PANORAMA STORICO ED EVOLUTIVO DELLA
DIDATTICA DELLA MATEMATICA
1. SIGNIFICATO E FORME DELLA DIDATTICA
Secondo lo Zingarelli con il termine didattica si intende “il settore della pedagogia che ha per
oggetto lo studio dei metodi per l’insegnamento” e si può poi aggiungere una distinzione tra
didattica generale e disciplinare, che è relativa alle singole materie.
Obiettivo originario della DIDATTICA DELLA MATEMATICA è quello di insegnare la
matematica, cioè creare delle situazioni per un insegnamento migliore di questa materia, partendo
dal presupposto che se migliora l’insegnamento migliora anche l’apprendimento.
Alla fine degli anni ’70 si realizzano in questo ambito grandi cambiamenti, dovuti principalmente
agli studi e alle ricerca di Brousseau, riconosciuto come il padre della didattica della matematica.
In particolare si specificano i seguenti punti:
 Si chiariscono meglio le relazioni tra insegnamento e apprendimento;
 Si comprende che l’apprendere non dipende solo da disciplina e metodologia ma anche da
fenomeni legati a comunicazione, psicologia, sociologia,pedagogia e antropologia;
 Si capisce che l’idea “se insegnerete bene i vostri allievi impareranno” non solo è ingenua
ma completamente falsa.
Dagli anni ’80 poi si parla sempre meno di insegnamento e sempre più di apprendimento, spostando
l’attenzione dal contenuto all’allievo; in conseguenza di questo i formatori degli insegnanti non
devono tanto insegnare ad insegnare quanto studiare le problematiche dell’apprendimento ed
entrare in aula come ricercatori con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento stesso.
Per D’Amore, dagli studi di Brousseau in poi, si sono individuati due diversi tipi di didattica
della matematica:
A (sta per Ars): didattica come divulgazione delle idee, come tentativo di realizzare un
insegnamento migliore della matematica (si parte dall’assunto, errato, che se migliora
l’insegnamento allora migliora anche l’apprendimento). Il didatta A è sensibile all’allievo, lo
pone al centro della sua attenzione, ma la sua azione didattica non è sull’allievo bensì
sull’argomento.
B: didattica come ricerca empirica, fissando l’attenzione sulla fase dell’apprendimento (si
potrebbe anche chiamare epistemologia dell’apprendimento della matematica)

2. ESEMPI DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA A
(studi ed ideazioni di strumenti che possono migliorare l’insegnamento)
 ZOLTAN P: DIENES: matematica vivente
L’allievo vive la matematica in un ambiente e con attività (giochi/danze ecc) la cui struttura
è la matematica.
 EMMA CASTELNUOVO: parallelogramma articolato (non viene spiegato che cos’è)

 MARIA MONTESSORI: predisporre degli ambienti artificiali creati su misura per
apprendimenti specifici
 GALEB GATTEGNO: numeri in colore (regoli di plastica colorata)
 ANNI ’70 E ’80: molto in auge i laboratori di matematica, cioè atelier in cui i bambini
possono costruire oggetti che hanno a che fare con la matematica tipo macchine per fare
calcoli, macchine logiche ecc).
 GEOPIANO (è un oggetto): tavoletta di legno con chiodi nei vertici
 ABACO MULTIBASE
 TEORIA DEGLI INSIEMI ( alla base della quale ci sta l’idea Piagettiana secondo cui il
bambino è inadatto ad usare simboli o a pensare logicamente e le sue abilità sono
circoscritte a soli processi empirici, percettivi e motori)
I problemi e le difficoltà della didattica di tipo A sono:
 Transfer cognitivo: le conoscenze acquisite in un ambiente specifico non vengono
generalizzate e trasferite ad altri ambiti, quindi i bambini diventano solo molto abili
nell’usare specifico strumento. Detto in modo semplicistico, cade il sogno che il fenomeno
del transfer cognitivo sia automatico: da una conoscenza "artificiale" costruita su misura in
un ambiente opportuno e specifico, alla sua generalizzazione.

3. ELEMENTI DELLA DIDATTICA B
L’obiettivo generale è quello di centrare l’attenzione sull’apprendimento.


CONTRATTO DIDATTICO (Brousseau, 1978) e trattato in molti studi da Fishben
E’ un concetto nato per studiare le cause del fallimento elettivo in matematica ed è costituito
dall’insieme dei comportamenti dell’insegnante che sono attesi dall’allievo e insieme dei
comportamenti dell’allievo che sono attesi dall’insegnante (attese implicite). E’ quindi
caratterizzato da tutte le regole, il più delle volte non esplicite, che organizzano le relazioni
tra il contenuto, gli alunni, l’insegnante e le attese della classe.
Es. del Pastore: Un pastore ha 12 pecore e 6 capre.. quanti anni ha?
I bambini che sono abituati ad affrontare solo problemi che si possono risolvere pensano che
questo problema abbia una soluzione e per raggiungerla usano i numeri presenti (altra
convinzione è che tutti i numeri di un problema debbano essere usati una volta)..qualcuno
dice 18 anni!!!!



CONFLITTI E MISCONCEZIONI. MODELLI INTUITIVI E MODELLI
PARASSITI.
Si verificano conflitti cognitivi quando un concetto consolidato, di cui si ha una certa
immagine, viene presentato con un’immagine diversa.
es. quando si parla di un rettangolo viene sempre immaginato che si sviluppa in orizzontale
e non in verticale; in una divisione si pensa che il dividendo debba essere sempre più grande
del divisore.
Alla base dei conflitti ci sono le misconcezioni, cioè concezioni momentaneamente non
corrette in attesa di una sistemazione cognitiva più elaborata e critica.

Per ridurre misconcezioni e conflitti bisognerebbe evitare che si formino negli alunni
modelli definiti troppo presto, quando ancora devono essere ampliati e completati.
Un’immagine forte e convincente, confermata da esempi, si trasforma in modello intuitivo
che può non rappresentare ancora in maniera completa un concetto e quindi essere un
modello parassita.
Es di modelli parassiti: la moltiplicazione accresce (non vero con numeri decimali), si deve
sempre dividere un numero grande per uno più piccolo.
Oltre che conflitti cognitivi interni ce ne possono essere anche di sociali, quando un alunno
pensa che le proprie misconcezioni siano condivise da tutti e in una certa situazione
vengono invece contraddette dagli altri.
Piccolo Glossario
Immagine mentale: risultato figurale o preposizionale o misto prodotto da una sollecitazione
(interna o esterna); è condizionata da esperienze personali, influenze culturali, stili personali
Modello mentale di un concetto: insieme delle immagini mentali di un concetto


IL TRIANGOLO: INSEGNANTE, ALLIEVO, SAPERE
Yves Chevallard (1982) propone un triangolo che unisce insegnante, allievo e sapere.
Allievo

Concezioni di cultura,
scuola e sapere

Sapere

Relazione pedagogica

Insegnante

Epistemologia dell’insegnante
In cui per sapere si intende quello ufficiale e accademico.
L’insegnante da un lato deve fare una TRASPOSIZIONE DIDATTICA DAL SAPERE AL
SAPERE DA INSEGNARE AL SAPERE INSEGNATO, dall’altro deve tenere conto del
sistema didattico e dell’ambiente sociale e culturale (noosfera).
Con trasposizione didattica si intende un adattamento e trasformazione del sapere in oggetto
di insegnamento in funzione di luogo, pubblico e finalità didattiche.
Il sapere da insegnare è sempre frutto di un filtraggio, da parte dell’insegnante, del sapere.


OSTACOLI ALL’APPRENDIMENTO
Per D’Amore un ostacolo “è un’idea che, al momento della formazione di un concetto, è
stata efficace per affrontare dei problemi precedenti, ma che si rivela fallimentare quando si
tenta di applicarla ad un problema nuovo”.
Brousseau (1976) distingue 3 ostacoli:
1. Di natura ontogenetica: difficoltà relative a capacità o conoscenze dell’allievo, legate
allo sviluppo dell’intelligenza, dei sensi e del sistema percettivo
2. Di natura didattica: difficoltà dovute a scelte didattiche inefficaci
3. Di natura epistemologica: difficoltà legate alla natura stessa dell’argomento

4. FILONI DI RICERCA RISPETTO ALLA DIDATTICA B



Studi sul linguaggio della matematica, sul suo legame con il linguaggio naturale e sul suo
ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella formulazione dei concetti (studi di Piaget e
Vygotskij).
Molti studi sono relativi alla contrapposizione tra linguaggio comune e matematico e alle
difficoltà con cui gli allievi apprendono il secondo, talvolta usandolo in modo indebito.


Teoria delle situazioni (Brousseau, 1986)
Brousseau distingue tre situazioni:
1. a-didattica: ne fanno parte gli studenti e l’oggetto della conoscenza ma non l’insegnante;
non ci sono abbichi didattici e l’attività matematica non è motivata dall’insegnante ma
dall’attività stessa (ad es. contare i punti alla fine di un gioco)
2. non-didattica: situazione pedagogica non specifica di un sapere in cui insegnante a
allievo non hanno un rapporto con il sapere (es. giocare con i regoli colorati)
3. didattica: situazione predisposta dall’insegnante affinché l’allievo apprenda; l’allievo sa
che sta imparando e che l’insegnante sta insegnando; l’insegnante è consapevole del suo
ruolo e di come la situazione si sta sviluppando. C’è l’intenzione esplicita di insegnare.
Si è in pieno contratto didattico.
Per Brousseau l’allievo costruisce la conoscenza solo se si interessa personalmente del
problema della risoluzione, si parla cosi di DEVOLUZIONE.
L’apprendimento quindi si produce attraverso la soluzione di problemi.
Per D’Amore però non vi può essere apprendimento se non si rompe il contratto didattico
che impedisce all’allievo di mettersi davvero in gioco e tirare fuori le sue conoscenze e
competenze.



Riorganizzazione cognitiva: i significati formati vengono continuamente messi in
discussione e subiscono modificazioni costanti all’interno della storia della classe.



I problemi.
Elemento centrale della matematica.
Differenza tra:
- esercizio: quando la risoluzione prevede che si debbano utilizzare regole e
procedure già apprese.
- Problema: quando una o più regole o una o più procedure non sono ancora
bagaglio cognitivo del risolutore.
- Situazione problema: concepita in modo tale che gli allievi non possano risolvere
la questione per semplice ripetizione o applicazione di conoscenze o competenze
acquisite ma tale che necessiti la formulazione di nuove ipotesi.
Secondo D’Amore l’insegnante dovrebbe creare prevalentemente le terze.

Per D’Amore infine l’insegnante di matematica deve essere sempre più esperto non solo di
matematica, ma anche di didattica.
L’insegnante è inoltre come un allenatore, che deve preparare per qualcosa che è fuori e oltre
l’aula, non rimanendo l’unico mediatore delle conoscenze e convincendo l’allievo che sta
apprendendo per la vita.
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