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Introduzione
Il presente rapporto intende fornire al mondo scolastico: istituzioni, ispettrici e ispettori, di-
rettrici e direttori, docenti, e, di conseguenza, allieve e allievi e famiglie, l’interpretazione in 
chiave didattica dei risultati delle prove  standardizzate di matematica di quinta elementare. 
Nel periodo 2019-2021 è stato condotto dal Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi 
(CIRSE), su mandato della Sezione delle scuole comunali (SESCO), un progetto volto a valuta-
re le competenze degli allievi ticinesi su tre ambiti di competenza: Numeri e calcolo, Grandezze 
e misure e Geometria e quattro aspetti di competenza: Sapere e riconoscere, Eseguire e applicare, 
Matematizzare e modellizzare e Comunicare e argomentare, secondo la seguente composizione:

1. Numeri e calcolo – Matematizzare e modellizzare (NC – MT);
2. Grandezze e misure – Eseguire e applicare (GM – EA);
3. Grandezze e misure – Sapere e riconoscere (GM – SRD);
4. Geometria – Sapere e riconoscere (GEO – SRD);
5. Geometria – Matematizzare e modellizzare (GEO – MM);
6. Geometria – Comunicare e argomentare (GEO – CA).

La creazione dei quesiti ha coinvolti docenti di scuola elementare, scuola media ed esperti 
in didattica della matematica operanti al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 
sport (DECS) e al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA). La richiesta era di pro-
durre quesiti il più possibile monodimensionali per favorire un’analisi mirata e significativa. La 
descrizione dell’intero processo di creazione, pre-test, analisi statistica della robustezza dei 
quesiti, analisi quantitativa e settoriale dei risultati è riportata in Meier et al. (2022).
Oltre a questa analisi generale, è emersa l’esigenza da parte delle istituzioni di approfondire 
le riflessioni sui risultati in modo più puntuale e specifico, adottando un’ottica interpretativa 
propria della didattica della matematica, in grado di mettere in evidenza punti di forza e de-
bolezze nelle prestazioni degli allievi, così come era stato realizzato per la somministrazione 
effettuata in quarta elementare (Sbaragli & Franchini, 2014) e in quinta elementare (Sbaragli 
& Franchini, 2018). Tale analisi consente di effettuare importanti riflessioni sul processo di 
insegnamento/apprendimento della matematica.
In questo rapporto si è scelto di concentrare le riflessioni sull’aspetto di competenza Comu-
nicare e argomentare, che rappresenta una componente fondamentale della mobilitazione di 
competenze in matematica. Su questo aspetto di competenza, oltre a considerare i 18 quesiti 
della prova ufficiale, sono stati valutati anche 8 quesiti che rientravano solo nel pre-test, in 
quanto particolarmente interessanti per una valutazione didattica, indipendentemente dai 
risultati ottenuti. Si hanno dunque in totale 26 quesiti di GEO – CA sui quali è stata fatta l’a-
nalisi didattica.
Il documento prevede quattro sezioni: la prima presenta una riflessione sul ruolo formativo 
delle prove standardizzate, la presentazione delle caratteristiche delle prove somministrate 
e della valutazione didattica; la seconda l’esplicitazione di un quadro teorico sul tema Comu-
nicare e argomentare; la terza l’analisi didattica dei 26 quesiti; la quarta una lettura dei risultati 
dal punto di vista della didattica della matematica. 
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1. Il ruolo delle prove standardizzate
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1. Il ruolo delle prove standardizzate
Tratto da: Sbaragli, S., & Franchini, E. (2014). Valutazione didattica delle prove standardizzate di matematica 

di quarta elementare. Dipartimento Formazione e Apprendimento. https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/
DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2014-Valutazione_didattica_delle_prova_standar-
dizzate_di_matematica_della_quarta.pdf

Sbaragli, S., & Franchini, E. (2018). Valutazione didattica delle prove standardizzate di matematica di quinta 
elementare. Dipartimento Formazione e Apprendimento. https://www.supsi.ch/dfa/pubblicazioni/
risorse-didattiche-e-altre-pubblicazioni/didattica-matematica/prove-standardizzate

1.1 Il contesto generale di riferimento dal punto di vista della 
didattica della matematica

A partire dal 2000, dopo il “Rapporto Europeo sulla qualità dell’istruzione” 1 che ha fatto da 
sfondo alla Conferenza di Lisbona ed ai suoi obiettivi, ritenuti strategici per tutti i paesi euro-
pei, si è iniziato a parlare sempre di più di matematica in termini di apprendimento di base e 
come elemento irrinunciabile nella formazione del futuro cittadino.
Dal punto di vista didattico si è quindi cercato di trasformare la matematica da disciplina di 
élite ad un sapere per tutti, modificando un approccio ricco di formalismi, automatismi, arti-
fizi e azioni in gran parte riproduttive, in uno dinamico, ricco di senso e con una forte valenza 
formativa per la totalità degli individui; individui che necessitano di ambienti funzionali al loro 
apprendimento e di opportune strategie didattiche.
Allo scopo di migliorare il rapporto tra gli elementi innovativi prospettati e gli insegnanti che 
dovrebbero accoglierli e realizzarli nelle loro classi, è emersa, a livello europeo, la necessità di 
fornire una chiave di lettura, equilibrata e propositiva, delle nuove sollecitazioni in atto, non 
solo sul piano normativo, ma anche in relazione alle considerazioni disciplinari più accreditate 
e alla consolidata ricerca in didattica della matematica.
L’attuale riflessione nel campo della didattica, adottata anche dal Canton Ticino tramite l’im-
plementazione del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport – DECS, 2022), consiste nella necessità di proporre un curricolo nel 
quale l’obiettivo principale sia la formazione di allievi competenti, tenendo sempre ben pre-
sente lo sviluppo ontogenetico di questi ultimi.
Vi è quindi uno stretto collegamento tra le diverse forme di curricolo e la pianificazione e gestione 
dei fenomeni didattici che rappresentano il risultato di complessi meccanismi attraverso i quali il 
Sapere si trasforma in sapere competente. È cosa nota, infatti, che col passare degli anni, gli inse-
gnanti sulla base dell’esperienza e delle sollecitazioni esterne, modificano, aggiustano, interpre-
tano i programmi e il curricolo ufficiale, nell’intento di ottenere da parte degli allievi prestazioni 
ritenute più funzionali al proseguimento del percorso scolastico.
Una schematizzazione semplificata che riassume l’attività docente cha parte da un Sapere e che 
giunge alla costruzione di un sapere competente è la seguente riportata da Fandiño Pinilla (2002):

 1 Relazione europea del maggio 2000 sulla qualità dell’istruzione scolastica elaborata in base a sedici indicatori di qualità.

https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2014-Valutazione_didattica_delle_prova_standardizzate_di_matematica_della_quarta.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2014-Valutazione_didattica_delle_prova_standardizzate_di_matematica_della_quarta.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2014-Valutazione_didattica_delle_prova_standardizzate_di_matematica_della_quarta.pdf
https://www.supsi.ch/dfa/pubblicazioni/risorse-didattiche-e-altre-pubblicazioni/didattica-matematica/prove-standardizzate
https://www.supsi.ch/dfa/pubblicazioni/risorse-didattiche-e-altre-pubblicazioni/didattica-matematica/prove-standardizzate
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La messa in pratica di un curricolo non può che seguire la stessa evoluzione, partendo dall’a-
nalogo del Sapere (che è il “curricolo auspicato”) fino all’analogo del sapere competente (che 
è il “curricolo appreso”):

La letteratura internazionale di ricerca sul curricolo, sia empirica che teorica, evidenzia almeno 
cinque contesti curricolari che vengono accettati come modi di interpretare il termine (Gimé- 
nez Rodríguez, 1997):
 – il curricolo “ufficiale” (o curriculum intended): è costituito dall’insieme di documenti pro- 
 mulgati dall’autorità educativa e comprende i seguenti aspetti: programmi, contenuti mini- 
 mi, orientamenti, obiettivi o competenze che si devono raggiungere ecc.;
 – il curricolo “potenziale”: è il contenuto comune a libri o guide per docenti, testi per stu- 
 denti, schede, ..., ai quali gli insegnanti fanno riferimento o ricorso. Tali materiali di solito in- 
 terpretano abbastanza fedelmente i programmi fissati dall’autorità e si differenziano solo  
 per la proposta del loro sviluppo sia pratico che teorico;
 – il curricolo “sviluppato” (o curriculum implemented): è costituito dall’insieme delle nozioni,  
 prassi, metodologie didattiche e valutative che l’insegnate realmente usa in aula. L’inse- 
 gnante fa riferimento a questo curricolo, per esempio, nell’azione valutativa degli studenti;
 – il curricolo “appreso”: è il corrispettivo del precedente visto dalla parte dell’allievo; è  l’in- 
 sieme delle conoscenze, abilità, capacità, immagini delle metodologie, immagini della valu- 
 tazione, immagini dell’azione didattica dell’insegnante, ..., che lo studente ha appreso, ma  
 anche quello che ha costruito implicitamente come immagini personali;
 – il curricolo “sommerso”: è la parte di curricolo che lo studente ha effettivamente appreso  
 di quello che l’insegnante aveva intenzione di sviluppare, comprese regole scorrette che rap- 
 presentano un fraintendimento di quelle che l’insegnante ha trattato in aula; si tratta quindi  
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 dell’interpretazione personale che ogni singolo allievo si fa di quello che il docente ha for- 
 nito come curricolo sviluppato, pensandolo condiviso dal resto della classe. In questo tipo di  
 curricolo vengono compresi, per esempio, concetti o regole scorrette che però l’allievo ap- 
 plica correttamente e che limitano la sua possibilità di capire le correzioni e i suggerimenti  
 dell’insegnante, dato che, di fatto, parlano di oggetti di pensiero diversamente interpretati.
L’evoluzione dei saperi sopra riportata, del curricolo e i diversi contesti curricolari presentati 
sono una buona base per rendere l’idea della complessità che si incontra quando si parla di 
trasposizione didattica effettuata dal docente, soprattutto in ambito matematico. 

1.2 La valutazione in oggetto e il suo ruolo

Il verbo valutare e il sostantivo valutazione hanno radice latina. Entrambi derivano dalla pa-
rola latina vàlitus, che significa aver prezzo, dare un prezzo, stimare, aver in considerazione o 
tenerne conto in proporzione al valore che si stima (Pianigiani, 2002).
Dunque, così come sostiene Domenici (2007): «si valuta quando si dà valore, si dà importanza 
ad un oggetto, ad un soggetto, ad un processo, ad un contenuto o, in generale, ad una situa-
zione». Nel vocabolario della lingua italiana Zingarelli (Bologna), la definizione di “valutazio-
ne” è divisa in due accezioni: una generica, riconducibile a previsione, stima, apprezzamento, 
…, ed una pedagogica che recita: «Acquisizione di dati e informazioni che permettono di veri-
ficare l’efficacia di un intervento educativo e il profitto di un allievo». Si delineano quindi due 
aspetti diversi, uno relativo al profitto e uno di ritorno, informativo, sull’efficacia. In italiano vi 
è una sola parola per due significati diversi, così come avviene anche in altre lingue, mentre 
ad esempio in inglese vi sono due termini specifici per sottolineare questa distinzione: asses-
sment ed evaluation. Per un approfondimento si veda Fandiño Pinilla (2002).

1.2.1 Le valutazioni nella scuola: fini e mezzi

In ambito educativo, la valutazione interessa tanti contesti (Domenici, 2007): «il sistema (os-
sia il sistema di istruzione nel suo complesso), i vari segmenti scolastici (scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado, ...), le singole unità operative (scuole ed istituti), l’am-
biente di classe, il lavoro del docente svolto in classe, quello dell’allievo ed il curricolo».
Data la complessità del valutare, può certamente essere d’aiuto identificare la valutazione in 
oggetto secondo le sue caratteristiche, in questo caso di sistema, esterna, valutativa e criteriale. 

1.2.1.1 La prova standardizzata come prova di sistema

Il sociologo Vergani (2002) illustra molto chiaramente come cambia il fine e il significato del 
valutare se a questa parola vengono associati rispettivamente i termini citati in precedenza: 
«Con valutazione di sistema si intende generalmente l’insieme delle attività che permettono 
di formulare una valutazione complessiva sul funzionamento di un sistema formativo. La 
valutazione di sistema si configura di conseguenza come una valutazione di sintesi costituita 
da tre momenti fondamentali:
 – una documentazione;
 – dati provenienti da osservazioni esterne;
 – comparazioni con altre esperienze.
 Importante è ricordare che la valutazione di sistema non è mai da intendere come giudizio  
 finale, ma piuttosto come un monitoraggio continuo con l’obiettivo di promuovere».
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1.2.1.2 La prova standardizzata come prova esterna

Riprendendo le parole di Vergani (2002), le prove esterne non vengono effettuate dall’istitu-
zione scolastica e formativa tra i suoi componenti, ma:
 – «chi valuta è esterno, al di sopra delle parti e neutrale alla scuola esaminata;
 – le motivazioni e i meccanismi attivati sono diversi da quelli che si attiverebbero con la  
 valutazione di tipo interno;
 – le metodologie utilizzate, i processi di verifica e il modo di condurre le prove sono differenti  
 da quelli di tipo interno».
Si è sentito il bisogno di valutazioni di tipo esterno in quanto c’era e c’è la necessità di capire 
se il sistema d’istruzione, così come è stato pensato e viene attuato, può considerarsi ben 
funzionante. L’autore individua diversi tipi di cause che possono aver contribuito alla nascita 
della valutazione esterna: «Sono formali, ad esempio, quelle cause che muovono le valutazio-
ni nazionali regolate da leggi, norme e decreti. Si parla invece di cause sostanziali e simboliche 
quando accade che le singole istituzioni scolastiche sentono la necessità di valutazioni ester-
ne per evitare di cadere nell’autoreferenzialità e per rispondere al bisogno di una valutazione 
neutrale e obiettiva da parte di persone non emotivamente coinvolte».

1.2.1.3 La prova standardizzata come prova valutativa

La valutazione valutativa è quella della scuola che si autovaluta, quella che le permette di 
effettuare un bilancio confrontando la qualità dell’istruzione fornita nell’anno corrente con i 
precedenti e di garantire agli studenti una formazione continua. In questa valutazione rien-
trano quelle sul lavoro degli insegnanti, sui libri di testo e sui curricoli. Come sostiene Fandiño 
Pinilla (2008), attraverso questo genere di monitoraggio è possibile:
 – «effettuare un bilancio su quello che lo studente è in grado di fare ad un certo momento  
 del processo di insegnamento-apprendimento;
 – guidare la successiva fase dell’apprendimento sulla base del bilancio precedente;
 – scoprire le cause della difficoltà dello studente;
 – incoraggiare il successo dello studente per favorirne la riuscita».
Questa forma di (auto)controllo è necessaria perché la scuola non vive di vita autonoma, ma 
all’interno di un contesto istituzionale e politico del quale bisogna tenere conto.

1.2.1.4 La prova standardizzata come prova criteriale

Una valutazione criteriale, così come suggerisce il termine, è basata sul criterio, ossia su un 
metodo il più possibile giusto ed equo, nel quale categorie e obiettivi sono prefissati: «gli esiti 
delle prove di valutazione possono essere valutati sulla base di un confronto tra le prestazioni 
dell’allievo e gli obiettivi della formazione (valutazione criteriale)» (Dozio, 2012).2 Solitamente 
un test di tipo criteriale si utilizza se si ambisce a verificare cosa sa fare e che cosa conosce 
l’allievo e come abbia appreso le risorse che ci si aspetta siano da lui padroneggiate. Permette 
quindi di sfruttare le informazioni ricavate per determinare il rapporto tra lo studente e il cur-
riculum attuato dall’insegnante (implemented curriculum) e per capire quali obiettivi curricolari 
siano stati raggiunti (attained curriculum).

 2 Dagli appunti per il modulo di ‘Scienze dell’Educazione’, Prof. Ezio Dozio, Dipartimento Formazione e Apprendimento 
(CH), 2012.
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1.2.2 Efficacia didattica delle prove standardizzate vs valutazione interna

Un vantaggio della valutazione standardizzata è quello di evitare gli effetti legati alla valuta-
zione interna e che possono rendere le prove non significative.
I più comuni sono:
 – l’effetto stereotipia che consiste in una lettura costante dell’alunno da parte dell’insegnan- 
 te. L’insegnante si convince che la situazione dello studente non possa cambiare ed evolversi  
 positivamente o negativamente nel tempo. La valutazione e i giudizi nei confronti del ragaz- 
 zo sono così come congelati da questa opinione;
 – l’effetto alone che porta il docente a interpretare gli esiti in un contesto di situazioni ed  
 elementi che falsano la prova;
 – il condizionamento profetico, cioè la tendenza dell’insegnante a valutare come scarsi i ri- 
 sultati di particolari allievi con i quali è certo di non poter raggiungere determinati obiettivi.
Bolondi (2010), in proposito, sostiene che: «È provato da molte ricerche che le valuta-
zioni interne degli insegnanti sono fortemente influenzate da fattori soggettivi, al punto 
che in matematica è molto più frequente che in altre discipline vedere in un ragaz-
zo cambiamenti drastici di rendimento scolastico in corrispondenza di cambiamenti 
di insegnante». Inoltre, non dobbiamo dimenticare che gli stessi studenti considerano 
la valutazione fortemente dipendente dall’insegnante, più che dalle reali conoscenze 
acquisite.
Vi sono inoltre dei limiti ad una valutazione effettuata dall’insegnante di classe che tendono 
a “guidare” la risposta degli allievi verso quella attesa:
 – uso da parte dell’insegnante di prassi e metodologie attese; 
 – comportamento secondo copioni standard da parte dell’allievo;
 – attese reciproche tra docente e allievi che influenzano le risposte e le loro interpretazioni;
 – uso in aula di un linguaggio condiviso che spesso già di per sé comporta risposte stan-
dard; infatti, l’uso di una determinata terminologia da parte dell’insegnante, la sintassi delle frasi, 
i simboli, le rappresentazioni privilegiate rispetto ad altre, costituiscono a poco a poco un lessico 
familiare per i ragazzi che tendono ad interpretare le domande in base alle richieste non solo 
esplicite, ma soprattutto implicite dell’insegnante e, analogamente, ogni docente impara a leg-
gere (e talvolta a decodificare) le risposte e gli elaborati degli allievi, interpretandoli alla luce sia 
delle caratteristiche personali di ognuno, che a volte dalle precedenti prestazioni.
L’obiettività della valutazione interna risulta quindi una chimera.
Al contrario, l’uso di strumenti di valutazione non preparati dall’insegnante ha il vantaggio di 
svincolare l’alunno da quelle clausole del contratto didattico che riguardano la verifica (più o 
meno esplicite). 
Un test standardizzato realizzato da un organo nazionale (o anche internazionale) può esse-
re lo strumento adatto per abbattere certi pregiudizi e valutare abilità e conoscenze, epuran-
dole (almeno in parte) dai comportamenti che questi dettavano.
Tali tipi di test sono una risorsa fondamentale per il sistema di istruzione degli Stati perché, 
come suggerisce Fandiño Pinilla (2002), «sostengono un aggiornamento continuo delle isti-
tuzioni e dei docenti sugli ultimi risultati della ricerca favorendo la nascita di nuovi strumenti 
che consentono all’insegnante: 
 – di conoscere meglio lo studente; 
 – di mettere sotto analisi la propria trasposizione didattica (…);
 – di affrontare in modo preparato un’analisi a priori e a posteriori dell’ingegneria didattica  
 utilizzata, cioè di quell’insieme di azioni didattiche da lui organizzate per favorire un partico- 
 lare apprendimento per la classe e la successiva valutazione;
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 – di valutare costantemente i curricola e le differenze che intercorrono tra gli obiettivi (ciò  
 che volevamo ottenere) e i risultati (ciò che abbiamo ottenuto), cioè tra curricolo intended  
 e curricolo implemented».
Come afferma Bolondi (2010): «Una valutazione esterna, pur con tutti i suoi limiti che anche 
in questa analisi affronteremo, permette all’insegnante di riequilibrare gli ambiti che sono 
oggetto di valutazione: è frequente che la trasposizione didattica e di conseguenza le veri-
fiche interne si concentrino su particolari argomenti o su determinati processi, finendo per 
trascurarne altri e focalizzando di conseguenza in modo troppo specifico il lavoro degli al-
lievi.3 Questo tipo di valutazione permette inoltre di confrontare i risultati di apprendimento 
dei singoli allievi e della classe nel suo complesso con gruppi e popolazioni di vario tipo, e 
suggerire modalità di verifica diverse dalle abituali».
Risulta dunque importante per un insegnante accettare prove create esternamente alla classe, 
costruite da persone che non conoscono la storia cognitiva degli alunni, per verificare se c’è 
congruenza tra quel che effettivamente hanno costruito e le attese esterne, della collettività.
D’altra parte, però, le prove standardizzate non devono né possono sostituire la valutazione 
in classe dell’insegnante. Si pensi alle possibili complicazioni che ne potrebbero derivare e che 
sono ben espresse in Fandiño Pinilla (2005): 
 – «smarrimento dello studente che non riconosce le metodologie usuali
 – incapacità di gestire situazioni non abituali
 – scontro con un linguaggio non usuale
 – non riconoscimento degli obiettivi della valutazione
 – non riconoscimento del senso delle richieste
 – incongruenza tra gli apprendimenti raggiunti e la richiesta
 – aumento delle interferenze emotive in presenza di valutatori esterni alla classe o alla scuola
 – …».
Alcuni studi indicano anche i limiti di validità e affidabilità delle valutazioni su larga scala. 
Come riportato in Looney (2011), le valutazioni standardizzate, progettate per garantire che i 
dati siano validi, affidabili e generalizzabili, non possono facilmente certificare le prestazioni 
degli allievi su situazioni complesse quali il problem solving e la capacità di ragionare. Non 
possono inoltre fornire informazioni dettagliate utili per diagnosticare le cause specifiche 
delle difficoltà degli allievi, diagnosi che è invece ritenuta necessaria dalla recente ricerca in 
didattica della matematica. Inoltre, l’atteggiamento degli insegnanti evidenziato di fronte ad 
una prova standardizzata è riconducile a volte al “teaching to the test”, ovvero alla sostituzio-
ne dell’insegnamento ordinario con un’attività di addestramento al superamento della prova, 
che comporta una concentrazione maggiore su quelle aree che più probabilmente saranno 
testate. Questo conduce a informazioni falsate sulle prestazioni e sui progressi degli allievi.
In quest’ottica, la direzione intrapresa a livello internazionale è quella di integrare i risultati delle 
valutazioni esterne con quelle condotte dagli insegnanti, completando lo sguardo soggettivo del 
docente che tiene conto di molteplici aspetti legati alle caratteristiche e al progresso del singolo 
allievo, con i risultati di una valutazione esterna e globale sull’intera popolazione scolastica.

1.2.3 L’uso delle prove standardizzate da parte dei docenti

L’analisi dei risultati fatta da ogni insegnante, che ha sott’occhio da un lato le prove dei pro-
pri allievi e, dall’altro, i risultati complessivi, dovrebbe servire a mettere a fuoco la situazione  
 
 

 3 Si pensi da questo punto di vista all’importanza data in Ticino al calcolo, sottovalutando importanti temi trasversali 
come la risoluzione di problemi e ambiti di competenza come quello geometrico.



13

complessiva della classe su questi aspetti, individuando le opportunità e i rischi nel percorso 
di apprendimento avviato.
Ogni contesto scolastico, ogni classe con i suoi insegnanti e i suoi allievi, hanno punti di 
forza e di debolezza dovuti a diversi fattori, come ad esempio le particolari competenze o 
esperienze degli insegnanti, una specifica tradizione d’insegnamento, la presenza di alunni di 
eccellenza, l’abitudine a collaborare con esperti di didattica disciplinare o con istituzioni ex-
trascolastiche come musei o associazioni culturali. Tutto questo serve per leggere nel modo 
migliore e contestualizzare i dati della prova standardizzata.
Da questo punto di vista, è importante analizzare sia una lettura statistica dei risultati, par-
tendo dalla distribuzione percentile delle risposte dei ragazzi, sia una lettura più puntuale dal 
punto di vista didattico. A questo scopo si sono ritenuti utili per i docenti commenti e analisi 
dei distrattori4 inseriti nei quesiti e delle risposte degli allievi.
È da considerare che molte volte le informazioni interessanti dal punto di vista didattico 
provengono dalle risposte sbagliate: sono queste scelte che permettono di mettere a fuoco 
aspetti dell’insegnamento/apprendimento o della valutazione che possono essere migliorati, 
o che suggeriscono interventi mirati sugli apprendimenti degli allievi. 
L’errore in matematica, infatti, non può essere considerato semplicemente frutto di mancanza di 
conoscenze o abilità. L’errore può derivare da immagini o modelli che si sono costruiti in modo scor-
retto. Spesso, si tendono a sottovalutare gli errori così detti “sciocchi” compiuti dagli alunni, repu-
tandoli semplicemente incidenti di percorso o causati da una momentanea distrazione (Zan, 2011). 
Ci si illude che per superare tali difficoltà basti rispiegare o mostrare dove sta l’errore. Ma «l’azione 
didattica tesa a recuperare le conoscenze riprendendo gli argomenti oggetto di errori, rispiegandoli, 
ripetendoli, proponendo esercizi di rinforzo, risulta spesso inefficace soprattutto con gli allievi più 
deboli. Se si decide dunque non solo di registrare oggettivamente ed astrattamente l’errore, ma 
anche di intervenire, allora si pone in prima istanza il problema da parte dell’insegnante di rilevare 
l’errore, dunque di scoprirne la causa latente e profonda» (D’Amore et al., 2008). 
In realtà, i dati restituiti dalle prove hanno un effetto-leva enorme: amplificano, infatti, qua-
lunque fenomeno e ci fanno capire come molti comportamenti non siano casuali, ma na-
scondano, invece, ostacoli profondi di diversa natura.5

In quest’ottica pensiamo sia fondamentale focalizzarsi non solo sui risultati positivi degli stu-
denti, emersi da queste prove standardizzate, ma anche sull’analisi degli errori più diffusi 
commessi dagli allievi, con l’obiettivo quindi di fornire all’insegnante un utile strumento di 
lettura delle difficoltà in matematica. Quest’ultima può aiutare a mettere in luce misconce-
zioni, difficoltà di lettura e modelli non adeguati. Su tutti questi temi, la ricerca in didattica 
della matematica ha molto lavorato e disponiamo oggi di abbondante materiale. Ignorare 
questi studi comprometterebbe una corretta attività di valutazione del modus operandi in aula.
D’altra parte, come ricorda Bolondi (2011): «la matematica è una disciplina dai tempi lunghi e 
ogni miglioramento richiede tempo e pazienza e deve svilupparsi in un’ottica di lungo perio-
do. I cambiamenti più efficaci sono, quindi, quelli che intervengono sul metodo di insegna-
mento dei docenti o di lavoro e studio della classe e dei singoli allievi, e che possono tra l’altro 
modificare gli atteggiamenti dei ragazzi verso la disciplina».

 4 Un quesito a scelta multipla consiste in una domanda iniziale seguita da risposte, una sola delle quali è corretta, le 
altre, dette distrattori, sono verosimili. Nel rapporto INVALSI si sostiene: «i distrattori per “funzionare” debbono esser 
abbastanza plausibili da attrarre le scelte di una parte degli alunni, quelli, in pratica, che padroneggiano di meno 
l’abilità che la prova intende misurare. Se la risposta giusta venisse, a qualunque livello di abilità, sempre preferita 
rispetto ai distrattori, questa sarebbe un’indicazione molto forte – secondo le regole che presiedono alla costruzione 
di domande a scelta multipla – che i distrattori non funzionano e che vanno riformulati o sostituiti». 
(http://www.invalsi.it/esamidistato1011/documenti/Rapporto_tecnico_prove_invalsi_2011.pdf).
5 La ricerca in didattica della matematica distingue tre tipologie di ostacoli all’apprendimento: ostacoli ontogenetici, 
didattici e epistemologici. Per un approfondimento si veda D’Amore & Sbaragli (2011).

http://www.invalsi.it/esamidistato1011/documenti/Rapporto_tecnico_prove_invalsi_2011.pdf
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La domanda che ogni insegnante dovrebbe farsi è: «Come posso usare i risultati di questa va-
lutazione per migliorare l’efficacia del mio lavoro? Come posso utilizzare queste informazioni 
per migliorare i risultati di apprendimento dei miei allievi?».
Il docente può contestualizzare i risultati di queste prove attraverso la conoscenza della pro-
pria scuola e degli allievi e leggerli nel modo più efficace. Può così individuare ambiti/aspetti di 
competenza nei quali i ragazzi (o una parte di essi) incontrano particolari difficoltà, nei quali il 
percorso può venire rafforzato (ad esempio modificando la trasposizione didattica e l’inge-
gneria didattica, introducendo nuove modalità di valutazione, rimettendo a fuoco gli obiet-
tivi, …), e punti di forza sui quali far leva per stimolare l’eccellenza o favorire il recupero di 
studenti in difficoltà. Le prove, in definitiva, sono uno strumento in più in mano all’insegnante: 
uno strumento che ha il vantaggio di fornire dati confrontabili con quelli di un campione, e 
quindi di restituire oggettività alla valutazione del docente.
In Bolondi (2010) troviamo un’analogia che aiuta a chiarire questa idea: «L’analogia forse più 
semplice è quella del medico. La persona che meglio può fare una valutazione del quadro 
di salute di un paziente è il medico di base che ne conosce la storia, le malattie precedenti 
e le caratteristiche personali. Questa valutazione però si appoggia su dati in qualche modo 
oggettivi che il medico interpreta: la pressione arteriosa, la temperatura corporea, e altri tipi 
di esami eventualmente molto mirati. Il mio medico sa, conoscendomi, se per me una pres-
sione massima di 140 è normale, alta o bassa. L’importante è che abbia a disposizione uno 
strumento affidabile per misurarmi la pressione, un laboratorio sicuro da cui ricevere i dati sui 
miei esami del sangue. Non è il dato sulla pressione che mi dice da solo come sto di salute, ma 
un buon medico ha bisogno anche di questo per effettuare una valutazione fondata».
Uno degli obiettivi della valutazione didattica delle prove standardizzate è quello di fornire 
alla scuola, e quindi agli ispettori, ai dirigenti, agli insegnanti e, in definitiva, agli studenti e alle 
famiglie, uno strumento utile in quest’ottica. 
Si tratta dunque di accettare queste prove come un contributo alla propria azione didattica, 
come un aiuto a riconoscere, classificare e valutare i processi complessi di insegnamento/ap-
prendimento della matematica. Esse vanno viste anche come un suggerimento contenutistico e 
metodologico implicito che non lede in alcun modo la libertà di insegnamento, né potrebbe farlo.
Siamo convinti che ogni paese abbia bisogno di questo tipo di valutazioni se vuole investire 
su un’istruzione di qualità. Attraverso di esse è infatti possibile avere un’immagine riflessa 
del sistema di istruzione e, con il confronto, guardare questa immagine in modo ancora più 
ragionato e consapevole (Meckes & Carrasco, 2006; Mons, 2009). Per creare tale legame dal 
punto di vista didattico, sarebbe importante favorire una formazione specifica per i docenti 
(Barber & Fullan, 2007), che consenta loro, partendo dai risultati delle prove standardizzate, 
di effettuare una trasposizione didattica più consapevole, che abbia una significativa ed effi-
cace ricaduta sui processi di insegnamento/apprendimento della matematica.
La tematica della valutazione e del monitoraggio del proprio sistema di istruzione sta diven-
tando, per questo, sempre più importante in tutti gli Stati. A parte qualche eccezione, in Eu-
ropa, a partire dagli anni ’90, la maggior parte dei paesi ha sviluppato una cultura delle prove 
standardizzate come strumento di regolazione, proponendole sistematicamente. In Francia, 
già dal 1977, in Austria dal 2003, in Germania dal 2005 e in Italia dal 2008 (Eurydice, 2009). 
Il processo è però ancora in una fase di assestamento tra le varie parti coinvolte: istituzioni, 
insegnanti, studenti, società ecc. Per questo occorre rifletterci con sempre maggiore forza e 
consapevolezza.
La valutazione esterna, per quanto spesso si sostenga non necessaria, si conferma l’unica che 
permette di pianificare azioni ad ampio raggio, che con una visuale globale possa intervenire 
e costituire valore aggiunto alla qualità dell’istruzione dei vari paesi.
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1.3 Il processo delle prove standardizzate di matematica
Come rilevato in Meier et al. (2022), documento di riferimento per questo testo, le prove 
standardizzate somministrate nei mesi di aprile e maggio del 2021 sono state elaborate in un 
processo iniziato nel 2019 e continuato dopo la pandemia di COVID-19 nel 2021.

I primi mesi del progetto sono stati impiegati per il consolidamento e lo sviluppo della rete 
di collaborazione. Questa è stata composta dal gruppo di esperti del territorio (in questo 
caso il termine non fa riferimento esclusivo agli esperti disciplinari della scuola media bensì 
a persone che fossero portatori di un sapere e di una conoscenza utile alla riflessione su 
questo oggetto), individuati grazie alla collaborazione con la Sezione delle scuole comunali 
(SESCO), con la Sezione insegnamento medio (SIM) e con il Dipartimento formazione e 
apprendimento (DFA).

Dal punto di vista operativo le principali tappe del progetto sono state: creazione degli item, 
pre-test, selezione degli item per la prova definitiva, somministrazione della prova definitiva. 

1.3.1 Il contenuto delle prove standardizzate di matematica
La prima fase del progetto è stata dedicata alla definizione dei contenuti da testare e all’i-
dentificazione delle persone che avrebbero potuto sviluppare gli item. La scelta dei settori 
da investigare è fondamentale in quanto sarebbe estremamente difficile valutare contem-
poraneamente tutte le competenze presenti in una disciplina insegnata e farlo in modo 
preciso, inoltre è bene considerare gli ambiti e gli aspetti di competenza previsti dal Piano 
di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Dipartimento dell’educazione, della cultura e 
dello sport – DECS, 2022) che possono risultare più significativi sia per l’istituzione sia per 
scopi didattici.

Nell’elaborazione della prova sono stati presi in considerazione i seguenti 3 ambiti di com-
petenza: Numeri e calcolo, Grandezze e misure e Geometria e i seguenti 4 aspetti di competenza: 
Sapere e riconoscere, Eseguire e applicare, Matematizzare e modellizzare e Comunicare e argomentare, 
secondo la seguente composizione:

1. Numeri e calcolo – Matematizzare e modellizzare (NC – MT)
2. Grandezze e misure – Eseguire e applicare (GM – EA)
3. Grandezze e misure – Sapere e riconoscere (GM – SRD)
4. Geometria – Sapere e riconoscere (GEO – SRD)
5. Geometria –  Matematizzare e modellizzare (GEO – MM)
6. Geometria –  Comunicare e argomentare (GEO – CA)

1.3.2 I fascicoli somministrati e organizzazione della somministrazione
1.3.2.1 La fase di pre-test

Una volta prodotti gli item (325 in totale) e sottoposti a verifica di contenuto con l’assistenza 
degli esperti, si è proceduto alla preparazione della prova per il pre-test (Meier et al., 2022). 
Questa prova aveva lo scopo di valutare la pertinenza degli item e di individuare quelli più ef-
ficaci a misurare e a discriminare. Per effettuare tale scelta si è deciso di ordinarli per difficoltà 
crescente, in quanto si dovrebbe trovare un numero inizialmente molto elevato di allievi che 
risponderà correttamente e questo numero dovrebbe ridursi al crescere della difficoltà degli 
item stessi. Se un item riceverà un numero di risposte corrette elevato ma solo dagli allievi 
meno abili, questo sarà scartato, parimenti saranno eliminati gli item non discriminanti, quelli 
cioè ai quali tutti o nessuno avranno risposto in modo corretto. Queste procedure adotta-
te hanno lo scopo di costruire delle scale valide non in termini astratti ma all’interno delle 
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popolazioni reali. Gli item sono infatti stati costruiti in modo coerente rispetto ai contenuti 
presentati nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese e la loro difficoltà è valutata 
rispetto agli allievi dello stesso sistema scolastico. Per un approfondimento dei criteri usati si 
veda Meier et al. (2022).

Concretamente, sono stati realizzati 10 differenti fascicoli contenenti un numero di item che 
andava da un minimo di 29 a un massimo di 35, per ciascuno dei quali era necessario un tempo 
di risposta di 45 minuti. Questa distribuzione apparentemente complessa è stata necessaria 
per garantire che ogni item fosse testato su almeno 300 allievi e che ogni allievo venisse con-
frontato con 2 fascicoli, l’uno a distanza di una settimana dall’altro. La distanza di una settimana 
è stata ritenuta quella minima per poter ritenere l’effetto di apprendimento residuale.

La somministrazione del pre-test avvenuta nell’ottobre del 2019 ha coinvolto un campione sta-
tisticamente significativo di allievi di prima media del Canton Ticino, variabile da 433 a 482 per 
ciascun item. Le classi del campione sono state scelte in modo da essere rappresentative della 
popolazione degli studenti ticinesi della scuola media (in tutto 162), così da bilanciare tutti i 
circondari scolastici del Canton Ticino e da essere equilibrato per genere. La scelta del livello 
scolastico per la fase di pre-test deriva dal fatto che le prove ufficiali sarebbero state sommi-
nistrate nel mese di maggio nelle classi di quinta elementare, dunque, per questioni legate ai 
tempi tecnici di validazione dei quesiti pretestati, si è individuato un campione significativo di 
studenti di prima media, per i quali è possibile ipotizzare un livello paragonabile a quello degli 
allievi di fine quinta elementare come temi trattati, esperienza scolastica e maturità personale. 
La somministrazione è stata curata da personale appositamente formato, il quale si è occupato 
di portare le prove nelle singole classi, far eseguire il lavoro agli allievi e recuperare poi i ma-
teriali distribuiti. Questa fase di pre-test gestita in questo modo è estremamente rilevante in 
quanto i quesiti proposti non hanno ancora subito alcun processo di validazione e non possono 
essere ritenuti efficaci alla valutazione delle competenze specifiche, non essendoci valori che 
ne indichino l’efficacia o la difficoltà in alcun modo. Si deve anche sottolineare come un quesito 
diffuso anticipatamente alla prova e/o in maniera non corretta (ad esempio tramite fotocopie 
del materiale) potrebbe rendere l’attività di valutazione non valida, in quanto introdurrebbe 
una condizione di non equità di fronte alla prova. Un problema più ampio legato alla disponibi-
lità dei quesiti è quello definito in letteratura “teaching for testing” (Flukiger, 2004).

Le risposte degli allievi sono poi state inserite in un archivio al fine di poter valutare la bontà 
metrica dei quesiti. I singoli quesiti, le scale e l’insieme dei quesiti sono stati quindi valutati 
utilizzando il modello di Rasch, al fine di capire come costruire le successive prove e quali 
item conservare. Queste analisi hanno permesso di identificare gli item (i.e., quesiti) definitivi 
che possedevano le caratteristiche metriche desiderate. Sono stati selezionati 103 item divisi 
nei 6 settori visti precedentemente. Il test ufficiale è stato poi spostato di un anno a causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ed è stato fatto nel maggio 2021.

Item liberati in fase di pre-test

Dei 325 item iniziali, 21 non sono stati considerati per il test successivo allo scopo di essere 
liberati, in quanto interessanti dal punto di vista didattico. Tali item sono stati creati dagli 
autori in modo da risultare “italmatici”, ossia interessanti sia dal punto di vista linguistico 
sia dal punto di vista matematico. L’analisi di questi item è così potuta rientrare all’interno 
del progetto del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica Italmatica. Comprendere 
la matematica a scuola, tra lingua comune e linguaggio specialistico (progetto 176339  – https://
www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti/in-evidenza/italmatica.html). Per un approfondimento 
del progetto si veda Sbaragli & Demartini (2021). Questi quesiti sono stati inseriti nei fascicoli 
in modo casuale, per questo sono stati sottoposti a campioni diversi di studenti. I 21 quesiti 
rientrano nei seguenti ambiti e aspetti di competenza: 2 in Numeri e calcolo – Matematizzare e 

https://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti/in-evidenza/italmatica.html
https://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti/in-evidenza/italmatica.html
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modellizzare (NC –  MT); 7 in Geometria – Comunicare e argomentare (GEO –  CA) e 12 in Geome-
tria – Sapere e riconoscere (GEO –  SRD). 

In particolare 9 dei 12 item rientranti in Geometria – Sapere e riconoscere (GEO – SRD) sono stati 
oggetto di pubblicazione: 3 in Sbaragli et al. (2021) e 6 in Demartini et al. (2022). I contenuti 
geometrici coinvolti in questi quesiti sono legati alle figure piane, ai loro elementi e alle loro 
proprietà. Si tratta dunque di saperi che dovrebbero essere padroneggiati dagli allievi al ter-
mine della quinta elementare, anche in riferimento ai traguardi di apprendimento esplicitati 
nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2022, p. 148). 

Inoltre 3 dei 7 item rientranti in Geometria – Comunicare e argomentare (GEO – CA) sono stati 
oggetto di pubblicazione: 1 in Sbaragli, S. (2020) e 2 in Demartini et al. (in corso di pubblica-
zione); quesiti tutti riguardanti il complesso atto linguistico del definire. 

Nessuno di questi item si trova all’interno della piattaforma www.mateval.ch, come quesito al 
quale è stata effettuata la valutazione didattica, in quanto non rientranti nella somministrazio-
ne ufficiale. Sono però disponibili gli articoli sopra citati alla pagina https://www.mateval.ch/
pubblicazioni. Altre analisi di ulteriori item liberati potranno essere effettuate in seguito.

1.3.2.2 La prova definitiva somministrata

Gli item selezionati dal pre-test (103 totali) sono stati successivamente utilizzati per la co-
struzione della prova definitiva. 

Le tipologie di quesiti somministrati per ciascun ambito/aspetto di competenza sono le seguenti:

Ambito e 
relativo aspetto di 

competenza

Quesiti
a risposta 

aperta univoca

Quesiti
a risposta 

aperta articolata

Quesiti
a risposta 

chiusa

Quesiti
vero o falso

Totale

Numeri e calcolo
Matematizzare e 
modellizzare

13 1 2 1 17

Grandezze e misure
Sapere 
e riconoscere

4 0 9 0 13

Grandezze e misure
Eseguire 
e applicare

10 0 5 0 15

Geometria
Sapere e 
riconoscere

11 0 9 0 20

Geometria 
Matematizzare e 
modellizzare

11 0 9 0 20

Geometria 
Comunicare e 
argomentare

0 11 7 0 18

Tabella 1. Tipologia di quesiti somministrati

Legenda esplicativa 

Quesiti a risposta chiusa: domande con risposta a scelta multipla che presentano alcune (in questo caso 4) 
alternative di risposte, una sola delle quali è corretta. 

Quesiti a risposta aperta univoca: domande in cui la risposta corretta è rigidamente definibile a priori 
(richiesta di un risultato univoco). 

Quesiti a risposta aperta articolata: domande che richiedono la descrizione di un calcolo o di un procedi-
mento oppure la giustificazione di una risposta o di una scelta.

Quesiti vero o falso: do mande che presentano affermazioni di cui si richieda la veridicità o meno.

http://www.mateval.ch
https://www.mateval.ch/pubblicazioni/
https://www.mateval.ch/pubblicazioni/
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Sono stati concepiti 6 fascicoli diversi contenenti ognuno item in ordine di difficoltà appar-
tenenti a tutti i 6 settori identificati. Come per la fase di pre-test si è deciso di far svolgere le 
attività di somministrazione esclusivamente a personale formato specificatamente, ciò an-
che per non portare un aggravio di lavoro al personale insegnante. Sono state organizzate 
due sessioni distinte di somministrazioni svoltesi a una settimana di distanza l’una dall’altra. 
La prova definitiva è stata somministrata a tutta la popolazione di allievi ticinesi di quinta 
elementare (3043 in tutto).

Una volta raccolte le prove, gli item sono stati nuovamente sottoposti a una analisi relativa 
all’identificazione della difficoltà rispetto alla popolazione degli allievi e, sulla base di questi 
valori, sono state successivamente svolte le analisi. Nel periodo estivo del 2021 sono stati ela-
borati i rapporti delle singole classi e consegnati a docenti e direttori. Ogni docente ha rice-
vuto un rapporto relativo alla sua classe, nel quale si mostrava per l’intero gruppo e per ogni 
singolo allievo, relativamente ad ogni singolo settore, il punteggio medio rispetto all’insieme 
della popolazione testata (media del Cantone). Analogamente, ai direttori sono stati inviati i 
rapporti relativi all’istituto di competenza.

1.4 La valutazione didattica delle prove standardizzate
Nel rapporto Meier et al. (2022) sono riportate le analisi dei risultati delle prove, distribuiti 
per circondari, in base al grado di urbanizzazione del comune, alle dimensioni dell’istituto, 
alle dimensioni delle classi, al genere del docente, all’esperienza del docente, ai docenti full 
o part-time, alla nazionalità degli allievi e composizione della classe, al genere dell’allievo, 
all’origine sociale, all’età dell’allievo, alla corrispondenza tra note scolastiche e risultato delle 
prove, alla modalità di somministrazione delle prove. Rimandiamo quindi a questo documen-
to per un approfondimento. 

Oltre a questa analisi generale, è emersa l’esigenza da parte delle istituzioni di approfondire 
le riflessioni sui risultati in modo più puntuale e specifico, adottando un’ottica interpretativa 
propria della didattica della matematica, in grado di mettere in evidenza punti di forza e de-
bolezze nelle prestazioni degli allievi, così come era stato realizzato per la somministrazione 
effettuata in quarta elementare (Sbaragli & Franchini, 2014) e in quinta elementare (Sbaragli 
& Franchini, 2018). Tale analisi consente di effettuare importanti riflessioni sul processo di 
insegnamento/apprendimento della matematica.

Per quanto riguarda la valutazione didattica dei risultati, rientrante all’interno della piattafor-
ma www.mateval.ch, si è deciso di focalizzare l’interesse sugli item inerenti l’ambito Geometria 
e l’aspetto di competenza Comunicare e argomentare (GEO – CA), in quanto questo aspetto di 
competenza risulta didatticamente molto interessante e spesso sottovalutato nelle pratiche 
d’aula. Tale processo è stato oggetto di approfondimento nel capitolo 2. Su questo ambito e 
aspetto di competenza, oltre a considerare i 18 item della prova ufficiale sono stati valutati 
anche 8 item che rientravano nel pre-test ma non nella prova ufficiale, in quanto particolar-
mente interessanti per una valutazione didattica, indipendentemente dai risultati ottenuti. 
Per questi 8 item nel commento didattico è stata messa la frase iniziale: “Il quesito non fa 
parte della prova ufficiale di matematica somministrata nel 2021, tuttavia è stato chiesto agli 
allievi di rispondere anche a questa domanda, relativa al processo Comunicare e argomentare, 
perchè interessante dal punto di vista didattico”. Si hanno dunque in totale 26 item di GEO 
– CA sui quali è stata fatta l’analisi didattica selezionando i protocolli di un campione di 345 
allievi estratto casualmente dalle 3043 prove, in modo da garantire la validità statistica. Il 
campione è stato scelto in modo da bilanciare tutti i circondari scolastici del Canton Ticino e 
da essere equilibrato per genere; in questo modo sono state incluse quasi tutte le scuole. Su 
tale campione è stata fatta un’accurata analisi dalla quale è scaturito un commento didattico 

http://www.mateval.ch
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incentrato sulle categorie di risposte corrette, scorrette e mancanti, sugli errori riscontrati più 
ricorrenti, sull’analisi dei protocolli più significativi, sulle possibili interpretazioni delle moti-
vazioni che possono aver spinto gli allievi a fornire determinate risposte e su una bibliografia 
di riferimento. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Il processo Comunicare e argomentare in matematica

Silvia Demartini e Silvia Sbaragli
Dipartimento formazione e apprendimento – SUPSI, Locarno, Svizzera

Citazione: Demartini, S., & Sbaragli, S. (2022). Il processo “Comunicare e argomentare” in matemati-
ca. Progetto “Valutazione didattica delle prove standardizzate di matematica di quinta elementare 
– 2022”. Dipartimento formazione e apprendimento. https://www.mateval.ch/wp-content/uplo-
ads/2022/08/Comunicare-e-argomentare.pdf

Saper comunicare e argomentare ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più impor-
tante tra le competenze fondamentali da sviluppare nella formazione degli studenti ed è 
universalmente riconosciuto (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
[UNESCO], 2015, 2016; Kozma, 2008). In particolare ne è riconosciuto il contributo fondamen-
tale per assicurare un’educazione inclusiva ed equa per qualità, dichiarando che «oltre alla 
padronanza di abilità lavorative specifiche, l’enfasi deve essere posta sullo sviluppo di abilità 
cognitive e non cognitive trasferibili di alto livello, come la risoluzione dei problemi, il pensiero 
critico, la creatività, il lavoro di squadra, le abilità di comunicazione e la risoluzione dei con-
flitti, che possono essere utilizzate in una serie di campi professionali» (UNESCO, 2016, p. 43).
Lo testimonia anche il fatto che nei diversi programmi scolastici nazionali, e di conseguenza 
nei quadri di riferimento delle indagini a livello internazionale, lo sviluppo della competenza 
comunicativa e argomentativa appare oggi come un traguardo di apprendimento cruciale, 
trasversale e transdisciplinare da perseguire in tutto il percorso educativo partendo dai primi 
anni scolastici. 

In ambito matematico i processi comunicativi, in particolare quelli argomentativi, creano dif-
ficoltà di vario genere agli allievi di ogni ordine di scolarità. Lo evidenziano i risultati delle 
prove standardizzate a livello cantonale, nazionale e internazionale, in cui i quesiti che ri-
chiedono tali tipi di prestazioni, ottengono risultati spesso peggiori rispetto agli altri tipi di 
domande o vengono lasciati in bianco in percentuali molto significative. 

Le difficoltà degli studenti nel comunicare e argomentare derivano da una tradizione didattica 
che non dà attenzione a tale aspetto di competenza quando si insegna matematica, divenuto 
importante in modo esplicito per questa disciplina solo negli ultimi decenni. I momenti co-
municativi e argomentativi in classe sono infatti generalmente ancora oggi sporadici, poco 
strutturati e consapevoli, e a volte delegati solo agli studenti considerati più competenti. Va 
inoltre considerato che, attualmente, un problema aperto della ricerca in didattica della mate-
matica è quello di trovare criteri efficaci e condivisi per valutare le competenze comunicative e 
argomentative degli studenti, che non tengano conto solo della correttezza o meno del sapere, 
ma anche dell’adeguatezza e dell’efficacia degli aspetti linguistici necessari a esprimere il ra-
gionamento sotteso. Per poterli definire, così come per poter definire metodologie, strumenti, 
e proposte didattiche efficaci per far evolvere le competenze degli studenti, occorre un lavoro 
sinergico e congiunto tra matematica e linguistica. Sull’unione di questi due sguardi per ana-
lizzare il processo di insegnamento-apprendimento della matematica si vedano i lavori portati 
avanti da anni da Demartini e Sbaragli; in particolare il testo conclusivo del progetto (Sbara-
gli & Demartini, 2021) del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (FNS) Italmatica. 
Comprendere la matematica a scuola, fra lingua comune e linguaggio specialistico (progetto 176339 – 
https://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti/in-evidenza/italmatica.html). 

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/Il-processo-Comunicare-e-argomentare-in-matematica-.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/Il-processo-Comunicare-e-argomentare-in-matematica-.pdf
https://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti/in-evidenza/italmatica.html
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2.2 L’importanza di comunicare e argomentare in matemati-
ca a livello istituzionale

Il processo Comunicare e argomentare si inserisce in un attuale filone di ricerca particolar-
mente significativo nell’ambito della didattica della matematica, che riconosce la stretta 
correlazione tra sviluppo della competenza matematica e sviluppo delle competenze lin-
guistico-comunicative, individuando nelle scarse competenze a questi livelli una delle cau-
se di difficoltà in matematica. La centralità dell’interazione in classe e delle pratiche ar-
gomentative in matematica è ampiamente illustrata in Schwarz & Baker (2017), mentre il 
volume Language and Communication in Mathematics Education (Moschkovich et al., 2018) si 
apre proprio con la messa in evidenza della centralità del linguaggio e della comunicazione 
nell’insegnamento e nell’apprendimento della matematica e, contemporaneamente, con la 
constatazione che molte importanti questioni di ricerca sul tema sono tutt’ora aperte. Si 
sottolinea di conseguenza l’importanza di promuovere ricerche che sviluppino “cross-disci-
plinary perspectives”. Dal canto loro, le recenti ricerche linguistico-educative sostengono 
l’importanza di prospettive interdisciplinari di lavoro, in quanto la lingua è un necessario 
strumento trasversale alle varie materie di studio (sull’italiano, Colombo & Pallotti, 2014; più 
in generale, Beacco et al., 2016).

In ambito educativo internazionale, saper comunicare e argomentare sono oggi considerate 
tra le competenze trasversali principali da sviluppare per il futuro cittadino. Nel documento 
“Four Cs 21st century skills” (National Education Association, 2015), la comunicazione, e in 
particolare l’argomentazione, assumono un ruolo sempre più importante tra le competenze 
fondamentali da sviluppare nella formazione degli studenti affinché maturino capacità cri-
tiche e comunicative, vitali per riuscire a scuola e soprattutto nella vita di tutti i giorni, in un 
mondo sempre più complesso. Le conseguenze delle difficoltà a saper gestire la comunica-
zione e a saper argomentare in ambito scientifico si sono rivelate in tutto il loro peso proprio 
nel recente periodo: la comunicazione di massa intorno alla pandemia è stata caratterizzata 
fortemente dall’uso di grafici, tabelle e indici matematici, e abbiamo assistito da una parte a 
un rifiuto di avvicinarsi a tale comunicazione, dall’altra a una diffusa cattiva interpretazione di 
essa, con conseguente sviluppo di argomentazioni non solo discutibili, lacunose e fallaci, ma 
propriamente anti-scientifiche e dunque pericolose. Da questo punto di vista si veda il nu-
mero speciale della rivista Educational Studies in Mathematics (Chan et al., 2021) e in particolare 
il contributo di Krause et al. (2021). 

Non è un caso che, come già anticipato, nelle indicazioni e nei piani scolastici nazionali, non-
ché nei vari quadri di riferimento delle indagini internazionali, lo sviluppo di competenze 
comunicative e argomentative appaia oggi come un traguardo di apprendimento cruciale, 
trasversale e transdisciplinare da perseguire in tutto il percorso educativo partendo dai primi 
anni di scolarità. Al riguardo, può essere interessante richiamare le attese europee in merito 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea, 2006/962/EC), che sin dal 2006 collocano la competenza argomentativa sia nell’ambito 
della Comunicazione nella madrelingua come emerge dalla seguente citazione (p. 14),

«Le persone dovrebbero possedere le abilità per comunicare sia oralmente sia per 
iscritto in tutta una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione a seconda di come lo richieda la situazione. Questa compe-
tenza comprende anche l’abilità di distinguere e di utilizzare diversi tipi di testi, di cer-
care, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprime-
re le argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto».

sia in quello specifico della Competenza matematica (p. 15) 
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«Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi ma-
tematici di base nel contesto quotidiano, nella sfera domestica e sul lavoro nonché 
per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in 
grado di svolgere un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di 
comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati».

Il tema è centrale anche nello specifico contesto svizzero, dove da quasi quindici anni è in vi-
gore un Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria1. Oltre agli obiettivi di 
armonizzazione strutturale dei vari sistemi educativi cantonali, questo accordo prevede che 
tutti i Cantoni abbiano, a livello di scuola obbligatoria, una visione armonizzata anche dei tra-
guardi educativi, fissati in termini di aspetti di competenza fondamentali, declinati poi nello 
specifico per diverse discipline. Per quanto concerne la matematica, nel documento Competen-
ze fondamentali per la matematica. Standard nazionali di formazione (Conferenza svizzera dei diret-
tori cantonali della pubblica educazione [CDPE], 2011) vengono esplicitati a livello svizzero due 
aspetti di competenza: “Presentare e comunicare” e “Argomentare e giustificare”; questi due 
aspetti di competenza sono stati considerati nella redazione dei piani di studio elaborati come 
conseguenza dell’armonizzazione dai diversi cantoni; in particolare, per quanto concerne il 
Canton Ticino, nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport [DECS], 2022) è stato individuato un unico aspetto di competenza 
che li contempla entrambi: Comunicare e argomentare. Oltre che nell’ambito matematico e in 
quello linguistico, in questo piano di studio il saper comunicare rientra anche tra le compe-
tenze trasversali alle varie discipline: questo ormai vale per i piani di studio e le indicazioni dei 
diversi Paesi, a conferma dell’importanza di tale aspetto di competenza. 

La competenza argomentativa in matematica – con peculiarità che la identificano rispetto 
ad altre forme argomentative ‒ compare da alcuni anni anche nelle rilevazioni standardiz-
zate internazionali, come i framework PISA (OECD) (Organization for economic co-operation 
and development [OECD], 2017, 2018) e TIMSS (Lindquist et al., 2017). Nella versione draft del 
PISA 2021 Mathematics Framework, ad esempio, si esplicita come il ragionamento matematico 
sia «un modo per valutare e costruire argomentazioni, valutare interpretazioni e inferenze 
legate ad affermazioni e alla risoluzione di problemi» (OECD, 2018, p. 9). Anche nel TIMSS 
2019 Mathematics Framework viene individuata all’interno della dimensione del ragionamento 
matematico «l’abilità di osservare ed elaborare congetture, [ma anche] strutturare deduzioni 
logiche basate su specifiche assunzioni e regole, e giustificare i risultati, [cioè] fornire argo-
mentazioni matematiche per supportare una strategia o soluzione» (Lindquist et al., 2017, p. 
24). Queste abilità, considerate nel costruire gli item di entrambe le rilevazioni, non vengono 
però poi valutate in modo esplicito a causa delle difficoltà ad avere in questo ambito dei cri-
teri di valutazione efficaci, definiti e condivisi: il problema è proprio la mancanza di studi teo-
rico-applicativi che consentano di elaborare una valutazione delle competenze comunicative 
e argomentative basata su criteri condivisi da parte di chi valida e corregge i quesiti nei diversi 
Paesi. Da questo punto di vista la ricerca è ancora da sviluppare, soprattutto se si vogliono 
considerare aspetti di analisi integrati matematici e linguistici insieme.

Nonostante le difficoltà di analisi, dalle valutazioni standardizzate si possono comunque ri-
cavare dati significativi sulle difficoltà nel comunicare e argomentare. Tali difficoltà si riscon-
trano principalmente nelle richieste di spiegare in forma scritta il perché di un’affermazione, 
descrivere un procedimento risolutivo, giustificare una scelta o argomentare la correttez-
za o meno di determinate affermazioni: il dato che ne deriva, però, è semplicemente che 
vi sono argomentazioni scorrette o lacunose, ma senza l’esplicitazione dei criteri scelti per 
esaminarle o delle difficoltà rilevate. Ad esempio, nell’indagine internazionale PISA (OECD) 

1. Si tratta del concordato HarmoS del 2007, visionabile al link https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/HARMOS/do-
cumenti/HarmoS_i.pdf

https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/HARMOS/documenti/HarmoS_i.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/HARMOS/documenti/HarmoS_i.pdf
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2003 relativa alla matematica, in cui gli allievi coinvolti erano di livello scolare superiore, nelle 
domande che richiedevano un’argomentazione o più in generale risposte aperte di natura 
comunicativa, la media di omissioni calcolata su tutti i Paesi OCSE si attesta al 25% (Di Marti-
no, 2017; Pozio, 2011). Anche l’analisi delle prove standardizzate di matematica di quarta ele-
mentare somministrate in Canton Ticino nel 2012 (Sbaragli & Franchini, 2014) ha evidenziato 
come, nelle domande aperte articolate volte a valutare il processo Comunicare  e argomentare, 
le percentuali di risposte corrette siano particolarmente basse (dal 19,9% al 31%); inoltre, i 
protocolli degli allievi hanno rivelato poca dimestichezza nel gestire dal punto di vista logico 
e linguistico i vari passi del ragionamento e la loro concatenazione. Un altro dato significativo 
emerge dall’analisi delle analoghe prove standardizzate di quinta elementare somministrate 
in Canton Ticino nel 2015 (Sbaragli & Franchini, 2018): un’alta percentuale di omissioni (dal 
31,7% al 52,8%) si registra in particolare nelle domande che richiedono una risposta aperta ar-
ticolata. Difficoltà ancora più evidenti emergono dall’analoga rilevazione avvenuta in Canton 
Ticino nel 2021, sempre svolta con allievi di quinta elementare, che mette in evidenza come 
il processo Comunicare e argomentare, associato all’ambito geometrico, sia tra i più complessi 
da essere gestito. In questa somministrazione le percentuali di risposte corrette sono variate 
dall’11,3% al 70,1%, dove in genere le percentuali più alte sono ottenute in domande a risposta 
chiusa. Riscontri analoghi si ritrovano nei risultati delle prove INVALSI in Italia, in cui le rileva-
zioni del 2012 riguardanti alunni dalla prima media fino alla seconda superiore hanno rivelato 
come le difficoltà emerse in alcune domande non fossero particolarmente riconducibili a un 
ambito disciplinare o tematico specifico, bensì alla richiesta stessa di attivare processi cogni-
tivi e linguistici legati all’argomentazione o ad altre richieste comunicative, come descrivere 
o spiegare (Bassani et al., 2012; Garuti et al., 2012).

2.3 Comunicare e argomentare in didattica della matematica
Tra i vari studi di didattica della matematica riguardanti il processo Comunicare e argomentare, 
va ricordato l’interessante lavoro di Radford e Demers (2006), che pone proprio al centro la 
dimensione della comunicazione in matematica, guardando ai benefici in termini di appren-
dimento. In particolare, la lingua gioca un ruolo determinante nella costruzione concettuale, 
in quanto, anche in matematica così come in altri ambiti conoscitivi, non è solo un mezzo 
per trasmettere, ma uno strumento di riflessione (come approfondito in Sfard, 2000, 2009). 
Ne deriva, per gli autori, la necessità di indagare la competenza Comunicazione in matematica 
provando a scinderla in criteri che includono specifici descrittori, alcuni dei quali vertono 
proprio su aspetti espressivi (pp. 19–23). La visione degli autori (ricordiamo anche Radford 
2002, 2006; Radford et al., 2009) permette di arricchire l’approccio cognitivista dalla co-
municazione di alcuni elementi fondamentali per la ricerca in didattica. La comunicazione, 
negli studi classici, è infatti modellizzata come interazione di una serie di elementi (mittente, 
ricevente, messaggio, contesto, canale, codice) e funzioni, ma nulla viene detto in ottica di 
costruzione del sapere; invece, le situazioni comunicative, se ben sfruttate, sono esse stesse 
occasioni di apprendimento, sia considerando la visione socio-costruttivista, sia pensando 
alla trasformazione delle conoscenze che avviene nello scrivente consapevole durante l’atto 
di scrittura (Bereiter & Scardamalia, 1995). In questo senso, è necessario non trascurare anche 
la complessità e la varietà della semiotica della matematica anche in prospettiva educativa 
(accogliendo le prospettive di lavori come Radford et al., 2008).

In matematica, pensando alle richieste linguistiche ricorrenti a scuola, in particolare in forma 
scritta, comunicare significa realizzare consapevolmente atti linguistici adeguati ed efficaci 
per raggiungere il loro fine, atti che assumono la forma di richieste come descrivere, spiegare, 
illustrare, definire, ma anche i più generici verbi scrivere o dire; più specificamente argomen-
tative (sull’argomentare torneremo nei capoversi successivi) sono richieste quali motivare, 
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giustificare, argomentare e così via: insomma, una “foresta” di richieste linguistiche fra cui spes-
so non è semplice districarsi per gli allievi, ai quali sovente non è davvero chiaro che cosa il 
docente si aspetti. Chiamarli atti linguistici non è casuale, ma significa considerare, in ottica 
pragmatica, come spesso sia riduttivo considerarli solo dal punto di vista del contenuto, in 
quanto sono vere e proprie azioni comunicative: concretamente, ci sono infatti un mittente 
che farà magari fatica ad articolare una risposta, un destinatario che la leggerà, una valu-
tazione che avrà delle conseguenze. Il contenuto, la matematica, è dunque solo una parte, 
mentre la lingua è il mezzo imprescindibile.

Al riguardo, per quanto concerne il contesto italofono, sono punto di riferimento i lavori di 
Pier Luigi Ferrari (2021), che si muove appunto in un quadro pragmatico (secondo cui la lin-
gua, anche nel rispondere a un quesito matematico, realizza sempre atti che si svolgono 
in un determinato contesto, da cui sono influenzati) e funzionalista (per cui, attingendo da 
Halliday 1985 e 2004, la lingua realizza sempre diverse funzioni: ideazionale, interpersonale e 
testuale). Questi approcci offrono una visione adeguatamente complessa, e anche elementi 
concreti per l’analisi delle produzioni, come la considerazione dei vari registri di rappresenta-
zione o il ruolo degli impliciti e delle inferenze (si vedano Rocci & Pollaroli, 2018 e Oswald et 
al., 2020); tali prospettive possono poi essere arricchite ulteriormente con specifici contributi 
derivanti da studi linguistici, in particolare il quadro teorico della linguistica del testo (A. Fer-
rari, 2014, 2019) e sui linguaggi specialistici (Gualdo & Telve, 2011). A livello di ricognizione degli 
studi possono inoltre essere considerati sia riferimenti teorici di vasta portata (ad esempio 
Halliday, 1970, 1989, per gli aspetti socio-semiotici e funzionali del linguaggio; Austin, 1962 e 
Grice, 1975, per quelli pragmatici, seguendo gli studi di Sbisà, 1999, 1989/2009), sia contributi 
orientati all’argomentazione in generale (lavori come Ellero, 2017, Lo Cascio, 1991 e Van Ee-
meren & Grootendorst, 2004/2008) e in didattica (quali Desideri, 1991, ed esperienze didatti-
che come quelle presenti in Colombo, 1992 e De Renzo & Piemontese, 2016). Per affinare gli 
strumenti di analisi, possono inoltre essere esaminate ulteriori esperienze interdisciplinari 
condotte in ambito italofono e non, come Corneli et al. (2019), Kosko & Zimmermann (2019), 
Meyer & Schnell (2020), Prediger & Hein (2017) e Sampson & Clark (2008).

All’interno della comunicazione assume oggi particolare importanza la dimensione specifica 
dell’argomentare in tutti i campi del sapere, sicuramente sostenuta anche dalle riflessioni 
attivate da circa trent’anni dalla ricerca in didattica della matematica. Gli studi considerati 
di base sono quelli di Perelman e Olbrechts-Tyteca (1958/2013) e di Toulmin (1958/1975), che 
hanno da un lato contribuito a fondare una nuova disciplina, la teoria dell’argomentazione, i 
cui oggetti di studio sono «le tecniche discorsive atte a provocare o accrescere l’adesione 
delle menti alle tesi che vengono presentate al loro assenso» (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 
1958/2013, p. 6); dall’altro hanno fornito la base su cui fondare le discussioni circa i collega-
menti fra argomentazione in senso classico e argomentazione nell’apprendimento della ma-
tematica. Tali discussioni hanno infatti consentito ai didatti della matematica di riflettere sul 
ruolo del linguaggio naturale e dell’argomentazione nell’apprendimento di tecniche e di ra-
gionamenti, ma anche, ad esempio, sul problema della possibilità e delle condizioni di un pas-
saggio dall’argomentazione alla dimostrazione. Quest’ultimo è uno dei temi maggiormente 
dibattuti da alcuni decenni nella ricerca in didattica della matematica e ha prodotto una vasta 
letteratura che tiene conto del passaggio da pratiche argomentative quali il congetturare, la 
ricerca di esempi o controesempi, alla più formale e compiuta “prova matematica” intesa nel 
senso di Balacheff (1988, 2001)2 e all’importante tema della dimostrazione. Può essere utile ri-

2. Le prove matematiche vengono distinte da Balacheff in prove pragmatiche fondate sull’azione effettiva operata 
su rappresentazioni di oggetti matematici e in prove intellettuali, ossia prove staccate dall’azione ed espresse tipica-
mente attraverso delle condotte linguistiche che esprimono gli oggetti, le loro proprietà e le relazioni in gioco. Nelle 
prove intellettuali si tende ad abbandonare il cosiddetto linguaggio della familiarità, presente nelle prove pragmatiche, 
che porta il segno del tempo e della durata di colui che agisce e del contesto della sua azione per assumere sempre 
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cordare che Balacheff (1988) e Duval (1998), fra argomentazione e dimostrazione, evidenzia-
no distanze rispettivamente di tipo cognitivo e linguistico da un lato, di tipo sociale ed episte-
mologico dall’altro. In particolare l’argomentazione può essere definita come un «processo 
che “aiuta” l’interlocutore a riconoscere qualcosa fornendo (direttamente o indirettamente) 
una opportuna giustificazione» (Rigotti & Greco, 2009, p. 4, tda): essa può essere interpretata 
dal punto di vista epistemologico come iperonimo di dimostrazione: in altre parole, l’insieme 
delle dimostrazioni rappresenta un sottoinsieme dell’insieme delle argomentazioni, il quale 
sarebbe formato dai due sottoinsiemi delle argomentazioni dimostrative e delle argomentazioni 
non dimostrative. Se nelle argomentazioni dimostrative possono comparire solo passaggi de-
duttivi, nelle argomentazioni non dimostrative possono comparire processi inferenziali diver-
si, quali, ad esempio, quelli di tipo induttivo (o abduttivo). 

Queste innegabili differenze tra argomentazioni e dimostrazioni sono state poi rielaborate e 
integrate successivamente da diversi ricercatori, ad esempio, all’interno del costrutto chia-
mato dell’Unità Cognitiva (Boero et al., 1995, 1996; Garuti, 2003; Mariotti, 2006; Martinez & 
Pedemonte, 2014; Pedemonte, 2008; Radford & Demers, 2006; Stylianides et al., 2016), con il 
quale si sono voluti mettere in evidenza alcuni aspetti di continuità riguardanti in particolare 
la generazione, durante la produzione argomentativa, della congettura, ossia degli elementi 
che vengono poi utilizzati durante la costruzione della dimostrazione. In particolare, sono 
stati studiati il ricorso da parte degli studenti di tecniche argomentative, utilizzate preva-
lentemente come supporti euristici al ragionamento, incentrate su esempi sui quale operare 
congetture allo scopo di costruire concetti, o controesempi o non-esempi che portano a un 
conflitto di punti di vista e conducono a un confronto di argomenti che giustificano afferma-
zioni contradditorie o affermazioni contrarie su una data questione. Del ruolo fondamenta-
le dell’esempio, del non-esempio e del controesempio nella produzione di argomentazioni 
matematiche parlano numerosi studi a livello internazionale (Antonini et al., 2011; Balacheff, 
2001; Buchbinder & Zaslavsky, 2011; Pedemonte & Buchbinder, 2011; Watson & Mason, 2006). 
In Sbaragli et al. (2021) viene mostrato come nei libri di testo sono presenti quasi esclusiva-
mente gli esempi sui quali si basano quasi tutte le argomentazioni previste per questi livelli 
scolastici e in rari casi i non-esempi (cioè, per menzionarne uno, il cerchio come non-esempio 
di poligono), mentre non sono presenti controesempi, non aiutando così gli allievi ad essere 
confrontati con un’ampia varietà di tecniche argomentative. In tutti questi lavori viene anche 
messa in evidenza l’importanza di sviluppare all’interno del processo di insegnamento-ap-
prendimento occasioni perché gli studenti spieghino e descrivano i propri ragionamenti e 
sostengano le proprie tesi mettendole a confronto con quelle di altri (Mariotti, 2006, p. 196):

«l’incoraggiamento dell’impegno degli studenti nelle attività di dimostrazione deve 
essere integrato all’interno di attività di prova che avvengono in una dimensione so-
ciale, nella quale gli studenti spiegano i propri argomenti ai propri compagni o all’in-
tera classe, insegnante incluso, anche per convincere se stessi della loro verità.» 

Più recentemente, all’interno della prospettiva “italmatica” che vede un’analisi congiunta 
linguistica e matematica delle situazioni d’aula, all’interno del progetto del FNS citato ini-
zialmente, si è posta l’attenzione sul libro di testo scolastico di matematica per indagarne 
struttura, organizzazione e forme linguistico-comunicative tramite la raccolta e l’analisi di 
un corpus di testi in lingua italiana di scuola elementare e di scuola media, che abbiamo 
indagato partendo dal quadro della linguistica testuale (Demartini et al., 2020), concentran-
doci sul tema “poligoni”. I risultati d’insieme si trovano nel volume a cura di Sbaragli e De-
martini (2021), che offre anche un ampio quadro teorico delle specificità del linguaggio della 

di più tutti i tratti tipici del linguaggio specialistico della matematica. Non essendo il passaggio tra queste due prove 
scontato, l’autore delinea quattro tipi di prove che seguono la genesi evolutiva fino alla prova per eccellenza, la di-
mostrazione: l’empirismo naif, l’esperienza cruciale, l’esempio generico e l’esperienza mentale (Balacheff, 1987).
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matematica. Ciò che di queste analisi è significativo in riferimento al processo Comunicare e 
argomentare sono le modalità comunicative adottate nei volumi per condurre l’allievo all’ap-
prendimento di concetti matematici. Nello specifico, uno dei movimenti testuali più interes-
santi è quello logico-argomentativo, «che non offre semplici dichiarazioni, ma che accompagna 
il ragionamento del lettore nella costruzione del sapere o che comunque cerca di favorire 
l’interiorizzazione di esso attraverso prove, sperimentazioni (concrete o simulate) e confronti 
finalizzati a comprendere e a supportare un’asserzione» (Demartini et al., 2020, p. 168; si veda 
anche Sbaragli et al., 2021).

Lo studio delle parti logico-argomentative dei testi e di come esse evolvono al crescere della 
scolarità offre un ulteriore tassello per riflettere, in prospettiva, sulle competenze argomen-
tative degli allievi: i testi, infatti, si offrono inevitabilmente come modelli, anche se non unici, 
e come interlocutori nel processo didattico. In particolare, sono state identificate tre modali-
tà logico-argomentative: la prima, più presente nei primi anni di scolarità, consiste nel richie-
dere all’allievo di realizzare azioni concrete (funzione far fare); la seconda, presente nei testi 
di tutti gli anni scolastici considerati, propone all’allievo di seguire un’azione già svolta nel 
libro, o di immaginare una situazione per interiorizzare un concetto matematico (funzione 
far immaginare); la terza è principalmente presente nei testi per la scuola media, e fa muovere 
l’allievo su un piano unicamente concettuale (funzione far astrarre). Oltre ai tipi argomentativi 
presenti, la ricerca ha messo in luce alcuni aspetti lacunosi nelle argomentazioni dei testi, e 
una diffusa mancanza di gradualità nel cambiamento delle modalità argomentative al cre-
scere della scolarità: in particolare si verifica un brusco salto dalle modalità argomentative 
più concrete a quelle più astratte, poco giustificabile, se si considerano i tempi naturali della 
maturazione cognitiva degli allievi (tra la terza e la quarta elementare le argomentazioni 
basate su un far fare concreto scendono dall’86,44% al 52,05%, mentre nella transizione dalla 
quinta elementare alla prima media il calo è ancora più marcato: dal 60,43% al solo 3,01%).

A partire dal corpus del progetto FNS Italmatica si è anche evidenziata la forte presenza e 
varietà della componente multimodale dei libri scolastici di geometria, osservando come le 
scelte multimodali possono favorire o ostacolare la comprensione dei concetti, risultando in 
alcuni casi incoerenti rispetto al testo verbale, oppure incomplete o inefficaci (Canducci et 
al., 2021; Sbaragli & Demartini, 2021). Se si considera che i testi sono parte integrante della 
formazione disciplinare, questi rilievi risultano importanti in chiave didattica. Diventa infatti 
rilevante riflettere in modo approfondito sulle modalità didattiche con cui sostenere gli allievi 
nello sviluppo di competenze comunicative e argomentative via via sempre più funzionali 
all’apprendimento e alla comunicazione della disciplina, modificando in modo appropriato i 
materiali circolanti, libri di testo compresi.

Questi lavori hanno fornito le basi teoriche e concettuali di molte delle attuali ricerche in 
didattica della matematica che affrontano il tema della comunicazione, soprattutto nella sua 
dimensione argomentativa, focalizzandosi principalmente sulla sperimentazione e sull’analisi 
di situazioni dialogiche in classe.
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3. Analisi didattica dei quesiti
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2021-1)

Il quesito richiede di fornire informazioni su una figura geometrica, il triangolo equilatero, nota 
agli allievi fin dai primi anni di scuola, dato che è la figura che classicamente viene mostrata per 
parlare di triangolo, e che viene successivamente formalizzata definendone le caratteristiche.

In questo quesito, l’allievo è libero di descrivere questo oggetto geometrico come meglio crede 
(“spiega con parole tue”), individuandone gli elementi e le caratteristiche che lo caratterizzano. 
Non è dunque richiesta una “definizione” di triangolo equilatero, nel senso matematico descrit-

Spiega con parole tue cos’è un triangolo equilatero.

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Risposta corretta: è un poligono con tre lati tutti congruenti, oppure è un poligono con tre angoli tutti 
congruenti o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

65,8% 24,1% 10,1%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

La descrizione dell’allievo si basa sull’uguaglianza dei tre lati 45,5%

La descrizione dell’allievo si basa solo o anche sull’uguaglian-
za dei tre angoli 

19,4%

Altro 0,9%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo non esplicita che gli elementi (angoli o lati o vertici) 
del poligono da considerare sono tre

11,3%

L’allievo descrive una diversa tipologia di triangolo 4,7%

La risposta presenta imprecisioni lessicali o informazioni non 
corrette

4,7%

L’allievo descrive una figura geometrica differente 1,7%

Altro 1,7%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.
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to in Sbaragli (2020), ma più propriamente una descrizione. La definizione in matematica è un 
genere testuale che ha specifiche caratteristiche che sono in parte in contrasto con quelle della 
“definizione” intesa in senso comune; queste ultime non si distanziano dall’atto del descrivere. 
Come indicato nel Grande dizionario italiano dell’uso di Tullio De Mauro, a proposito del lemma “de-
finire” si legge “descrivere le caratteristiche essenziali di qcs. in modo da distinguerla da qualsiasi 
altra”. Come osservano Demartini et al. (in corso di pubblicazione): «La caratteristica di essen-
zialità è dunque sì importante, ma in modo non rigidamente prescrittivo, mentre in matematica 
assume particolare rilievo. La definizione in matematica ha infatti storicamente sempre avuto 
la caratteristica di contenere solo informazioni necessarie e sufficienti, ossia di non dover risultare 
ridondante». La differenza tra questi atti linguistici e le loro implicazioni in ambito matematico 
vengono analizzate anche da D’Amore e Fandiño Pinilla (2012), che affermano come nell’ap-
prendimento, la sofisticata idea di definizione abbia lunghi tempi di maturazione e che spesso 
neppure studenti evoluti sanno distinguere tra denominazione, descrizione e definizione. 

Questa premessa ha lo scopo di giustificare i criteri di codifica delle risposte a questo quesito 
che, vertendo su una spiegazione personale dell’oggetto geometrico in gioco, non richiede 
caratteristiche di compattezza e completezza tipiche di una definizione matematica, come 
invece avviene in altri quesiti della prova standardizzata del 2021 (2021-11) o in quelli analizzati 
in Sbaragli (2020) e Demartini et al. (in corso di pubblicazione).

Le percentuali di risposta corrette testimoniano una certa padronanza nel gestire tale sapere. 
Sono infatti rare le risposte in cui l’allievo descrive un oggetto diverso dal triangolo equilatero 
o non focalizza correttamente le caratteristiche da esplicitare.

Il 65,8% degli allievi propone una risposta accettabile, nella maggior parte dei casi (45,4%) 
esplicitando che il triangolo per essere equilatero deve avere 3 lati uguali (come nel primo 
protocollo seguente), oppure “congruenti” (come nel secondo), termine maggiormente cor-
retto dal punto di vista matematico, ma di utilizzo meno frequente nella pratica didattica.

Nel seguente protocollo, invece, l’allievo inserisce tra parentesi l’aggettivo “equivalenti” re-
putato presumibilmente un sinonimo di “uguali”. Va infatti notato che nella lingua comune 
l’aggettivo equivalente ha un significato ben più ampio e meno preciso di quello tecnico-spe-
cialistico dell’ambito geometrico, solitamente utilizzato per figure aventi la stessa area. Il 
termine equivalente ha inoltre la stessa radice del termine equilatero (equi = uguale) e ciò 
può aver indotto l’allievo a confondere i due termini.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-11.pdf
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Queste semplici riflessioni mostrano la ricchezza e allo stesso tempo complessità del lin-
guaggio matematico, delle sue sfumature non sempre in accordo con i significati propri della 
lingua comune. Da questo punto di vista è auspicabile una particolare attenzione da parte 
dei docenti, che favoriscano riflessioni con gli allievi sui significati e gli usi dei termini. Per un 
approfondimento sull’utilizzo di questi termini e le implicazioni didattiche si consulti l’analisi 
di alcuni item proposti nel contributo di Sbaragli et al. (2021).

Si osservino poi i seguenti due protocolli in cui l’allievo aggiunge informazioni corrette anche 
se ridondanti e ripetitive.

L’essere “formato da una linea spezzata chiusa” presente nel primo protocollo è, ad esempio, 
un’informazione già presente nell’essere un triangolo. Un triangolo è per definizione “formato 
da una linea spezzata chiusa”, dunque ripeterlo in modo esplicito risulta ridondante. Nell’ottica 
di voler descrivere un oggetto geometrico, come esplicitato prima, la risposta è sicuramente 
accettabile, ma nel caso in cui fosse invece richiesta una definizione di triangolo equilatero, 
allora una proposizione di questo tipo non sarebbe considerata giusta. Lo stesso accade nel 
secondo protocollo in cui l’elenco di tutti gli elementi del triangolo è ridondante e superfluo.

Alcuni allievi utilizzano anche il registro figurale che accompagna la descrizione verbale fornita. 
Nel seguente protocollo l’allievo disegna un triangolo equilatero, aggiungendo delle misure 
di fianco ai lati, precisando, anche con questo registro semiotico, che il triangolo in questione 
deve avere tutti e tre i lati della stessa lunghezza. È chiaro che un triangolo per essere equilate-
ro non deve necessariamente avere tutti i lati che misurano 6 cm, tuttavia l’allievo aggiungendo 
la parola “esempio” esplicita che sta disegnando uno dei possibili triangoli equilateri. 
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Va ricordato che l’utilizzo dell’esempio in matematica può essere un potente strumento di 
diagnostica. Gli esempi generati dagli allievi, infatti, riflettono le loro concezioni sugli oggetti 
matematici in gioco, le loro difficoltà, le possibili carenze delle loro percezioni. Allo stesso 
tempo, l’esempio è un efficace dispositivo di insegnamento-apprendimento, in quanto chie-
dere a un allievo di produrre un esempio permette di “aprire una finestra nella mente dello 
studente” (Zazkis & Leikin, 2007).

I protocolli visti fino ad ora presentano sempre una risposta del tipo “…è un triangolo con/che 
ha…”, a continuazione invece vengono proposti alcuni estratti in cui l’allievo imposta la frase 
in modo diverso. Nel primo caso, l’allievo parla di “forma geometrica che [h]a 3 lati”, nel se-
condo fa riferimento a una famiglia di figure di cui fa parte il triangolo equilatero, ossia quella 
dei poligoni regolari, specificando (in modo ridondante) che i lati sono uguali. 

In percentuale molto inferiore (19,4%) troviamo risposte corrette in cui l’allievo fa riferimento 
solo alla congruenza degli angoli, come nel seguente esempio:

o a quella di entrambi gli elementi (lati e angoli) come nei seguenti due protocolli:
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Sebbene il concetto espresso in entrambi i protocolli sia lo stesso, è bene sottolineare un 
aspetto linguistico che spesso viene trascurato: le frasi in cui l’aggettivo “congruenti” è messo 
accanto ai due elementi (angoli e lati) potrebbero produrre ambiguità concettuali, poiché 
l’italiano è una lingua che permette una grande mobilità interna dei costituenti di una frase 
e la collocazione dell’aggettivo può avere importanti ripercussioni semantiche (Sbaragli & 
Demartini, 2021). Per esempio, nel secondo protocollo il termine “congruenti” posto solo dopo 
il termine “angoli” potrebbe far pensare che esista una improbabile relazione di uguaglianza 
fra i lati e gli angoli di un triangolo equilatero oppure che il significato di congruenti sia lo 
stesso se riferito ad angoli o a lati. Cosa non vera, dato che due lati sono congruenti se hanno 
la stessa lunghezza e due angoli sono congruenti se hanno la stessa ampiezza. In questi casi 
sarebbe più opportuno evitare l’ellissi dell’aggettivo e ripetere l’informazione, specificando 
come è stato fatto nel primo protocollo: “… tutti i lati di lunghezza uguale e tutti gli angoli di 
ampiezza uguale”, oppure … “i lati congruenti e gli angoli congruenti”. L’ordine delle parole e 
le associazioni che, involontariamente, certi accostamenti inducono sono dunque elementi 
da considerare con attenzione.

Nella categoria “Altro” (0,9%) rileviamo alcune risposte particolari che non rientrano nelle due 
categorie precedenti: 

Una risposta fine in cui la precisazione della seconda frase è necessaria. L’allievo infatti inizial-
mente non esplicita il numero di elementi del poligono regolare, informazione fondamentale 
per caratterizzare un triangolo equilatero, tuttavia affermando che gli angoli sono tutti acuti 
esclude automaticamente tutti gli altri poligoni regolari con un numero di lati maggiore di 
tre. Una risposta dunque che nell’apparenza potrebbe apparire insufficente, ma che in realtà 
è completa ed è solo formulata in modo differente.

Circa 1 allievo su 4 sbaglia (24,1%), tuttavia bisogna precisare che solo una piccola parte delle 
risposte errate è dovuta a lacune circa le conoscenze riguardanti l’oggetto geometrico in que-
stione, le restanti risposte sono incomplete, linguisticamnete scorrette o imprecise. Come già 
osservato in altri item, la maggiore difficoltà risontrata negli allievi è legata all’esposizione delle 
informazioni in ambito matematico, più che alla mancanza del sapere matematico coinvolto. 
Questi risultati potrebbero essere uno stimolo per lavorare maggiormente sul processo Comu-
nicare e argomentare fin dai primi anni di scuola. L’apprendimento di tipo comunicativo si svilup-
pa nel lungo periodo e necessita di un insegnamento specifico: non è infatti opportuno pensare 
che sia automatico o scontato per gli allievi saper comunicare in modo corretto, giustificare 
un’affermazione o spiegare in modo chiaro un procedimento (Fandiño Pinilla, 2008). Certa-
mente le attività legate al suo sviluppo non possono essere confinate in uno spazio ristretto 
dell’offerta formativa: non si tratta di nozioni, ma di un insieme di atteggiamenti e risorse logico 
linguistiche da costruire progressivamente; comunicare la matematica deve diventare una ri-
chiesta che si inserisce trasversalmente nelle attività legate ai diversi ambiti disciplinari.

Nel dettaglio, l’11,3% degli allievi propone una risposta in cui non sono esplicitati quanti sono 
gli elementi da considerare uguali, informazione necessaria per poter capire che si parla di un 
triangolo.

Nei seguenti protocolli l’allievo precisa che i lati (e/o gli angoli) sono uguali, ma senza esplici-
tare che si tratta di un triangolo o che ha tre lati.
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Parlare di poligono o forma geometrica senza identificarne il numero degli elementi caratte-
rizzanti non identifica in modo preciso e inequivocabile l’oggetto geometrico. Sebbene non 
si richieda una definizione in senso matematico, è necessario comunque che le informazioni 
fornite siano almeno sufficienti per identificare univocamente la figura in questione.

Nel seguente protocollo l’allievo non indica “cosa sia” un triangolo equilatero, ma solo “che 
cosa ha”, lasciando così implicito un elemento fondamentale, cioè la categoria di appartenen-
za (l’“essere”, ossia che cos’è un triangolo equilatero). Utilizza inoltre l’avverbio “almeno” per 
descrivere “che cosa ha” la figura, rendendo scorretta la frase anche da questo punto di vista. 

Analogo è il seguente protocollo in cui l’informazione data è così generica che l’allievo po-
trebbe riferirsi a un qualsiasi poligono equilatero e non necessariamente al triangolo, come 
invece richiesto.

Nel seguente caso l’allievo non specifica cos’ha di uguale la figura, né che si tratta di un trian-
golo, dunque un poligono con 3 lati (o angoli o vertici).
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Il 4,7% degli allievi, invece, mostra di non conoscere o non ricordare il significato di “equilate-
ro”, in quanto non inquadra correttamente le caratteristiche che deve avere un triangolo per 
essere tale. Il 3,5% degli allievi, ad esempio, confonde il triangolo equilatero con quello iso-
scele proponendo, come nel seguente protocollo, oltre ad una descrizione a parole anche un 
esempio figurale. In questo caso l’errore è legato ad un sapere fragile, probabilmente dovuto 
a una dimenticanza o confusione nell’associazione parola-tipo. D’altronde osservando le due 
parole “equilatero” e “isoscele” entrambe contengono una radice che riporta ad un’uguaglian-
za (“equi-” e “iso-”) ed è dunque verosimile che l’allievo possa confondere questi due termini. 

Solo lo 0,6% degli allievi propone la descrizione di un triangolo scaleno al posto di quello equi-
latero, come nel seguente caso.

Ci sono poi allievi che utilizzano una strategia comunicativa differente dalle precedenti, basa-
ta su costruzioni che sono comunque riferite a un tipo di triangolo che non è però equilatero. 
Nei seguenti due protocolli, per spiegare cos’è un triangolo equilatero, gli allievi propongono 
delle costruzioni: nel primo caso si tratta di dimezzare un quadrato lungo la diagonale (ot-
tenendo però un triangolo isoscele rettangolo), mentre nel secondo caso di accostare due 
triangoli per ottenere un rettangolo (in realtà questo succede solo se il triangolo di partenza 
è un triangolo rettangolo, quindi non equilatero).
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Il 4,7% delle risposte presentano un uso impreciso o a volte addirittura scorretto del lin-
guaggio, come mostrano i seguenti protocolli in cui gli allievi confondono la parolo “angolo” 
con “triangolo” e viceversa, celando forse un fraintendimento tra vocaboli oppure una lacuna 
concettuale che è bene indagare.

Ci sono poi allievi che confondono alcuni termini specialisti propri della geometria 2D con 
quelli della geometria 3D come nei seguenti due casi in cui l’allievo usa il termine “spigoli” 
invece di “angoli”, “faccie” invece di “lati”.

Altri allievi invece confondono caratteristiche proprie degli angoli attribuendole ai lati.

Altri ancora inseriscono informazioni scorrette e incoerenti con quanto dichiarato inizialmente.
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Una piccola percentuale (1,7%) confonde il tipo di figura, attribuendo al triangolo caratteristi-
che non sue come avviene nei seguenti protocolli.

In quest’ultimo protocollo presumibilmente l’allievo sbaglia a leggere il testo confondendo la 
parola “equilatero” con “quadrilatero”, organizzando la risposta di conseguenza.

Nella categoria “Altro” (1,7%) sono inserite risposte di tipo diverso da quelle viste finora, in cui 
l’allievo omette completamente i tratti distintivi, le caratteristiche che deve avere un trian-
golo per essere equilatero.
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2021-2)

Edoardo deve disegnare un triangolo scaleno, purtroppo però, non conosce le sue 
caratteristiche. Fornisci delle indicazioni a Edoardo affinché lui riesca a disegnare un 
triangolo scaleno.

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Risposta corretta: il triangolo scaleno deve avere tre lati di lunghezze diverse, oppure tre angoli di am-
piezze diverse o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

44,1% 39,7% 16,2%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo fa riferimento alla disuguaglianza della lunghezza 
dei tre lati

31,7%

L’allievo fa riferimento alla disuguaglianza della lunghezza 
dei tre lati e dell’ampiezza dei tre angoli

9,3%

L’allievo fa riferimento alla disuguaglianza dell’ampiezza dei 
tre angoli

2,0%

Altro 1,1%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo fa riferimento ad altri tipi di triangoli o figure geo-
metriche

14,6%

L’allievo fa riferimento a lati di lunghezze differenti o ad 
angoli di ampiezze differenti, ma non specifica che si tratta di 
un triangolo

12,5%

L’allievo propone una formulazione poco chiara o con errori 
lessicali o con informazioni scorrette

9,2%

L’allievo propone informazioni corrette ma insufficienti o non 
utili per far capire come disegnare un triangolo scaleno

1,7%

Altro 1,7%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.
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Il quesito, formulato a risposta aperta articolata, richiede di fornire a un personaggio fittizio 
delle indicazioni affinché sia in grado di disegnare un triangolo scaleno. L’allievo dovrebbe 
dunque indicare almeno le caratteristiche principali di tale oggetto geometrico così da per-
metterne una sua rappresentazione. Sono ammissibili dunque più strategie, ad esempio pro-
porre una possibile definizione di triangolo scaleno, evidenziando il fatto che le lunghezze 
dei tre lati o le ampiezze dei tre angoli sono disuguali, oppure dare indicazioni verbali per la 
costruzione o il disegno di un particolare triangolo scaleno. L’oggetto geometrico protagoni-
sta del quesito, il triangolo scaleno appunto, dovrebbe essere noto agli allievi fin dalla terza 
elementare dove di solito viene affrontato il tema della classificazione dei triangoli. Non si 
richiede dunque un particolare impegno concettuale, o una capacità argomentativa sofisti-
cata, ma la capacità di identificare le caratteristiche focali del triangolo in oggetto e di saperle 
esporre in modo comprensibile.

Le risposte corrette non raggiungono il 50% (44,1%), inoltre circa 1 allievo su 6 (16,2%) lascia 
in bianco il quesito. 

Osserviamo che uno dei quesiti della prova standardizzata del 2021 (2021-1) richiede in modo 
analogo di spiegare cos’è un triangolo equilatero, registrando il 65,8% di risposte corrette, 
dunque una prestazione migliore di questa. Ciò potrebbe dipendere dalla maggiore espe-
rienza dell’allievo a maneggiare triangoli equilateri piuttosto che scaleni. Fin dalla scuola 
dell’infanzia vengono infatti solitamente mostrate ai bambini immagini di figure regolari 
per cominciare ad avvicinarli al loro riconoscimento e alla loro denominazione, puntando in 
particolare sul numero di lati e non sulla loro lunghezza. L’oggetto matematico “triangolo 
scaleno” è in questo senso più sofisticato per l’allievo, che potrebbe avere difficoltà anche a 
memorizzare il termine specifico “scaleno”, difficilmente associabile a qualcosa di disuguale, 
diversamente da quanto succede per la parola “equilatero”, dato che il prefisso “equi” ricon-
duce a qualcosa che ha a che fare con l’uguaglianza.

Analizzando le risposte corrette degli allievi si evince che la maggior parte (31,7%) fa riferi-
mento solo alla disuguaglianza della lunghezza dei lati, utilizzando una terminologia variega-
ta seppur corretta, come si evince dai seguenti protocolli.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-1.pdf
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Alcuni allievi aggiungono all’indicazione sulla lunghezza dei lati ulteriori caratteristiche, a volte 
ridondanti, a volte finalizzate a specificare meglio come può essere un triangolo scaleno. D’al-
tronde, come ricordato anche nel commento relativo ad altri item (2021-1, 2021-3, 2021-4), il 
quesito non richiede una definizione nel senso matematico descritto in Sbaragli (2020), bensì 
una descrizione dell’oggetto geometrico che focalizzi le caratteristiche principali così da po-
ter far capire a un’altra persona come poterlo rappresentare. 

Nei seguenti protocolli gli allievi aggiungono alle informazioni sulle diverse lunghezze dei lati, 
anche alcune relative alle possibili ampiezze degli angoli, utilizzando il verbo “potere” in senso 
potenziale.

In quest’ultimo protocollo l’allievo, oltre a fornire una descrizione linguistica, realizza anche 
un disegno di un triangolo scaleno non affidandosi solo alla rappresentazione figurale, ma 
specificando le misure dei tre lati (numeri presenti vicino ai segmenti).

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-1.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-3.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-4.pdf
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Risultano molto interessanti anche i seguenti due protocolli in cui gli allievi, oltre a parlare di 
lati diversi, utilizzano propriamente l’avverbio “almeno” per quantificare il numero di angoli 
acuti che un triangolo scaleno può avere. “Ha almeno un angolo acuto” e “deve avere sem-
pre almeno 2 angoli acuti” sono due affermazioni corrette che qualificano maggiormente 
l’oggetto della richiesta e che danno un’informazione generalizzata sui tipi di angoli di un 
triangolo scaleno.

Differente è la seguente risposta in cui l’allievo aggiunge un’informazione che può essere 
corretta, ma che in generale non è detto che lo sia.

Nel protocollo precedente l’utilizzo della forma verbale al modo indicativo “ha” non lascia 
spazio ad altre possibilità, come se tutti i triangoli scaleni avessero sempre tre angoli acuti. 
Come consigliato anche nel quesito 2021-15 analogo a questo, si esortano attività in classe in 
cui sia richiesta una riflessione sulla classificazione dei triangoli sia rispetto ai lati che rispetto 
agli angoli, in cui cioè siano previsti triangoli scaleni acutangoli oppure rettangoli, o ottusan-
goli. È possibile ad esempio far compilare una tabella a doppia entrata come la seguente in 
cui l’allievo sia stimolato a trovare esempi per ogni categoria, quando è possibile.

Scaleno Isoscele Equilatero

Acutangolo

Rettangolo

Ottusangolo

Ci sono poi protocolli in cui l’allievo formula le indicazioni viste precedentemente in modo 
operativo, immedesimandosi nella richiesta dell’item che esorta l’allievo ad aiutare Edoardo a 
disegnare un triangolo scaleno.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-15.pdf
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Il 9,3% degli allievi aggiunge esplicitamente l’informazione sulla disuguaglianza delle ampiez-
ze degli angoli, proprietà che consegue direttamente dal fatto che le lunghezze dei lati siano 
diverse, ma che alcuni allievi tengono comunque a esplicitare, come nei seguenti casi:

Nel primo protocollo osserviamo l’utilizzo dell’aggettivo “diversi” riferito sia alla grandezza 
specifica degli angoli sia a quella riferita ai lati (“tutti i lati di diverse lunghezze e gli angoli di 
diverse ampiezze”), evidenziando una buona consapevolezza dei termini utilizzati. Nel se-
condo protocollo, oltre alla simpatica esclamazione che l’allievo rivolge al personaggio fittizio 
Edoardo, tranquillizzandolo sul lavoro da svolgere, si nota l’uso dell’aggettivo “diversi” sia per 
gli angoli sia per i lati, senza l’esplicitazione delle grandezze in gioco (ampiezza per gli angoli 
e lunghezza per i lati), creando così un’ambiguità linguistica (sono diversi tutti gli angoli tra 
loro e lo sono anche tutti i lati tra loro o sono diversi gli angoli dai lati?). Da questo punto di 
vista, come evidenziano Sbaragli e Demartini (2021, p. 311), tramite un’analoga frase presente 
nei libri di testo riferita in questo caso all’aggettivo “congruente”: «la scelta di collocazione 
dell’aggettivo congruenti nella frase potrebbe produrre ambiguità concettuali, poiché l’italia-
no è una lingua che permette una grande mobilità interna dei costituenti di frase e la collo-
cazione dell’aggettivo può avere importanti ripercussioni semantiche». 

L’uso improprio dei termini specialistici emerge anche dal seguente protocollo dove l’allievo 
aggiunge alla caratteristica della non congruenza dei lati anche le ambigue espressioni “nes-
sun angolo equivalente” e “nessun lato parallelo”. 
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Entrambi gli aggettivi “equivalente” e “parallelo” sono qui utilizzati per un unico oggetto ma-
tematico, sebbene abbiano un significato prettamente relazionale, ossia hanno un senso solo 
se trattati all’interno di una relazione binaria. Ad esempio “due lati sono tra loro paralleli” è 
un’espressione matematicamente corretta, non lo è invece “un lato parallelo” in sé. L’agget-
tivo “equivalente” potrebbe invece essere usato secondo il significato più comune utilizzato 
nella lingua naturale, ossia nel senso intuitivo di “che equivale, che ha valore uguale”. Tuttavia, 
dal punto di vista matematico tale aggettivo si riferisce solitamente nella scuola dell’obbligo a 
due figure che hanno la stessa area. Analisi linguistiche di questo tipo permettono di rendere 
più consapevole l’allievo sia sull’uso della terminologia corretta da adottare sia sulla concet-
tualizzazione di alcuni temi. Situazioni analoghe si sono riscontrate nell’analisi di alcuni que-
siti della prova standardizzata del 2021 concernenti la risorsa cognitiva Sapere e riconoscere, di 
cui si rimanda a Sbaragli et al. (2021) e Demartini et al. (2022).

Interessante è anche il seguente protocollo, l’unico del campione analizzato, in cui l’allievo 
utilizza il termine “irregolare”. Se non avesse aggiunto l’informazione sulla disuguaglianza 
delle lunghezze dei lati o delle ampiezze degli angoli, la sua risposta non sarebbe stata cor-
retta, in quanto un poligono è irregolare se non soddisfa le condizioni di regolarità. Quindi un 
triangolo con esattamente due lati della stessa lunghezza, non essendo regolare, rientrereb-
be tra i triangoli irregolari, senza necessariamente essere scaleno.

Solo il 2% del campione analizzato fa riferimento alla disuguaglianza delle ampiezze degli 
angoli, testimoniando, come emerso anche in altri item (2021-1, 2021-15), la preponderanza 
a focalizzare l’attenzione sui lati di una figura piuttosto che sugli angoli. Scelta che d’altron-
de risulta più intuitiva dal punto di vista percettivo e per questo maggiormente proposta a 
livello didattico, anche perché tradizionalmente associata alla classificazione dei triangoli in 
base alle lunghezze dei lati. Sarebbe comunque importante a livello didattico far cogliere agli 
allievi che si potrebbe definire un triangolo scaleno non per forza in base alle lunghezze dei 
suoi lati, ma anche in base alle diverse ampiezze dei suoi angoli come emerge dal seguente 
protocollo:

Vi è inoltre un piccolo numero di allievi (1,1%) che fornisce indicazioni operative per dise-
gnare il triangolo, facendo anche ricorso a misure effettive, come si osserva nei seguenti 
protocolli.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-1.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-15.pdf
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Si può osservare che in quest’ultimo protocollo l’allievo accenna a una costruzione con riga e 
con compasso del triangolo scaleno.

Il 39,7% degli allievi propone una risposta errata; di questi il 14,6% dimostra di non conoscere 
il triangolo scaleno e dunque di confonderlo con un altro tipo di triangolo. Circa la metà di 
questi allievi (7,8%) scrive indicazioni che riconducono alle caratteristiche del triangolo iso-
scele, come emerge dal seguente protocollo dove l’allievo si limita a indicare verbalmente 
l’uguaglianza della lunghezza di due soli lati:

Altri allievi descrivono verbalmente un triangolo isoscele accompagnando la risposta con un 
disegno, come nel seguente protocollo.
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La mancanza di precisione nel tracciare i segmenti senza l’uso di strumenti di misura non per-
mette di identificare se il triangolo disegnato sia isoscele oppure no, anche perché mancano le 
indicazioni tramite misure o simboli opportuni che diano informazioni sulle lunghezze dei lati. 

Analogo è il seguente protocollo che fornisce indicazioni, passo a passo, su come costruire un 
triangolo isoscele. Si tratta però di una costruzione piuttosto vincolante, che può dipendere 
da una possibile rigidità nel rappresentare e dunque riconoscere oggetti matematici. 

Ben note in letteratura sono le misconcezioni da posizioni vincolanti che vertono sul rico-
noscimento di un oggetto geometrico solo se posizionato in modo standard, senza dunque 
osservare le caratteristiche intrinseche che lo determinano (Laborde, 2004; Sbaragli, 2005, 
2006, 2009, 2012). Nel caso del triangolo isoscele risulta maggiormente accentuata tale mi-
sconcezione a causa dei termini specifici che di solito si utilizzano per denominare i due lati 
congruenti del triangolo isoscele: lati obliqui.  Seppure tale scelta sia una convenzione ormai 
diffusa da anni, e per questo presente nella maggior parte dei libri di testo, risulta inefficace 
dal punto di vista didattico in quanto vincola la posizione da far assumere all’oggetto geo-
metrico considerato, distogliendo l’attenzione degli allievi dalle caratteristiche dell’oggetto 
considerato (Martini & Sbaragli, 2004). Come si evidenzia in Sbaragli et al. (2021, p. 305), «gli 
allievi che si abituano a denominare tali elementi utilizzando questi termini vincolanti, e a 
visualizzare il triangolo isoscele sempre in posizione standard, dimostrano poi solitamente 
maggiori difficoltà a riconoscere che un triangolo come quello rappresentato a destra nella 
seguente figura sia isoscele, in quanto il lato che solitamente viene chiamato “obliquo” ora 
non lo è più rispetto al punto di vista del lettore».

Sempre legato al posizionamento sul foglio dell’oggetto considerato è il seguente protocollo 
in cui l’allievo parla di lati “verticali” e “orizzontali”.

Molti meno (2,6%) sono gli allievi che confondono il triangolo scaleno con quello equilatero; 
di seguito riportiamo un protocollo come esempio:
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Si rilevano inoltre protocolli in cui gli allievi forniscono informazioni relative a triangoli impos-
sibili, cioè con caratteristiche che non sono ammissibili. Nel seguente protocollo ad esempio 
l’allievo parla di due angoli ottusi e di uno acuto:

Fermo restando che non è esplicitato l’oggetto che l’allievo sta descrivendo (il triangolo sca-
leno sono “2 angoli ottusi e 1 acuto”?), non è il tipo di angoli che determina se un triangolo è o 
meno scaleno, ma semmai la relazione di ampiezza tra l’uno e l’altro. Inoltre, in questo caso 
si sta affermando che un triangolo può avere due angoli ottusi, ma ciò è impossibile dato che 
la somma delle ampiezze dei tre angoli in un qualsiasi triangolo è 180°, da cui deriva che al 
massimo un triangolo può avere un angolo ottuso. Considerazioni di questo tipo sono utili in 
classe per indurre gli allievi a ragionare secondo proprietà note, impostando argomentazioni 
logiche.

Un altro esempio interessante da questo punto di vista è fornito dal seguente protocollo in 
cui l’allievo esplicita la lunghezza dei tre lati del triangolo stando attento a scrivere numeri 
diversi 4 cm – 6 cm – 10 cm, tuttavia, tale terna identifica le lunghezze di un triangolo dege-
nere in quanto la somma di due misure coincide con la terza. 

Si ottiene dunque un triangolo di area nulla che si può visualizzare tramite il seguente seg-
mento rappresentato.

In alcuni casi, invece, gli allievi fanno riferimento a figure che non sono triangoli, in quanto 
considerano un numero maggiore di lati o di angoli, come emerge dai seguenti protocolli in 
cui gli allievi parlano di “due coppie di lati obliqui” o di “2 angoli acuti e 2 angoli ottusi”.
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Non mancano poi casi in cui gli allievi sbagliano l’oggetto geometrico in gioco e in modo 
esplicito dichiarano ad esempio che un triangolo scaleno è un particolare tipo di angolo, 
come nel seguente caso:

Il 12,5% delle risposte analizzate propongono informazioni da cui traspare un’idea corretta, 
dato che fanno riferimento alla disuguaglianza di angoli o di lati, tuttavia non è presente 
l’oggetto che si sta descrivendo o viene considerato solo in modo troppo generico, lasciando 
implicita un’informazione fondamentale, senza la quale non è possibile individuare univoca-
mente l’oggetto richiesto. 

Si considerino ad esempio i seguenti protocolli:

In queste risposte rientrano poligoni con un numero qualsiasi di lati, e non necessariamente 
tre come richiesto dal quesito, risultando dunque troppo vaghe e imprecise. Analoga è la se-
guente risposta in cui l’allievo fornisce indicazioni operative (“disegna dei lati”), che risultano 
però troppo generiche per poter essere accettate.
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Si registrano poi delle risposte (9,2%) che presentano errori lessicali, come nel seguente caso, 
in cui viene utilizzata l’espressione “di forme diverse” invece di “di lunghezze diverse”:

Nel seguente protocollo l’allievo considera l’ampiezza per i lati, confondendo le grandezze in 
gioco. Questo fenomeno si è riscontrato anche nell’analisi delle risposte ad altri quesiti della 
stessa prova standardizzata del 2021 (2021-9, 2021-15).

Inoltre, sono presenti protocolli che contengono informazioni matematiche scorrette come 
nel seguente caso:

oppure in cui l’affermazione scritta non è corretta, perché non è vera per un qualsiasi trian-
golo ma solo per gli scaleni (termine che non è esplicitato):

Alcuni allievi, invece, propongono indicazioni incomplete, facendo ad esempio riferimento 
alla lunghezza di due soli lati:

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-9.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-15.pdf
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Non specificando nulla del terzo lato non si può affermare che il triangolo in questione sia 
scaleno.

Interessante è anche il seguente protocollo in cui l’allievo afferma che il triangolo scaleno non 
è equilatero; affermazione corretta, ma che non esclude che il triangolo possa avere due lati 
congruenti. Affermare di “non avere tutti e tre i lati uguali” non è equivalente ad affermare di 
“avere tutti i lati diversi”.

Sempre in questa categoria rientrano descrizioni operative che non permettono di identifi-
care l’oggetto geometrico considerato, in quanto mancano riferimenti espliciti alle misure o 
non è completa o chiara la costruzione proposta. Si tratta del 4,9% delle risposte analizzate 
che in alcuni casi risultano molto accurate e sofisticate. Sarebbe molto interessante a livello 
didattico analizzare tali protocolli con gli allievi, per individuare le informazioni mancanti o 
eventuali inesattezze allo scopo di individuare il triangolo scaleno. Seguono alcuni protocolli 
di esempio:
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Interessante è il seguente protocollo in cui l’allievo parla di “lati a scala”, senza chiarire a che 
cosa faccia riferimento. L’assonanza con l’aggettivo “scaleno” è molto forte e presumibilmen-
te l’allievo viene indotto ad associare il tipo di triangolo con una particolare disposizione dei 
lati “a scala”.

Dal punto di vista matematico, dire che due segmenti sono “in scala” significa che le loro 
lunghezze sono proporzionali a un dato parametro, dunque i due termini “scaleno” e “scala”, 
seppur dal suono molto vicino, hanno due significati molto diversi. Anche questo esempio 
testimonia insieme a molti altri, come il linguaggio matematico rappresenti una realtà ricca 
e complessa, su cui è importante investire tempo e attenzione didattica (Sbaragli et al., 2021).

L’1,7% degli allievi propone informazioni insufficienti a identificare un triangolo scaleno, per-
ché troppo generiche, come nel seguente caso in cui si parla di 3 angoli, 3 vertici e 3 lati, ele-
menti di un qualsiasi triangolo:

o non univoche come nel seguente protocollo (un triangolo scaleno non è necessariamente 
ottusangolo, né un triangolo ottusangolo non è necessariamente scaleno):
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Nella categoria “Altro” (1,7%) rientrano risposte che non sono inserite nei precedenti casi, 
come ad esempio la seguente in cui l’allievo dichiara di non ricordare cosa sia un triangolo 
scaleno.
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2021-3) 

Quali indicazioni puoi dare ad un tuo compagno per aiutarlo a riconoscere due rette 
perpendicolari?

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Risposta corretta: sono due rette che si intersecano formando quattro angoli retti o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

24,9% 47,8% 27,3%

Descrizione categorie corrette Percentuale 
del campione

L’allievo fa esplicito 
riferimento alla presenza 
di angoli retti

quattro angoli retti 14,5%

un numero di angoli retti inferiore a quattro 3,5%

aggiunge alcune imprecisioni 6,0%

Altro 0,9%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo mostra confusione con le rette parallele 17,7%

L’allievo propone una formulazione vaga, parziale o con 
errori lessicali da cui traspare un’idea corretta

10,7%

L’allievo propone una formulazione poco chiara, incompleta, 
con informazioni scorrette

10,7%

L’allievo propone informazioni corrette ma insufficienti 
per far capire come riconoscere due rette perpendicolari, 
descrive piuttosto due rette incidenti

6,1%

Altro 2,6%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.

Il quesito, formulato in modalità aperta articolata, richiede all’allievo di fornire delle indica-
zioni a un ipotetico compagno per riconoscere due rette perpendicolari. Verte dunque su un 
tema presentato agli allievi fin dalla terza elementare: la posizione reciproca delle rette sul 
piano e in particolare le rette perpendicolari, che è presente anche in altri quesiti della stessa 
prova standardizzata del 2021 (2021-19, 2021-25).

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-19.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-25.pdf
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L’argomento non dovrebbe essere particolarmente complesso per gli allievi, ma i risultati 
sono piuttosto carenti, come testimonia la bassa percentuale di risposte corrette registrate 
(24,9%). Tale fenomeno potrebbe essere causato dalla formulazione aperta della domanda 
che, come evidenziato in quasi tutti i quesiti analoghi della prova del 2021 riguardante il pro-
cesso Comunicare e argomentare, crea difficoltà agli allievi costretti ad attivare competenze 
comunicative poco esercitate in classe in ambito matematico. Va anche considerato che il 
quesito è situato nella parte finale del fascicolo somministrato e da questo può in parte di-
pendere l’elevata percentuale di risposte non fornite (27,3%).

Per rispondere al quesito, l’allievo deve conoscere il significato di rette perpendicolari e in-
dicare verbalmente le caratteristiche che servono per distinguerle da altri tipi di rette, ad 
esempio il fatto che le due rette incidono formando angoli congruenti o angoli retti. Queste 
sono le informazioni più intuitive che utilizzano la maggior parte degli allievi che rispondono 
correttamente. In particolare, il 14,5% risponde facendo riferimento alla presenza di quattro 
angoli retti, come evidenziano i seguenti protocolli:

I due protocolli presentati sono analoghi come contenuto matematico, ma le risposte sono 
espresse con formulazioni linguistiche differenti: nel primo si specifica l’ampiezza degli angoli 
(90°) che si vengono a formare, nel secondo li si denomina opportunamente (retti).

Alcuni allievi, oltre a spiegare correttamente il significato del termine “perpendicolare”, com-
pletano le indicazioni da fornire al compagno aggiungendo informazioni su una delle princi-
pali caratteristiche delle rette, l’illimitatezza. 
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Ci sono poi allievi che alle indicazioni relative all’ambito matematico aggiungono indicazioni 
attingendo da modelli reali facenti parte della vita quotidiana e che ricordano tale disposi-
zione, così da fornire al compagno un’idea di come può riconoscere due rette perpendicolari.

Nel primo protocollo l’allievo parla di un ginocchio disposto a 90°, dichiarando di volerlo 
mostrare al compagno per fargli intuire la posizione, ma fa anche ricorso a una figura ge-
ometrica con gli angoli retti, il quadrato. Nel secondo protocollo l’allievo sfrutta il modello 
reale più intuitivo di rette perpendicolari: la croce. Va considerato che tali risposte sono state 
codificate come corrette, grazie alle considerazioni sulle ampiezze degli angoli; solo indica-
zioni riferite a modelli della realtà, che potrebbero risultare ambigue, non sono sufficienti per 
giustificare la correttezza della risposta.

Analoga è la seguente risposta:

L’allievo fa riferimento a una “X”, dando una prima indiciazione intuitiva di come potrebbe-
ro essere visualizzate due rette perpendicolari, e poi precisa la caratteristica importante da 
considerare, ossia l’ampiezza degli angoli che si sono formati. Questa seconda parte è fonda-
mentale per dare indicazioni generali utili al riconoscimento richiesto. 

Alcuni allievi utilizzano come supporto alla spiegazione un oggetto concreto che effettiva-
mente si utilizza per tracciare rette perpendicolari, la squadra. 
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Quest’ultimo protocollo risulta particolarmente interessante, in quanto l’allievo non fa rife-
rimento a come costruire due rette perpendicolari, ma a come riconoscerle, cosa effettiva-
mente richiesta nel quesito.

Non sono tanti i protocolli in cui la descrizione verbale è accompagnata da un disegno, quello 
che segue è uno di questi casi:
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Il 3,5% degli allievi parla di uno o due angoli retti, e non di quattro, come avveniva invece nei 
protocolli precedenti.

Queste risposte sono da considerare corrette, in quanto due rette incidenti formano due 
coppie di angoli opposti al vertice congruenti; dunque, se si sa che uno di questi angoli è retto, 
si può dedurre che anche gli altri tre lo sono. Si consideri ad esempio questa situazione:

Se l’ampiezza di α è 90°, necessariamente anche l’angolo β deve essere retto, in quanto op-
posto al vertice rispetto ad α. L’angolo δ è supplementare rispetto ad α, dunque per differenza 
la sua ampiezza deve essere di 90°. In modo analogo si ragiona sull’angolo γ. Riflessioni di 
questo tipo, più o meno formali, permettono all’allievo di manipolare concetti e proprietà e di 
organizzarli in un’argomentazione che dà l’avvio alla dimostrazione che incontreranno negli 
anni a venire. Protocolli di questo tipo possono quindi rappresentare un ottimo strumento da 
condividere con la classe per incentivare riflessioni sempre più ampie e profonde. Nell’ultimo 
protocollo proposto in precedenza si può notare l’imprecisione nel parlare di un’unica retta 
perpendicolare senza esplicitare la relazione rispetto all’altra.

Tra le risposte corrette ne evidenziamo alcune (6% del totale) che riportano alcune imprecisio-
ni che il docente dovrebbe monitorare, indagando ciò che pensano effettivamente gli allievi. Si 
consideri ad esempio il seguente protocollo in cui l’allievo oltre a parlare di quattro angoli retti, 
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parla di intersezione “a metà”. Non è infatti matematicamente corretto parlare di metà di una 
retta, essendo illimitata, ma forse l’allievo fa riferimento alla rappresentazione stereotipata 
che si utilizza solitamente per raffigurare due segmenti perpendicolari, con l’intersezione nel 
punto medio dei due segmenti tracciati; rappresentazione che andrebbe ampliata.

Nel seguente protocollo, invece, l’allievo fa riferimento al compasso come strumento che 
probabilmente dovrebbe misurare l’ampiezza degli angoli. Non è chiaro se lo studente si sia 
confuso con il goniometro, oppure se pensi di utilizzare il compasso per individuare i 90° 
cercati, non si sa in che modo.

Anche il seguente protocollo mostra un’imprecisione linguistica in quanto nella risposta non 
viene specificato il soggetto che possiede “tutti gli angoli retti”. Le rette non hanno gli angoli, 
tuttavia ipotizziamo che l’allievo volesse riferirsi agli angoli che vengono a formarsi dall’inter-
sezione delle due rette.

Lo 0,9% degli allievi fornisce una risposta che non rientra in nessuna delle categorie pre-
cedenti, dato che non si ritrovano riferimenti espliciti all’ampiezza degli angoli; tuttavia, gli 
allievi adottano strategie ugualmente efficaci per dare indicazioni corrette al compagno. Nel 
seguente protocollo, ad esempio, l’allievo suggerisce l’utilizzo di un foglio di carta come con-
fronto, in particolare dei due lati consecutivi del rettangolo che identificano un angolo retto.
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Analogo è il seguente protocollo in cui non si trovano indicazioni sulle ampiezze degli angoli, 
ma si suggerisce l’utilizzo di uno strumento, la squadra, di cui l’allievo mostra molto chiara-
mente l’utilizzo, riportando anche due disegni che mostrano la differenza tra due rette inci-
denti e due rette perpendicolari.
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Alcuni allievi non parlano di angoli retti o di ampiezze di 90°, scelta più diffusa, ma di “angoli 
uguali”; informazione ugualmente corretta e accettabile. Di seguito si riporta un protocollo 
come esempio.

Il 47,8% degli allievi risponde in modo errato. La maggior parte delle risposte non corrette, 
il 17,7% del totale, è riconducibile a una confusione esistente tra rette perpendicolari e rette 
parallele. I due termini sono infatti facilmente confondibili l’uno con l’altro, in quanto hanno 
un suono simile ed entrambi rientrano nello stesso tema: posizione delle rette nel piano. 
“Perpendicolari” e “parallele” sono entrambi termini tecnici (Monroe & Panchyshyn, 1995), fan-
no cioè parte di quelle parole che hanno un solo significato interno alla disciplina, che non 
hanno dunque dei corrispondenti nel linguaggio naturale. Come discusso in Sbaragli et al. 
(2021), questi termini non generano particolari conflitti semantici, come invece accade per 
parole polisemiche come ad esempio “angolo” e “contorno”, che hanno dunque molteplici 
significati in contesti molto diversi, ma presentano potenziali difficoltà del tutto diverse: 
sono di certo meno vicine all’allievo che di solito non le usa al di fuori del contesto discipli-
nare e che quindi non si confonderà fra le varie accezioni1, ma proprio per questo risultano 
molto specifiche e si incontrano solo raramente, cosa che non aiuta la memorizzazione e 
la loro l’acquisizione completa. La loro monosemia e univocità comporta un apprendimen-
to mnemonico, che si sviluppa associando “etichette” precise ai concetti in gioco. Proprio 
considerando queste caratteristiche e il carattere denotativo di tali tecnicismi, è importante 
che il docente sia consapevole che la gestione di essi non è immediata né semplice, e può 
richiedere molta pratica, soprattutto quando i termini possono risultare simili come suono 
l’uno con l’altro. 

Mostriamo di seguito alcuni protocolli che in modi differenti si riferiscono a rette parallele:

1. In questo caso va però considerato che questi due particolari termini vengono utilizzati con il loro significato 
matematico anche in contesti reali per rileggere il mondo circostante.
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Quest’ultimo protocollo risulta particolarmente interessante, in quanto l’allievo fa un’osser-
vazione corretta e matematicamente rilevante: se c’è anche una minima variazione nella 
distanza tra le due rette prima o poi si incontreranno, anche se non all’interno della parte di 
piano limitata dal foglio a disposizione.

Nel seguente protocollo è evidente la confusione tra i due termini espressa in forma linguisti-
ca e accompagnata da una rappresentazione figurale, ricca di particolari, inserita per chiarire 
maggiormente le indicazioni fornite.
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Oppure il seguente protocollo, in cui l’allievo utilizza una metafora convincente, quella dei 
binari del treno, che però risulta fuori luogo rispetto alla richiesta dell’item.

Altri allievi propongono descrizioni vaghe e ambigue, ma comunque riconducibili a rette pa-
rallele.

Il 10,7% degli allievi fornisce una risposta da cui si evince una probabile idea corretta, ma che 
non è stata considerata tale a causa di una comunicazione vaga, parziale o con errori linguistici. 

Alcuni allievi fanno riferimento a una particolare rappresentazione (come una croce o una 
“X”), che però non permette di generalizzare il concetto, come avviene nei seguenti protocolli: 
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Da questo punto di vista succede spesso che gli allievi associno in modo esclusivo un ogget-
to geometrico con una sua rappresentazione, mostrando grandi difficoltà nel riconoscere 
e identificare correttamente l’oggetto qualora si presenti in un modo diverso da quello che 
sono sempre stati abituati a vedere o a rappresentare. Diventa dunque fondamentale variare 
i registri in ambito geometrico, conciliando quello verbale e quello figurale, utilizzando rap-
presentazioni differenti e lavorando con gli allievi sia sugli aspetti concettuali che su quelli 
figurali, come suggerito in Sbaragli (2006).

Altri allievi, invece, commettono errori linguistici, come nel seguente protocollo in cui con-
fondono i termini “angolo” e “lato”:

o nel seguente in cui parlano di “linea perpendicolare” e non di “retta perpendicolare”:

o di “segmenti” invece di “rette”:

o ancora di “semiretta” invece di “retta”:
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Ci sono poi allievi che omettono delle informazioni fondamentali da fornire al compagno, 
come nel seguente caso in cui l’allievo parla degli strumenti che potrebbero effettivamente 
essere utili per il riconscimento delle rette perpendicolari, ma senza spiegare come si devono 
usare o cosa si deve misurare:

Il seguente protocollo, unico di questo tipo, è molto interessante, in quanto l’allievo descrive 
in modo minuzioso la costruzione di due rette perpendicolari tramite riga e compasso, ma 
senza fornire le informazioni necessarie per riconoscerle come richiesto dall’item.

Il 10,7% degli allievi, invece, non fornisce nessuna informazione accettabile relativa alle rette 
perpendicolari, ma fornisce solo formulazioni vaghe, incomplete e a volte scorrette, come nei 
seguenti protocolli:
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In tutti i precedenti protocolli ci sono aspetti non accettabili: l’incompletezza dell’informa-
zione (“sono due righe”), la scorrettezza (“sono due linee uguali”, “formano angoli di 45°”), 
oppure la vaghezza dei termini utilizzati (“sono storte”). Ognuno di questi protocolli può es-
sere il punto di partenza per una riflessione collettiva che metta in evidenza le carenze delle 
risposte e che spinga a formulazioni alternative accettabili.

Ci sono poi risposte in cui l’allievo fornisce indicazioni operative generali su cosa dovrebbe 
fare il compagno, ma non dà informazioni utili su come identificare due rette perpendicolari. 

Il 6,1% degli allievi descrive due rette incidenti ma non identifica la proprietà che devono avere 
per essere perpendicolari. Nei seguenti protocolli si omette l’informazione della presenza di 
quattro angoli retti, oppure di ampiezza pari a 90°, oppure congruenti.
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Il 2,6% delle risposte non rientra in nessuna delle precedenti categorie. Le seguenti sono tutte 
risposte che non hanno quasi per nulla a che fare con l’oggetto geometrico richiesto, eviden-
ziando dunque lacune o incomprensioni della consegna. Si vedano ad esempio i seguenti due 
protocolli, in cui gli allievi citano figure geometriche che nel primo caso (“rettangolo”) hanno 
in qualche modo a che fare con le rette perpendicolari (essendo gli angoli del rettangolo tutti 
retti), ma nel secondo caso, non necessariamente.

Una risposta simpatica, senza dubbio valida dal punto di vista educativo, ma totalmente fuori 
contesto, è la seguente:
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2021-4)

Carlotta deve descrivere un cubo in modo da far capire di che solido si tratta. 
Che cosa può dire?

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Risposta corretta: è un poliedro regolare con sei facce, otto vertici e dodici spigoli o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

12,3% 80,2% 7,5%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo esplicita il corretto numero di elementi del cubo e l’uguaglianza 
di tutte le facce o la forma quadrata delle facce

4,1%

L’allievo esplicita il corretto numero di elementi del cubo e l’uguaglianza di 
tutti gli spigoli

3,2%

L’allievo esplicita il corretto numero di elementi del cubo e l’uguaglianza 
di tutte le facce e di tutti gli spigoli

1,2%

L’allievo dà informazioni corrette sul cubo facendo riferimento alle analo-
gie con il quadrato

1,2%

L’allievo fa riferimento a oggetti concreti che hanno la forma di un cubo 1,2%

Altro 1,4%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo fornisce informazioni numeriche corrette sugli elementi del 
cubo ma insufficienti a identificare univocamente il cubo

16,6%

L’allievo fornisce informazioni numeriche scorrette 11,9%

L’allievo descrive una figura piana nello specifico un quadrato 11,9%

nello specifico un quadrilatero 
o un poligono

8,7%

L’allievo riporta informazioni sull’uguaglianza di alcuni elementi del cubo 
ma con errori sulla quantità

9,9%

L’allievo fornisce informazioni vaghe sul cubo facendo riferimento al 
quadrato

9,6%

L’allievo fornisce informazioni molto vaghe 7,8%

L’allievo fornisce informazioni sulla modalità da adottare per descrivere 
il cubo e sui tipi di elementi da osservare

2,6%

Altro 1,2%
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Il quesito non fa parte della prova ufficiale di matematica somministrata nel 2021, tuttavia è 
stato chiesto agli allievi di rispondere anche a questa domanda, relativa al processo Comuni-
care e argomentare, perché interessante dal punto di vista didattico. 

Il quesito verte su un tema di geometria solida, il cubo, che spesso viene proposto in modo 
concreto fin dai primi anni di scuola elementare, osservando la sua forma e le sue caratteri-
stiche in oggetti reali (come dadi, scatole, giochi) e riflettendo su analogie e differenze con 
altri tipi di solidi. Sono molteplici le attività sulla geometria solida che si consiglia di proporre 
ai bambini fin dalla scuola dell’infanzia, proprio perché, come rilevano diverse sperimentazio-
ni (Arrigo & Sbaragli, 2004; Cottino & Sbaragli, 2004; Sbaragli, 2003, 2005), dato che il mondo 
che ci circonda è 3D, risulta particolarmente efficace e intuitivo per i bambini partire dallo 
spazio (facendo dei rinvii al piano), per poi passare al piano, e continuare successivamente a 
giocare con questo passaggio dallo spazio al piano, e viceversa, per tutti gli anni della scuola 
elementare.

Il quesito richiede di descrivere il cubo dando tutte le informazioni necessarie per capire di 
che solido si tratta, senza necessariamente doverlo definire dal punto di vista matematico. 
In quest’ottica è simile ai quesiti 2021-1, 2021-2, 2021-3, a cui si rimanda per un confronto dei 
risultati. Sono dunque svariate le strategie comunicative che potrebbero adottare gli allievi, 
come ad esempio elencare gli elementi del cubo specificando numero degli elementi e carat-
teristiche, rappresentare il solido focalizzandosi sulle proprietà chiave che lo caratterizzano e 
distinguono da altre figure geometriche, far riferimento ad oggetti concreti che ne ricordano 
la forma. L’aspetto importante da considerare nel rispondere a un tipo di quesito così ampio 
è quello di fornire informazioni corrette e necessarie a identificare univocamente l’oggetto. 
L’essere troppo generici o vaghi non permette invece di rispondere correttamente al quesito.

Nonostante la formulazione dell’item sia particolarmente semplice e senza insidie apparenti, 
gli allievi dimostrano di possedere difficoltà di diversa natura, in quanto solo il 12,3% degli al-
lievi campionati risponde correttamente. Una percentuale che stupisce e fa riflettere. Perché 
quasi tutti gli allievi alla fine della quinta elementare non sono in grado di descrivere un cubo? 
Il problema risiede nel fatto che la geometria 3D è spesso bistrattata a fronte di un approfon-
dimento esclusivo della geometria piana? Gli allievi hanno difficoltà a utilizzare il linguaggio 
specialistico corretto inerente tale argomento? Manca una riflessione sulla categorizzazione 
delle figure tridimensionali, perdendo di vista le informazioni necessarie a identificare univo-
camente un oggetto? Come si rileva dalle categorie di risposte sbagliate sono probabilmente 
molte e varie le motivazioni di tale insuccesso.

Per quanto concerne le tipologie di risposte corrette, il 4,1% degli allievi risponde fornendo 
informazioni numeriche esatte degli elementi del cubo, precisando inoltre che tutte le facce 
sono “uguali”, oppure “hanno la forma di un quadrato”, come mostrano i seguenti protocolli: 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni e simboli, 
in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-1.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-2.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-3.pdf
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In quest’ultimo protocollo, l’allievo non fa riferimento all’uguaglianza delle facce, ma dichiara 
che sono tutte quadrate e che sono sei, derivando univocamente da queste informazioni che 
si tratta del cubo.

Nel seguente protocollo, oltre ad affermare che le sei facce della forma in 3D sono tutte 
uguali, l’allievo accompagna la spiegazione con un disegno di un cubo rappresentato in pro-
spettiva. Interessante è anche l’analogia che l’allievo utilizza con una figura del piano. Va 
inoltre precisato che in tutte le risposte analizzate, giuste o sbagliate, gli allievi hanno sempre 
utilizzato il termine “angolo” anche se si riferivano all’oggetto tridimensionale, commettendo 
dunque un’imprecisione dal punto di vista del linguaggio matematico. Infatti, nello spazio si 
parla di “angoloide” ed è prevista una definizione diversa da quella dell’“angolo” per il piano, 
che coinvolge lo spazio invece del piano e semipiani invece delle semirette. È evidente che 
si tratta di un sapere troppo sofisticato per un allievo di quinta elementare, quindi, in fase di 
codifica non è stato tenuto conto di questa differenza linguistica.

Il 3,2% degli allievi parla di spigoli uguali senza far riferimento alle facce, come nei seguenti 
casi:
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In entrambi i protocolli, anche se gli allievi non accennano alle caratteristiche delle facce, 
l’affermazione sull’uguaglianza degli spigoli permette di identificare univocamente il cubo 
all’interno della famiglia dei poliedri. Nell’ultimo protocollo l’allievo esegue anche una rap-
presentazione, non completata, del cubo. La rappresentazione sul piano di un oggetto tri-
dimensionale è di certo una competenza avanzata per un allievo di scuola elementare, che 
deve ancora acquisire competenze prospettiche e grafiche idonee a questo scopo. Inoltre, 
si osservi come la proiezione di un solido sul piano necessariamente deformi la forma delle 
facce, pur mantenendo le relazioni topologiche degli spigoli e dei vertici, dunque, per gli allievi 
di questa età non è banale effettuarne una riproduzione fedele.

Sono ancora meno gli allievi (1,2%) che specificano sia l’uguaglianza delle facce sia l’ugua-
glianza degli spigoli, senza commettere errori per quanto riguarda la numerosità degli ele-
menti. Di seguito, si riporta un esempio:

Interessante è il seguente protocollo che cita il termine “uguali” alla fine della frase, in questo 
modo l’aggettivo sembra essere riferito solo ai vertici, seppur non abbia senso da un punto 
di vista matematico: dire che due punti sono “uguali” non ha significato essendo questi enti 
adimensionali, semmai dove è il caso si può dire che sono coincidenti. 

Sul termine “uguale” è bene condurre un’attenta riflessione, dato che viene spesso utilizzato 
dagli allievi in modo inappropriato. L’oggetto matematico “uguaglianza”, pur essendo uno, ha 
tante interpretazioni diverse: dire “uguale” fra numeri, fra operazioni, fra figure, fra misure, 
fra insiemi implica significati spesso molto diversi. Nel protocollo precedente, parlare di facce, 



77

spigoli e vertici “tutti uguali”, sottintende erroneamente che l’aggettivo sia lo stesso dal punto 
di vista semantico per tutti i sostantivi a cui si riferisce. Tuttavia, non è così: due spigoli, ossia 
due segmenti, sono uguali se hanno la stessa lunghezza, cosa che non si può dire per le facce 
del solido che sono dei poligoni, ossia delle figure piane. Per queste, ad esempio, il termine 
“uguale” potrebbe risultare vago: due figure sono equiestese o equivalenti se sono uguali le 
loro aree, sono isoperimetriche se sono uguali i loro perimetri, sono simili se sono uguali le 
loro forme, sono congruenti se coincidono punto per punto. La complessità del linguaggio 
matematico riflette la molteplicità dei significati; risulta dunque importante rendere consa-
pevoli gli allievi di tali aspetti e fargli acquisire un linguaggio appropriato. Si osservi inoltre che 
seppur sia più corretto usare il termine “congruenti” rispetto al termine “uguali” riferito alle 
facce, quasi nessun allievo l’ha usato.

L’1,2% degli allievi coglie l’analogia con il quadrato proponendo il cubo come una sorta di gene-
ralizzazione nello spazio di questo poligono, come ad esempio accade nel seguente protocollo:

L’allievo in questo caso mescola termini riferiti al piano (“lati”, “angoli”) e termini riferiti allo 
spazio (“facce”) in modo un po’ ingenuo, tuttavia, trasmette l’idea giusta di passaggio dal 
quadrato, che ha lati congruenti e angoli congruenti, al cubo, che ha spigoli della stessa lun-
ghezza, angoloidi della stessa ampiezza e facce congruenti. 

Analogo è il seguente protocollo in cui l’allievo parla di “quadrato i[n] 3D” e specifica le carat-
teristiche degli elementi del cubo. 

Osserviamo, tuttavia, che per l’allievo i “lati uguali identici” sono 24, probabilmente perché 
visualizza la costruzione del cubo a partire da 6 quadrati che assemblati costituiscono il po-
liedro. Pensando dunque alle 6 facce disgiunte è possibile che l’allievo consideri 4 lati per ogni 
faccia e quindi un totale di 24 lati (alcuni dei quali saranno coincidenti nel cubo). Concettual-
mente non è un’informazione scorretta in quanto si riferisce ai “lati” di ciascuna figura piana 
che costituisce una faccia. Sarebbe stato diverso se avesse parlato di 24 spigoli, in tal caso la 
risposta non poteva essere considerata corretta.

Sempre l’1,2% degli allievi campionati suggerisce a Carlotta l’utilizzo di oggetti concreti per 
spiegare cos’è un cubo e, come prevedibile, l’oggetto più scelto è il dado, seguito dal cubo 
di Rubik, noto rompicapo particolarmente insidioso e sfidante, che gli allievi dimostrano di 
conoscere o almeno ricordare. 
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È evidente che tale strategia comunicativa è accettabile come risposta a un quesito di questo 
tipo, che chiede una descrizione, ma sarebbe opinabile se fosse proposta in modo univoco e 
reiterato per parlare di questa figura solida. Soprattutto nei primi anni scolastici, l’apprendi-
mento viene giustamente accompagnato dalla proposta di modelli reali, di determinati co-
lori, dimensioni e materiali. Seppur sia fondamentale far riferimento al contesto concreto, 
reale, vicino al bambino, è necessario ampliare tali modelli intuitivi in modo che diventino 
più astratti e vicini al concetto geometrico in gioco. Inizialmente, infatti, l’allievo potrebbe 
credere che un cubo abbia sempre le caratteristiche fisiche di quello mostrato dall’insegnan-
te, dando priorità a queste informazioni più facilmente percepibili e immediatamente rico-
noscibili a dispetto dell’entità intrinseca del concetto matematico. Riflessioni di questo tipo 
sono state condotte da diversi ricercatori a partire da Fischbein (1985). Citiamo in tal senso 
i seguenti contributi a cui rimandiamo per un approfondimento: Duval (2006), D’Amore & 
Sbaragli (2005) e Sbaragli (2006). 

Nella categoria “Altro” (1,4%) rientrano risposte che hanno caratteristiche diverse da quelle 
precedentemente esposte. Ad esempio, nel seguente protocollo l’allievo disegna un cubo e 
un parallelepipedo aggiungendo una croce sopra quest’ultimo per cancellarlo, indicando in 
questo modo che non è un cubo. L’allievo, attraverso una rappresentazione figurale, ha tra-
smesso il messaggio corretto: pur avendo i due solidi lo stesso numero di elementi, uno ha 
caratteristiche diverse dall’altro, dunque il secondo non è un cubo.
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Analogo è il seguente protocollo in cui l’allievo disegna un cubo rappresentando dei trattini 
sugli spigoli per indicare presumibilmente che devono avere la stessa lunghezza.

Il seguente protocollo è, invece, interessante perché utilizza il termine “regolare”. Effettiva-
mente l’unico poliedro regolare con sei facce è il cubo. Notiamo anche qui la presenza del 
24 riferito alla totalità degli angoli delle facce, inoltre l’allievo accenna un disegno che poi 
cancella.

L’80,2% degli allievi fornisce una risposta non accettabile per diversi motivi. Analizziamo le 
categorie di risposte non corrette.

La maggior parte degli allievi che risponde in modo errato (16,6%) indica correttamente il 
numero di facce, di spigoli e di vertici, ma non aggiunge altre informazioni, rendendo le indi-
cazioni fornite insufficienti per identificare in modo univoco il cubo. Si consideri ad esempio 
il seguente protocollo in cui l’allievo descrive il cubo come un poliedro (termine che emerge 
poco in questi protocolli), tuttavia, non specificando nulla sulle lunghezze degli spigoli o sulla 
tipologia delle facce, fornisce indicazioni che si riferiscono anche ad altri poliedri, come ad 
esempio il parallelepipedo o un tronco di piramide quadrangolare.
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Anche la seguente risposta risulta ambigua, in quanto il fatto che una sola faccia sia quadrata 
non implica necessariamente che il solido in questione sia un cubo, potrebbe essere un pa-
rallelepipedo generico.

Nel seguente protocollo si fa riferimento ad “altezza” e “larghezza” che devono essere uguali, 
identificando probabilmente due delle tre dimensioni del solido. Tuttavia, anche in questo 
caso questo non è sufficiente per caratterizzare univocamente il cubo.

Da questo punto di vista è interessante notare come l’impiego dei termini: “lunghezza”, “lar-
ghezza” e “profondità”, utilizzati spesso per nominare le tre dimensioni di un parallelepipedo, 
rappresentano un inutile appesantimento terminologico, dato che fanno tutte riferimento 
alla stessa grandezza, ossia la lunghezza. Va inoltre considerato che questi termini creano 
molte volte anche ambiguità di interpretazione.

Un altro esempio analogo è il seguente in cui l’allievo, ipotizzando che intenda “coppie di 
facce parallele” e non “tutte le facce parallele”, fornisce informazioni compatibili anche con 
un parallelepipedo generico. 

Ancora più vaghe sono le informazioni presenti nel seguente protocollo in cui oltre a parlare 
di “forma 3d” di grandezza variabile (“può essere grande quanto vuoi”), si accenna solamente 
al numero delle sue facce.
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Analoghe sono le seguenti risposte:

Nel primo protocollo l’allievo associa al cubo la parola “resistente”, deducendo da questa 
considerazione che le sei facce sono “solide”. La parola “solido” si può infatti usare sia come 
aggettivo, nel senso di “resistente”, sia come sostantivo a indicare in ambito geometrico una 
figura in 3D. Il cubo inteso come figura resistente ricorda l’associazione scelta da Platone nel 
Timeo (circa 360 a.C.): il cubo veniva infatti associato alla terra, stabile e “solida”. Nel secon-
do protocollo, invece, l’allievo utilizza i termini spaziali: “sopra”, “davanti”, “dietro”, “destra”, 
“sinistra” (nel protocollo manca il termine “sotto”) che dipendono da come è posizionato il 
solido e non dalle sue proprietà assolute. Essendo lo spazio della geometria isotropico (privo 
di direzioni privilegiate), non è matematicamente corretto utilizzare questi termini come se 
fossero proprietà assolute dell’oggetto considerato. Diverso è se si sta descrivendo un parti-
colare esempio di figura e viene stabilito il punto di riferimento da cui si osserva.

Diverso è il seguente protocollo in cui l’allievo descrive le sei facce del poliedro come se fos-
sero dei quadrilateri (4 lati) con gli angoli retti (misurano tutti 90°), ossia dei rettangoli, senza 
arrivare dunque a parlare in modo specifico del cubo.

L’11,9% degli allievi sbaglia a contare alcuni o tutti gli elementi del cubo, fornendo così in-
formazioni che non permettono di individuare il cubo. Si vedano i seguenti protocolli come 
esempio:
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Il primo protocollo, molto ricco di informazioni, mostra le buone capacità comunicative 
dell’allievo, tuttavia, nella risposta risulta sbagliato il numero dei vertici. Errore compiuto an-
che dal secondo allievo, che precisa inoltre che il cubo non è un solido di rotazione. 

Il seguente allievo, invece, sbaglia il numero di facce:

Il seguente protocollo rivela invece una probabile confusione tra i termini “spigoli” e “verti-
ci” (il 3,5% degli allievi esplicitano questa confusione) che deriva dall’uso differente che si fa 
della parola “spigolo” nel linguaggio naturale. Nella vita quotidiana, quando ci si riferisce a 
un oggetto concreto, si chiama “spigolo” quello che in geometria viene detto vertice. Queste 
due diverse interpretazioni del termine creano un inevitabile fraintendimento nella mente di 
diversi allievi, derivante dai diversi contesti d’uso. Si tratta di uno di quei casi in cui il linguag-
gio comune entra in contrasto con quello specialistico della matematica, a cui è bene che i 
docenti prestino particolare attenzione. Esempi analoghi e discussi in Demartini et al. (2018) 
riguardano i termini “angolo” e “area”.

Di seguito si riportano altri esempi in cui gli allievi mescolano numerosità e termini ricondu-
cibili allo spazio con quelli riconducibili al piano.

Nell’ultimo protocollo sembra che l’allievo, oltre a parlare di lati invece di facce, si riferisca alla 
rappresentazione del cubo sul piano, citando il parallelogramma come figura che si ottiene 
nella sua raffigurazione in prospettiva.
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Il 20,6% degli allievi descrive una figura piana forse confondendo il cubo con un altro oggetto 
geometrico oppure descrivendo una sua possibile rappresentazione sul piano. La maggior 
parte di questi casi fa riferimento alla descrizione di un quadrato (11,9%), come nei seguenti 
protocolli:

In questi ultimi casi gli allievi abbondano di particolari, dimostrando una conoscenza appro-
fondita del quadrato, che però non è l’oggetto richiesto dal quesito.

In alcuni protocolli gli allievi utilizzano in modo esplicito la parola “quadrato”, come nei se-
guenti casi:

In percentuale inferiore (8,7%) si trovano protocolli con riferimenti a figure piane diverse dal 
quadrato.

Alcuni allievi parlano genericamente di poligono: 
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altri di quadrilatero:

o di parallelogramma, fornendo varie informazioni come le caratteristiche dei lati o la formu-
la per calcolarne l’area:
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o ancora di rettangolo:
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In quest’ultimo protocollo è particolarmente interessante la risposta fornita dall’allievo, ma 
poi cancellata, che rappresenta presumibilmente la descrizione di un cubetto di ghiaccio. Tale 
testo ci permette di fare una considerazione didattica importante: per l’insegnante, le cancel-
lature, i ripensamenti, e gli errori che emergono sotto i segni di cancellazione, sono sempre 
portatori di informazioni utili per capire ancora meglio il pensiero dell’allievo e il processo 
cognitivo che l’ha condotto a una data risposta. Si consiglia dunque di non sottovalutare i 
cosiddetti “fogli di brutta”, ma di valorizzarli e di partire da questi per riflettere consapevol-
mente con l’allievo sul processo risolutivo.  

Infine, nel seguente protocollo l’allievo riporta termini riconducibili al triangolo:

Il 9,9% degli allievi individua correttamente l’uguaglianza di alcuni degli elementi del cubo ma 
poi, sbaglia o omette la numerosità degli elementi.
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Particolarmente interessante è quest’ultimo protocollo in cui l’allievo associa il numero di 
facce, 6, allo stesso numero di angoli o lati (spigoli), come se anche per i poliedri valesse una 
proprietà simile a quella dei poligoni per cui il numero di vertici, angoli e lati è lo stesso. Nel 
caso dei poliedri convessi non vale la stessa relazione, ma ne esiste una diversa, altrettanto 
verificabile. Si tratta della formula di Eulero che lega il numero di facce (F), di vertici (V) e di 
spigoli (S) attraverso la seguente relazione:

F + V – S = 2

Per un approfondimento di questa relazione si veda Fandiño Pinilla & Sbaragli (2011).

Nei seguenti protocolli invece gli allievi omettono le informazioni numeriche necessarie a 
identificare univocamente il cubo.

Entrambe le descrizioni, ad esempio, potrebbero riferirsi a un qualsiasi poliedro regolare, non 
solo al cubo. Il tetraedro, l’ottaedro o l’icosaedro, infatti, hanno tutte facce congruenti (trian-
golari) e gli spigoli tutti della stessa lunghezza, così come il dodecaedro che ha le facce pen-
tagonali tutte congruenti. Questi protocolli potrebbero essere il punto di partenza per pro-
porre alla classe attività di costruzione dei poliedri regolari con materiale concreto, in modo 
da scoprire l’esistenza di figure solide meno note, ma geometricamente molto interessanti e 
facilmente comprensibili (Arrigo & Sbaragli, 2004).
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Il seguente protocollo è simile ai precedenti, con l’unica differenza che in questo caso viene 
specificato il numero di facce.

Questa risposta non può essere considerata corretta poiché esistono esaedri (poliedri con sei 
facce) come il seguente, che hanno facce tutte congruenti, ma un numero di spigoli e vertici 
diverso rispetto al cubo.

Il 9,6% degli allievi esprime vagamente un’analogia con il quadrato o cita questa figura, ma 
senza specificare correttamente gli elementi caratterizzanti del cubo.

In quest’ultimo protocollo è facilmente riconoscibile la descrizione del famoso rompicapo di 
Rubik che probabilmente l’allievo ha in mente quando scrive la risposta.
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Non mancano poi le risposte globalmente vaghe, approssimative e a volte non chiare (7,8%), 
che fanno spesso anche riferimento al reale. Di seguito se ne riportano alcune:

Nel penultimo protocollo l’allievo fa riferimento all’equiestensione delle facce dei poliedri, ma 
tale proprietà non comporta che le facce siano tra loro congruenti. 

Il 2,6% degli allievi suggerisce a Carlotta solo la modalità da adottare per descrivere un cubo 
in modo da capire di che solido si tratta e quali sono gli elementi che dovrebbe osservare, ma 
senza esplicitarne la numerosità, come accade per i seguenti protocolli:

L’allievo in questo caso dimostra di non aver interpretato bene il senso della richiesta, ossia 
far capire in modo univoco di che solido si tratta. Anche negli item 2021-2 e 2021-3 è stato 
riscontrato questo fenomeno, seppur in una piccola percentuale. Gli allievi si immedesimano 

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-2.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-3.pdf
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totalmente nella situazione posta nel quesito, comunicare con qualcuno per aiutarlo a trova-
re una risposta, per questo propongono una strategia per riuscirci, ma non la risposta auspi-
cata. Risposte di questo tipo non sono invece presenti in quesiti privi di contesti fittizi, come 
il 2021-1 o il 2021-21, dove si chiede di spiegare cos’è un certo oggetto geometrico.

L’1,2% delle risposte sono inserite nella categoria “Altro”, che contiene affermazioni differenti 
da quelle viste finora di cui alcune che testimoniano l’onestà dell’allievo nel dichiarare di non 
aver capito la richiesta.
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2021-5)

Risposta corretta: b

Risultati:

a b c d Mancante /
non valida

16,2% 50,4% 24,4% 2,6% 6,4%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo corretto e non esplicita procedi-
menti sul foglio

46,3%

L’allievo risponde in modo corretto ed esplicita segni che gli 
hanno permesso di trovare la soluzione

4,1%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo errato e non esplicita procedi- 
menti sul foglio

41,2%

L’allievo risponde in modo errato ed esplicita segni che gli 
hanno permesso di trovare la soluzione

2,0%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.

Il quesito, formulato in modalità chiusa, vuole sondare la capacità di comprendere una de-
scrizione di figure geometriche e riconoscerne le caratteristiche in rappresentazioni figurali. 
La descrizione verte su elementi di base della geometria solida: il numero di elementi di un 
poliedro (facce, vertici e spigoli). Il testo propone una descrizione basata sull’esplicitazione di 
elementi quantitativi di un solido per individuare quale tra quelli proposti risponde alle carat-
teristiche elencate. I poliedri sono rappresentati sia in forma figurale, sia tramite un’etichetta 

Quale dei seguenti solidi può essere descritto nel seguente modo: “ha 6 facce, 8 vertici 
e 12 spigoli?”

a) Solo il cubo
b) Il cubo e il parallelepipedo
c) Il cubo e la piramide esagonale
d) Tutti
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verbale che ne indica il nome (“il cubo”, “il parallelepipedo”, “il prisma triangolare” e “la pira-
mide esagonale”). L’immagine facilita la risposta alla domanda, in quanto è possibile contare 
direttamente gli elementi sulle figure rappresentate, senza doverle immaginare con gli “occhi 
della mente” o senza dover far ricorso a conoscenze mnemoniche. Ovviamente occorre sa-
pere quali sono gli elementi in gioco, distinguendo ad esempio i vertici dagli spigoli; elementi 
che spesso vengono confusi l’uno con l’altro, in quanto nel linguaggio comune viene detto 
spigolo ciò che in matematica prende il nome di vertice. Va considerato che l’apprendimento 
del linguaggio specialistico della geometria richiede una particolare attenzione soprattutto 
quando si trattano parole polisemiche, ossia parole che assumono significati diversi rispet-
to al loro utilizzo nella lingua quotidiana (Demartini et al., 2018; Demartini & Sbaragli, 2019; 
Sbaragli et al., 2021). A seconda del contesto, le stesse parole assumono significati diversi e 
possono dunque portare gli allievi a un comprensibile disorientamento in fase di apprendi-
mento del lessico matematico. 

L’allievo deve dunque controllare le caratteristiche di tutti i poliedri indicati e optare per una 
delle quattro scelte, considerando nel loro insieme tutte le informazioni fornite nella descri-
zione ed escludendo quelli non contemplati.

I poliedri che soddisfano le richieste della descrizione sono il cubo e il parallelepipedo, quindi 
la risposta b), mentre non le soddisfano il prisma triangolare, dato che possiede 5 facce, 6 
vertici e 9 spigoli e la piramide esagonale dato che è formata da 7 facce, 7 vertici e 12 spigoli. 
Sebbene il cubo e il parallelepipedo non siano i soli poliedri a possedere 6 facce, 8 vertici e 12 
spigoli, sono gli unici tra quelli mostrati che rispettano tali caratteristiche. 

Osserviamo inoltre che le quattro risposte possibili non coincidono con i quattro solidi. Per 
poter rispondere correttamente si richiede un’ulteriore elaborazione e comprensione a livello 
linguistico dato che le risposte contengono espressioni come “solo”, “tutti”, o sono basate sul 
connettivo “e”. Va osservato che il cubo, la figura più intuitiva per gli allievi per quanto con-
cerne questa domanda, rientra in tutte e quattro le risposte.

Per individuare la risposta corretta, gli allievi potrebbero anche ragionare per esclusione sui 
singoli elementi dei poliedri. Ad esempio, guardando il solo numero di facce è possibile esclu-
dere subito le opzioni c) e d). Successivamente, il conteggio degli altri elementi sulla prima e 
seconda figura, e la corretta interpretazione dell’avverbio “solo” e del connettivo “e”, permet-
te di individuare l’opzione corretta. Un ragionamento di questo tipo è senza dubbio più com-
plesso e articolato rispetto a quello che prevede solamente un controllo di tutti gli elementi 
di ogni poliedro proposto, e non è facilmente deducibile dai protocolli raccolti.
Riguardo ai risultati, circa la metà del campione di protocolli analizzati (50,4%) fornisce una 
risposta corretta, identificando nel cubo e nel parallelepipedo gli unici poliedri presenti con le 
caratteristiche dichiarate.

Come emerge dai seguenti protocolli, alcuni allievi indicano la risposta corretta dopo aver 
ragionato su tutte le figure, segnando opportunamente alcuni o tutti gli elementi indicati 
nella domanda.

Nel primo protocollo risulta interessante la presenza di due schizzi che rappresentano un pos-
sibile sviluppo di un prisma triangolare e uno di una piramide esagonale, che sono stati in 
seguito cancellati. Da questi schizzi si evince la necessità dell’allievo di trasformare una rappre-
sentazione bidimensionale prospettica dei solidi in oggetto, come quella mostrata nel quesito, 
in una rappresentazione piana dei possibili sviluppi. Rappresentazione probabilmente ritenuta 
più efficace dall’allievo per permettere un conteggio delle facce del solido, difficilmente per 
quello di vertici e spigoli e più vicina alle esperienze vissute in aula. Si può inoltre notare che 
tale strategia di rappresentazione è stata utilizzata dall’allievo solo per i due poliedri che, pre-
sumibilmente, conosce meno.
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Nei seguenti due protocolli sono presenti nelle prime tre figure segni realizzati dagli allievi 
in corrispondenza degli elementi presi in considerazione nel conteggio, mentre non sono 
presenti segni espliciti nella piramide esagonale, ciò non toglie che potrebbero esserci stati.
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L’opzione c) è stata scelta dal 24,4% degli allievi. In questo caso gli allievi hanno optato per 
il cubo e la piramide esagonale che hanno entrambi 12 spigoli, ma possiedono un numero 
diverso di vertici e facce. In questo caso, gli allievi hanno presumibilmente trovato una carat-
teristica in comune tralasciando la richiesta di averle tutte e tre: numero di facce, di spigoli e 
di vertici. 

Di seguito si mostra un protocollo dove sono presenti dei segni che sembrano testimoniare 
un’operazione di conteggio delle facce incompleta ed erronea: sembra che non si contempli-
no quelle “nascoste” o che vengano conteggiate parti delle stesse facce. Tuttavia, non risulta 
possibile intuire da questi segni il perché della scelta c).
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L’opzione a) è stata scelta dal 16,2% del campione che si è limitato a osservare che la descri-
zione del quesito soddisfa le caratteristiche del cubo, ma non ha considerato che questo non 
è il solo solido tra quelli indicati a possedere l’esatto numero di elementi indicati. 

Nel seguente protocollo l’allievo dimostra di aver ragionato su tutti i poliedri, essendoci segni 
sulle quattro figure, ma di aver optato poi per l’opzione a), probabilmente per un errore nel 
conteggio degli elementi o per un’incomprensione legata all’avverbio solo la cui presenza 
esclude tutti gli altri poliedri.  
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È auspicabile lavorare in classe su aspetti “italmatici” di questo tipo, approfondendo con gli 
allievi il significato e l’utilizzo di alcuni quantificatori spesso presenti in contesto matematico 
(e non solo), ma non sempre appresi e interiorizzati dai bambini. L’analisi congiunta di questi 
termini, sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista linguistico, permette di 
appropriarsi più consapevolmente di un linguaggio specialistico e di comprendere meglio i 
saperi in gioco.  

L’opzione d) viene scelta da pochi allievi, solo 2,6%. 

Infine, tra le risposte non valide, segnaliamo alcuni allievi (0,9%) che hanno espresso una 
scelta non presente tra le quattro opzioni, ossia “solo la piramide esagonale”. In alcuni di que-
sti casi, gli allievi hanno cerchiato la figura corrispondente, mentre in altri hanno optato per 
l’opzione c), dichiarando in vari modi (barrando, sottolineando ecc.) che la risposta per loro 
corretta fosse solamente la “piramide esagonale”. 

C’è inoltre chi, nonostante abbia provato a segnare e presumibilmente contare alcuni ele-
menti dei poliedri (ad esempio, i vertici dei primi due solidi), dichiara di non essere riuscito a 
rispondere al quesito.
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2021-6)

Risposta corretta: d

Risultati:

a b c d Mancante /
non valida

12,8% 7,5% 10,4% 60,3% 9,0%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo corretto e non esplicita 
procedimenti sul foglio

56,8%

L’allievo risponde in modo corretto ed esplicita segni, 
disegni o spiegazioni sul foglio

3,5%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo errato e non esplicita 
procedimenti sul foglio

28,7%

L’allievo risponde in modo errato ed esplicita segni, 
disegni o spiegazioni sul foglio

2,0%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.

Giuseppe osserva un’immagine e prova a descriverla a Fabrizio che non può vederla, in 
modo che la possa disegnare. Giuseppe utilizza le seguenti frasi:
– Inizia disegnando un segmento lungo 7 lati di quadretto.
– Partendo da uno dei due estremi, disegna un secondo segmento perprendicolare al  
 primo lungo 5 lati di quadretto.
– Ora, disegna un ultimo segmento, in modo da ottenere un triangolo rettangolo. 

Quale fra le seguenti immagini disegna Fabrizio, se lavora correttamente seguendo le 
indicazioni di Giuseppe?

Risposta: ………………………………………………
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Il quesito, formulato in modalità chiusa, richiede di comprendere delle istruzioni linguistiche per 
poter riconoscere la figura corretta tra le quattro opzioni di scelta. La giusta interpretazione 
delle indicazioni verbali implica la conoscenza del lessico specialistico geometrico menzionato 
(“segmento”, “estremi”, “perpendicolare”, “triangolo rettangolo”) e della corrispondente tradu-
zione nel registro figurale.  

Le indicazioni forniscono informazioni sulla lunghezza di due lati della figura e la relazione di 
perpendicolarità tra di essi. Si tratta di informazioni sufficienti a identificare la risposta corretta, 
ma non necessarie; infatti, basterebbe conoscere la lunghezza dei due lati e non necessaria-
mente la relazione di perpendicolarità per individuare la risposta corretta. 

Il 60,3% degli allievi del campione sceglie la risposta esatta, adottando procedure e strategie 
differenti. 

Alcuni allievi procedono per esclusione, evidenziando sul foglio quali sono le opzioni che ven-
gono scartate e quindi quale rimane per ultima, come nel seguente protocollo dove vengono 
anche mostrati ulteriori segni sul testo che evidenziano una riflessione puntuale su ciascuna 
indicazione e su alcune figure. 

Presumibilmente l’allievo esclude le opzioni non rispondenti alle diverse informazioni fornite, 
proseguendo fino all’individuazione dell’unica risposta corretta. Questo procedimento dimostre-
rebbe consapevolezza delle scelte, controllo attivo dei processi decisionali, comprensione delle 
istruzioni presenti nelle tre frasi e conseguente abilità nel passaggio da una rappresentazione 
semiotica (verbale) all’altra (figurale). Ma di questo modo di procedere non abbiamo certezza.

Altri allievi effettuano conteggi dei lati dei quadretti in corrispondenza dei contorni delle figu-
re, per capire a quale immagine si sta riferendo il testo dell’item, come emerge dal seguente 
protocollo che contiene la risposta corretta. 
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La presenza di segni anche nella figura b), dimostra il probabile conteggio della lunghezza dei 
lati di tutte le figure, senza considerare la perpendicolarità tra i segmenti. Va inoltre osser-
vato che la modalità di conteggio dei lati del quadretto che emerge dai puntini nella seconda 
e nella quarta figura, dimostra che l’allievo non ha compreso l’unità di misura esplicitata dal 
testo “lato di quadretto”, in quanto nel caso di lati non paralleli alla griglia del foglio tale rife-
rimento diventa assai scomodo. Ciò che quindi l’allievo segna con un puntino probabilmente 
non è il lato del quadretto inteso come unità di misura, ma il quadretto in corrispondenza del 
lato, confondendo così un’unità di misura unidimensionale (il lato del quadretto), adatta per 
individuare la lunghezza di un segmento, con un’unità di misura bidimensionale (il quadret-
to), che poco ha a che fare con l’ente che si deve misurare. Questa difficoltà è emersa anche 
nell’analisi dei risultati di prove standardizzate precedenti, sia in Italia sia in Canton Ticino 
(Sbaragli & Franchini, 2014). Tali misconcezioni relative al conteggio dell’intero quadretto, 
anziché del lato di un quadretto, possono essere effetti anche di una scarsa attenzione lingui-
stica adottata in classe dai docenti, per cui spesso non si fa distinzione tra lato di quadretto/
segmento/tratto e quadretto stesso, causando difficoltà nell’individuazione di lunghezze, in 
particolare di perimetri di poligoni (Martini & Sbaragli, 2005; Sbaragli, 2015).  Da questo punto 
di vista si vedano i commenti dei tre quesiti somministrati in quarta elementare consultabili 
a questi link: 2012-21, 2012-22, 2012-28.

Ci sono poi allievi che esplicitano l’esclusione di alcune opzioni in seguito alla misurazione 
della lunghezza dei lati dei triangoli; la misura viene indicata con un numero a fianco del lato 
corrispondente, come nel seguente protocollo. Tali informazioni risultano interessanti per 
interpretare il modo di contare degli allievi.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2012-21.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2012-22.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2012-28.pdf
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In questo caso l’allievo misura tutti e tre i lati di tutti i triangoli e, osservando che le misure 7 e 
5 lati di quadretto, richieste dal testo, sono presenti solo nell’ultima figura, individua l’opzione 
corretta per esclusione. È interessante osservare che l’allievo scrive accanto a ciascun lato un 
numero, che nel caso di lati coincidenti con la griglia, identifica correttamente la lunghezza 
nell’unità di misura “lati del quadretto”, tuttavia, nel caso di lati che non seguono la griglia ciò 
non vale. Si ripresenta dunque la difficoltà già emersa nel protocollo precedente. Osservando 
le figure a) e c) emergono ulteriori considerazioni: il 7 e il 5 posizionati sull’ipotenusa rispetti-
vamente del primo e del terzo triangolo derivano presumibilmente dal fatto che l’allievo con-
sidera uguali la lunghezza del lato del quadretto e la lunghezza della sua diagonale. Questo è 
un errore piuttosto frequente che evidenzia una duplice criticità: da una parte la convinzione 
che la diagonale di un quadrato abbia la stessa lunghezza di un suo lato, dall’altra il conside-
rare unità di misura differenti per quantificare la lunghezza di segmenti messi a confronto.

Differente è il modo di misurare dell’allievo nel seguente protocollo, dove seppur sia corretta 
la risposta data, è meno evidente la strategia di conteggio utilizzata. 

Le opzioni a) e c) sono scelte all’incirca dallo stesso numero di allievi (rispettivamente il 12,8% 
e il 10,4%) ed evidenziano una lettura selettiva delle informazioni date nel testo. La condizio-
ne di perpendicolarità è soddisfatta in entrambi i casi, tuttavia, le lunghezze dei cateti non 
soddisfano entrambe le richieste. L’allievo dunque sembra non considerare le condizioni date 
nella loro interezza, ma solo una parte di esse.

Di seguito alcuni esempi di risposte date.
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È piuttosto bassa la percentuale di chi ha scelto la risposta b) (7,5%), legata al non considerare 
o al non saper riconoscere segmenti perpendicolari.

Tra le risposte non valide sono presenti quelle che contengono una doppia scelta da parte 
dell’allievo, che non permette la codifica certa, come nel seguente caso. Si tratta tuttavia 
dell’1,2% dei casi.
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2021-7)

Il docente di educazione fisica, utilizzando dei modellini, spiega agli allievi dove
posizionare alcuni attrezzi all’interno della palestra rettangolare.
Ecco quello che dice: “Posizionate il cono  CO  in uno dei vertici del rettangolo,
il cassone  CA  nel punto medio di uno dei lati di maggior lunghezza e il paletto  PA
all’incrocio delle diagonali del rettangolo.”
Identifica quale tra le seguenti possibilità corrisponde alla descrizione data dal docente.

Risposta: ……………………………………………

Risposta corretta: d

Risultati:

a b c d Mancante /
non valida

1,5% 22,3% 3,5% 53,9% 18,8%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo corretto e non esplicita 
procedimenti sul foglio

53,3%

L’allievo risponde in modo corretto e realizza alcuni 
segni sul foglio

0,6%
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Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo errato e non esplicita 
procedimenti sul foglio

26,1%

L’allievo risponde in modo errato e realizza alcuni 
segni sul foglio

1,2%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.

Il quesito non fa parte della prova ufficiale di matematica somministrata nel 2021, tuttavia è 
stato chiesto agli allievi di rispondere anche a questa domanda, relativa al processo Comuni-
care e argomentare, perchè interessante dal punto di vista didattico.

Il quesito richiede la decodifica di indicazioni verbali incentrate su aspetti geometrici, riguar-
danti le posizioni sul pavimento della palestra di tre oggetti utili per un docente di educa-
zione fisica (cono, cassone e paletto) e il successivo riconoscimento della piantina del locale 
che soddisfa tali indicazioni. Si tratta di scegliere la figura tra una scelta di quattro, in cui 
è rappresentato un campo da basket tracciato sul pavimento di una palestra in cui sono 
posizionati correttamente gli oggetti menzionati. In particolare, per rispondere al quesito 
è richiesta la conoscenza di alcuni termini specialistici legati alla geometria piana (“vertici”, 
“rettangolo”, “punto medio”, “lato”, “diagonali”), oltre ai termini del lessico comune, e il loro 
riconoscimento all’interno delle rappresentazioni figurali. Va anche considerato che le rap-
presentazioni delle piantine sono ricche di particolari che possono diventare distrattori (li-
nee della zona del tiro libero, semicerchi) per gli allievi, rendendo complicata l’individuazione 
degli elementi da considerare.

I risultati mettono in evidenza una certa difficoltà nel riconoscere la corretta rappresenta-
zione. Infatti, solo poco più della metà degli allievi (53,9%) sceglie l’opzione corretta d).

Nel seguente protocollo l’allievo sottolinea all’interno del testo alcune informazioni proba-
bilmente ritenute importanti per poter rispondere e individua con una crocetta la risposta 
corretta.
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Dalle tracce lasciate dall’allievo sul foglio, sembra che la terza informazione non sia stata 
presa in considerazione, in quanto non sottolineata. L’ultima indicazione, infatti, risulta non 
necessaria alla risoluzione del quesito, ma potrebbe comunque essere ugualmente utile per 
verificare ulteriormente la propria scelta. Ripercorrendo le indicazioni del quesito, emerge 
che dalla lettura della prima informazione è già possibile escludere le opzioni a) e c), in quanto 
in entrambe le rappresentazioni il cono CO non è posizionato in uno dei vertici del rettangolo, 
come invece richiesto. Si osserva infatti nel protocollo dell’allievo la crocetta di fianco ai di-
segni a) e c), come a voler escludere questi due casi. La seconda indicazione permette, infine, 
di escludere anche l’opzione b), essendo il cassone CA posizionato nel punto di intersezione 
delle diagonali del rettangolo e non sul punto medio del lato di maggiore lunghezza, come 
invece richiesto. 

La risposta errata maggiormente scelta è stata l’opzione b) (22,3%). Se si confronta l’immagi-
ne b) (risposta sbagliata) con l’immagine d) (risposta corretta), si nota che tutti e tre gli ele-
menti (cono, cassone e paletto) sono disposti in posizioni diverse. Va però rilevato che anche 
nell’immagine b) il cono è posizionato correttamente secondo le indicazioni fornite, dato che 
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si trova su uno dei vertici del rettangolo. Dunque, presumibilmente la discriminante che ha 
condotto gli allievi a scegliere la b), invece dell’opzione d), risiede nell’errata identificazione 
del punto medio di uno dei lati di maggiore lunghezza o del punto di intersezione delle dia-
gonali del rettangolo (nel testo chiamato incrocio). Per quanto riguarda quest’ultimo punto, 
va considerato anche che le diagonali non sono tracciate, vanno dunque immaginate, al con-
trario dei lati del rettangolo che invece sono rappresentati. Inoltre, potrebbe aver influenzato 
la scelta della risposta anche che il paletto PA nell’immagine b) è rappresentato in un incrocio 
delle linee del campo da basket: la linea di metà campo e la linea laterale.

Di seguito si mostra un esempio di protocollo di un allievo che ha scelto l’immagine b).

I segni tracciati dall’allievo a fianco delle opzioni b) e d) non sono univocamente interpretabili, 
potrebbero infatti riferirsi a ciascuna indicazione presente nel testo, dato che nell’immagine 
b) sono rintracciabili tutte e tre le informazioni, mentre nell’immagine d) una sola. 
Le percentuali di risposta delle opzioni a) e c) risultano poco significative, rispettivamente 
1,5% e 3,5%. Queste rappresentazioni, infatti, non presentano alcuna posizione corretta dei 
tre elementi.
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Risulta piuttosto alta la percentuale di risposte mancanti o non valide, indice forse della diffi-
coltà di gestire un testo così corposo o la poca consuetudine ad affrontare richieste di questo 
tipo, dove occorre interpretare informazioni geometriche mediante parole, disegni e simboli. 
Questi aspetti potrebbero anche essere complicati dal fatto che le informazioni geometriche 
da interpretare non sono relative a figure geometriche “standard”, ma sono riferite alla rap-
presentazione della piantina di una palestra. 

Tra le risposte non valide (2,3%) ce ne sono alcune in cui l’allievo indica con un cerchietto l’op-
zione corretta, ma esprime una scelta sbagliata nello spazio riservato in fondo all’item, come 
nel seguente protocollo. 

Questo errore si sarebbe potuto evitare eliminando l’ultima riga “Risposta: ………….” e lascian-
do solo le quattro lettere a fianco delle immagini come solitamente si fa nel caso di domande 
a risposta multipla. Da questo punto di vista emerge come le scelte multimodali del testo 
possono influire sulla comprensione degli allievi. 

In questo caso, la presenza di quattro opzioni tra le quali scegliere e lo spazio con i puntini che 
invita la scrittura di una risposta, sono da interpretarsi come organizzazioni di layout differenti 
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ma con la stessa funzionalità; tuttavia, per gli allievi potrebbero insorgere difficoltà nel coordi-
nare le informazioni legate all’impostazione della pagina e al messaggio in esso celato. Alcune 
ricerche evidenziano la presenza di scelte incoerenti dal punto di vista multimodale nei libri sco-
lastici di matematica della scuola elementare e media (Canducci, 2020; Canducci et al., 2021). 

In altri casi, invece, registriamo risposte originali che esulano dalla richiesta del quesito, come 
nel seguente protocollo che rimanda ad una trattazione di tipo narrativa. 
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Zoe deve dare le indicazioni alla sua compagna di banco per poter tracciare il segmento 
tratteggiato nel seguente quadrato:

Scegli, tra le diverse proposte, quella corretta.

a) Traccia una diagonale del quadrato tra il vertice D e il vertice B.
b) Traccia un segmento che collega il lato AD con il lato CD.
c) Collega il lato AB con il lato CD in modo da formare un angolo retto.
d) Collega tramite un segmento il vertice D con un punto del lato AB.

Risposta corretta: d

Risultati:

a b c d Mancante /
non valida

22,0% 3,8% 7,2% 58,3% 8,7%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo corretto e non esplicita 
procedimenti sul foglio

57,6%

L’allievo risponde in modo corretto ed esplicita segni 
nel testo o sulla figura

0,7%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo errato e non esplicita 
procedimenti sul foglio

31,0%

L’allievo risponde in modo corretto ed esplicita segni 
nel testo o sulla figura

2,0%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.
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Il quesito è analogo al 2021-6 presente nella somministrazione del 2021, con la differenza che 
in questo caso nel testo è presente una figura e si richiede di individuare tra le quattro op-
zioni quella che corrisponde a una possibile istruzione verbale adatta a tracciare il segmento 
rappresentato all’interno di tale figura. È quindi necessario conoscere il significato di alcuni 
termini specialistici della geometria presenti nell’item, come “diagonale”, “vertice”, “segmen-
to”, “angolo retto”, e comprendere le procedure indicate che coinvolgono questi termini. La 
competenza di saper gestire il lessico geometrico può essere sviluppata in classe fin dai primi 
anni di scolarizzazione, tramite variegate attività che coinvolgono aspetti comunicativi.

Il 58,3% degli allievi fornisce la risposta corretta, perlopiù senza esplicitare sul foglio ragio-
namenti o senza tracciare segni particolari sulla figura. Di seguito mostriamo uno dei pochi 
protocolli in cui sono presenti alcune tracce sul foglio. 

L’allievo si sente autorizzato a “correggere” la notazione utilizzata per i segmenti presenti 
nell’item (tranne quello nell’ultima opzione). Probabilmente nella pratica didattica a cui è 
abituato questo allievo viene utilizzata la notazione AB per indicare un segmento con estremi 
A e B. Tuttavia, è spesso diffuso indicare con AB (senza linea tipografica superiore) un seg-
mento, ossia con due lettere maiuscole che rappresentano i suoi punti estremi, e con AB la 
misura o la lunghezza del segmento AB. Come affermano D’Amore e Fandiño Pinilla (2012), 
la designazione, ossia indicare qualcosa opportunamente, è un fatto relativo e non assoluto; 
tuttavia, si richiede univocità e coerenza nelle scelte, quindi non è di per sé sbagliata la scelta 
dell’allievo, ma sarebbe opportuno che la scelta venisse mantenuta per tutti i casi, compreso 
nell’ultima scelta dell’item. 

Tra le risposte sbagliate, l’opzione a) è quella più scelta (22,0%). È l’unica che coinvolge la 
diagonale e presumibilmente è stato questo elemento ad attirare gli allievi verso questa op-
zione. Infatti, il segmento tratteggiato tracciato all’interno del quadrato potrebbe ricordare 
in qualche modo una diagonale del quadrato, essendo posizionato obliquo rispetto ai lati 
della figura. Gli allievi che sono abituati a visualizzare oggetti geometrici sempre in posizioni 
standard, dimostrano solitamente maggiori difficoltà a riconoscerli in contesti diversi e, di 

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-6.pdf
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conseguenza, nel caso della diagonale potrebbero associare questa parola a un qualsiasi seg-
mento posizionato in modo obliquo rispetto ai lati della figura, senza prestare attenzione alle 
caratteristiche dell’elemento, ossia l’avere i due estremi coincidenti con vertici non consecu-
tivi del poligono. Caratteristica quest’ultima che non è soddisfatta dal segmento tratteggiato 
in figura.

La presentazione della rappresentazione figurale della diagonale come “segmento obliquo” è 
spesso così forte e vincolante da diventare radicata nella mente dell’allievo, così da prevalere 
con forza sulle proprietà concettuali della figura (Martini & Sbaragli, 2004). È infatti noto 
nell’ambito della didattica della matematica che, come teorizzato da Fischbein (1993) tramite 
la teoria dei concetti figurali, tutte le figure geometriche rappresentano costruzioni mentali che 
possiedono simultaneamente proprietà concettuali (idealità, astrattezza, generalità e per-
fezione) e figurali (forma, posizione e grandezza), intrinsecamente legati tra loro. Dunque, 
se in fase di apprendimento le seconde prevalgono sulle prime, l’allievo non sarà in grado di 
controllare completamente i significati, le relazioni e le proprietà delle figure. Occorre invece 
lavorare in classe in modo da armonizzare tra loro le proprietà concettuali e figurali. Alla luce 
di queste considerazioni è auspicabile affrontare gli oggetti geometrici passando gradual-
mente dalle loro descrizioni alle loro definizioni, sottolineando la loro indipendenza da una 
particolare rappresentazione o posizione sul piano, in modo che particolari rappresentazioni 
figurali non diventino vincolanti e univoche. 

Analizzando alcuni dei protocolli degli allievi che hanno optato per la risposta a) si osserva 
che, per alcuni di loro, la consegna non era sufficientemente chiara. Essi propongono il dise-
gno di segmenti derivanti dalla lettura della prima indicazione linguistica (che viene segnata 
come risposta), prova del fatto che il segmento tratteggiato e l’effettiva richiesta non sono 
stati considerati dagli allievi. Nei seguenti due protocolli gli allievi tracciano rispettivamente 
una e due diagonali in modo corretto, dimostrando di conoscere questo elemento geometri-
co e di saperlo disegnare, tenendo conto solo della prima indicazione linguistica che entrambi 
individuano come corretta.  

Come percentuale di scelta, segue poi la risposta c) con il 7,2% delle preferenze. In questo 
caso, gli allievi dimostrano di non saper riconoscere un angolo retto, dato che il segmento 
tracciato all’interno del quadrato non è perpendicolare ad alcun lato, oppure come nel caso 
del protocollo seguente, non hanno ben chiara la consegna dell’item. Nel seguente protocollo 
l’allievo infatti traccia un segmento che collega il lato AB con il lato CD in modo da formare 
un angolo retto e poi coerentemente segna la risposta c).
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Sono in percentuale trascurabile (3,8%) coloro che hanno segnato l’opzione b), confondendo 
probabilmente i segmenti da collegare. Di seguito un protocollo in cui l’allievo ripassa i lati 
del quadrato e traccia un segmento che non è una diagonale, né collega AD con CD come 
richiesto dall’istruzione fornita in b).

Tra le risposte mancanti/non valide registriamo casi in cui sono presenti più di una scelta, 
rendendo la codifica incerta, oppure casi in cui non ne è indicata alcuna, come nel seguente 
protocollo. In questo esempio, tuttavia, l’allievo dimostra di aver riflettuto sulla domanda: 
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ha tracciato dei segmenti che sembrano rispettare alcune delle quattro indicazioni (la prima, 
la terza e la quarta), senza però optare per quella relativa al segmento tratteggiato. Forse 
l’allievo aveva interpretato la consegna in modo errato pensando di dover rappresentare un 
segmento per ciascuna indicazione linguistica: uno era già presente, gli altri tre sono stati 
rappresentati.
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Per far capire che il seguente quadrilatero è un quadrato, sono state riportate nel dise-
gno le misure degli angoli retti e per indicare i lati della stessa lunghezza è stato usato 
lo stesso simbolo (una stanghetta come nel disegno).

In modo analogo, completa il seguente disegno inserendo i simboli per gli angoli e i lati,
per far capire che si tratta di un triangolo rettangolo isoscele.

Risposta corretta: l’allievo inserisce uno stesso simbolo sui due cateti e l’indicazione dell’ampiezza di 90° 
sull’angolo retto o esprime tali caratteristiche mediante altri registri semiotici o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

30,1% 40,6% 29,3%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo inserisce uno stesso simbolo sui due cateti e indica 
correttamente l’ampiezza di 90° dell’angolo retto

28,4%

L’allievo indica su entrambi i cateti una stessa misura della 
lunghezza e indica correttamente l’ampiezza di 90° dell’an-
golo retto

1,1%

L’allievo esprime a parole le caratteristiche dei due cateti e 
dell’angolo retto

0,6%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo inserisce simboli sia sui lati sia sugli angoli ma in 
modo scorretto

16,8%

L’allievo indica solo l’ampiezza degli angoli, non sempre in 
modo corretto

13,6%

L’allievo indica solo l’uguaglianza dei due cateti 3,5%

L’allievo confonde lati con angoli e viceversa 3,2%

Altro 3,5%
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Il quesito, formulato a risposta aperta, richiede di utilizzare in modo coerente un simbolo 
grafico (eventualmente analogo a quello proposto nell’esempio) o un altro tipo di rappresen-
tazione semiotica per comunicare informazioni sulle caratteristiche del triangolo rettangolo 
isoscele rappresentato.

Nel testo del quesito è specificato che si deve tener conto sia dei lati sia degli angoli delle fi-
gure, inserendo opportuni simboli in modo analogo all’esempio del quadrato proposto, figura 
certamente nota agli allievi. La difficoltà del quesito è dunque legata a saper lavorare in ana-
logia, sfruttando una rappresentazione semiotica coerente e corretta rispetto alla richiesta, e 
saper individuare le caratteristiche della figura coinvolta.

Lavorando in analogia, l’allievo potrebbe scegliere di utilizzare le stesse rappresentazioni pro-
poste nell’esempio: la stanghetta per i lati e la misura espressa in gradi per gli angoli. Ma 
saper lavorare in analogia è una competenza difficile da acquisire e sulla quale è necessaria 
una specifica azione didattica (Sbaragli et al., 2008). Stessa cosa vale per un uso consapevole 
dei segni per comunicare e, viceversa, per saper interpretare correttamente i segni proposti 
durante una comunicazione; questo rappresenta un traguardo di apprendimento trasversale 
su tutti gli ambiti della matematica, da raggiungere gradualmente in continuità con la scuola 
media. Da questo punto di vista risultano particolarmente interessanti gli studi condotti da 
Duval e Radford sull’idea di segno, dato che come sottolinea D’Amore (2006) «per la mate-
matica questa forma di rappresentazione è specifica; il segno è di per sé specificazione del 
particolare, ma esso può essere interpretato dando senso al generale.» Le stanghette poste 
sui due cateti del triangolo indicano una proprietà specifica di quel dato triangolo, ma anche 
di una qualsiasi altra coppia di elementi di cui si voglia indicare la congruenza, diventando 
così il segno una rappresentazione per esprimere un significato generale (Radford, 2005). 
 
Il quesito è risultato particolarmente complesso per gli allievi, non essendo un contenuto 
oggetto di insegnamento nella scuola elementare ed essendo l’analogia una strategia diffi-
cile da applicare da parte degli allievi. Segnaliamo inoltre che il 29,3% degli allievi ha lasciato 
il foglio in bianco. A questo riguardo è necessario precisare che il quesito era il 20-esimo del 
fascicolo della prova standardizzata del 2021, ossia verso la fine del test; ciò potrebbe aver 
influito sulle performance degli allievi che tendenzialmente tendono a non arrivare a rispon-
dere agli ultimi quesiti con la stessa lucidità dei primi.

Il 30,1% del campione propone una risposta da ritenersi corretta, inserendo sui due cateti uno 
stesso simbolo e l’indicazione dell’ampiezza corretta sull’angolo retto, in analogia con l’esem-
pio mostrato nello stimolo, come mostra il seguente esempio.

Ci sono anche allievi che oltre a questi aspetti, indicano in modo coerente altri elementi del 
triangolo: il terzo lato oppure i due angoli acuti, come nei seguenti due esempi:

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.
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Nel primo protocollo, il fatto che l’allievo abbia inserito due stanghette sull’ipotenusa, invece 
di una sola come quella rappresentata sui due cateti, rileva che volesse segnalare un elemen-
to del triangolo diverso da quelli già evidenziati. Un aspetto importante, in quanto a segni 
diversi vengono associati convenzionalmente oggetti matematici che hanno caratteristiche 
diverse: in questo caso si tratta di segmenti di lunghezza differente. In modo analogo succede 
nel secondo protocollo in cui l’allievo utilizza un simbolo diverso da quello sfruttato per l’an-
golo retto (“90°”) per indicare i due angoli acuti. Di per sé questa scelta è corretta, tuttavia dal 
punto di vista didattico alcune sperimentazioni testimoniano come l’utilizzo dell’“archetto” 
per rappresentare un angolo non sia sempre efficace (Sbaragli & Santi, 2012). Questa prassi 
ormai consolidata nella pratica didattica è spesso causa di una misconcezione presente negli 
allievi: la posizione dell’archetto vicino all’origine e la sua forma che vincola la parte di piano 
allontana dall’idea di illimitatezza dell’angolo (Sbaragli, 2005, 2008).  

Segnaliamo che alcuni allievi indicano l’angolo retto con un simbolo differente, l’archetto con 
il puntino o a volte anche con un quadratino, convenzione particolarmente usata in Canton 
Ticino, soprattutto alla scuola media. Di seguito si riporta un protocollo di esempio. L’utilizzo 
di un diverso segno rispetto all’esempio mostrato dal testo non è da considerare come un er-
rore, perché come affermano D’Amore e Fandiño Pinilla (2012), la designazione, ossia indicare 
qualcosa opportunamente, è un fatto relativo e non assoluto, che necessita però di coerenza.

Ci sono poi alcuni protocolli di allievi che mostrano un’eccedenza di segni, tutti corretti e co-
erenti, tuttavia sovrabbondanti nell’ottica di comunicare il tipo di triangolo richiesto. Nel se-
guente caso, infatti, non è necessario indicare l’ampiezza dei due angoli acuti (seppur giusta) 
in quanto è un’informazione deducibile dal fatto che il triangolo in questione ha un angolo 
retto (indicato da “90°”) e due cateti congruenti (identificati con una stanghetta su entrambi 
i lati). Protocolli di questo tipo possono essere usati in classe per discutere con gli allievi su 
quali informazioni contenute nella figura sono davvero necessarie per comunicare il tipo di 
triangolo considerato. Questo permetterebbe anche di riflettere su cosa significhi definire un 
oggetto matematico e su cosa invece voglia dire descriverlo. Su questi aspetti meritano parti-
colare attenzione le considerazioni presenti in Sbaragli & Demartini (2021) e in Sbaragli (2020).

L’1,1% degli allievi del campione indica correttamente l’ampiezza dell’angolo retto, ma invece di 
inserire una stanghetta sui cateti del triangolo scrive la misura della loro lunghezza (presumi-
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bilmente proprio quella del triangolo disegnato sul fascicolo), indicando giustamente lo stesso 
numero. L’allievo in questo caso utilizza un registro semiotico diverso, ossia quello numerico, 
piuttosto che quello grafico visto fino ad ora. D’altronde opera in modo analogo a quanto fa 
per l’angolo, ossia ne riporta la misura. Anche in questi due protocolli abbiamo una sovrab-
bondanza di informazioni (lunghezza dell’ipotenusa e ampiezza dei due angoli acuti).

Analogo ai precedenti, ma espresso con un registro semiotico diverso, è il seguente protocol-
lo in cui l’allievo esprime in forma linguistica e non con simboli o con numeri le proprietà del 
triangolo. Sono pochi gli allievi che adottano questa strategia (0,6%), comunque interessante 
ed ugualmente corretta.

Stimolare gli allievi a utilizzare diversi registri semiotici per designare un oggetto matematico, 
saperli riconoscere e passare agevolmente dall’uno all’altro è una componente fondamentale 
dell’apprendimento della matematica, centrale nell’acquisizione concettuale di un oggetto 
matematico (Duval, 2005, 2006). In generale, infatti, «la comprensione in matematica dipen-
de dalla capacità di articolare linguaggio, simboli, schemi, immagini, perché usare ciascuno 
di questi registri di rappresentazione separatamente non può che condurre gli allievi in un 
vicolo cieco» (Duval, 2005).

Tuttavia, c’è da considerare che se da una parte l’uso di diverse rappresentazioni e la sua pro-
gressiva articolazione arricchisce il significato, la conoscenza, la comprensione dell’oggetto 
matematico, dall’altra ne rileva anche la sua complessità. Si tratta per questo di un processo 
graduale che il docente deve accompagnare nei vari ambiti disciplinari della matematica.

Tra le risposte scorrette, la categoria che registra una leggera predominanza è quella in cui 
gli allievi inseriscono simboli sia sui lati che sugli angoli in modo erroneo (16,8%), come nel 
seguente caso.

Utilizzare lo stesso segno sui tre lati significa per convenzione che i tre segmenti sono con-
gruenti, ma se così fosse il triangolo sarebbe equilatero e non potrebbe dunque avere un 
angolo retto. Esempi di questo tipo potrebbero essere proposti in classe agli allievi, chieden-
do loro di individuare eventuali errori e correggerli, allo scopo di consolidare le conoscenze 
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relative alle proprietà dei triangoli e affinare la capacità di saper rappresentare tali proprietà.
Tra le risposte analizzate, rileviamo dei casi in cui la funzionalità del segno per comunicare 
proprietà e caratteristiche di una figura non è stata compresa. Ad esempio, nel protocollo 
di sinistra l’allievo denomina i due cateti (“lato n. 1” e “lato n. 2”), operazione legittima se lo 
scopo è nominarli, ma che non comunica informazioni sulla loro lunghezza. È la congruenza 
tra i due lati che determina il fatto che il triangolo sia isoscele, il denominare i lati con queste 
etichette non fornisce alcuna indicazione in tal senso. In modo analogo il cerchietto attorno 
ai tre vertici non comporta alcuna considerazione sulla loro ampiezza nel sistema conven-
zionale di segni adottati in ambito geometrico. Inoltre, essendo lo stesso simbolo, potrebbe 
eventualmente essere associato alla congruenza dei tre angoli. Simili sono le osservazioni che 
si possono fare sul protocollo di destra, dove l’utilizzo della stessa lettera l sui tre lati e delle 
lettere a sui tre angoli veicola erroneamente il messaggio che i lati siano congruenti tra loro 
e che la stessa cosa avvenga anche per gli angoli. 

Tra le risposte errate, il 13,6% degli allievi indica solo l’ampiezza degli angoli in modo non 
sempre corretto. Il protocollo a sinistra contiene misure corrette, tuttavia non facendo alcun 
riferimento ai lati, come invece richiesto nel quesito, è da considerare scorretto. Lo è anche 
il protocollo di destra in cui l’allievo, seppure manifestando con un dubbio (“?”), afferma che 
l’ampiezza degli angoli acuti è di 60°. Non sappiamo se questa misura sia dettata da una 
semplice percezione visiva errata o da altro, ad ogni modo la risposta è da ritenersi sbagliata.

Il seguente protocollo, sempre appartenente a questa categoria, fa ipotizzare che l’allievo ab-
bia riportato sul triangolo le stesse ampiezze presenti nell’esempio, senza cogliere il signifi-
cato dei segni sulla figura, ma semplicemente associando a un qualsiasi angolo, a prescindere 
dalla sua ampiezza, la misura di 90, senza neppur inserire l’unità di misura (°). Per il triangolo 
l’allievo non riporta nessuna indicazione sui lati.
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In modo analogo, completa il seguente disegno inserendo i simboli per gli angoli e i lati,
per far capire che si tratta di un triangolo rettangolo isoscele.

Il 3,5% degli allievi, invece, indica solo l’uguaglianza dei due cateti verbalmente come avviene 
nel seguente protocollo:

oppure attraverso stanghette, come nel seguente esempio:

In modo analogo, completa il seguente disegno inserendo i simboli per gli angoli e i lati,
per far capire che si tratta di un triangolo rettangolo isoscele.

Tuttavia, in questo caso, osservando bene la risposta, si potrebbe supporre che l’allievo abbia 
travisato la richiesta, inserendo per i lati esattamente la stessa simbologia presente sul qua-
drato. Si denota, dunque, un’incapacità nella gestione del significato dei segni e del concetto 
di analogia. 
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Il 3,2% degli allievi confonde l’uso dei segni convenzionalmente usati per gli angoli con quelli 
dei lati o viceversa, spesso senza un’apparente logica. 

In quest’ultimo protocollo l’allievo utilizza la lettera maiuscola per identificare un lato, di per 
sé accettabile anche se la scelta non è convenzionale, tuttavia, posizionare le lettere A, B, C 
vicino al vertice non rende univoca la lettura da parte dell’interlocutore che non può capire se 
una determinata lettera si riferisca a un lato o all’altro ad essa adiacenti. La scelta dei segni e 
dei simboli dovrebbe permettere una comunicazione che non lascia spazio a fraintendimenti 
e che dovrebbe essere veicolo di un messaggio chiaro e trasparente.

Il resto delle risposte errate va nella categoria “Altro” (3,5%), che racchiude tipologie di vario 
tipo. Alcune di queste, come le seguenti, sono riconducibili a una trasformazione di una delle 
due figure (quadrato e triangolo) nell’altra. 

In modo analogo, completa il seguente disegno inserendo i simboli per gli angoli e i lati,
per far capire che si tratta di un triangolo rettangolo isoscele.
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Nel gioco dell’Indovina Chi geometrico, un giocatore sceglie una figura fra quelle a dispo-
sizione, e cerca di farla indovinare al compagno di squadra descrivendola e utilizzando 
al massimo tre indizi, naturalmente senza dirne il nome.

Valerio sceglie la figura nella casella evidenziata.

Per far indovinare la figura al suo compagno Alberto, Valerio riesce a trovare i seguenti 
due indizi:

1) È un poliedro.
2) È una piramide.

Aiutalo a trovare il terzo indizio, facendo in modo che Alberto possa indovinare senza 
alcun dubbio di quale figura si sta parlando. 

Risposta: ………………………………………………………

Risposta corretta: ha quattro facce, oppure ha quattro facce triangolari, oppure ha quattro vertici, oppure 
ha sei spigoli, oppure è una piramide triangolare, ha la “base” triangolare o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

27,5% 56,8% 15,7%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo denomina la piramide come triangolare differenziandola da 
quella quadrangolare

12,5%

L’allievo fa riferimento agli elementi del polie-
dro soluzione e alla loro numerosità

4 facce 11,6%

4 vertici 0,3%

4 vertici e 6 spigoli 0,3%

L’allievo fa riferimento alla “base” triangolare della piramide 2,3%

Altro 0,5%
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Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo tratta la piramide triango-
lare come se fosse una figura piana

fa riferimento ad elementi di una 
figura piana (lati e/o angoli)

21,2%

fa riferimento al triangolo 11,3%

L’allievo propone indizi non ade-
guati o scorretti

indizi riconducibili alla piramide 
tuttavia scorretti

5,5%

altre tipologie di indizi 5,8%

L’allievo non aggiunge ulteriori 
indizi significativi ma riprende uno 
di quelli già presenti

primo indizio 4,6%

secondo indizio 4,1%

L’allievo fa riferimento a un’altra figura in un contesto reale 1,4%

Altro 2,9%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.

Il quesito a risposta aperta illustra il gioco Indovina Chi in versione geometrica, noto solita-
mente agli allievi fin dai primi anni di scuola elementare, in cui al posto dei volti dei perso-
naggi da individuare sono presenti alcuni oggetti geometrici (figure piane e figure solide) 
proposti sia attraverso rappresentazione figurale che verbale, nominandoli. Il quesito simula 
una partita tra due persone, una delle quali deve individuare la figura misteriosa attraverso 
alcuni indizi enunciati dall’altra.

Il gioco prevede che ad ogni indizio alcuni degli oggetti geometrici proposti vengano elimi-
nati (perché non rispondenti alle caratteristiche fornite attraverso l’indizio), fino ad arrivare 
necessariamente a un unico oggetto che quindi possiederà tutte le proprietà richieste.

Nel testo sono presenti tutte le informazioni necessarie per rispondere al quesito, indipen-
dentemente dalla conoscenza del gioco Indovina Chi, ma un quarto degli allievi (26,1%) di-
mostra di non aver capito la richiesta segnando uno o entrambi gli indizi già forniti (con un 
cerchietto o una croce), a volte senza esplicitare altro, altre aggiungendo un terzo indizio 
(corretto o errato), come emerge dai seguenti protocolli. 
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In questi casi gli allievi hanno dunque frainteso i due indizi forniti scambiandoli per due opzio-
ni tra cui scegliere. Su tale scelta potrebbe aver influito il layout dell’elenco numerato simile a 
ciò che gli allievi incontravano nei quesiti a risposta multipla e la non confidenza con il gioco 
su cui è basato l’item.  

Dal punto di vista disciplinare, si tratta di identificare tra le 21 figure geometriche fornite quelle 
che soddisfano i primi due indizi (è un poliedro e in modo ancora più specifico è una piramide) e 
individuare quale caratteristica potrebbe univocamente determinare la piramide triangolare.

Notiamo che i due indizi non sono completamente disgiunti, ma il secondo implica il primo: 
se si tratta di una piramide, necessariamente la figura geometrica sarà un poliedro. Inoltre, 
escludendo tutte le figure che non rientrano negli indizi, rimangono solo la piramide qua-
drangolare e la piramide triangolare (la figura scelta da Valerio).

Si tratta dunque di capire quale ulteriore indicazione si può fornire per far sì che la scelta 
finale sia univoca. L’allievo ha diverse strategie da adottare: può riferirsi agli elementi della 
piramide indicandone la numerosità, affermando ad esempio che “ha 4 facce”, oppure “ha 4 
vertici”, oppure “ha 6 spigoli”, escludendo così la piramide quadrangolare. Potrebbe inoltre 
far riferimento al fatto che la figura da individuare ha tutte le facce triangolari, oppure della 
stessa forma. Le scelte possono dunque essere varie.

Dal punto di vista disciplinare, dunque, non sono richieste conoscenze particolarmente sofi-
sticate per dare una risposta corretta. Ciò che risulta complesso è comprendere quello che è 
richiesto e, di conseguenza, individuare una caratteristica che esclude l’altra figura. In generale 
il quesito è risultato difficile per gli allievi, dato che solo il 27,5% propone un indizio accettabile. 

Emergono diverse tipologie di risposte corrette che sfruttano elementi geometrici, linguistici 
o derivanti dall’esperienza degli allievi per dare indicazioni sulla tessera scelta da Valerio.
Il 12,5% degli allievi opta per una caratterizzazione linguistica della piramide in oggetto affer-
mando ad esempio che “è triangolare e non quadrangolare”, differenziando così i due poliedri 
rimasti tramite aggettivi, come nel seguente esempio.  
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Tra questi protocolli c’è anche chi scrive di che tipo di piramide si tratta fornendo il nome 
specifico della piramide triangolare:

Il 12,2% degli allievi fa invece riferimento agli elementi della figura indicandone correttamente 
la numerosità. Di seguito si riportano alcuni protocolli come esempio.

Nei seguenti due protocolli si possono osservare le risposte di due allievi che propongono in-
dizi accettabili in quanto escludono la piramide quadrangolare. Le due risposte sono esempli-
ficative delle possibili interpretazioni dell’immagine fornita nel quesito, infatti, dalla rappre-
sentazione figurale della piramide triangolare riportata nel testo, l’allievo potrebbe pensare 
sia a una piramide triangolare con quattro facce congruenti, sia a una piramide con facce 
triangolari non necessariamente congruenti.

Una piccola percentuale di allievi (2,3%) fa riferimento alla specifica faccia della piramide, 
chiamata “base”, che solitamente viene rappresentata come faccia di appoggio del solido 
(triangolare nel nostro caso) e che crea spesso negli allievi misconcezioni da posizioni vinco-
lanti (Martini & Sbaragli, 2005; Sbaragli, 2006).

Denominare una particolare faccia con un nome specifico dettato da una singola rappre-
sentazione, seppur sia una convenzione ormai diffusa da anni, e per questo presente nella 
maggior parte dei libri di testo (Sbaragli & Demartini, 2021), risulta una scelta inefficace dal 
punto di vista didattico in quanto vincola la posizione da far assumere all’oggetto geometri-
co considerato, creando inoltre un inutile sovraccarico mnemonico che non aiuta l’allievo ad 
affrontare il complesso linguaggio matematico. Gli allievi che si abituano a denominare tali 
elementi con questi termini vincolanti, associandoli inevitabilmente a una posizione specifica 
dell’oggetto, risultano disorientati quando la figura viene mostrata in una posizione diversa, 
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cadendo così spesso in confusione. Eppure, ciò che si dovrebbe auspicare in àmbito geome-
trico è che lo studente riesca ad osservare le proprietà matematiche dell’oggetto, invarian-
ti rispetto alla posizione assunta, e non quelle che dipendono dall’osservatore: «Uno degli 
obiettivi dell’insegnamento della geometria nella scuola primaria risiede nella costruzione da 
parte degli allievi di invarianti spaziali fondamentali che servono poi da relazioni di base per 
la geometria» (Laborde, 2004).

Sarebbe dunque auspicabile utilizzare altre strategie linguistiche rispetto all’uso della parola 
base per differenziare tipologie differenti di piramidi o di prismi, come ad esempio sfrutta-
re gli aggettivi “triangolare”, “quadrangolare”, “pentagonale”, “esagonale” ecc., o altre forme 
linguistiche come “faccia caratterizzante”, che non vincola la posizione, dato che non deve 
essere per forza appoggiata su un ipotetico piano.

Nella categoria “Altro” rientrano tipologie di risposte corrette che non hanno alcun nesso con 
aspetti geometrici, come nel seguente protocollo. 

L’allievo in questo caso adotta un approccio legato all’esperienza quotidiana, riportando un 
esempio concreto di oggetto che può avere la forma di piramide triangolare, permettendo 
così il riconoscimento della figura.

Il 56,8% degli allievi fornisce risposte errate. Tra queste la categoria maggiormente presente 
(21,2%) è quella che prevede risposte che si riferiscono a elementi di figure piane, inadatti a 
descrivere un oggetto tridimensionale. 

Nei seguenti protocolli, ad esempio, si nota l’utilizzo dei termini “lati” e “angoli”, dimostrando 
la scelta non corretta di parole che nel linguaggio della matematica si riferiscono ad oggetti 
bidimensionali (in particolare poligoni) con quanto dovrebbe invece riferirsi a figure tridi-
mensionali (in particolare i poliedri).

In quest’ultimo protocollo evidenziamo anche un’errata associazione dell’aggettivo “equila-
teri” alla parola “angoli”, più correttamente riferito ad un poligono.

Osservare con gli allievi la ricchezza e complessità del vocabolario della matematica è di 
certo un’attività proficua e di grande importanza già nei livelli scolastici inferiori. Ad esempio 
si può far riflettere sul fatto che esistono parole specialistiche che hanno significati multipli, 
come ad esempio la parola “vertice” che si può riferire indistintamente a poliedri e a poligoni 
(vertice di un poligono, vertice di un poliedro); al contrario ci sono oggetti della matematica che 
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seppur concettualmente analoghi vengono denominati in modo specifico all’interno del pro-
prio contesto: ad esempio, si denomina “lato” il segmento che ha come estremi due vertici 
consecutivi di un poligono, mentre si denomina “spigolo” il lato di una faccia di un poliedro; 
o ancora l’“angolo” è definito come ciascuna delle due parti di piano comprese tra due se-
mirette che hanno la stessa origine, si tratta dunque di un oggetto bidimensionale, mentre 
il corrispondente nello spazio è detto “angoloide”, la parte di spazio compresa tra tre o più 
piani che si intersecano in semirette che hanno la stessa origine. Questa differenziazione 
non è oggetto di studio alla scuola elementare, tuttavia, non è corretto utilizzare termini non 
idonei a quel contesto. 

L’appropriazione piena e consapevole delle parole della disciplina, delle sfumature che le ca-
ratterizzano e delle possibili variazioni d’uso determinate dal contesto, sono uno degli obiet-
tivi del processo Comunicare e argomentare, che gli allievi potranno raggiungere grazie a un 
lavoro attento sulle parole della matematica e sulle varie sfaccettature che assumono. 

Per il docente può essere interessante analizzare le diverse tipologie in cui possono essere 
categorizzate le parole della matematica (Monroe & Panchyshyn, 1995) e per ognuna eviden-
ziarne le ragioni alla base delle difficoltà che possono presentarsi nell’apprendimento di esse 
(Sbaragli et al., 2021). Questo potrebbe aiutarlo a studiare attività mirate in modo da interve-
nire efficacemente sulle difficoltà dimostrate dagli allievi

L’11,3% degli allievi, invece, propone un indizio facendo riferimento al triangolo, tramite diver-
se espressioni linguistiche, come mostrano i seguenti protocolli.

È probabile che per questi allievi la rappresentazione figurale associata alla piramide trian-
golare, con una prospettiva tale da mettere in particolare risalto una faccia, non abbia fatto 
percepire la profondità della figura, oppure tali risposte potrebbero derivare da una mancan-
za di conoscenza del termine specifico associato al poliedro. 

Il tema della visualizzazione e degli aspetti legati alla rappresentazione figurale in geometria è 
oggetto di studio di diversi autori. Fischbein (1993) afferma nella sua teoria dei concetti figurali 
che «tutte le figure geometriche rappresentano costruzioni mentali che possiedono simultane-
amente proprietà concettuali e figurali» e in modo analogo Duval (1999) osserva che gli oggetti 
matematici necessitano delle diverse rappresentazioni semiotiche, in quanto per loro natura, 
al contrario degli oggetti definiti reali o fisici, non sono direttamente accessibili alla percezio-
ne. Tuttavia, entrambi evidenziano come sia essenziale non confondere il concetto con le sue 



128

diverse rappresentazioni semiotiche possibili e di come sia importante l’armonizzazione delle 
componenti figurali e concettuali di un determinato oggetto geometrico per raggiungere un 
equilibrio nell’apprendimento dell’allievo. Tuttavia, non è sempre così, anzi sono diversi gli studi 
che testimoniano l’insorgere di misconcezioni (D’Amore & Sbaragli, 2005; Martini & Sbaragli, 
2005) spesso imputabili proprio alla preponderanza di una componente sull’altra, soprattutto 
dell’aspetto figurale su quello concettuale. In questo caso specifico, il disegno di una piramide 
proiettata sul piano è comprensibile e interpretabile come figura tridimensionale solo se l’al-
lievo ha la capacità di cogliere in modo opportuno l’intera configurazione di simboli e relazioni 
presenti. Gli allievi che hanno proposto risposte in questa categoria dimostrano che la rappre-
sentazione del triangolo equilatero in primo piano, con alcuni segmenti tratteggiati all’interno, 
non evoca facilmente una piramide triangolare, ma piuttosto una figura bidimensionale.

Si rileva poi il caso di un allievo che aggiunge all’informazione “è un triangolo”, l’essere 3D, 
testimoniando la consapevolezza che si tratta di un poliedro e non una figura piana, ma non 
centrando in modo univoco l’indizio, dato che qualsiasi piramide potrebbe essere considerata 
come “triangolo 3D”, oltre a essere una denominazione non corretta, e che dunque non può 
essere considerata giusta. 

L’11,3% degli allievi risponde apportando informazioni che non riguardano la piramide triango-
lare, ma a volte (nel 5,5% dei casi) più vicine alla piramide quadrangolare come nel seguente 
protocollo.

Altri invece propongono indizi che si riferiscono a un’altra delle 21 figure presenti nello stimo-
lo, ma non rispondenti a una o a entrambe le informazioni fornite.

Gli allievi in questi casi non forniscono informazioni utili a individuare la figura selezionata da 
Valerio, né la nominano correttamente.

Una parte di allievi (8,7%) non tiene conto delle indicazioni già fornite nel testo e propone un 
indizio che in qualche modo si ripete e dunque non aggiunge informazioni utili. In particolare, 
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il 4,6% ripropone il primo indizio in modo specifico o in senso ancora più generale (si veda il 
primo protocollo) e il 4,1% si riallaccia al secondo (secondo protocollo). 

Come evidenziato anche in altri quesiti (2021-3, 2021-13, 2021-19), c’è una piccola percentuale 
di allievi (1,4%) che per rispondere fa riferimento alla vita quotidiana o a esperienze vissute 
personalmente. Di seguito si riporta un esempio considerato scorretto in quanto non adatto 
alla figura in questione.

Di questi protocolli, alcuni fanno riferimento a un contesto studiato probabilmente sui libri o 
comunque spesso utilizzato anche nella pratica didattica quando si incontra questo partico-
lare solido: le piramidi in Egitto.

Seppur la forma che più si avvicina sia la piramide quadrangolare, gli allievi associano la figura 
da individuare a questa famosa costruzione.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-3.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-13.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-19.pdf


130

Il 2,9% dei protocolli invece riporta segni di incomprensione o comunque non associabili ad 
alcuna risposta, come nel seguente caso.
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L’allievo presumibilmente non ha compreso appieno la consegna o non sapeva che cosa 
scrivere.
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Paola deve dare delle indicazioni precise affinché Damiano indovini un determinato 
tipo di figura geometrica: il rettangolo. Per ora ha dato questi indizi:
1) È un quadrilatero.
2) Ha due coppie di lati paralleli.

Scegli tra i seguenti un altro indizio necessario per individuare il rettangolo?

a) Ha un angolo retto e tre angoli ottusi.
b) Ha quattro angoli retti.
c) Ha un angolo retto e tre acuti.
d) Ha due angoli acuti e due angoli retti.

Risposta corretta: b

Risultati:

a b c d Mancante /
non valida

2,9% 70,1% 6,1% 13,0% 7,9%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo corretto e non esplicita 
ragionamenti o disegni sul foglio

69,2%

L’allievo risponde in modo corretto ed esplicita 
ragionamenti o disegni sul foglio

0,9%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo errato e non esplicita 
procedimenti o disegni sul foglio

21,1%

L’allievo risponde in modo errato ed esplicita 
ragionamenti o disegni sul foglio

0,9%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.

Il quesito, formulato in modalità chiusa, verte su un tema centrale dell’ambito geometrico per 
la scuola elementare: i quadrilateri e nello specifico le caratteristiche di uno di essi conosciuto 
fin dai primi anni di scolarità, il rettangolo.

Nel testo del quesito vengono fornite inizialmente due caratteristiche del rettangolo e si 
chiede di individuare quale tra le quattro proposte può essere il terzo indizio che permette di 
identificare univocamente questa figura.
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Dall’analisi della struttura e della formulazione del testo osserviamo due aspetti. Il primo 
riguarda la presenza di due elenchi (il primo relativo ai due indizi forniti dallo stimolo – 1) e 
2) – e il secondo riguardante la scelta multipla – a), b), c) e d)) che potrebbero disorientare 
l’allievo e influenzare negativamente la risposta. A questo proposito segnaliamo che il 30,1% 
dei protocolli contiene segni su uno o entrambi gli indizi dati nel testo all’interno del primo 
elenco, a volte accompagnati da una chiara scelta di una delle quattro opzioni in basso (pro-
tocollo seguente), a volte senza ulteriori segni (protocollo successivo). Non abbiamo dati per 
capire quanto la strutturazione del testo possa aver condotto gli allievi in errore, probabil-
mente l’eliminazione dell’elenco numerato o la sostituzione con un elenco puntato avrebbe 
potuto rendere più chiara la consegna. 

Il secondo aspetto è legato alla scelta dei distrattori: le tre caratteristiche relative agli angoli 
che vengono proposte sono tutte impossibili da verificarsi, in quanto un quadrilatero con due 
coppie di lati paralleli ha necessariamente tutti gli angoli retti o due angoli ottusi e due angoli 
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acuti. Non esistono altre possibilità, e per convincersi di questo è possibile sovrapporre due 
strisce colorate trasparenti (che identificano le due coppie di lati paralleli) e osservare come 
cambia la figura ottenuta dalla loro intersezione al variare della posizione delle strisce. L’al-
lievo dunque potrebbe utilizzare questa considerazione che non richiede la conoscenza del 
rettangolo e delle sue proprietà, oppure sfruttarne le caratteristiche conosciute.

Il 70,1% degli allievi risponde in modo corretto segnando la risposta b). Tra i protocolli con 
risposte corrette troviamo un elaborato in cui è presente il disegno di un rettangolo. Proba-
bilmente l’allievo ha usato la rappresentazione per verificare la scelta effettuata oppure per 
visualizzare graficamente la figura sulla quale ragionare.

Tra le risposte errate la più scelta è la d) con il 13,0% delle preferenze. In alcuni di questi pro-
tocolli si riscontrano uno o più disegni che giustificano la risposta e che dimostrano i tentativi 
fallimentari dell’allievo di conciliare tutti gli indizi in una sola figura geometrica. Nel seguente 
protocollo si può evincere una prima rappresentazione, poi cancellata, dove l’allievo tenta di 
disegnare un quadrilatero avente due angoli retti e due acuti senza arrivare a una conclusio-
ne soddisfacente. Infatti, in un quadrilatero, anche senza la condizione sul parallelismo dei lati 
opposti, non è possibile avere una tale situazione. Didatticamente risulta molto significativo 
chiedere agli allievi di giustificare le diverse condizioni del quesito: motivare tramite esempi 
e controesempi la possibilità o impossibilità che accada una data situazione geometrica è 
particolarmente significativo già nella scuola elementare. Gli allievi potrebbero utilizzare una 
varietà di registri semiotici, da quello verbale a quello figurale o simbolico, e analizzare poi 
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l’efficacia e la correttezza di ciascuna argomentazione. Attività di questo tipo non solo sono 
fortemente ed esplicitamente richieste dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, ma 
risultano propedeutiche al lavoro sulla dimostrazione che gli allievi dovranno affrontare nei 
cicli scolastici successivi. Per quanto concerne l’analisi di parti argomentative nei libri scola-
stici di matematica si vedano i lavori di Canducci et al. (2021) e Sbaragli et al. (2021).    

Nel protocollo sembra che l’allievo riesca a risolvere il conflitto che si è venuto a creare tra le 
caratteristiche esplicitate nel quesito e la sua difficoltà nel rappresentare una figura con tali 
proprietà. Infatti, disegna un quadrilatero con due coppie di lati paralleli, con due angoli acuti 
e due angoli che sono visivamente ottusi. Quest’ultimi sono però rappresentati con il simbolo 
che tradizionalmente in Ticino si utilizza per indicare un angolo retto, ossia l’archetto con un 
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puntino dentro. In questo modo attribuisce a una notazione specifica (l’archetto con il pun-
tino) il potere di trasformare una particolare rappresentazione (due angoli ottusi) in un’altra 
(due angoli retti).

Sono minori le percentuali di scelta della terza e della prima opzione, rispettivamente il 6,1% 
e il 2,9%, per le quali non abbiamo protocolli significativi.

Tra le poche risposte non valide invece mostriamo un protocollo particolarmente interessante.

L’allievo, non trovando tra le quattro opzioni una per lui soddisfacente, ne segnala una quinta 
che non riguarda gli angoli, bensì la lunghezza dei lati che devono essere diverse tra loro per 
essere un rettangolo generico. Non solo, per essere ancora più preciso riporta un esempio 
formato da un disegno di un rettangolo con relative misure dei lati dove mostra la diversità 
nella lunghezza delle due coppie di lati.

Questa precisazione dimostra che per l’allievo il rettangolo deve necessariamente avere cop-
pie di lati di lunghezza diversa, non contemplando dunque il caso particolare del quadrato, 
e che per lui questa condizione è sufficiente per ottenere un rettangolo. In realtà non è così, 
poiché senza la condizione specifica sull’uguaglianza delle ampiezze degli angoli le caratteri-
stiche potrebbero anche descrivere un parallelogramma. Dunque l’indizio proposto dall’allie-
vo non permette di individuare univocamente un rettangolo.

A partire da item di questo tipo, il docente potrebbe proporre in classe attività di scoperta re-
lative a una data figura fornendo una serie di indizi che permettono di esplorarne le proprietà. 
Con gli allievi più piccoli si potrebbe lavorare sul riconoscimento delle figure tridimensionali e 
bidimensionali più semplici, con gli allievi del secondo ciclo invece è senza dubbio interessan-
te mettere in gioco figure più complesse e le loro definizioni, conducendo una riflessione più 
ampia su quali caratteristiche, ad esempio, deve avere una data figura per essere individuata 
univocamente. Partendo dall’idea dell’item mostrato, come una sorta di indovinello o gioco 
tipo Indovina Chi, si può procedere fornendo agli allievi un indizio alla volta e chiedendo loro 
quali figure rispettano le diverse condizioni, fino a quando non sarà possibile trovare un’unica 
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figura che risponde a tutti gli indizi. Può essere anche interessante far scrivere direttamente 
gli indizi agli allievi per poi invitarli a giocare tra loro, ad esempio a coppie. Se si chiede poi 
agli allievi di identificare il minor numero di indizi che serve per trovare la figura cercata, si 
gettano le basi per affrontare il complesso tema della definizione in matematica. In alcune 
ricerche viene analizzata la netta differenza tra la descrizione di un oggetto geometrico e 
la sua definizione evidenziando come sia complesso il processo cognitivo che porta a una 
profonda consapevolezza di tale atto, che spesso non risulta per nulla “naturale” per gli allievi 
della scuola dell’obbligo e che quindi richiede particolare attenzione didattica da parte dei 
docenti  (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2012; Sbaragli, 2020; Demartini et al., 2018; Sbaragli & 
Demartini, 2021).   

Infatti, se nella descrizione è prevista una sovrabbondanza di informazioni legate alle ca-
ratteristiche o alle proprietà di un dato oggetto matematico, la definizione non deve essere 
ridondante e dunque le informazioni date devono risultare necessarie e sufficienti a identi-
ficare un dato oggetto. Per comprendere e gestire espressioni di questo tipo occorrono non 
solo notevoli competenze matematiche ma anche linguistiche che necessitano di un inse-
gnamento specifico fin dalla scuola elementare.
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Gli allievi di una classe discutono sui triangoli. Quale tra i seguenti allievi ha ragione?

a) Gianni: “Un triangolo ha sempre un angolo ottuso”.
b) Lisa: “Un triangolo ha sempre un angolo retto”.
c) Mario: “Un triangolo ha sempre almeno due angoli acuti”.
d) Sara: “Un triangolo può avere due angoli retti”.

Risposta corretta: c

Risultati:

a b c d Mancante /
non valida

9,6% 9,3% 60,3% 16,5% 4,3%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo corretto e non esplicita 
ragionamenti o disegni sul foglio

59,1%

L’allievo risponde in modo corretto e presenta 
alcuni disegni

1,2%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo errato e non esplicita 
procedimenti o disegni sul foglio

34,8%

L’allievo risponde in modo errato e presenta 
alcuni disegni

0,6%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.

Il quesito a scelta multipla tratta un tema della geometria piana noto ai bambini fin dalla ter-
za o quarta elementare: i triangoli e le loro caratteristiche relative agli angoli. A partire dalle 
affermazioni di quattro allievi si richiede di scegliere l’unica corretta. Seppur il tema geome-
trico coinvolto sia certamente alla portata degli allievi di quinta elementare, la formulazione 
delle quattro affermazioni richiede una certa abilità linguistica, data la presenza degli avverbi 
“sempre” e “almeno” e della forma verbale “può avere”, e di ragionamento, dato che non viene 
spesso esplicitato in classe il contenuto dell’affermazione corretta.

Inoltre, nelle prime due affermazioni l’allievo deve interpretare correttamente le frasi pensan-
do non ad uno specifico triangolo ma all’intera famiglia dei triangoli. Dunque per convincersi 
che Gianni non ha ragione è sufficiente trovare un controesempio e quindi un triangolo che 
non ha un angolo ottuso. Analogamente, per quanto riguarda l’opinione di Lisa: individuan-
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do un esempio di triangolo che non ha un angolo retto si conclude che tale affermazione è 
scorretta. Del ruolo fondamentale dell’esempio, del non-esempio e del controesempio nella 
produzione di argomentazioni matematiche parlano numerosi studi a livello internazionale 
(Antonini et al., 2011; Balacheff, 2001; Pedemonte & Buchbinder, 2011; Watson & Mason, 2006).

Un ragionamento di tipo diverso si può condurre per escludere l’opzione d), per cui non è 
necessario trovare un controesempio adatto, ma ragionare ad esempio per assurdo. Se un 
triangolo avesse due angoli retti, il terzo angolo dovrebbe essere necessariamente nullo, al-
trimenti la somma delle ampiezze degli angoli di quel triangolo supererebbe i 180°.

L’affermazione di Mario è dunque quella corretta, infatti qualsiasi sia il triangolo che si pren-
de in considerazione, avrà o due angoli acuti (triangolo rettangolo e triangolo ottusangolo) 
oppure tre (triangolo acutangolo), dunque “ha sempre almeno due angoli acuti”. Rispetto alle 
prime due opzioni, in questa affermazione rientrano implicitamente due categorie di trian-
goli: quelli che hanno esattamente due angoli acuti e quelli che hanno tutti e tre gli angoli 
acuti. In tal caso la presenza del quantificatore “almeno due” potrebbe aver condotto in er-
rore gli allievi, spesso non consapevoli dell’utilizzo di tali parole in contesto matematico, che 
porta ad avere difficoltà nel rielaborare correttamente l’informazione. 

Dai risultati emerge che il 60,3% del campione individua la risposta corretta. Segue un esem-
pio di protocollo:

L’allievo disegna le tre tipologie di triangolo in base agli angoli e deduce probabilmente da 
queste rappresentazioni la proprietà indicata da Mario. In questo protocollo è interessante 
osservare che l’allievo non ha disegnato dei triangoli qualsiasi, ma un triangolo per ogni cate-
goria, mostrando così i passaggi del suo ragionamento.
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Diverso invece è il seguente protocollo, dove nonostante l’allievo abbia segnato la risposta 
corretta, non è così trasparente il processo cognitivo che l’ha portato a rispondere in questo 
modo. Disegnare un particolare triangolo che ha più di due angoli acuti, non esclude la pre-
senza di triangoli che ne abbiano uno solo.

L’opzione d) è stata scelta dal 16,5% degli allievi del campione. Questa opzione risulta lingui-
sticamente diversa dalle prime due, che sono invece formulate in modo analogo, e anche 
dal punto di vista semantico presenta una differenza sostanziale. Le prime due frasi sono 
scorrette per la presenza dell’avverbio “sempre”, cioè esistono triangoli con le caratteristiche 
date, ma non tutti i triangoli le possiedono, mentre l’ultima opzione è scorretta perché non 
esiste alcun triangolo che ha due angoli retti. È quindi necessario condurre ragionamenti di 
tipo diverso per convincersi della falsità di tali affermazioni. Gli allievi sono spesso accompa-
gnati dal docente in argomentazioni legate a oggetti geometrici con caratteristiche e pro-
prietà che esistono (Un triangolo può avere…, Un triangolo può essere…) più che a oggetti geome-
trici con caratteristiche e proprietà che non possono esistere (Un triangolo non può…). Tuttavia 
sarebbe molto interessante condurre in classe attività di contro-argomentazione (“non può 
esistere perché…”, “non può succedere perché…”) che potrebbero essere propedeutiche ai 
ragionamenti propri di una dimostrazione.

Il 9,6% degli allievi del campione ha risposto a) e solo in rari casi abbiamo un qualche dise-
gno accompagnatorio di tale scelta, come nel seguente protocollo. L’allievo in questo caso 
dimostra un ragionamento contradditorio in quanto seleziona la prima opzione nella quale si 
dichiara che un triangolo ha sempre un angolo ottuso e poi disegna triangoli acutangoli o al 
più rettangoli. Questo può far pensare che ci siano lacune nelle conoscenze dei termini spe-
cialistici (“angolo ottuso”), che vengono associati a enti sbagliati, o che ci siano delle difficoltà 
nell’interpretazione corretta del termine sempre.  
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Poco inferiore alla precedente, è la percentuale di risposte relative all’affermazione b), 9,3%, 
per le quali non si riscontra nessun protocollo significativo.

Tra le risposte ritenute non valide, in quanto non è stata selezionata alcuna opzione, si riporta 
il seguente protocollo in cui è presente una scritta dalla quale emerge confusione tra i termini 
“angolo” e “triangolo”.

Bibliografia

Antonini, S. (2011). Generating examples: focus on processes. ZDM – Mathematics Education, 
43, 205–217. https://doi.org/10.1007/s11858-011-0317-6

Balacheff, N. (2001). Imparare la prova. Pitagora.

Pedemonte, B., & Buchbinder, O. (2011). Examining the role of examples in proving processes 
through a cognitive lens: the case of triangular numbers. ZDM – Mathematics Education, 
43(2), 257–267.

Watson, A., & Mason, J. (2006). Mathematics as a constructive activity: Learners generating exam-
ples. Routledge.

https://doi.org/10.1007/s11858-011-0317-6


142

2021-13)

Risposta corretta: B con motivazione che riguarda la presenza di 6 lati e/o 6 angoli e/o 6 vertici.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

58,0% 28,4% 13,6%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo indica che la numerosità di uno degli ele-
menti della figura (lati, angoli, vertici) è 6

6 lati 35,4%

6 angoli 1,5%

6 vertici 0,9%

L’allievo indica che la numerosità di due o tre degli 
elementi della figura (lati, angoli, vertici) è 6

7,0%

L’allievo fa riferimento all’etimologia della parola 
esagono (“esa” = 6)

5,2%

L’allievo indica che la numerosità di uno degli 
elementi della figura (lati, angoli, vertici) è 6 e 
aggiunge la condizione di congruenza fra alcuni o 
tutti gli elementi

5,2%

L’allievo risponde correttamente ma aggiunge 
informazioni scorrette o poco chiare

1,4%

L’allievo procede per esclusione 1,2%

Altro 0,2%

Stabilisci quali dei seguenti poligoni è un esagono motivando la tua risposta.

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo indica la risposta corretta ma non esplicita alcuna 
motivazione

11,6%

L’allievo indica la risposta corretta ma con una motivazione 
inesatta o incompleta

2,9%

L’allievo indica l’opzione C come corretta senza motivazione 
o con motivazione inesatta

10,1%

L’allievo indica l’opzione B come corretta senza motivazione 
o con motivazione inesatta

2,9%

Altro 0,9%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (congruenza, parallelismo, 
incidenza, simmetria ecc.).

Si tratta di un quesito a risposta aperta articolata che richiede il riconoscimento dell’esagono 
fra tre figure presentate e la motivazione di tale scelta. Dunque, per rispondere correttamen-
te al quesito, l’allievo non deve solo indicare l’esagono ma anche esplicitare il perché della sua 
risposta.

Le figure sono poligoni di quattro, sei e cinque lati rappresentati in posizione standard e sono 
tutti e tre equilateri e gli ultimi due regolari. Non sono dunque presenti figure concave o ir-
regolari, né figure inserite in un contesto concreto che potrebbe facilmente distrarre l’allievo. 
L’aspetto che si vuole maggiormente indagare è dunque la capacità dell’allievo di motivare 
una sua scelta, attingendo dalle sue conoscenze matematiche e attivando strategie lingui-
stiche e comunicative.

Dalle percentuali di risposta risulta che il 72,5% degli allievi ha individuato la figura corretta e 
di questi il 58% fornisce anche una motivazione adeguata della propria scelta. Viste le figure 
proposte nel quesito e l’età degli allievi, si ipotizzava a priori una migliore riuscita.

Per rispondere correttamente al quesito, la maggior parte degli allievi fa riferimento al nu-
mero degli elementi della figura B, ossia 6, perlopiù riferendosi ai lati e, con percentuali di 
risposta molto minori, agli angoli e ai vertici. Sebbene un poligono sia riconoscibile indistin-
tamente dal numero di uno di questi tre elementi (essendo lo stesso), gli allievi tendono a 
scegliere il conteggio dei lati, forse maggiormente visibili o semplicemente più trattati nelle 
pratiche d’aula rispetto agli altri. Tale scelta è dunque indipendente dall’etimologia del nome 
che per i poligoni fa solitamente riferimento al numero di angoli, piuttosto che al numero di 
lati: tri-angolo, penta-gono, esa-gono, poli-gono…

In particolare, il 7% degli allievi cita la numerosità di due o di tutti e tre gli elementi.
Di seguito riportiamo alcuni protocolli.
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Il 5,2% degli allievi del campione sfrutta le conoscenze etimologiche della parola “esagono” 
per giustificare la propria scelta. Nel seguente esempio, l’allievo risponde in modo molto det-
tagliato specificando la lingua da cui deriva la parola (il greco) e il significato delle singole par-
ti, tuttavia commette un errore nel significato di una parte, dato che -gono non significa lato 
ma angolo. È ad ogni modo apprezzabile la strategia utilizzata, che parte da considerazioni 
linguistiche per attivare tecniche mnemoniche da applicare a termini specialistici, ossia legati 
in modo specifico alla disciplina (Sbaragli et al., 2021). 

Risposta meno precisa, ma apparentemente riconducibile ad un’analisi linguistica, è la se-
guente:
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In un’altra categoria di risposta rientrano gli allievi che, oltre ad apportare una giustificazione 
corretta legata alla numerosità degli elementi della figura, precisano che tali elementi nella 
figura rappresentata sono congruenti, come avviene nel seguente protocollo. Si tratta del 
5,2% degli allievi.
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La risposta è stata codificata corretta, anche se un poligono per essere denominato esago-
no come richiesto nel testo non deve necessariamente avere 6 angoli o 6 lati congruenti. 
L’essere congruenti aggiunge una caratteristica all’esagono rendendolo regolare, come è il 
caso dell’esempio raffigurato che ha sicuramente influenzato la risposta degli allievi. Questi 
studenti parlano dunque dello specifico caso raffigurato, e non di un qualsiasi esagono, come 
emerge dal seguente protocollo.

In percentuale minore (1,4%), segnaliamo anche allievi che alla corretta motivazione aggiun-
gono considerazioni di tipo diverso, come nel seguente protocollo in cui si parla di angoli 
ottusi. Anche in questo caso è evidente che per l’esagono rappresentato nel testo questo è 
vero, ma questa condizione non è necessaria per la definizione di esagono. Da questo punto 
di vista, risulta interessante ragionare con gli allievi su quali sono le proprietà che deve avere 
una determinata figura per essere tale. In questo caso specifico, sarebbe interessante mo-
strare agli allievi un esempio di esagono in cui non tutti gli angoli sono ottusi e chiedere agli 
allievi di denominare la figura per farli ragionare sul fatto che avere tutti gli angoli ottusi è 
una particolare proprietà dell’esagono rappresentato e non di tutti gli esagoni.
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Ci sono inoltre gli allievi (1,2%) che non adottano nessuna delle strategie illustrate fino ad ora 
e ragionano per esclusione, attribuendo un nome alle altre due figure, come nel seguente 
protocollo. L’allievo probabilmente non ricordava cosa fosse un esagono, ma è riuscito a rico-
struire la soluzione a partire dalle sue conoscenze sulle altre due figure.
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È trascurabile la percentuale di rispose corrette appartenenti alla categoria “Altro”, ma è inte-
ressante mostrare il seguente protocollo che evidenzia una modalità di giustificazione legata 
al mondo reale.

L’allievo in questo caso fa riferimento ad elementi concreti della sua esperienza, associando 
una figura geometrica ad una struttura reale. L’allievo sa che la cella delle api è esagonale, 
riconosce tra le figure quella che gli ricorda tale forma e la denomina di conseguenza.

Le risposte errate sono il 28,4% del campione e per la maggior parte dei casi sono dovute all’as-
senza o alla scorrettezza della motivazione. Infatti, il 14,5% degli allievi sceglie la risposta corretta 
B, ma non esplicita alcuna motivazione (11,6%) o ne adduce una incompleta o scorretta (2,9%).

Mostriamo qualche protocollo contenente una giustificazione non pertinente.

Nel protocollo di sinistra l’allievo, pur scegliendo la figura corretta B, dichiara che l’esagono 
è un poligono con 5 lati, forse per un errore di conteggio. Nel protocollo di destra, invece, la 



149

motivazione è scorretta perché non è il fatto di avere lati diversi che identifica un poligono 
come esagono. Inoltre, va osservato che quest’affermazione è incoerente con la rappresen-
tazione figurale del testo dell’item.

Ci sono poi casi in cui la giustificazione è incompleta, dunque non sufficiente a decodificare 
correttamente il ragionamento dell’allievo pur essendo eventualmente corretta, come nel 
seguente protocollo:

L’allievo esplicita la sua strategia legata al conteggio dei lati, ma non dice quanti devono es-
sere per identificare un esagono.

Tra coloro che non hanno optato per la figura B, la maggior parte sceglie la figura C (10,1%) 
a volte indicando una motivazione (5,8%) e a volte no (4,3%). Di certo tra le due figure, A e C, 
quella che visivamente assomiglia più all’esagono è la figura C. Inoltre, essendo 5 il numero di 
lati del pentagono, molto vicino al 6 dell’esagono, la scelta potrebbe essere dovuta a errori di 
conteggio dei lati oppure a una scorretta denominazione delle due figure.

Il seguente protocollo, ad esempio, potrebbe essere riconducibile a un errore di conteggio. 
L’allievo dimostra di ragionare in modo corretto e di avere buone conoscenze dell’argomento 
proposto, tuttavia il probabile errore di conteggio lo porta a rispondere in modo errato.
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Diverso è il caso del protocollo di sinistra in cui l’allievo attribuisce il nome “rombo” all’esago-
no, o del protocollo di destra in cui l’allievo definisce l’esagono come poligono con cinque lati.

La percentuale di allievi che sceglie la figura A è minore (2,9%), perlopiù senza motivazione 
(2,0%). Uno dei pochi protocolli che contiene una giustificazione della propria scelta è il se-
guente:
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Interessante è la distinzione tra poligoni ed esagono che l’allievo propone. Spesso in aula si fo-
calizza l’attenzione su specifici tipi di poligoni: i triangoli e i quadrilateri, di cui si propongono 
classificazioni e una nomenclatura dedicata. In questo caso l’allievo potrebbe aver associato 
il termine specifico esagono a un poligono di quattro lati e aver identificato i poligoni con 5 e 
6 lati come generici poligoni.

Bibliografia

Sbaragli, S., & Demartini, S. (A cura di). (2021). Italmatica. Lingua e strutture dei testi scolastici di 
matematica. Dedalo.

Sbaragli, S., Demartini, S., & Franchini, E. (2021). Le difficoltà di comprensione e di gestione dei 
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La matematica e la sua didattica, 29(1), 7–37. http://www.supsi.ch/go/scheda-progetto?sr-
c=16087&lingua=ita.
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http://www.supsi.ch/go/scheda-progetto?src=16087&lingua=ita


152

2021-14)

Osserva i due angoli acuti disegnati sulla griglia quadrettata:

Matteo afferma che i due angoli acuti sono congruenti (uguali).
Stabilisci se ha ragione e motiva la risposta.

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Risposta corretta: Matteo ha ragione, perché le ampiezze di entrambi gli angoli misurano 45°, oppure 
perché l’ampiezza dell’angolo è indipendente dalla lunghezza dei lati dell’angolo o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

19,7% 67,5% 12,8%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo afferma che Matteo ha ragione facendo riferimento 
all’ampiezza uguale dei due angoli

12,1%

L’allievo afferma che Matteo ha ragione facendo riferimento 
alla griglia su cui sono disegnati i due angoli

6,1%

Altro 1,5%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo afferma che Matteo 
ha ragione 

facendo riferimento al fatto che 
i lati di un angolo sono allungati 
rispetto a quelli dell’altro, oppure 
che un angolo è ingrandito 
rispetto all’altro

28,7%

ma non fornisce alcuna 
giustificazione aggiuntiva

7,8%

ma indica informazioni imprecise 
o scorrette lessicalmente

6,4%

riportando informazioni corrette, 
ma non utili ai fini della 
giustificazione

5,8%

ma indica informazioni scorrette 
o incomprensibili

4,9%
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L’allievo afferma che Matteo non ha ragione con o senza giustificazione 9,0%

L’allievo non dice esplicitamente se Matteo ha ragione oppure no 2,9%

Altro 2,0%

Il quesito, formulato a risposta aperta, mostra la rappresentazione su griglia di due angoli 
acuti della stessa ampiezza seppur con i lati tracciati con lunghezze visibilmente diverse. 
Come rilevato in altri item (2021-15, 2021-16, 2021-18, 2021-19, 2021-22) si propone l’afferma-
zione di un personaggio fittizio, in questo caso Matteo, e si chiede all’allievo di valutarne la 
veridicità o meno e di motivare la propria risposta. 

L’argomento matematico su cui verte il quesito è noto all’allievo fin dalla terza elementare, 
tuttavia, risulta evidente dalla letteratura (D’Amore & Marazzani, 2008, 2009; Marazzani, 
2010; Mitchelmore, 1989; Mitchelmore & White, 1998) la complessità della costruzione cogni-
tiva di tale oggetto matematico da parte degli allievi. D’altronde la stessa storia della mate-
matica ci conduce attraverso una varietà di definizioni e caratterizzazioni dell’angolo, alcune 
profondamente diverse tra loro (Marazzani, 2010), nonostante poi la tradizione scolastica ne 
consideri molto spesso sola una. Svariate sono le sperimentazioni in vari livelli scolastici che 
hanno rivelato le difficoltà a coordinare i differenti aspetti di tale concetto (Mitchelmore & 
White, 2000), il ruolo che ha l’esperienza quotidiana e il linguaggio naturale nel concettualiz-
zare l’angolo (Demartini et al., 2017), l’influenza del sapere docente, non sempre appropriato, 
e le pratiche errate sull’insorgere di misconcezioni evitabili negli allievi (Sbaragli, 2005, 2011; 
Sbaragli & Santi, 2012). Un tema così complesso inserito in un processo argomentativo risulta 
dunque complesso da essere gestito da parte degli allievi.

In particolare, il quesito mira a indagare la capacità dei bambini di quinta elementare di in-
dividuare gli elementi invarianti dell’angolo senza considerare gli aspetti che sono invece 
esclusivamente dipendenti dal tipo di rappresentazione fornita, in questo caso la lunghezza 
dei lati degli angoli tracciati. Il disegno presente nel testo propone una griglia per mostrare 
con certezza la congruenza degli angoli. Inoltre, i due angoli sono rappresentati nella stessa 
posizione sulla griglia per non creare ulteriore difficoltà nel confronto delle ampiezze. Il vero 
e unico distrattore per stabilire che l’ampiezza dei due angoli è la stessa è dunque dato dalla 
differente lunghezza dei lati dei due angoli rappresentati, seppur entrambi presentino le se-
mirette con un tratteggio finale per comunicare la loro illimitatezza. Non rimanere ingannati 
da questo distrattore non è facile perché richiede che l’allievo sappia far prevalere gli aspetti 
concettuali su quelli figurali (Fischbein, 1993). 

Appurate le difficoltà che si celano dietro questo tema, analizziamo le risposte fornite dagli 
allievi, che evidenziano una problematicità maggiore nell’esposizione dei motivi che l’allievo 
adduce in difesa o meno dell’affermazione di Matteo.

I risultati mostrano ancora una volta che questo tipo di quesiti è particolarmente difficile non 
solo per il contenuto matematico oggetto di indagine ma, come vedremo nell’analisi delle 
categorie di risposte, soprattutto per il fatto che si richiede all’allievo di giustificare un’affer-
mazione facendo eventualmente ricorso a fatti o proprietà geometriche.

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Proporre argomentazioni pertinenti per sostenere le proprie tesi in ambito geometrico e comprendere 
la bontà di quelle proposte da altri.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-15.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-16.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-18.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-19.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-22.pdf
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Solo il 19,7% degli allievi del campione fornisce una risposta considerata corretta, apportando 
motivazioni differenti. Questa rappresenta una delle percentuali più basse dei quesiti legati 
al processo Comunicare e argomentare della prova standardizzata del 2021.

Il 12,1% di queste risposte corrette fa riferimento all’ampiezza dei due angoli, esprimendo il 
concetto con parole differenti. Alcuni parlano di ampiezza senza aggiungere altro, come av-
viene nel seguente protocollo:

Altri invece utilizzano il termine generico “misura”, sottintendendo la sua ampiezza, come nel 
seguente esempio:

Altri ancora parlano di “apertura” adducendo probabilmente alla definizione dell’angolo come 
rotazione di una delle due semirette attorno all’origine. Interessante è il seguente esempio 
in cui l’allievo mostra in modo esplicito sul disegno che la lunghezza dei lati disegnati non in-
fluenza l’“apertura” dell’angolo: prolungandoli infatti risulta evidente la sovrapponibilità delle 
due rappresentazioni e dunque la congruenza dei due angoli.

Ci sono poi allievi che specificano una data unità di misura (“spicchi (gradi)”), 
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e chi quantifica correttamente l’ampiezza dei due angoli come nel seguente caso:

Presumibilmente tale misura emerge grazie alla griglia sottostante in cui un lato dell’angolo 
coincide con le diagonali della quadrettatura. Durante la prova non sono ammessi strumenti 
di misura come il goniometro, ipotizziamo dunque che l’allievo non possa averlo utilizzato, 
anche se in alcuni casi purtroppo ciò avviene.

Raramente sono state rintracciate risposte che fanno riferimento all’utilizzo ideale del gonio-
metro per stabilire che i due angoli sono congruenti, come emerge dal seguente protocollo.

Alcuni allievi forniscono un’argomentazione “completa” mostrando di aver individuato cor-
rettamente sia gli elementi invarianti e sia i distrattori che non forniscono informazioni circa 
la congruenza o meno dei due angoli. Si presentano di seguito alcuni protocolli che eviden-
ziano questo aspetto.
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Sempre tra le risposte corrette rileviamo che il 6,1% di allievi del campione sceglie come ar-
gomento a sostegno della propria risposta la griglia. Consideriamo ad esempio il seguente 
protocollo.

L’allievo osserva che la posizione dei due lati di entrambi gli angoli è la stessa in relazione alla 
griglia e quindi ne deduce la congruenza. Anche il protocollo seguente parla di diagonale del 
quadratino indicandolo in modo preciso nella figura. Chiaramente non è l’argomentazione 
che ci si aspettava dal punto di vista matematico, tuttavia ci sembra chiaro e trasparente il 
pensiero dell’allievo accompagnato anche dal disegno in figura.

In modo analogo opera l’allievo del seguente protocollo che parla di quadrato “tagliato a 
metà” invece di diagonale dei quadratini.
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In questi casi gli allievi hanno sfruttato il riferimento dato dalla griglia, esplicitando lo stesso 
concetto ma in forme linguistiche differenti.

Una piccola percentuale di allievi (1,5%) propone una giustificazione differente da quelle pre-
cedenti, ma ugualmente valida: suggerire di sovrapporre i due angoli per dimostrare che sono 
congruenti. In generale, due figure (in senso lato) sono congruenti se sovrapposte coincidono 
punto per punto; proprietà che spesso viene proposta e mostrata concretamente in classe. Si 
veda a tal proposito il seguente protocollo.

Si osservi poi il seguente protocollo in cui l’allievo accenna al concetto di scala, affermando 
che gli angoli non cambiano in una trasformazione in scala. L’allievo porta dunque un argo-
mento insolito per giustificare la congruenza di due angoli, ma senza dubbio efficace, mate-
maticamente corretto in questo caso e convincente.

Il 67,5% degli allievi del campione fornisce una risposta errata. Sono molteplici le ragioni per 
cui gli allievi sbagliano. Inizialmente osserviamo che non sono tanti gli allievi che dichiarano 
che i due angoli non sono congruenti, si tratta del 9%, dunque la maggior parte delle difficoltà 
emerse non rientrano nella concettualizzazione del contenuto matematico in gioco, l’angolo, 
bensì dall’incapacità di giustificare in modo chiaro, corretto, con informazioni e argomenti 
efficaci, il perché i due angoli siano congruenti.

Analizziamo le varie categorie di risposte errate partendo da quelle con percentuali di risposta 
più alte. Il 53,7% degli allievi conferma la veridicità dell’affermazione di Matteo, tuttavia il 28,7% 
adduce motivazioni incomplete che si riferiscono al fatto che uno dei due angoli è solo “rimpic-
ciolito” rispetto all’altro, ma senza specificare il perché siano congruenti, ossia qual è l’elemento 
invariante da osservare. Si consideri ad esempio il seguente protocollo dove l’allievo non speci-
fica cosa bisogna “rimpicciolire” per fare in modo che i due angoli siano congruenti. 

In risposte di questo tipo spesso l’allievo utilizza termini generici come “piccolo”, “grande”, 
senza specificarne il significato in relazione alla grandezza da considerare. Questi termini 
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infatti sono particolarmente ampi e generali e da un punto di vista matematico non sempre 
identificano univocamente la grandezza a cui ci si riferisce, come avviene per il seguente pro-
tocollo. Per questo tali risposte vengono considerate come incomplete.

In modo analogo, nei seguenti protocolli gli allievi parlano di angolo “più lungo” o di “larghez-
za”, utilizzando impropriamente l’aggettivo “lungo” e il sostantivo “larghezza” riferito a un 
angolo, senza far riferimento alla lunghezza dei lati dell’angolo.

Nei precedenti protocolli traspare un’idea presumibilmente corretta dell’allievo, tuttavia è 
evidente una carenza linguistica a sostegno della propria tesi. 

Il 7,8% degli allievi si limita a dar ragione a Matteo senza esprimere una motivazione o in 
alcuni casi senza aggiungere ulteriori informazioni che giustificherebbero l’affermazione. È 
ad esempio una risposta tautologica la seguente in cui l’allievo seppur provi ad aiutarsi con 
l’utilizzo di una freccia e di segmenti tratteggiati sugli angoli, non fornisce alcuna giustifica-
zione verbale:



159

Ci sono poi protocolli (il 6,4% di quelli analizzati) in cui emergono scorrettezze matemati-
che dovute a un utilizzo errato della terminologia. Nel primo dei due seguenti protocolli, ad 
esempio, si fa riferimento a “curva” in modo improprio; anche se l’allievo non disegna nulla 
sulla figura, è possibile presupporre che faccia riferimento all’“archetto” che tradizionalmen-
te, seppur in modo fuorviante, si utilizza per rappresentare un angolo. Nel secondo protocol-
lo, invece, l’allievo parla di “acutezza”, parola più propriamente utilizzata per identificare l’ar-
guzia e l’ingegnosità di una persona e non una caratteristica dell’angolo. Va però osservato 
che la parola richiama l’essere “acuto”, possibile caratteristica di un angolo. L’allievo può aver 
mescolato i termini acuto e ampiezza ottenendo una parola propria del linguaggio naturale, 
ma non appartenente in modo specialistico alla geometria.

Si considerino i seguenti due protocolli:

In entrambi i casi notiamo un riferimento alla quadrettatura non chiaro, sebbene siano pre-
senti misure specifiche (“occupano mezzo pezzo da quattro quadretti” e “distanza di tre qua-
dretti e mezzo”). Cosa sta misurando l’allievo? Dove sta ponendo la sua attenzione? Senza 
averne traccia sul disegno o in forma linguistica risulta difficile interpretare il suo pensiero. 
In entrambi i casi, inoltre, si osserva che il riferimento utilizzato dall’allievo (parte di piano 
occupato e distanza dei due lati) è senza dubbio fallace in quanto strettamente dipendente 
dalla vicinanza o meno all’origine dell’angolo, che è un aspetto da non considerare quando si 
valuta l’ampiezza di un angolo. Presumibilmente è la stessa idea errata che si nasconde dietro 
la rappresentazione inefficace dell’angolo con un “archetto”, la quale oltre a rafforzare la con-
vinzione sbagliata dell’angolo come zona confinata vicino al vertice, veicola il messaggio che 
la sua ampiezza vari man mano che ci si allontana dal punto di incontro delle due semirette 
(Martini & Sbaragli, 2005).  
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Il 5,8% degli allievi indica informazioni corrette, ma non utili ai fini della giustificazione richie-
sta. Il fatto ad esempio che abbiano “linee che non finiscono” o che “vanno fino all’infinito”, 
seppur vero, non garantisce che i due angoli in questione siano congruenti, in quanto è una 
caratteristica di tutti gli angoli. 

Anche il fatto che gli angoli siano entrambi acuti non ci garantisce la loro congruenza, come 
invece dichiara l’allievo del seguente protocollo.

Il 4,9% degli allievi invece fornisce risposte che contengono informazioni errate, oppure ra-
gionamenti indecifrabili. Si consideri ad esempio il seguente protocollo in cui si afferma che 
entrambi gli angoli sono retti, cosa non vera:

Oppure il seguente in cui l’allievo intende spiegare il suo ragionamento con uno schizzo sul 
disegno non comprensibile:
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Come già anticipato, una piccola percentuale di allievi (9%) non è d’accordo con Matteo in-
dicando principalmente una motivazione legata alla rappresentazione dei due angoli, dimo-
strando dunque una fragilità concettuale sul tema. Si vedano i seguenti esempi:

In quest’ultimo protocollo è interessante il fatto che l’allievo abbia cambiato radicalmente 
opinione, cancellando dunque la sua prima risposta basata su un’idea pressoché corretta, a 
favore di una errata. Potrebbe essere interessante indagare cosa ha fatto cambiare idea all’al-
lievo e discutere con lui sull’efficacia o meno della sua argomentazione.

Interessante è anche il seguente protocollo in cui l’allievo supporta la sua affermazione con 
alcune misure, in particolare vengono riportate sulla figura le misure della lunghezza dei 
lati dell’angolo che effettivamente sono diverse ma, come detto, non influenzano l’ampiezza 
dell’angolo stesso, essendo le semirette illimitate.

Il quesito richiede di esprimersi riguardo all’accordo o meno con l’affermazione di Matteo, 
dunque laddove l’allievo risponda senza esplicitare un sì o un no, si è considerata la risposta 
errata. Si tratta del 2,9% dei protocolli analizzati. Mostriamo due esempi.
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Nella categoria “Altro” (2% degli allievi) sono inserite quelle risposte che dimostrano l’indeci-
sione degli allievi, come nei seguenti due casi:

Sono presenti poi alcune risposte, come la seguente, che non hanno in apparenza nulla a che 
fare con la richiesta del quesito.
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2021-15)

Il tuo compagno Matteo ti mostra la seguente figura e ti chiede: “Questo triangolo è 
equilatero?” Rispondi alla domanda motivando la tua risposta.

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Risposta corretta: sì, perché ha tutti gli angoli interni congruenti, dunque il triangolo è equilatero, oppure 
perché ha tutti gli angoli uguali, oppure perché ha tutti i lati congruenti o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

60,6% 29,5% 9,9%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde sì facendo riferimento all’uguaglianza degli angoli 21,7%

L’allievo risponde sì facendo riferimento all’uguaglianza dei lati 20,4%

L’allievo risponde sì facendo riferimento all’uguaglianza sia degli 
angoli che dei lati

16,5%

L’allievo esprime il nesso di causalità tra uguaglianza degli angoli e 
conseguente uguaglianza dei lati

2,0%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde sì senza motivazione 9,6%

esplicitando informazioni vaghe 
e con un linguaggio impreciso o 
scorretto

5,0%

confondendo gli angoli con i lati 4,6%

aggiungendo informazioni 
corrette ma non utili ai fini della 
motivazione

3,2%

Altro 0,9%

L’allievo risponde no con motivazione incoerente 4,1%

senza motivazione 0,9%

L’allievo non esplicita né sì né no 1,2%
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Il quesito, formulato a risposta aperta articolata, verte sulle proprietà di uno tra gli oggetti 
geometrici più conosciuti e manipolati dagli allievi della scuola elementare, il triangolo equi-
latero. A differenza dell’item 2021-1 dove si chiede di descriverlo, in questo caso viene chiesto 
di capire, a partire da una rappresentazione figurale, se la figura in oggetto è o meno un 
triangolo equilatero e di motivare tale risposta. Per poterlo affermare l’allievo non ha a di-
sposizione strumenti di misura, bensì l’informazione sulla figura che gli angoli sono tutti di 
ampiezza 60°. Non si tratta dunque di misurare la lunghezza dei lati in modo concreto, ma 
di utilizzare un’argomentazione che preveda l’implicazione, esplicita o implicita, “un triangolo 
equiangolo è necessariamente equilatero”. 

Questa considerazione è matematicamente inopinabile rispetto alla misurazione della lun-
ghezza dei segmenti, operazione intrinsecamente soggetta ad errore e dunque portatrice di 
una possibile risposta sbagliata. Da questo punto di vista, è interessante far riflettere gli allievi 
sul fatto che tale caratteristica è propria solo di un triangolo, perché in generale un poligono 
equiangolo non necessariamente è anche equilatero. Laddove si verificano le due condizioni 
contemporaneamente si ha un poligono regolare. 

C’è anche da osservare che l’informazione che gli allievi dovrebbero utilizzare non è tanto il nu-
mero che esprime l’ampiezza dei singoli angoli del triangolo (60°) ma il fatto che siano uguali. 

Come in altri item (2021-14, 2021-16, 2021-18, 2021-19, 2021-22) anche in questo si utilizza un 
personaggio fittizio, Matteo, che mostra l’immagine e pone la domanda all’allievo. Al fine 
della risposta attesa, questa formulazione non implica particolari differenze rispetto ad altre 
formulazioni, tuttavia è una tecnica comunicativa che dovrebbe motivare maggiormente l’al-
lievo e coinvolgerlo in una risposta meno artificiosa.

Il 60,6% degli allievi campionati fornisce una risposta considerata corretta, tuttavia solo il 
2% esplicita l’implicazione che se un triangolo è equiangolo allora è equilatero. Il resto degli 
allievi fanno solo riferimento all’uguaglianza di uno o entrambi gli elementi del triangolo (lati 
e angoli). Vediamo più nel dettaglio le risposte corrette.

Con percentuali di risposte molto simili, gli allievi optano per dichiarare l’uguaglianza dei lati o 
degli angoli, in particolare: il 21,7% afferma che il triangolo rappresentato è equilatero perché 
ha tutti gli angoli uguali, mentre il 20,4% motiva la tipologia dichiarata affermando che tutti 
i lati sono congruenti.

Si consideri ad esempio il seguente protocollo in cui l’allievo fa riferimento a una proprietà 
generale dei triangoli equilateri, ossia l’avere tutti gli angoli congruenti, che applica corretta-
mente a questo esempio specifico.

In modo analogo, nel seguente protocollo l’allievo afferma che tra tutti i triangoli, quello 
equilatero è l’unico ad avere gli angoli uguali.

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Proporre argomentazioni pertinenti per sostenere le proprie tesi in ambito geometrico e comprendere 
la bontà di quelle proposte da altri.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-1.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-14.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-16.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-18.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-19.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-22.pdf
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Nel seguente protocollo, invece, l’allievo, oltre a menzionare che tutti gli angoli hanno un’am-
piezza di 60°, riporta un controesempio, citando un triangolo con gli angoli di ampiezza di-
versa (due uguali e una diversa), seppur la somma delle ampiezze non è pari a 180°, che ha 
necessariamente i lati di lunghezza differente.

L’allievo, invece di esplicitare l’implicazione logica triangolo equiangolo ⇒ triangolo equilatero, 
mostra che triangolo non equiangolo ⇒ triangolo non equilatero. Dal punto di vista matematico, 
non “dimostra” quanto domandato, ma è da precisare che non è richiesta una vera e propria 
dimostrazione, vista anche l’età degli allievi, ma una motivazione della propria affermazione. 

L’allievo dimostra comunque di aver inquadrato correttamente il tema e adottato una stra-
tegia argomentativa convincente; per questa ragione tale item è stato considerato corretto.
Sarebbe stata un’argomentazione “per assurdo” se avesse mostrato l’implicazione triangolo 
non equilatero ⇒ triangolo non equiangolo. Il seguente protocollo ne riporta un esempio. 

È chiaro che la logica di una tale argomentazione è piuttosto sofisticata e non adatta da pro-
porre in una quinta elementare nella sua versione formale. Tuttavia, potrebbe essere un’at-
tività consigliata ed efficace quella di riflettere con i bambini, attraverso esempi concreti 
forniti da loro stessi o dal docente, su quali proprietà delle figure geometriche ne implicano 
altre. Abituare gli allievi fin da piccoli a formulare argomenti efficaci, utilizzando in modo ap-
propriato i controesempi, i connettivi, i ragionamenti è una pratica non solo consigliata ma 
estremamente formativa per preparare il terreno a dimostrazioni più formali che gli allievi 
incontreranno nei livelli scolastici seguenti. 
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Tra coloro che fanno riferimento solo all’uguaglianza dei lati troviamo protocolli come i se-
guenti.

In questo caso è meno evidente il ragionamento dell’allievo, in quanto potrebbe aver dedotto 
il tipo di triangolo da considerazioni esclusivamente visive: la rappresentazione del triangolo 
induce l’allievo a ipotizzare che i lati siano uguali, senza necessariamente alcuna deduzio-
ne logica, ma solo attraverso una percezione sensoriale. D’altronde, come affermano diversi 
autori (Duval, 1995; Fischbein, 1993; Mariotti, 2005; Sbaragli & Mammarella, 2010), il fattore 
percettivo in ambito geometrico influenza fortemente le argomentazioni e le considerazioni 
degli allievi.  La risposta è stata considerata comunque valida, in quanto non è possibile sta-
bilire se tale deduzione è stata fatta ma non è stata resa esplicita. 

Una parte degli allievi (16,5%) accenna all’uguaglianza sia dei lati sia degli angoli, in alcuni 
casi appellandosi all’etimologia della parola “equilatero” che contiene il prefisso “equi”, come 
avviene per il primo protocollo.

Nel seguente caso, l’allievo esplicita anche l’osservazione che il tipo di figura (posta in questo 
caso in posizione non standard nel testo della domanda) non cambia anche se si posiziona in 
modo diverso girando il foglio: considerazione che dovrebbe essere esplicitata e mostrata dai 
docenti quando si presentano le figure.
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Nei seguenti protocolli mostriamo argomentazioni ben impostate, ricche di connettivi (“perché”, 
“di conseguenza”, “se”, “anche”), che rendono maggiormente esplicito il nesso logico che c’è tra 
l’uguaglianza degli angoli e l’uguaglianza dei lati del triangolo. Si tratta del 2% delle risposte.

Gli allievi in questo caso dimostrano di saper gestire dal punto di vista logico e linguistico i 
passi del ragionamento e la loro concatenazione, utilizzando in modo corretto i connettivi 
linguistici che ne esprimono le inferenze. D’altronde, quando si parla di apprendimento il 
terreno “logico” non può essere separato dal terreno “linguistico”, in particolare durante la 
mobilitazione di competenze argomentative. La prestazione logica si esercita attraverso il 
linguaggio, per questo è importante che i docenti sappiano guidare gli allievi a gestire i passi 
del ragionamento e la loro concatenazione sia sul piano matematico sia su quello della tra-
sposizione in forma linguistica, ad esempio facendo un uso via via più consapevole e preciso 
dei connettivi, e sottolineando la loro importanza e il loro ruolo all’interno di un’argomen-
tazione. L’interesse per lo studio dei connettivi utilizzati nelle argomentazioni è oggetto di 
analisi sia da parte dei linguisti (Ferrari, 2014, 2019; Ferrari & Zampese, 2016) che da parte dei 
didatti della matematica (Duval, 1998) che tentano di identificare nella presenza di determi-
nate categorie di connettivi la presenza di un’argomentazione.

Dal punto di vista didattico, come suggeriscono Ross et al. (2009), si consiglia di fornire agli 
allievi un supporto per sviluppare un discorso argomentativo matematico, utilizzando ad 
esempio strutture linguistiche dichiarate a cui riferirsi durante le discussioni. Ciò sarà anche 
utile per arricchire il bagaglio lessicale e favorire la riflessione metalinguistica.
Le risposte sbagliate sono il 29,5% del campione: il 23,3% risponde che il triangolo in oggetto 
è equilatero, fornendo motivazioni non sufficienti; il 5% non è d’accordo sul tipo di triangolo; 
l’1,2% non si schiera in modo preciso su una risposta.

Per quanto riguarda gli allievi appartenenti alla prima categoria (23,3%), il 9% non dà alcuna 
giustificazione, come nel seguente caso in cui l’allievo ripete che il triangolo è equilatero ma 
non spiega il motivo.
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Il 5% invece commette errori linguistici utilizzando termini impropri, come nel seguente caso, 
in cui l’allievo utilizza “equilateri” in relazione agli angoli.

Altri allievi invece propongono una motivazione non chiara in cui non si capisce l’oggetto del-
la propria riflessione. Nei seguenti casi, ad esempio, l’allievo parla di “parti uguali” senza spe-
cificare cosa siano quelle parti, o di triangolo che è stato “misurato”, senza esplicitare esat-
tamente che cosa è stato misurato. La mancata identificazione dell’elemento da considerare 
non permette di inquadrare il pensiero dell’allievo. In tal senso non aiutano le espressioni che 
di frequente si trovano nei libri di testo, come ad esempio: “Misuriamo il rettangolo” (Sbaragli 
& Demartini, 2021). Che cosa, del rettangolo, si vuole misurare? Il perimetro, uno dei lati, una 
diagonale o che cos’altro? In questa risposta notiamo la stessa imprecisione e superficialità 
comunicativa.

Troviamo, inoltre, protocolli in cui gli allievi propongono informazioni errate, confondendo 
ad esempio le caratteristiche dei lati con quelle degli angoli come nel seguente caso, in cui si 
parla di ampiezza in relazione ai lati (4,6% del campione). Non è raro incontrare errori analo-
ghi a questo nelle produzioni degli allievi: si vedano le analisi condotte in Sbaragli et al. (2021) 
su item incentrati sulla conoscenza e l’utilizzo del linguaggio specialistico in geometria, in cui 
emerge confusione tra ente geometrico e grandezza associata, ma anche sul tipo di grandez-
ze legate a un certo oggetto geometrico.

Il 3,2% dei protocolli campionati presenta una giustificazione che non è efficace al fine di 
spiegare perché il triangolo è equilatero. Sono dunque presenti informazioni corrette, ma 
non utili alla motivazione. Nel seguente caso infatti è vero che tutti e tre gli angoli sono acuti, 
ma questa condizione non porta necessariamente ad affermare che il triangolo sia pertanto 
equilatero. Gli angoli potrebbero essere ad esempio di ampiezze diverse e dunque dar luogo 
ad un triangolo scaleno.
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Si riscontrano inoltre risposte, come la seguente, in cui l’allievo afferma che la motivazione è 
legata al fatto che la somma delle ampiezze degli angoli è 180°. Questa è una proprietà vera 
per ogni tipo di triangolo, dunque di certo anche per un triangolo equilatero, tuttavia questo 
non giustifica il fatto che il triangolo rappresentato sia di questo tipo.

Risposte di questo tipo mostrano che, pur possedendo delle buone conoscenze sul tema in 
oggetto, gli allievi non riescono a identificare argomenti efficaci per giustificare una scelta.

Nella categoria “Altro” (0,9%), invece, sono comprese le poche risposte che non rientrano in 
nessuno dei casi precedenti, come la seguente in cui l’allievo riconosce solo due dei tre lati 
uguali.

Il 5% degli allievi afferma che il triangolo non è equilatero, nella maggior parte dei casi (4,1%) 
inserendo una motivazione che spesso cela lacune disciplinari, come nei seguenti esempi.
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In tutti e tre i protocolli l’allievo associa il triangolo equilatero alla caratteristica di avere lati 
o angoli non della stessa lunghezza o ampiezza, confondendo (in modo esplicito nell’ultimo 
caso) la parola “equilatero” con “isoscele”; aspetto rilevato anche nell’item 2021-1.

In altri casi, invece, l’allievo non concepisce che un triangolo possa essere contemporanea-
mente di due tipi diversi distinti in base agli angoli e ai lati, come ad esempio “acutangolo” ed 
“equilatero”, per cui l’allievo procede per esclusione come nei seguenti due casi: dato che il 
triangolo è acutangolo non può essere anche equilatero.

A questo proposito si consigliano attività di classificazione dei triangoli sia rispetto ai lati che 
rispetto agli angoli, in cui siano previste situazioni in cui ad esempio un triangolo acutangolo 
può essere scaleno, oppure isoscele, o equilatero e un triangolo scaleno può essere acutan-
golo, oppure rettangolo, o ottusangolo. È possibile far compilare una tabella a doppia entrata 
come la seguente in cui l’allievo sia stimolato a trovare esempi per ogni categoria, quando è 
possibile. Ci saranno dunque caselle non riempite e questo potrebbe essere uno stimolo per 
chiedere agli allievi di giustificare questa mancanza.

Scaleno Isoscele Equilatero

Acutangolo

Rettangolo

Ottusangolo

Ci sono poi casi, come quelli mostrati nei seguenti protocolli, in cui l’allievo dichiara che quello 
che vede è un triangolo e basta (“triangolo normale” nel secondo esempio), lasciando traspa-
rire il fatto che secondo lui probabilmente esistono due categorie di figure disgiunte: da una 
parte i triangoli e dall’altra parte i triangoli equilateri, senza identificarne la stretta connes-
sione data dal fatto che il secondo è un sottoinsieme proprio del primo.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-1.pdf
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In quest’ultimo protocollo è interessante osservare l’appellativo che utilizza l’allievo per ca-
ratterizzare il triangolo rappresentato, ossia afferma che è “normale” ma solo girato rispet-
to a ciò che probabilmente è abituato a vedere. Nella pratica didattica succede spesso che 
l’allievo utilizzi in modo spontaneo denominazioni che nascondono una sorta di conflitto 
cognitivo tra l’immagine che si è formata nella mente fino a quel momento (in questo caso 
il triangolo in posizione standard che secondo l’allievo è “normale”) e quella proposta dalla 
“nuova” rappresentazione (D’Amore, 2002). 

L’1,2% degli allievi non esplicita né un accordo né un disaccordo, dunque, non si pronuncia in 
modo chiaro sul fatto che quello rappresentato sia o meno un triangolo equilatero, come nel 
seguente esempio in cui l’allievo fornisce le indicazioni per riconoscere un triangolo equilate-
ro, ma delega poi al lettore la decisione sull’immagine mostrata nel testo.

Nella stessa categoria rientrano risposte incomplete come la seguente.
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2021-16)

Giorgia afferma: “Il lato BC è l’altezza del triangolo ABC rispetto al lato AB”.

Giorgia ha ragione? Motiva la tua risposta.

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Risposta corretta: no, perché BC non è perpendicolare ad AB, oppure perché BC non è la distanza fra il 
vertice C e la retta su cui si trova il lato AB o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

11,3% 77,4% 11,3%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde no e fa riferimento alla perpendicolarità dell’altezza 
rispetto al lato.

6,7%

L’allievo risponde no e disegna correttamente l’altezza richiesta. 3,5%

L’allievo risponde no e propone un procedimento corretto per tracciare 
l’altezza.

1,1%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde sì senza giustificazione 3,2%

perché AB è la base 7,8%

perché il vertice C è posizionato più in alto 4,6%

con riferimento alla lunghezza dei lati 2,3%

con giustificazioni generiche, poco chiare, 
contraddittorie o tautologiche

21,3%

L’allievo risponde no senza giustificazione 1,4%

con indicazioni scorrette sull’altezza 5,5%

con un’informazione corretta ma che non 
è una giustificazione

4,6%

con giustificazioni generiche, poco chiare, 
contraddittorie o tautologiche

14,5%
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Il quesito non fa parte della prova ufficiale di matematica somministrata nel 2021, tuttavia è 
stato chiesto agli allievi di rispondere anche a questa domanda, relativa al processo Comuni-
care e argomentare, perchè interessante dal punto di vista didattico. 

Il quesito a risposta aperta verte su una conoscenza di base della geometria: il concetto di 
altezza nei poligoni, in particolare nei triangoli, che viene proposto fin dalle classi terza o 
quarta elementare e che è spesso luogo di particolari difficoltà e misconcezioni. Il quesito 
non richiede di tracciare un’altezza, ma di valutare se il segmento BC rappresenta un’altezza 
del triangolo relativa al lato AB, confermando o smentendo l’affermazione di Giorgia. È inol-
tre richiesto di giustificare la risposta e ciò rende il quesito particolarmente impegnativo. Un 
altro fattore che può risultare di ostacolo per gli allievi è il tipo di triangolo proposto, ottusan-
golo, che seppur posizionato in modo standard è di difficile gestione per quanto riguarda le 
competenze di visualizzazione necessarie per poter individuare le altezze, soprattutto perché 
quella richiesta dal quesito è “esterna” al triangolo.

Il tema del riconoscimento o della individuazione delle altezze in un poligono è stato oggetto 
di analisi didattica fin dagli anni ’80, ma risulta sempre di grande interesse viste le difficoltà 
che si riscontrano a qualsiasi livello scolastico. Per quanto concerne le misconcezione degli 
allievi su questo tema si vedano i lavori di Sbaragli (2010, 2016, 2017) e il recente articolo di 
Lisarelli e Miragliotta (2022).

Dalla lettura emerge dunque quanto fossero prevedibili le difficoltà degli allievi, ma risulta 
pur sempre di stimolo un’ulteriore riflessione sulle pratiche didattiche in ambito geometrico. 
In questa somministrazione, solo l’11,3% propone una risposta accettabile, mentre ben il 77,4% 
sbaglia.

C’è anche da sottolineare che la codifica e l’interpretazione delle giustificazioni fornite da-
gli allievi, come dimostreremo con alcuni dei protocolli raccolti, è spesso particolarmente 
complessa, perché il ragionamento sotteso risulta sovente poco chiaro e univoco. Capta-
re una buona idea espressa in modo poco comprensibile non è abbastanza per validare la 
risposta come corretta. In questo e in altri quesiti appare evidente come gli allievi, al di là 
delle misconcezioni possedute derivanti da difficoltà disciplinari, mostrino importanti lacune 
dal punto di vista linguistico, in particolare nella formulazione delle frasi, nell’utilizzo del lin-
guaggio specialistico e di quello comune, e negli aspetti grammaticali, che ovviamente non 
vengono considerati nell’ottica di una codifica della prova di matematica, ma che possono 
sollecitare riflessioni anche negli ambiti linguistici.

Tra le risposte codificate come corrette, la maggior parte delle giustificazioni (6,7%) fa giusta-
mente riferimento alla perpendicolarità dell’altezza rispetto al lato di riferimento, condizione 
non soddisfatta dal lato BC.

L’allievo non esplicita né sì né no 9,0%

L’allievo dichiara di non capire 3,2%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (congruenza, 
parallelismo, incidenza, simmetria ecc.).
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Osserviamo come quest’ultimo protocollo sia corretto e completo: mostra infatti un nesso 
causale nelle affermazioni e apporta anche ulteriori informazioni. 

Alcuni allievi (3,5%) accompagnano l’argomentazione prodotta con un disegno dell’altezza 
menzionata, in modo da chiarire maggiormente il concetto.

In particolare, nel seguente protocollo l’allievo accompagna il disegno con una spiegazione 
linguistica della costruzione del segmento tracciato.
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Va osservato che l’allievo esplicita che l’altezza va dal vertice C “in giù verticalmente”; aspetto 
che risulta corretto in questa situazione specifica, vista la posizione del triangolo, ma che non 
rappresenta una proprietà generale e specifica dell’altezza, come la perpendicolarità. La ver-
ticalità e la perpendicolarità sono spesso confuse tra loro quando si parla di altezza, creando 
misconcezioni nella mente degli allievi che spesso si manifestano anche nei livelli scolastici 
successivi. Da questo punto di vista, in Botta & Sbaragli (2016) si riportano alcuni risultati delle 
prove Invalsi somministrate in Italia nella scuola media e superiore, dove le difficoltà su que-
sto concetto hanno comportato risultati negativi in alcuni item. Per superare tali difficoltà è 
di prezioso aiuto lavorare su questi aspetti, sfruttando fogli bianchi non quadrettati (Sbaragli, 
2015) e ritagliati a forma di cerchio per distogliere l’attenzione degli allievi dal “verticale” e 
“orizzontale” e indirizzarla invece sulla posizione reciproca di due rette (Martini & Sbaragli, 
2005). Risulta inoltre molto importante supportare le attività sulle altezze con l’utilizzo di 
software di geometria dinamica, che permette di far lavorare gli allievi in modo interattivo ed 
efficace (Battisti et al., 2009; Robutti, 2008). 

Nel seguente protocollo, l’allievo fa riferimento ad aspetti metrici per giustificare la risposta, 
sostenendo la propria tesi con una rappresentazione figurale: afferma che il lato BC non può 
essere l’altezza, in quanto non è lungo quanto il segmento tracciato. L’allievo dimostra così di 
saper rappresentare l’altezza menzionata. 

Un altro allievo opta invece per una giustificazione per esclusione, affermando (erroneamen-
te) che le altezze del triangolo sono necessariamente quelle tracciate nel disegno e tra queste 
non rientra giustamente il lato BC. Questa risposta è stata considerata corretta, malgrado 
l’errore di considerare solo due altezze di un triangolo e non tre, in quanto l’altezza relativa al 
lato AB è presente e non coincide con il lato BC.
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Una piccola parte di protocolli (1,1%), invece, non propone alcun disegno ma fornisce una pro-
cedura operativa per rappresentare l’altezza richiesta.

Delle 77,4% di risposte errate, più della metà afferma che Giorgia ha ragione (39,2%), senza 
darne giustificazione nel 3,2% dei casi, oppure proponendo affermazioni scorrette, poco chia-
re e a volte contradditorie. 

Tra queste ultime, il 7,8% degli allievi motiva la risposta facendo riferimento alla posizione del 
triangolo (AB orizzontale rispetto al lettore) e non alla posizione reciproca del lato BC rispet-
to ad AB. Per decidere se un segmento può rappresentare o meno l’altezza relativa a un lato 
è invece necessario valutare la perpendicolarità o meno delle rette a cui appartengono i due 
segmenti.

Dai seguenti protocolli emerge la convinzione che sia necessario identificare una “base” del 
triangolo, e di conseguenza la sua relativa altezza, manifestando anche misconcezioni sul 
concetto di “base”, che viene identificata come lato di appoggio del triangolo.
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Sono le pratiche didattiche e i materiali tradizionali in uso (schede e libri), purtroppo assai 
diffusi, a trasmettere questo linguaggio vincolante e didatticamente poco efficace. L’uso del 
termine “base” porta, infatti, a immaginare la figura disposta in una posizione ben precisa, 
unica, rigida, perché la “base” è solitamente definita come qualcosa che sta sotto, su cui ci 
si appoggia. Tale scelta risulta vincolante e fuorviante per l’apprendimento degli allievi. Va 
infatti considerato che varie misconcezioni in ambito geometrico «dipendono dalla scelta 
linguistica dei termini che dà maggiore risalto alla posizione assunta dall’oggetto del quale si 
sta parlando, piuttosto che all’essenza dell’oggetto stesso, valorizzando così saperi esterni al 
contesto della matematica» (Sbaragli, 2005). Sarebbe invece auspicabile indirizzare l’atten-
zione degli allievi sulle proprietà matematiche dell’oggetto in gioco, invarianti rispetto alla 
posizione assunta, invece che su quelle che dipendono dal punto di vista (Laborde, 2004). 
Sottolineiamo inoltre come l’utilizzo di una nomenclatura inutile, eccessiva, vincolante e a 
volte fuorviante comporta un aggiuntivo costo cognitivo che si richiede all’allievo in fase di 
apprendimento, creando spesso un appesantimento non giustificato né da una reale neces-
sità né da una funzionalità didattica. Sarebbe opportuno dunque ripulire la terminologia da 
tutti quegli orpelli che non aggiungono informazioni matematiche e anzi possono risultare 
di ostacolo per l’apprendimento (Sbaragli & Demartini, 2021). In questo caso al posto del ter-
mine “base” basterebbe semplicemente parlare di “lato”, termine già in possesso degli allievi.

Una piccola parte di allievi (4,6%), invece, giustifica l’affermazione di Giorgia dicendo che il 
punto C è il più “alto” rispetto ad AB e quindi BC è l’altezza, come si evince dai seguenti pro-
tocolli.

Gli allievi utilizzano anche in questo caso riferimenti spaziali riferiti agli elementi della figura 
(“più alto”), anche se da un punto di vista geometrico non ha senso parlare di “alto”, “bas-
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so” ecc., non essendo parole assolute rispetto al punto di vista. Per convincere gli allievi di 
questo aspetto, basta proporre loro di ruotare la figura. Va però considerato che in queste 
affermazioni potrebbe risiedere un sapere corretto, ma esplicitato linguisticamente in modo 
scorretto e incompleto: per identificare l’altezza è necessario individuare uno dei punti della 
figura che sia “più lontano” dal lato considerato, ossia uno con distanza maggiore dal lato di 
riferimento, che nel caso del triangolo è uno solo. In questo caso tale punto è proprio C, tut-
tavia l’altezza non è un qualsiasi segmento che congiunge C con AB, ma quello più corto, che 
è perpendicolare al lato, che non necessariamente coincide con uno dei lati, né è “verticale”. 

L’analisi dei protocolli può risultare di estremo interesse per i docenti, per fornire spunti di ri-
flessione utili per impostare in modo efficace la propria didattica e per dare risalto alle carat-
teristiche “assolute” degli oggetti matematici considerati, come il parallelismo, la perpendico-
larità, la congruenza dei lati o degli angoli, l’illimitatezza, …, invece che alle proprietà “relative” 
dell’oggetto, che puntano «l’attenzione degli studenti su caratteristiche concrete, dirette e 
percepibili, importanti in un contesto di vita reale, ma di ostacolo in un mondo geometrico 
dove non esistono “direzioni privilegiate”» (Sbaragli, 2009). 

Pochi studenti fanno riferimento alla lunghezza dei lati (2,3%), considerando questa caratte-
ristica come centrale per l’individuazione delle altezze. 

Tra coloro che danno ragione a Giorgia, una percentuale significativa di allievi (21,3%) fornisce 
varie argomentazioni poco chiare e difficilmente raggruppabili in categorie.

Tra queste non mancano risposte tautologiche (1,7%) in cui gli allievi nella giustificazione ri-
prendono la tesi da argomentare, come nel seguente caso.

In classe, non è raro riscontrare allievi che giustificano una tesi con affermazioni del tipo “per-
ché sì”, “è così” o ripetendo ciò che si vuole argomentare. Questo succede non solo quando 
l’allievo non sa il perché di un dato fatto, ma anche quando non sa spiegarlo, non riuscendo 
così a formulare un’argomentazione soddisfacente. Risulta quindi fondamentale abituare gli 
allievi a queste pratiche fin dai primi anni di scolarità, perché possano sempre più affinare 
linguaggio e idee e capire l’importanza di questa forma di comunicazione (non solo in mate-
matica). 

I seguenti protocolli testimoniano questa grande difficoltà degli allievi a gestire questo gene-
re di domande sia a livello concettuale sia linguistico.
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Sono risposte che poco hanno a che fare con la domanda posta. Per questo genere di rispo-
ste sarebbe importante un’intervista individuale in cui si chiede agli allievi di riformulare il 
proprio pensiero, aiutandoli eventualmente con ulteriori specifiche domande o richieste di 
rappresentazione.

Ci sono poi protocolli, come il seguente, che contengono alcune informazioni corrette ricon-
ducibili all’altezza, ma che non sostengono l’argomentazione.

Altri protocolli invece nascondono presumibilmente un conteggio errato dei trattini, o co-
munque un errore nel misurare il segmento BC, che li porta ad osservare che la misura della 
lunghezza di BC sarebbe la stessa dell’altezza, deducendo così che Giorgia ha ragione.
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Ci sono poi allievi che hanno difficoltà a riconoscere la perpendicolarità tra due segmenti, 
come emerge dal seguente esempio:

Difficoltà di questo tipo richiedono un intervento specifico a livello disciplinare, diverso da 
quello prettamente linguistico presente in altri protocolli. Risulta dunque importante un’a-
nalisi da parte dei docenti delle ragioni che si celano dietro un errore o una difficoltà, in modo 
da poter intervenire in modo mirato ed efficace.

Il 26% degli allievi risponde che Giorgia non ha ragione, aggiungendo giustificazioni scorrette, 
poco chiare o con informazioni errate. Considerando questa tipologia di risposte, l’1,4% non 
inserisce alcuna spiegazione linguistica, come nel seguente protocollo in cui l’allievo propone 
un disegno sull’immagine del testo che rappresenta un’altezza del triangolo, ma non quella 
relativa al lato AB. Forse l’allievo è in difficoltà a rappresentare un’altezza “esterna” al trian-
golo, come spesso emerge dalla letteratura, o semplicemente si è sbagliato a identificare il 
lato di riferimento.

Il 5,5% degli allievi riporta informazioni errate sull’altezza, che celano misconcezioni di vario 
tipo, come nel seguente primo protocollo dove si afferma che non si possono “misurare” 
altezze in un triangolo scaleno, oppure nel successivo in cui l’altezza deve necessariamente 
“cadere” su un lato del triangolo, oppure ancora nel terzo in cui l’altezza, solo interna al trian-
golo, non deve essere perpendicolare ma passare per il punto medio del lato (identificando 
quindi la mediana e non l’altezza). 
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È evidente come nelle risposte degli allievi venga utilizzato un linguaggio “viziato” dalle defi-
nizioni di solito proposte. Esaminiamo ad esempio una definizione che abitualmente si trova 
nei libri di testo e nelle schede utilizzate sia nella scuola elementare sia nella scuola media 
(per un approfondimento si veda Sbaragli & Demartini, 2021):

Nel triangolo l’altezza è il segmento che parte da un vertice e cade perpendicolarmente sul lato opposto 
o sul suo prolungamento.

In essa si utilizza una terminologia che potrebbe veicolare un’informazione fuorviante e 
inesatta. Il segmento che rappresenta l’altezza, infatti, non deve necessariamente avere un 
estremo coincidente con un vertice del poligono, nonostante le rappresentazioni stereoti-
pate di tale concetto rafforzino questa idea. Inoltre, l’utilizzo del termine cade, che ricorda 
la forza di gravità, induce l’allievo a confondere il concetto di perpendicolarità con quello di 
verticalità. Si suggerisce dunque di rivedere in modo critico tali definizioni, anche insieme ai 
bambini, riformulandole in modo più efficace e fornendo controesempi convincenti.

Il 4,6% degli allievi fornisce informazioni corrette, che non permettono tuttavia di giustificare 
perché Giorgia non abbia ragione. È infatti vero che il triangolo in questione è scaleno, ma 
non è questo il motivo per cui BC non è l’altezza relativa ad AB (primo protocollo), o ancora è 
vero che un triangolo può avere più di una altezza, ma non è questo il motivo per cui BC non 
lo sia (secondo protocollo).
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Anche in questo caso registriamo tante risposte (14,5%) non categorizzabili ulteriormente 
perché per nulla trasparenti, come le seguenti:

Ci sono poi allievi (9%) che forniscono un’argomentazione ma che non esplicitano né un 
accordo né un disaccordo con Giorgia, per cui non è possibile giudicare corretta la risposta.

Il 3,2% degli allievi comunica di non saper spiegare la propria idea, a volte accennando un 
disegno, forse anche corretto, ma privo di giustificazione; a testimonianza del fatto che sa-
pere un concetto, saperlo applicare in un contesto o saperlo spiegare e comunicare sono 
apprendimenti molto differenti, e non sempre uno implica l’altro, per questo necessitano di 
insegnamenti adeguati mirati e opportuni (Fandiño Pinilla, 2008).
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2021-17)

La maestra sistema sopra un tavolo alcune figure creando due insiemi distinti e chie-
de ai suoi allievi di stabilire con quale criterio sono state suddivise.

Quale criterio proporresti? Motiva la risposta.

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Risposta corretta: l’insieme A è costituito da poligoni, oppure figure delimitate da una linea spezzata (con 
o senza la precisazione “chiusa” e “semplice”), mentre l’insieme B è costituito da figure che non sono poli-
goni, oppure figure con contorno curvilineo o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

27,5% 58,0% 14,5%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo differenzia i due insiemi facendo riferimento al contorno, 
nell’insieme A una spezzata mentre nell’insieme B curvilineo

12,7%

L’allievo differenzia i due insiemi parlando di poligoni nell’insieme A, 
e figure di altro tipo nell’insieme B

11,6%

L’allievo differenzia i due insiemi facendo riferimento alla presenza 
o meno di angoli o di lati

2,9%

Altro 0,3%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo differenzia i due insiemi dicendo che nell’insieme A sono presenti 
figure geometriche e nell’insieme B no

26,4%

L’allievo propone criteri poco chiari, non coerenti o genericamente scorretti 11,9%

L’allievo propone criteri che evidenziano un’idea corretta, ma sono 
presenti errori o mancano delle informazioni

11,0%

L’allievo propone un criterio scorretto, facendo riferimento a oggetti 
geometrici diversi da quelli presenti nei due insiemi

6,4%

L’allievo non indica alcun criterio 1,4%

Altro 0,9%
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Il quesito non fa parte della prova ufficiale di matematica somministrata nel 2021, tuttavia è 
stato chiesto agli allievi di rispondere anche a questa domanda, relativa al processo Comuni-
care e argomentare, perché interessante dal punto di vista didattico.

L’item propone la suddivisione di alcune figure geometriche in due insiemi disgiunti e chiede 
di individuare un possibile criterio per la suddivisione, motivando la propria scelta. Le figure 
presenti nei due insiemi sono diverse: l’insieme A è costituito da poligoni, ossia figure piane 
delimitate da una spezzata chiusa semplice, mentre nell’insieme B sono presenti figure pia-
ne dal contorno curvilineo. Nel primo insieme il numero di lati dei poligoni è variabile, sono 
presenti un triangolo e quattro quadrilateri, e va osservato che sono tutti poligoni facilmente 
riconoscibili e noti agli allievi di quinta elementare. Nel secondo insieme vi è una figura con-
vessa, l’ellisse, e le altre concave, che ricordano elementi della realtà: nuvole, luna, ciambella. 
La differenza tra i due raggruppamenti va dunque matematicamente ricercata nel tipo di 
contorno che hanno le figure dei due insiemi.

Il quesito si è rivelato piuttosto difficile per gli allievi, solo il 27,5% propone una risposta ac-
cettabile. Tra questi allievi, la maggior parte non denomina le figure dell’insieme A con la 
parola “poligoni”, ma ne descrive le caratteristiche. Questa scelta può derivare dal fatto che la 
distinzione tra le figure dei due insiemi può vertere anche solo sul tipo di contorno: spezzata 
in un caso e curvilineo nell’altro. Il 12,7% degli allievi fa questa scelta, come si può osservare 
dai seguenti protocolli:

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (congruenza, 
parallelismo, incidenza, simmetria ecc.).
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Sono svariate le parole che usano gli allievi per identificare le figure del primo o del secon-
do insieme. Parole non sempre rigorose dal punto di vista matematico (“forme morbide e 
tondeggianti”, “figure più ovali”), ma dalle quali emerge con chiarezza il criterio scelto per 
separare i due raggruppamenti. Rileviamo inoltre che il termine “spezzata” non sempre viene 
utilizzato, preferendo espressioni più generali che mettono in evidenza la caratteristica del 
tipo di linea, come “linee rette” e “lati dritti”.

L’11,6% degli allievi cita il termine “poligono” mettendolo a confronto con figure più generiche 
ed esprimendo in alcuni casi anche le loro caratteristiche, come emerge dai seguenti protocolli:

Nel secondo protocollo l’allievo specifica che cosa si intende con poligono, non considerando 
però una proprietà della spezzata che di solito viene contemplata nella definizione, ossia la 
semplicità. 

Nei seguenti due protocolli, invece, gli allievi non evidenziano proprietà dei tipi di figure ma 
rimangono più generici, pur fornendo sempre una risposta corretta.
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Molto interessante è il seguente protocollo in cui l’allievo denomina le figure piane che non 
sono poligoni come “non poligoni”, come se fosse una specifica categoria di figure, proba-
bilmente memore di un’usanza introdotta in classe dal docente o trovata in alcuni materiali 
didattici.

Si tratta di un fenomeno tutt’altro che isolato, come è evidenziato in Sbaragli & Demartini 
(2021), dove, grazie all’analisi di un corpus di libri scolastici di matematica della scuola ele-
mentare e media, condotta all’interno del progetto di ricerca “Italmatica. Comprendere la 
matematica a scuola tra lingua comune e linguaggio specialistico” (https://www.supsi.ch/
dfa/ricerca/progetti/in-evidenza/italmatica.html), si mostra come l’utilizzo dell’espressione 
“non poligoni” sia presente in un consistente numero di libri analizzati. Si tratta di un ec-
cessivo uso di nomenclatura, basato sul denominare le figure geometriche piane che non 
soddisfano la condizione di essere poligoni, come non poligoni. Come affermano Sbaragli e 
Demartini (2021, p. 303), si tratta di una «tendenza a una terminologia ipertrofica, spesso non 
sostenuta da esigenze matematiche, che potrebbe generare confusione negli allievi, invece di 
un aiuto a livello didattico. Non è infatti necessario denominare una categoria complemen-
tare a una data, in questo caso quella di poligono, dato che ciò che viene denominato come 
non poligono non è nient’altro che una generica figura del piano».  

Il seguente protocollo esprime lo stesso concetto del precedente, ma la formulazione lingui-
stica risulta diversa.

Infatti, da un punto di vista logico, anche se l’affermazione “non sono poligoni” è equivalente 
a “sono non poligoni”, esse risultano cognitivamente differenti.  Con l’espressione “sono non 
poligoni” si fa riferimento a una nuova categoria di figure e una specifica denominazione, 
i “non poligoni”, mentre con “non sono poligoni” nel protocollo si fa presente che nell’altra 
categoria non vi sono poligoni. Va precisato, inoltre, che la formulazione “non sono poligoni” 
(con l’avverbio non preposto al predicato) è quella più diffusa e naturale in italiano, mentre 

https://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti/in-evidenza/italmatica.html
https://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti/in-evidenza/italmatica.html
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la negazione di un sostantivo impone al lettore un’interpretazione doppia per sanare una 
contraddizione: la frase “sono non poligoni” inizia come affermativa, salvo poi introdurre un 
termine negativo che impone un nuovo processo di comprensione globale il cui risultato d’in-
sieme è quello di arrivare a stabilire che si tratta di una negazione. Questi aspetti andrebbero 
considerati a livello didattico dai docenti, impostando una riflessione con i propri allievi.

Nella stessa categoria in cui gli allievi riconoscono i poligoni dell’insieme A, si rilevano risposte 
in cui gli elementi dell’insieme B vengono caratterizzati in modi molto fantasiosi. 

C’è chi parla di “oggetti” facendo riferimento in modo generico al concreto, come nel seguen-
te protocollo:

Oppure chi a questi oggetti dà un nome: “luna”, “trattore”.

O chi associa una determinata funzione a tali oggetti, come ad esempio “sono divertenti per 
fare dei giochi”, per poi nominarli (“frisbi” (frisbee) e “bumerang” (boomerang):

Oppure chi associa alle forme presenti nell’insieme B alcuni “cibi”, senza specificare di quali si 
sta parlando.

Invece di parlare di poligoni, una piccola parte di allievi (2,9%) fa riferimento alla presenza di 
lati e/o angoli nelle figure dell’insieme A. Tali risposte risultano corrette, seppur non parlino 
esplicitamente di spezzate o di poligoni, dato che nelle spezzate che formano i poligoni vi 
sono lati e angoli.
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Nella categoria “Altro” (0,3%) sono presenti risposte di diverso tipo come la seguente, in cui 
il criterio scelto sembra essere quello di differenziare le figure geometriche di cui si conosce 
il nome (l’allievo denomina correttamente i poligoni presenti in A) da quelle che non hanno 
un nome specifico:

Va precisato che il termine “irregolare” non è appropriato in tale contesto, essendoci ad 
esempio infiniti quadrilateri che pur avendo tale nome sono irregolari, ma probabilmente 
viene usato dall’allievo per indicare che non c’è una specifica denominazione per figure “un 
po’ particolari”.

Più della metà delle risposte analizzate (58%) sono errate; un dato che stupisce in quanto l’ar-
gomento geometrico affrontato non è complesso, essendo trattato fin dalla terza elemen-
tare, né è richiesta un’argomentazione particolarmente sofisticata per rispondere al quesito. 

Nel 26,4% delle risposte si rileva la dicotomia tra figure geometriche e figure non geome-
triche, o figure che non esistono, mostrando dunque una diffusa misconcezione posseduta 
dagli allievi, come mostrano i seguenti protocolli. 
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Da questi protocolli si evince come per gli allievi le figure geometriche siano solo necessaria-
mente poligoni, le altre non appartengono al mondo delle figure piane, e dunque alla geome-
tria. Da questo punto di vista, D’Amore e Fandiño Pinilla (2005) dichiarano come alcuni degli 
ostacoli emersi dai risultati ottenuti da sperimentazioni su temi legati alla geometria piana, e 
in particolare alle relazioni tra area e perimetro, siano prettamente di natura didattica, oltre 
che di natura epistemologica (sulla teoria degli ostacoli si consulti Brousseau, 1983). Come 
affermano i due ricercatori (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2005, pp. 187–188) riferendosi a tale 
ostacolo: 

«Esso quindi risiede nelle scelte didattiche: 

–  si usano sempre e solo figure convesse provocando la misconcezione che le figure conca- 
 ve non possono essere usate o è sconveniente usarle; 
– si usano sempre solo figure standard provocando la misconcezione che viene spesso  
 espressa con la frase: “Ma questa non è una figura geometrica”».

Consapevoli di questo fenomeno, si consiglia ai docenti di variare gli esempi forniti, di parlare 
di figura piana in modo ampio e di trasmettere l’idea che le figure che si studiano tradizional-
mente a scuola sono un sottoinsieme molto limitato di possibili figure piane, che invece sono 
infinite, essendo una figura un qualsiasi insieme di punti del piano. 

Si riportano di seguito altri protocolli di allievi che mostrano la distinzione tra “figure geome-
triche” e qualcos’altro, come nei seguenti casi:

In questi protocolli gli allievi parlano di forme “inventate”, “normali”, “meno geometriche”, 
“bizzarre”, celando una probabile difficoltà a trattare e manipolare figure diverse da quelle 
tradizionali. Effetto che potrebbe ricadere poi nella valutazione del perimetro o dell’area di 
una qualsiasi figura piana, dato che l’allievo potrebbe pensare che siano impossibili da mi-
surare, se la figura non rientra in quelle specifiche incontrate a scuola, come emerge dal 
seguente protocollo:
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Nei seguenti esempi gli allievi differenziano le figure geometriche dell’insieme A da oggetti di 
varia natura appartenenti all’insieme B:

Abbiamo già incontrate risposte molto simili precedentemente, inserite tra le risposte corrette 
perché veniva esplicitata la presenza di poligoni nell’insieme A. In queste risposte si parla in-
vece di figure geometriche dell’insieme A, anche se di fatto lo sono anche le figure piane che 
ricordano oggetti, satelliti o cibi presenti nell’insieme B. È questo aspetto a renderle scorrette.

Di seguito si riportano altri esempi di risposte dove alle figure geometriche dell’insieme A si 
contrappongono “forme strane, quasi a caso”, “forme più difficili”, “figure che si vedono quan-
do esci di casa o quando sei all’aria aperta in generale”.
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Tra le risposte errate ne evidenziamo un certo numero (13,6% in tutto) dove emerge un’in-
comprensione del quesito da parte degli allievi e che rientrano trasversalmente in ciascuna 
categoria di risposte errate. Si considerino, ad esempio, i seguenti protocolli in cui gli allievi 
scelgono uno dei due insiemi, pensando di dover operare una selezione tra A e B, come se 
fosse una domanda a risposta multipla.
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Incomprensioni sulla richiesta del quesito, legate forse ad una lettera superficiale, sono emer-
se anche dall’analisi di altri item (2021-10, 2021-11). Si consiglia di effettuare in classe un lavoro 
approfondito in sinergia tra italiano e matematica che permetta di sensibilizzare gli allievi 
sull’importanza della lettura intensiva di un problema, di un quesito, o di una spiegazione, 
primo passo fondamentale per la comprensione. A tal riguardo suggeriamo la lettura di De-
martini & Sbaragli (2019). Osserviamo che tra questo tipo di risposte vi è una preponderanza 
per l’insieme A con giustificazioni simili a quelle discusse in precedenza.

L’11,9% degli allievi propone criteri poco chiari, non coerenti o genericamente scorretti, come 
nei seguenti casi:

Quest’ultimo protocollo risulta particolarmente interessante, in quanto sottolinea anche in 
questo caso la convinzione errata che solo i poligoni conosciuti hanno un contorno misu-
rabile. Ciò risulta scorretto, semmai risulta vero che per figure con contorno curvilineo non 
esistono formule facilmente utilizzabili. Da questo punto di vista è bene osservare che gli al-
lievi tendono ad associare l’impossibilità a risolvere un problema o a trovare la misura di una 
grandezza con l’assenza di formule note e viste in aula, misconcezione sulla quale occorre-
rebbe lavorare in classe per favorirne il suo superamento. Riguardo al perimetro, ad esempio, 
sarebbe opportuno proporre figure non tradizionali e chiedere di individuare la lunghezza del 
contorno utilizzando strategie differenti dall’applicazione di una formula non sempre pos-
sibile. Piuttosto che insegnare un formulario ricco e denso di casi particolari, è auspicabile 
che il docente si concentri sul concetto di perimetro come lunghezza del contorno di una 
figura, dunque nel caso di poligoni sulla somma delle lunghezze dei suoi lati. Se si lavorasse 
maggiormente sui concetti in gioco, non sarebbe necessario memorizzare varie formule e 
l’individuazione delle strategie algebriche di semplificazione dell’addizione diventerebbe così 
un’esigenza sentita e non trasmessa acriticamente.

Anche in questa categoria di risposte errate, si trovano protocolli che portano a pensare a 
una incomprensione della richiesta che spinge gli allievi a scegliere uno dei due insiemi:

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-10.pdf
https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-11.pdf
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Anche in questo caso vi è una netta preponderanza per l’insieme A; solo nell’ultimo proto-
collo l’allievo afferma di voler proporre “il criterio B”, perché forse si ritengono le figure più 
difficili, essendo meno conosciute.

L’11% degli allievi propone criteri che nascondono un’idea presumibilmente corretta, ma sono 
presenti degli errori o mancano alcune informazioni fondamentali. Nel seguente protocollo, 
ad esempio, l’allievo suppone l’esistenza di “poligoni curva, chiusa e semplice”, quando un 
poligono non può per definizione avere un contorno curvilineo.

Oppure si trovano esempi come il seguente protocollo in cui l’allievo sembra riconoscere in 
A solo i quadrati:

In alcuni casi osserviamo che gli allievi caratterizzano solo uno dei due insiemi, senza specifi-
care nulla dell’altro, come nel seguente protocollo:
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Poiché il quesito richiedeva un confronto tra i due insiemi per individuare un criterio di suddivi-
sione, nella risposta è importante avere un criterio che differenzi gli elementi di A da quelli di B.

Anche in questa categoria si rintracciano protocolli che esprimono una scelta tra A e B, più o 
meno giustificata, come nei seguenti casi:

Tra le risposte sbagliate, alcune propongono un criterio errato (6,4% del totale), facendo rife-
rimento a oggetti geometrici diversi da quelli proposti. Nei seguenti due protocolli, ad esem-
pio, si parla erroneamente di “poligoni regolari”, tuttavia nell’insieme A non sono presenti solo 
poligoni con questa caratteristica.

In quest’ultimo caso l’allievo spiega il significato che attribuisce alla parola “regolari”, ossia 
“geometricamente esistenti”, uscendo dunque dall’ambito geometrico dove questa parola 
ha un’accezione specifica e ben precisa (lati della stessa lunghezza e angoli della stessa am-
piezza).

Nel seguente protocollo, invece, viene proposta la differenza tra “poligoni semplici” e “poligo-
ni inregolari”, senza però specificare a cosa ci si riferisce. 

Oppure esempi come i seguenti, in cui nell’insieme A l’allievo riconosce solo un certo tipo di 
poligoni (solo quadrilateri o solo parallelogrammi o solo triangoli), evidenziando difficoltà nel 
riconoscimento di queste figure. Aspetto già emerso in parte in precedenza:
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C’è inoltre chi parla erroneamente di poligoni convessi per l’insieme A e di poligoni concavi 
per l’insieme B:

Oppure chi confonde addirittura le figure del piano rappresentate nei due insiemi A e B con 
figure dello spazio:

L’1,4% non indica alcun criterio, di fatto non rispondendo in maniera coerente alla domanda 
posta nell’item o proponendo una risposta tautologica, come in questi protocolli:
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Alcuni di questi allievi si limitano a descrivere ciò che vedono all’interno dei due insiemi non 
esprimendo però un criterio di suddivisione:

Nella categoria “Altro” (0,9%) rientrano alcune risposte che mostrano come l’attenzione di 
questi allievi fosse rivolta alla disposizione delle figure all’interno degli insiemi e non tanto 
sulle caratteristiche di ciascuna figura.
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2021-18)

Andrea e Samuele stanno avolgendo lo stesso esercizio con la consegna di disegnare le 
diagonali di un quadrato. Una volta terminata l’attività confrontano i risultati ottenuti.
Queste sono le loro produzioni:

Chi, tra Andrea e Samuele, ha svolto correttamente l’esercizio? Motiva la tua risposta.

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Risposta corretta: Andrea, perché la diagonale è un segmento che unisce due vertici non consecutivi e 
Samuele ha tracciato anche le mediane o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

32,2% 60,3% 7,5%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo afferma che Andrea ha svolto correttamente il compito 
e giustifica spiegando cos’è una diagonale

14,2%

L’allievo afferma che Andrea ha svolto correttamente il compito e giustifi-
ca sostenendo che Samuele ha inserito segmenti che non sono diagonali

7,2%

L’allievo afferma che Andrea ha svolto correttamente il compito 
e giustifica facendo riferimento al numero di diagonali di un quadrato

4,4%

L’allievo afferma che Andrea ha svolto correttamente il compito 
e giustifica inserendo due o più delle precedenti motivazioni

3,5%

L’allievo afferma che Andrea ha svolto correttamente il compito 
e giustifica utilizzando motivazioni diverse

2,9%

Andrea Samuele



202

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo afferma che Andrea 
ha svolto correttamente il 
compito

e giustifica in modo vago 
e poco chiaro

14,8%

e giustifica inserendo informazioni 
sbagliate

11,9%

senza aggiungere motivazione o  
al più con motivazione tautologica

9,6%

L’allievo afferma che Samuele 
ha svolto correttamente il 
compito

e giustifica facendo riferimento ad 
un concetto errato di diagonale

8,7%

e giustifica in modo poco chiaro 7,5%

senza aggiungere motivazione 4,3%

Altro 3,5%

Il quesito non fa parte della prova ufficiale di matematica somministrata nel 2021, tuttavia è 
stato chiesto agli allievi di rispondere anche a questa domanda, relativa al processo Comuni-
care e argomentare, perchè interessante dal punto di vista didattico. 

Il quesito, a risposta aperta articolata, propone le produzioni di due allievi che alla consegna 
di disegnare le diagonali di un quadrato rispondono in maniera differente. Si chiede dun-
que all’allievo di essere critico di fronte alle due risoluzioni e di sostenere una o l’altra scelta 
tramite una motivazione. Questo quesito può essere un ottimo spunto didattico, infatti si 
può proporre questo tipo di attività agli allievi in un qualsiasi ambito disciplinare, al fine di 
sviluppare le competenze comunicative e argomentative. Proporre di analizzare differenti 
risoluzioni dello stesso testo permette sia di riflettere su diversi possibili metodi da adottare, 
sia di ragionare sugli eventuali errori commessi. Inoltre, il richiedere una motivazione della 
correttezza o meno del compito consente all’allievo di mettere in atto strategie argomenta-
tive che lo portano a mettere in gioco conoscenze specifiche.

L’oggetto geometrico del quesito sono le diagonali del quadrato, elementi certamente noti 
agli allievi di quinta elementare, ma a volte insidiosi a causa delle misconcezioni generate dal 
significato attribuito al termine nel senso comune (alcuni allievi sostengono che chiamandosi 
“diagonali” devono essere posizionate “in diagonale”, ossia oblique rispetto al lettore) o dalle 
rappresentazioni convenzionali che abitualmente si utilizzano per le diverse figure e di con-
seguenza per le relative diagonali: le diagonali di un rombo necessariamente formano una 
“croce”, mentre in un quadrato formano una “X” (Sbaragli, 2006).

Il quesito è risultato piuttosto complesso vista la percentuale di successi registrata, solo il 
32,2%. Il compito svolto correttamente è quello di Andrea, in quanto contiene solo le diagonali 
richieste, mentre Samuele propone oltre alle diagonali del quadrato anche le sue mediane. 
Nella motivazione richiesta, gli allievi potrebbero dunque far riferimento al fatto che le diago-
nali sono segmenti i cui estremi coincidono con i vertici non consecutivi del poligono, oppure 
al fatto che Samuele oltre a disegnare le diagonali ha tracciato anche segmenti di diverso tipo.

Analizziamo le varie tipologie di risposte corrette.

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (congruenza, 
parallelismo, incidenza, simmetria ecc.).
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Tra le risposte corrette, la maggior parte degli allievi (14,2%) indica Andrea come risolutore 
che esegue il compito in modo corretto, spiegando cos’è una diagonale tramite differenti 
termini, più o meno corretti dal punto di vista matematico.

Si considerino i seguenti tre protocolli come esempi:

In tutti i casi viene fornita una definizione corretta di diagonale utilizzando vari termini (“ver-
tici opposti”, “vertici non consegutivi”, “non devono essere 2 vertici vicini”). Nei primi due casi 
osserviamo anche l’uso dei verbi “unire”, “congiungere”, che sono molto frequenti nelle pra-
tiche didattiche e nel linguaggio usato dai libri di testo (Sbaragli & Demartini, 2021): si tratta 
di verbi d’azione e di movimento, che contrastano con la staticità e immobilità del discorso 
matematico, rimandando a una geometria dinamica, incentrata sui processi di costruzione.

Nel seguente protocollo non viene specificato quali sono i vertici che vengono considerati per 
tracciare una diagonale, tuttavia, l’allievo rappresenta con uno schizzo cos’è un vertice. D’al-
tronde, la discriminante che permette di individuare quale compito tra i due proposti è quello 
corretto è proprio il fatto che i segmenti richiesti devono “partire” dai vertici del quadrato e 
non dai punti medi dei lati. 

Nei prossimi protocolli invece l’allievo propone un’idea corretta di diagonale ma invece di 
riferirsi ai vertici cita gli angoli. Dal punto di vista matematico è di certo improprio in quanto 
l’angolo, contrariamente a quanto viene spesso concepito dagli allievi, non si limita alla sua 
origine, in questo caso al vertice del quadrato, ma a tutta la parte di piano compresa tra due 
semirette coincidenti con due lati. Come analizzato in Demartini et al. (2018), l’utilizzo nel 
linguaggio naturale di un’accezione di angolo molto diversa da quella matematica influenza 
notevolmente il linguaggio dell’allievo anche in contesto geometrico, a volte confondendolo 
anche sul piano cognitivo. 
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Questi protocolli sono comunque stati codificati come corretti in quanto emerge l’idea di 
diagonale, anche se espressa in modo non matematicamente preciso. Confondere il termi-
ne “vertice” con “angolo” è molto frequente e meriterebbe un intervento mirato da parte 
del docente che potrebbe contestualizzare questa difficoltà mostrando le varie accezioni di 
questa parola in contesti differenti, portando avanti un lavoro congiunto tra matematica e 
lingua. Sperimentazioni di questo tipo sono state condotte negli anni dal gruppo di ricerca 
del Dipartimento formazione e apprendimento (SUPSI) che hanno evidenziato i benefici di un 
lavoro di questo tipo sia per l’apprendimento della matematica sia per l’apprendimento della 
lingua (Demartini et al., 2018; Demartini & Sbaragli, 2019; Fornara & Sbaragli, 2013; Sbaragli 
et al., 2021).

Il 7,2% degli allievi, invece, confronta il lavoro di Andrea e Samuele, esplicitando le differenze 
di risoluzione ossia il fatto che Samuele ha tracciato oltre alle diagonali anche altri segmenti o 
che Andrea ha rappresentato giustamente solo le diagonali. Il compito di Samuele non risulta 
infatti corretto in quanto non ha disegnato solo le diagonali, ma anche segmenti che non lo 
sono, come si evince dai seguenti protocolli.
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Nel seguente protocollo l’allievo specifica in modo più preciso che cosa ha disegnato Samuele 
oltre alle diagonali, ossia l’altezza. In effetti i segmenti paralleli ai lati del quadrato disegnati 
da Samuele sono delle possibili rappresentazioni delle altezze relative ai lati del quadrato.

Il 4,4% degli allievi motiva la sua risposta adducendo al numero di diagonali che possiede un 
quadrato. Si tratta di un argomento a sostegno della propria tesi diverso dai precedenti e che 
si appoggia su una conoscenza specifica del quadrato ed in generale di un quadrilatero. Es-
sendo due le diagonali di un quadrilatero, si può dedurre che il lavoro di Samuele è sbagliato. 
Seguono alcuni protocolli come esempio:
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Quest’ultimo protocollo è particolarmente interessante perché l’allievo precisa che il quadra-
to ha due diagonali proprio perché ha quattro lati. L’utilizzo del connettivo “di conseguenza” 
in questo protocollo risulta particolarmente pertinente, in quanto lega il numero delle diago-
nali (di un quadrilatero e in generale di un poligono) al numero dei lati. L’introduzione della 
formula che a partire dal numero dei lati di un poligono (n) permette di trovare il numero di 
diagonali (d):

d=   

può essere proposta fin dalla scuola elementare e ripresa nella scuola media.

In particolare, nella scuola elementare è possibile ragionare sui singoli casi di poligoni alla 
ricerca di una strategia che possa essere applicata, osservando ad esempio che il numero di 
diagonali è un invariante rispetto alla tipologia di poligono, purché si mantenga il numero di 
lati, dunque, il numero di diagonali di un rettangolo è lo stesso di un quadrato o di un quadri-
latero qualsiasi. Si passa poi gradatamente alla generalizzazione della formula eventualmen-
te alla scuola media.

Il seguente protocollo è particolarmente interessante dal punto di vista linguistico, in quanto 
l’allievo fa intendere che il numero di diagonali di un quadrato, ossia due, possa dipendere 
dalla parola stessa “diagonale”, forse dal prefisso “dia” che potrebbe indurre l’allievo per asso-
nanza a pensare a “due”. 

In realtà guardando l’etimologia della parola diagonale, il concetto di due è assolutamente 
assente (dal lat. diagonalis, rifacimento del gr. διαγώνιος, comp. di διά «attraverso» e γωνία 
«angolo»). Va anche considerato che dal punto di vista matematico l’associazione immagi-
nata dall’allievo non può funzionare in quanto vorrebbe dire che tutti i poligoni dovrebbero 
avere due diagonali e questo non è vero.

Il 3,5% degli allievi propone più di una motivazione corretta tra quelle elencate fino ad ora, 
come avviene nei seguenti esempi.

n(n-3)
2
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Una piccola parte di allievi propone giustificazioni differenti da quelle viste fino ad ora. Ad 
esempio, nel seguente protocollo l’allievo fa riferimento all’asse di simmetria per differenziare 
il lavoro di Andrea e Samuele. In realtà sarebbe stato più preciso utilizzare il plurale, dato che 
sono stati disegnati quattro assi di simmetria, ma a prescindere da questo aspetto, è molto 
interessante che l’allievo abbia distinto tra Andrea che ha disegnato le diagonali e Samuele 
che ha disegnato i quattro assi di simmetria del quadrato.

Nel quadrato le diagonali sono anche assi di simmetria mentre non è detto che un asse di 
simmetria sia necessariamente una diagonale. In modo analogo ragiona l’allievo del seguen-
te protocollo da cui si evince la conoscenza di una pratica particolarmente consolidata nella 
scuola elementare: quella delle piegature dei fogli e in particolare degli origami. In effetti 
quelle tracciate da Samuele e Andrea sono tra le prime pieghe che si effettuano nella maggior 
parte delle costruzioni di origami.

Un’altra riflessione che emerge dallo stesso protocollo deriva dall’uso improprio dei termini 
“due metà del quadrato”, che in realtà si ottengono piegando sia lungo le diagonali sia lungo 
le mediane, ma presumibilmente l’allievo fa riferimento al fatto che dividendo a metà il qua-
drato si possono ottenere forme diverse. Il concetto di metà è un tema affrontato fin dai pri-
mi anni di scuola elementare e sul quale i bambini hanno diverse convinzioni fin dalla scuola 
dell’infanzia (Sbaragli, 2008); uno degli aspetti su cui è bene insistere con gli allievi è che si 
può dividere a metà una figura in diversi modi (in realtà infiniti), e che tutti i “pezzi” ottenuti 
saranno comunque metà dell’area della figura originale, anche se di forme diverse. 

Il 60,3% degli allievi produce una risposta errata, in particolare il 36,3% afferma che Andrea 
esegue il compito correttamente ma con una motivazione inconsistente; il 20,5% concorda 
con Samuele; mentre il 3,5% propone risposte differenti. In generale, quindi, la maggior parte 
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degli allievi riconosce nel compito di Andrea la soluzione corretta, ma non sempre motiva 
in modo completo, comprensibile ed efficace la propria posizione. Come emerge dall’analisi 
delle risposte alla maggior parte degli item inerenti il processo Comunicare e argomentare della 
prova standardizzata del 2021, la principale ragione di fallimento per gli allievi di quinta ele-
mentare è la difficoltà espositiva e argomentativa.

Analizziamo più nel dettaglio le varie tipologie di risposte. Tra coloro che dichiarano che ha 
ragione Andrea, il 14,8% degli allievi fornisce una motivazione vaga, incompleta e/o attraver-
so un linguaggio scorretto. Si osservi, ad esempio, il seguente protocollo in cui l’allievo parla 
in modo improprio di “diametri”. 

Oppure il seguente protocollo, in cui si parla di “croce” e “fiocco”, senza definire in modo ap-
propriato le diagonali o identificarne gli elementi caratterizzanti.

O ancora il seguente protocollo, in cui l’allievo mette in evidenza come sia per lui la posizione 
dell’elemento geometrico a caratterizzarne l’essenza e non le sue proprietà. Per l’allievo “le 
diagonali vanno da su a giù”, dunque segmenti che hanno un orientamento diverso sul piano 
non possono essere diagonali.

È chiaro che non è la posizione che definisce una diagonale, tuttavia, rappresentando le fi-
gure sempre in una specifica posizione si vincola l’allievo a vedere e riconoscere determinati 
segmenti sempre e solo in una specifica posizione. Si pensi all’esempio del rombo, se lo si 
dispone sempre in modo da avere le diagonali orizzontali e verticali rispetto ai lati del foglio, 
si vincola a quella posizione l’immagine di tali enti.

In modo analogo risponde il seguente allievo che ha necessità di ruotare la figura per capire 
che davvero i segmenti disegnati sono diagonali. 

La rappresentazione stereotipata di un oggetto geometrico iterata nel tempo risulta di osta-
colo all’apprendimento, dato che viene fissata l’attenzione solo su una particolare posizione 
assunta dalla figura; la posizione, che risulta a quel punto intuitiva per gli allievi essendo per-
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cettivamente immediata, può a questo punto prevalere sulle caratteristiche matematiche del 
concetto in gioco (Sbaragli, 2006).

Ci sono poi espressioni linguistiche come la seguente, che mostrano l’influenza che la lingua 
del quotidiano esercita nel contesto disciplinare.

Risposte di questo tipo potrebbero essere collegate a proposte didattiche che vertono sull’u-
so di parole informali per comprendere i concetti matematici: parole utili per trovare analo-
gie con la realtà, ma che, talvolta, possono anche incidere negativamente sull’apprendimento 
matematico, se non accompagnate e gradualmente sostituite da termini specialistici. Come 
evidenziato anche in Demartini et al. (2022), spesso i docenti, in supporto alla spiegazione di 
un concetto matematico, utilizzano esempi e modelli tratti dalla vita quotidiana adattando 
dunque anche il linguaggio. Seppur questa strategia possa essere utile in un primo momento 
per avvicinare gli allievi a concetti astratti della matematica è bene sensibilizzarli ai diversi 
contesti comunicativi e gradualmente farli familiarizzare con termini sempre più speciali-
stici. Riprendendo l’esempio del protocollo è verisimile considerare che l’allievo volesse fare 
riferimento a una situazione reale di incontro di rette, come in un incidente, forse simulata 
anche in classe. Oltre all’aspetto linguistico bisogna anche considerare che, guardando alla 
correttezza della risposta dal punto di vista matematico, non è discriminante il fatto che i 
segmenti si incontrino in un punto, dato che anche nel compito svolto da Samuele succede 
una cosa analoga.

Sempre nella stessa categoria rientrano protocolli simili al seguente in cui l’allievo giustifica 
la correttezza del risultato di Andrea con il fatto che Samuele ha svolto il compito in modo 
“complicato” e che le diagonali le ha sempre viste così.

Ci sono poi risposte incomprensibili come la seguente, in cui la formulazione è confusa e poco 
chiara.
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L’11,9% degli allievi fornisce una risposta con informazioni errate. La maggior parte di questi 
fa riferimento al posizionamento dei segmenti disegnati dai due allievi, utilizzando dunque 
esplicitamente i termini “verticale” e “orizzontale” per giustificare la propria posizione, come 
succede nei seguenti due protocolli:

Questi allievi sembra che intendano il termine diagonale come polirematica “in diagonale” 
(loc. avv.) nell’accezione di obliquamente, trasversalmente… (dal dizionario Gradit), mostran-
do dunque di trascurare il suo significato in ambito matematico. Come suggeriscono D’Amo-
re et al. (2013) e Sbaragli (2009), l’utilizzo di tali significati in geometria vincolano la posizione 
che deve assumere la rappresentazione dell’oggetto del quale si sta parlando, provocando 
misconcezioni nella mente degli allievi. In quesiti come questo risulta evidente tale feno-
meno, aggravato da partiche didattiche ormai consolidate, basate sull’uso di un linguaggio 
improprio e sulla proposta di esercizi e attività presenti nei libri di testo che acuiscono questo 
effetto (Sbaragli & Demartini, 2021). Tali scelte comportano che invece di rilevare le carat-
teristiche “assolute” dell’oggetto matematico, si mettano in evidenza le proprietà “relative”, 
che dipendono dalla rappresentazione e dalla sua posizione sul foglio, «facendo così puntare 
l’attenzione degli studenti su caratteristiche concrete, dirette e percepibili, importanti in un 
contesto di vita reale, ma di ostacolo in un mondo geometrico dove non esistono “direzioni 
privilegiate”» (Sbaragli, 2009, p. 22).

Di seguito si mostra un ulteriore protocollo dove l’allievo afferma che i segmenti richiesti, 
come dice la parola, “vanno in diagonale” e precisa il suo punto di vista con una rappresenta-
zione. Ancora una volta sottolineiamo l’influenza del linguaggio comune nell’apprendimento 
della geometria.
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Nella stessa categoria rientrano risposte che danno informazioni sbagliate come la seguente 
in cui si dice che Samuele ha disegnato oltre alle diagonali anche delle rette, affermazione che 
risulta dunque scorretta.

O il seguente protocollo in cui l’allievo afferma che le diagonali del quadrato “sono 4”, mo-
strando di non aver chiaro il concetto in gioco.

Registriamo poi una percentuale di allievi (9,6%) che non fornisce una vera e propria motiva-
zione, ma che risponde in modo tautologico, come nel seguente caso:

Altri allievi invece dichiarano la loro difficoltà a fornire una motivazione, pur individuando la 
correttezza dell’esercizio di Andrea.

Di seguito si riportano le categorie di risposte fornite da allievi che hanno individuato nel 
compito di Samuele quello corretto.

L’8,7% degli allievi dimostra di avere forti lacune concettuali e di non conoscere appieno il 
significato di diagonale. Per l’allievo del seguente protocollo, infatti, Andrea non ha disegnato 
tutti i segmenti richiesti, dunque è in torto. 

Mentre nel seguente caso l’allievo giustifica la sua scelta facendo riferimento al posizionamen-
to dei segmenti tracciati. L’allievo è in chiaro sul fatto che la diagonale in generale non necessa-
riamente deve essere in una specifica posizione sul piano, tuttavia, presumibilmente, associa la 
diagonale all’asse di simmetria in quanto secondo l’allievo deve dividere “il foglio a metà”.
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Nel seguente protocollo l’allievo parla in modo esplicito di assi di simmetria e afferma errone-
amente che “si contano come diagonali”. Sebbene siano enti di tipologia diversa (le diagonali 
sono segmenti, mentre gli assi di simmetria sono rette), in alcuni casi è corretto che siano 
identificabili gli uni con gli altri, ma in generale non è detto che succeda sempre.

Di seguito mostriamo altri protocolli di allievi che forniscono informazioni scorrette sulle dia-
gonali.

L’allievo di quest’ultimo protocollo è convinto che per essere una diagonale basta “attraversa-
re” la figura: chiaramente questo non è sufficiente dato che gli estremi devono essere i vertici 
non consecutivi del poligono. Inoltre, non tutte le diagonali di poligoni sono interne ad esso, si 
pensi ad esempio ai poligoni concavi in cui alcune diagonali possono essere esterne e dunque 
non “attraversare” la figura. Situazioni di questo tipo non vengono solitamente discusse con 
allievi di scuola elementare anche se è didatticamente consigliato. Alcune scelte didattiche 
inefficaci e reiterate possono comportare ostacoli alla comprensione che potrebbero essere 
evitati con semplici accortezze, come suggeriscono D’Amore e Fandiño Pinilla (2005): non 
rappresentare sempre e solo figure convesse per evitare di provocare la misconcezione che 
le figure concave non possono essere usate o è sconveniente usarle, non usare sempre solo 
figure standard per evitare di provocare la misconcezione che viene spesso espressa con la 
frase: «Ma questa non è una figura geometrica».
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Il 7,5% degli allievi opta per la risoluzione di Samuele ma fornisce una spiegazione criptica e 
poco comprensibile, come avviene nei seguenti protocolli:

Quest’ultimo protocollo risulta particolarmente interessante, in quanto l’allievo fornisce una 
giustificazione estetica che poco ha a che fare con la matematica. Il passaggio da argomen-
tazioni di tipo soggettivo ad argomentazioni che si basano su fatti oggettivi è cruciale e di 
certo non banale, per questo è auspicabile che il docente porti una riflessione di questo tipo 
in classe fin dalla scuola elementare così da abituare gli allievi a ragionamenti logici e inequi-
vocabili.

Una piccola percentuale di allievi (4,3%), invece, sceglie il lavoro di Samuele ma non motiva la 
propria scelta, come nel seguente caso:

Il 3,5% degli allievi non si sbilancia né per uno né per l’altro lavoro e ammette la correttezza di 
entrambi. A priori non sarebbe sbagliata una risposta del genere seppur giustificata in modo 
corretto. Infatti, sia Andrea che Samuele disegnano le diagonali del quadrato, ma Samuele 
disegna anche altri segmenti.

Tuttavia, i seguenti protocolli evidenziano idee che non permettono di codificare come cor-
rette le risposte.
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2021-19)

La maestra chiede a Sebastiano di rappresentare su un foglio bianco due rette incidenti.
Sebastiano realizza questo disegno:

Fabio, un suo compagno di classe, osserva il lavoro di Sebastiano, e gli dice che secondo 
lui ha sbagliato perché le due rette non sono incidenti. Sebastiano è convinto di avere 
svolto l’esercizio correttamente. Come può spiegare a Fabio che ha ragione?

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Risposta corretta: le rette sono illimitate, non bisogna quindi considerare solo la parte rappresentata sul 
foglio, ma anche il loro prolungamento; essendo dunque rette sul piano non parallele, dovranno necessa-
riamente incidere in un punto, o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

33,6% 48,7% 17,7%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo fa esplicito riferimento al fatto che le rette possono 
essere prolungate

14,2%

L’allievo fa esplicito riferimento al fatto che le rette sono 
illimitate

11,6%

L’allievo afferma che le rette non sono parallele 3,2%

L’allievo utilizza altre strategie per spiegare che le rette 
sono incidenti

4,6%



216

Descrizione categorie non corrette Percentuale 
del campione

L’allievo afferma che Sebastiano 
non ha ragione

aggiungendo differenti motivazioni 13,0%

senza aggiungere alcuna motivazione 1,2%

L’allievo afferma che Sebastiano 
ha ragione

aggiungendo differenti motivazioni 
poco chiare, vaghe o con imprecisioni

9,3%

senza aggiungere alcuna motivazione 1,4%

L’allievo propone affermazioni poco chiare e vaghe 9,3%

L’allievo spiega cosa sono due rette incidenti ma senza riferirsi al compito 
di Sebastiano

7,0%

L’allievo propone spiegazioni contraddittorie 4,3%

Altro 3,2%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (congruenza, 
parallelismo, incidenza, simmetria ecc.).

Il quesito non fa parte della prova ufficiale di matematica somministrata nel 2021, tuttavia è 
stato chiesto agli allievi di rispondere anche a questa domanda, relativa al processo Comuni-
care e argomentare, perchè interessante dal punto di vista didattico. 

Il quesito, formulato a risposta aperta, propone un’ipotetica situazione di classe: la maestra 
fa una richiesta, un allievo (Sebastiano) lo svolge e il compagno (Fabio) osserva che, secondo 
lui, Sebastiano ha commesso un errore. Si chiede di aiutare Sebastiano a giustificare la cor-
rettezza del suo compito. 

A prescindere dal contenuto matematico, la formulazione del quesito può essere un interes-
sante spunto per i docenti: mettere gli allievi in condizione di sviluppare una capacità critica 
per stabilire se un compito svolto è corretto o meno e difendere il proprio punto di vista 
trovando argomenti validi e convincenti è senza dubbio uno degli obiettivi primari dell’edu-
cazione matematica. 

Il quesito verte su un tema affrontato a scuola fin dalla terza elementare: la posizione 
reciproca di due rette sul piano e la loro rappresentazione. A partire dal disegno fornito 
nell’item, l’allievo dovrebbe stabilire se le due rette sono parallele o incidenti: nel primo 
caso le due rette dovrebbero avere la stessa direzione, mentre nel secondo no. Nel disegno 
proposto è possibile osservare che le due rette non hanno la stessa direzione, tuttavia, non 
hanno un punto in comune nel tratto raffigurato. Questo aspetto potrebbe disorientare gli 
allievi che, facendo ricorso all’idea dell’intersezione, potrebbero non identificare le due rette 
come incidenti.

Le pratiche didattiche a cui spesso si assiste non favoriscono il riconoscimento di tale aspetto, 
dato che si tende a rappresentare due rette incidenti evidenziando in modo visibile l’interse-
zione come nel seguente caso:
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Sarebbe utile accompagnare tali rappresentazioni con altre in cui l’intersezione non sia visi-
bilmente evidente, ma vada immaginata, come nel seguente esempio:

Ciò che rende due rette parallele o incidenti non è la loro rappresentazione sul foglio, che ne-
cessariamente sarà limitata a una sola porzione, dato che le rette sono illimitate, bensì la loro 
direzione. Generalmente si utilizzano linee tratteggiate ai due estremi per suggerire l’idea di 
illimitatezza. Tuttavia, per l’allievo non è facile visualizzare con “gli occhi della mente” ciò che 
esula dalla propria percezione sensoriale, soprattutto se non viene stimolato nella pratica in 
tal senso. Per rispondere correttamente, l’allievo avrebbe dovuto far riferimento al fatto che 
le rette sono illimitate e che prolungandole si sarebbero incontrate in un punto, oppure al 
fatto che non hanno la stessa direzione, non sono parallele, dunque necessariamente sono 
incidenti.

Il quesito è risultato piuttosto complesso per gli allievi: rispondono correttamente circa un 
allievo su tre (33,6%) e il 17,7% lascia la domanda in bianco. 

Per quanto concerne le risposte corrette, nella maggior parte dei casi (14,2%) l’allievo fa riferi-
mento al fatto che le rette rappresentate sul foglio debbano essere idealmente prolungate e 
quindi ad un certo punto si incontreranno. Si considerino i seguenti protocolli come esempi:
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Questi allievi esprimono l’idea di prolungare le due rette in modo da non basarsi solo sul 
disegno ma sulla caratteristica principale di una retta, ossia l’illimitatezza. Particolarmen-
te interessante è il secondo protocollo in cui l’allievo utilizza il verbo “scontreranno”, più 
adatto ad un contesto reale di vita quotidiana piuttosto che al mondo astratto della ge-
ometria, rimarcato anche dall’espressione successiva “andranno a formare un incidente”. 
Tali tipi di espressioni erano già emerse in uno dei quesiti analizzati in Demartini et al. 
(2022), rientrante nella prova standardizzata del 2021, concernente la risorsa cognitiva Sa-
pere e riconoscere. Questa metafora è spesso utilizzata dai docenti, essendo molto intuitiva 
per gli allievi. Va però considerato che l’uso di parole informali per comprendere i concetti 
matematici – parole utili per trovare analogie con la realtà, che, talvolta, possono anche 
incidere negativamente sull’apprendimento matematico – vanno gradualmente sostituite 
da termini specialistici. 

Tra le risposte degli allievi emerge in alcuni casi l’esplicito riferimento al disegno di Sebastia-
no, come si rileva dai seguenti protocolli:
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Interessante quest’ultimo protocollo in cui l’allievo prolunga concretamente le due rette di-
segnate, mostrando che tenderanno ad incontrarsi. Inoltre, spiega il ruolo delle “rigettine 
spezzate” che indicano il fatto che idealmente le rette continuano senza fine, citando il ter-
mine “infiniti”.

In modo analogo si comportano gli allievi che hanno proposto risposte che appartengono 
alla seconda categoria individuata, ossia quella in cui c’è un esplicito riferimento al fatto che 
le rette sono illimitate o infinite (11,6%), come nel seguente caso.

Nel seguente protocollo l’allievo dichiara che le rette non hanno né un inizio né una fine:
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Oppure nel seguente protocollo l’allievo parla di incidente “invisibile”:

Con questa frase l’allievo vuol comunicare che l’intersezione c’è, ma non è rappresentata. 
Risulta dunque interessante la consapevolezza raggiunta da questo allievo che si focalizza 
sulla caratteristica dell’oggetto matematico (la linea è infinita) e non sulla sua rappresenta-
zione, aspetto che invece sarà fonte di errore per molti allievi, come vedremo nell’analisi delle 
risposte scorrette.

Il 3,2% degli allievi fa riferimento alla condizione di parallelismo che le due rette in questo caso 
non soddisfano. In effetti, se si definiscono le rette parallele come aventi la stessa direzione 
o equidistanti, il parallelismo tra due rette complanari esclude la loro incidenza e viceversa. 
Nei seguenti protocolli gli allievi esprimono questo concetto, o solo verbalmente o accompa-
gnando la spiegazione con il disegno del prolungamento delle rette. 
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Nel primo protocollo va osservata la frase “Non sono parallele e quindi si incontreranno” che 
sottolinea l’inferenza logica che lega il fatto che le due rette siano incidenti al fatto che non sono 
parallele, in accordo con quanto spiegato precedentemente. Nel secondo protocollo, invece, 
l’allievo afferma che Sebastiano “misura con la riga” e deduce che le rette non sono parallele, 
forse considerando il fatto che con la riga si può verificare che le due rette non sono equidistanti. 

Una parte degli allievi campionati, invece, adotta strategie differenti per giustificare la cor-
rettezza del compito di Sebastiano (4,6%). In particolare, nei seguenti protocolli gli allievi si 
riferiscono in modo implicito alla direzione delle due rette dicendo che una retta “è piegata” 
oppure “un po’ più storta”. Il linguaggio utilizzato non è dunque preciso e, come abbiamo 
visto anche in altri casi, non propriamente consono al contesto della geometria. Tuttavia, si 
intravede la volontà dell’allievo di riferirsi alla differenza di direzione delle due rette.

Osserviamo anche da questi protocolli come sia piuttosto frequente l’associazione dell’ag-
gettivo “incidenti” riferito a due rette, al sostantivo “incidente” utilizzato nel linguaggio quo-
tidiano per indicare uno scontro, un imprevisto. L’assonanza tra le due parole è forte, ed è in 
qualche modo simile anche il significato, seppur in contesti diversi (dal vocabolario Treccani: 
agg. Der. del part. pres. incidens -entis del lat. incidere “cadere sopra”), tuttavia è da precisare 
che in ambito geometrico l’aggettivo si utilizza sempre in senso relazionale e non assolu-
to. Non ha infatti significato parlare di “retta incidente” o di “retta parallela” da sola, senza 
metterla in relazione con un’altra, nonostante non sia raro sentire gli allievi utilizzare queste 
forme linguistiche, dimostrando dunque di non rendersi conto che affermazioni del genere 
sono prive di senso matematico (D’Amore, 2000).

Il 48,7% delle risposte campionate sono errate. Alcune di queste dichiarano che Sebastiano ha 
svolto il compito in modo sbagliato dando o meno una giustificazione (14,2%).

Alcuni allievi affermano che le due rette disegnate non sono incidenti, perché non si “incon-
trano” o non si “incrociano”, come mostrano i seguenti due protocolli:
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In alcuni casi l’allievo giustifica l’affermazione inserendo informazioni non corrette o non co-
erenti, come nei seguenti esempi:

Nel primo protocollo l’allievo enfatizza il fatto che le rette non siano incidenti con l’espres-
sione “nemmeno si sfiorano” e poi aggiunge che non sono uguali. Non è chiaro cosa volesse 
intendere l’allievo con questo aggettivo, ossia cosa sia per lui l’uguaglianza di due rette: se 
fosse la direzione si contraddirebbe, perché proprio il fatto che la direzione delle due rette 
non è uguale implica che sono incidenti; se fosse la lunghezza, parlare di lunghezza diversa 
di due rette non sarebbe opportuno, avendo tutte le rette lunghezza infinita. Sarebbe stato 
interessante condurre un’intervista all’allievo in modo da dargli la possibilità di esplicitare 
meglio il proprio pensiero, che non sempre traspare dai protocolli scritti.

Il secondo allievo dei protocolli precedenti, invece, dichiara che le rette disegnate non con-
tinuano all’infinito e dunque non possono essere incidenti, facendo trasparire un’insidiosa 
influenza del disegno sul ragionamento dell’allievo. Influenza che è apertamente dichiarata 
nei seguenti due protocolli in cui l’allievo esplicita come si sarebbe aspettato il disegno per 
concordare con la risposta di Sebastiano.
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In quest’ultimo protocollo si evince che l’allievo non ha inteso il significato del tratteggio agli 
estremi della rappresentazione delle due rette, forse perché in Canton Ticino viene spesso 
omesso. È evidente che una retta non potrebbe essere tracciata in alcun modo nella sua in-
terezza, essendo illimitata, ossia senza inizio né fine, ma solo scegliendo convenzioni che la 
differenzino dai segmenti (tramite tratteggi, frecce ecc.). 

Se non si differenziano le rappresentazioni è grande il rischio di creare confusione tra aspet-
to figurale (forma, posizione, grandezza ecc.) e aspetto concettuale (astrattezza, generalità, 
idealità). Questa dualità tra aspetti figurali e aspetti concettuali è stata introdotta e analiz-
zata da Fischbein fin dagli anni ’60 e si affermata nel mondo della ricerca in didattica della 
matematica grazie ad un fondamentale contributo del 1993 in cui si dichiara: «Una figura 
geometrica può essere descritta come avente intrinsecamente proprietà concettuali. Tutta-
via una figura geometrica non è puro concetto. È un’immagine, un’immagine visiva. Possiede 
una proprietà che i concetti usuali non possiedono, cioè include la rappresentazione mentale 
di proprietà spaziali. Tutte le figure geometriche rappresentano costruzioni mentali che pos-
siedono simultaneamente proprietà concettuali e figurali». Dal punto di vista didattico risulta 
dunque necessaria e cruciale un’armonizzazione dei due aspetti, uno legato alla percezione 
sensoriale e l’altro legato al dominio concettuale. È dunque auspicabile il raggiungimento 
del giusto equilibrio tra la componente concettuale e figurale di un determinato oggetto 
geometrico, anche grazie all’attenzione, alla cura e alla varietà delle rappresentazioni figurali. 
Va infatti considerato che alcune misconcezioni sono imputabili proprio alla preponderanza 
di una sull’altra, soprattutto dell’aspetto figurale su quello concettuale (D’Amore & Sbaragli, 
2005; Martini & Sbaragli, 2005; Sbaragli, 2006).

Di seguito si riportano alcuni protocolli in cui gli allievi espongono in modo differente l’inci-
denza di due rette. 

Nel primo, l’allievo fa riferimento all’immagine di due diagonali, che sono segmenti apparte-
nenti a due rette incidenti, che addirittura si devono incontrano al centro.

Nel secondo protocollo, l’allievo fa riferimento a due angoli ottusi e due angoli acuti che so-
litamente si formano dall’intersezione di due rette, ma non “vedendoli” afferma che le due 
rette non sono dunque incidenti.
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Altri allievi mostrano di non aver concettualizzato la proprietà di illimitatezza delle rette.

Ci sono poi allievi che affermano che le due rette sono parallele:

Sempre tra chi pensa che il compito di Sebastiano sia errato, ci sono allievi che non forniscono 
alcuna giustificazione aggiuntiva (1,2%), come in questo caso:

Il 9,3% degli allievi riconosce la correttezza del disegno realizzato da Sebastiano, ma non rie-
scono a fornire un’argomentazione convincente, come nei seguenti protocolli.

In entrambi i casi emerge l’idea che per incontrarsi le due rette debbano essere “spostate” per 
ottenere visivamente l’intersezione, ma non viene esplicitato in che modo. 

Riportiamo inoltre una serie di protocolli in cui sono presenti delle imprecisioni lessicali che 
conducono a errori dal punto di vista matematico.
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In entrambi i protocolli si fa riferimento al singolare invece che al plurale, parlando di “una ret-
ta incidente”, “una retta parallela”, mostrando il senso non relazionale che l’allievo attribuisce 
all’incidenza e al parallelismo. Da questo punto di vista si riscontra poca attenzione dei libri 
di testo che utilizzano non di rado espressioni come “la parallela” o “la perpendicolare”, nomi-
nalizzando erroneamente una relazione binaria tra due oggetti (Sbaragli & Demartini, 2021). 

Nel seguente protocollo si parla invece di semiretta piuttosto che di retta, confondendo i due 
oggetti geometrici.

Ci sono poi casi in cui la spiegazione risulta troppo vaga, non efficace, o incompleta. Di segui-
to si mostrano alcuni protocolli:

Il non essere perpendicolari non garantisce che le due rette siano incidenti, dato che potreb-
bero essere parallele. Inoltre, di solito le rette perpendicolari sono per definizione da conside-
rare un caso particolare di rette incidenti (due rette con un punto in comune) e dunque tale 
considerazione non avrebbe senso.

L’affermazione contenuta nel protocollo precedente non giustifica il fatto che il disegno di 
Sebastiano è corretto.

Nel protocollo precedente emerge una risposta che fa riferimento al mondo reale, ma che 
risulta molto vaga e assai lontana dalla richiesta.
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Alcuni allievi sono discordi con Fabio, ma non lo motivano (1,4%), mentre il 9,3% propone giusti-
ficazioni piuttosto confuse e che non soddisfano la richiesta del quesito, come nei seguenti casi:

In quest’ultimo protocollo l’allievo sembra voler fornire una giustificazione a sostegno di Se-
bastiano, ma propone degli schizzi di rette parallele (non incidenti) e afferma verbalmente 
che devono essere uguali, senza spiegarne il significato. Se intendesse che deve essere uguale 
la distanza tra le due rette, allora l’allievo potrebbe aver confuso tra loro i termini “incidenti” 
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e “parallele”.  Stessa cosa accade nei seguenti protocolli in cui l’allievo fa riferimento alle rette 
parallele, ma senza metterle in contrapposizione con quelle incidenti disegnate da Sebastiano.

Il 7,0% dei protocolli analizzati riportano affermazioni più o meno corrette, ma molto gene-
rali, che non fanno riferimento alla situazione presentata nel testo e dunque non è chiaro se 
sono in accordo con Sebastiano oppure no.
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In questi esempi sembra che gli allievi rispondano alla domanda “Quando due rette sono in-
cidenti?” o a domande analoghe, piuttosto che al quesito del testo, fornendo una definizione 
dei concetti in gioco senza declinarla al contesto dell’item. Questi allievi hanno dimostrato di 
possedere delle conoscenze, ma non le hanno utilizzate per trovare degli argomenti a soste-
gno del compito di Sebastiano.

Segue la categoria delle risposte contraddittorie (4,3%), in cui alcuni allievi concordano con 
Fabio ma poi sembrano appoggiare il disegno fatto da Sebastiano:

Nella categoria “Altro” (3,2%) sono presenti risposte che non appartengono a nessuna delle 
categorie precedenti. Vediamo qualche esempio:

Entrambi gli allievi sentono la necessità di far intervenire una figura esterna ai due compagni, 
ma comunque presente nel testo dell’item, la maestra, che secondo loro è colei che detiene 
la conoscenza e può risolvere la disputa. In questo caso, dunque, l’allievo delega la sua rispo-
sta al parere del docente, che stabilisce chi ha ragione e perché. Una deresponsabilizzazione 
che rivela una mancanza di presa di posizione, forse solo per abitudine nel chiedere aiuto al 
docente o per incapacità nel rispondere.

Ci sono poi allievi che non scirvono nulla nello spazio dedicato alla risposta ma disegnano del-
le rette incidenti a quelle disegnate nell’item. La consegna non è dunque stata capita dall’al-
lievo che non riconosce nelle due rette tracciate sul foglio due rette incidenti, per questo ne 
disegna altre con l’intersezione ben visibile.
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Analogo è il seguente protocollo, in cui però l’allievo precisa verbalmente la necessità di ag-
giungere un’altra retta. 
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Oppure situazioni come la seguente in cui l’allievo immagina di dover dire tra le due rette 
quale è quella “corretta”, senza esplicitare il criterio di scelta.

Ci sono poi alcune risposte che danno indicazioni operative a Sebastiano su come fare, espli-
citando non il contenuto dell’argomentazione ma la modalità comunicativa da utilizzare, 
come nel seguente protocollo.
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2021-20)

La classe di Luca sta osservando un modellino di prisma esagonale.

Alla lavagna ci sono scritti alcuni calcoli, accompagnati da una spiegazione:
Il prisma esagonale ha in tutto:
12 vertici, perché 6 x 2 = 12 (si contano 6 vertici per ognuna delle 2 facce esagonali);
18 spigoli, perché 6 x 3 = 18 (si contano 6 spigoli per ogni esagono e 6 spigoli laterali).

Completa la spiegazione a parole dell’ultimo calcolo:

8 facce, perché 6 + 2 = 8  …………………………………………………………………………………………………

Risposta corretta: si contano 6 facce rettangolari (o facce laterali) e 2 facce esagonali (o esagoni, o facce 
caratterizzanti, o basi) o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

20,3% 43,5% 36,2%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo parla di 6 facce laterali e 2 “sopra e sotto” 11,3%

L’allievo specifica la forma delle 6 facce rettangolari e/o delle 2 facce 
esagonali

7,0%

L’allievo parla di 6 facce laterali o “verticali” e 2 “orizzontali” 2,0%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo non apporta alcuna informazione in più rispetto a ciò che è già 
scritto

10,1%

L’allievo fa riferimento in modo errato anche ad altri elementi (spigoli e 
vertici) del poliedro

9,9%

L’allievo fa riferimento ad un numero scorretto o incompleto di elementi 9,0%

L’allievo utilizza un linguaggio scorretto o impreciso 8,1%

L’allievo propone calcoli confusi 2,9%

Altro 3,5%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (congruenza, 
parallelismo, incidenza, simmetria ecc.).
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Il quesito richiede da parte dell’allievo una risposta aperta articolata, in cui si vuole una spie-
gazione del perché per contare le otto facce del prisma esagonale rappresentato nello sti-
molo, si debba sommare 6 e 2. Si chiede cioè di trovare una logica nella rappresentazione 
numerica 6 + 2, legata al numero di facce del poliedro in questione. Per aiutare l’allievo a 
capire meglio la consegna, il quesito propone inizialmente un ragionamento analogo valido 
per gli altri elementi del poliedro, i vertici e gli spigoli. In questo caso, però, la logica seguita 
è di tipo moltiplicativo (6 vertici per ogni esagono quindi 6 x 2) e non di tipo additivo come 
richiesto per le facce.

Il quesito è particolarmente interessante perché richiede all’allievo l’utilizzo dell’analogia per 
rispondere alla domanda. Il ricorso all’analogia nell’insegnamento-apprendimento della ma-
tematica è incentivato da diversi autori (Fischbein, 1985; Sbaragli et al., 2008a; Stavy & Tirosh, 
2001), che la considerano una strategia fondamentale nella costruzione del sapere, utilizzan-
do ciò che si sa per apprendere ciò che ancora deve essere acquisito. In ambito geometrico 
Sbaragli et al. (2008b) mostrano come possa essere uno strumento didattico efficace per 
ragionare, pensare, sperimentare, porsi domande intelligenti e mostrare agli allievi connes-
sioni e legami tra le proprietà. Tuttavia, è bene precisare che, come osserva Fischbein (1987, 
1989), l’uso dell’analogia potrebbe essere causa di misconcezioni o fraintendimenti. Da questo 
punto di vista Sbaragli (2006, p. 255) commenta: «Capita spesso che, quando il soggetto si 
trova in forte incertezza di fronte a un problema da risolvere, tende a trasformare un certo 
nucleo di informazioni da un dominio ben conosciuto ad un altro meno noto, tramite un 
trasferimento per analogia. Può avvenire allora che si assumano per valide corrispondenze 
analogiche che invece non sono accettabili per quei particolari sistemi».
Per rispondere correttamente al quesito, l’allievo non deve necessariamente ricordare o ri-
cavare dal disegno il numero delle facce di un poliedro esagonale, dato che l’informazione è 
già presente nel testo, ma dovrebbe esporre una giustificazione del fatto che per contarle si 
possono sommare le 6 facce rettangolari e le 2 esagonali, oppure le 6 facce laterali e le 2 che 
costituiscono le “basi” o le facce caratterizzanti, dando dunque un senso specifico ai numeri 
6 e 2, elementi dell’addizione. L’allievo deve dunque capire la differenza del tipo di facce coin-
volte e utilizzarla nella giustificazione.

Il quesito è risultato particolarmente complesso per gli allievi, dato che solo il 20,3% ha fornito 
una risposta accettabile. Tuttavia, è da precisare che più di un allievo su tre (36,2%) ha lasciato 
il foglio in bianco. Sicuramente si tratta di una richiesta che generalmente non rientra nelle 
pratiche scolastiche tradizionali e coinvolge non tanto conoscenze e un sapere teorico, ma 
la capacità di utilizzare delle caratteristiche e proprietà di un oggetto matematico per espri-
mere una giustificazione. Sottolineiamo inoltre che il quesito era il 21-esimo dei 25 presenti 
nel fascicolo, presumibilmente uno degli ultimi affrontati dagli allievi, quindi non è detto che 
siano riusciti a leggerlo.

Analizziamo ora le risposte corrette.

La maggior parte degli allievi di questa categoria (11,3%) fa riferimento non tanto alla forma 
delle facce (esagoni e rettangoli, o al più quadrate), bensì alla loro posizione nel prisma raf-
figurato nel testo. Parlano dunque di 6 facce laterali e due “sopra e sotto”, come mostra il 
seguente protocollo.
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Come discusso in altri item (2021-10), il posizionamento univoco dei solidi risulta estrema-
mente vincolante e forviante per l’allievo, soprattutto se accompagnato da denominazioni 
specifiche di alcune facce del poliedro in base alla loro posizione. È chiaro che immaginando 
di ruotare il prisma esagonale, in modo da avere una faccia rettangolare disposta più in basso 
rispetto alla altre, l’appellativo “faccia laterale” o “base” (se viene intesa come faccia di ap-
poggio), non funzionano più. Per questo suggeriamo ai docenti di non appesantire il lessico 
geometrico con aggettivi non funzionali, inutili o addirittura dannosi per l’apprendimento, 
dato che in geometria non esistono “direzioni privilegiate” (D’Amore, 2006; Sbaragli, 2005, 
2012; Sbaragli & Mammarella, 2010). Il nome di un oggetto matematico non deve cioè essere 
vincolato alla sua specifica e univoca rappresentazione, ma deve possedere caratteristiche 
intrinseche che esulano dal suo posizionamento nello spazio. Le ricerche in didattica della 
matematica mostrano come siano spesso presente nell’allievo difficoltà nel riconoscimen-
to di figure disposte in posizione non standard, derivanti da vincoli figurali e linguistici. Da 
questo punto di vista i libri di testo contribuiscono alla formazione di misconcezioni; si veda 
Sbaragli & Demartini (2021) per un’analisi dettagliata di un corpus di libri di testo di mate-
matica per allievi dai 7 ai 14 anni, dalla quale si rilevano criticità dal punto di vista disciplinare, 
linguistico e figurale.

L’allievo del precedente protocollo, dunque, dimostra di aver intuito il perché della presenza 
del numero 6 e del numero 2 nella relazione 6 + 2, ma utilizza un linguaggio specifico della 
particolare figura, diffusissimo nelle pratiche didattiche e corretto per questo specifico caso. 
A partire da risposte di questo tipo, è possibile riflettere con gli allievi sulla generalizzazione 
del linguaggio per renderlo adatto a qualsiasi disposizione della figura. Ad esempio, si potreb-
be proporre un solido concreto così da poterlo far ruotare e appoggiare su diverse facce o su 
altri enti, mostrando che il tipo di solido non cambia, neppure il numero e la forma delle facce, 
dei vertici e degli spigoli, mentre ciò che cambia è la posizione di questi elementi nello spazio. 
Perché l’apprendimento sia efficace è necessario porre l’attenzione sugli elementi invarianti 
e non su quelli che dipendono dalla posizione nello spazio.     

Solo il 7% degli allievi fa riferimento in modo corretto alla forma geometrica delle facce, per 
una sola o per entrambi i tipi, come si evince dai seguenti protocolli.

https://www.mateval.ch/wp-content/uploads/2022/08/2021-10.pdf
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L’ultimo protocollo fa riferimento a facce quadrate, risposta codificata comunque come cor-
retta in quanto nel testo si parla di prisma esagonale senza dare ulteriori precisazioni e la 
rappresentazione figurale, essendo il disegno in prospettiva, potrebbe far pensare effettiva-
mente a facce quadrate piuttosto che rettangolari. Dunque, il fatto che gli spigoli del solido 
siano o meno tutti congruenti, non è un’informazione ricavabile dal testo o dalla figura e non 
incide sulla correttezza o meno della risposta. 

Mostriamo il seguente protocollo in cui l’allievo fornisce una risposta simile nel contenuto alle 
precedenti, che differisce tuttavia nell’utilizzo di una forma linguistica più completa, ricca di 
dettagli, che gli permette di esplicitare in modo abbastanza chiaro il proprio pensiero, diffe-
rentemente da quanto spesso si riscontra nelle risposte a quesiti aperti.

La ricchezza di tipologie espositive deve essere uno strumento per i docenti di matematica 
e di italiano per lavorare in modo congiunto sull’aspetto di competenza Comunicare e argo-
mentare, che può essere utilizzato per mostrare quali possano essere le differenti strategie 
comunicative e quali di queste risultino più efficaci in base ai differenti contesti e a seconda 
delle richieste.

Il 2% degli allievi fornisce una risposta che considera ancora una volta la posizione specifica 
della rappresentazione figurale presente nel testo, tramite l’uso dei termini “orizzontale” e 
“verticale”. L’allievo fa riferimento a tutte le informazioni verbali presenti nell’item e giusta-
mente anche alla figura che riporta il prisma in una particolare posizione, quella tradizionale, 
facilmente riconoscibile da parte degli allievi. La risposta è dunque da considerare corretta, 
anche se l’uso del lessico è specifico solo per quella particolare figura e non per tutti i tipi di 
prismi esagonali.

Di seguito si riporta un ulteriore esempio.

In modo analogo a ciò che avviene per la terminologia “facce laterali”, “base” e “sopra e sot-
to” è importante far notare agli allievi che parole come “orizzontale”, “verticale” e allo stesso 
modo “obliquo” o “laterale”, mettono in evidenza proprietà “relative” dell’oggetto, che dipen-
dono dal punto di vista con cui si osserva la figura o dalla posizione in cui la si rappresenta. È 
importante che gli studenti comprendano che queste caratteristiche concrete, percepibili, di 
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certo importanti in un contesto di vita reale, possono essere di ostacolo nell’apprendimento 
della geometria (D’Amore et al., 2013; Sbaragli, 2009).  

Analizziamo ora le categorie delle risposte errate.

La maggior parte degli allievi che sbaglia (10,1%), sembra non aver capito il senso della conse-
gna e dunque cosa deve essere spiegato. In generale, infatti, non apportano alcuna informa-
zione in più rispetto a quanto già presente nel testo del quesito. Se consideriamo, ad esempio, 
il seguente protocollo si vede che l’allievo indica correttamente il numero delle facce del pri-
sma esagonale, che però di fatto è già presente nel testo “8 facce, perché…”, ma non fornisce 
alcuna spiegazione del perché siano proprio 6 + 2 (= 8). 

Nel seguente caso, invece, l’allievo giustifica il perché siano 8 le facce con il fatto che devono 
essere contate, senza però far capire la struttura e la logica del conteggio che si può seguire, 
coerentemente con l’addizione 6 + 2.

Risultano interessanti anche i seguenti protocolli, in cui gli allievi non considerano l’aspetto 
geometrico che viene richiesto dal quesito, ma apportano solo considerazioni numeriche. 
L’allievo delega completamente all’operazione la giustificazione del perché siano 8 le facce e 
non spiega il motivo che sostiene tale operazione. È come se l’allievo non vedesse il nesso che 
esiste tra la figura geometrica in oggetto, in particolare i suoi elementi (le facce), e l’opera-
zione 6 + 2, nonostante i due esempi forniti inizialmente dallo stimolo avevano l’obiettivo di 
far cogliere agli allievi tale relazione e analogia.
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In particolare, quest’ultimo protocollo esplicita chiaramente che la giustificazione non è le-
gata alle caratteristiche della figura in oggetto, ma al fatto che 6 + 2 fa proprio 8, ossia che la 
somma è proprio quella giusta.

In questo caso, l’allievo non è riuscito a lavorare in analogia come auspicato dagli autori del 
quesito che l’hanno volutamente costruito a partire da due esempi.

Il 9,9% degli allievi fa invece riferimento a elementi del poliedro differenti dalle facce, come 
invece è richiesto. Questo succede per un errore di conteggio o di scrittura (“vertici” al posto 
di “facce”), come avviene nel seguente protocollo:

Oppure, come nei due seguenti protocolli, l’allievo riporta esattamente il primo o il secondo 
esempio fornito nel testo, fraintendendo completamente ciò che era richiesto. In questo caso 
gli allievi hanno confuso il significato di ragionare in analogia con quello di ricopiare esatta-
mente l’informazione.

Il 9% degli allievi indica numerosità scorrette o incomplete. Si osservino come esempi i se-
guenti protocolli:
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Nel primo protocollo, l’allievo invece di indicare “sei facce laterali” scrive “otto facce laterali”. 
È inoltre interessante il disegno che aggiunge alla fine per far capire meglio quali siano le basi 
secondo lui.

Nel secondo protocollo l’allievo indica solo 6 facce (probabilmente per un errore di conteggio 
o perché considera solo quelle rettangolari o perché indotto dalla parola esagonale, che por-
ta al numero 6). L’allievo aggiunge poi un’addizione 3 + 3 = 6, senza far capire il motivo della 
scelta di questa specifica operazione.

Nei seguenti protocolli, invece, osserviamo che la forma linguistica “per ogni” utilizzata nei 
due esempi iniziali viene riportata anche per il caso delle facce, seppur non adatta e incoeren-
te con l’addizione 6 + 2. Oltre all’uso del pronome “ognuna”, nel secondo protocollo l’allievo 
riprende esattamente le giustificazioni presenti negli esempi mostrati, sostituendo la parola 
“vertici” con “facce”. Ovviamente questa affermazione non risulta corretta in questo caso, né 
spiega l’addizione. L’analogia con gli esempi proposti, in questi due casi può essere risultata di 
inganno. Nell’uso dell’analogia l’allievo deve riuscire a considerare che elementi conservare e 
quali vanno invece cambiati. Questo è un ottimo esempio per mostrare come l’analogia pos-
sa diventare uno stimolo efficace per allenare la flessibilità della mente. Nelle pratiche d’aula 
è necessaria, dunque, un’analisi attenta delle proposte didattiche in modo che l’insegnante 
possa favorire un uso produttivo del ragionamento analogico, prevenendo anche le possibili 
difficoltà che può generare (Bazzini, 1995; Bordogna, 2022). 

Una percentuale analoga alla precedente (8,1%) si riscontra per la categoria di allievi che uti-
lizzano un linguaggio impreciso o non corretto, come nel seguente caso in cui non è chiaro 
quali “6 facce” stia considerando l’allievo.

Oppure il seguente protocollo, in cui l’allievo parla di dimensioni degli elementi della figura 
“le due più grandi” e “quelle più piccole”, utilizzando termini molto generici come grande e 
piccolo, senza esplicitare la grandezza in gioco (si ipotizza che stia considerando l’estensione 
delle facce).
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Ricordiamo che le prove sono state consegnate ad allievi di quinta elementare, dove si sup-
pone che il linguaggio specialistico della matematica sia in parte acquisito. Risultano dunque 
non accettabili protocolli come i seguenti in cui si parla impropriamente di “esterno” e “inter-
no” o di “coperchio”, con un evidente riferimento a oggetti concreti.

Difficoltà confrontabili con queste sono state rilevate anche dall’analisi di altri quesiti della 
stessa prova standardizzata del 2021, ma concernenti domande che indagavano altri aspetti 
di competenza, in particolare il Sapere e riconoscere (Demartini et al., 2022; Sbaragli et al., 2021). 

Non mancano poi gli allievi che, vedendo un’operazione, propongono altri calcoli, senza spie-
garne la motivazione o senza un nesso con la domanda posta. Si tratta del 2,9% del campione.

Questi protocolli sono legati a una clausola del contratto didattico chiamato esigenza della 
giustificazione formale, che spesso vincola i ragionamenti degli allievi. Studi sul contratto di-
dattico hanno infatti permesso di rivelare che gli allievi di qualsiasi livello scolastico hanno a 
volte convinzioni, atteggiamenti e comportamenti che nulla hanno a che fare con la mate-
matica, ma che dipendono da altri aspetti come dall’immagine che si sono costruiti di essa 
o dalle attese nei confronti dei loro insegnanti (D’Amore, 1999). La clausola del contratto 
didattico detta esigenza della giustificazione formale (egf) è basata sulla seguente convinzione: 
«(…) in matematica si devono sempre fare dei calcoli con i dati presenti nel testo, la maestra 
se li aspetta di certo» (D’Amore, 1999). Così, anche se le operazioni appaiono slegate dal con-
testo descritto, vengono svolte dagli allievi, dimostrando una mancanza di senso critico e la 
convinzione che l’aspetto più importante della matematica sia effettuare dei calcoli e non 
risolvere problemi.
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Nella categoria “Altro” (3,5%), infine, sono inclusi protocolli in cui l’allievo dichiara di non co-
noscere la risposta, come nel caso seguente, oppure allievi che producono segni grafici, ma 
poi li cancellano rendendo incomprensibile la risposta. 
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2021-21)

Spiega con parole tue perché il quadrato può essere considerato un caso particolare 
di rettangolo.

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Risposta corretta: il quadrato è un caso particolare di rettangolo perché è un quadrilatero con quattro 
angoli retti o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

14,2% 56,5% 29,3%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo specifica che il quadrato ha gli angoli retti, aggiun-
gendo eventualmente altre informazioni corrette

10,4%

Altro 3,8%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo afferma che il quadrato è un rettangolo più piccolo 13,4%

L’allievo indica alcune proprietà del rettangolo e del quadrato 
ma non centrate con la richiesta

11,3%

L’allievo fa riferimento a figure solide 8,1%

L’allievo spiega in modo vago e poco chiaro 7,8%

L’allievo afferma solo che il quadrato ha i lati congruenti 6,4%

L’allievo inserisce nella spiegazione informazioni errate o 
utilizza un linguaggio improprio

4,6%

Altro 4,9%

Il quesito, a risposta aperta articolata, verte su un tema affrontato fin dalla quarta elemen-
tare e poi ripreso in prima media, ossia la classificazione dei quadrilateri. 

La richiesta è quella di spiegare il motivo per cui il quadrato può essere considerato un caso 
particolare di rettangolo, riconoscendo quali caratteristiche del rettangolo sono anche del 
quadrato. La richiesta è posta in modo non formale, ma basata sul fornire una qualsiasi 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (congruenza, parallelismo, 
incidenza, simmetria ecc.).
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spiegazione (verbale o figurale) che permetta di giustificare l’affermazione (“Spiega con 
parole tue”). 

Dal punto di vista didattico va considerato che il tema della classificazione dei quadrilateri 
non è sempre affrontato a scuola in modo appropriato e profondo; spesso si sceglie di tratta-
re le figure singolarmente, invece di vederne le relazioni. Inoltre, come avviene per altri temi, 
la trattazione dei libri di testo non sempre è corretta e coerente, come emerge dall’analisi 
riportata in Sbaragli & Demartini (2021). La classificazione dei quadrilateri viene solitamen-
te proposta attraverso diversi approcci, rappresentazioni e definizioni. Tuttavia, non di rado 
emerge l’incoerenza tra la componente linguistica del testo e la rappresentazione grafico-fi-
gurale. Se ad esempio si utilizza la seguente rappresentazione basata sul diagramma di Eu-
lero-Venn:

è necessario prestare attenzione alle definizioni che si forniscono dei vari quadrilateri. Nel 
caso del trapezio, ad esempio, definirlo come “un quadrilatero con solo due lati paralleli” 
(invece di “… con almeno una coppia di lati paralleli”) e il parallelogramma come “quadrilatero 
con due coppie di lati paralleli” e poi rappresentare graficamente i due tipi di quadrilateri 
l’uno il sottoinsieme dell’altro, risulta incoerente e dunque sbagliato. Sono diverse le scelte 
didattiche che possono essere adottate per affrontare il tema mobilitando diversi registri di 
rappresentazione semiotica, ma è necessario che tali scelte siano coerenti tra loro.

Se si sceglie di iniziare dai quadrilateri generici, poligoni di quattro lati senza particolari pro-
prietà aggiuntive, si può proseguire l’analisi delle figure aggiungendo via via delle caratteri-
stiche sempre più restrittive per individuare particolari tipi di quadrilateri. Quelli con almeno 
una coppia di lati paralleli formano un sottoinsieme dei quadrilateri generici e prendono il 
nome di trapezi. Tra tutti i trapezi si possono poi considerare quelli che hanno due coppie di 
lati paralleli, ossia i parallelogrammi e tra questi identificare quelli che hanno i lati congruenti 
(rombi) oppure quelli che hanno gli angoli congruenti (rettangoli). Infine, i parallelogrammi 
che sono sia rombi che rettangoli identificano una particolare tipo di figura, i quadrati, che 
possiede tutte le caratteristiche delle famiglie di quadrilateri che lo contengono. Una costru-
zione di questo tipo permette di evidenziare i legami che ci sono tra i vari quadrilateri e dare 
un senso anche alle formule che si utilizzano per calcolarne l’area. Si potrà così scoprire, ad 
esempio, che la formula dell’area del trapezio funziona per tutti gli altri tipi di quadrilateri che 
sono suoi sottoinsiemi.

Questa impostazione permette di capire perché un quadrato è un caso particolare di ret-
tangolo: possiede le caratteristiche di un rettangolo (ad esempio, è un quadrilatero con due 
coppie di lati paralleli e gli angoli congruenti) con caratteristiche aggiuntive (ad esempio, 
possiede i lati congruenti o le diagonali perpendicolari).

Il quesito è risultato particolarmente complesso, solo il 14,2% risponde correttamente. Sono 
infatti molteplici le difficoltà che incontrano gli allievi nel rispondere a questo item. In parti-
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colare, come emerge dall’analisi della maggior parte dei quesiti a risposta aperta della stessa 
prova standardizzata inerenti il processo Comunicare e argomentare, gli item che richiedono di 
giustificare, spiegare o argomentare risultano particolarmente critici per difficoltà espositive 
e carenze nell’utilizzo del linguaggio specialistico. Inoltre, va considerato che in questo que-
sito non bastano conoscenze di base sulle figure, ad esempio sapere cosa sono un quadrato 
e un rettangolo, ma si richiede di mettere in relazione questi due quadrilateri e di interpre-
tare correttamente l’espressione “…è un caso particolare di…”. Non da ultimo, si osserva l’alto 
numero di risposte mancanti (29,3%), probabilmente in parte dovuto al fatto che il quesito è 
posizionato nella parte finale del fascicolo somministrato.

Come anticipato, solo il 14,2% fornisce una risposta corretta, nella maggior parte dei casi 
(10,4%) gli allievi affermano che il quadrato ha gli angoli congruenti, retti o di 90° come il 
rettangolo. Vediamo qualche protocollo come esempio.

In altri casi vengono aggiunte altre caratteristiche in comune tra i due quadrilateri:
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In particolare, in quest’ultimo protocollo l’allievo elenca le proprietà delle due figure ed espli-
cita anche una delle differenze che rende il quadrato e il rettangolo in parte diverse: “non cià 
i lati lunghi uguali”. 

Il seguente protocollo è particolarmente interessante perché l’allievo esplicita l’impostazione 
insiemistica della classificazione dei quadrilateri: il quadrato è un particolare rettangolo per-
ché ha gli angoli retti ed è un particolare rombo perché ha i lati congruenti. 

Altri allievi utilizzano un linguaggio in parte più colloquiale per spiegare quanto richiesto 
nell’item, come emerge dai seguenti casi:

In quest’ultimo protocollo l’allievo riporta una considerazione frutto di un’esperienza reale 
legata al disegno della figura. Effettivamente se non si fa attenzione alla congruenza dei lati, 
ma solo alla congruenza degli angoli, quello che si ottiene è un rettangolo.

Nel 3,8% dei casi, si registrano risposte che non fanno riferimento esplicito alla congruenza 
degli angoli, ma riportano considerazioni corrette, in caso assai generiche, come nei seguenti 
due protocolli.
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In questi casi gli allievi dimostrano di aver compreso il significato dell’espressione “… è un caso 
particolare di …”, fatto non scontato come emerge dall’analisi delle risposte sbagliate.

Il 56,5% degli allievi del campione fornisce risposte scorrette e i motivi che non le rendono 
accettabili sono vari. Analizziamo dunque le varie categorie.

La maggior parte di risposte errate (13,4%) fanno riferimento al fatto che il quadrato è un 
rettangolo “più piccolo”, “ristretto”, “un po’ più corto”. Affermazioni di questo tipo non sono 
accettabili in quanto i termini “piccolo” o “corto” sono geometricamente vaghi, non essendo 
esplicitato a cosa si riferiscono (cosa è piccolo? Rispetto a cosa?).
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Fin dai primi anni di scuola si ragiona con gli allievi sulla distinzione tra termini generici come 
“grande” e “piccolo”, “lungo” e “corto”, “alto” e “basso”, … riflettendo sugli aspetti relazionali, 
poi con gli anni si affina sempre di più il linguaggio specialistico, abituando gli allievi ad asso-
ciare la grandezza considerata e i relativi termini settoriali dell’ente geometrico considerato. 
Dire che una figura è lunga o corta, grande o piccola, senza altre precisazioni, non ha alcun 
significato, in quanto della figura ci si può riferire a diversi elementi e a diverse grandezze 
come la lunghezza dei lati, l’ampiezza degli angoli, il perimetro, l’area ecc. 

All’interno di questa categoria registriamo anche risposte in cui l’allievo immagina un ogget-
to concreto e dunque utilizza un linguaggio solitamente associato al reale più che al mon-
do astratto della geometria. Come emerge dai seguenti protocolli l’allievo immagina che un 
quadrato possa essere “tirato”, “allungato” per poter ottenere un rettangolo, ma non esplicita 
come debba essere deformato, ossia se ad esempio si mantengono le ampiezze degli angoli 
o il parallelismo dei lati.

Queste risposte sono forse associate a un possibile lavoro che gli allievi possono aver condot-
to in classe, attraverso artefatti o costruzioni mobili che permettono all’allievo di manipolare 
e costruirsi attivamente il sapere. Sulle potenzialità e i limiti nell’uso didattico di artefatti se 
ne sono occupati alcuni ricercatori a cui rimandiamo per un approfondimento (Bartolini Bussi 
& Mariotti, 2008, 2009; Bartolini Bussi et al., 2005; Mariotti, 2005; Mariotti & Maffia, 2018). 

Interessanti sono i seguenti protocolli da cui si evince che l’allievo visualizza e concepisce il 
rettangolo come due quadrati che vanno messi insieme, ossia che hanno un lato in comune. 
Dal punto di vista matematico questa concettualizzazione è ovviamente scorretta, in quanto 
non necessariamente un rettangolo deve essere costruito a partire da due quadrati. 
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Come nei casi precedenti, anche in queste risposte si nasconde probabilmente un’idea di co-
struzioni che a volte si realizzano in classe, come la realizzazione di modelli quadrati di carta 
congruenti che se accostati formano figure di diverso tipo. Ne sono un esempio i tetramini, 
i pentamini, gli esamini o più in generale i polimini, che solitamente vengono utilizzati per 
riflettere su come variano area e perimetro delle figure accostando in modo differente i vari 
tasselli quadrati, oppure per realizzare attività legate alla tassellazione del piano. Sarebbe 
interessante approfondire con gli allievi questo tipo di risposte in modo da indagare se dav-
vero per loro il rettangolo sia necessariamente costruito in questo modo, oppure se è solo un 
esempio che andrebbe ampliato.

Più in generale, il docente dovrebbe riflettere su come, per alcuni allievi, le esperienze vissute 
concretamente in aula con artefatti, materiali e attività manipolative possano risultare stret-
tamente vincolanti se non adeguatamente rielaborate e generalizzate in modo opportuno. 
L’utilità dell’analisi didattica di prove standardizzate di questo tipo ha proprio l’obiettivo di 
indagare e approfondire concezioni errate che solitamente non emergono, se non opportu-
namente stimolate. 

Analogo è il seguente protocollo in cui l’allievo mostra, sia verbalmente che graficamente, 
come da un rettangolo diviso a metà si ottengano due quadrati. Ciò non avviene in generale, 
ma solo quando le lunghezze dei due lati consecutivi del rettangolo sono una il doppio dell’al-
tra; per convincere l’allievo di questo fatto sarebbe sufficiente mostrare un controesempio 
per cui questo non avviene.

Nei seguenti protocolli l’idea che emerge è la stessa del protocollo precedente, anche se gli 
allievi in questo caso esplicitano come questa costruzione sia solo una possibilità e che quindi 
non succeda necessariamente sempre.
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L’11,3% degli allievi fornisce una spiegazione utilizzando alcune proprietà comuni dei due qua-
drilateri in oggetto, ma non si focalizza sulle caratteristiche che li rende uno il caso particolare 
dell’altro. Nei seguenti protocolli, ad esempio, la motivazione è legata al fatto che entrambe 
le figure sono quadrilateri. Questa giustificazione, oltre ad essere troppo generica, non può 
essere considerata corretta, perché se lo fosse ogni quadrilatero potrebbe essere considerato 
un caso particolare dell’altro.

In modo analogo, l’allievo del seguente protocollo identifica come caratteristica comune il 
fatto di essere entrambi parallelogrammi, ossia di avere “tutti e due i lati a due a due paralleli”, 
ma non quanto richiesto dall’item.

Interessante è il seguente protocollo che esprime una verità (il quadrato è un quadrilatero, un 
trapezio, un rombo, un rettangolo) ma non identifica le caratteristiche comuni tra quadrato 
e rettangolo.
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L’8,1% degli allievi inserisce nella risposta espliciti riferimenti alle figure solide, confondendo 
termini specialistici e caratteristiche. Si considerino i seguenti protocolli come esempio:

Nel seguente protocollo l’allievo propone anche una rappresentazione figurale erronea di 
quello che pensa siano un quadrato e un rettangolo, mostrando confusione tra le figure del 
piano e quelle dello spazio.

Anche nel seguente protocollo l’allievo mescola elementi di figure solide (“facce”) con termini 
relativi ad un contesto bidimensionale (“rettangolo”, “quadrato”), senza esprimere in modo 
chiaro il proprio pensiero.
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C’è poi una percentuale di allievi (7,8%) che propone risposte vaghe e non comprensibili, 
come nei seguenti protocolli:

In questi casi gli allievi non hanno forse inteso correttamente la consegna oppure utilizzano 
un linguaggio talmente criptico da far emergere poca chiarezza sul tema.

Ci sono poi allievi che disegnano entrambi i quadrilateri ma non danno risposta alla richiesta 
del quesito, come nel seguente protocollo.

Alcuni allievi invece fanno riferimento a una costruzione effettuata attraverso triangoli che 
poco ha a che fare con la domanda, come nei seguenti casi:
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In particolare, in quest’ultimo protocollo l’allievo presenta una scomposizione e ricomposi-
zione di figure, aiutandosi anche con i disegni e la sequenza di passaggi. Tale costruzione può 
risultare molto utile, ad esempio, per il calcolo dell’area di un triangolo, tanto che la formula 
che spesso si utilizza, lunghezza del lato x altezza relativa / 2, deriva da una simile scomposi-
zione della figura, ma poco ha a che fare con le caratteristiche comuni che hanno quadrato e 
rettangolo; quest’ultimo non viene neanche citato dall’allievo.

Il 6,4% degli allievi dichiara che il quadrato ha “i lati tutti uguali”, affermazione corretta, ma 
anche in questo caso non utile da sola a motivare la richiesta presente del testo.

In alcuni casi gli allievi propongono informazioni sui lati dei quadrilateri in questione, mo-
strando dunque una differenza tra un rettangolo generico e un quadrato, tuttavia, non iden-
tificano le caratteristiche comuni indispensabili per giustificare il fatto che una figura sia un 
caso particolare dell’altra.

Il 4,6% degli allievi invece inserisce informazioni non corrette, come nel seguente protocollo:

Oppure, come nel seguente in cui l’allievo dimostra di non sapere che nel rettangolo gli angoli 
sono tutti retti:

Ci sono poi allievi che affermano che anche il rettangolo, come il quadrato, ha i lati uguali:
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Alla stessa categoria appartengono le risposte che presentano errori legati a un utilizzo im-
proprio del linguaggio specialistico, come nel seguente caso in cui l’allievo confonde termini 
che si riferiscono ai lati con termini che si riferiscono agli angoli. Questo fenomeno è emerso 
anche nell’analisi del quesito 2021-15.

Infine, abbiamo identificato un’ultima categoria in cui sono inserite tutte quelle risposte che 
non rientrano in nessuna delle precedenti (4,9%), ad esempio risposte di allievi che sostengo-
no che il quadrato non sia un caso particolare di rettangolo (0,9%) spiegando o meno il loro 
punto di vista, come mostrano i seguenti protocolli:

Da questi protocolli emerge che gli allievi concepiscono le figure (in particolare i quadrilateri) 
in modo disgiunto, frutto probabilmente di un insegnamento basato su definizioni che non 
lasciano spazio alle relazioni tra le diverse proprietà.

Altri allievi, invece, dichiarano apertamente di non saper rispondere, di non poter spiegare, o 
di non capire la consegna.
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2021-22)

Veronica ha disegnato su una griglia quadrettata il rettangolo ABCD e il triangolo AEF.

Veronica afferma che AEF è un triangolo isoscele, con i lati AF e EF della stessa lunghezza.
Come fa Veronica ad essere sicura che i segmenti AF e EG sono della stessa lunghezza?

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Risposta corretta: osservando la griglia, si nota che i triangoli ADF e CEF sono congruenti, quindi hanno i 
lati corrispondenti della stessa lunghezza, oppure AF e EF sono le diagonali di rettangoli congruenti o altre 
analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

40,3% 44,6% 15,1%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo fa riferimento ai quadretti della griglia affermando in modo più 
o meno esplicito che i due segmenti attraversano lo stesso numero di 
quadretti

19,7%

L’allievo propone di misurare la lunghezza dei lati 17,4%

L’allievo utilizza entrambe le precedenti strategie 1,7%

L’allievo fa riferimento alla congruenza dei triangoli ADF e CEF 1,5%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

La risposta non è comprensibile oppure presenta errori o imprecisioni 
linguistiche

15,9%

L’allievo fa riferimento ad un’idea corretta ma la esprime in modo molto 
vago oppure con errori o imprecisioni linguistiche

12,8%

L’allievo propone una risposta tautologica 6,7%

L’allievo afferma che Veronica non ha ragione 3,2%

L’allievo indica informazioni corrette ma non utili ai fini della giustifica-
zione richiesta

3,2%

Altro 2,8%
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Il quesito non fa parte della prova ufficiale di matematica somministrata nel 2021, tuttavia è 
stato chiesto agli allievi di rispondere anche a questa domanda, relativa al processo Comuni-
care e argomentare, perché interessante dal punto di vista didattico. 

Il quesito, a risposta aperta articolata, propone una situazione geometrica attraverso una 
rappresentazione figurale e chiede di giustificare l’affermazione di Veronica, personaggio fit-
tizio, che dichiara la congruenza di due segmenti e dunque il fatto che il triangolo AEF è iso-
scele. Gli allievi devono dunque portare argomenti a sostegno dell’affermazione di Veronica.

La figura del testo del quesito presenta una griglia su cui è rappresentato un triangolo isosce-
le. Questo si può dedurre osservando che i lati AF e EF sono le diagonali di due rettangoli en-
trambi formati da due quadretti della griglia (si veda la figura sottostante a sinistra), oppure 
notando che i due triangoli ADF e CEF sono congruenti, dunque, hanno i lati corrispondenti 
congruenti (si veda figura sottostante a destra). 

La presenza della griglia è dunque un facilitatore per l’allievo che, prendendola come punto 
di riferimento, può adottare diverse strategie argomentative per giustificare l’affermazione 
di Veronica. 

La richiesta di giustificazione è formulata in modo informale e piuttosto confidenziale “Come 
fa Veronica ad essere sicura che i segmenti AF e EF sono della stessa lunghezza?” e lascia 
dunque estrema libertà all’allievo di impostare la sua motivazione anche attraverso metodi 
comunicativi più concreti e legati al vissuto, come vedremo più avanti.

A questo quesito il 40,3% fornisce una risposta ritenuta soddisfacente. Quasi la metà (19,7%) 
degli allievi fa riferimento esplicito alla griglia, utilizzandola nella propria argomentazione. 

Si consideri ad esempio il seguente protocollo in cui l’allievo osserva che i due segmenti indi-
cati nello stimolo possiedono degli elementi in comune: entrambi i segmenti sono contenuti 
in due quadretti uguali e li tagliano a metà.

Non si parla in modo esplicito di lati di triangoli congruenti o di diagonale di rettangoli con-
gruenti, ma il pensiero dell’allievo è trasparente e dimostra di aver individuato in modo effi-
cace il fulcro dell’argomentazione.

Nei seguenti due protocolli si intuisce la stessa idea, sebbene esposta in maniera un po’ più 
imprecisa e con meno dettagli espositivi. 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (congruenza, 
parallelismo, incidenza, simmetria ecc.).
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È evidente che dal punto di vista strettamente matematico il primo protocollo non fornisce 
una giustificazione convincente, in quanto non è solo il fatto che i due segmenti siano con-
tenuti in due quadretti congruenti a farli essere congruenti, ma anche e soprattutto come 
sono posizionati su tale griglia (hanno gli estremi su due vertici non consecutivi dei rettangoli 
congruenti), fatto accennato in modo generico nel secondo protocollo. Tuttavia, abbiamo 
reputato corrette anche risposte di questo tipo essendo supportate dalla rappresentazione 
figurale del testo.

Interessante risulta il seguente protocollo in cui si parla di diagonale, anche se non è esplicito 
di cosa. Tuttavia, l’utilizzo multimodale del colore per precisare il proprio ragionamento risul-
ta efficace e adatto a far capire il ragionamento dell’allievo.

Differente è la strategia utilizzata dall’allievo del seguente protocollo che cita la rappresen-
tazione di segmenti su una griglia e la loro conseguente misurazione. Non c’è un esplicito 
riferimento alla griglia e ai suoi quadretti, bensì ai trattini che identificano la posizione dei 
segmenti sulla griglia.

D’altronde gli allievi fin dai primi anni di scuola elementare, e in alcuni casi fin dalla scuola 
dell’infanzia, fanno esperienza con percorsi liberi o guidati su griglia, percorrendo tragitti de-
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scritti da istruzioni del tipo: n passi in avanti, indietro, a destra, a sinistra, o viceversa, tradu-
cendo un tragitto in una sequenza di istruzioni. In questo contesto sono molto interessanti le 
sperimentazioni condotte con robot di vario genere all’interno di progetti di robotica educa-
tiva (Beltrametti et al., 2017) che mirano da una parte a sviluppare il pensiero computazionale 
e dall’altra a lavorare sulla visualizzazione e organizzazione spaziale.

Nel seguente protocollo l’allievo parla di “distanza”, inserendo la parola tra virgolette, come 
se volesse mettere l’accento sul fatto che sta utilizzando un altro tipo di distanza, diversa in 
qualche modo da quella tradizionale a lui nota. L’allievo parla di “due quadretti di “distanza””, 
indicandoli esplicitamente sulla figura. È dunque consapevole di usare un linguaggio impreci-
so (una distanza si riferisce ad elementi unidimensionali piuttosto che bidimensionali come il 
quadretto) e associa l’indicazione con delle frecce sulla figura per spiegarsi meglio.

Diversa è la seguente motivazione che propone di contare i quadretti e di sovrapporre i due 
segmenti attraverso un’operazione di piegatura, anche se forse era più logico cambiare l’or-
dine delle due azioni: prima piegare e poi contare. Questo allievo fa riferimento alla strategia 
che si adotta solitamente per verificare se due figure sono congruenti: sovrapporle in modo 
che combacino punto per punto.

Esperienze di questo tipo legate al fare risultano fondamentali in questo ciclo scolastico (e non 
solo), tuttavia è auspicabile che siano il preludio per un percorso di astrazione che esuli dalla 
necessità di dover sempre “usare le mani”. Questo protocollo può rappresentare un’occasione 
per accompagnare l’allievo verso un approccio più astratto. Il passaggio dal “fare” all’“astrar-
re” è uno dei nodi centrali dell’apprendimento della matematica. Balacheff (1987, 1988, 2001) 
richiama questo aspetto nella distinzione da lui proposta tra prove pragmatiche e prove intellet-
tuali: le prime fondate sull’azione effettiva operata su rappresentazioni di oggetti matematici, 
le seconde staccate dall’azione ed espresse attraverso proprietà e relazioni in gioco.

Con una percentuale simile alla precedente (17,4%) troviamo risposte che propongono la mi-
surazione dei due segmenti con o senza strumenti di misura. Come si accennava all’inizio del 
commento, risposte di questo tipo esulano da ragionamenti che fanno riferimento a carat-
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teristiche o a proprietà degli elementi geometrici, tuttavia, rispondono coerentemente alla 
domanda posta nel quesito, suggerendo di fatto come dovrebbe fare Veronica a verificare la 
propria ipotesi. Coerentemente con la domanda, diversi allievi rispondono dunque fornendo 
indicazioni operative di come si dovrebbe fare, in accordo con l’attitudine di bambini di que-
sta età a fornire soluzioni concrete e realistiche. Si vedano i seguenti protocolli.

Sempre in questa categoria, evidenziamo alcuni interessanti protocolli dove gli allievi dimo-
strano di non essere a proprio agio con un triangolo rappresentato in posizione non standard, 
dunque suggeriscono prima di girarlo e poi di procedere con la misurazione. Di seguito si 
mostrano due protocolli di esempio.

Da queste risposte traspare la necessità da parte di questi allievi di visualizzare il triangolo in 
posizione standard e dunque di agire su di esso per modificarne la posizione. Tale misconce-
zione da posizionamento è data dall’abitudine a rappresentare e vedere disegnati triangoli 
isosceli disposti sempre nella stessa posizione. In quest’ottica si consiglia di variare il più pos-
sibile le rappresentazioni e i tipi di figure, costruendo situazioni come quella mostrata nel 
quesito in cui si richiede all’allievo uno sguardo critico volto a osservare le proprietà matema-
tiche dell’oggetto, invarianti rispetto alla posizione assunta (Laborde, 2004).

Mostriamo di seguito un ulteriore protocollo, interessante dal punto di vista matematico, 
unico come tipo tra quelli del campione, ma degno di nota. Va infatti considerato che ogni ri-
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sposta degli allievi può celare un’idea originale o al contrario una difficoltà o misconcenzione 
taciuta. È dunque consigliabile utilizzare questi quesiti soprattutto in ottica formativa, ana-
lizzando le risposte ottenute dagli allievi e discutendo con loro, così da affrontare eventuali 
difficoltà emerse e favorire l’apprendimento. 

L’allievo sembra far riferimento a una proprietà di un triangolo isoscele generico: mediana e 
altezza relativa al lato di lunghezza diversa coincidono. Si tratta di una delle rare risposte che 
fanno riferimento a proprietà geometriche del triangolo, molto differente dalla seguente in 
cui l’allievo dichiara sì che Veronica potrebbe aver misurato per giustificare la sua afferma-
zione, ma anche che probabilmente è molto brava in geometria e quindi è “sicura di ciò che 
fa”, come se l’essere “bravo in geometria” (qualsiasi sia il significato per l’allievo) bastasse per 
dare una risposta corretta.

L’1,7% di allievi, invece, utilizza entrambe le strategie esposte precedentemente: cita la misu-
razione dei segmenti con o senza strumento e fa riferimento alla griglia quadrettata. Segue 
un protocollo come esempio.

L’1,5% fa riferimento in modo più o meno chiaro alla congruenza dei due triangoli ADF e CEF, 
deducendo così che i segmenti in oggetto sono uguali, come evidenziato dai seguenti pro-
tocolli.
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In quest’ultimo protocollo è interessante il disegno sulla figura in cui l’allievo mostra con due 
freccette la congruenza dei “triangoletti” per scomposizione e ricomposizione delle figure. 

Guardando le risposte non accettabili (44,6% del campione), si possono identificare alcune 
categorie di risposte. La più corposa (15,9%) è quella che contiene risposte che denotano 
difficoltà espositive e mancanza di chiarezza di pensiero, tanto da diventare incomprensibili, 
come nei seguenti esempi.

Nella stessa categoria rientrano i protocolli che danno informazioni scorrette o utilizzano un 
linguaggio impreciso, come nel seguente caso in cui il riferimento all’ampiezza degli angoli è 
espresso in modo errato e vago.

Nel seguente esempio l’allievo afferma una proprietà erronea già rilevata in precedenza: non 
è vero che tutti i triangoli hanno due lati uguali e uno diverso. Per convincere l’allievo di que-
sto sarebbe sufficiente proporre dei controesempi di triangoli scaleni o equilateri in cui tale 
proprietà non è soddisfatta.
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In modo analogo, l’allievo del seguente protocollo propone una strategia argomentativa 
scorretta, in quanto dal perimetro non è possibile dedurre il tipo di triangolo, a meno che non 
vengano fornite ulteriori informazioni. Anche in questo caso sarebbe opportuno mostrare 
all’allievo triangoli isoperimetrici (con lo stesso perimetro) di differenti tipi per convincerlo del 
fatto che il solo valore del perimetro non basta per identificarne le caratteristiche.

Sono inoltre molto interessanti i protocolli di allievi che rispondono di voler modificare po-
sizione o forma al triangolo per validare l’affermazione di Veronica, mostrando di possedere 
vari tipi di misconcezioni.

In modo analogo a quanto visto precedentemente per una risposta ritenuta corretta, perché 
faceva comunque riferimento alla misurazione dei lati in oggetto (pagina precedente), rile-
viamo una difficoltà di alcuni allievi a visualizzare figure che non siano posizionate in modo 
standard. Per rispondere, gli allievi hanno bisogno di ruotare il triangolo o addirittura, come 
nell’ultimo protocollo, di deformarlo in modo da ottenere una figura rispondente alle carat-
teristiche visive a cui l’allievo è abituato. 

Il 12,8% degli allievi propone risposte che sottendono un’idea corretta (l’osservazione della 
griglia o la misurazione dei lati), tuttavia risultano non chiare e con un linguaggio scorretto o 
impreciso, come emerge dai seguenti esempi:
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Quali quadretti bisogna guardare? Quanti? Perché? Cosa significa “lunghezza dei quadratini”?
Risposte di questo tipo non sono certamente accettabili in una prova standardizzata, ma va 
considerato che per un docente è possibile approfondirle in classe conducendo un’intervista 
mirata dove è possibile far esplicitare agli allievi il loro ragionamento.

In modo analogo si osserva il seguente protocollo che fa presumibilmente riferimento ai 
triangoli AFD e CEF, senza però specificarli in modo preciso e utilizzando dei quantificatori 
indefiniti (“un po’ e poco quadretto”)

Mentre nelle prossime risposte ci sono informazioni errate o termini scorretti.

Il 6,7% delle risposte sono pressoché tautologiche, ossia l’allievo non motiva il fatto che i due 
lati sono congruenti, né fornisce una strategia concreta per poterlo giustificare, bensì ripete 
il contenuto dell’affermazione di Veronica senza aggiungere informazioni, come avviene nei 
seguenti esempi.
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In tal caso l’allievo potrebbe non aver inteso correttamente la consegna oppure non aver 
trovato argomenti validi da proporre.

Una piccola percentuale di allievi (3,2%), invece, non è d’accordo con Veronica e dunque pre-
cisa che il triangolo in questione non è isoscele, senza aggiungere ulteriori motivazioni, come 
in questo caso:

Oppure riporta le misure della lunghezza dei due lati, mostrando che sono diverse.

In tal caso l’allievo dimostra di aver concretamente provato a misurare i due lati ma, com-
mettendo probabilmente un errore di misurazione, riporta valori scorretti e dunque deduce 
la falsità dell’affermazione di Veronica. Notiamo anche la mancanza di unità di misura, tipico 
errore emerso anche dall’analisi didattica delle prove standardizzate di quarta elementare 
(Sbaragli & Franchini, 2014). 

La stessa percentuale di allievi (3,2%) indica informazioni corrette, tuttavia non utili a moti-
vare il fatto che il triangolo AEF sia isoscele. Ad esempio, dire che AF ed EF sono dei lati di un 
triangolo non significa necessariamente che il triangolo sia isoscele.

O ancora, che un triangolo sia costruito all’interno di un rettangolo non comporta particolari 
proprietà del triangolo stesso.
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Errori di questo tipo sono concettualmente molto diversi da quelli incontrati nelle categorie 
precedenti, perché non sono presenti termini errati o affermazioni vaghe o imprecise, ma 
l’allievo in questo caso non identifica in modo efficace gli argomenti utili a giustificare la pro-
posizione in oggetto. 

Nella categoria “Altro” (2,8%) sono raggruppate risposte che dichiarano l’impossibilità dell’al-
lievo a rispondere come nel seguente caso:

risposte che mostrano ingenue strategie di misura:

e risposte che evidenziano l’estraneità dell’allievo alla questione posta, come se la presenza di 
un soggetto protagonista dell’item deresponsabilizzasse l’allievo a trovare una sua giustifica-
zione, ossia come se il problema fosse di Veronica e non dell’allievo.

In tal caso, l’allievo non è interessato a trovare una risposta e lo dichiara apertamente. Sareb-
be interessante proporre un quesito analogo senza l’introduzione di un personaggio fittizio 
ma ponendo la domanda in modo diretto per poi analizzare le risposte ottenute.

Bibliografia

Balacheff, N. (1987). Processus de preuve et situations de validation. Educational Studies in Ma-
thematics, 18(2), 147–176.

Balacheff, N. (1988). Une étude des processus de preuve en mathématiques chez les élèves de Collège. 
Thèse d’état. Université Joseph Fourier.



266

Balacheff, N. (2001). Imparare la prova. Pitagora.

Beltrametti, M., Campolucci, L., Maori, D., Negrini, L., & Sbaragli, S. (2017). La robotica educa-
tiva per l’apprendimento della matematica. Un’esperienza nella scuola elementare. Didat-
tica Della Matematica. Dalla Ricerca Alle Pratiche d’aula, 1, 123–144.

Laborde, C. (2004). Come la geometria dinamica può rinnovare i processi di mediazione delle 
conoscenze matematiche nella scuola primaria. In B. D’Amore & S. Sbaragli (A cura di), La 
Didattica della matematica: una scienza per la scuola. Atti del XVIII Convegno Nazionale: Incontri 
con la Matematica (pp. 19–28). Pitagora.

Sbaragli, S., & Franchini, E. (2014). Valutazione didattica delle prove standardizzate di mate-
matica di quarta elementare. Dipartimento Formazione e Apprendimento. https://m4.ti.
ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2014-Valutazione_
didattica_delle_prova_standardizzate_di_matematica_della_quarta.pdf

https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2014-Valutazione_didattica_delle_prova_standardizzate_di_matematica_della_quarta.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2014-Valutazione_didattica_delle_prova_standardizzate_di_matematica_della_quarta.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2014-Valutazione_didattica_delle_prova_standardizzate_di_matematica_della_quarta.pdf


267

2021-23)

La figura rappresenta una circonferenza di centro C.
AC e BC sono due raggi.

Spiega perché il triangolo ABC è isoscele. 

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Risposta corretta: ABC è un triangolo isoscele perché AC e BC sono della stessa lunghezza, dato che sono 
raggi della stessa circonferenza o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante / non valida

56,2% 34,8% 9,0%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

Gli allievi indicano che il triangolo ha due lati/angoli uguali ed 
eventualmente uno diverso

40,0%

Gli allievi fanno riferimento al fatto che i raggi in una circonferenza 
sono uguali

14,8%

Altro 1,4%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo fornisce una risposta incompleta o linguisticamente scorretta 15,1%

L’allievo riporta informazioni errate 6,7%

L’allievo riporta informazioni corrette ma non rilevanti ai fini della 
motivazione

2,6%

Altro 10,4%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo):
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (congruenza, 
parallelismo, incidenza, simmetria ecc.).
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Il quesito non fa parte della prova ufficiale di matematica somministrata nel 2021, tuttavia è 
stato chiesto agli allievi di rispondere anche a questa domanda, relativa al processo Comuni-
care e argomentare, perchè interessante dal punto di vista didattico. 

Il quesito richiede di giustificare in modalità aperta il seguente fatto geometrico: un triangolo 
con due lati coincidenti con i raggi di una circonferenza è isoscele.

Le proprietà che quindi gli allievi dovrebbero utilizzare per considerare il triangolo isoscele 
sono che deve avere almeno due lati congruenti e che i raggi di una circonferenza sono 
tutti uguali tra loro. Entrambe le conoscenze sono oggetto di studio nella scuola elemen-
tare; in particolare, per quanto riguarda quella del triangolo isoscele, almeno dalla quarta 
elementare. La difficoltà della domanda è quella di utilizzare tali proprietà all’interno di una 
giustificazione.

La risposta auspicata è che si motivi il tipo di triangolo con la spiegazione che i due lati AC e 
BC sono congruenti, essendo raggi di una circonferenza, tuttavia molti allievi si sono limitati 
a giustificare che il triangolo ABC è isoscele perché ha due lati congruenti. In particolare, il 
56,2% delle risposte fornite sono state considerate corrette, ma di queste la maggioranza non 
fa considerazioni sull’uguaglianza della lunghezza dei raggi di una circonferenza (il 40%), ma 
fanno riferimento solamente alla proprietà che deve avere un triangolo isoscele per essere 
considerato tale, ossia la congruenza di almeno due lati (o due angoli). Abbiamo ritenuto 
di valutare come corrette questo tipo di risposte, anche se matematicamente incomplete 
rispetto alle attese, perché gli allievi rispondono di fatto alla domanda posta “Perché il trian-
golo è isoscele?” (È isoscele perché ha due lati congruenti), ma non si sentono di aggiungere il 
perché i due lati sono congruenti rispetto al contesto proposto.

La maggior parte degli allievi propone una risposta analoga a quella del protocollo seguente, 
aggiungendo o meno informazioni anche sugli angoli:

Una buona percentuale di risposte rientrante in questa categoria focalizza la spiegazione sul 
fatto che il triangolo ABC sia isoscele e non equilatero, come se gli allievi interpretassero la 
richiesta “Spiega perché il triangolo ABC è isoscele e non equilatero”. Nei seguenti protocolli gli 
allievi sottolineano che uno dei lati è diverso rispetto agli altri; questo fa sì che il triangolo non 
sia equilatero, ma “solo” isoscele. Nel primo e nel secondo protocollo gli allievi manifestano 
anche la vincolante misconcezione che il lato diverso è considerato la base; misconcezione 
derivante dai forti vincoli delle scelte didattiche tradizionali (Martini & Sbaragli, 2005).
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Da questo punto di vista è interessante inoltre osservare che gli allievi, seguendo una tradi-
zione scolastica piuttosto consolidata, considerano l’insieme dei triangoli equilateri e quello 
dei triangoli isosceli come disgiunti. Tradizione riportata anche molto spesso dai libri di testo 
(Sbaragli & Demartini, 2021) che denominano isoscele il triangolo con “esattamente” due lati 
congruenti ed equilatero quello con tutti e tre i lati congruenti. Questa scelta porta a diffe-
renziare i due tipi di triangoli e a non considerare uno (i triangoli equilateri) un caso particola-
re dell’altro (i triangoli isosceli), come dovrebbe essere se si scegliesse la seguente definizione 
di triangolo isoscele: “triangolo con almeno due lati congruenti”.

Ci sono poi alcuni allievi che all’informazione dei lati congruenti ne aggiungono altre, vere, 
ma non utili ai fini della spiegazione. 

Da questo tipo di protocolli e da altri scaturiti da diversi quesiti della prova del 2021 emerge 
come non sia facile per un allievo poco avvezzo all’argomentazione capire quali siano i punti 
nodali da considerare in una spiegazione, perché questa sia completa, centrata e chiara. Il 
docente dovrebbe lavorare fin dai primi anni di scuola in vista del raggiungimento di que-
sta competenza tutt’altro che scontata e immediata. In quest’ottica rimandiamo ad alcune 
esperienze di alcuni gruppi di ricerca (Di Martino, 2017; Brunero & Panero, 2019) che a partire 
da alcuni quesiti somministrati in Italia nelle prove INVALSI della scuola elementare hanno 
proposto ai bambini attività di problem solving con particolare attenzione ai processi argo-
mentativi in classe, chiedendo agli allievi di spiegare, motivare, riformulare le loro risposte. 
Questi momenti sono non solo un’occasione di formazione per gli allievi, ma sicuramente un 
importante strumento per gli insegnanti per interpretare con più profondità eventuali diffi-
coltà e punti di forza dei propri studenti. 
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Solo il 14,8% degli allievi fa riferimento al fatto che i raggi in una circonferenza sono con-
gruenti, ed essendo due lati del triangolo, questo deve essere necessariamente isoscele.

Di seguito presentiamo due protocolli che dimostrano completezza espositiva e chiarezza 
nel pensiero.

Ci sono poi risposte accettabili ma che non possono essere considerate complete e chiare in 
quanto contengono degli impliciti. Ad esempio, nel seguente protocollo sarebbe più oppor-
tuno specificare che i raggi di una circonferenza sono tutti congruenti e quindi lo sono anche 
AC e BC, lati del triangolo in questione.

Anche nel seguente protocollo manca l’informazione esplicita (ma deducibile dal testo “AC e 
BC sono due raggi”) che i lati congruenti coincidono con i raggi della circonferenza.

Un’attività particolarmente adatta da proporre in aula potrebbe essere proprio quella di chie-
dere agli allievi di riflettere su questi protocolli e valutare la loro efficacia in base alla richiesta 
dell’item, eventualmente completando le informazioni implicite o riformulando le motivazio-
ni non chiare. 

Sono interessanti poi i protocolli degli allievi che indicano in modo più o meno chiaro che 
la distanza dal centro alla circonferenza è sempre la stessa, dunque i due lati AC e BC sono 
congruenti. Di fatto non parlano esplicitamente di raggio, ma considerano la definizione di 
raggio (segmento o distanza tra il centro e un punto della circonferenza) o della circonferen-
za (insieme dei punti del piano che hanno la stessa distanza da un punto fisso detto centro).
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Notiamo che in quest’ultimo esempio l’allievo specifica giustamente “isoscele o equilatero” 
contemplando quindi anche il caso generale in cui la corda sia congruente al raggio: questa è 
l’unica situazione in cui si può avere un triangolo equilatero con un vertice coincidente con il 
centro e gli altri due sulla circonferenza.

Dal seguente protocollo emerge invece un’idea di costruzione di triangoli isosceli derivante 
dalla suddivisione della circonferenza. 

Risulta molto interessante la modalità argomentativa scelta da questo allievo, assai diffe-
rente dalle altre, che prevede una costruzione geometrica per motivare il tipo di triangolo, 
e che potrebbe essere di spunto per una riflessione più ampia da sviluppare con gli allievi. Si 
possono mostrare ad esempio alcuni poligoni così costruiti, in particolare quelli regolari, a 
partire da uno stesso triangolo replicato più volte all’interno della circonferenza. Ne potreb-
bero seguire domande di approfondimento come: “Che ampiezza devono avere gli angoli del 
triangolo per generare un pentagono?”, “Che caratteristica ha il triangolo che genera un esa-
gono?”, “Se il triangolo è rettangolo, oltre ad essere isoscele, che poligono viene generato?” e 
altre simili.

Registriamo poi una piccola percentuale di risposte che utilizzano strategie argomentative 
differenti, come ad esempio la seguente in cui l’allievo misura la lunghezza dei lati del trian-
golo, anche se non era consentito, e fornisce dunque tre numeri di cui due uguali, sebbene 
privi di unità di misura.
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Risulta interessante anche questo ulteriore approccio che utilizza dati concreti e specifici, 
ossia la lunghezza dei lati di questo particolare triangolo, mostrando la presenza di due lati 
congruenti. In questo caso non viene riportata una proprietà o una condizione generale, va-
lida cioè per tutti i triangoli costruiti all’interno di una qualsiasi circonferenza, ma un esempio 
particolare, che non prova dal punto di vista matematico l’affermazione in generale, ma solo 
in questo caso specifico. Tuttavia, ci sembra una strategia accettabile e particolarmente vici-
na agli allievi di questo ciclo scolastico, per i quali l’uso di un esempio per giustificare un’affer-
mazione è una pratica abituale. Questa risposta potrebbe essere uno spunto appropriato per 
proporre agli allievi una situazione analoga, ma con una circonferenza più grande. Le misure 
delle lunghezze dei lati del triangolo saranno di certo diverse da quelle precedenti, ma di 
nuovo si avranno almeno due misure uguali. Come suggerito in Buchbinder & Zaslavsky (2011) 
sarà interessante condurre gli allievi a considerazioni più generali riferite a una data afferma-
zione, ponendo loro la domanda “È una coincidenza?”, così da guidarli a riflettere su proprietà 
generali dell’oggetto geometrico e non solo su quelle di una particolare rappresentazione. Va 
infatti considerato che è importante attivare un continuo passaggio dal concreto all’astratto, 
dal particolare al generale, e viceversa, per permettere agli allievi di discostarsi dagli esem-
pi specifici e concreti e andare verso l’astrazione e la generalizzazione, per poi ritornare a 
esemplificazioni concrete e particolari, così da preparali anche ad attività argomentative più 
complesse proprie della scuola media. 

Il 34,8% degli allievi risponde in modo errato, in particolare il 15,1% fornisce una risposta in-
completa o linguisticamente scorretta. Di seguito mostriamo alcuni protocolli di esempio.

Nel primo protocollo viene utilizzata una denominazione scorretta e ambigua, non è infatti 
chiaro cosa siano per l’allievo le lettere B, A e C associate ai lati. Analogamente il secondo 
protocollo dimostra una confusione terminologica, anche se probabilmente nasconde un’i-
dea buona.

Nei seguenti casi si rilevano concisione e sinteticità nella spiegazione, non sufficienti a capi-
re il ragionamento dell’allievo, né a evidenziare elementi geometrici che giustifichino il tipo 
di triangolo. Sono troppi gli impliciti lasciati dall’allievo e in una prova standardizzata non è 
possibile codificare come corrette risposte di questo tipo. 
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Ci sono poi casi in cui le informazioni presentate inducono un concetto scorretto, come 
emerge dal seguente protocollo.

Leggendo la risposta sembra che tutti i triangoli isosceli abbiano come caratteristica quella 
di avere un lato più corto degli altri due, cosa non necessariamente vera, si pensi ad esempio 
ad un triangolo isoscele rettangolo. Inoltre, da questa affermazione non si deduce che due 
lati sono congruenti (condizione per avere un triangolo isoscele), ma solo che uno è più corto 
degli altri due. 

Da protocolli di questo tipo non è facile intuire quali sono le difficoltà degli allievi e come è 
possibile intervenire: è questione di termini scorretti o imprecisi, oppure alcuni concetti non 
sono stati appresi in modo profondo e stabile, o ancora non si riescono a comunicare con 
completezza e trasparenza?

Nel 6,7% dei casi invece gli allievi forniscono informazioni errate, rilevando dunque errori con-
cettuali che richiedono una riorganizzazione consapevole del sapere. Di seguito si mostrano 
alcuni protocolli come esempio.

Diversa è la tipologia di errore commessa dal 2,6% degli allievi, le cui risposte propongono 
una giustificazione che considera affermazioni vere, ma non utili ai fini dell’argomentazione 
richiesta. Ad esempio, sapere che il triangolo ha tutti gli angoli acuti è di certo irrilevante per 
motivare che il triangolo è “isoscele”. Ci sono infatti triangoli isosceli che non hanno tutti gli 
angoli acuti e, viceversa, triangoli con tutti gli angoli acuti che non sono isosceli. Dunque, 
l’affermazione dell’allievo seppur vera dal punto di vista matematico non contiene elementi 
che giustificano la richiesta del quesito.
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Sono analoghe le seguenti risposte:

Singolare è quest’ultima risposta, in cui l’allievo associa l’essere isoscele ad un preciso posizio-
namento del triangolo sul piano e non alla lunghezza dei suoi lati. Come evidenziato anche 
in altri item (2021-3, 2021-16) e analizzato in letteratura (Sbaragli, 2005), è molto frequente 
incontrare difficoltà di questo tipo negli allievi di vari livelli scolastici, dovute a misconce-
zioni legate a stereotipate e iterate rappresentazioni dell’oggetto geometrico che inducono 
nell’allievo errori nel riconoscimento delle figure. 

Altre risposte (10,6%), invece, non rientrano in nessuna delle categorie precedenti, per la loro 
incoerenza con la richiesta del quesito o impenetrabilità di significato:

Infine, qualcuno dichiara di non aver svolto il tema in classe e dunque di non saper rispondere.
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2021-24)

Dario ha disegnato il seguente quadrilatero ABCD:

Ha poi spiegato ai suoi compagni come ha fatto ad ottenerlo:
“Ho disegnato due triangoli isosceli che hanno in comune il lato AC. Il triangolo ABC ha i lati 
AB e BC della stessa lunghezza. Il triangolo ACD ha i lati AD e CD della stessa lunghezza, ma 
diversi da AB e BC.”
Quale dei seguenti compagni ragiona correttamente in base alle informazioni fornite 
da Dario?

a) Alessio sostiene che ABCD è un rombo perché ha tutti i lati della stessa lunghezza. 
b) Matteo sostiene che ABCD non è un rombo perché i triangoli isosceli non sono con- 
    gruenti (uguali) tra di loro.
c) Mario sostiene che ABCD sarebbe un rombo solamente se i triangoli fossero equilateri.
d) Giorgio sostiene che ABCD è un rombo perché ha due coppie di lati della stessa  
     lunghezza.

Risposta corretta: b

Risultati:

a b c d Mancante /
non valida

5,5% 34,2% 25,8% 16,2% 18,3%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo corretto e non esplicita 
ragionamenti o disegni sul foglio

34,2%

L’allievo risponde in modo corretto e presenta alcuni disegni 0%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo errato e non esplicita 
procedimenti o disegni sul foglio

46,6%

L’allievo risponde in modo errato e presenta alcuni disegni 0,9%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (congruenza, parallelismo, 
incidenza, simmetria ecc.).
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Il quesito intende indagare, attraverso una formulazione chiusa, la capacità dell’allievo di 
identificare gli argomenti o le ragioni valide affinché una data giustificazione possa essere 
considerata corretta. È evidente che la struttura del quesito a scelta multipla semplifica il 
compito, rispetto a una formulazione aperta in cui si sarebbe chiesto di produrre un’argo-
mentazione a giustificazione della verità o falsità di un’affermazione. Tuttavia, l’alto nume-
ro di risposte mancanti associato ad una bassa percentuale di risposte corrette fa supporre 
la presenza di difficoltà nel gestire questo tipo di argomentazioni in ambito geometrico.

Il quesito può fornire un ottimo spunto da cui partire per una proposta didattica di av-
vicinamento alla pratica argomentativa, in cui si potrebbe richiedere all’allievo un’analisi 
più esplicita di ciascuna opzione proposta, attraverso la giustificazione della correttezza o 
meno dell’asserzione. 

D’altronde, nonostante il processo Comunicare e argomentare sia messo chiaramente in luce 
nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese e in importanti riferimenti istituzionali del 
settore dell’educazione matematica (OECD,  2017; Lindquist et al., 2017), non  è  ancora  del  
tutto  entrato  a  far  parte  delle  pratiche  didattiche  più  usuali. Di certo meriterebbe un 
insegnamento specifico che spesso è sottovalutato dai docenti soprattutto in questo livello 
scolastico, sia perché può sembrare difficile da sviluppare sia perché non risulta sempre 
agevole da valutare.

Il testo del quesito è particolarmente ricco di informazioni, lungo e articolato, e contiene 
la descrizione di come è costruita la figura ABCD. La presenza della rappresentazione fi-
gurale è di supporto alla comprensione e potrebbe portare il risolutore ad affermare che la 
figura non è un rombo, dato che la lunghezza dei lati è visibilmente diversa. Dal punto di 
vista verbale, l’allievo dovrebbe soffermare la sua attenzione sulla seguente informazione 
presente nel testo “il triangolo ACD ha i lati AD e CD della stessa lunghezza, ma diversi da 
AB e BC”. Questa condizione porta ad avere i lati del quadrilatero ABCD diversi e dunque, 
avendo invece il rombo quattro lati congruenti, si può dedurre che tale figura non può es-
sere un rombo.

Analizzando le opzioni si osserva che due affermano che la figura ABCD è un rombo (a) e 
d)), una afferma che la figura ABCD non è un rombo (b)) e un’altra ipotizza che la figura 
ABCD sarebbe un rombo solo in un caso specifico (c)). Per quanto esposto in precedenza, 
l’allievo dunque potrebbe a priori escludere le opzioni a) e d), e concentrare la sua atten-
zione sulle altre due.

L’opzione c) presenta diverse complessità. Innanzitutto, ha una formulazione che utilizza 
il modo verbale condizionale, elemento di difficoltà linguistica e concettuale per gli allievi, 
visto l’inconsueto utilizzo di questa forma nel linguaggio quotidiano. Inoltre, l’operazione 
di astrazione richiesta per la comprensione dell’affermazione può risultare complessa; si 
chiede infatti di immaginare che cosa succederebbe alla figura nel caso in cui entrambi 
i triangoli fossero equilateri. Infine, si osserva che se l’affermazione fosse formulata nella 
forma “ABCD sarebbe un rombo se i triangoli fossero equilateri” allora sarebbe considerata 
corretta, dato che necessariamente i lati della figura sarebbero tutti congruenti (questo 
perché sarebbe una figura costruita a partire da triangoli equilateri congruenti aventi un 
lato in comune). La presenza dell’avverbio “solamente” modifica radicalmente il significato 
dell’affermazione, rendendola falsa; infatti, il quadrilatero ABCD non sarebbe un rombo 
solo in questo caso, ma anche in tutti quelli in cui i due triangoli isosceli (non equilateri) 
fossero congruenti.  

Tra le risposte corrette (il 34,2%), ovvero quelle che presentano come scelta l’opzione b), 
non sono presenti protocolli che evidenziano il ragionamento seguito, solo nel seguente 
estratto è presente un dubbio dell’allievo.
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Tra le risposte errate, l’opzione più scelta è la c). Presumibilmente gli allievi che scelgono 
quest’affermazione considerano il caso in cui i due triangoli sono equilateri trascurando la 
formulazione dell’opinione di Mario che esclude tutti gli altri casi (esplicitato dalla presenza 
dell’avverbio “solamente”). A questo proposito, mostriamo il seguente protocollo dove è di-
segnato in fondo al foglio un rombo che ipotizziamo essere costituito da due triangoli equila-
teri, anche se non sono presenti simboli o elementi esplicativi che lo dimostrino.
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Segue poi l’opzione d) con il 16,2% di risposte. Tale risposta indica una lacuna nelle conoscenze 
teoriche dell’allievo dato che un quadrilatero per essere un rombo deve avere tutti i lati con-
gruenti e non solo due coppie di lati della stessa lunghezza. L’allievo del seguente protocollo 
dimostra di aver letto e individuato le informazioni chiave nello stimolo (sottolineature) e di 
aver lavorato sulla figura inserendo dei simboli che evidentemente esprimono l’uguaglianza 
delle lunghezze dei lati. Tuttavia, per rispondere l’allievo probabilmente si è concentrato solo 
sulla seconda parte dell’affermazione di Giorgio “ha due coppie di lati della stessa lunghezza”, 
tralasciando il significato dell’intera frase.
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Solo il 5,5% degli allievi sceglie l’opzione a) che esprime una condizione vera “un rombo ha 
tutti i lati della stessa lunghezza”, che tuttavia non è coerente con la situazione illustrata nello 
stimolo.

Inoltre, l’1,2% di risposte è da ritenersi non valida in quanto sono indicate più di una opzione, 
come nel protocollo che segue.
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2021-25)

Leggi attentamente le seguenti definizioni:
– due rette che si intersecano in un punto si dicono incidenti;
– due rette che si intersecano formando quattro angoli retti si dicono perpendicolari.

In base alle definizioni precedenti, indica qual è l’affermazione corretta.

a)  Se due rette sono perpendicolari, allora non possono essere incidenti.
b) Se due rette sono incidenti, allora non possono essere perpendicolari.
c)  Le rette incidenti sono un caso particolare di rette perpendicolari.
d)  Le rette perpendicolari sono un caso particolare di rette incidenti.

Risposta corretta: d

Risultati:

a b c d Mancante /
non valida

23,2% 18,6% 17,1% 22,9% 18,2%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo corretto e non esplicita 
procedimenti sul foglio

21,7%

L’allievo risponde in modo corretto e presenta 
alcuni disegni

1,2%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo risponde in modo errato e non esplicita 
procedimenti sul foglio

58,0%

L’allievo risponde in modo errato e presenta 
alcuni disegni

0,9%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.

Il quesito, formulato in modalità chiusa, riguarda la posizione delle rette su un piano, in par-
ticolare vengono fornite nello stimolo le definizioni di rette incidenti e rette perpendicolari e 
in base a queste si richiede di stabilire la veridicità di una delle quattro affermazioni presenti 
nelle opzioni. Nonostante il tema sia affrontato alla scuola elementare già a partire dalla clas-
se terza, in questo item non sono richieste specifiche conoscenze legate a queste tipologie di 
rette, né ad un linguaggio proprio della geometria, dato che gli allievi possono far riferimen-
to alle definizioni esplicitate nello stimolo senza necessariamente ricorrere ai propri ricordi. 
Piuttosto si vuole indagare la capacità dell’allievo di cogliere le giuste inferenze logiche e le 
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implicazioni corrette in una data affermazione. In questo caso è fondamentale che l’allievo 
sia in grado di gestire un ragionamento che mette in relazione due proprietà di coppie di ret-
te, l’essere incidenti e l’essere perpendicolari.

Le prime due opzioni sono formulate in modo analogo, del tipo se A allora B, dove A e B sono 
due proposizioni messe in relazione da una implicazione logica. Inoltre, le opzioni sono sim-
metriche tra loro in quanto l’essere perpendicolari in un caso costituisce l’ipotesi del ragiona-
mento, ossia la condizione iniziale, e nell’altro costituisce la tesi, la conclusione dell’afferma-
zione. Si osserva inoltre che in entrambe le opzioni la tesi è formulata in senso negativo (allora 
non possono essere) rendendo ancora più arduo il compito da parte dell’allievo di interpretare 
correttamente la frase.

Anche le ultime due opzioni sono tra loro simmetriche, anche se risultano differenti nella 
formulazione rispetto alle prime, ed esprimono concetti analoghi a quelli delle prime due af-
fermazioni. In particolare, dire che “le rette incidenti sono un caso particolare di rette perpen-
dicolari” può essere riletto secondo la seguente implicazione: “se due rette sono incidenti al-
lora sono perpendicolari”, o ancora “l’insieme delle rette incidenti è un sottoinsieme di quello 
delle rette perpendicolari”. L’affermazione può dunque essere espressa secondo la seguente 
rappresentazione insiemistica:

rette perpendicolari rette incidenti

Allo stesso modo, dire che “le rette perpendicolari sono un caso particolare di rette incidenti” 
può essere riletto secondo la seguente implicazione: “se due rette sono perpendicolari allora 
sono incidenti”, o ancora “l’insieme delle rette perpendicolari sono un sottoinsieme di quello 
delle rette incidenti”. Quindi, secondo la rappresentazione insiemistica, l’affermazione risulta:

rette incidenti rette perpendicolari

È particolarmente efficace già dalla scuola elementare abituare i bambini a utilizzare strate-
gie linguistiche e rappresentazioni semiotiche diverse, così da lavorare in modo congiunto tra 
matematica e italiano, permettendo dunque di sviluppare quelle competenze argomentati-
ve richieste e auspicate nei livelli di scolarità successivi. Sarebbe opportuno, ad esempio, fin 
dall’inizio del percorso scolastico proporre situazioni in cui l’allievo senta l’esigenza di adot-
tare delle strategie comunicative efficaci o modalità di rappresentazione utili per sostenere 
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un’asserzione. D’altronde le implicazioni sono forme di inferenza che utilizziamo continua-
mente nei nostri processi comunicativi, dunque, rendere consapevoli gli allievi e stimolarli ad 
utilizzarle correttamente fa parte di un insegnamento (della matematica e non solo) comple-
to e coerente con il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

Per individuare l’opzione corretta l’allievo potrebbe ripercorrere le quattro affermazioni e per 
ognuna identificare un esempio o un controesempio che la confermi oppure la smentisca.
La prima opzione è necessariamente falsa in quanto nella definizione di rette perpendicolari 
è insita la condizione dell’essere incidenti, necessaria per formare quattro angoli.

Anche la seconda opzione è falsa, infatti tra tutte le coppie di rette incidenti che formano 
coppie di angoli a due a due congruenti, ci sarà anche quella (unica) in cui tutti i quattro an-
goli formati sono tra loro congruenti. Per convincersene può essere utile far manipolare agli 
allievi un semplice artefatto costituito da due bacchette vincolate in un punto (che rappre-
sentano le rette incidenti) libere di ruotare e formare angoli di ampiezze diverse. Ruotando 
l’artefatto, si arriverà a trovare una posizione dei bastoncini tale per cui si potranno indivi-
duare quattro angoli retti. In questo caso le due rette (i bastoncini) saranno perpendicolari.
La terza opzione presuppone la decodifica corretta dell’espressione “caso particolare”, non 
scontata per gli allievi di scuola elementare che, analogamente all’opzione precedente, pos-
sono fare riferimento a coppie di rette che sono incidenti ma non sono perpendicolari.

Il quesito si è rivelato particolarmente complesso, visto l’alta percentuale di risposte mancanti 
nonostante la struttura a scelta multipla. Inoltre, le percentuali di risposta relative a ogni op-
zione testimoniano un appiattimento delle scelte, associabile a una possibile selezione casuale 
della risposta. Infatti, le percentuali delle risposte date si avvicinano tutte al 25%, la stessa 
probabilità che si avrebbe se gli allievi avessero scelto casualmente una delle quattro opzioni.

La risposta corretta d) è stata scelta dal 22,9% degli allievi del campione.

Alcuni dei protocolli di questa categoria contengono la rappresentazione di due rette per-
pendicolari accompagnata dall’esplicitazione a parole (o attraverso simboli) della presenza 
degli angoli retti, come mostrano i due esempi che seguono: 
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Nel primo protocollo, l’allievo disegna un quadrato i cui lati appartengono a due rette per-
pendicolari, come testimoniano i prolungamenti tracciati. In questo caso l’allievo mostra la 
necessità di ancorarsi a una figura nota che possiede angoli retti per immaginarsi e rappre-
sentare due rette perpendicolari.

Nel secondo protocollo, invece, la presenza della lettera F (presumibilmente per indicare FAL-
SO) ci suggerisce un possibile ragionamento per esclusione almeno sulle prime due opzioni, 
senza però dare ulteriori informazioni sul perché sia stata scelta l’opzione d) e non la c).
Riguardo alla scelta delle altre opzioni, non abbiamo protocolli significativi con disegni o 
scritte che permettano di interpretare un qualche ragionamento. Si rileva il 2,3% di risposte 
non valide in cui sono indicate due opzioni diverse, come mostrato di seguito.   
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2021-26)

Di tre figure A, B e C, si sa che:
– la figura A è congruente (uguale) alla figura B;
– la figura C è congruente (uguale) alla figura B.

Che cosa si può dire riguardo alla relazione tra le figure A e C?

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Risposta corretta: La figura A è congruente (uguale) alla figura C; oppure le figure A e C sono congruenti 
(uguali) tra loro; sono congruenti (uguali) o altre analoghe.

Risultati:

Risposta corretta Risposta errata Mancante /
non valida

50,4% 23,5% 26,1%

Descrizione categorie corrette Percentuale del campione

L’allievo afferma la congruenza (uguaglianza) 
delle figure A e C senza ulteriore motivazione

“sono uguali” 20,8%

“sono congruenti” 16,2%

L’allievo riporta la risposta corretta esplicitando il 
ragionamento

9,9%

L’allievo aggiunge informazioni poco chiare, ma riconducibili alla 
risposta corretta

3,5%

Descrizione categorie non corrette Percentuale del campione

L’allievo afferma la non congruenza (non uguaglianza) delle 
figure A e C senza ulteriore motivazione

13,6%

L’allievo esplicita solo la congruenza con la figura B 4,9%

L’allievo fa riferimento esplicito a una figura in particolare 1,7%

Altro 3,3%

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (II ciclo): 
Ambito: Geometria – Aspetto di competenza: Comunicare e argomentare. 
Comunicare informazioni relative a situazioni geometriche mediante parole, calcoli, schizzi, disegni 
e simboli, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi, e comprendere quelle altrui.
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Il quesito, a risposta aperta articolata, verte sulla proprietà transitiva della congruenza tra 
figure. Ossia per poter rispondere correttamente, l’allievo dovrebbe ragionare nel seguente 
modo: se la figura A è congruente alla figura B e la figura B è congruente alla figura C, neces-
sariamente la figura A è congruente alla figura C.

Non è indispensabile specificare la motivazione, ma basta indicare che la relazione tra le due 
figure A e C è di congruenza. Questo rende il quesito sicuramente più semplice, tuttavia i ri-
sultati testimoniano comunque una certa difficoltà da parte degli allievi a gestire una conca-
tenazione di affermazioni. È infatti rilevante l’alta percentuale di risposte mancanti (26,1%): il 
quesito è l’ottavo del fascicolo sottoposto agli allievi, quindi presumibilmente possiamo affer-
mare che quasi tutti lo avranno almeno letto. Il non dare una risposta può quindi significare 
una difficoltà legata al contenuto geometrico oppure, più verosimilmente, alla formulazione 
del quesito che probabilmente si discosta da quelli tradizionali sul tema della congruenza tra 
figure. Infatti, non è richiesto di riconoscere due figure congruenti o di riprodurre una figura 
congruente a una data, ma di applicare la proprietà transitiva alla relazione di congruen-
za. Non è dunque scontato che nella pratica didattica gli allievi abbiano riflettuto su questo 
aspetto, che esula dalla conoscenza specifica della congruenza tra figure, ma si basa sulla 
relazione di congruenza delle figure.

Nel testo viene usato accanto al termine “congruente”, specifico dell’ambito geometrico, la 
parola senza dubbio più generica “uguale” tra parentesi, per indicare un possibile sinonimo 
non del tutto esatto dal punto di vista matematico, ma di utilizzo più frequente nella lingua 
comune e soprattutto nella scuola elementare. Questa scelta deriva dal fatto che la diffi-
coltà dell’item non vuole essere focalizzata sul concetto di congruenza o sull’utilizzo di un 
lessico specialistico corretto, ma come già esplicitato sulla comprensione della relazione di 
congruenza delle figure. Per questo motivo è stata considerata ugualmente corretta la scelta 
dell’allievo di utilizzare il termine “uguale”, a patto che ci fossero considerazioni opportune.
Poco più della metà degli allievi fornisce una risposta considerata corretta (50,4%) e la mag-
gior parte (il 37,0%) afferma la congruenza (o l’uguaglianza) tra le due figure, senza aggiun-
gere ulteriori motivazioni, d’altronde non richieste.

In particolare, notiamo una leggera preponderanza dell’allievo a utilizzare l’aggettivo “ugua-
le” (20,8%) rispetto all’aggettivo “congruente” (16,2%), a riprova di quanto affermato pocanzi 
e analizzato anche in Sbaragli et al. (2021). 

Di seguito mostriamo un protocollo di un allievo che cancella la parola “uguale” per sostituirla 
con “congruente”.
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In alcuni casi l’allievo esprime verbalmente l’uguaglianza tra le due figure e indica attraverso 
il simbolo matematico “=” le relazioni di congruenza tra le figure A, B e C.

L’utilizzo di questo simbolo ci conduce ad ulteriori riflessioni dal punto di vista didattico. 
L’oggetto matematico “uguaglianza” è di solito associato a un’unica parola “uguale” e a un 
unico simbolo “=”, pur avendo tanti significati diversi, spesso non esplicitati con gli studenti. 
In altre parole, l’oggetto matematico è uno solo ma il dire “uguale” fra numeri, fra operazioni, 
fra figure, fra misure, fra insiemi implica significati spesso molto diversi.

Se A e B sono due insiemi, scrivere “A è uguale a B” significa dire che i due insiemi hanno gli 
stessi elementi; se A e B sono due variabili, significa che assumono lo stesso valore; se A e 
B sono due punti, significa che coincidono; se A e B sono due figure, come nel nostro caso, 
significa che sono sovrapponibili punto per punto. Oltretutto, molto spesso, il simbolo “=” 
associato all’oggetto “uguaglianza” viene utilizzato convenzionalmente in differenti contesti 
matematici, rendendo arduo il compito dell’allievo che deve ogni volta interpretare corretta-
mente il significato di tale simbolo a seconda dei due elementi che mette in relazione.

A scopo esemplificativo citiamo i seguenti esempi suggerendo un approfondimento in D’A-
more et al. (2013). Il simbolo “=”:

 in A = {a,b,c} significa “è costituito da”;
 in  AB = 5 cm significa “misura”;
 in AB = CD significa “coincide” o “è sovrapponibile”; 
 in At = (b × h)/2 significa “si calcola facendo”;
 in 3 × 5 = 15 significa “vale” o “fa”.

Dal punto di vista disciplinare è bene però precisare che in corrispondenza di relazioni ma-
tematiche denominate in modo specifico con una terminologia tecnica esistono simboli ap-
propriati, come ad esempio:

 congruenza: ≅;
 equivalenza: ∼;
 coincidenza: ≡.
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Tuttavia, così come a volte si tende a trascurare l’utilizzo di un linguaggio corretto in mate-
matica, spesso non si differenziano i simboli adeguati. Ci rendiamo conto che il carico cogni-
tivo richiesto a un allievo sarebbe senza dubbio notevole, e non sempre utile in questo livello 
scolastico. Tuttavia, reputiamo importante condurre una riflessione critica con gli allievi sul 
significato del simbolo “=” e sul suo utilizzo coerente. In quest’ottica sarebbe auspicabile 
anche una considerazione da parte del docente sull’ingenua interpretazione di tale simbolo 
dovuta spesso al fatto che è presentato erroneamente come puro segno procedurale piutto-
sto che relazionale. Su questo importante aspetto si consiglia un approfondimento in Camici 
et al. (2002) e Navarra (2019). 

In definitiva, non si può dare per scontata un’efficace gestione delle rappresentazioni semi-
otiche, occorre fare ragionare gli allievi esplicitamente su questo tema, far loro apprendere a 
utilizzarle correttamente, facendone conservare il significato. 

Il 9,9% degli allievi, oltre a fornire la risposta corretta, precisa la motivazione della sua scel-
ta esplicitando il ragionamento in modo più o meno evidente. Alcuni allievi verbalizzano in 
modo chiaro e corretto l’implicazione alla base della proprietà transitiva, come nei seguenti 
protocolli, aggiungendo anche una rappresentazione schematica e personale di quanto di-
chiarato verbalmente. 

C’è chi non si accontenta di usare un simbolismo conciso, ma propone un esempio specifico 
aggiungendo informazioni e ricchi particolari per giustificare la propria tesi, come nel se-
guente protocollo, in cui l’allievo disegna tre quadrati accanto ai quali sono indicate anche 
le lunghezze di ciascun lato, la denominazione data a ogni figura e la caratteristica che le 
accomuna (l’essere uguali).
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In questo caso l’allievo schematizza il proprio ragionamento in modo corretto e originale, 
anche se riduttivo da un punto di vista matematico, dato che tale principio vale per tutte le 
figure, o ancora più in generale per tutti gli oggetti, e non solo per un elemento in particolare. 
Tuttavia, è molto apprezzabile l’accuratezza con cui l’allievo presenta l’esempio, non limitan-
dosi a disegnare tre figure ma precisando che i quadrati sono proprio congruenti, avendo la 
stessa misura della lunghezza dei lati.

Il 3,5% degli allievi afferma l’uguaglianza tra le due figure, tuttavia non riporta una giustifica-
zione chiara e soddisfacente, come nel seguente protocollo in cui l’allievo al posto di A scrive 
C, commettendo un errore nella logica della sequenza argomentativa, non è chiaro se per 
distrazione o per fallacia nel ragionamento.   
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In altri casi, invece, risulta particolarmente enigmatica la risposta degli allievi. Nel seguente 
esempio, lo studente afferma correttamente che le due figure sono uguali, ma risulta in-
comprensibile l’utilizzo della congiunzione avversativa “ma” che mette in contrapposizione 
l’essere uguali all’essere “di famiglia”. Anche ipotizzando che l’allievo volesse intendere che le 
tre figure appartengono a uno stesso insieme formato da figure congruenti, la formulazione 
linguistica risulta non comprensibile.

Interessante è inoltre il seguente protocollo in cui l’allievo mostra un’incertezza (“penso 
che…”) e la giustifica con il fatto che in classe non sono mai state affrontate situazioni simili 
(si fa riferimento esplicito a “questo ragionamento” e non ai contenuti disciplinari dell’item), 
confermando che non è abituale nella scuola elementare ragionare con gli allievi su tali rela-
zioni, preparatorie al lavoro che verrà affrontato nei livelli scolastici successivi.
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Tra le risposte errate il 13,6% degli allievi afferma la non uguaglianza (non congruenza) delle 
due figure, senza riportare ulteriori motivazioni. Di seguito si riportano due protocolli che 
esprimono in modo diverso una considerazione analoga.
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Se nel primo protocollo si afferma categoricamente che le due figure non sono uguali, nel 
secondo l’allievo aggiunge l’avverbio “probabilmente”: in questo caso non è chiaro se tale 
parola esprime un proprio dubbio nel dichiarare la non uguaglianza delle due figure (“forse 
A e C non sono uguali”) oppure il fatto che le due figure potrebbero essere uguali oppure no, 
esprimendo in senso matematico una possibilità (“potrebbero A e C non essere uguali”).   

Nel seguente protocollo, invece, l’allievo traspone in un contesto reale la proprietà di con-
gruenza tra due figure, infatti, il non assomigliarsi non è caratteristica propria di due figure 
geometriche, piuttosto di due persone oppure oggetti. L’allievo presumibilmente associa alla 
parola “uguale” un significato del linguaggio comune e non quello specialistico della disciplina. 
Per esprimere dunque una caratteristica contraria utilizza un’espressione non tipicamente ma-
tematica. Sarebbe interessante proporre in classe esperienze che facciano riflettere sull’utilizzo 
di parole che assumono significati e sfumature diverse nel linguaggio quotidiano. L’abitudine, 
o anche solo l’occasione, di confrontarsi con un dizionario cartaceo o online è un’opzione da 
considerare per mettere gli allievi nella situazione-problema di doversi destreggiare fra le spes-
so numerose accezioni delle parole, diverse a seconda del contesto in cui sono inserite. Esempi 
analoghi sono stati presi in esame nell’indagine effettuata da Demartini et al. (2022).

Il 4,9% degli allievi fa riferimento al fatto che entrambe le figure A e C sono congruenti (ugua-
li) a B, cosa senza dubbio vera perché dichiarata nel testo dell’item, ma non rispondente alla 
richiesta. Nel seguente protocollo, ad esempio, l’allievo riformula con parole molto simili ciò 
che è presente nel testo dell’item senza rispondere dunque alla domanda posta, ma ripropo-
nendo le stesse informazioni che dovevano essere le ipotesi da cui partire per giungere alla 
tesi. Dal punto di vista linguistico l’allievo propone una motivazione senza però esplicitare 
l’oggetto di tale motivazione (“è perché...”, ma a che cosa si riferisce “è”?).
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Un altro protocollo significativo è il seguente in cui l’allievo, presumibilmente, interpreta er-
roneamente la richiesta, trasferendola in un contesto prettamente linguistico e non mate-
matico. Situazioni analoghe sono state osservate anche nell’analisi dei quesiti oggetto di stu-
dio nell’articolo di Demartini et al. (2022), dove a volte l’allievo, nonostante la consegna fosse 
esplicitamente matematica, tendeva a osservare aspetti linguistici ininfluenti o non richiesti.

Trascurabile è la percentuale (1,7%) di allievi che fa riferimento a figure geometriche specifi-
che, nonostante non fosse richiesto nell’item.

L’allievo in questo caso presumibilmente associa le indicazioni fornite nella domanda alle 
caratteristiche che dovrebbe avere una data figura, confondendo inoltre la parola del testo 
“figura” con “lato”.

Registriamo poi una serie di risposte che sono difficilmente codificabili, perché incompren-
sibili (protocollo seguente) oppure matematicamente non accettabili (protocollo sucessivo).
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4. Conclusioni
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4. Conclusioni 
In questo rapporto si è presentata l’analisi didattica dei quesiti della prova standardizzata di 
matematica di quinta elementare relativi al processo Comunicare e argomentare e all’ambito 
Geometria. 

Dall’analisi quantitativa dell’intera somministrazione è emerso che tale aspetto di compe-
tenza è decisamente problematico, in quanto registra percentuali di risposte corrette par-
ticolarmente basse. D’altronde, questo aspetto di competenza risulta didatticamente molto 
interessante e spesso sottovalutato nelle pratiche d’aula: ne sono testimonianza le difficoltà 
comunicative emerse dallo studio dei protocolli. 

Oggetto di questa ricerca sono stati i risultati di 26 quesiti: 18 presenti nella prova ufficiale e 8 
che rientravano nel pre-test, ma non nella prova ufficiale, essendo statisticamente deboli. In 
queste conclusioni non ci concentreremo sull’andamento delle percentuali registrate (alcune 
davvero deludenti), ma daremo una panoramica generale su ciò che si è rilevato dall’analisi 
qualitativa dei protocolli, analisi che si è focalizzata sulle competenze argomentative e co-
municative degli allievi ticinesi alla fine della scuola elementare. Da questa analisi si sono 
riscontrate svariate difficoltà degli allievi su cui è bene che i docenti possano riflettere, per 
adeguare opportunamente la propria azione didattica, e alcuni aspetti positivi certamente da 
valorizzare e potenziare. 

Come hanno rivelato anche i risultati di analoghe prove standardizzate internazionali, in ge-
nerale le difficoltà emerse in alcune domande non sono riconducibili a un ambito disciplinare 
o tematico specifico, bensì alla richiesta stessa di attivare processi cognitivi e linguistici legati 
a varie richieste comunicative, come descrivere, definire, motivare, argomentare, a prescin-
dere dall’oggetto matematico su cui si sta ponendo l’attenzione. È dunque evidente come 
risposte a domande aperte articolate (quali sono per la maggior parte quelle riferite al pro-
cesso Comunicare e argomentare), qualsiasi sia il tema su cui vertono, presentino per gli stu-
denti numerose criticità. 

In misura più contenuta, sono evidenti alcune difficoltà specifiche che gli allievi dimostrano 
nell’ambito disciplinare, in quanto da alcuni protocolli emergono errori prettamente con-
cettuali, dovuti a misconcezioni ampiamente studiate in letteratura; misconcezioni su cui il 
docente potrà intervenire puntualmente. Ciò che ci preme mettere in evidenza è tuttavia la 
diffusa difficoltà dimostrata dagli allievi nel gestire le richieste legate alla capacità di esposi-
zione e riflessione linguistica su un tema matematico.

Analizziamo ora le principali difficoltà legate a questo processo.

Difficoltà nell’individuare e utilizzare correttamente i termini specialistici

Non è raro riscontrare un utilizzo impreciso, a volte totalmente errato, di termini propri del 
linguaggio della matematica, linguaggio che, come risaputo, presenta una complessità in-
trinseca dovuta alla presenza di numerosi termini e parole specialistiche, oltre che a delicati 
aspetti di natura semantica e lessicale. In alcuni casi gli errori rilevati si riferiscono all’utilizzo 
di parole vaghe, confuse, che in un contesto geometrico non identificano univocamente una 
proprietà o un oggetto. In altri casi evidenziano una confusione di fondo nella distinzione tra 
enti geometrici e relative grandezze. In altri ancora si avverte una evidente confusione tra 
termini specialistici e parole proprie del linguaggio naturale. In tal senso è auspicabile una 
riflessione da condurre con gli allievi sulla natura delle singole parole, la loro specificità in 
ambito matematico o le diverse accezioni in base al contesto d’utilizzo.
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Difficoltà a comprendere appieno la consegna

Si registrano alcuni casi in cui l’allievo dimostra di non avere inteso appieno la consegna, pro-
ponendo dunque risposte non aderenti alla domanda. Si tratta presumibilmente di situazioni 
in cui viene condotta una lettura veloce, non attenta o a salti, che ostacola la comprensione 
della consegna nella sua interezza. Una via possibile per rendere più efficace questa fase è 
quella di sensibilizzare l’allievo a una lettura profonda, attenta, che si prende il tempo neces-
sario per sviscerare le singole parole ed esaminare la situazione presentata.

Difficoltà ad articolare verbalmente il proprio sapere matematico

Le risposte alle domande aperte creano particolari difficoltà sul piano linguistico, non solo 
perché presentano svariati errori ortografici, che non sono considerati nella codifica di una 
prova di matematica, ma perlopiù perché gli allievi faticano a formulare il proprio pensiero in 
modo chiaro e trasparente. In alcuni casi è solo vagamente intuibile il ragionamento o la de-
scrizione fornita, ed essendo valutato il processo Comunicare e argomentare, non sempre è pos-
sibile dare buone tali risposte. È dunque importante da parte del docente prendere coscienza 
di tali difficoltà e investire tempo ed energie per sradicare una tradizione didattica che non 
dà attenzione a tali competenze quando si insegna matematica. Molto spesso i momenti 
comunicativi e argomentativi in classe sono saltuari, poco strutturati e consapevoli da parte 
del docente, e a volte pensati solo per gli studenti considerati più competenti. È necessario 
tuttavia abituare gli allievi fin dai primi anni di scolarità a parlare di matematica, utilizzando la 
matematica, così da rendere l’apprendimento maggiormente robusto e consapevole da una 
parte e attivare le competenze argomentative dall’altra.

Difficoltà a identificare gli argomenti corretti per giustificare una scelta

Dall’analisi dei quesiti in cui è richiesta una giustificazione o una motivazione a proposito di 
un’affermazione si rileva di frequente l’errore di riportare considerazioni matematicamente 
corrette, ma non utili ai fini della giustificazione richiesta, oppure di rispondere con un’affer-
mazione tautologica che non aggiunge nulla a ciò che è già espresso nel testo del quesito. 
Risposte di questo tipo evidenziano una profonda lacuna nella formulazione e nella gestione 
di concatenazioni logiche di affermazioni, volte a motivare una tesi. In questi casi il sapere 
matematico è semmai ben acquisito, ma la capacità di utilizzarlo in un’argomentazione o 
di saperlo manipolare adeguatamente in un processo comunicativo è assai carente. Anche 
l’utilizzo errato e la mancata gestione di connettivi (parole funzionali fondamentali nella co-
struzione del ragionamento) è indicatore di una scarsa capacità a esporre in modo logico il 
proprio pensiero.

Difficoltà a identificare gli elementi chiave di un oggetto geometrico per descriverlo in modo 
univoco

Un altro fenomeno, che emerge soprattutto nei quesiti in cui si richiede di spiegare o descri-
vere un oggetto geometrico, è quello di tralasciare elementi indispensabili all’identificazione 
univoca e inequivocabile alla figura geometrica richiesta. Si tratta di restringere verbalmente 
l’insieme degli oggetti che corrispondono a una data descrizione fino ad arrivare all’elenco 
delle caratteristiche che sono imprescindibili per identificare un dato oggetto. Ad esempio, 
per spiegare cos’è un cubo non è sufficiente parlare di poliedro con 6 facce: anche un paral-
lelepipedo ne ha 6, ma non ha la caratteristica di un cubo di avere tutte le facce quadrate. 
Nei quesiti non sono mai richieste vere e proprie definizioni matematiche, bensì descrizioni 
più o meno informali di un sapere. Si tratta dunque di individuare le caratteristiche necessa-
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rie (e non anche sufficienti) che deve possedere un oggetto per poter essere denominato in 
un certo modo. Gli allievi si trovano in difficoltà già in questa fase, nonostante la descrizione 
sia un atto linguistico più vicino e usuale per l’allievo rispetto all’atto definitorio, che richiede 
invece un costo cognitivo più elevato e competenze più specifiche.

Oltre agli aspetti di debolezza evidenziati, lo studio di centinaia di protocolli ha messo in evi-
denza un aspetto positivo molto interessante: la presenza di una grande varietà di strategie 
comunicative, procedimenti e rappresentazioni. Una ricchezza espressiva che potrebbe esse-
re valorizzata dall’insegnante tramite il confronto e la discussione collettiva, e che consente 
di mostrare agli allievi come un ragionamento per giungere a una risposta non è mai unico, 
soprattutto in domande che richiedono una risposta aperta articolata. Attraverso differenti 
rappresentazioni grafiche, simboli, parole, segni, gli allievi provano ad argomentare e a spie-
gare: sarebbe utile se il docente rilanciasse all’intera classe le varie strategie adottate per 
riflettere sull’efficacia o meno della strategia comunicativa adottata.

Le considerazioni riportate in questo rapporto, all’interno dei singoli commenti didattici, pos-
sono fornire una chiave di lettura delle difficoltà e dei punti di forza che gli allievi dimo-
strano di possedere per l’aspetto di competenza Comunicare e argomentare, e possono essere 
utilizzate da ogni docente per migliorare da un lato la comprensione delle caratteristiche 
dell’apprendimento dei propri allievi, dall’altro la consapevolezza della propria trasposizione 
didattica, nell’ottica di continuare a affinare le proprie pratiche didattiche, con l’obiettivo di 
garantire un apprendimento della matematica efficace e duraturo.



www.supsi.ch/dfa

(
:

_

_ x:

: ÷()

== ½

0,05

0,51
¾

x

ISBN 978-88-85585-75-1




