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1
Introduzione

Avvicinare i ragazzi alla matematica non è un’impresa semplice. Per molti trovare
questa materia divertente sembra quasi impossibile, essa invece è un mondo affascinante
a cui spesso bisogna solo aver il coraggio di accostarsi. Ma come fare il primo passo?
Da alcuni anni si è provato ad utilizzare la narrativa. Attraverso racconti fantastici che
introducono argomenti di carattere matematico che spaziano dalla geometria, all’algebra,
all’aritmetica, si cerca di stimolare la curiosità dello studente che, trascinato dalla vicenda
narrativa, tralascia i suoi preconcetti relativi alla materia. I racconti possono essere un
efficace strumento di apprendimento per imparare divertendosi, stimolare la capacità di
razionalizzare, familiarizzare con la matematica del probabile, contestualizzare i problemi
di decisioni in condizioni di incertezza e prevederne i risultati.
Nella scuola di oggi emerge il bisogno di poter contare su itinerari didattici in cui il
modello organizzativo scolastico non sia rigidamente pianificato, ma pronto a rispondere
alla varietà dei bisogni e alle specificità di tutti gli allievi. Infatti, ci si interroga sul perché
tanti studenti facciano fatica ad apprendere e su come si debbano studiare e progettare
percorsi educativi facilmente fruibili, traducibili in acquisizione di conoscenze e abilità,
che vengono poi attivate produttivamente in direzioni nuove e contesti diversificati, in cui
l’impiego di esse abbiano senso e significato.
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1.1 Il potere della narrazione

La narrazione è forse il mezzo più potente con cui gli esseri umani organizzano la
propria esperienza. Essa è nata con l’essere umano ed è una delle forme di comunicazione
più potenti ed efficaci. I racconti si ascoltano continuamente, li raccontiamo con la stessa
facilità con cui li comprendiamo, li modelliamo per adattarli ai nostri scopi e siamo così
bravi a raccontare che questa facoltà sembra “naturale” quasi quanto il linguaggio. Bru-
ner afferma che la narrazione è insita nella prassi dell’interazione sociale prima di trovare
espressione linguistica, [NRS]. La narrativa, anche quella di fantasia, dà forma a elementi
del mondo reale e spesso conferisce loro addirittura un titolo alla realtà. Non sorprende
che i racconti siano la moneta corrente di una cultura. È, quindi, la modalità narrativa
che ci consente di organizzare, ricordare e riflettere sull’esperienza in una forma negoziata
e condivisa culturalmente.
Bruner, forse più di tutti, affronta questi temi in vari testi, riconoscendo alla narrazione e
alle storie un ruolo fondamentale per la loro capacità d’introdurre i bambini al mondo, oltre
che per gli aspetti di tipo didattico-metodologico. Egli ipotizza l’esistenza di un pensiero
narrativo, ovvero la capacità cognitiva dell’individuo di costruirsi una rappresentazione
adeguata dei processi che aiutano a organizzare la propria esperienza e strutturare la pro-
pria vita. Eppure, per la logica del senso comune, l’immaginazione, i vissuti emotivi, la
fantasia e la creatività non sono elementi tipici del pensiero logico-paradigmatico ma van-
no confinate in ambito umanistico. Dato che nel processo di apprendimento-insegnamento
non si tratta di fare affidamento solo sul pensiero logico per costruire concetti e categorie
generali, non si tratta di trovare articolazioni gerarchiche tra queste, come pure di rico-
noscere nessi causali tra gli eventi, ma anche scoprire le modalità per far comprendere
quali competenze attivare per il ragionamento e la costruzione del significato delle azioni
umane. A tale proposito, Bruner esamina e compara il pensiero razionale e il pensiero
narrativo; l’autore puntualizza che essi rispondono a due criteri differenti e due tipi di
funzioni cognitive, complementari e irriducibili l’uno all’altro, all’interno del setting di-
dattico.
Se quelle appena descritte sono le peculiarità dell’istanza narrativa, riferite alla costru-
zione del sapere e alle pratiche della sua trasmissione, allora dobbiamo riconoscerne il
vantaggio psicologico e le ricadute positive in termini di interesse e di motivazioni per
avvenimenti che altrimenti risulterebbero poco avvincenti per gli studenti.
Rodari, [RGdF], ci racconta in modo avvincente nel libro “Grammatica della fantasia” il
ruolo straordinario che la fiaba riveste nell’esperienza del bambino. Il C’era una volta
della fiaba non è diverso dal C’era una volta della storia, anche se la realtà della fiaba,
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come il bambino scopre prestissimo, è diversa dalla realtà in cui egli vive. La fiaba ha
per lui la stessa serietà e verità del gioco: gli serve per impegnarsi, per conoscersi, per
misurarsi. I bambini si divertono con le storie in età molto precoce, sono attratti inizial-
mente dai colori e dalle immagini e poi dalle trame e i personaggi. Con le storie tutto
sembra possibile. Si tratta, infatti, di un mezzo attraverso cui i bambini provano emozioni
e divertimento e tutto ciò può essere un buon modo per aiutarli a scoprire l’importanza
della matematica nelle loro vite. Il linguaggio matematico dell’adulto può intimidire un
bambino, invece le storie e la narrazione rompono le barriere della comunicazione.

1.2 Le caratteristiche delle storie

Le storie, sia come strutture ideate dall’autore per raccontare l’avvicendarsi degli
avvenimenti e delle imprese dei protagonisti, sia dal punto di vista cognitivo e emotivo,
forniscono una situazione comunicativa coinvolgente in cui l’allievo muove il suo personale
cammino interpretativo in relazione al problema proposto. Umberto Eco lo traduce splen-
didamente con la metafora delle passeggiate nel “bosco narrativo”, [6PBN]. Egli assegna
la centralità alla figura del lettore, che da fruitore passivo diventa protagonista attivo:
traccia il proprio percorso nel “bosco narrativo” facendo inferenze e, operando delle scelte,
partecipa e coopera alla negoziazione dei significati con la propria personalità e sensibilità.
Potremmo definire una storia come una successione di eventi, reali o di fantasia, che sta-
biliscono il significato degli elementi che la compongono. In linea generale, una storia
presenta una sua struttura o grammatica, ha un inizio che genera un conflitto o un’aspet-
tativa, un mezzo che lo complica e una fine che risolve il conflitto che ha messo in crisi
l’ordine vigente. Ci chiediamo cosa succede dopo, immaginiamo e vogliamo scoprire come
va a finire, ci immedesimiamo nella situazione problematica che i personaggi vivono nella
storia. Chi ascolta o chi legge deve far luce sul significato degli eventi offerto dall’agire
del protagonista o dei protagonisti in un susseguirsi di pensieri, azioni, ritmi, parole, frasi.
Sono tutti elementi studiati per creare tensione, suscitare il nostro interesse, accendere la
nostra curiosità. A differenza di altri generi di testi come quelli argomentativi, una fiaba,
si caratterizza per la sua forza emotiva che plasma il concatenarsi degli eventi. Come
già abbiamo detto, essa orienta le nostre emozioni sul suo contenuto. È proprio a questo
aspetto che siamo più interessati. Gli studi sulle neuroscienze rivelano lo stretto legame
tra gli aspetti emozionali, cognitivi e metacognitivi. Il linguaggio simbolico, con cui i
bambini entrano in contatto, fin dalla prima classe della scuola primaria, troppo spesso è
tutt’altro che chiaro. Pertanto, creare un’atmosfera confortevole, mistero, entusiasmo in
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aula, intorno ad un tema matematico, significa fornire sicurezza e soddisfazione, aiutando
gli studenti alla decodifica dei difficili concetti astratti.

1.3 Il mondo dell’incerto tra probabilità e fiaba

Per un soggetto che pensa, agisce e opera scelte razionali, in condizione di incertezza,
sono necessarie delle capacità appropriate di inferenza, atte ad individuare gli elementi
chiave delle situazioni problematiche. Ciò richiede di saper valutare una grande quantità
di informazioni, formulare ipotesi, porre domande e proporre soluzioni. Al bambino vanno
offerte opportunità di apprendimento coinvolgenti e mirate per introdurre la probabilità
e familiarizzare con situazioni incerte e soluzioni di problemi. L’immaginazione è la capa-
cità di pensare al possibile, caratteristica legata alla flessibilità del pensiero umano e alla
capacità di formare immagini nella mente; con quest’ultime scatta l’interesse e il coinvol-
gimento emotivo. Questo mondo emotivo, immaginativo e metaforico non è distinto dalla
razionalità ma si sviluppa parallelamente ad essa e la arricchisce. Dunque, può essere un
modo per la definizione di un problema e la formulazione di ipotesi e previsioni. Il pro-
cesso che genera gli effetti positivi offerto dai testi narrativi e in particolare dai racconti
più o meno verosimili o d’immaginazione, quali in particolare le favole, le fiabe e molta
letteratura per ragazzi, è legato a una cooperazione interpretativa che coinvolge chi legge.
Si tratta della comparazione tra il mondo di riferimento del lettore, la realtà e il mondo
narrativo creato dal testo, il cosiddetto mondo possibile del racconto, [LiF].
Le fiabe ci permettono di esplorare gli accadimenti, li sperimentiamo nella nostra imma-
ginazione, partecipiamo alle vicissitudini del protagonista o dei protagonisti nelle diverse
situazioni in cui si trovano, ne ricordiamo le azioni e i pensieri.
In linea generale possiamo affermare che l’analisi del contenuto delle fiabe porta a con-
siderare che tutti i tipi di fiabe contengono concetti e connessioni matematiche. In esse
troviamo elementi di geometria, di aritmetica, di algebra, nonché nozioni della teoria della
probabilità. Si riporta un esempio:

“(...) Fata Isotta è sulle tracce della perfida strega per appropriarsi delle me-
rende avvelenate che vuole rifilare agli abitanti di Matelandia.
È più probabile che la fatina scelga il percorso giusto o quello sbagliato? E cammina
in lungo e in largo nel bosco. — Fino ad adesso ho visto orme di coniglio, di volpe,
di tasso, ma della strega niente! — borbotta Isotta — e mi tocca scegliere tra gli
otto percorsi.” ([DP16])
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È evidente come i bambini, che sono in una fase di familiarizzazione con le attività che si
inseriscono in ambito probabilistico, attraverso il congegno narrativo possono sperimen-
tare una nuova esperienza didattica con il gioco delle scelte multiple. Ciò consente ai
bambini di riflettere sulle situazioni d’incertezza e sviluppare il vocabolario matematico
che è parte essenziale dell’apprendimento. Attraverso la storia la parola “evento”, riferita
all’ambito matematico, assume senso e significato.
Facendo riferimento al passo della fiaba citato precedentemente, Fata Isotta dovrà sce-
gliere quale sentiero percorrere quando arriva al bivio, se devia a destra si troverà davanti
alcuni avvenimenti, se svolta a sinistra farà esperienze senz’altro diverse. E se andasse
dritto si troverebbe a sperimentare altri fatti e situazioni. L’operazione non risulta essere
assolutamente facile, ma non ha senso, nel tentativo di semplificare determinati concetti,
banalizzarli o, addirittura, passare a concetti imprecisi o errati. È quindi richiesta una
grande abilità tecnica sia per gli autori di questi testi sia da parte degli insegnanti che
devono saper vagliare ciò che più si confà ai propri studenti.

1.4 Libri e racconti

Nella giornata mondiale del libro e dei diritti d’autore del 2018 ci si è chiesto quali sia-
no i libri migliori a svolger tale funzione nella scuola secondaria. Il docente Andrea Minotti
ha indicato i seguenti titoli che sono però solo tre dei tanti testi dedicati all’argomento:

• Il primo testo indicato è “Flatlandia”. La vicenda è ambientata appunto a Flatlandia
un mondo bidimensionale abitato da segmenti, triangoli, quadrati, luogo di gerar-
chie evidenti e della moralità geometrica, dove un giorno un eccellente abitante, un
quadrato, deciderà di intraprendere un viaggio sconvolgente che lo porterà a du-
bitare delle sue più profonde certezze. Durante il viaggio il protagonista passerà
dal mondo unidimensionale, Linelandia, a quello tridimensionale dove si troverà a
dialogare con una sfera.

• Il secondo testo è invece “Il teorema del pappagallo” dove il protagonista è un libraio
in pensione che in strane circostanze riceve in eredità una biblioteca interamente
costituita da testi matematici. Ma superata la repulsione iniziale, grazie all’aiuto di
uno strano pappagallo si avvicinerà allo studio di questa disciplina tanto detestata
quanto sconosciuta.

• Terzo libro è “Il matematico si diverte. Duecento giochi ed enigmi che hanno fatto
la storia della matematica”, al cui interno incontriamo i principali matematici del
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passato come del presente per i quali la matematica è stato un gioco. Da Pitagora
a Möbius, da Archimede a Lewis Carroll, si scoprono enigmi e giochi che hanno
permesso alla matematica di progredire.

Altri due testi di notevole interesse e su cui dobbiamo spendere qualche parola sono:
• “Il mago dei numeri”, dove il protagonista della

vicenda è Roberto che all’inizio prova una vera e pro-
pria repulsione per la matematica. Dopo dodici notti
passate in compagnia del diavoletto Maxwell imparerà
ad apprezzare tale disciplina incontrando radici quadra-
te, numeri complessi, numeri irrazionali.
Questo testo in apparenza banale sviluppa in realtà
strategie didattiche interessanti. Prima di tutto il pro-
tagonista si identifica con i bambini ed all’inizio della
vicenda vede la matematica come un vero e proprio in-
cubo (non a caso il diavoletto si presenta in sogno al
ragazzino). Il primo passo verso un cambiamento di
atteggiamento, che si modificherà poi progressivamente nel corso della vicenda, consiste
nell’ammissione dello scarso studio della disciplina. Mano a mano che però la vicenda si
fa più interessante Roberto si sente sempre più coinvolto e interessato alla matematica.
Funzionale nel percorso di avvicinamento alla disciplina è il lavoro di modifica dei nomi di
teoremi e enti matematici che in questo modo paiono meno minacciosi. I numeri irrazio-
nali diventano i “numeri irragionevoli”, gli interi sono i “normalissimi”. Le cifre prendono
vita e di conseguenza ecco che elevare a potenza equivale a far “saltellare” i numeri.
• “L’uomo che sapeva contare” è un romanzo di

Malba Tahan che è lo pseudonimo di un noto mate-
matico brasiliano, Jùlio César de Mello e Souza. Con
questo libro ci avvicina al misterioso mondo della mate-
matica, intesa sia come applicazione a problemi concreti
sia come possibilità di penetrare nelle straordinarie rela-
zioni tra i numeri. Il racconto è ambientato a Baghdad
nella prima metà del XIII secolo, centro indiscusso del-
la cultura musulmana che si era formata raccogliendo
l’eredità della cultura matematica greca e di quella in-
diana. La avventura di Beremiz, l’Uomo Che Contava,
comincia quando riceve quattro mesi di meritate “ferie”;
in questa occasione si reca proprio a Baghdad, dove le sue abilità nel calcolo si rivelano
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di grande utilità. Uno degli elementi più interessanti è che il protagonista è la riprova che
perfino la matematica nel suo apparente rigore e nella sua disciplina richieda qualcosa che
va oltre lo studio mnemonico perché, come afferma l’Uomo Che Contava, “l’autenticità di
un saggio può essere misurata solo dalla forza della sua immaginazione”.
È chiaro che le possibilità narrative sono numerose e spaziano davvero in tutti i campi
della matematica rivolgendosi ad un pubblico sempre più variegato in fatto di età. Anche
per liceali ed adulti troviamo infatti proposte narrative più o meno moderne che sono vol-
te a stuzzicare la curiosità del lettore. Per citarne alcuni: “L’ultimo teorema di Fermat”,
“L’equazione dell’anima”, “L’enigma dei numeri primi”, “I magici numeri di Fibonacci”,
“L’uomo che vide l’infinito”.
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1.5 Fasi e tempi della ricerca

In questa ricerca sul campo ci siamo riproposti di andare a studiare come la narrativa
possa essere di supporto nello studio della matematica, quali vantaggi e svantaggi porti
tale metodologia e come cambi la visione di studenti ed insegnanti. Abbiamo portato
avanti la ricerca su tre livelli: elementari, medie e superiori. Per ciascun ordine di scuola
abbiamo sia intervistato i docenti che sottoposto questionari agli studenti. Ciascuno di
noi si è concentrato in un primo momento su un ordine di scuola specifico e in un secondo
momento abbiamo confrontato e messo assieme tutti i materiali raccolti.

Fase Tempi Informatori
Scelta del tema e ricerca del materiale teorico. 15-28 Febbraio

1 Elaborazione della traccia dell’intervista. 1-7 Marzo

Elaborazione dei questionari. 1-15 Marzo

Incontro con il docente universitario di 4 Marzo Prof. Arzarello

2 Didattica della matematica.

Studio e rielaborazione del materiale teorico. 7-22 Marzo

Interviste:

3 - Scuola primaria di primo grado 12 Marzo Prof.ssa Gilardi

- Scuola secondaria di primo grado 11 Marzo Prof.sse Condello e Favale

- Scuola secondaria di secondo grado 22 Marzo Prof.ssa Dedonno

4 Somministrazione dei questionari. 27-29 Marzo Studenti

5 Conferenza della Mathesis Subalpina. 21 Marzo Prof. Borsero e Boccardo

6 Analisi dei materiali raccolti durante 15 Marzo - 3 Aprile

la ricerca sul campo.

Stesura delle conclusioni della ricerca. 4-5 Aprile
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2
Parte etnografica

2.1 Incontro con il prof. Arzarello docente di Didattica

della Matematica presso il dipartimento “G. Peano”

dell’Università di Torino

Il giorno 4 Marzo 2019, dopo aver preso accordi via email, abbiamo avuto un collo-
quio con il professore Arzarello. Il luogo dell’incontro è stato l’ufficio del docente, situato
al primo piano di palazzo Campana, sede del dipartimento di Matematica “G. Peano”.
L’incontro, che era stato fissato per le ore 16.30, è iniziato con leggero anticipo ed ha
avuto una durata di circa 45 minuti. Tutti noi conosciamo questo docente universitario in
quanto abbiamo seguito due corsi tenuti da lui e, pertanto, non abbiamo avuto particolari
problemi a contattarlo. Inoltre il docente, che gode di una notevole fama nell’ambito della
Didattica della Matematica a livello nazionale e mondiale, si è mostrato estremamente
disponibile ed interessato alla nostra ricerca, dandoci la sua disponibilità anche per un
incontro successivo.
Il professore Ferdinando Arzarello si è laureato in Matematica presso l’Università di To-
rino nel 1970 con il professore Tullio Viola. Dal 1981 è docente associato di Matematiche
complementari e dal 1990 è professore di I fascia di Matematiche elementari da un punto
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di vista superiore presso l’Università di Torino. È anche stato Coordinatore del Dotto-
rato in Matematica dal 1995 al 2005 e dal 1998 al 2003 Direttore della SIS Piemonte.
Inoltre, ha tenuto varie conferenze in numerosi Convegni Internazionali, fra cui ICME 9
(Tokyo 2000), ICME 10 (Copenhagen 2004), ICMI Centennial (Roma 2008) e ICMI11
(Monterey 2008) e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali che hanno
coinvolto Università europee ed extra-europee. Ha presieduto anche molteplici Comitati
scientifici internazionali ed è stato Presidente per nove anni della CIIM e coordinatore
di numerose Commissioni ministeriali per l’insegnamento della Matematica. Nella sua
rilevante attività scientifica si è occupato di logica matematica, didattica della matemati-
ca, approfondimento della geometria in ambienti DOS, approccio alle funzioni e all’analisi
elementare, progettazione curricolare, quadri di riferimento per l’insegnamento e l’appren-
dimento della matematica e apprendimento della matematica e neuroscienze, pubblicando
negli ultimi vent’anni ben 81 lavori in tale ambito.
Abbiamo contattato questo professore in quanto desideravamo avere un confronto con un
esperto che ci sapesse fornire anche del materiale teorico a supporto della nostra ricerca.
Eravamo infatti a conoscenza del fatto che egli avesse proposto, già da qualche anno, di
introdurre la metodologia della narrativa nelle classi per avvicinare gli studenti alla ma-
tematica.
Durante il colloquio il docente si è mostrato molto disponibile e ci ha fornito molto ma-
teriale e vari esempi di attività tenute nel corso degli anni. La prima cosa che ha tenuto
a precisare è relativa al fatto che la narrativa non è rivolta solo ai bambini delle elemen-
tari ma è un ottimo strumento anche quando si ha a che fare con studenti della scuola
secondaria di primo e di secondo grado. Ha inoltre sottolineato come spesso uno stesso
problema può essere rivisto e riadattato ai diversi ordini di scuola. Durante l’incontro, ci
ha portato vari esempi e riferimenti ad attività da lui seguite nel corso degli anni. Il pro-
fessore Arzarello ha anche evidenziato che tutti questi progetti sono stati realizzati grazie
non solo ad un team di studiosi di Didattica della Matematica ma anche, e soprattutto,
grazie ad un gruppo di insegnanti disposti ad aggiornarsi e a mettersi in gioco all’interno
del loro ambito lavorativo.
Dal nostro punto di vista, particolarmente significativi sono stati i suoi due seguenti esem-
pi di attività didattiche che si basano fortemente sulla narrazione.
Il primo esempio che ha citato è dato dal problema di Dino Buzzati “I sette messaggeri”,
[7M]; di questo testo sono state create ben tre versioni differenti, oltre a quella originale
scritta dall’autore: una è stata adattata per le scuole elementari, un’altra per le scuole
medie ed un’ultima per il liceo. Per far capire meglio di che cosa si tratta, riportiamo di
seguito l’incipit della versione originale di questa storia.
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“Il figlio di un re, ormai diventato grande, era curioso di visitare e di conoscere
il regno del padre. Tutti raccontavano che il regno era immenso, ricco di boschi, di
laghi, di fiumi, di villaggi, di campagne coltivate e di verdi prati profumati. Un bel
giorno il figlio del re decise quindi di partire insieme a tutto il suo seguito: cavalieri,
servi, carri, tende e viveri. Percorsero 50 chilometri. Alla sera si fermarono e si
accamparono per la notte: questa fu la prima tappa. Al mattino presto i servi
smontarono l’accampamento per rimettersi in cammino. Prima di partire il figlio
del re chiamò il cavaliere più fidato e gli disse: “Devi tornare al castello a prendere
alcune erbe medicinali; dovrai portarmi anche notizie di mia madre, di mio padre
e riferirmi cosa succede al castello. Io intanto continuerò ad andare avanti”. Così
si salutarono e il figlio del re riprese a cavalcare, allontanandosi sempre più dal
castello. Ogni giorno il figlio del re percorreva 50 chilometri e il suo messaggero
ne percorreva 100. La seconda sera tutti si fermarono e dormirono e al mattino
del terzo giorno ripresero il cammino. La terza sera, finalmente, il messaggero
raggiunse il figlio del re e gli portò le erbe e le notizie dal castello. Mangiarono
e si riposarono. Il mattino seguente il figlio del re chiamò di nuovo il cavaliere e
lo rimandò al castello a prendere pietre preziose, da donare alle contesse. Così i
due ripartirono nelle due direzioni opposte; uno verso il castello e l’altro in avanti.
Passarono dei giorni, il cavaliere arrivò di sera, incontrò il figlio del re per la
seconda volta e gli consegnò le pietre preziose. Il mattino dopo, il figlio del re
chiamò il cavaliere e lo rimandò al castello a prendere la mappa del regno, perché
temeva di superare i confini. Il messaggero ripartì, per la terza volta. Passarono
molti più giorni prima di poter consegnare la mappa al figlio del re. . . ”

La storia narra quindi del figlio del re che parte per un lungo viaggio. A partire dal terzo
giorno si ritrova, però, a dover mandare in dietro prima uno, poi due, fino a sette messag-
geri. Questi ultimi devono tornare al castello e poi raggiungere nuovamente il figlio del
re che intanto prosegue nel suo viaggio; la sopravvivenza del figlio del re dipende dunque
dal fatto che i messaggeri riescano a portare a termine la loro missione prima di una certa
data. Allo studente viene chiesto di risolvere l’enigma per scoprire se il figlio del re sarà
salvo o meno.
Abbiamo chiesto al professore Arzarello di spiegarci meglio cosa varia da una versione
all’altra di questo racconto: ci ha risposto che a livello di trama della vicenda non cambia
nulla ma, semplicemente, nella versione per le scuole superiori i messaggeri sono in numero
maggiore e i calcoli necessari per la risoluzione più complicati. Ha poi messo in evidenza
il fatto che anche le richieste stesse di un problema possono essere modificate in base al
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contesto-classe e agli obiettivi desiderati, pur partendo sempre da una stessa base narrati-
va. La versioni destinate agli studenti delle medie e delle elementari presentano invece un
numero minore di messaggeri mentre, nella versione originale di Buzzati, si hanno proprio
7 messaggeri; un’ulteriore particolarità di questo racconto è che ogni messaggero ha un
nome con l’iniziale che segue l’ordine alfabetico. Ciò è particolarmente utile quando in
fase di rielaborazione si va a lavorare con gli studenti anche attraverso l’utilizzo di schemi
e rappresentazioni grafiche.

Inoltre, in questo racconto si nota chiaramente come la narrazione riprende nel suo sche-
ma molti temi propri delle fiabe, quali il viaggio, il numero 7 che si ripete più volte e
l’ambientazione sia spaziale che temporale indefinita. Da un punto di vista matematico,
invece, questo problema richiede allo studente una rappresentazione della situazione in
termini di spazio-tempo chiamando quindi in causa il concetto di velocità. Nelle versioni
per i ragazzi più grandi, si richiede anche di impostare un sistema di equazioni. Questi,
naturalmente, sono solo alcuni dei concetti matematici che possono essere affrontati grazie
a questa storia.
Il professore Arzarello poi ha anche messo in luce il fatto che spesso la narrazione può
essere il punto di partenza per analizzare molti altri aspetti che entrano in gioco nella
risoluzione di un problema matematico. A livello di ricerca in Didattica della Matematica
i problemi narrativi sono stati spesso proposti a livello di scuola elementare e media per
studiare lo sviluppo del linguaggio gestuale e algebrico-simbolico. È a tal proposito che
ci ha riportato un secondo esempio significativo, ossia la “Storia di Penelope”. Questa è
stata utilizzata in un’attività di ricerca con i bambini della scuola primaria e ha costituito
il punto di inizio per studiare la costruzione di un linguaggio comune che passava dai
gesti, ai segni, al linguaggio propriamente matematico.

“On the island of Ithaca, Penelope had been waiting twenty years for the return
from the war of her husband Ulixes. However, in Ithaca a lot of men wanted to
take the place of Ulixes and marry Penelope. One day the goddess Athena told
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Penelope that Ulixes was returning and his ship would have employed 50 days to
arrive to Ithaca. Penelope immediately summoned the suitors and told them: “I
have decided: I will choose my bridegroom among you and the wedding will be
celebrated when I have finished weaving a new piece of cloth for the nuptial bed. I
will begin today and I promise to weave every two days; when I have finished, the
cloth will be my dowry”. The suitors accepted. The cloth had to be 15 spans in
length. Penelope immediately began to work, but one day she wove a span of cloth,
while the following day, in secret, she undid half a span. . . Will Penelope choose
another bridegroom? Why?”, ([MTST])

Il testo del problema che abbiamo qui riportato presenta quindi la storia di Penelope che
dinnanzi ai suoi pretendenti accetta di andare in sposa ad uno di loro solo dopo aver
ultimato una coperta. Non volendo prendere un altro marito al posto di Ulisse, durante
il giorno tesse una spanna e di notte ne disfa mezza. Supponendo che Ulisse sarà di
ritorno dopo 50 giorni e che la coperta, per essere finita, dovrà essere lunga 15 spanne,
si chiede agli studenti se Penelope riuscirà nel suo intento di non sposare i pretendenti.
Il testo del problema è dunque, nuovamente, accattivante e stuzzica la curiosità degli
studenti. La sua risoluzione avviene in piccoli gruppi e deve essere corredata da un testo
scritto con relativa argomentazione e un disegno. Interessante è il fatto che all’intero della
discussione sviluppatasi tra i bambini attorno alla risoluzione di questo problema si sia
anche sviluppata una gestualità condivisa di cui riportiamo alcune fotografie.

L’incontro con il professore Arzarello è stato quindi denso di esempi e spunti interessanti,
scaturiti sia da attività già sperimentate che altre “in cantiere”. Denominatore comune di
ciascuna di esse è sempre la necessità di rispondere ai problemi didattici che la pratica
dell’insegnamento mette in luce ogni giorno.
Il colloquio si è concluso con l’invito a partecipare alla conferenza della Mathesis del 21
Marzo 2019 incentrata sui problemi narrativi. Al termine dell’incontro, inoltre, il docente
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ci ha anche fornito del materiale con esempi di numerose attività didattiche legate ai
problemi narrativi.

2.2 Scuola primaria

2.2.1 Lavoro sul campo

L’intervista è stata rivolta alla maestra di matematica Marina Gilardi, di età com-
presa tra i 50 e i 60 anni, che insegna nell’Istituto Comprensivo Chieri 3, in particolare
nel plesso di Via Fratelli Fea; attualmente segue una classe terza.
È stata scelta questa insegnante dal momento che era in contatto con un membro del
gruppo per aver partecipato con la classe al suo progetto di tesi; durante le ore passate a
Chieri per le attività della tesi, la maestra, ma anche i bambini, spesso facevano riferimenti
a una storia raccontata l’anno precedente per quanto riguarda il valore posizionale, e ciò
ha fatto pensare che all’interno di questa classe si utilizzasse spesso un contesto narrativo.
Inoltre si è scelto di intervistare Marina Gilardi perché è una maestra che usa metodologie
innovative, utilizza spesso la narrazione come strumento per introdurre concetti matema-
tici, ha una grande esperienza sia perché insegna da moltissimi anni alle elementari sia
perché è una maestra ricercatrice, ovvero ha collaborato spesso con l’università di Torino
per progetti di ricerca di Didattica della Matematica, e partecipa spesso a corsi di aggior-
namento, alcuni dei quali sono organizzati proprio da lei.
La maestra si è mostrata davvero disponibile sia a dedicarci tempo e attenzione sia a
rispondere alle domande dell’intervista, che è stata realizzata telefonicamente su Skype;
l’incontro è avvenuto il giorno martedì 12 marzo alle ore 14:00 ed è durato circa 40 minuti.
Marina era molto contenta di partecipare a una ricerca di antropologia e soprattutto di
poter raccontare la sua vasta esperienza nell’utilizzare la narrazione all’interno del con-
testo matematico; nelle sue parole si vedeva un grande entusiasmo verso il suo lavoro di
insegnante primaria di matematica e anche di ricercatrice, che non si adegua ai metodi
tradizionali di insegnamento sempre utilizzati, ma si mette sempre alla prova per indivi-
duare nuove metodologie, che siano efficaci per i bambini.
Alla fine dell’intervista le è stato chiesto se fosse possibile somministrare un breve e sem-
plice questionario ai suoi studenti di terza elementare affinchè noi potessimo conoscere
anche il punto di vista dei bambini e non soltanto quello dell’insegnante. Marina ha ac-
cettato volentieri questa proposta, e anche questa volta si è mostrata davvero disponibile
poiché ci ha suggerito di mandarle direttamente i questionari dicendoci che li avrebbe
fatti compilare lei stessa ai bambini.
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2.2.2 Le attività

La maestra utilizza spesso all’interno delle sue lezioni la narrazione per introdurre
alcuni argomenti matematici, quindi i bambini non vivono questi momenti come delle
attività a parte. Nell’intervista cita e fa riferimenti ad alcuni dei progetti di narrazione
in matematica che negli anni ha svolto con i suoi bambini; in particolare descriviamo qui
brevemente l’attività narrativa che hanno vissuto lo scorso anno gli studenti dell’attuale
classe terza, a cui sono stati sottoposti i questionari, al cui interno una domanda è riferita
proprio a questa storia.
Nel secondo anno di classe primaria la maestra utilizza sempre il libro “Ahmose e i 999.999
lapislazzuli”, pubblicato dal Giardino di Archimede, il Museo della Matematica di Firenze,
per introdurre il valore posizionale e permettere ai bambini di comprenderlo correttamente
e costruirsi una conoscenza e competenza profonda; la maestra decide di dedicare molto
spazio e tempo a questa attività dal momento che è uno dei concetti fondamentali, e
anche quello su cui spesso i bambini fanno maggiore difficoltà. In particolare la maestra
ha proposto la prima parte dell’attività, fino a pagina 39 del libro, nella classe seconda
e questa è stata sviluppata nell’arco di un mese, alternata ad altre proposte; è stata poi
terminata all’inizio dell’anno successivo per una quindicina di giorni, anche in questo caso
alternata ad altre attività su diversi argomenti e con differenti metodologie.
La storia racconta di Ahmose, un bambino egiziano molto curioso e desideroso di impa-
rare; poiché il fratello e il padre non volevano insegnargli, spesso da solo ammira i disegni
presenti nei preziosi rotoli di papiro del padre, aspettando con ansia il momento in cui
anche lui avrebbe imparato a leggere e scrivere. Fra i suoi giochi preferiti vi è quello del
“tesoro del tempio”: colleziona piccoli e interessanti oggetti e ha il desiderio di contare
quanti ne ha collezionati. Un giorno trova tre pietre azzurre, dette lapislazzuli, nel letto
del fiume Nilo, ritiratosi dopo la piena, e pensa che questo sia davvero un tesoro e quindi
deve essere registrato. Tornato a casa, egli chiede al fratello di insegnargli a scrivere i
numeri sul papiro così da poter tenere il conto delle pietre trovate: ad ogni unità Ahmose
disegna un’asticella, Figura 2.1(c).
Il ragazzo decide così di tornare sulle rive del Nilo i giorni successivi e inizia a collezionare
questi lapislazzuli. Tornato a casa, capisce che, avendo trovato un gran numero di pietre,
il sistema di conteggio non è più vantaggioso: gli viene insegnato a scrivere un archetto
ogni dieci asticelle. La struttura della storia si ripete in modo analogo: ogni dieci archetti
corrispondono ad una corda e ogni dieci corde corrispondono ad un fiore di loto, Figu-
ra 2.1(d).
Per permettere al bambino di comprendere meglio i concetti di ordine di grandezza e
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valore posizionale, Ahmose mette dieci lapislazzuli in un piccolo sacchetto su cui disegna
un archetto, mette dieci sacchetti con l’archetto in un sacco più grande con il simbolo
della corda e procede in questo modo, Figura 2.1(e). Alla fine della storia si scopre che le

(c) (d) (e)

Figura 2.1

pietre trovate da Ahmose sono quelle mancanti da un tesoro e che, proprio al padre del
bambino, il faraone ha commissionato di contarle tutte. Il totale di tutte queste pietre è
999.999, a cui basta aggiungere 1 per arrivare ad un milione.
È interessante notare come nel racconto si faccia riferimento alla storia della matematica
(nata proprio in Egitto per esigenze pratiche) riportando in maniera fedele i simboli e il
modo di contare degli antichi egizi.

2.3 Scuola secondaria di primo grado

2.3.1 Lavoro sul campo

Dopo esserci accordati telefonicamente, il giorno 11 marzo alle ore 8.00 ci siamo
recati alla Scuola Media “Ugo Foscolo” di Torino (Via Piazzi 57). La nostra scelta di
rivolgerci a questa scuola è stata dettata dal fatto che, oltre a essere a conoscenza di alcune
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attività di matematica innovativa che portano avanti, la SMS “Foscolo” ha una propria
casa editrice di e-book, alcuni dei quali sono interamente dedicati alla matematica e, in
particolare, ben rappresentano il connubio tra matematica e narrazione, oggetto di questa
ricerca antropologica. Una volta giunti sul luogo, abbiamo incontrato le professoresse di
matematica Daniela Favale e Annamaria Condello, di età compresa tra i 50 e i 60 anni.
Molto gentilmente, entrambe le professoresse si sono recate a scuola prima rispetto al loro
orario di lavoro per poter rilasciare la loro intervista. In particolare abbiamo parlato

• Alle ore 7.30 con la prof.ssa Favale che lavora in questa scuola da 8 anni, dopo aver
insegnato per trent’anni alla scuola elementare.

• Alle ore 8.30 con la prof.ssa Condello che lavora alla SMS “Foscolo” da inizio carriera,
ossia da più di vent’anni.

Ciascuna professoressa non ha assistito all’intervista dell’altra collega per evitare di es-
sere in qualche modo condizionata. Entrambe si sono mostrate molto disponibili e felici
di poter parlare del loro lavoro e sono state entusiaste di partecipare a un progetto di ri-
cerca antropologica che coniugasse matematica e narrazione. L’unica difficoltà incontrata
inizialmente, soprattutto con la prof.ssa Condello, era legata ad alcuni dubbi sul fatto di
“non essere abbastanza brava per poter parlare di questi temi”. Tuttavia, nonostante que-
ste piccole perplessità iniziali, le professoresse si sono poi dimostrate molto competenti e
appassionate sia verso la propria disciplina che verso il proprio lavoro di insegnante; altro
dato importante, ai fini della nostra ricerca, è che entrambe partecipano spesso a corsi
di aggiornamento e si mettono in gioco in prima persona, sperimentando nelle loro classi
metodologie di insegnamento differenti da quelle tradizionali. Inoltre, naturalmente, per
questioni di copyright, è stato chiesto di non diffondere gli e-book pubblicati e acquistabili
su Amazon a 3 euro l’uno.

2.3.2 Le attività e i progetti

Per inquadrare meglio il contesto in cui sono state effettuate le interviste, descri-
viamo qui brevemente i progetti di matematica e narrazione portati avanti dai due nostri
informatori privilegiati per quanto riguarda l’insegnamento della matematica nelle scuole
secondarie di primo grado.
La professoressa Condello si è occupata di una sperimentazione in classe che, partendo
dall’argomento dell’insiemistica, ha portato alla realizzazione dell’e-book “Giocando con
la matematica – Dagli insiemi ai racconti”.
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Il progetto, in realtà, è nato quasi per caso: infatti le
è capitato di trovarsi con una classe prima che aveva
difficoltà nel comprendere alcuni concetti matematici e
allora, dopo aver introdotto il concetto di sottoinsieme
e di partizione di un insieme, ha proposto ai ragazzi di
scegliere uno dei sottoinsiemi di parole, costruiti con il
semplice criterio logico del numero di lettere che costi-
tuiscono le parole stesse, Figura 2.2(b), e di scrivere un
breve racconto utilizzando questi termini.
Visto l’apprezzamento e l’impegno degli studenti in que-
sto tipo di attività, i testi dei ragazzi sono poi stati
corretti e da loro riportati su un cartoncino a forma di

nuvoletta, Figura 2.2(c), che hanno appeso in classe. Qualche tempo più tardi, i racconti
sono stati digitalizzati e corredati da alcuni disegni realizzati dai ragazzi stessi, Figu-
ra 2.2(d). Intanto la professoressa si è impegnata per conferire una veste grafica utile
ai fini della pubblicazione dell’e-book. Infine, essendo quasi giunto in termine dell’anno
scolastico ed avendo affrontato anche altri argo menti del programma di matematica quali
la statistica e l’analisi dei dati, è stato scelto di completare il lavoro inserendo una pic-
cola parte di analisi statistica, Figura 2.2(e), delle loro scelte relative al sottoinsieme da
utilizzare per scrivere il racconto.

(b) (c)

(d) (e)

Figura 2.2
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La professoressa Favale ha portato avanti un progetto per
la classe seconda, legato all’argomento del teorema di Pita-
gora, che ha dato vita all’e-book “Matematica e creatività –
Tutto è numero!”. Dopo aver introdotto il teorema nel mo-
do didatticamente “tradizionale”, ha raccontato la leggenda
relativa a come Pitagora sarebbe pervenuto al suo famoso
teorema. Si racconta, infatti, che Pitagora abbia scoperto il
suo teorema mentre stava aspettando di essere ricevuto da
Policrate, il tiranno dell’isola di Samo. Seduto in un grande
salone del palazzo di Policrate, Pitagora si mise ad osservare
le piastrelle quadrate del pavimento. Se avesse tagliato in due una piastrella lungo una
diagonale, avrebbe ottenuto due triangoli rettangoli uguali. Inoltre l’area del quadrato
costruito sulla diagonale di uno dei due triangoli rettangoli risultava il doppio dell’area di
una piastrella. Questo quadrato risultava infatti composto da quattro mezze piastrelle,
cioè da due piastrelle. Ma i quadrati costruiti sugli altri lati del triangolo corrispondeva-
no ognuno all’area di una piastrella. In altre parole il quadrato costruito sull’ipotenusa è
equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti. Questo risultava evidente nel
caso della piastrella quadrata, cioè di un triangolo rettangolo isoscele: Ma poteva essere
vero, si chiese Pitagora, anche nel caso generale, con cateti di lunghezza diversa? Studian-
do meglio la figura ottenuta dall’osservazione delle piastrelle, Pitagora si accorse che il
quadrato formato da quattro piastrelle si poteva scomporre in quattro triangoli rettangoli
equivalenti e in un quadrato il cui lato era uguale alla lunghezza dell’ipotenusa di uno dei
triangoli. Non fu quindi difficile passare al caso generale di quattro triangoli rettangoli
qualsiasi, non più isosceli per i quali vale ancora il teorema. Proprio partendo da questo
racconto sulle piastrelle, Figura 2.3(a), i ragazzi sono poi stati invitati a inventare a loro
volta delle storie legate a questo importante teorema; tra queste, particolarmente interes-
santi sono “Pitagora va al mercato”, Figura 2.3(b), storia che si basa sull’applicazione di
questo teorema ad una situazione concreta legata a casse quadrate piene di mele, e “Un
teorema di stelle”, Figura 2.3(c), racconto che è rimasto molto impresso a tutta la classe
tanto da soprannominare il teorema di Pitagora come “il teorema delle stelle”.
Il tutto è stato poi corredato da alcuni disegni prodotti dai ragazzi stessi.
Infine i frutti di questo lavoro, oltre a contribuire all’e-book precedentemente citato, sono
stati pubblicati sulla rivista Euclide. Giornale di matematica per giovani, interamente
dedicata alla divulgazione della matematica tra i ragazzi in età scolare. La professoressa
Favale ha anche portato avanti, e riproposto più volte negli anni, due attività legate alla
lettura di due romanzi fantastici strettamente collegati alla matematica. In particolare:
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(a) (b) (c)

Figura 2.3

• Al termine della classe prima, i ragazzi sono stati inviatati a leggere “Il mago dei
numeri, un libro da leggere prima di addormentarsi, dedicato a chi ha paura della
matematica” di H. M. Enzensberger. Dopodiché la professoressa ha analizzato alcuni
dei contenuti del racconto dal punto di vista matematico. Infine i ragazzi, a gruppi,
hanno esposto alcuni argomenti al resto della classe, aiutandosi con disegni e grafici
da loro prodotti e, eventualmente, con altri racconti da loro inventati.

• Al termine della classe seconda, invece, gli studenti hanno letto il romanzo “L’uomo
che sapeva contare” scritto dall’autore brasiliano Malba Tahan. Una delle peculiarità
di questo libro è data dai giochi logici che percorrono ogni episodio: in questo modo,
chi affronta la lettura può scegliere se leggere direttamente le risposte dell’Uomo che
Sapeva Contare o interrompere per un momento la lettura, tentando di rispondere
per proprio conto ai quesiti. Proprio con l’obiettivo di migliorare la capacità di
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problem solving, la professoressa ha proposto alla classe di dividersi in piccoli gruppi
da 2 o 3 persone e di approfondire un problema matematico ciascuno. I ragazzi
hanno quindi sintetizzato il proprio problema, lo hanno illustrato e poi presentato
alla classe mediante una presentazione PowerPoint.

(a) Slide tratta dal problema "Le perle di Rajah" (b) Slide tratta dal problema "Il problema delle

mele"

(c) Slide tratta dal problema "Il problema dei

soldati"

(d) Slide tratta dal problema "Il problema dei 60

meloni"

Infine, i risultati di questi due lavori sono stati condensati e inviati alla rivista Euclide.
Giornale di matematica per giovani per la pubblicazione.

2.4 Scuola secondaria di secondo grado

2.4.1 Lavoro sul campo

Quest’ultima parte della ricerca sul campo non è stata semplice, infatti, abbiamo
faticato a trovare il contatto con una docente delle superiori che utilizzasse questa meto-
dologia e fosse disponibile a rilasciare un’intervista. Abbiamo riscontrato questa difficoltà
per due motivi: in primo luogo perché gli insegnanti delle scuole superiori sono spesso
restii ad utilizzare i racconti per parlare di matematica poiché il linguaggio della nar-
razione viene solitamente considerato come adatto esclusivamente ai più piccoli e non
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vengono valutati i suoi benefici su un pubblico adulto. In seconda istanza, non avevamo
molti contatti con le scuole secondarie di secondo grado. Ci siamo quindi rivolti a Carola
Manolino, una dottoranda in Didattica della Matematica del nostro dipartimento che,
molto gentilmente, ci ha messi in contatto con una professoressa delle superiori che si è
mostrata disponibile. I contatti sono stati presi prima telefonicamente, poi tramite mail
in quanto l’insegnante ha voluto conoscere preventivamente le domande che le sarebbero
state sottoposte durante l’intervista. La prof.ssa Dedonno insegna al biennio di tre classi
di liceo scientifico e una di liceo classico presso il liceo Monti di Chieri (To) dal 1990 ed
utilizza la narrativa come metodo di insegnamento, tanto al classico quanto allo scienti-
fico. La narrativa non è l’unico metodo innovativo da lei utilizzato ma è uno tra i tanti:
GeoGebra, matematica-laboratorio e molto altro. È inoltre una delle docenti che utilizza
la metodologia della classe “capovolta”, ossia una nuova tecnica didattica che invita gli
studenti a studiare a casa le lezioni con l’ausilio di brevi video realizzati dalla docente
stessa. A scuola vengono invece fatti solo esercizi in modo che il docente possa seguire le
esigenze di tutti.
L’intervista vera e propria alla prof.ssa Dedonno è avvenuta telefonicamente il 22 Marzo
2019 alle ore 19.
Fin dall’inizio del dialogo, abbiamo percepito la sua forte passione per l’insegnamento e
la costante voglia di mettersi in gioco ogni giorno nel proprio lavoro, per attirare la curio-
sità e l’attenzione dei suoi studenti. I problemi narrativi sono solo uno dei tanti aspetti
innovativi del poliedrico insegnamento della professoressa che ha come obiettivo primario
quello di toccare la sensibilità di ciascuno.
La durata del colloquio è stata di circa 30 minuti, al temine dei quali l’insegnante si è
mostrata disponibile a sottoporre il questionario ad alcuni studenti con i quali è stata
adottata tale metodologia.
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2.4.2 L’attività

Nel corso dell’intervista è stato fatto riferimento fondamentalmente a tre attività:
una prima consolidata nel corso degli anni e piuttosto articolata e altre due meno utilizzate
e strutturate.

La prima attività fa riferimento all’opera di Bagni “Ma-
tematici”, [MB]. Viene proposta la lettura recitata del passo
in cui Ippaso mostra l’assurdità che si incontra dinnanzi alla
diagonale del quadrato, ossia il fatto che quest’ultima e il la-
to del quadrato non siano tra loro commensurabili. In altre
parole, il loro rapporto è un numero irrazionale. Se infatti,
nella concezione pitagorica, tutto è numero naturale e/o rap-
porto di numeri, che dire della diagonale del quadrato? L’ar-
gomentazione, di cui riportiamo una piccola parte, è molto
sofferta e bene esprime tutte le controversie e le difficoltà che

si possono incontrare nella ricerca matematica.

“Tutto ciò è molto strano, vero fratelli?" Riprese Ippaso. "Ora ditemi: può
forse esistere un numero che sia contemporaneamente pari e dispari? Sappia-
mo tutti che ciò non è possibile! E allora, per quale motivo il mio ragionamento
è approdato ad una conclusione assurda? Non ci resta che ammettere, fratelli,
che altrettanto assurdi erano i miei presupposti; ovvero che era contro ragio-
ne attribuire al rapporto della diagonale e del lato di uno stesso quadrato il
rapporto di due numeri interi!”.

La prima fase dell’attività prevede che i ragazzi ascoltino la lettura del passo del libro
mentre osservano quanto viene fatto alla lavagna dalla professoressa, ponendosi doman-
de e cercando di capire il ragionamento fatto da Ippaso. Solo in un secondo momento
la dimostrazione dell’irrazionalità di

√
2 viene ripetuta dall’insegnante e gli studenti la

annotano sul loro quaderno. La terza fase dell’attività, infine, prevede la suddivisione dei
ragazzi in piccoli gruppi all’interno dei quali ci si ripete vicendevolmente la dimostrazio-
ne, divenendo così abili anche nell’esporre e nell’argomentare utilizzando un linguaggio
appropriato. Questa attività è stata utilizzata dalla prof.ssa Dedonno sia al classico che
allo scientifico e si è dimostrata vincente nel corso degli anni.
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La seconda attività che la docente ci ha illustrato, in-
vece, viene svolta unicamente al liceo scientifico. È rivolta
alla classe prima e viene presentata al termine del discorso
relativo agli insiemi numerici. Durante questa attività la pro-
fessoressa propone alla classe un brano tratto dall’opera “Il
senso di Smilla per la neve”, [SS], avente il seguente incipit.

«Sai cosa c’è alla base della matematica?» dico, «Alla
base della matematica ci sono i numeri. Se qualcuno mi
chiedesse che cosa mi rende davvero felice, io risponderei: i
numeri. La neve, il ghiaccio e i numeri. E sai perché?»
Non si tratta di un problema ma di un testo di carattere narrativo che è particolarmente
suggestivo in quanto la protagonista del racconto propone un parallelo tra le fasi della vita
dell’uomo e gli insiemi numerici. Dalle certezze del bambino piccolo che si muove tra i
naturali si passa poi alla nascita del senso di desiderio e di conoscenza che, in matematica,
porta alla scoperta dei numeri relativi. Crescendo si desidera poi scoprire il mondo e si
osserva che non tutte le cose si possono esprimere utilizzando i numeri interi: ecco allora
che compaiono le frazioni. Ma la mente umana non è esclusivamente razionale e finita:
ecco allora che, allo stesso modo, in matematica si introducono i numeri irrazionali e
immaginari. Solo attraverso questi ultimi, infatti, è possibile spiegare la bellezza di alcuni
elementi della natura come i fiocchi di neve. Come detto in precedenza, questa attività non
è particolarmente strutturata ma si limita alla lettura del brano proposto e alla riflessione
condivisa di quanto ascoltato. Tuttavia è interessante come venga utilizzato un brano di
un romanzo per far riflettere i ragazzi su alcuni aspetti della matematica e per favorire il
confronto e il dialogo all’interno del gruppo classe.

La terza attività legata alla narrativa proposta dalla
prof.ssa Dedonno è quella relativa all’osso d’Ishango; si trat-
ta di un reperto risalente al Paleolitico superiore (20.000 a.C.
- 18.000 a.C.). Per la precisione, si tratta del perone di un
babbuino, di colore scuro, con una scaglia tagliente di quar-
zo innestata a una estremità, probabilmente utilizzata per
incidere o scrivere. È ricoperto da una serie di scalfitture
raggruppate in tre colonne che occupano tutta la lunghez-
za dell’oggetto. Il reperto, che oggi è in mostra permanen-
te presso il Real Museo di Scienze Naturali di Bruxelles, fu

scoperto nel 1960 dal belga Jean de Heinzelin de Braucourt durante una campagna di
esplorazione in quello che fu il Congo Belga. Fu rinvenuto vicino a Ishango, nei pressi
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del lago Edoardo, oggi al confine tra l’Uganda e il Congo. La popolazione che nel 20.000
a.C. abitava le rive del lago potrebbe essere stata tra le prime a utilizzare i numeri per
contare. L’osso presenta 168 tacche disposte in sedici gruppi di segni; l’organizzazione
delle tacche in tre raggruppamenti asimmetrici implica, probabilmente, il fatto che la loro
funzione fosse più pratica che decorativa, tanto da far supporre che la loro disposizione
fosse dovuta alla necessità di sviluppare un sistema numerico.
L’attività ha l’obiettivo di far riflettere i ragazzi sulla necessità di un sistema numerico e
sulla difficoltà che si incontra nel creare la corrispondenza tra un insieme di oggetti e il
numero associato alla cardinalità di tale raggruppamento. Questo tipo di riflessione viene
proposta nel primo quadrimestre della prima liceo e costituisce un interessante parallelo
tra matematica (insiemi numerici), storia (studio del Paleolitico e dei reperti relativi a
questo periodo) e narrativa (racconto e ricostruzione di come potevano essere utilizzate
tali tacche); infatti, sempre nell’ambito di questa attività, i ragazzi vengono anche invitati
a provare ad immaginare il contesto in cui sono stati realizzati questi manufatti e quale
significato può essere attribuito alle diverse tacche che compaiono su di essi.
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3
Risultati e discussioni

3.1 Analisi delle interviste

3.1.1 Scuola primaria

La maestra Marina Gilardi, nell’intervista che le è stata sottoposta, ci ha raccontato
alcuni elementi e aspetti interessanti per quanto riguarda l’utilizzo della narrazione per
avvicinare i bambini alla matematica.
Marina ha molta esperienza a livello di didattica nella scuola primaria, ma anche di ricerca,
e ha sempre utilizzato il contesto narrativo per introdurre alcuni concetti, principalmente
con i bambini piccoli di prima elementare. Grazie a molti incontri di formazione in cui ha
partecipato nel corso degli anni e ad alcuni incontri con la ricercatrice in Didattica della
Matematica Rosetta Zan, il suo interesse verso questa modalità di presentare le situazioni
problema aumenta; cerca quindi di sperimentarlo sempre di più non solo con i bambini di
prima elementare, ma in tutte le classi.
L’obiettivo di questo metodo di insegnamento è riuscire a rendere il contesto narrativo
talmente bello, accattivante, curioso, interessante che i bambini vogliono immedesimarsi
nei protagonisti del racconto; in questo modo entrano completamente dentro la storia e
cercano di aiutare i personaggi della storia che ogni volta avranno un diverso problema
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da risolvere. Questo tipo di attività ribalta il metodo tradizionale di insegnamento in cui
la maestra insegna un argomento e poi dice esplicitamente ai bambini cosa fare, ma sono
gli studenti stessi che vogliono risolvere la situazione problema per aiutare il protagonista
della storia e perché hanno curiosità di capire, e non per eseguire un compito assegnato
dalla maestra. Inoltre il contesto narrativo aiuta a vedere la matematica non solo come
esecuzione di conti noiosi, ma come attività divertente, appassionante e accattivante che
mette molto in gioco e permette di risolvere i problemi in cui si trovano i personaggi della
storia.
Per quanto riguarda le motivazioni dell’utilizzo di questo metodo di insegnamento e le
differenze rispetto a quelli tradizionali, è emerso come fattore fondamentale l’attenzione:
i tempi di attenzione dei bambini sono sempre più limitati quindi è necessario trovare delle
metodologie per risolvere questa difficoltà. Sebbene i bambini siano sempre più legati al
mondo dei videogiochi e della televisione, gli piace ancora il mondo dell’immaginazione
e soprattutto sono affascinati dalla lettura di una storia da parte di un adulto. Quindi
se la maestra legge ad alta voce una storia per introdurre un nuovo argomento, riesce ad
ottenere e mantenere l’attenzione da parte di tutta la classe, perché è qualcosa che li inte-
ressa. Un altro grande vantaggio rispetto ai metodi più tradizionali è che emotivamente
queste storie sono per loro molto significative: si affezionano ai personaggi che diventano
degli amici, dei compagni di classe, soprattutto se è un racconto che li accompagna per
diversi mesi; in particolare ne rimane memoria nel tempo, ad esempio in quinta elementare
per alcuni concetti fanno ancora riferimento a storie su cui hanno lavorato quando erano
piccoli, perché per loro è stata una traccia importante. Ciò risulta essere uno strumen-
to utile anche per l’insegnante che se ha bisogno di riprendere alcuni argomenti passati
può appoggiarsi proprio sulle storie lette insieme, perché i bambini si ricorderanno con
più facilità il racconto e il problema che doveva affrontare il personaggio, piuttosto che il
concetto in generale.
Marina durante l’intervista ha sottolineato che, sebbene sia molto appassionata di questa
metodologia di insegnamento, non è possibile utilizzarla sempre perché richiede molto
tempo, sia nel progettarla, ma soprattutto nell’attuarla con gli allievi. Infatti ogni volta
che si propone un’attività narrativa ai bambini bisogna dar loro tempo di entrare dentro
la situazione, creare dei momenti di discussione in piccoli gruppi o nella classe intera,
lasciare il giusto tempo affinchè riescano a risolvere il problema e condividere poi la solu-
zione con tutta la classe. Non è una tipologia di attività didattica che si inizia e conclude
in alcuni giorni concentrati, ma risulta più efficace se è diluita in varie settimane o mesi,
alternandola alla presentazione di altri argomenti attraverso metodologie più tradizionali;
in questo modo i bambini si approcceranno alla storia e alla situazione problema poco
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alla volta, per cercare di mantenere alto il loro livello di interesse, ed evitare di annoiarli,
e i personaggi della storia li accompagneranno durante il loro anno scolastico. Se si pre-
sentasse tutta la storia in pochi giorni tutti ravvicinati è molto probabile che gli studenti
di scuola primaria troveranno questa metodologia noiosa e ripetitiva.
È necessario attuare delle scelte nella programmazione dell’anno: la maestra individua gli
argomenti e i concetti che in ogni classe sono fondamentali da comprendere profondamen-
te senza che si creino difficoltà e su questi costruisce un’attività di tipo narrativo, ovvero
utilizza la narrazione di una storia che metta in gioco gli studenti.
La maestra Marina durante l’intervista ha raccontato alcune delle esperienze didattiche
che ha affrontato legate al tema della narrazione in matematica, mostrandoci una pano-
ramica del suo progetto didattico. Molto interessante è notare che utilizza la narrazione
in tutti i livelli scolari delle elementari, però con alcune differenze proprio perché i bam-
bini a cui si rivolgono hanno età ed esigenze differenti: tante storie brevi oppure una più
continuativa, il tempo dedicato, gli argomenti sviluppati, le fonti da cui prendere spunto.
In prima elementare utilizza molte storie o favole semplici, brevi e indipendenti tra loro
per introdurre l’approccio al numero, ovvero per ogni nuovo numero che si deve presentare
ai bambini viene raccontata una storia. Ad esempio la prima storia che presenta ai bam-
bini è “La donnina che contava gli starnuti” di Rodari, in cui si racconta di questa donnina
che va in giro a contare gli starnuti degli abitanti del suo paese; al di là della comprensione
della narrazione è richiesto ai bambini di individuare i numeri all’interno della storia e di
rappresentarli come loro meglio credono; i bambini si immedesimano talmente tanto nella
storia per meglio capire cosa sia successo, che alcuni per esprimere le quantità presenti
provano proprio a fare degli starnuti.
In seconda elementare invece utilizza un unico racconto per consolidare il sistema deci-
male e il valore posizionale delle cifre, ovvero “Ahmose e i 999.999 lapislazzuli”, la cui
storia è stata raccontata nel paragrafo 2.2.2. Per rendere la narrazione più concreta per
i bambini, la maestra ha portato a scuola delle piccole perle, che ricordavano proprio i
lapislazzuli di Ahmose, e insieme agli studenti hanno seguito il procedimento che il prota-
gonista raccontava nella storia: le hanno impacchettate in alcuni sacchetti a mucchi di 10,
poi quando avevano i dieci pacchettini si rendevano conto di aver creato il sacchetto delle
centinaia, e così via per creare le migliaia. Abbiamo scelto di raccontare nel dettaglio
questa attività nella parte etnografica e anche di inserire nel questionario una domanda
specifica riguardo alla storia di Ahmose perché durante il progetto di tesi, i bambini della
classe 3c facevano spesso riferimento a questa storia: è stata proposta loro un’attività sul
valore posizionale delle cifre e nelle schede si utilizzava come linguaggio “i gruppi di 10”,
mentre loro si esprimevano sempre attraverso la storia di Ahmose, quindi parlando dei
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“sacchetti del 10”. Questo crediamo sia molto interessante perché permette di osservare
come un’attività narrativa rimane radicata nella memoria dei bambini che, anche dopo
molto tempo, si ricordano e fanno riferimento alla storia per affrontare nuovi problemi;
ciò indica anche come il contesto narrativo permetta di comprendere in modo corretto e
profondo i concetti proposti.
La maestra ha spiegato che queste attività si possono proporre anche ai bambini più gran-
di di quarta e quinta elementare ma anche ai ragazzi delle scuole medie e delle superiori,
ciò che è importante è avere a disposizione una buona storia, una bella cornice narrativa,
scritta bene che rappresenti una situazione-problema. Un libro molto utilizzato è “L’uomo
che sapeva contare” di Malba Tahan, che si può proporre ai ragazzi grandi o ai bimbi più
piccoli con riduzioni e semplificazioni del testo, e presenta all’interno di ciascun capitolo
una situazione-problema indipendente. Le storie presenti in questo libro però hanno subi-
to degli adattamenti da parte di Marina e delle sue colleghe: è stato deciso di non leggere
tutto il racconto, ma di bloccare la lettura al momento opportuno, poichè nel libro viene
raccontato anche come il protagonista arriva alla risoluzione della situazione-problema;
ciò permette di creare negli studenti l’attesa e quindi la voglia di risolvere il problema e
di mettersi in gioco, caratteristiche fondamentali di queste attività narrative.
Un elemento particolare e innovativo, citato da Marina nell’intervista, è la compresenza
tra insegnante di matematica e di italiano durante le attività matematiche con un conte-
sto narrativo; questa è la situazione migliore che possa capitare perché c’è un approccio
al testo completo e da punti di vista differenti e permette di creare ottimi lavori, ma
non sempre è facile avere ore di compresenza effettiva. Soprattutto nei primi anni della
scuola elementare, la matematica è strettamente collegata con l’italiano: se un bambino
ha difficoltà nella lettura e nella comprensione del testo durante le ore di italiano, questo
si ripercuote anche in matematica perché quando si approccia al testo di un problema se
non comprende o fa fatica a leggere, avrà problemi nella risoluzione e si sentirà scoraggiato
e poco propenso a mettersi in gioco. Nell’intervista Marina ha raccontato di un’attività,
svolta in compresenza, in cui nella storia “Pane e pensiero” sono presenti tre protagoni-
sti, di cui solo uno è il vero matematico, che propongono soluzioni differenti ma tutte
accettabili, a seconda del punto di vista; alla fine una delle bambine ha affermato che:
“Se ragiono come la mia maestra di matematica ha ragione un protagonista, altrimenti ha
ragione l’altro!”. Probabilmente in una situazione di questo tipo, se ci fosse stata presente
solo l’insegnante di matematica, tutti avrebbero dato ragione al protagonista matema-
tico, perché pensavano fosse giusto così; la compresenza invece ha permesso ai bambini
di avere punti di vista diversi e comprendere come matematica, italiano e la narrazione
siano strettamente collegate, dipendenti tra loro e possano essere uno stimolo e un aiuto
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una per l’altra.
Dunque, secondo Marina questa metodologia ha dei risvolti positivi anche sul rendimento
dei bambini perché ci sono tempi di attenzione maggiore durante l’esecuzione delle attivi-
tà e una memoria a lungo termine degli apprendimenti acquisiti. A volte basta un nome,
come ad esempio quello di Ahmose, citato da un bambino o dall’insegnante, per richia-
mare una strumentalità o un’abilità acquisita da mettere in gioco anche in una nuova e
diversa situazione problematica.

3.1.2 Scuola secondaria di primo grado

Anche dalle interviste alle prof.sse Condello e Favale della SMS “U. Foscolo” di To-
rino sono emersi vari aspetti interessanti legati all’utilizzo della narrazione nella didattica
della matematica.
Per quanto riguarda le esperienze di insegnamento condotte con questo metodo, emble-
matico è come l’utilizzo della narrazione sia stato applicato agli argomenti più vari: dal-
l’insiemistica alla statistica, dai giochi matematici al teorema di Pitagora, dall’aritmetica
alle formule della geometria piana. Riteniamo che ciò sia particolarmente significativo
in quanto dimostra ancora una volta la multifunzionalità della narrazione e come questa
tecnica didattica si possa applicare ad un’ampia gamma di contenuti.
Inoltre, dalle interviste effettuate, è anche emerso che alcune di queste attività didattiche
erano già state precedentemente strutturate e programmate, come nel caso della lettura di
alcuni romanzi fantastico-matematici, mentre altre sono nate spontaneamente in risposta
ad alcune esigenze della classe, come è accaduto per i lavori sugli insiemi, sulle formule
geometriche e sul teorema di Pitagora.
Infine abbiamo anche rilevato che, almeno per la didattica della matematica nella scuola
secondaria di primo grado, la narrazione può essere utilizzata in un duplice modo: da un
lato, quando si legge un testo di un problema o un romanzo, ciò può servire ad avvicinare
i ragazzi alla matematica, a farli immedesimare nel problema letto e, di conseguenza,
portarli a farsene carico e ad essere disposti ad impegnarsi a fondo per risolvere quel
determinato task; dall’altro lato, quando gli studenti vengono invitati a produrre un ela-
borato scritto su un tema affrontato in matematica, avviene una forte rielaborazione dei
contenuti dalla quale scaturisce una maggiore comprensione dell’argomento stesso.
A proposito delle motivazioni dalle quali è nata la decisione di utilizzare la narrazione
nell’insegnamento della matematica, è emerso che la ragione principale legata all’impiego
di questa tecnica è fare appassionare i ragazzi alla materia. Ciò si declina in modi diffe-
renti: la prof.ssa Condello ha evidenziato come uno dei suoi obiettivi principali sia quello
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di far vedere ai ragazzi la matematica come un gioco e, quindi, anche come qualcosa di
divertente; la prof.ssa Favale ha invece sottolineato il fatto che “la storia della matematica
è piena di esempi in cui le scoperte significative nascono da ricerche avulse dalla realtà e
a volte anche casuali”1 e che quindi bisogna evidenziare anche questo aspetto di casualità
e di creatività della materia, invece che insistere esclusivamente sulla sua utilità pratica.
Inoltre, entrambe le professoresse hanno messo in luce come questo tipo di didattica aiuti
gli studenti a vedere il proprio percorso di studio in un’ottica di multidisciplinarietà e, in
particolare, a non considerare la matematica una disciplina astratta, lontana dalla realtà
e dal quotidiano e, soprattutto, molto diversa da tutte le altre materie che spesso sono
più apprezzate.
Le docenti intervistate hanno entrambe riportato di aver notato varie differenze rispetto
all’utilizzo di metodi di insegnamento più tradizionali: innanzitutto i loro studenti si sono
divertiti nello svolgere queste attività legate alla narrazione e, di conseguenza, si sono
anche appassionati maggiormente alla disciplina. Inoltre ciò ha portato gli studenti ad
avere una mentalità più aperta, ad uscire “dalla solita logica calcolo/risoluzione di pro-
blemi, capisco/non capisco”2, come ci ha detto la prof.ssa Favale, e a far comprendere
che “quando leggo il testo di un problema, lì devo essere molto attento e molto rigoroso;
poi la risoluzione può essere creativa”3, come riportato dalla prof.ssa Condello. Entram-
be le docenti hanno sottolineato come questo tipo di attività sia utile per far riflettere i
ragazzi sul collegamento tra linguaggio naturale e linguaggio matematico formalizzato: la
matematica infatti, pur dovendo necessariamente giungere ad una formalizzazione che si
traduce in formule generali, parte dalla realtà e, quindi, un altro aspetto molto importante
della materia è anche quello di saperla comunicare correttamente agli altri. Infine l’im-
piego della narrazione nell’insegnamento della matematica ha portato ad una maggiore
inclusività della didattica: queste attività, infatti, hanno coinvolto molto anche i soggetti
“più deboli” del gruppo classe, come i ragazzi timidi che faticano ad esporsi, gli studenti
stranieri e i diversamente abili che, in tutti questi progetti, hanno contribuito attivamen-
te, ad esempio realizzando dei disegni che sono poi stati inseriti all’interno del prodotto
finale di questi lavori. Questa metodologia ha anche aiutato quindi a raggiungere una
maggiore integrazione all’interno della classe in quanto “comunicare, raccontare, narrare
sono tutti strumenti che permettono di entrare più agevolmente in contatto con gli altri
superando la paura e la fatica dell’incontro, sono modi per ascoltare e farsi ascoltare è ciò
è fondamentale per un’educazione interculturale”, [NMIA].

1Appendice, Intervista alla prof.ssa Daniela Favale, p. 58
2Appendice, Intervista alla prof.ssa Daniela Favale, p. 58
3Appendice, Intervista alla prof.ssa Annamaria Condello, p. 62
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Le professoresse intervistate hanno anche sottolineato come questa tecnica didattica aiuti
gli studenti ad avvicinarsi alla matematica in quanto riesce a coinvolgere i ragazzi anche
dal punto di vista emotivo. In questo modo la narrazione, implicando l’intera personalità
dell’alunno, spesso riesce a far scaturire interesse e passione verso ciò che si sta facendo,
anche quando si tratta di una materia scolastica che spesso risulta ostica come la mate-
matica. Il fatto di aver suscitato interesse e curiosità verso la disciplina, aiuta poi anche
i ragazzi nello svolgimento dei compiti assegnati: infatti, come ci ha ricordato la prof.ssa
Condello, “l’esercizio lo fai senza fatica se lo fai con un minimo di passione, diversamente
è una fatica enorme per quanto gli esercizi siano semplicissimi e i libri di testo favolosi”4.
Tutto ciò ha anche avuto dei risvolti positivi per quanto riguarda il rendimento scolastico
dei ragazzi, sia globalmente sia nella singola prova di verifica dedicata a quel particolare
argomento affrontato mediante la narrazione. A tal proposito, la prof.ssa Favale ha sotto-
lineato come l’essere coinvolti emotivamente influisca molto anche sulla memorizzazione,
come è successo nell’attività didattica da lei condotta sul teorema di Pitagora. La narra-
zione ha quindi contribuito positivamente anche dal punto di vista dei risultati scolastici,
agendo su più piani: quello della comprensione del contenuto, quello della memorizzazio-
ne dei concetti visti, quello dell’espressione in un linguaggio adeguato di ciò che è stato
studiato e, infine, quello del ragionamento nel procedimento risolutivo che non deve essere
visto come qualcosa di fisso e di univoco bensì come un oggetto frutto della creatività, sul
quale ciascuno studente deve sentirsi libero di agire.
In conclusione, da quanto emerso da queste due interviste, possiamo concordare con le
ricercatrici in didattica della matematica P. Longo e G. Avattaneo che affermano che
la narrazione “riporta decisamente l’insegnamento/apprendimento della matematica dal
piano della memorizzazione di formule e procedure date al piano dell’azione creativa del
soggetto che apprende”, [NeM].

3.1.3 Scuola secondaria di secondo grado

Come dalle precedenti interviste, anche da quella effettuata alla prof.ssa del liceo
sono emersi numerosi elementi degni di nota. Rispetto a quanto rilevato nelle interviste
agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, la metodologia della
narrativa nell’insegnamento della matematica alle superiori trova un range di applicazioni
più ristretto e, per quanto riguarda l’attività didattica della prof.ssa Dedonno, si inserisce
soprattutto all’interno di un discorso insiemistico e di introduzione alla dimostrazione. In
particolare, la narrativa viene ad essere di supporto nell’imparare a dimostrare e a porsi

4Appendice, Intervista alla prof.ssa Annamaria Condello, p. 63

36



domande. La matematica, soprattutto all’interno di un percorso liceale, non deve infatti
essere “data dall’alto”, ma deve presentare e mostrare ai ragazzi tutto il percorso e, di con-
seguenza, anche le varie difficoltà delle grandi “domande matematiche” che sono scaturite
nel corso della storia e delle conseguenti risposte che sono state trovate, spesso mediante
un percorso lungo e tortuoso. Come ha affermato la professoressa intervistata a proposito
della dimostrazione dell’irrazionalità di

√
2, spesso “noi ne vediamo solo il risultato e non

percepiamo “la diatriba” che ci sta dietro”5. Di conseguenza, la differenza fondamentale
rilevata rispetto ai metodi di insegnamento tradizionali è data dal fatto che la narrativa
permetta di mettere in luce anche la “difficoltà” della ricerca matematica. Spesso infatti i
libri di testo riportano solo il teorema, ossia il risultato finale, e la relativa dimostrazione,
omettendo il cammino fatto per giungere a tale conclusione che può essere stato anche
molto complesso o, da una prospettiva diametralmente opposta, del tutto casuale.
Elemento che accumuna la scelta didattica che va verso la narrativa dalle elementari al
liceo è la volontà di accompagnare lo studente in un percorso multidisciplinare che spazia
dalla matematica alla letteratura. Spesso è la letteratura ad avvicinare alla matemati-
ca ma, come ha sottolineato la prof.ssa Dedonno, talvolta può capitare che il percorso
sia anche quello opposto, in quanto ci sono alcuni ragazzi più portati per la lettura, che
quindi trovano più familiarità con un testo scritto, mentre altri che sono “più tecnici” e
che, invece, faticano ad avvicinarsi alla narrativa: questi ultimi, quindi, possono essere
stimolati alla lettura proprio a partire da un testo avente un contenuto che li appassiona,
come può essere un certo argomento matematico.
In più punti dell’intervista, è inoltre emerso il fatto che, dal punto di vista del docente,
insegnare richieda di saper parlare un po’ tutti i linguaggi. Infatti, ogni ragazzo ha dei
bisogni educativi personali, oltre che delle esigenze diverse che cambiano continuamente.
Spesso è quindi difficile durante una lezione riuscire a coglierle e a soddisfarle tutte. Ecco
quindi che nasce l’idea di introdurre la narrativa all’interno dell’attività di insegnamento,
che diventa così uno dei tanti metodi possibili che possono essere utilizzati per rendere la
didattica più inclusiva.
Inserendosi in un discorso di “multi-modalità” di approccio alla matematica, le attività
proposte dalla docente non hanno una cadenza precisa e non si inseriscono all’interno di
un percorso narrativo globale. La professoressa ha infatti dichiarato di fare solitamente
una o due attività all’anno con questa metodologia. Le lezioni, inoltre, spesso non na-
scono da schemi rigidi e/o già strutturati ma sono frutto della fantasia e della creatività
della docente che ogni giorno cerca un modo per avvicinarsi ai suoi studenti mettendosi
in gioco in prima persona. Tali attività sono quindi oggetto di continue modifiche, nate

5Appendice, Intervista alla prof.ssa Alessandra Dedonno, p. 70
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da varie osservazioni maturate nel corso dell’esperienza didattica della professoressa che
afferma che “negli anni ho imparato che prendere appunti subito distrae lo studente dal
focus principale”6, e ancora che “ripetere una dimostrazione aiuta ad acquisire consape-
volezza”7. Anche da queste parole, emerge ancora una volta la sua profonda volontà di
mettersi in ascolto dei propri studenti e di voler andare incontro alle loro necessità.
Come nei casi precedenti, ci troviamo dinnanzi ad una professoressa molto attiva ed in-
teressata ad aggiornarsi: sottolineiamo, a tal proposito, il fatto che utilizzi il software
di geometria dinamica GeoGebra, la tecnica didattica della “classe capovolta” e che sia
coinvolta in progetti didattici e istituzionali di vario tipo.
Concludendo la parte relativa all’analisi delle interviste, riteniamo che siano infine molto
significative le frasi “io mi diverto e anche loro fondamentalmente”8, o, ancora, “la nar-
rativa serve spesso a staccarsi dalla monotonia della routine quotidiana”9. La positività
dell’esperienza viene quindi prima di tutto misurata in termini di piacere provato nel fare
una determinata attività e nell’affrontare un dato argomento. Per quanto riguarda, inve-
ce, i risultati strettamente scolastici l’insegnante riporta il fatto che, attraverso l’impiego
di questa tecnica narrativa, ad esempio una certa dimostrazione venga ricordata più fa-
cilmente. Il motivo di ciò è principalmente attribuito alla terza fase della lezione, ovvero
quella in cui i ragazzi ripetono e spiegano vicendevolmente la dimostrazione trovata. Que-
sto, infatti, aiuta nel cammino verso la consapevolezza e la comprensione profonda dei
concetti matematici che però spesso risulta difficile in quanto, come ci ricorda la prof.ssa
Dedonno, “per qualcuno la dimostrazione è più meccanica, per altri più consapevole. In
generale [con questo tipo di attività] si ha una maggiore consapevolezza”10.

3.2 Analisi dei questionari

Dopo aver intervistato le insegnanti dei differenti gradi di scuola, sono stati sommi-
nistrati agli studenti delle classi i questionari relativi alle attività svolte11.
Abbiamo pensato a due versioni diverse: una più semplificata per i bambini di terza ele-
mentare ed una leggermente più complessa per gli alunni di medie e superiori, mantenendo
comunque invariata la maggior parte delle domande.
Riguardo le domande che hanno come risposta la possibilità di scegliere tra: pochissi-

6Appendice, Intervista alla prof.ssa Alessandra Dedonno, p. 70
7Appendice, Intervista alla prof.ssa Alessandra Dedonno, p. 70
8Appendice, Intervista alla prof.ssa Alessandra Dedonno, p. 70
9Appendice, Intervista alla prof.ssa Alessandra Dedonno, p. 69

10Appendice, Intervista alla prof.ssa Alessandra Dedonno, p. 70
11Appendice, Questionario scuola primaria e secondaria, p. 71-72
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mo, poco, abbastanza, molto, moltissimo, è stato assegnato loro un valore per poterne
calcolare la media seguendo il seguente schema:

1 2 3 4 5
Pochissimo Poco Abbastanza Molto Moltissimo

3.2.1 Scuola primaria

Per quanto riguarda la scuola primaria, le prime tre domande richiedevano agli
studenti di indicare il proprio sesso, quanto piacesse la matematica e quanto piacessero le
fiabe ed i racconti per indagare eventualmente una certa discrepanza di opinioni a seconda
del genere (nonostante il campione di studenti preso in considerazione fosse abbastanza
limitato).
Calcolando poi la media a seconda del genere, osserviamo una leggera differenza per
quanto riguarda le fiabe, mentre è presente un divario più marcato per quel che riguarda
l’apprezzamento della matematica: già fin dalle elementari sono i maschi ad esserne più
interessati, [MAT].

Abbiamo poi chiesto ai bambini quali fossero le emozioni provate durante le attività
con i racconti: dei 22 studenti della classe nessuno ha risposto “noia” e solo uno ha risposto
“indifferenza” (forse a causa di un’avversione nei confronti della materia, avendo risposto
“poco” alla domanda “quanto ti piace la matematica”). Tutti gli altri studenti dicono di
aver provato curiosità, interesse e divertimento per le attività proposte dall’insegnante
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con l’utilizzo del racconto, sia quelli a cui piace la matematica, sia quelli a cui non piace.
Nella domanda successiva abbiamo prima chiesto ai bambini se avessero piacere a svolgere
altre attività di questo genere e poi di spiegare il perché. Dalla prima parte del quesito
si evince che gli studenti vorrebbero partecipare con entusiasmo ad altri lavori con i
racconti, le loro risposte infatti sono quasi tutte positive. Ma è grazie alla seconda parte
che riusciamo a capirne il vero motivo e che ci vengono offerti interessanti spunti di
riflessione. Uno dei temi predominanti nelle risposte è quello del divertimento (troviamo
la parola stessa in più della metà delle risposte): ai bambini non sembra di stare a scuola,
dicono di riuscire ad imparare cose nuove divertendosi, come se stessero giocando:

“(...) perché era più divertente di fare matematica normale”

“(...) perché imparo numeri nuovi e mi diverto”

“(...) perché è una cosa nuova, curiosa e divertente”

“(...) perché impari in modo diverso e divertente”

“(...) e quando la maestra ci raccontava una storia noi ci divertivamo
ma nello stesso momento imparavamo perché possiamo giocare imparando e ci
piace molto”

Un altro tema ricorrente che emerge dall’analisi dei questionari è quello del lavoro svolto in
piccoli gruppi: in questo modo il bambino è più partecipe alla lezione e riesce a collaborare
con i compagni in modo proficuo. Riportiamo di seguito alcune risposte:

“(...) perché è divertente e poi perché siamo in gruppo e a me piace
lavorare in gruppo e imparare cose nuove”

“(...) perché mi sono divertito molto a fare i lavori in gruppo”

Importantissimo è quindi il ruolo che assume il racconto: esso non solo riesce a spedan-
tizzare l’insegnamento tradizionale rendendo la lezione più gradevole e meno noiosa, ma
è anche capace di presentare l’argomento matematico in modo più comprensibile.

“(...) perché trovo il lavoro più capibile e poi la maestra racconta la storia
ridendo”

“(...) perché si riesce a capire un ragionamento senza stancarsi invece
facendo esercizi ti stanchi e capisci le stesse cose Perché mi è più facile fare
matematica e perché mi piace di più farla”
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“(...) perché i racconti erano molto belli e mi hanno aiutato a comprendere
delle cose che non capivo”

Sul piano dei risultati, più del 90% dei bambini sostiene che imparare dai racconti abbia
sortito effetti positivi nelle valutazioni delle prove di verifica (solamente un paio di bam-
bini, che dicono di non amare particolarmente le fiabe e i racconti, sostiene il contrario).
Nell’ultima domanda del questionario abbiamo chiesto agli studenti che cosa si ricordas-
sero della storia di Ahmose. Abbiamo scelto di porre questo quesito in forma aperta e
generica, senza specificare e fare distinzione tra ambito matematico e ambito narrativo,
in modo che i bambini potessero rispondere come meglio credevano. Per prima cosa dob-
biamo sottolineare il fatto che tutti gli studenti, chi in misura maggiore e chi in misura
minore, hanno saputo ricordare particolari di un racconto che è stato utilizzato in un’at-
tività didattica di quasi un anno prima, a testimonianza di come il contesto narrativo
favorisca l’apprendimento di un certo argomento e perduri nel tempo. La maggior parte
dei bambini ha infatti ricordato diversi momenti della storia di Ahmose, in particolare
dell’inizio e del finale:

“Nella storia di Ahmose mi ricordo che Ahmose voleva diventare uno scriba
come suo padre e suo fratello. Un giorno Ahmose uscì fuori, andò sotto una
palma vicino al fiume Nilo. Iniziò a scavare e trovò 3 lapislazzuli (...)”

“(...) poi è andato da suo fratello che sapeva contare che gli disse come si
contavano i numeri da 1 a 9 (...)”

“(...) il papà di Ahmose continuava a fare calcoli e a un certo punto
Ahmose capì che c’era qualcosa che non andava bene e che un tesoro era stato
portato sulla riva del Nilo. Allora Ahmose disse al papà che forse l’aveva
trovato (...) alla fine portarono il tesoro nel tempio e uscì un bel sole”

Altri bambini invece si sono soffermati più sull’aspetto matematico dell’attività, facendo
riferimento all’abilità di conteggio, ai sacchetti di lapislazzuli e addirittura disegnando in
modo corretto i simboli corrispondenti alle cifre:

“(...) e allora Ahmose diede una mano a impacchettare il tesoro che era di
999.999, Ahmose trovò un lapislazzulo nella sua tasca. Con Ahmose gli Egizi
scoprirono il milione perché 999.999+1=1.000.000”
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“(...) e quando Ahmose uscì a giocare e trovò i lapislazzuli li portò dentro
al covo facendo i sacchetti del 10 facendo un ponte così [disegno dell’archetto],
poi scavò fino ad arrivare alle centinaia che si fanno così [disegno della corda],
poi trovò perfino 1000 lapislazzuli facendo questo segno [rappresentazione del
fiore di loto] (...)”

Inoltre, in molte risposte dei questionari, i bambini ricordano elementi narrativi che oc-
cupano un ruolo importante nella storia (come il fiume Nilo e la palma sotto la quale si
trovano i lapislazzuli, il sogno fatto da Ahmose e la pioggia incessante fino al ritrovamen-
to del tesoro) ma che non hanno la stessa valenza a livello matematico. Si può quindi
affermare che questa attività è riuscita ad insegnare un concetto matematico agli studenti
in modo piacevole e semplice: a distanza di tempo e dopo aver assimilato l’argomento
trattato, essi ricordano la storia di Ahmose più come una fiaba che come ragionamento
matematico.

3.2.2 Scuola secondaria di primo grado

In totale per la scuola secondaria di primo grado sono stati analizzati 64 questionari:

• 22 relativi alla classe 2F della professoressa Condello;

• 20 relativi alla classe 2C della professoressa Favale;

• 22 relativi alla classe 3L della professoressa Favale.

Ovviamente essendo stati somministrati a due classi seconde l’età degli studenti è in media
12 anni, mentre per quanto riguarda la classe terza l’età media è 13 anni.
L’analisi delle risposte è stata effettuata in modo differente per i vari quesiti.
Come specificato all’inizio del paragrafo, nel caso in cui è stato assegnato un valore alle
risposte, è stato possibile calcolarne la media e quindi produrre dei grafici. Infatti, come
si nota dalla tabella qui sotto, che riporta i valori medi calcolati, gli studenti di tutte
le classi indistintamente si son mostrati molto contenti dell’attività perchè i valori sono
quasi tutti superiori al 3.
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domanda 2F 2C 3L
Quanto ti piace la matematica? 3.77 3.05 2.95

Quanto ti piacciono i racconti/fiabe/romanzi? 3.82 3.65 2.64
Quanto ritieni sia stata utile questo tipo di attività

per comprendere meglio l’argomento? 3.64 3.90 2.91
Quanto ti piacerebbe approfondire un altro argomento

con lo stesso modo? 3.91 3.50 2.82

É possibile, inoltre, notarlo anche dal grafico sottostante perchè, come è mostrato, il valore
medio per le risposte della classe 2F e 2C è sempre superiore al livello “Abbastanza” di
gradimento, mentre per la classe 3L notiamo che l’attività è stata leggermente meno
gradita.

Volendo approfondire il perchè tale classe sembra che abbia avuto meno interesse
nei confronti dell’attività abbiamo chiesto alla docente Favale come è stato sottoposto il
questionario nello specifico e di raccontarci come si rapportano solitamente gli alunni ad
attività di questo genere. Da tale discussione è venuto fuori che i questionari sono stati
compilati in maniera un pò “confusionaria”, in quanto le classi avevano due attività che
hanno svolto in seconda a cui fare riferimento: “Storie su Pitagora” e “L’uomo che sapeva
contare”. Inoltre, la docente ci ha raccontato che la classe è un pò “problematica”, perchè
oltre a elementi con DSA, è composta da soggetti con difficili situazioni familiari. Questo
ha fatto sì che alcuni studenti non hanno risposto a tutte le domande, altri hanno fatto
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riferimento solo ad una attività e altri ancora hanno parlato di entrambi i lavori.
Per quanto riguarda le due domande aperte del questionario sono state evidenziate e
di conseguenza riportate le risposte più significative. Volendo individuare dall’analisi
soltanto se l’attività è stata gradita e cosa ha colpito di più gli studenti in merito, è stato
deciso di non analizzare le risposte per classe ma di fare un’analisi generale. Da questa,
sono emersi molti aspetti interessanti dell’efficacia della narrazione per l’apprendimento
di un concetto matematico.
Ovviamente come succede frequentemente non sempre si può trovare l’accordo di tutti gli
studenti all’interno della classe, infatti, alcuni hanno commentato la domanda del perchè
non è stata utile l’attività dicendo:

“Non trovo che un racconto mi possa aiutare più di tanto nel capire l’ar-
gomento. Mi hanno aiutato piuttosto le immagini degli insiemi ”

“Perchè io non comprendo meglio un argomento giocando, bensì studiando
e impegnandomi a capire un concetto”

A eccezione di questi due commenti la maggior parte dei ragazzi si è espressa positivamen-
te. Sono rimasti infatti colpiti da come “la matematica si usi tutti i giorni e quindi diventa
più interessarnte impararla”, dal “fatto di accomunare italiano, arte e matematica in un
solo brano, divertendosi e scoprendo cose nuove”, dal “fatto che partendo dall’insiemistica
si è arrivati a scrivere un libro per ragazzi, divertendosi e Giocando con la Matematica
che è poi diventato il titolo”. Relativamente a tale libro molti studenti si sono espressi
parlando in maniera orgogliosa del fatto che il loro lavoro fosse stato pubblicato.
Alcuni ragazzi hanno evidenziato come il fare uso dei racconti “ha aiutato a interiorizzare
meglio il concetto senza il bisogno di pagine e pagine da studiare”, ad altri è servita come
un’iniezione di fiducia perchè, probabilmente impersonandosi nella storia, ha fatto “capire
che tutti i problemi che incontri devi sempre provare a risolverli senza mai arrendersi”.
Dai commenti è emerso, inoltre, che, secondo gli studenti quanto appreso rimane più a
lungo nel tempo e che è importante il saper collaborare con i compagni di classe durante
l’attività. Molti infatti si son stupiti, rimanendone contenti, dell’interazione studente-
studente che si è creata nelle fasi di discussione del racconto in classe.
Si riporta un ultimo commento per l’importanza dell’aggettivo utilizzato dallo studente:

“[questo metodo] ti spiega il teorema in modo narrativo e non solo con
le formule”

Infine, ma non meno importante è stata analizzata la domanda relativa al miglioramento
scolastico.
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(b) (c) (d)

Come possiamo notare dal grafico qui sopra nella classe 2F metà dei ragazzi sostengono
di aver preso un voto più alto in verifica dopo l’attività; nella classe 2C il miglioramento
nella valutazione è stato riscontrato soltanto da un quarto degli studenti e infine, nella 3L
il 59% dei ragazzi ha migliorato il proprio voto di matematica.

3.2.3 Scuola secondaria di secondo grado

Per la scuola secondaria di secondo grado sono stati analizzati 19 questionari di
studenti al secondo anno di liceo scientifico. Come si può notare dal grafico, in generale
i ragazzi apprezzano sia la matematica (un solo alunno ha risposto alla domanda con un
valore negativo), sia i racconti (anche in questo caso solo una persona ha sostenuto di non
apprezzarli).

Alla domanda riguardante l’utilità dell’attività al fine di comprendere meglio l’argo-
mento, i ragazzi hanno ancora una volta fornito un riscontro positivo: calcolando la media
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possiamo tradurre il valore ottenuto con “abbastanza”. Interessante è in questo caso ana-
lizzare non solo le risposte di quelli che pensano che il lavoro svolto sia stato utile, ma
anche quelle di chi crede che non sia servito a comprendere meglio l’argomento trattato.
Tra le frasi più significative segnaliamo:

“è una maniera differente di imparare qualcosa e credo serva anche a
rendere meno noioso un argomento”

“è un metodo di insegnamento diverso da quello classico che magari riesce
a coinvolgere molti più studenti nella lezione”

“(...) perché probabilmente in questo modo gli allievi possono ricordarsi
più facilmente ciò che è stato spiegato e possono stare attenti alla lezione pur
divertendosi ascoltando il racconto”

“(...) perché è stato interessante ed è difficile distrarsi”

“è utile perché aiuta a restare concentrati”

“(...) perché riesco a comprendere meglio dei concetti che potrebbero sem-
brare molto astratti”

Il tema fondamentale che emerge da queste risposte è la diversità rispetto ad una lezione
frontale standard: attraverso questa metodologia si raggiunge un coinvolgimento maggio-
re da parte degli studenti che, grazie all’utilizzo di una storia, ne traggono un duplice
beneficio. Il primo è immediato, i ragazzi sono più coinvolti in ciò che si sta facendo
e quindi riescono a mantenere un livello di attenzione più alto e duraturo, il secondo
lo si guadagna nella fase di studio e ripasso, il racconto infatti permette di ricordare e
memorizzare meglio i concetti spiegati. Tra le risposte negative troviamo:

“non mi ha aiutato a comprendere meglio”

“(...) perché dovrebbero essere spiegati diversamente dando più importanza
alla formula”

La prima di queste due frasi la ritroviamo in questionari di studenti che dicono di ap-
prezzare molto la matematica e che quindi potrebbe essere riferita all’avverbio “meglio”
nella domanda, cioè al fatto di non aver mai particolari problemi di comprensione nella
spiegazione di un argomento. La seconda invece è molto significativa: spesso gli studenti
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vivono la matematica come una grande seccatura, come una materia fredda e trovano
rifugio nelle formule da applicare per evitare la via del ragionamento e della piena com-
prensione di ciò che si sta facendo.
Dall’analisi, inoltre, è emerso che, rispondendo in media “abbastanza”, gli studenti avreb-
bero piacere a ripetere un’attività di questo genere.
Per quel che riguarda le emozioni maturate nel corso dell’attività, la quasi totalità dei ra-
gazzi dice di aver provato interesse e curiosità, solo uno studente ha risposto divertimento
(forse perché un’emozione troppo forte per essere riferita ad un contesto di scuola supe-
riore), due allievi hanno scelto indifferenza e nessuno ha scritto noia. Bisogna notare che
alcuni tra i ragazzi che pensano che questa attività non abbia aiutato nella comprensione
degli argomenti hanno affermato di aver comunque provato curiosità per il lavoro svolto.
Sebbene l’attività sia stata giudicata positivamente dalla maggior parte della classe, sem-
bra che i ragazzi non ne abbiano tratto grandi vantaggi a livello concreto nelle valutazioni
di verifica, come possiamo osservare dal grafico.

L’ultima domanda chiedeva ai ragazzi di scrivere che cosa dell’attività li avesse colpiti.
Molti di loro hanno scritto un laconico “nulla in particolare”; questa risposta può essere
legata al modo in cui sono stati compilati i questionari: i ragazzi lo hanno completato
autonomamente da casa e quindi probabilemnte non con tutto l’impegno che avrebbero
impegato qualora lo avessero svolto in classe. Altri invece dicono di esser stati affascinati
dalla storia e dalla maniera in cui sono state mischiate la teoria e la pratica (le formule
alla lavagna e la lettura di un libro). In generale ritroviamo alcune considerazioni che
erano già emerse nella prima domanda aperta: una maggior facilità nel comprendere un
ragionamento, l’aver reso meno pesante l’apprendimento, l’originalità nella spiegazione di
nuovi concetti.
In conclusione, facendo riferimento a tutti e tre i gradi di scuola, abbiamo pensato di
raccogliere le parole che maggiormente gli studenti riportavano nei vari commenti e di
evidenziare gli aggettivi più usati per descrivere l’attività.
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3.3 Conferenza Mathesis Subalpina

Massimo Borsero e Stefano Boccardo, dell’Istituto Comprensivo “Parri - Vian” di
Torino, hanno tenuto il giorno 21 Marzo alla Mathesis Subalpina un intervento dal titolo
“Un’attività sul racconto a cavallo tra matematica e lingua italiana”. In relazione all’at-
tività che abbiamo portato avanti e su consiglio del professore Arzarello, abbiamo deciso
di partecipare all’incontro.
La conferenza è stata relativa a un’attività portata in classe, ispirata dal libro “I problemi
in matematica” di Rosetta Zan. Di seguito si riporta di quanto discusso.
La matematica è essenzialmente Problem Solving, quindi la prima cosa da domandarsi è
cos’è un problema. Certamente c’è una distinzione fondamentale tra esercizio che è una
situazione dove un soggetto applica una procedura e problema che, invece, è una situazio-
ne in cui non è nota la procedura e quindi si deve far riferimento alle proprie risorse per
costruirla. La differenza tra i due sta nel fatto che in un esercizio l’errore è un indicatore
di applicazione scorretta e che l’unica cosa da fare è scegliere la giusta procedura, in un
problema invece, l’errore è essenziale, è un fattore di apprendimento, permette di costruire
delle competenze e il tempo è di più di quello che si usa per risolvere un esercizio.
Nel porre un problema bisogna formularlo bene e la formulazione più usuale solitamente
è un testo. L’insegnante formula il problema, lo studente lo deve risolvere e il mediatore
tra questi due elementi è il testo. Quando si ha a che fare con quest’ultimo, ovviamente
possono nascere problemi di comprensione. Un errore di interpretazione è per esempio
quello enciclopedico, cioè quando nel testo è evocata una conoscenza del mondo diversa
da quella del lettore. Bisogna infatti, tenere in considerazione che i testi evocano anche
un contesto e gli studenti per risolvere un problema devono anche “rappresentrarlo”; nel
nostro caso il contesto è quello matematico.
Una storia ha 3 componenti:

• una situazione che presenta qualche conflitto;

• un protagonista che c’entra con la situazione e ha uno scopo;

• una sequenza temporale basata su rapporti casuali in cui il conflitto deve risolversi.

In relazione a quanto appena detto si riportano e analizzano due esempi di testo di un
problema:

• Carlo compra un quaderno e due penne. Spende 2 euro, una penna costa 60 cente-
simi. Quanto costa il quaderno?
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In questo caso il contesto matematico e il contesto narrativo si ostacolano a vicen-
da, perchè la domanda quanto costa il quaderno non aiuta il protagonista Carlo a
risolvere un qualche conflitto o problema.

• Giulio e Andrea per giocare mettono insieme le loro automobiline. Quando smet-
tono di giocare ciascun bambino vuole riprendere lo stesso numero di automobiline
che aveva all’inizio del gioco. Tutte le automobiline son 48, ma come dividerle?
Andrea ricorda che aveva il triplo delle macchinine di Giulio e vuole aiutare Giulio
a riprendere le macchinine nel numero giusto.

Questo testo ci fa riflettere sul fatto che una storia per aver senso deve essere ve-
rosimile. Chi rivorrebbe indietro le macchinine di un altro bambino? Inoltre, chi
legge il testo deve avere una sospensione di incredulità, mentre questa situazione è
poco plausibile.

Rosetta Zan nel libro citato chiama problemi a quadretti quelli in cui c’è frattura tra
il contesto narrativo e il contesto matematico, mentre i problemi che non hanno questa
frattura sono detti problemi a righe.
Esempio di problema a righe:

Lucia e Rashid decidono di andare al cinema a vedere Captain Marvel.
Lucia è molto contenta perchè quel giorno il cinema pratica uno sconto speciale
alle ragazze, infatti il biglietto costa la metà di quello dei ragazzi. Arrivati
alla cassa pagano a Enrico, il cassiere, 33 euro. A fine giornata Enrico deve
controllare che in cassa non manchi neanche un euro, ma è il suo primo giorno,
non ricorda quanto costavano i biglietti e si vergogna a chiedere. Quanto
costavano?

In questo caso i personaggi hanno una motivazione pseudorealistica e rispondere alla do-
manda aiuta effettivamente il personaggio nel suo scopo, inoltre, il contesto e la domanda
creano continuità narrativa.
Si riassumono i punti fondamentali di un problema a righe:

• il problema deve essere il problema di qualche personaggio e non dell’insegnante;

• la situazione ha una sospensione di incredulità;

• rispondere alla domanda del testo chiuda effettivamente la storia, cioè risolva il
problema.
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Per applicare questi principi teorici in classe, è stato creato un modulo per la classe prima
della scuola secondaria di primo grado della durata di 20 ore, 10 ore di italiano e 10 di
matematica. Nelle ore di italiano è stata fatta prevalentemente comprensione del testo e
in quelle di matematica risoluzione di problemi, come quello citato poco sopra, scelti dal
libro “L’uomo che sapeva contare”.
Come è stata operata la verifica della comprensione in classe rispetto ai vari
problemi presenti nel libro?
Attraverso due modi:

• attraverso domande aperte, nello specifico sul riconoscimento delle connessioni te-
stuali e quindi pronomi personali, aggettivi possessivi, perchè in un modulo di questo
tipo i pronomi sono un pò le spie linguistiche delle relazioni tra i personaggi (si vuole
favorire la comprensione di tutto il testo e non focalizzarsi su un punto del testo
dove sono presenti tutti i dati);

• attraverso il riassunto, usato come didattica della scrittura, perchè in questo caso
diventa uno schema testuale.

Dopo aver sottoposto il problema, su 5 gruppi tutti hanno fatto il riassunto ma solo due
lo hanno risolto effettivamente. Tra i gruppi è emersa una soluzione “imbrogliona” che
rispecchia la personalità di un bambino del gruppo. Questo dimostra che lo studente si è
immedesimato nella situazione e ha risolto a modo proprio il problema.
Che azione didattica è stata fatta per cercare di arrivare a una situazione di
apprendimento?
Mentre prima per analizzare la comprensione del testo si è operato in gruppo, successiva-
mente per la parte matematica il lavoro è stato svolto individualmente.
Di seguito si presenta un esempio di problema sottoposto tratto dal libro:

“All’interno del giardino vidi che c’era un uomo, un padre con i suoi due figli che
avevano un’aria molto crucciata e stavano quasi per azzuffarsi tra loro. Origliando,
apprendemmo il motivo del loro litigio: il babbo aveva chiesto ad Ahmed e a suo
fratello maggiore di dipingere l’inferriata del cancello. Ahmed ci aveva lavorato per
3 pomeriggi mentre il fratello aveva trovato sempre delle scuse e lo aveva aiutato
solo l’ultimo pomeriggio. Quando avevano finito di dipingere tutto, il babbo aveva
detto soddisfatto: “Bravi, avete fatto proprio un bel lavoro! Ecco 60 denari, 30 per
ognuno di voi”, ma Ahmed aveva protestato.”
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Due domande sorgono spontanee: Perchè Ahmed aveva protestato? Quale domanda
Ahmed dovrà formulare per avere un aiuto?
Un ragazzo a quest’ultima ha risposto nel seguente modo:

“Ecco la domanda di Ahmed: Padre, io e mio fratello avevamo due vernici
di colore diverso. Puoi notare pure tu che il mio colore prevale sul cancello,
mentre il suo è molto poco. Potresti andare a guardare meglio, ora che tel’ho
ricordato?”

Questo è molto interessate perchè lo studente piuttosto che pensare di dividere equamente
i 60 denari tra i due figli effettuando un calcolo opportuno, si inventa tramite un’omissione
nel testo una soluzione narrativa: la vernice diversa.
In conclusione analizzando gli aspetti negativi e positivi dell’attività svolta in classe è
emerso che alcuni studenti facevano confusione, rimandandosi a situazioni narrative pas-
sate, probabilmente perchè le 20 ore sono state svolte in maniera troppo compatta e invece
sarebbero dovute essere più distribuite nel tempo. In poche parole agli studenti è acca-
duto un po’ il perdersi nel “bosco narrativo” di cui si è discusso nell’introduzione.
Per quanto riguarda gli aspetti positivi uno è senza dubbio il fatto che i ragazzi si im-
medesimano e vogliono risolvere il problema per aiutare il protagonista, infatti, il testo
narrativo ha funzionato come intensificatore della realtà, cioè è come se essa fosse entra-
ta nel testo e questo è stato percepito dagli studenti. Ciò ovviamente crea un contesto
verosimile e alimenta la spospensione di incredulità. Tra i vari temi, inoltre, quello che è
piaciuto di più ai ragazzi è il tema della giustizia che è un tema sensibile per quest’età.
Come spunti per un’analisi più approfondita dell’argomento, bisognerebbe lavorare di più
sulle rappresentazioni mentali dei ragazzi anche perchè non c’è una grande letteratura sul
processo che invece è molto importante perchè favorisce la scelta di corrette strategie.
A proposito del tema della giustizia al temine della conferenza in un intervento della
dott.ssa Mosca di Rete Avimes è emerso che tale attività intreccia il rapporto tra cultura
(nel senso di antropologico, di comportamenti, di valori), la matematica e il narrativo. Dal
punto di vista psicodidattico è stato utile, quindi, essere partiti da un contesto “altro” e
non da quello vicino casa, per dare la possibilità di pensare “il pensabile”. Proposte di-
dattiche di questo tipo che pongono in crisi la giustizia a fronte della nozione stupenda di
equità (dividiamo in parti eque) sono fantastiche per tramandare dei valori agli studenti.
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4
Conclusioni

Se volessimo fare un summa e un confronto tra i vari livelli scolari per davvero deter-
minare quanto le fiabe possano essere utili in un contesto di apprendimento-insegnamento,
dovremmo partire necessariamente dai numerosi punti in comune riscontrati nelle varie
analisi, sia delle interviste ai docenti sia dei questionari.
Senza dubbio l’utilizzo della narrativa nell’insegnamento della matematica comporta un
maggior coinvolgimento dello studente sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto può
aiutare gli studenti nel mantenere elevato il loro livello di attenzione e concentrazione
facendo leva sul loro interesse. Inoltre, questa tecnica didattica basata sulla narrativa,
porta gli studenti a mettersi in gioco in prima persona, in quanto, immedesimandosi nei
protagonisti della storia sono portati a farsi carico della situazione problematica e a im-
pegnarsi maggiormente per trovare una soluzione. Tutto ciò comporta la partecipazione
attiva da parte di tutti i ragazzi che vengono anche stimolati dal confronto con i pari
nell’ambito di un lavoro di gruppo.
Un secondo elemento significativo è dato dal diverso approccio con cui si presenta una
disciplina come la matematica, solitamente ritenuta ostica dalla maggior parte degli stu-
denti. Infatti, attraverso la narrativa, si favorisce una connessione tra la matematica, il
mondo reale, l’universo emotivo e la sfera umanistica. Innanzitutto questo tipo di approc-
cio stimola la curiosità e la fantasia di ciascuno, permette di raggiungere una comprensione
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più profonda dei concetti affrontati e di conseguenza favorisce la memorizzazione a lungo
termine e l’interiorizzazione dell’argomento.
In quest’ottica, anche a livello scolastico la matematica non viene più considerata come
materia a sè stante, ma si inserisce in una visione di multidisciplinarietà. Inoltre, l’utiliz-
zo della narrazione aiuta anche gli studenti più in difficoltà, in direzione di una didattica
maggiormente inclusiva.
Un ultimo aspetto rilevante che è emerso all’interno della nostra analisi in tutti i contesti
è costituito da una costante volontà del docente di aggiornarsi, mettersi in gioco in prima
persona, ricercare metodologie didattiche non convenzionali e venire incontro alle esigenze
dell’allievo.

Infine, nonostante siano in numero minore rispetto ai punti in comune, riportiamo
anche le differenze che sono emerse tra i vari livelli scolari.
Innanzitutto abbiamo notato che a livello pratico la narrazione nella scuola primaria trova
più spazio di applicabilità rispetto agli ordini scolastici superiori. Questo è probabilmente
dovuto a questioni di argomenti da trattare, tempo a disposizione e età degli studenti.
In secondo luogo, pur avendo riscontrato un elevato tasso di gradimento da parte degli
studenti di tutte le età, l’entusiasmo rilevato nei ragazzi delle superiori è stato leggermente
inferiore. Pensiamo che ciò sia dovuto al fatto che, dal punto di vista dell’insegnamento,
man mano che si procede nel percorso di studi, il “contratto didattico” tende a rafforzarsi
e ad assumere una certa stabilità che porta ad una crescente difficoltà dell’allievo nell’ac-
cettare un cambiamento della metodologia utilizzata rispetto alla classica lezione frontale.
L’ultima differenza riscontrata dall’analisi dei questionari è che, con l’aumentare del li-
vello scolare, gli studenti hanno osservato sempre meno miglioramenti dal punto di vista
della valutazione nelle prove di verifica, restando indubbi l’apprezzamento e l’utilità del-
l’attività.
Concludendo, vogliamo sottolineare ancora una volta come

“lavorando in questo modo si impara il punto di vista della matematica, che
non è una procedura meccanica. [Infatti] se un allievo racconta, deve ripercorrere
mentalmente i passi fatti [...]. Può allora riuscire a rendersi conto dell’unitarietà
del percorso fatto e successivamente comprendere le connessioni fra i singoli passi
e dunque le loro ragioni.” ([NeM])
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Appendice

Intervista alla prof.ssa Favale della SMS “U. Foscolo” di Torino

1. Quali esperienze didattiche ha affrontato legate al tema della narrazione in
matematica?
Ho sempre creduto che il racconto, sia storico che fantastico, possa attirare l’attenzione
degli alunni a tutte le età. Fin dalla scuola primaria, e prima ancora alla scuola dell’in-
fanzia, si possono utilizzare le fiabe per far avvicinare i bambini ad importanti concetti
logico/matematici. Il libro di testo “Contaci”, nel volume relativo alla prima media, af-
fronta con l’aiuto della narrazione il capitolo relativo ai grafici; in particolare mi aveva
subito molto colpita la scheda relativa al capitolo 8 “Grafici dal mondo delle fiabe”.
Le mie esperienze didattiche che ritengo più degne di nota sono legate alla lettura da
parte degli alunni dei testi “Il mago dei numeri” (lettura proposta alla fine della prima
media) e “L’uomo che sapeva contare” (alla fine della seconda media).
Prendendo spunto dal primo libro, ho preso in considerazione gli argomenti matematici
che vi comparivano e, dopo averli analizzati da un punto di vista matematico, ho proposto
agli alunni di esporli illustrandoli anche con l’aiuto di disegni e/o grafici e di inventare dei
racconti legati ad essi, come i numeri di Fibonacci, il triangolo di Pascal, le permutazioni,
le radici quadrate, i numeri di Gauss, ecc. I ragazzi hanno lavorato con impegno e si sono
divertiti. I risultati di questo loro lavoro sono stati poi inviati alla rivista on line “Euclide
scuola” che si occupa della divulgazione della matematica tra i ragazzi in età scolare.
In merito al secondo libro, ho chiesto agli alunni di scegliere uno dei problemi presentati,
di sintetizzarlo e di illustrarlo; i lavori così prodotti sono poi stati condensati in un’altra
pubblicazione sulla medesima rivista. In particolare, quello che vorrei segnalare è l’inclu-
sività di questo lavoro perché mi ha fatto molto piacere vedervi partecipare con il disegno
una ragazzina diversamente abile.
Infine, ho fatto un terzo “esperimento” legato alla narrazione in matematica: per quan-
to riguarda lo studio del teorema di Pitagora, partendo dalla leggenda che fa risalire la
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scoperta del teorema stesso all’osservazione da parte di Pitagora delle piastrelle del pa-
vimento nella sala d’attesa del palazzo del tiranno Policrate, ho chiesto agli alunni di
inventare alcune storie che rimandassero a questo teorema. Alcune sono state più legate
all’enunciato del teorema, altre più fantasiose, ma sicuramente sono tutte interessanti per
la possibilità che hanno offerto ai ragazzi in merito all’interiorizzazione del teorema stesso.
2. Per quale motivo ha scelto questa metodologia? Perché ha iniziato/continua
ad utilizzarla?
In realtà, nella didattica della matematica, l’approccio alla realtà ha sempre avuto il so-
pravvento (purtroppo!) rispetto alla narrazione fantastica e creativa, in quanto la scelta
dei docenti è spesso stata quella di far vedere agli studenti l’utilità di ciò che si andava
a studiare; ecco perciò la ricerca di un legame reale per spiegare i concetti che si vanno
via via ad introdurre. Ma la storia della matematica è piena di esempi in cui le scoperte
significative nascono da ricerche avulse dalla realtà e a volte anche casuali.
Nel tentativo di far apprezzare la materia e soprattutto di incuriosire i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, ho scelto di lavorare su due piani in un certo senso distinti
ma paralleli: il primo è quello del far leggere libri/romanzi di matematica e di ragionare
sugli spunti che ci offrono; il secondo consiste invece nel far scrivere i ragazzi su temi
matematici, lasciando libero spazio alla fantasia.
Il primo aspetto ha lo scopo di rendere la matematica meno separata dalle altre materie e
soprattutto meno legata ad aspetti esclusivamente tecnicistici, tipo il far di calcolo; capire
che si possono leggere libri che hanno a che fare con la matematica, la sgancia almeno un
po’ dall’ambito ristretto del contare/risolvere problemi numerici/trovare soluzioni sempre
giuste ed univoche. . . Il secondo livello, quello più creativo, dovrebbe favorire la riflessio-
ne e di conseguenza l’interiorizzazione, in quanto scrivere obbliga a pensare e a mettere a
fuoco delle idee.
3. Quali differenze ha notato rispetto ai metodi di insegnamento più tradizio-
nali?
Rispetto ai metodi di insegnamento più tradizionali, qui il vantaggio consiste nell’allargare
il giro, nel provare a far uscire i ragazzi dalla solita logica calcolo/risoluzione di proble-
mi, capisco/non capisco. . . Inoltre sicuramente si stimola la fantasia e la creatività e,
in questo modo, la si può applicare anche in altri contesti al di fuori di quello umanisti-
co/letterario in cui la applicano normalmente. Il fatto di utilizzare le parole, e quindi il
linguaggio, permette di avvicinare di più i ragazzi alla matematica anche se, alla fine, per
evitare equivoci, bisogna poi necessariamente tornare alla formalizzazione e al linguaggio
matematico. Poi forse aiuta anche a non tenere le materie divise in compartimenti sta-
gni cioè partendo dal fatto che, come diceva don Milani, “solo la lingua ci rende uguali”
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e che la possibilità di comunicare è fondamentale per qualunque essere umano in qua-
lunque contesto si trovi possiamo lavorare in due direzioni, opposte ma complementari:
dal linguaggio naturale verso il linguaggio matematico (ed è quello che si fa con questo
lavoro, dalla narrazione si passa poi alla formalizzazione) e poi il percorso opposto che
si presta soprattutto dove ci sono problemi linguistici grossi, ad esempio alunni stranieri
non parlanti, che è quello che consente di apprendere i concetti matematici utilizzando il
linguaggio matematico formalizzato in attesa che si acquisisca la lingua del posto.
4. In che modo ritiene che la narrazione possa aiutare ad avvicinare i ragazzi
delle medie alla matematica?
La narrazione ha il grosso vantaggio di interessare gli alunni e di incuriosirli in quanto si
tratta di un registro più vicino a loro anche se, all’inizio, quando si propone loro un’atti-
vità del genere, spesso rimangono in dubbio in quanto “sembra di non fare matematica”.
Questo tipo di esperienza, inoltre, può cavalcare l’onda dell’emotività, coinvolgendo la
persona nella sua globalità.
5. Questo metodo ha portato anche dei risultati positivi dal punto di vista del
rendimento scolastico degli studenti?
Sì sicuramente, i miglioramenti ci sono stati anche dal punto di vista della valutazione
perché alcuni ragazzi che si sentono un po’ bloccati dall’aspetto più tecnico della matema-
tica in questo modo vengono coinvolti anche emotivamente e quindi si lasciano trascinare
più facilmente. Quindi anche in verifica si sono notati dei miglioramenti del rendimento
scolastico, sia globalmente sia soprattutto in merito a quegli argomenti affrontati con un
risvolto legato alla narrazione. Ad esempio, “il teorema di stelle” legato al teorema di
Pitagora ha aiutato anche gli alunni più deboli a ricordare la relazione matematica che
scaturisce da questo teorema, mentre con una spiegazione tradizionale non riuscivano.
Oppure, per esempio, quando per spiegare che la somma algebrica di monomi può essere
effettuata solo con monomi simili e il libro di testo, per farlo, usa il disegno delle banane
e delle scimmie, lavorando su di esso in modo narrativo (“le scimmie mangiano le banane
quindi non possiamo sommare le scimmie con le banane”) rimane impresso nella mente dei
ragazzi che, dato che le banane e le scimmie non si possono sommare tra di loro perché le
banane non si possono trasformare in scimmie e viceversa, allo stesso modo i monomi 3b
(=3 banane) e 4s (=4 scimmie) non possono essere sommati tra di loro ma costituiscono
un binomio.
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Intervista alla prof.ssa Condello della SMS “U. Foscolo” di Torino

1. Quali esperienze didattiche ha affrontato legate al tema della narrazione in
matematica?
In realtà non abbiamo affrontato nessun argomento; è stata una cosa abbastanza istintiva
nel senso che io avevo una classe di prima di ragazzini molto curiosi, però molto spa-
ventati dall’approccio con la matematica. All’inizio dell’anno noi facciamo accoglienza
e proponiamo ai nostri nuovi alunni, così per conoscerli un po’, giochi di matematica e,
dopo tanti anni, ho incontrato una classe di ragazzini spaventati che non riuscivano a
cogliere la logica della serie numerica e quindi anche di altri giochi di logica, come trovare
il numero mancante. Ho detto “Qui qualcosa non funziona” e allora abbiamo discusso
dei risultati, che in realtà erano davvero molto molto semplici, però in effetti loro nel
tempo-scuola non riuscivano a risolvere i quesiti, salvo qualche tentativo in cui io dovevo
ribadire le regole “Ma i numeri non bisogna ripeterli”, “Stiamo attenti alle consegne”, ecc.
Abbiamo poi iniziato a fare insiemistica e, invece, nel momento in cui io richiedevo i
concetti, gli alunni rispondevano, a parte alcuni che continuavano a dire “Io ho difficoltà,
queste cose qui non le capisco”. Ma la matematica è un gioco, dobbiamo anche vederla
in un’altra prospettiva, non è solo la risoluzione dei problemi; facendo la partizione, e
prima ancora il concetto di sottoinsieme che abbiamo poi esteso al concetto di divisione
in parti, mi sono ritrovata con quell’insieme in cui c’erano delle parole e, nel momento
in cui individuo la possibile partizione o i sottoinsiemi, mi è venuta l’idea di dire “Pro-
viamoci a scrivere qualcosa”, cioè proprio un mini-racconto di 100 parole escludendo la
punteggiatura; e quindi i ragazzi hanno iniziato a lavorare in questo senso. Poi chiara-
mente siamo andati avanti con la programmazione; ho detto “Questo progetto potrebbe
diventare qualcosa di più”. E allora dal semplice cartoncino, abbiamo rivisto i loro la-
vori, alcuni erano molto molto estesi, altri molto molto poveri; ci siamo detti “Possiamo
metterci un pochino più di fantasia” e quindi là è avvenuta una piccola rielaborazione.
Alla fine ho detto “Beh, adesso i vostri racconti li facciamo sotto forma di nuvoletta e poi
li appendiamo in classe”. Quindi l’attività in linea di massima doveva concludersi là e
poi, invece, da cosa nasce cosa. E quindi ho detto “Visto che abbiamo una casa editrice
perché non provare a pubblicare?”. Lì poi le tematiche erano decisamente più complesse,
bisognava avere un tot numero di pagine e quindi abbiamo lavorato poi per completare
il progetto anche in senso digitale perché chiaramente l’idea del racconto breve era stata
positiva e i ragazzi avevano risposto con entusiasmo però, per fare un progetto più esteso,
in realtà poi mancavano delle cose. Lì poi ho deciso io, devo sfruttare la loro creatività e
così via.
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2. Per quale motivo ha scelto questa metodologia? Perché ha iniziato/continua
ad utilizzarla?
L’ho scelto proprio per far comprendere loro che stiamo giocando con la matematica; la
matematica ci accompagna da sempre, da quando cominciamo a fare giochi. Io ho fatto
l’esempio del se vi è capitato da piccoli di fare il gioco della tartaruga dove ci sono le
forme, nel quale devo inserire la forma nel posto giusto. Ecco, in pratica la matematica ci
circonda però nel momento in cui ci viene detto “Adesso abbiamo questo programma da
svolgere, queste cose da affrontare, alcune cose le sapete già altre dobbiamo approfondir-
le. . . La matematica è un po’ anche da studiare”. Ecco questo aveva creato un pochino
di timori; in realtà nella classe c’erano già ragazzini molto bravi e già con un proprio
metodo di studio e con le basi già adeguate e quindi ho fatto leva sulla loro curiosità
in primo luogo; e poi quando si fa matematica dobbiamo divertirci, anche quando leggo
un problema in realtà mi devo tra virgolette divertire. . . Faccio un esercizio: può essere
ripetitivo ma magari nella risoluzione di un problema simile all’altro mi rendo conto di
alcune cose che non avevo compreso prima e quindi [la matematica] è sì una disciplina
rigorosa però lascia margine ad interpretarla in un modo un pochettino diverso, quindi
non dobbiamo essere proprio fiscali fiscali. E, tra l’altro, ho detto ai ragazzi: “Abbiamo
due libri di testo: uno di aritmetica e uno di geometria e quindi dobbiamo concentrarci
un po’ qui e un po’ là, ma il mio quaderno degli esercizi deve essere un quaderno unico
perché, nel momento in cui ho un problema, questo può essere risolto in modo aritmetico
e in modo geometrico”. Ho quindi voluto sfatare questa cosa dell’ “Oggi c’è geometria,
non posso fare nessun esercizio di aritmetica”. Assolutamente no. Ma anche quando
facciamo scienze: ho un piccolo quesito in cui devo calcolare la velocità, io sto facendo
matematica. Facciamo la suddivisione nelle discipline perché è necessaria per organizzare
i materiali, poi anche la necessità di fare un lavoro pratico piuttosto che di scrivere su un
aspetto che è di matematica non deve assolutamente spaventare. Questo perché molti di
loro sono prevenuti e quindi dicono “Io non so risolvere i problemi” però non l’hai ancora
letto il problema; in quella piccola traccia c’è tutto un racconto e tu da quel testo devi
cogliere quello che ti manca, quello che hai, come puoi gestire questi dati. Poi ho detto
che la matematica implica tutta una serie di [ragionamenti]; il problema è semplicissimo
da risolvere: siamo noi matematici che lo complichiamo perché ti chiediamo la formula,
ti chiediamo il passaggio, ti chiediamo la risposta. Ma il problema se tu lo leggi è una
narrazione brevissima con una soluzione già nascosta dentro il testo, spetta a te trovare
la strada giusta per risolverlo.
3. Quali differenze ha notato rispetto ai metodi di insegnamento più tradizio-
nali?
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I ragazzi si sono divertiti. Non se l’aspettavano perché io cerco di far comprendere loro che
bisogna essere rigorosi e che quindi, quando si lavora, bisogna lavorare con metodo; poi c’è
magari un momento in cui ci si rilassa e quindi quell’aspetto può essere affrontato in modo
diverso, senza dimenticare però quello che si è fatto a monte. Cioè io alcune libertà me le
posso prendere dopo che ho acquisito il metodo, ma quando faccio un esercizio, quando
leggo il testo di un problema, lì devo essere molto attento e molto rigoroso; poi la risolu-
zione può essere creativa. E infatti noi puntiamo su quello, sui giochi di matematica senza
preparare i ragazzi perché i loro talenti devono venire fuori da soli e quindi noi facciamo
questo approccio con la matematica. Io ho bisogno di silenzio quando lavoro, i ragazzi lo
sanno e quindi c’è una sorta di distacco formale; però poi nulla vieta che mi viene un’idea,
la propongo alla classe e se la classe risponde allora, certo, si lavora. Loro hanno lavorato,
io ho lavorato perché chiaramente poi riguardare i testi, chiedere loro di fare un disegno
che supportasse la loro idea di racconto, chiedere ad alcuni di fare un progettino un po-
chino più colorato per rappresentare l’insieme, ecco. Anche l’idea della nuvoletta: alcuni
sono arrivati con foglioni, altri con delle nuvolette minuscole. . . C’è un po’ di disparità
nella rappresentazione. Quindi si sono divertiti e abbiamo lavorato, interagito e quello sì,
è stato positivo. E poi chiaramente la parte conclusiva, cioè la pubblicazione, è avvenuta
poi a fine anno dopo tutta una serie di passaggi. I ragazzi erano curiosi: “Ma quel lavoro
che abbiamo fatto verrà poi pubblicato?”. Ecco, quindi c’era anche l’interesse di vedere
un attimino se il loro progetto poteva essere condiviso ed esteso ad altri. Ecco, sì, li ha
coinvolti in modo particolare. E quest’anno adesso mi era venuta un’altra idea perché,
diciamo, [gli studenti] hanno una difficoltà enorme ad applicare le formule ma le formule
sono filastrocche e quindi stiamo lavorando sulle rime, quindi non si sa mai. . . perché
cioè di fronte ad un quadrato non puoi non risolvere il problema o confondermi le due
formule. . . E allora stiamo lavorando su quello. . . che anche la formula è un gioco e se
magari la memorizzo in un modo diverso chissà, può piacere anche agli altri e magari piace
di più a me. Abbiamo questa difficoltà a memorizzare la formula e a saperla usare nel
momento giusto e quindi ci sto riprovando per capire, per venire incontro a loro. Pitagora
è un ostacolo, anche il solo enunciato: se ci ragioniamo è bello, però loro faticano un po’
e quindi vedremo.
4. In che modo ritiene che la narrazione possa aiutare ad avvicinare i ragazzi
delle medie alla matematica?
Facendo leva sulla creatività probabilmente ti appassioni di più alla disciplina e quin-
di, durante qualsiasi lezione, io cerco sempre di lavorare sul fatto che il rigore, l’ordine,
quella cosa lì è importante, però se io ho una soluzione diversa perché la soluzione non
è unica e la voglio fare in un modo diverso io mi ci posso buttare. Anche adesso che
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stiamo ragionando su queste formule in rima, parecchi di loro hanno scelto il rettangolo
e quindi adesso lavoreremo su quale è più adeguata, su quale dal punto di vista proprio
dell’assonanza delle rime può essere memorizzata con più facilità. Quindi là nella fase
di condivisione condividiamo tutto, poi però farò scegliere loro eventualmente non tutte
e 6, non tutte 8 [le filastrocche], perché magari risultano un po’ ripetitive però alcune
erano veramente creative. E quindi ho detto “è il nostro ultimo tentativo per memorizza-
re le formule perché quest’anno non riusciamo a venirne fuori”; e quindi loro già si sono
appassionati a fare questo gioco di rime e alcune sono veramente belle. E quindi adesso
si tratterà di rielaborare e sperare che con questa metodologia anche la risoluzione del
problema diventi una cosa più immediata. I problemi da risolvere sono tutti semplicissimi
ma i ragazzi sono molto distratti e quindi già la difficoltà di un’unità di misura diversa. . .
cioè per loro è tutto in centimetri: il primo problema è in centimetri, tutto resta in centi-
metri. Ma hai letto bene la consegna? Perché qui uno zero finale, una virgola messa nel
posto sbagliato, implica grandezze completamente diverse poi nella realtà. O risolviamo
problemi con le proporzioni, ma dimenticare una virgola lì vuol dire tanto; io lo dico ai
ragazzi “Potrei fare affari con voi perché se io vi devo una cifra ma voi non vi accorgete
di una virgola messa nel posto sbagliato, ecco, io vi do un decimo di quello che vi devo e
scappo”. Ecco, quindi d’accordo magari che la prova dopo aver fatto un argomento può
sembrare un pochino difficile ma se ci abbiamo discusso, ci abbiamo lavorato, tu a casa
hai rielaborato un minimo, la prova la verifica non ti deve spaventare. Poi la classe ha
fatto anche teatro: e quindi ho detto “E lì memorizzare tutte le battute, sapere quando è
il momento di entrare, quando la frase tocca a te e poi dare la precedenza al compagno,
anche là ci sono delle regole”. Quindi se lì vi siete divertiti proviamo a farlo anche con
una disciplina. E poi mi piace anche l’idea di dire ai ragazzi “Beh metteteci qualcosa di
vostro” perché come insegnanti di matematica non li conosciamo mai a fondo i ragazzi,
non abbiamo la possibilità attraverso un tema magari o un testo descrittivo di conoscerli
a fondo. E invece con questa modalità con ragazzini che sono molto molto timidi, o ra-
gazzine che sono molto molto timide, quando si prospetta loro “Ma dai raccontami questa
storia, i protagonisti però sono delle formule e dei soggetti di matematica. Mettiti alla
prova”, lì invece vengono fuori delle peculiarità che invece nella mera risoluzione del pro-
blema fine a se stesso non vengono fuori. Quindi è questa curiosità, è questo tentativo di
farli divertire e appassionare perché è quello che conta. L’esercizio lo fai senza fatica se lo
fai con un minimo di passione, diversamente è una fatica enorme per quanto gli esercizi
siano semplicissimi e i libri di testo favolosi. . . Però c’è la loro poca voglia di mettersi
in gioco sul testo di un problema, tanta voglia invece di dire, di raccontare, di dire di sé.
Magari con un racconto ci riescono perché lì ce l’hanno fatta: hanno inventato loro, hanno
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disegnato loro. Ogni racconto era corredato del disegno fatto dall’alunno e anche lì molti
colori, molte cose. E poi alla fine c’era, come appendice, la parte di matematica con la
statistica: lì abbiamo rimesso in gioco la parte di matematica perché a fine anno avevamo
già fatto in classe i grafici e quindi serviva per completare un po’ l’approccio con i primi
argomenti. Perché i ragazzi, quando arrivano [in prima media], in effetti sanno fare tante
cose però la parte di teoria un pochino sfugge. “Perché diciamo così? Perché facciamo
così?”: lo facciamo e basta. No, lo facciamo perché dietro c’è un racconto, c’è questo
testo, c’è questa formula che è una sintesi ma ha una sua narrazione. E a mio avviso è
tutto lì il gioco, bisogna aiutarli a vederlo. Poi in classe ci sono dei ragazzini veramente
motivati quindi partecipano ai giochi, si sono subito orientati verso la disciplina didattica
e verso la disciplina che invece lavora più sulla logica e alcuni riescono anche molto bene.
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Intervista a Marina Gilardi, insegnante di matematica presso la scuola prima-
ria Istituto Comprensivo, Chieri 3

1. Quali esperienze didattiche ha affrontato legate al tema della narrazione in
matematica?
Allora: ti faccio una panoramica, per vedere un po’ cosa ti può servire. In prima tutto
quello che è l’approccio al numero, nel senso che per ogni numero viene raccontata una
storia, una favola in genere, qualcosa di molto semplice e molto piccolo. Viene raccontato,
e poi viene chiesto, non so se conosci ad esempio la storia della “Donnina che contava gli
starnuti” di Rodari; raccontata questa storia si va a lavorare con i bimbi, cioè a chiedere
loro se, al di là della comprensione della narrazione, hanno individuato dei numeri all’in-
terno di questa storia.
In questa storia, che è proprio la prima che utilizzo, c’è questa donnina che, per spiegar-
ti, va in giro a contare gli starnuti degli altri abitanti del suo paese; per esempio sente
starnutire la panettiera che fa tre starnuti, oppure il farmacista che ne fa cinque. Per cui
viene chiesto ai bimbi appunto quali numeri ci sono all’interno di questa storia e poi di
rappresentare, di disegnare in qualche modo quello che loro hanno compreso. Da questi
lavori emergono cose anche molto buffe perché ovviamente cercano di esprimerti questa
quantità magari con gli spruzzi dal naso, e per farlo usano modi molto curiosi. Questo è
il lavoro che faccio per la classe pirma.
L’anno scorso, in seconda, ho utilizzato un libriccino pubblicato dal Giardino di Archi-
mede, il Museo della Matematica di Firenze, il titolo è “Ahmose e i 999.999 lapislazzuli”.
La storia narra di un bimbo che raccoglie questi piccoli tesori lungo il Nilo, in particolare
questi numerosissimi lapislazzuli, e poi cerca di organizzare questo suo piccolo tesoro,
facendosi aiutare prima dal fratello e poi dal papà, chiedendo anche come registrare il
numero di lapislazzuli raccolti. Quindi con gli studenti avevo poi portato effettivamente
delle piccole perle e le avevamo impacchettate a mucchi di 10, così come fa il protagonista
della storia; poi quando abbiamo raggiunto i 10 pacchettini abbiamo usato il sacchetto
delle centinaia e così via. È per questo motivo che spesso gli alunni fanno riferimento a
“questa" collezione del dieci, perchè alla storia è stato legato a un lavoro forte sul valore
posizionale e il valore delle cifre; altre attività, invece, sono proprio delle situazioni pro-
blema. Non so, ad esempio sono tratte del libro “L’uomo che sapeva contare”, abbiamo
lavorato su due in particolare: una è “Pane e pensiero” e l’altra è sulla storia di tre mari-
nai. Di fatto lì vi è la proposta di una situazione problema all’interno di una bella cornice
narrativa, in modo tale che i bimbi abbiano la possibilità di immedesimarsi in quelli che
sono i protagonisti del racconto, cioè l’obiettivo è quello: far sì che il contesto narrativo
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sia così bello e così accattivante, per cui loro si riconoscono in quelle che sono le avventure
dei protagonisti del racconto, che hanno effettivamente un problema da risolvere, e loro
a loro volta cercano di aiutarli. L’obiettivo è proprio questo, del perchè viene usato un
testo narrativo.
2. Quali differenze ha notato rispetto ai metodi di insegnamento tradizionali?
I bimbi progressivamente negli anni ho visto che hanno tempi di attenzione sempre più
ridotti, sempre più limitati, per cui bisogna trovare delle metodologie per dar loro modo
di agire l’attenzione in tempi via via sempre più prolungati; e trovo che il passaggio attra-
verso la lettura sia un buon passaggio. Sono comunque i bambini che, pur ormai rispetto
a me che sono vecchietta, sono molto legati al mondo dell’immagine e quant’altro, però
comunque ascoltano ancora la lettura fatta da un adulto: cioè se arriva l’adulto e legge
loro una bella storia li affascina ancora, per cui mantieni l’attenzione su quello che
ti interessa. E poi ha il vantaggio che emotivamente è qualcosa di molto significativo,
di molto ricco per loro per cui ne rimane memoria nel tempo; magari a distanza, in
quarta o in quinta, fanno riferimento a storie sulle quali hanno lavorato da piccini quando
erano in prima, perché per loro ha lasciato una traccia importante. Ad esempio la decina
è quella cosa là: se dobbiamo fare dei raggruppamenti, anche adesso che lavoriamo sul
numero decimale, il riferimento è sempre ad Ahmose, cioè per loro è diventato come un
loro compagno di classe, mi verrebbe da dirti, c’è un riferimento forte.
Sul momento mentre ci lavori riesci appunto ad ottenere l’attenzione da parte di tutti, di
tutta la classe, ed è comunque qualcosa recuperabile nella storia della classe: cioè quando
vai a riflettere sui contenuti costruiti e ti serve riprendere delle cose fatte in passato, è un
buon appoggio e un buon segnale di attenzione.
3. Hai sempre usato la narrazione per avvicinare i bambini alla matematica o
hai iniziato a un certo punto? Per quale motivo hai scelto questa metodologia?
Con i piccoli queste storie che utilizzo in prima sì, di fatto le ho sempre utilizzate; poi nel
corso degli anni, facendo soprattutto dei corsi di formazione e degli incontri con Rosetta
Zan, che lavora molto su questi aspetti e queste modalità per presentare le situazioni
problema, poi via via le ho utilizzate per molte situazioni, però in prima da sempre.
4. Le usi anche con i bambini più grandi, tipo in quarta o in quinta?
Sì, anche in quarta e in quinta; poi all’interno di corsi di formazione le abbiamo proposte
anche per ragazzi di scuola media, della secondaria di primo grado. Devi avere sicuramen-
te una buona storia, un qualcosa di ben scritto; ad esempio “L’uomo che sapeva contare”
è scritto bene, quindi lo puoi utilizzare anche con ragazzi grandi e in genere, in questo
caso, per bimbi di scuola primaria, per i bimbi più piccoli facciamo qualche riduzione,
qualche semplificazione del testo, cercando di renderlo più usufruibile da loro. Però se

66



hai una buona storia, io credo, che si possa usare tranquillamente anche alle superiori; la
scommessa è riuscire a trovare dei testi belli!
Al momento quello più utilizzabile è sicuramente questo qui dell’ “uomo che sapeva con-
tare” perché è scritto molto bene per cui si può proporre anche a ragazzi più grandi; se
ne fanno sempre degli adattamenti perché in realtà qui, all’interno di ciascun capitolo,
presenta una situazione-problema, ma la risolve anche, mentre noi - dico noi perché l’ab-
biamo fatto in molte colleghe e in molte situazioni - cerchiamo sempre di stopparci al
momento opportuno nella lettura, in modo tale da creare l’attesa e far sì che gli alunni
inizino a loro volta ad avere voglia di risolvere.
Mette molto in gioco, cioè sono situazioni felici dove la maggior parte degli alunni,
tutti non succede mai purtroppo, ha voglia di risolvere la situazione-problema, non lo fa
perché tu insegnante glielo hai chiesto, ma lo fa perché ha la curiosità di capire. Sono
loro che hanno voglia di capire, non è il problemino preso dal sussidiario per cui lo risolvo
perché mi è stato assegnato, per contratto didattico l’insegnante mi ha dato il problema
e lo risolvo senza obiezioni anche se non è assolutamente appassionante perché, in realtà,
non è un vero e proprio problema.
In queste storie invece, se riesci a costruire una situazione veramente problematica, ne hai
dei grandi vantaggi.
5. Tu lo usi per alcune attività o per quasi tutto?
Per alcune, per le cose più importanti; non si può fare tutto con questo tipo di metodo-
logia perché richiede molto tempo e quindi bisogna operare delle scelte; soprattutto nel
momento in cui vuoi andare a introdurre dei contenuti importanti allora decidi di lavorare
in questo modo, in altri momenti vai con metodi più “tradizionali”. Questa metodologia
richiede molto tempo perché devi dar tempo di entrare dentro la situazione, creare dei
momenti di discussione o a piccolo gruppo o a classe intera, coordinare la discussione, dar
loro tempo per risolvere, fare discussione di bilancio sulle diverse proposte di soluzione;
sono attività che portano via tempo per cui bisogna nella programmazione dell’anno ope-
rare delle scelte.
La situazione più felice si crea, almeno nella scuola primaria, nel momento in cui si riesce
a lavorare in compresenza con la tua collega di lingua italiana, allora a quel punto c’è
un approccio al testo veramente completo, però devi avere la situazione felice di ore di
compresenza effettiva. Là dove questo è stato possibile ha creato veramente degli ottimi
lavori.
Ad esempio su “Pane e Pensiero” lo abbiamo fatto, anche perché è una situazione problema
dove in realtà ci sono tre diversi protagonisti, uno solo è il matematico della situazione,
gli altri due propongono una soluzione al problema da un altro punto di vista; sono tre
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visioni di diverso tipo, ma tutte e tre alla fine sono accettabili, cioè puoi accettarle a
seconda dell’argomentazione che ti ha portato in quella direzione. Per cui diventa molto
interessante lavorare con la collega di italiano perché ci sono proprio anime diverse; a
volte è capitato con una collega, con la quale abbiamo fatto degli aggiornamenti, che una
delle bimbe, che doveva esprimere se era d’accordo con la soluzione di un protagonista
piuttosto che con la soluzione proposta da un altro, ha detto: “Ma se ragiono come ragiona
la mia maestra di matematica ha ragione uno, altrimenti ha ragione l’altro!”. Però era
vera questa cosa; dovresti leggerla per capire bene di cosa si tratta.
L’insegnante di matematica lavora bene quando ha una brava collega di italiano perché
passa tutto attraverso la comprensione del testo, la comprensione della lettura, e se sono
abituati a leggere e anche a essere lasciati lì a doversela sbrogliare con una richiesta di
lavoro, questo è ottimale per chi fa matematica perché tutte le volte che approcci il testo
di un problema, se non comprendi quello che vai a leggere è difficile.
Quindi se si riesce a lavorare in compresenza con questi problemi narrativi si hanno buoni
risultati.
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Intervista alla professoressa Alessandra Dedonno del liceo “Monti” di Chieri

1. Quali esperienze didattiche ha affrontato legate al tema della narrazione in
matematica?
Allora le esperienze che utilizzo sono fondamentalmente due e poi ce n’è una terza che
adoperavo molto tempo fa. La prima esperienza la faccio ogni anno e la propongo alle
seconde sia del classico che dello scientifico essa è tratta dal testo “I matematici” di Bagni.
Con questa si affronta l’argomento dell’irrazionalità di radice di due. Il contesto narrativo
è quello della cerchia dei pitagorici, e protagonista è Ippaso di Metaponto che pone la sua
cerchia dinnanzi all’assurdo dato dal fatto che se tutto è numero allora non è possibile
definire e trattare la diagonale del quadrato.
Il metodo che di solito utilizzo è quello di presentare una prima volta la dimostrazione
ai ragazzi mediante questa storia chiedendo loro di non prender appunti ma solamente di
guardare la lavagna. Ripeto poi la dimostrazione una seconda volta dove invece invito
loro a prendere appunti sul quaderno. Nel tempo ho infatti imparato che nella prima fase
è importante l’ascolto e la scrittura viene dopo.
L’attività viene solitamente completata da un lavoro di gruppo dove i ragazzi si ripetono
vicendevolmente la dimostrazione.
Per quanto riguarda la seconda attività non la faccio tutti gli anni ma solo qualche volta
ed è tratta da un brano del testo “Il senso di Smilla per la neve”, il libro è in realtà un
romanzo e c’entra poco con la matematica ma trovo molto bello il passaggio nel quale la
ragazza paragona gli insiemi numerici alle fasi di vita dell’uomo. Fatti gli insiemi solita-
mente lo propongo e genera entusiasmo perché umanizza la matematica.
La terza attività la facevo in passato ora è qualche anno che non la faccio più e riguarda il
concetto di numero. Racconto la storia del primissimo esempio di corrispondenza simbolo-
numero dato da un osso risalente al paleolitico superiore che riporta tacche suddivise a
gruppi di 5. Probabilmente esso era usato dal pastore per contare le capre: 1 capra = 1
tacca. Il concetto di corrispondenza è tra i più difficili da interiorizzare.
2. Quali differenze ha notato rispetto ai metodi di insegnamento tradizionali?
Ritengo che sia per me, che per i ragazzi variare il metodo della lezione sia importante
per non cadere nella noia della routine. Nelle mie lezioni utilizzo tanti metodi diversi da
GeoGebra, alla narrativa, alla matematica laboratorio, alla classica lezione frontale. Inse-
gnare non è semplice, ogni ragazzo avrebbe bisogno di un metodo personalizzato e ancora
non è detto che esso sia efficace per tutti gli argomenti. Usare metodi diversi permette di
toccare un po’ tutte le sensibilità e i bisogni.
3. Ha sempre usato la narrazione per avvicinare i ragazzi alla matematica o
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ha iniziato a un certo punto? Per quale motivo ha scelto questa metodologia?
Io mi diverto e anche loro fondamentalmente. Inoltre soprattutto l’attività sull’irrazio-
nalità della diagonale del quadrato, mette ben in luce la sofferenza e la discussione che
stanno dietro ad una dimostrazione. Noi ne vediamo solo il risultato e non percepiamo “la
diatriba” che ci sta dietro. Lo faccio proprio per questa dimostrazione perché è la prima
realmente astratta che incontrano nel loro percorso.
4. In che modo pensa che la narrazione possa avvicinare i ragazzi delle supe-
riori alla matematica?
Ci sono studenti che possono essere attratti più dalla lettura che dai numeri. Però non è
una cosa biunivoca penso che di contro possa essere anche un buon modo per avvicinare
ragazzi più razionali e meno “letterati” alla lettura.
5. Questo metodo ha portato anche dei risultati positivi dal punto di vista del
rendimento scolastico degli studenti?
In genere poichè è collegata ad un’attività piacevole la dimostrazione viene ricordata,
molto aiuta anche il fatto che se la ripetano più volte vicendevolmente nella terza fase del
lavoro. Ovviamente questa non è una ricetta che vale per tutti e per tutti avviene nello
stesso modo: anche la maturità con cui si ricordano i passaggi matematici non è uguale
per tutti i ragazzi e per qualcuno può essere più meccanica per altri più consapevole. In
genere in questo modo diventa più consapevole per più persone.
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Rispondi alle seguenti domande: 
 
Sesso: 
 

 maschio 
 

 femmina 
 
Età? 
 
 

Quanto ti piace la matematica?   pochissimo   poco   abbastanza   molto   moltissimo  

Quanto ti piacciono i racconti/ fiabe/ romanzi?   pochissimo   poco   abbastanza   molto   moltissimo 

Quali emozioni hai provato durante queste attività con i racconti?   noia   divertimento   interesse   indifferenza   curiosità 

Ti piacerebbe fare un'altra attività del genere per studiare un nuovo argomento?   pochissimo   poco   abbastanza   molto   moltissimo 

 Spiega il perché. 

 

 

Imparare dal racconto ti è servito a ottenere un risultato migliore nella verifica? si   no 

Cosa ti ricordi della storia di Ahmose? 

 

 

Questionario per la scuola primaria
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Rispondi alle seguenti domande: 
 
Sesso: 
 

 maschio 
 

 femmina 
 
Età? 

Quanto ti piace la matematica?   pochissimo   poco   abbastanza   molto   moltissimo 

Quanto ti piacciono i racconti/ fiabe/ romanzi?   pochissimo   poco   abbastanza   molto   moltissimo 

Quanto ritieni sia stato utile questo tipo di attività per comprendere meglio l'argomento?   pochissimo   poco   abbastanza   molto   moltissimo 

Spiega il perchè. 

 

 

Quanto ti piacerebbe approfondire un altro argomento con lo stesso metodo?   pochissimo   poco   abbastanza   molto   moltissimo 

Quali emozioni hai provato nell'affrontare questa attività?   noia   divertimento   interesse   indifferenza   curiosità 

Imparare dei concetti di matematica attraverso la narrazione ti ha aiutato a ottenere delle valutazioni migliori in questa disciplina? si   no 

Racconta qualcosa che ti ha colpito dell’attività. 

 

 

 

Questionario per le scuole secondarie di primo e secondo grado
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