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LA GEOMETRIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La geometria può essere significativa 

solo se esprime le sue relazioni con lo spazio 

dell’esperienza … essa è una delle migliori 

opportunità per matematizzare la realtà

Freudenthal

cit. in Speranza (1988)



LA GEOMETRIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’impostazione consolidata e piuttosto diffusa 

consiste nel 

Sembra che l’importanza della geometria sia tutta 

racchiusa nel piano, sottovalutando invece 

l’importanza della 

per il bambino dato che gli oggetti che ci 

circondano sono .



LA GEOMETRIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Vengono proposte ai bambini attività nel reale, 

facendogli vivere l’esperienza con il proprio 

corpo, realizzando percorsi o esperienze ludiche 

nei saloni, nelle aule o nei giardini; 

successivamente viene chiesto loro di riproporre  

l’attività sul piano, spesso tramite un disegno.

Difficoltà grafiche, manipolative, 

prospettiche, …



LA GEOMETRIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Attività legate al riconoscimento delle diverse 

figure piane: triangoli, quadrati, rettangoli, … .

Difficoltà dei bambini di astrarre, fino a 

immaginare, ad esempio, lo stesso 

oggetto ma senza spessore

Difficoltà legate al linguaggio specifico 

della geometria 2D e della geometria 3D



TERMINI SPECIFICI DELLA GEOMETRIA

…2D O 3D?

LATO
SPIGOLO

VERTICE

FACCIA

MODELLI…2D O 3D?

Portami una circonferenza…



…risultano più “naturali”, per i bambini di scuola 

dell’infanzia e primaria, modelli ed attività che rientrano 

nella geometria 3D, piuttosto che in quella 2D, anche se 

siamo consapevoli che ciascun oggetto o 

rappresentazione mostrata per far intuire un concetto 

matematico, non può che esserne solo un modello, e in 

quanto tale non potrà mai possedere le caratteristiche di 

idealità, perfezione, astrazione, generalità tipiche di un 

oggetto matematico. (Arrigo & Sbaragli, 2004)

Scuola secondaria:

Matematizzazione della realtà



Attività che partono da figure solide per poi passare al piano

Tenendo conto che i bambini all’ingresso nella scuola 

primaria avranno già numerose competenze “ingenue” 

(Aglì e D’Amore, 1995) anche relative al mondo 2D, 

acquisite in ambiente scolastico o extrascolastico, che non 

devono essere sottovalutate.

«Il cubo è un quadrato cicciotto» 

(Anna, 5 anni).



Proponendo attività nello spazio, si tratterà 

anche il piano; proponendo attività nel piano, 

si rimarrà esclusivamente nel piano!

(Arrigo & Sbaragli, 2004)

Insegnamento coniugato della 

geometria solida e piana.



Speranza (1995) : 

«La geometria, a tutti i livelli, deve dare agli 

allievi una sensibilità spaziale, deve rafforzare 

la componente “visualizzazione” del nostro 

modo di concepire il mondo, deve gettare un 

ponte fra sensibilità e razionalità…».



Esperienza reale vissuta dal bambino

Plastico che rispecchi la 

situazione vissuta nel reale

Disegno/rappresentazione bidimensionale



IL VILLAGGIO DEI PUFFI



IL VILLAGGIO DEI PUFFI

Nella piccola comunità di puffolandia vivono 99 ometti Blu. 

Il piccolo villaggio, sitato nel cuore della foresta, ha una forma 

circolare ed è circondato da una siepe; l ’accesso è permesso 

solamente attraverso due aperture poste una di fronte all ’altra.  



IL VILLAGGIO DEI PUFFI

Al centro si trova la dimora di Grande Puffo, un grande 

fungo col cappello rosso; tutti intorno sono distribuiti altri 

piccoli funghetti dove vivono il resto dei Puffi.

Ogni puffo ha caratteristiche proprie, diverse dagli altri.



C’è ad esempio Burlone a cui piace sempre fare scherzi! 

La sua vittima preferita è il pasticcere Golosone poiché le loro 

case sono vicine tra loro. 

Il povero cuoco, esasperato dai giochetti, si rifugia spesso in 

casa di Quattrocchi, il puffo più dotto, il quale vive esattamente 

nella parte opposta del villagio, alla destra della maestosa casa 

di Grande Puffo. 

Nella comunità, c’è anche una graziosa fanciulla, Puffetta, 

dolce e aggraziata; la sua piccola casetta si distingue dalle 

altre per il colore rosa, essa si trova all ’ombra di un piccolo 

cespuglio davanti alla casa di Golosone. …..



CONTINUIAMO LA STORIA!

Questa è un'attività profondamente matematica:

 un bambino che racconta una storia ad un altro, 
sia con il linguaggio verbale, sia con altre forme 
linguistiche non verbale, è un tipo di attività che 
sembra spontanea e naturale; ma, in realtà 
comporta l'organizzazione di una sequenza, la 
scelta di elementi-chiave (significativi) della 
narrazione. 

 In esso è adombrata la capacità di astrarre dal 
contesto reale, per estraniarsi come soggetto, 
vedersi con gli occhi dell'ascoltatore 



FASE 1: SOPRA E SOTTO

Costruiamo in piccoli gruppi gli elementi 

delle villaggio.

● Case

● Alberi

● …



SOPRA E SOTTO

Questa è un'attività profondamente 
matematica:

 legare ad accostamenti di pezzi, a 
progettazione preliminare.

 con un apparato linguistico messo in moto 
formativo dalle azioni concrete; non contiene 
solo le parole "matematiche": circolare, 
rettangolo, … ma anche sopra, sotto, di 
fianco, … 



SOPRA E SOTTO

 Concetto di : c'è un 

implicito ordine nel quale far avvenire la 

costruzione; per mettere anche 

semplicemente A su B, occorre già in 

qualche modo aver situato B. La parola 

"sopra" è assai più ricca di profondi 

sensi matematici di quanto appaia, a 

prima vista, soprattutto se si analizza la 

coppia di termini sopra-sotto, nella 

quale emerge il forte senso relazionale.



SOPRA E SOTTO

molte parole della lingua italiana 

possiedono, nella loro semantica, forti 

valenze matematiche che vanno esplorate 



FASE 2: PROGETTARE

Seguendo la storia cerchiamo di 

posizionare gli elementi nelle 

posizioni descritte



PROGETTARE:

Si chiede ai bambini di intervenire su 

un ambiente per modificarlo e 

dunque essi devono progettare, 

eseguire, verificare e discutere.

La realizzazione di un plastico 

consiste nella localizzazione 

spaziale degli elementi.



PROGETTARE

Un’esperienza molto formativa 

consiste nello scegliere tutti 

insieme di aggiungere altri 

elementi attraverso il confronto e 

la discussione.



FASE 3: DAL TRIDIMENSIONALE

AL BIDIMENSIONALE

Arriva Gargamella….

Prova a disegnare sul foglio il modo in cui 

il mago vede il villaggio dall’alto



DAL TRIDIMENSIONALE AL

BIDIMENSIONALE

In questa fase si richiede ai bambini di 

realizzare una mappa del villaggio 

avendo la possibilità di osservare 

attentamente il plastico dall’altro.

L’osservazione dello spazio avviene quindi 

da un punto di vista diverso da quelli 

quotidianamente possibili.



DAL TRIDIMENSIONALE AL

BIDIMENSIONALE

Il plastico rappresenta un anello di 

congiunzione tra l’esperienza 

tridimensionale, sperimentabile con 

tutto il corpo, e la rappresentazione con 

l’uso della sola matita in ambiente 

bidimensionale.



DAL TRIDIMENSIONALE AL

BIDIMENSIONALE

Si tratta di una fase di astrazione, i 

bambini cominciano ad immaginare gli 

oggetti senza spessore.

Distacco dall’intuitività percepita nella 

tridimensione, il bambino inizia ad 

approcciare con la geometria piana, il 

che comporta più abilità di gestione ed 

astrazione.



DAL TRIDIMENSIONALE AL

BIDIMENSIONALE: ALTRE ESPERIENZE

Un’attività analoga prevede la costruzione 

del plastico dell’aula in cui ogni giorno 

vivono esperienze reali attraverso il 

proprio corpo ed i propri sensi.

Costruiti plastico e mappe è possibile, in 

un secondo momento attuare attività di 

localizzazione di particolari oggetti 

prima nel reale, poi nel modello 3D ed 

infine nel disegno bidimensionale.





Costruzione di 

una serra



• Quale contesto?

• Quali materiali?

• Quali fasi?

• ….



L02 del 2009



L02 del 2013



L02 del 2014



Cominciamo con un esempio

Il percorso si colloca all'interno del curricolo verticale elaborato dal 

gruppo di lavoro L.S.S. del 1° Circolo Didattico di Piombino:

- Scuola dell’infanzia “Ponte di Ferro”

- Scuola dell’infanzia “Riotorto”

- Scuola dell’infanzia “G.  Rodari” 

- Scuola primaria “D. Alighieri”
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Risposta A 12,2%

Risposta B 62,4%

Risposta C 21,8%

Gestione dello 

spazio

Livello 02
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La storia

Proprio nel centro di un grande giardino

c'è un albero grande con tre funghi vicino 

quest'albero bello si chiama Carletto

e in mezzo al giardino sembra solo soletto

sembra...ma invece ha un sacco di amici

che insieme nel prato son proprio felici

dentro al suo tronco vive il gufo Gerardo

là al buio sta fresco se fuori c'è caldo

sul ramo più alto vediamo giocare 

uno scoiattolo svelto che scende e risale

Ai piedi del tronco la lepre Lola

Ha scavato una tana dove entra lei sola

Intorno a Carletto c'è una siepe spinosa

È tutta di rovi… è un po' pericolosa!

Lontano dall'albero, ma alla siepe vicino,

Sta un riccio pauroso... si chiama Giustino

E proprio al di là della siepe spinosa

Possiamo ancora vedere qualcosa
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La storia

Perché per entrare in questo giardino 

Si deve passare da un viottolino

E proprio all'entrata ci son tanti fiori

Piccoli...grandi...di mille colori

Sotto a quei fiori riposa tranquilla

Felice e beata la tartaruga Milla

Lei vede su un sasso una lucertolina

Poi  guarda meglio...è la sua amica Gina!

“E' troppo lontana…chissà quanto ci 
metto?

I fiori…la siepe...laggiù c'è Carletto”

E là...dietro l'albero si nasconde qualcuno,

Però Milla sta in basso e non vede nessuno

Ma dietro Carletto c'è solo un bambino

Che gioca contento con il suo cagnolino!

In  questo giardino c'è chi entra e chi 
esce, 

Chi scava o riposa, chi gioca e chi cresce.

38



in circle time si ascolta...

caratterizzazione di animali e cose

ATTIVITA'

1° step

39



I bambini “indossano” la caratterizzazione del personaggio

che hanno scelto di interpretare...

...si posizionano... 
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...all'interno e...

... vicino all'entrata del giardino
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ATTIVITA'

2° step

Preparazione degli elementi

per realizzare il plastico
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ATTIVITA'

3° step

Allestimento del plastico
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Ancora elementi 

per il plastico
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“L'albero nel giardino”
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Valutazione conclusiva

I bambini verbalizzano le 

posizioni topologico/spaziali

degli elementi del plastico 

osservati da diversi punti di 

vista (bambini 3 e 4 anni)...

...da dietro...

Dall'ingresso...
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... di lato...

e dall'alto.

...ancora

da dietro...
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...simbolizzazione: passaggio

dal 3D al 2D

(bambini 5 anni)
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OSTACOLI/DIFFICOLTA'

 Non si sono rilevate 

difficoltà se non quelle 

legate ai tempi lunghi  

di preparazione degli 

elementi per la 

costruzione del plastico 

realizzato con 

cartapesta,pongo e 

pittura.

 Il gioco motorio in 

palestra e la  

drammatizzazione hanno 

aiutato i bambini a 

superare eventuali 

ostacoli nel riconoscere 

e identificare i concetti 

topologico/spaziali.
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25/05/2017Laboratorio di Didattica della Matematica e 

elementi di statistica. V anno A.A.2016/17



Valutazione del percorso

Non si sono rilevate particolari difficoltà perché:

Gioco motorio in 

palestra
Gioco di 

drammatizzazione

Costruzione del 

plastico

Vivere l'esperienza diretta di riconoscimento dei 

concetti topologici e dell'orientamento spaziale

Hanno permesso di
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25/05/2017Laboratorio di Didattica della Matematica e 

elementi di statistica. V anno A.A.2016/17



IL GIOCO DEGLI AUTOMI



IL GIOCO DEGLI AUTOMI

Un bambino funge da automa, egli è 

senza volontà ed esegue 

automaticamente quel che un altro 

bambino gli ordina di fare . 

Con gli ordini opportuni l’automa deve 

compiere determinati percorsi, come ad 

esempio raggiungere una determinata 

meta passando per specifiche tappe.



IL GIOCO DEGLI AUTOMI

Tale attività può essere semplificata 

proponendola su una pavimentazione a 

tassellazione quadrata.



IL GIOCO DEGLI AUTOMI

I bambini raggiungono una forma di 

controllo razionale-linguistico dello spazio, 

tanto da arrivare ad organizzarlo sotto 

forma di coordinate.

Si tratta di un’attività di grandissimo 

livello: lo spazio è «fuori di me» ma io ne 

faccio parte e sono in grado di controllare i 

movimenti in esso. Lo spazio è misurabile 

ed io posso misurarlo.



Misconcezioni in

geometria e non solo…

Giberti Chiara

Università degli Studi di Trento



MODELLI
●

oggetti reali, fisici, concreti
di varia natura, che richiamano le 

proprietà di un concetto

Manca di: idealità, 

astrazione, generalità, 

perfezione 

non potrà mai rispecchiare in 

pieno un concetto matematico

modello mentale
D’Amore, 1999

Si deve formare al 

momento giusto

immagine forte, stabile, 

definitiva di un concetto



MODELLI
● È solo attraverso l’esplicitazione e la comunicazione che si 

possono ridurre fraintendimenti ed è solo attraverso 

strumenti linguistici che l’insegnante può far capire in che 

modo lui stesso interpreta i modelli e accertarsi che le idee 

degli allievi siano corrette: 

● «…è necessario che l’allievo abbia l’occasione di 
presentare le proprie interpretazioni del modello e di 
discutere le proprie idee concettuali» (Maier, 1998). 

● L’uso consapevole e critico di modelli concreti potrebbe 

risultare insostituibile per dare senso e significato a un 

formalismo che risulterebbe altrimenti vuoto o incompreso, 

se lasciato solamente a vuote percezioni. (Arrigo e Sbaragli 

2004)



Cominciamo con un gioco

A

r

C Disegna il 
rettangolo ABCD 
che ha il lato AB 

sulla retta r











Quadrato Rombo

Riconoscere le figure piane



Alcuni concetti chiave della didattica della 
matematica:

Concetti legati

- alla costruzione dei concetti matematici

- alle difficoltà che gli studenti incontrano nel
raggiungimento di questo obiettivo



 sollecitazioni interne o esterne

 condizionata da tanti fattori, ma con 
connotazioni comuni in diversi individui

 elaborata più o meno coscientemente

 è interna e, almeno in prima istanza, 
involontaria



Tutte le immagini mentali relative ad uno 
stesso concetto, costituiscono il

modello mentale del concetto.



 costruisce immagine di un concetto C e   la 
crede stabile, definitiva;

 riceve nuove informazioni di C (non 
contemplate nell’immagine precedente);

 adeguare la vecchia immagine con la nuova 
(conservando le precedenti informazioni e 
accogliendo le nuove).

La nuova costruzione è ovviamente “più 
vicina ” al concetto.



“Farsi un modello”: rielaborare successivamente immagini 
instabili e deboli fino a giungere a una di esse definitiva, 

stabile.  

 il modello si forma al momento giusto
(l’azione didattica ha funzionato e lo studente si è costruito 
il modello atteso del concetto)

 il modello si forma troppo presto
(non è facile raggiungere il concetto perché la     stabilità 
del modello è di per sé stessa un ostacolo ai futuri 
apprendimenti)



L’abbinamento nome-oggetto è un processo che parte 

dall’esperienza, in particolare dalla capacità del bambino 

di percepire e individuare regolarità e differenze 



Es: IL CUBO

 durante la Scuola Dell’Infanzia la maestra mostra agli 
alunni una scatolina di legno blu a forma di cubo e dice 
agli studenti che quello è un cubo.

Quindi un cubo è di legno? E’ blu???

 vengono mostrati altri oggetti di diverso materiale e 
diverso colore a forma di cubo

Quindi non è per forza né di legno, né blu.. 
È la forma che lo definisce!



Es: IL CUBO

 durante la Scuola Primaria vengono mostrati vari oggetti a forma di 
cubo … dopo varie sollecitazioni e un susseguirsi di immagini la maggior 
parte degli studenti creano il modello di cubo come un solido con una data 
forma.

 studi rivelano che per la maggior parte degli studenti di Scuola 
Primaria, 

non è un cubo!!!



Esempio…



Esempio…



Esempio…



Quadrato Rombo



“Una misconcezione è un concetto errato e 
genericamente costituisce un evento da evitare; 

essa però non va vista sempre coma una 
situazione del tutto o certamente negativa: non è 
escluso che per poter raggiungere la costruzione 

di un concetto, si renda necessario passare 
attraverso una misconcezione momentanea, ma in 

corso di sistemazione.” (D’Amore, 1999)



Le misconcezioni si possono interpretare come concezioni 
momentanee non corrette, in attesa di sistemazione cognitiva più 
elaborata e critica. 

Attenzione, però: lo studente non lo sa e dunque ritiene che le 
sue, quelle che per noi sono misconcezioni, siano invece
concezioni vere e proprie. 

Chiamarle errori è troppo 
semplicistico e banale: 

non si tratta di punire, di 
valutare negativamente; 

si tratta di dare gli 
strumenti per 

l'elaborazione critica.



Quando un’insegnante propone un’immagine forte, 

convincente, persistente e in alcuni casi univoca di 

un concetto, tale immagine si trasforma in un 

modello intuitivo. 

In questi casi le misconcezioni possono diventare 

ostacoli per i futuri apprendimenti. 



Indicazioni Nazionali
TP-II Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo. 
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 La parola base nello spazio…

 Nello spazio c’è chi definisce base la faccia sulla 

quale “appoggia” il solido
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90

 Nell’insegnamento della matematica vi sono dei concetti 

considerati semplici da essere  appresi da parte degli 

allievi ma che, in realtà, sono alla base di insidiose 

misconcezioni, causate a volte dalle scelte didattiche 

effettuate dagli insegnanti.

 Esempio: l’altezza… causa di diffuse difficoltà tra gli 

studenti di qualsiasi età.
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 Di solito, nei libri di testo, si legge ad esempio che 

ciascuna delle tre altezze di un triangolo è «il segmento 

che “parte” da un vertice e “cade” perpendicolarmente sul 

lato opposto o sul suo prolungamento». 

 È lecito domarsi: l’altezza è davvero un segmento o una 

grandezza? Come può un segmento “partire” e “cadere”? 

Supponendo  che un segmento possa “partire”, lo deve fare 

per forza da un vertice? Si parla di altezza solo per 

determinate figure? Quante altezze ha un poligono? 

L’altezza rappresenta quindi un concetto all’apparenza 

semplice ma che nasconde al suo interno notevoli 

complessità…



92

 Un bambino di scuola primaria precisa… «In questo 

momento non è un’altezza; se voglio che diventi 

un’altezza, devo girare il foglio e rimetterla in piedi» 

 e la dispone nel seguente modo:



LIV 05_2012

“L’altezza è
verticale”



• maggiore varietà di immagini che permettano di costruire 

concetti più “raffinati” e progettando attività mirate a questo 

scopo 

• discussione in classe per far emergere e esplicitare i 

problemi



• geometria più dinamica: oggetti manipolabili e nuove 

tecnologie permettono di considerare le figure come 

oggetti mobili nello spazio 

• Utilizzo in classe di quesiti INVALSI per avere feedback 

mirati e proporre attività a partire dagli ostacoli incontrati 

dagli allievi



Sbaragli e Mammarella (2010) ritengono che

“ […] che la geometria debba essere considerata come uno 

strumento utile per la lettura del mondo che ci circonda, una 

modellizzazione dello spazio materiale nel quale siamo 

immersi, ma sosteniamo che un obiettivo che si deve 

raggiungere in ambito geometrico è che lo studente riesca ad 

osservare un oggetto matematico nella sua “essenza”, 

analizzando con elasticità le sue peculiari caratteristiche. 

Questo è possibile solo se non si assoggetta l’apprendimento 

a rigidi vincoli spaziali; in effetti, se ci si abitua ad osservare 

ed analizzare gli oggetti indipendentemente dalla posizione 

che essi assumono, si è poi più abili nel riconoscere ed 

analizzare la situazione anche se cambia la proposta. In 

definitiva, si diventa più capaci di modellizzare la realtà e di 

dominare le situazioni spaziali in tutta la loro complessità.” 



Tematica:

- Classificazione delle figure geometriche

- Discussione e argomentazione in ambito geometrico

Traguardo principale dell’attività, in relazione alle Indicazioni Nazionali 2012

- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, 

ne identifica alcune proprietà (Infanzia)

- [L’alunno] Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure e costruisce modelli concreti di vario 

tipo (primaria)



• Gioco di strategia a due giocatori

• Plancia composta da 16 caselle (4x4)

• 16 pedine. Ogni pedina è contraddistinta da quattro 

caratteristiche dicotomiche:

• alto-basso;

• bianco-nero;

• tondo-quadrato;

• bucato-pieno.

In modo che tutte le pedine siano distinte tra loro

e che ognuna delle quattro caratteristiche sia presente su ogni pedina

• A turno ogni giocatore sceglie una qualunque delle pedine non utilizzate 

e la porge al proprio avversario perché la posizioni su una casella 

vuota.

• Quando quattro pedine con una medesima caratteristica vengono 

allineate, orizzontalmente, verticalmente o su una delle due diagonali, si 

verifica un quarto!

https://it.wikipedia.org/wiki/Dicotomia


1) COSTRUZIONE DELL’AMBIENTE DI GIOCO

• Plancia (descrizione della figura, quante righe e quante 

colonne….)

• Pedine (definizione delle caratteristiche da considerare, 

distribuire le caratteristiche in modo che tutte le pedine siano 

diverse, ….)

2) DISCUSSIONE/DEFINIZIONE DELLE REGOLE DEL GIOCO

3) GIOCO

4) DISCUSSIONE DELLE STRATEGIE



È possibile creare una versione di «QUARTO!» adatta ai bambini 

dell’infanzia? 

In che modo organizzereste l’attività?

Quali caratteristiche potrebbero essere utilizzate per classificare 

gli oggetti?

Organizzate la vostra versione di «Quarto!»

Come costruire la plancia?

Quali caratteristiche dare alle pedine?

Come distribuire queste caratteristiche?

Quali regole?



• Accettato nei numeri naturali ed erroneamente 
esteso a tutti i campi numerici.

• Quando si arriverà a dover moltiplicare per 0,5? 

• Studenti evoluti (anche universitari) si dichiarano 
meravigliati di fronte al fatto che tra le due 
operazioni: 18 x 0,25 e 18 : 0,25 la prima è quella 
che dà un risultato minore.

 La moltiplicazione accresce



 La moltiplicazione accresce

• Assimilare la nuova situazione per accomodare il 
modello ad uno nuovo non è affatto facile

Necessità didattica di non rendere stabile 
quell’immagine troppo presto, nel 

tentativo di costruire un modello del 
concetto di moltiplicazione in modo 

ottimale (che tenga conto dei successivi 
ampliamenti, per esempio ai numeri 

razionali)



 La moltiplicazione accresce

• è una misconcezione INEVITABILE

Le misconcezioni inevitabili non dipendono 

direttamente dalla trasposizione didattica 

effettuata dal docente né dall’ingegneria 

didattica, ma dalla necessità di dover dire e 

mostrare qualcosa per poter spiegare un 

concetto, che non potrà mai essere esaustivo di 

ciò che si sta proponendo anche a causa dalle 

caratteristiche ontogenetiche legate all’allievo. 



 La divisione diminuisce

 Nella situazione A : B, il numero B deve essere 
minore del numero A

15 amici si 

dividono 5 

kg di biscotti. 

Quanti ne 

spettano a 

ciascuno?

Ricerche dimostrano che 
studenti, anche di scuole 

superiori, vengano 
spontaneamente spinti ad 

eseguire 15 : 5!! 



“Con 2 dollari si può comprare una bottiglia di 0,75 l 
di aranciata. Quanto costa un litro di aranciata?”

Quanto tempo ci avete impiegato a risolverlo?
Con quale operazione?

“Con 10 dollari si possono comprare 5 l di aranciata. 
Quanto costa un litro di aranciata?”

Risolvibili con la stessa procedura!!



Il secondo problema si risolve immediatamente con la 
divisione 10:5; risolvere il primo con l’analoga divisione 

2:0,75 crea imbarazzi a causa del contrasto tra 
significato formale e significato intuitivo della divisione.

… nel secondo problema i dati numerici vanno d’accordo 
con le richieste intuitive … 

Che succede?



“Una misconcezione è un concetto errato e 
genericamente costituisce un evento da evitare; 

essa però non va vista sempre coma una 
situazione del tutto o certamente negativa: non è 
escluso che per poter raggiungere la costruzione 

di un concetto, si renda necessario passare 
attraverso una misconcezione momentanea, ma in 

corso di sistemazione.” (D’Amore, 1999)



Le misconcezioni si possono interpretare come concezioni 
momentanee non corrette, in attesa di sistemazione cognitiva più 
elaborata e critica. 

Attenzione, però: lo studente non lo sa e dunque ritiene che le 
sue, quelle che per noi sono misconcezioni, siano invece
concezioni vere e proprie. 

Chiamarle errori è troppo 
semplicistico e banale: 

non si tratta di punire, di 
valutare negativamente; 

si tratta di dare gli 
strumenti per 

l'elaborazione critica.



Quando un’insegnante propone un’immagine forte, 

convincente, persistente e in alcuni casi univoca di 

un concetto, tale immagine si trasforma in un 

modello intuitivo. 

In questi casi le misconcezioni possono diventare 

ostacoli per i futuri apprendimenti. 



Quando le misconcezioni non sono da imputare ad una 
cattiva trasposizione didattica, ma alla necessaria 

gradualità di presentazione del sapere, sono 
inevitabili e da considerare non negative, in quanto 

fanno parte del normale sviluppo dei concetti 
attraverso le immagini e i modelli.


