il lato più lungo del rettangolo 1 misura ………… 
In modo del tutto sperimentale hai fatto una scoperta: i rettangoli che divisi a metà forniscono un  
 
rettangolo simile a quello di partenza sono quelli che hanno ad esempio lati ……… e ………  
 
oppure ……… e ……… cioè, in generale, sono quei rettangoli tali che  …………………….……… 

 
Allo stesso risultato si può facilmente arrivare con gli strumenti 
dell’algebra. 
 
Se si vuole costruire un rettangolo che sia simile alla sua metà, 
indicando con l il lato minore e x il maggiore, dovrà risultare   

l

x
x
l =

2

   e quindi   ...............2 =l       e infine ...............2 =x   

Risolvendo si ottiene  ...............=x  
 

Il formato di carta standard è indicato con A4. Ma ci sono anche gli A3 (i fogli grandi), e gli A5 (i 
fogli dei quadernetti) ed anche A2, A1, A0 . 
 
Cerchiamo di scoprire cosa si nasconde dietro queste sigle. 
 
Misura con il righello i lati di un A4 e calcolane l'area in cm2: …………………… 
 
L'area di un foglio A3 è quindi circa  …………….. cm2. Quella di un A2 dovrebbe essere circa  
 
………… cm2  e quella di un A1 circa ………… cm2. Infine l'area di un A0 sarebbe …………… cm2. 

x 

l 

2
x
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Bene, in realtà i formati della carta nascono proprio così: si parte da un rettangolo di lati 

proporzionali a 1 e 2 , in modo che l'area sia 1m2 (che è il formato A0) e poi si divide di volta in 
volta a metà ottenendo tutti i formati, che sono rettangoli fra loro simili.  
 
Considera ora due rettangoli dell’altro colore: come si può ritagliare il più piccolo per renderli 
simili?  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ed ora una domanda ecologica: 
 
Se gli alberi potessero scegliere tra le due serie di rettangoli per il formato della carta, quale  
preferirebbero usare? ………………………………………………… 
 
Perché? 
……………………………………………………………………………………………………….………… 
 
………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

 
 

AAttttiivviittàà  1155  ––  Non infinito ma molto, molto grande. Ma quanto? 
  

Pieghiamo ancora la carta …. 
Hai a disposizione un foglio di carta A4. Supponiamo che il suo spessore sia di 1/10 di millimetro. 
Ora puoi piegarlo in due e ripetere l’operazione quante volte vuoi (almeno  con il pensiero). 
Con quante piegature potresti costruirti un altissimo “Sgabello” per coprire la distanza Terra-Sole? 
Ti ricordiamo che 

• la Terra dista dal Sole mediamente 150 milioni di km, 
•  è utile usare la notazione esponenziale 

Puoi approssimare 210  (ovvero 1024) a 1000, cioè a 103.  
  
  

HHaaii  llaavvoorraattoo    con  2 ,,  ddii  nnuummeerrii  ccoommee  qquueessttoo  ccee  nnee  ssoonnoo  ttaannttii,,  mmaa  pprroopprriioo  ttaannttii,,  iinnffiinniittii  ee  ddii  uunn  
iinnffiinniittoo  ““ggrraannddiissssiimmoo””::  ttii  pprrooppoonniiaammoo  ccoossìì  ddii  iinnccoonnttrraarrnnee  aallttrrii..  
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AAttttiivviittàà  1166  ––  Ti piace la cioccolata?    
CChhiieeddii  aaii  ddoocceennttii  iill    mmaatteerriiaallee  ccoonnccrreettoo..  
Utilizziamo gli incarti per fare un’altra interessante scoperta matematica. 
 

Attività con la carta del Kinder: costruzione di un tetraedro 

(modulo Macchi).  
 

  
 
Con questo formato di carta è possibile costruire 
un tetraedro cioè un solido con 4 facce a forma 
di triangolo equilatero. 
 
Con questi oggetti sarà possibile esplorare un 
altro aspetto dell’infinito. 
 

 
Questi sono i passaggi  per costruire il tetraedro con l’origami. 
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Per costruire molti tetraedri ti occorrono però molte carte e non è prudente mangiare troppa 
cioccolata. 
Pensiamo così di costruire i tetraedri utilizzando altra carta rettangolare che abbia le stesse 
caratteristiche della carta Kinder.  
 
Iniziamo a  costruire un triangolo equilatero. 
Sei capace a farlo  piegando un foglio di carta ? 
 
Non preoccuparti ora lo facciamo insieme.1 

• Prendi un  foglio di carta  A6 e tieni in basso il lato corto.  

• Chiama A il vertice inferiore sinistro e B il vertice inferiore destro. 

• Piega il foglio a metà per il lungo, riaprilo e tienilo aperto davanti a te. 

La piega ottenuta è l’asse del segmento AB.  

• Piega in modo che il vertice B tocchi l’asse e contemporaneamente la 

linea di piegatura passi per il vertice A. 

• Riapri il foglio e chiama C il punto dell’asse che si sovrappone a B. 

           Hai ottenuto il triangolo ABC: traccialo. 
 
Hai un  triangolo  ……………………………… 
 
Ogni affermazione va dimostrata! 
 
Puoi sempre usare le piegature: 

• la prima piega  “fa capire” che AC = ………….. essendo C sull’asse di  …… 
• la seconda piega “fa capire” che AB = ………… 

 
ABC è dunque un triangolo …………………………….. perciò fa al caso nostro. 
 
Ora traccia l’altezza relativa alla base AB. 
Il rettangolo che ha come misure questa altezza e metà base del triangolo equilatero ha 
esattamente i rapporti cercati . 
 
Confronta il rettangolo con la carta Kinder.   
Cosa osservi?…. 
 
Con questi rettangoli e solo con questi  possiamo  costruire i 

tetraedri perché il rapporto tra i lati è  1 :  3 . 
 
Curiosità da matematici: perché altri formati della carta non ci 
danno lo stesso risultato? 

                                                           
1 Tratto da : A. Beutelspacher, M. Wagner, “Piega e spiega la matematica. Laboratorio di giochi 

matematici.” Milano, Salani 2009 
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Ancora  un altro  numero irrazionale dalle caratteristiche piuttosto sorprendenti. 

AAttttiivviittàà  1177  ––  IIll  nnuummeerroo  aauurreeoo  
 

Disegna un rettangolo che ti paia ben proporzionato e abbia come lato maggiore il segmento di 
lunghezza  l1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzando il compasso dividilo in due parti: un quadrato che ha per lato il suo lato minore 
(indicalo con l2) e un nuovo rettangolo. 
Misura con il righello i lati dei due rettangoli della figura e poi calcola il rapporto tra il lato 

maggiore e il lato minore del 

rettangolo di partenza: KKK

KKK

KKK =   rettangolo interno: KKK

KKK

KKK =  

 
Hai ottenuto lo stesso valore?……………… Se sì, complimenti!!  
Pare che già i Greci ritenessero che la giusta proporzione tra i lati di un rettangolo si realizza 
quando i due rapporti risultano uguali, cioè quando: 

 

ossia  l2  è medio proporzionale tra …………………………………………………………………………… 
 
Poiché questo significa che i due rettangoli sono ………………, forse è proprio da questa regolarità 
che il nostro “occhio-cervello” ricava una impressione di piacevole armonia. 
Pensando di costruire un rettangolo di questo tipo partendo dal lato maggiore di lunghezza  l1 , la 
lunghezza  l2  del lato minore deve essere dunque soluzione dell’equazione 
 

KKK

x

x

l
=1    ossia   01

2 =−+ KKKxlx . 

 
Risolvendola ottieni: ………………………… e ………………………… 
 

l1 

........
2

2

1 l

l

l =
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Scartando la soluzione negativa, hai trovato che il valore di l2 deve essere ………………………… 
 
e quindi sostituendo e semplificando 

KKKKKK

21

2

1 == l

l

l
 

da cui razionalizzando e semplificando ottieni 

22

1 KKK=
l

l
 

Si tratta di un numero irrazionale.  
 
Il valore approssimato che fornisce la tua calcolatrice è ………………………………… 
 
Questo numero, già chiamato nel Rinascimento “Divina Proporzione” (Luca Pacioli 1445 – 1517, è il 
“signore” col compasso in mano nella figura sottostante…) viene ora detto rapporto aureo e 
indicato dal XX secolo con la lettera greca ϕ  (leggi ‘fi’).  

 
Ricordi di aver già incontrato il numero ϕ  nei tuoi studi? 
……………… 
 
Se sì, precisa a proposito di quali questioni:  
 
………………………………………………………………… 
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La lettera ϕ  è stata introdotta come omaggio al 
grande scultore greco Fidia (V sec. a.C.) che si 
ipotizza abbia utilizzato il rapporto aureo nelle sue 
sculture oltre che nelle dimensioni del Partenone 
nell’Acropoli di Atene. 
Anche nell’architettura Torino è stato utilizzato 
abbondantemente il rapporto aureo ad esempio 
nelle finestre di Palazzo Carignano 

 

 
Un altro grande fautore dell’applicazione del 
rapporto aureo nell’arte fu il famoso architetto 
svizzero Le Corbusier (1887 – 1965). Molto 
interessato alle strutture sottostanti agli oggetti 
naturali e buon conoscitore dei rapporti numerici 
sottostanti all’armonia acustica (in quanto educato 
da una madre musicista), cercò per anni un criterio 
di “proporzione standardizzata” che potesse fornire 
una misura di armonia sia alla architettura sia alla 
meccanica.  
La ricerca culminò con l’introduzione del Modulor, 
un sistema di proporzioni basato sulle dimensioni 
umane, che, in quanto conforme alla creazione 
naturale, riteneva fosse in grado di conferire 
dimensioni armoniose e un aspetto familiare e intimo 
a tutto: dal palazzo al mobilio e agli accessori  (cose 
di cui si occupò anche a livello industriale). 
 
 

 
 
Serie rossa: 86, 140, 226 
Serie blu: 16, 27, 43, 70, 113, 183

Figura 6 

Figura 7 
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L’uomo “armonioso” a cui Le Corbusier si è riferito (vedi 
Figura 6, pagina precedente), era alto cm. 183, con un 
braccio alzato raggiungeva l’altezza di cm. 226. La 
distanza dall’ombelico al suolo era di cm. 113. Il polso del 
braccio che pendeva liberamente verso il basso divideva 
l’altezza totale  (cm. 226) in cm. 140 e cm. 86.  
 
 Determinando poi altre misure associate alle più 
consuete posture del corpo umano (Figura 7, pagina 
precedente), si evidenziano due successioni di Fibonacci: 
una,  indicata in rosso, è detta serie rossa (associata al 
numero 183)  l’altra, indicata in blu, è detta serie blu 

(associata al numero  226): osserva la Figura 8. 
 
 
Ora, prova a calcolare i rapporti:  
 

 
 
 
Valori vicini a ϕ  si potevano quindi trovare anche 
calcolando, ad esempio 
 
 

...............
....

70 =     ...............
....

43 =  

 
 
 
 
Per scoprire se le proporzioni del tuo corpo sono vicine al  Modulor  chiedi il metro, ma 
attenzione, Le Coubusier si è riferito ad un uomo adulto. È meglio quindi riprovare a misurarsi tra 
10 anni! 

 
 
 
 

 
Dopo aver incontrato Fidia e Le Coubusier ,  torniamo ai nostri segmenti l1  e l2 

KKKKK=
113
183

 KKKKK=
140
226

 KKKKK=
86

140
 

Figura 8  

Una Successione di Fibonacci è: 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
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La lunghezza del segmento l2  cioè 12

15
l

−
  viene detta sezione (cioè parte) aurea di l1  

 
A questo punto sei in grado di costruire, utilizzando la riga e il compasso, un rettangolo di altezza  

u⋅1   e base  u⋅ϕ  Tenendo conto che 
2

15 +=ϕ  puoi iniziare costruendo un segmento di 

lunghezza u⋅5  che non è altro che la diagonale del rettangolo di lati  u⋅1   e  u⋅2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rettangolo richiesto è quindi (usa il compasso…): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo rettangolo i cui lati stanno in rapporto aureo viene detto 
anch’esso rettangolo aureo. 
 
Ma è possibile costruire un rettangolo aureo solo piegando la carta 
come proposto nell’attività della pagina successiva.  

1 u 

2 u 

1 u 

ϕ u 
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AAttttiivviittàà  1188––  UUnn  oorriiggaammii  aauurreeoo  
 
Prendi un foglio di carta quadrato e segui le istruzioni per costruire un rettangolo speciale. 

 

Istruzioni passo passo 
 
 

1. Hai  un  quadrato ABCD, quindi piega la mediana MN e 
riapri. 

 
 

 
 
 

           
 
  
2. Piega la diagonale DN del rettangolo CDMN e riapri. 

 
 
 
 
 

3. Piega la bisettrice DE dell’angolo ˆADN (portando  il lato DA 
sul lato DN) e riapri. 

 
 
 

 
 
 
 
 
4.  AE è la sezione aurea di AB: per ottenere un rettangolo 

aureo sovrapponi BE ad AE ed effettua la piega EF. Il 
rettangolo AEFD che hai ottenuto è un rettangolo aureo. 

 
 
 

A B 

M N

D C A B 

M N

D C 

EA B 

M N

D C 

F

EA B 

M N

D C 
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AAttttiivviittàà  1199  ––IIll  ttrriiaannggoolloo  aauurreeoo  
 
Hai lavorato con il rettangolo aureo, ma esistono anche altri  poligoni aurei. 
 
Ora ti proponiamo un’attività colorata con il triangolo aureo.  
Prima, però, specifichiamo  che cosa è, ti riportiamo la definizione tratta da wikipedia: 
 
“Il triangolo aureo è un triangolo isoscele avente i due lati uguali in rapporto aureo con il terzo 
lato, φ:1 (1,618:1) e angoli di 36°, 72° e 72°.” 
 
Ti diamo un triangolo aureo, segui le indicazioni . 

• Piegando traccia la bisettrice di un angolo alla base 
• Riapri  
 

Osserva ora il risultato: 
• Hai due triangoli, uno  con angoli alla base di  …. ……… e 

un angolo al vertice  di ..…..,  ed è perciò un triangolo 
………………… 

• L’altro triangolo  ha  angoli alla base di  ……………... e un angolo al vertice  di ……….. ed è 
perciò un triangolo  …………………………….., 

 
• Ora piega nuovamente lungo la bisettrice di prima e traccia il segmento  dove termina la 

parte sovrapposta 
• Riapri. 
 

Adesso i  triangoli aurei   sono ……… , ed abbiamo ancora  un triangolo ottusangolo con gli angoli 
alla base …… e l’angolo al vertice di ……. 
 
Ora piega ancora lungo la bisettrice di prima. La parte di carta sovrapposta  è un triangolo aureo. 
Lavoriamo su questi triangoli aurei:  

• devi piegare, la carta sovrapposta, lungo la bisettrice di un angolo alla base, ovvero di un 
angolo di 72°,. 

• riapri e traccia i segmenti  sulle pieghe. 
 

Osserva:  i  triangoli aurei sono ……….. e hai anche …………. triangoli isosceli ottusangoli. 
 
Il nostro procedimento alterna due fasi di diversa tipologia:  

• tipologia A (Aureo): lavora su tutti i triangoli aurei.  
Per ogni triangolo aureo si piega la carta su una  bisettrice di un angolo alla base, ottenendo 
due angoli da 36°.  

• tipologia O (Ottusangolo): lavora su tutti i triangoli ottusangoli. 
Per ogni triangolo ottusangolo piegando la carta si divide l’angolo al vertice di 108°  in un 
angolo di 72° e uno di 36° . 

Si può ripetere il procedimento … fino all’infinito. 
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Ora con il materiale che ti diamo colora i triangoli aurei ed osserva l’effetto. 
 
Ad ogni fase di tipologia diversa, conta quanti triangoli aurei e quanti triangoli ottusangoli ci sono, 
sarà facile perché sono di diverso colore. Riporta i dati in tabella. 
 
fase Triangoli aurei Triangoli ottusangoli 

1 1 0 

2 (tipo A) 1 1 

3 (tipo B) 2 1 

4 (tipo A) 2 3 

5 (tipo B) 5 3 

6 (tipo A) 5 8 

7 (tipo B) 13 8 

8 (tipo A) 13 21 

9   

10   

 
A partire dalla fase 3, ad ogni passo, che 
cosa ti ricordano le coppie di numeri dei 
triangoli aurei e ottusangoli ? 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
e secondo te perché ? 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

 
 
 
 
 
Il triangolo aureo lo trovi anche in un poligono regolare,  nel pentagono. 

  
Infatti hai un triangolo aureo i cui lati obliqui corrispondono alle 
diagonali e la base al lato; il resto della figura viene completata da altri 
due triangoli, anch'essi isosceli e di proporzioni auree ma invertite nelle 
parti, detti gnomoni aurei proprio perché figure di completamento del 
pentagono. 
 
 
Non sempre è facile disegnare esattamente un pentagono con riga e compasso: facile invece è 
ottenerne uno con la tecnica dell’origami:  

• fai un nodo con la striscia di carta traslucida 
• schiaccia bene 
• osserva in controluce 

 
 
Il pentagono ci riporta all’inizio del nostro percorso perché era il simbolo con ci si identificavano i 
pitagorici.  Ma ci riporta anche al nostro tema: all’infinito. 
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Nel pentagono sottostante traccia le diagonali, comparirà un altro pentagono interno, colora il 
contorno e traccia le diagonali, colora contorno del nuovo pentagono che hai creato e traccia le 
diagonali, colora il contorno del nuovo pentagono e …..  
 

 

 
 
Anche Roger Penrose (matematico, fisico, cosmologo e filosofo britannico) ha usato triangoli aurei 
e pentagoni per tassellare il piano. 
 
Se vuoi approfondire puoi trovare il materiale su: 
https://www.youtube.com/watch?v=5wl_M6c9gzQ   (prima parte) 
https://www.youtube.com/watch?v=jQqNcur44Uk  (seconda parte) 
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AAttttiivviittàà  2200  ––  CCoonncchhiigglliiee,,  GGaallaassssiiee  ee  SSppiirraallii  
 
Lavoriamo ancora sulla sezione aurea. 
Il grande interesse che essa ha rivestito nel tempo è sicuramente 
anche dovuto al fatto che la sua presenza è ritrovabile in molte 
forme della natura. 

Per esempio da certe conchiglie fino 
a certi tipi di galassie! 
 
 
 
Ti proponiamo ora di usare rettangoli aurei per costruire un particolare 
tipo di spirale.  
Ti serve prima però una piccola osservazione. Considera il rettangolo 

aureo qui sotto (puoi controllare se non ti fidi) e disegna un quadrato sul suo lato lungo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottieni in questo modo un nuovo rettangolo, che ha come base …….. e come altezza ………. 
Dimostra che anch’esso è aureo. Inizia ricordando che  

KKK

2

2

1 l

l

l =  e quindi per la proprietà del comporre 

KKK

KKK=+

1

21

l

ll
 

e ciò significa che …………………………………………………………………………………………… 
Attaccando con il medesimo criterio un quadrato al nuovo rettangolo si ottiene quindi ancora  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Partendo ora dalla figura che trovi nell’allegato 3 della pagina successiva, costruisci con questo 
criterio i primi 8 quadrati avendo cura che si possa passare da uno all’altro girando sempre nello 
stesso verso. 

l1 

l2 
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AAlllleeggaattoo  33  
 
Nota che si è iniziata la costruzione girando in senso orario!  
Dopo aver costruito i quadrati, disegna in ognuno di essi un arco di circonferenza che sia tangente 
a due lati consecutivi del rispettivo rettangolo aureo. 
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La figura che hai ottenuto viene detta spirale armonica o 
spirale logaritmica.  È proprio questo tipo di curva che si 
può ritrovare sia nella forma di alcune conchiglie, sia di 
certi tipi di galassie a spirale. 
 
Per concludere ti insegniamo ora a costruire una spirale 
più semplice. 
Sulla griglia a quadretti sottostante inizia dal quadretto 
indicato e costruisci una spirale di 8 quadrati secondo il 
criterio illustrato in figura a fianco. 
 

Ad ogni passaggio attaccando un 
quadrato si ottiene un nuovo 
rettangolo. Scrivi in ordine i rapporti 
tra il lato più lungo e il lato più corto 
di ciascun rettangolo 

1

2
; 

2

3
;  ………; ………;  

 
………; ………; ………; 
 
 
 
 

Inserisci adesso in ogni quadrato un arco di circonferenza in modo che due archi consecutivi siano 
tangenti ai lati dei rettangoli nello stesso punto. 
La curva che hai ottenuto viene chiamata spirale di Fibonacci. 
 
Ti pare che la spirale ottenuta somigli a quella precedente? …………………………………………… 
 
Giustifica la tua risposta …………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Ora ti proponiamo un argomento veramente moderno. Si è iniziato a studiarlo a partire dal 1973.  
Vediamo di che cosa si tratta. 
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AAttttiivviittàà  2211––  CCii  aavvvviicciinniiaammoo  aaii  FFrraattttaallii  
 
Dato un segmento di misura 1 u  il seguente algoritmo trasforma il segmento in una spezzata di 5 
segmenti, ciascuno che vale ⅓ u. 
Perciò la lunghezza della spezzata sarà : ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 

1) prendi un segmento; 
2) dividilo in tre parti uguali; 
3) cancella la parte centrale, 
4) su questa parte costruisci tre lati di un quadrato. 

 
Ripeti lo stesso procedimento  su ciascuno dei segmenti che compongono la spezzata  
 

Seconda tappa: 
 
 
 
 
 
Numero di parti = …………………… Lunghezza di una parte = …………………… 
 
Calcola la lunghezza della spezzata ottenuta:   Spezzata = …………………… 
 
 

Ora, se proseguiamo, il disegno diventa intricato, per cui conviene prendere in esame un'altra 
situazione. Considera sempre un segmento di misura 1 u ed applica  queste istruzioni: 

1) Prendi il segmento; 
2) Dividilo in tre parti uguali; 
3) Cancella la parte centrale 
4) Su questa costruisci due lati di un triangolo equilatero 
 

Disegna quanto accade alla prima tappa e calcola la lunghezza della spezzata = ……………… 
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Seconda tappa 
 
 
 
 
 
 
La lunghezza della spezzata = ……………….………………… 

 
Come cambia la lunghezza della spezzata  quando ripetiamo tante volte  il procedimento?  
Completa la tabella e potrai capire meglio 

 
Come vedi si può facilmente individuare la 
lunghezza della spezzata se conosciamo il 
numero di volte in cui applichiamo il 
procedimento: se poi  pensiamo di ripetere 
moltissime volte, 
 
la lunghezza diventa ……………………… 
 
E se pensiamo di non fermarci mai, la  
 
lunghezza potrà diventare ………………… 
 
 

AAttttiivviittàà  2222  ––  LLaa  ccuurrvvaa  ddii  PPeeaannoo  
 

Lo studio di queste situazioni ebbe inizio nel 1890 con il 
famoso matematico piemontese Giuseppe Peano che ideò 
una curva che “riempie tutto il piano”: passa per tutti i 
punti di un piano, cioè riempie tutto il piano “senza 
buchi”. Se osservi bene il simbolo dell’Associazione 
Subalpina Mathesis nella prima pagina del tuo fascicolo 
potrai vederne una rappresentazione. 
 
Si tratta di una curva continua: tutta la sua costruzione 
può essere percorsa “senza mai alzare la matita dal piano”. 
 
Hilbert proseguì gli studi di Peano e inventò la curva che 
rappresenteremo tra poco. Questa curva può essere 
disegnata in un modo che evidenzia la costruzione per 
tappe successive.  
 
Si ha infatti un procedimento ricorsivo: si parte da un 
elemento base e si seguono le “regole del gioco”. 

1°  tappa ll
3

4→  

2° tappa =






→ ll
3

4

3

4

3

4
 

3° tappa  

4° tappa  

n° tappa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Peano (1858 - 1932) 
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Elemento base 

 
 

Regole del gioco: per costuire l’n-esima “tappa” 

1) Gli elementi che si devono usare sono sempre 4;  

    

N = Nord E = Est S = Sud O = Ovest 

2) ogni volta si parte dal pallino indicato e si prosegue nell’unico modo possibile; 

3) si passa da una tappa all’altra dimezzando il lato dei quadrati della griglia; 

4) ad ogni tappa successiva si deve sostituire a ciascun elemento precedente la catena di 4 altri 
elementi composti secondo le regole seguenti e collegati nell’unica maniera possibile; 

 

 
 

N ⇒⇒⇒⇒ ENNO E ⇒⇒⇒⇒ NEES 

 

⇒⇒⇒⇒ 

  

⇒⇒⇒⇒ 

 

S ⇒⇒⇒⇒ ESSO O ⇒⇒⇒⇒ SOON 

 

⇒⇒⇒⇒ 

  

⇒⇒⇒⇒ 
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AAlllleeggaattoo  44  

  

 

 

 

 
La curva così ottenuta risulta essere un oggetto frattale: si tratta cioè di un “oggetto” che 
gode della proprietà per cui, qualunque sia il numero k, esso contiene un “pezzo” che è 
esattamente un suo rimpicciolimento in un rapporto più piccolo di k. 
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AAttttiivviittàà  2233  ––  FFiioocccchhii  ddii  NNeevvee……  
 

Poco dopo, nel 1904, il matematico svedese Helge von Koch 
presentò una curva chiamata “Fiocco di neve”: si parte da 
un triangolo equilatero di lato unitario e  si divide ogni lato 
in tre parti uguali; sul segmento mediano si costruisce un 
triangolo equilatero a cui si cancella successivamente la 
base (esattamente come hai lavorato prima sul segmento). 
 
Ne risulta una stella a sei punte che ha perimetro ⁴⁄₃ di 
quello di partenza. 
 
Ripetendo la stessa costruzione su ciascuno dei …………… 
lati del nuovo poligono  si giunge ad un nuovo poligono di   
………………………… lati, il cui perimetro è ⁴⁄₃ di quello del   
poligono  immediatamente precedente e quindi …………… 
di quello del triangolo iniziale. 
 
Continuando allo stesso modo indefinitamente, si ottiene 
un contorno molto frastagliato, formato da segmenti 
rettilinei che sommati daranno una lunghezza che si può 
sempre ancora estendere, quindi con le caratteristiche di  
 
una lunghezza ………………………………………………… 
 
Nonostante questo la curva racchiude sempre una parte 
finita di piano: sembra davvero un paradosso. 
Queste curve così problematiche vennero chiamate "curve 

patologiche". 
 
Quando è stato possibile trattare questi problemi con il 
computer, ne sono nate immagini molto belle. 
 
I frattali furono studiati per la prima volta dal matematico 
di origine polacca Benoit Mandelbrot nel 1973. 
 

 

 

 

 

 
Il “Fiocco di Neve” 

(o “Curva di von Koch”) 
nei passi 1, 2, 3, e 9 
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AAttttiivviittàà  2244  ––  FFrraattttaallii  ttrriiddiimmeennssiioonnaallii  

 
I frattali possono anche essere tridimensionali, con gli involucri della tavoletta di cioccolata puoi 
costruire il tetraedro di Sierpinsky. 
 
 

 
http://regularpolygon.blogspot.com/2010/08/plugin-sierpinski-tetrahedron.html. 
 
 
Ancora un frattale tridimensionale: 
 
Lo  costruiamo con la tecnica del Kirigami (piegatura e taglio della carta) 
 
Attività in plenaria 
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LL’’iinnffiinniittoo  ee  iill  ssuuoo  ssiimmbboolloo))  

 
Abbiamo tanto parlato dell’infinito e forse, ora,  il suo concetto matematico ti è più chiaro. 
Ma non abbiamo detto nulla sul simbolo grafico:  ∞ . 
 
Da: http://www.paginainizio.com/genio/chi-ha-inventato-il-simbolo-dell%27infinito.html 
“Il simbolo dell'infinito, indicato come un 8 rovesciato in posizione orizzontale è stato per la 
prima volta ideato e adottato da John Wallis, nel 1655, ma utilizzato a livello internazionale solo a 
partire dal 1800. 
Wallis è stato uno studioso inglese autore di numerosi trattati su varie tematiche riguardanti la 
matematica e la geometria, tra cui appunto l'analisi delle serie infinite, contributo essenziale per lo 
sviluppo del calcolo infinitesimale. 
Il reale motivo per cui John Wallis utilizzò proprio il simbolo  non è stato chiarito con certezza, 
tuttavia sono varie le ipotesi che deducono i perché della sua scelta.  
 
Una delle più accreditate sostiene che il simbolo 
dell'infinito derivi dalla trasformazione della lettera 
latina M che, nella numerazione romana, indicava un 
numero estremamente grande, equivalente a 1000. 
 

         
Un’altra ipotesi è quella che lo lega alla deformazione grafica della lettera greca f (phi), molto 
simile al numero 8 rovesciato. 
 
Una terza ipotesi attribuisce la nascita del simbolo alla deformazione delle prime due lettere del 
termine latino aequalis (che significa “uguale”), un tempo utilizzato per indicare l'uguaglianza. “ 
 
 
 
Ecco  come è stato  
interpretato il simbolo  
e il nostro percorso  
dagli studenti:  
Stefania Morra,  

Sara Bozzetto, 

Alessio Mondello,  

Alessandro Trasforini,  

Federico Panato  
partecipanti allo stage di 
Bardonecchia Math 2014. 
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““……  ttrraa  qquueessttaa  iimmmmeennssiittàà  ss’’aannnneeggaa  iill  ppeennssiieerr  mmiioo””  ((GGiiaaccoommoo  LLeeooppaarrddii,,  ddaa  LL’’IInnffiinniittoo))  

 
Naturalmente ti abbiamo dato un semplice assaggio dell’argomento. Speriamo di aver suscitato in 
te curiosità e interesse per la questione: ingredienti indispensabili per poter ancora dedicare tempo 
all’argomento e scoprire tante altre cose. 
 
A conclusione riportiamo quanto scritto da uno studente sul tema dell’infinito, sperando che 
possiate condividere davvero le sue idee. 

 
“L’Infinito è un numero che non si può contare. 

È quello degli atomi che sono contenuti nel Pianeta Terra, oppure nel Sistema Solare. 

Infinito è il numero delle gocce di pioggia che cadono durante un acquazzone. 

Ma è anche il numero di pagine di compito che in classe ci danno da svolgere a casa… 

L’Infinito è molto lontano, come raggiungere il punto dove termina una circonferenza. 

È lontano come la più lontana delle stelle. 

L’Infinito dura finché nel mondo e nell’universo ci sarà Pace” 

 

 

Tutti gli insegnanti che hanno lavorato nel corso degli anni a questo    fascicolo 
hanno contribuito a rendere più chiara l’esposizione, più scorrevole il lavoro, 
arricchendo le pagine ad ogni edizione con novità e dettagli. 

Fin qui abbiamo scritto noi e ci auguriamo che tu abbia potuto seguire senza troppa fatica il 
percorso tracciato. 

Certo non tutto è stato detto sull’argomento, altrimenti avremmo costruito un fascicolo davvero 
“senza fine”. 

Almeno ora hai la possibilità di conoscere in che direzione indirizzare la tua ricerca personale, 
perché è ben vero che… 

“L’insegnamento non può essere il regalo che il maestro fa a qualcuno che 

viene ad ascoltare le sue lezioni, ma è piuttosto un aiuto a chi voglia 

imparare da sé e sia disposto a conquistare il sapere come una scoperta o 

un prodotto del proprio spirito” 

Federigo Enriques 

 

AArrrriivveeddeerrccii  aall  pprroossssiimmoo  aannnnoo!!  
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BBiibblliiooggrraaffiiaa  //SSiittooggrraaffiiaa  

 
1. Eli Maor – All’infinito e oltre – Mursia; 

2. Rozsa Peter  – Giocando con l’Infinito – Bur saggi; 

3. Bruno D’Amore – Infiniti – Franco Angeli; 

4. Antonino Zichichi – L’Infinito – Mondatori; 

5. Lucio Lombardo Radice – L’Infinito – Editori Riuniti; 

6. Raymond Smullyan – Satana, Cantor e l’Infinito – Bompiani; 

7. Maurits Cornelis Escher – Grafica e disegni – Taschen; 

8. André Deledicq, Francio Casiro – Apprivoiser l’Infini – ACL-Edition; 

9. André Deledicq, Francio Casiro – Addomesticare l’infinito – Edizioni Kangourou Italia; 

10. Mario Livio – La Sezione Aurea – Rizzoli. 

11. www2.polito.it/didattica/polymath   -  gennaio 2009 

12. Benoît Rittaud in “Storia e destino della 2 ” Giovedì-Scienza 15/12/2011 – Torino 

13. A. Beutelspacher, M. Wagner, “Piega e spiega la matematica. Laboratorio di giochi matematici.” 
Milano, Salani 2009 

14. www.matematicamente.it - Galleria  -Categoria:Ridere di matematica 

15. “TANGENTE, L’aventure mathématique” – Septembre-Octobre 2003 n° 94- ISSN 0987-0806. 
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Questionario di Valutazione 
 

Scuola di provenienza: 

 ………………………………………………………………………………………………….… 

 

Tipo di scuola / Indirizzo di studio 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Per i seguenti argomenti, stabilisci una valutazione di interesse ( I )  
e una valutazione di difficoltà ( D ) per te: 
  
I: 1= poco interessante  2= abbastanza interessante  3= molto interessante  
 
D: 1= facile  2= abbastanza facile  3= difficile  

 
 

 ARGOMENTO I D Motivo eventuale della difficoltà 

1 
Le serie geometriche e 
 il paradosso di Achille 
 

   

2 
Le serie geometriche nell’arte di 
 M.C. Escher 
 

   

3 
Numeri irrazionali e misura di 
lunghezze tra loro incommensurabili 
 

   

4 
 
I formati della carta 
 

   

5 
 
Rapporto aureo e sezione aurea 
 

   

6 
 
Frattali e Curva di Peano 
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L’intervento dell’insegnante tutor per te è stato 

� Adeguato 

� Insufficiente, perché 

………………………………………………………………………………………… 

� Eccessivo, perché 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Lavorare in gruppo per te è stato 

Noioso  sì no    Interessante sì no 

Faticoso sì no    Divertente sì no 

Dispersivo sì no    Stimolante sì no 

Altro 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indica gli argomenti dello stage che riterresti interessanti se venissero proposti in classe. 

1 2 3 4 5 6   

Motiva la tua scelta…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ritieni che i tempi dedicati alle varie attività siano stati ben distribuiti?   sì no 

Perché? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Commenti, suggerimenti e proposte 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Grazie per la collaborazione! 


