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The answer, which resonates with what we know as teachers and researchers, appears in distilled form
in Figure 1. The quality of a learning environment depends on the extent to which it provides
opportunities for students along the following five dimensions:
(1) The richness of disciplinary concepts and practices (“the content”) available for learning;
(2) Student sense-making and “productive struggle”;
(3) Meaningful and equitable access to concepts and practices for all students;
(4) Means for constructing positive disciplinary identities through presenting, discussing and
ideas;
and
Teaching forrefining
Robust
Understanding
(Schoenfeld 2015, 2016)
(5) The responsiveness of the environment to student thinking.

Quale matematica? E come insegnarla?

"La qualità degli ambien/ di
apprendimento dipende dalle
opportunità che tali ambien/
oﬀrono agli studen. in relazione
a queste cinque dimensioni."
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"La qualità degli ambien/ di
apprendimento dipende dalle
opportunità che tali ambien/
oﬀrono agli studen. in relazione
a queste cinque dimensioni."
Per dare agli studen5 l'opportunità di sperimentare che
la matema.ca NON è un insieme di fa5 da
memorizzare e procedure da applicare
è necessario coinvolgerli, in modo a5vo, nei processi
che cara;erizzano l'a5vità matema.ca (conge;ura,
generalizzazione, argomentazione, modellizzazione,
problem-solving…), aﬃnché possano me;ere in
relazione conce5 ed idee, costruendo una visione
coerente della disciplina.
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"La qualità degli ambien/ di
apprendimento dipende dalle
opportunità che tali ambien/
oﬀrono agli studen. in relazione
a queste cinque dimensioni."
Per dare agli studenti l'opportunità di sperimentare che
la matematica NON è un insieme di fatti da
memorizzare e procedure da applicare
è necessario coinvolgerli, in modo attivo, nei processi
che caratterizzano l'attività matematica (congettura,
generalizzazione, argomentazione, modellizzazione,
problem-solving…), affinché possano mettere in
relazione concetti ed idee, costruendo una visione
coerente della disciplina.

Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione:
"In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è
elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo
fisico sia come momento in cui l’alunno è attivo, formula le
proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e
sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a
raccogliere dati, negozia e costruisce significati, porta a
conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle
conoscenze personali e collettive."
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Per dare agli studen5 l'opportunità di sperimentare a5vità
auten.che a;raverso le quali costruire conoscenze profonde,
è necessario fare in modo che aﬀron.no
problemi realmente sﬁdan..
Questo richiede, da un lato, di supportarli aﬃnché non perdano
la mo.vazione ad aﬀrontare le sﬁde che si trovano davan5, e,
dall'altro, di lasciare loro lo spazio necessario aﬃnché abbiano
modo di interpretare le a5vità in cui sono coinvol. e di
costruire autonomamente i signiﬁca. connessi a tali a5vità.
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Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione:
"Caratteristica della pratica matematica è la
risoluzione di problemi, che devono essere intesi come
questioni autentiche e significative, legate alla vita
quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o
quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando
una definizione o una regola. Gradualmente, stimolato
dalla guida dell’insegnante e dalla discussione con i
pari, l’alunno imparerà ad affrontare con fiducia e
determinazione situazioni problematiche …"
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Ogni studente deve avere l'opportunità di
partecipare ad aIvità matema5che ricche.
Questo richiede di proge;are le a5vità in
modo da favorire il coinvolgimento a5vo di
tu5 nelle discussioni che vengono aIvate,
nella costruzione di rappresentazioni,
nell'uso di strumen5 speciﬁci …
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"La qualità degli ambienti di
apprendimento dipende dalle
opportunità che tali ambienti
offrono agli studenti in relazione
a queste cinque dimensioni."

EDUCAZIONE INCLUSIVA
• NON È limitare la ricchezza dei contenu.
matema.ci propos5 agli allievi;
• NON È guidare gli studen. in modo rigido,
rischiando di raﬀorzare la convinzione che non siano
in grado di costruire e sviluppare autonomamente
le idee matema5che.
(Scherer et al, 2016)
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Quale matemaCca? E come insegnarla?

"La qualità degli ambien/ di
apprendimento dipende dalle
opportunità che tali ambien/
oﬀrono agli studen. in relazione
a queste cinque dimensioni."
Per dare agli studenti l'opportunità di rafforzare la propria identità
in relazione alla matematica, è importante coinvolgerli in attività in
cui siano essi stessi i costruttori dei significati che vengono condivisi
in modo che imparino a sentirsi matematicamente competenti ed
assumano la responsabilità del proprio apprendimento.
Questo richiede di attivare discussioni, stimolando gli studenti a
spiegare le proprie idee, a condividere le strategie ed i processi di
ragionamento e ad ascoltare e comprendere i punti di vista altrui.
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Quale matemaCca? E come insegnarla?

"La qualità degli ambienti di
apprendimento dipende dalle
opportunità che tali ambienti
offrono agli studenti in relazione
a queste cinque dimensioni."
IL RUOLO CHIAVE DELL'ARGOMENTAZIONE
Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione:
"In particolare, la matematica … contribuisce a
sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di
argomentare in modo corretto, di comprendere i punti
di vista e le argomentazioni degli altri …"

Per dare agli studen5 l'opportunità di raﬀorzare la propria iden.tà
in relazione alla matema.ca, è importante coinvolgerli in aIvità in
cui siano essi stessi i costru;ori dei signiﬁca. che vengono condivisi
in modo che imparino a sen.rsi matema.camente competen. ed
assumano la responsabilità del proprio apprendimento.
Questo richiede di a5vare discussioni, s.molando gli studen. a
spiegare le proprie idee, a condividere le strategie ed i processi di
ragionamento e ad ascoltare e comprendere i pun. di vista altrui.
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"La qualità degli ambien/ di
apprendimento dipende dalle
opportunità che tali ambien/
oﬀrono agli studen. in relazione
a queste cinque dimensioni."
E' importante creare contesti che consentano di
far emergere cosa effettivamente gli studenti
abbiano compreso e di mettere in luce eventuali
difficoltà da superare. In questo modo, i passi
successivi saranno pianificati per rispondere alle
reali esigenze degli studenti.
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Quale matemaCca? E come insegnarla?

"La qualità degli ambien/ di
apprendimento dipende dalle
opportunità che tali ambien/
oﬀrono agli studen. in relazione
a queste cinque dimensioni."
“La pratica in classe diventa formativa nel momento in cui
consente ad insegnanti e studenti di evidenziare i risultati degli
studenti, condividerli, interpretarli e servirsi di essi per
prendere decisioni sui passi successivi da fare nell’istruzione.”
(Black e William, 2009)

Dove sta andando
lo studente?

Dove si
trova?

Cosa può fare per
riuscire a raggiungere
la meta?

E' importante creare contes. che consentano di
far emergere cosa eﬀe5vamente gli studen.
abbiano compreso e di me;ere in luce eventuali
diﬃcoltà da superare. In questo modo, i passi
successivi saranno pianiﬁca5 per rispondere alle
reali esigenze degli studen..

Un primo esempio
Spunto: "Un quadrato inscri9o in un quadrato"
Dal libro di testo "La Matema4ca (ﬁgure piane A)", di Emma Castelnuovo

1

In un quadrato ABCD di lato 8cm inscrivi un altro quadrato PQRS.
Come varia l'area di questo quadrato al variare della posizione del punto P
sul lato AB? Costruisci il graﬁco corrispondente.
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In un quadrato ABCD di lato 8cm inscrivi un altro quadrato PQRS.
Come varia l'area di questo quadrato al variare della posizione del punto P
sul lato AB? Costruisci il graﬁco corrispondente.
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Ora puoi costruire un dispositivo che, grazie alla tensione dell'elastico, ti
farà "vedere e toccare" che il quadrato inscritto in un altro quadrato
cambia sia il perimetro sia l'area.

Un primo esempio
Spunto: "Un quadrato inscritto in un quadrato"
Dal libro di testo "La Matematica (figure piane A)", di Emma Castelnuovo
Materiale
• 4 strisce re;angolari di compensato
• Colla da legno
• Filo elas5co soIle
• Penna, ma5ta, righello

• 4 rondelle con scanalatura sul bordo
• Filo di cotone intrecciato molto robusto
• Carta millimetrata

2

Ora puoi costruire un disposi.vo che, grazie alla tensione dell'elas.co, . farà "vedere
e toccare" che il quadrato inscri;o in un altro quadrato cambia sia il perimetro sia
l'area.
• Incolla le strisce di legno in modo da avere un telaio quadrato ed inserisci le basi
delle rondelle scanalate;
• Ora passa il ﬁlo di cotone dentro le scanalature delle 4 rondelle e, tenendolo ben
testo, lega le due estremità;
• Prendi il ﬁlo elas5co e bloccalo sul ﬁlo di cotone a una distanza uguale dalle
estremità;
• Il modellino è pronto...
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Ora puoi costruire un disposi4vo che, grazie alla tensione dell'elas4co, 4
farà "vedere e toccare" che il quadrato inscriRo in un altro quadrato
cambia sia il perimetro sia l'area.
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Quale/i fra i quadrati ha il perimetro minimo? Quale/i ha il perimetro
massimo? Sono gli stessi quadrati che hanno anche area
minima/massima?

Un primo esempio
Spunto: "Un quadrato inscri9o in un quadrato"
Dal libro di testo "La Matema4ca (ﬁgure piane A)", di Emma Castelnuovo
Costruzione di un applet
GeoGebra per supportare
ulteriormente l'esplorazione
Introduzione di rappresentazioni
matema.che (la ﬁgura dinamica,
la tabella, il graﬁco cartesiano) per
osservare la variazione simultanea
di posizione del punto P, area del
quadrato inscri;o e perimetro di
tale quadrato.
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Spunto: "Un quadrato inscri9o in un quadrato"
Dal libro di testo "La Matema4ca (ﬁgure piane A)", di Emma Castelnuovo
Costruzione di un applet
GeoGebra per supportare
ulteriormente l'esplorazione
Introduzione di rappresentazioni
matematiche (la figura dinamica,
la tabella, il grafico cartesiano) per
osservare la variazione simultanea
di posizione del punto P, area del
quadrato inscritto e perimetro di
tale quadrato.
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Un primo esempio
Come costruire un quadrato nel
quadrato?
Spunto:
"Un quadrato inscritto in un quadrato"
Una volta costruito,
chi cidiassicura
che
gius4ﬁcazione della costruzione
Dal libro
testo "Matematica
(figure piane A)", di EmmaLaCastelnuovo
oReniamo sicuramente un quadrato?
richiede di riﬂeRere sulle conoscenze
in ambito geometrico: proprietà delle
ﬁgure, criteri di congruenza …
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In un quadrato ABCD di lato 8cm inscrivi un altro quadrato PQRS.
Come varia l'area di questo quadrato al variare della posizione del punto P
sul lato AB? Costruisci il graﬁco corrispondente.
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Ora puoi costruire un disposi4vo che, grazie alla tensione dell'elas4co, 4
farà "vedere e toccare" che il quadrato inscriRo in un altro quadrato
cambia sia il perimetro sia l'area.

3

Quale/i fra i quadra4 ha il perimetro minimo? Quale/i ha il perimetro
massimo? Sono gli stessi quadra5 che hanno anche area
minima/massima?
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In un quadrato ABCD di lato 8cm inscrivi un altro quadrato PQRS.
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Gli Pstuden4 vengono condoV in una
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del segmento AP, l'area di PQRS, il
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meRendo a confronto due funzioni.
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In un quadrato ABCD di lato 8cm inscrivi un altro quadrato PQRS.
Come varia l'area di questo quadrato al variare della posizione del punto
Gli Pstuden4 vengono condoV in una
sul latoFocus
AB? Costruisci
il grafico
corrispondente.
su processi
fondamentali:
vera e propria aVvità di ricerca,

esplorando la variazione simultanea
• ESPLORARE E CONGETTURARE
di 4
tre diverse variabili (la lunghezza
costruire un disposi4vo
che, grazie alla tensione dell'elas4co,
• puoi
ARGOMENTARE
E DIMOSTRARE
2 Ora
del segmento AP, l'area di PQRS, il
farà "vedere e toccare" che il quadrato inscriRo in un altro quadrato
• RISOLVERE
E PORSI
PROBLEMI
perimetro di PQRS), studiando e
cambia
sia il perimetro
sia l'area.
meRendo a confronto due funzioni.
• MODELLIZZARE
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An Introduction to the

Teaching for Robust Understanding (TRU) Framework

Overview

Un primo esempio

Spunto:
quadrato(TRU)
inscritto
in un TRU
quadrato"
This document introduces the Teaching for
Robust "Un
Understanding
framework.
provides a
research-based response to
question,
Dalthelibro
di testo "La Matematica (figure piane A)", di Emma Castelnuovo
“What are the attributes of equitable and robust learning environments – environments in which
all students
are supported
in becoming
Ora
puoi costruire
un disposi.vo
che,knowledgeable,
grazie alla flexible, and resourceful disciplinary
thinkers?”
tensione
dell'elas.co, . farà "vedere e toccare" …
The answer, which resonates with what we know as teachers and researchers, appears in distilled form
in Figure 1. The quality of a learning environment depends on the extent to which it provides
opportunities for students along the following five dimensions:
(1) The richness of disciplinary concepts and practices (“the content”) available for learning;
(2) Student sense-making and “productive struggle”;
(3) Meaningful and equitable access to concepts and practices for all students;
(4) Means for constructing positive disciplinary identities through presenting, discussing and
refining ideas; and
(5) The responsiveness of the environment to student thinking.

Il focus su una pluralità di strumen4 di lavoro (carta e ma4ta,
tabelle per raccogliere da4, il disposi4vo concreto, l'applet
GeoGebra…) e su un uso di diversi registri di rappresentazione
favorisce un maggior coinvolgimento di tuV gli studen4.

