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Chi ha paura della
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Insegnare a comprenderla

Obiettivi

di apprendimento
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difficoltà soggettive

difficoltà oggettive

aspetti emotivi

aspetti cognitivi

strategie didattiche per l’inclusione

Le difficoltà Soggettive
e oggettive per la comprensione
fattori emotivi e
convinzioni personali
 Sentirsi poco capaci nel




ragionamento
Sentirsi lenti
Sentirsi poco abili nella
soluzione dei problemi
“Troppo lungo/difficile non ci
provo nemmeno”
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ADHD
QI limite
Difficoltà di linguaggio
DSA
Svantaggio socioculturale
DVA
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difficoltà SPECIFICHE
dello studente con discalculia
la decina “ad occhio” e
cogliere la quantità
rappresentata dai numeri
 conseguenza diretta
nel calcolo

 Operare confronti tra le

quantità stesse
 confronti tra frazioni e
interi, disequazioni,
< >, grafici

SPECICHE

 Riconoscere le quantità entro

 Cogliere la verosimiglianza

di un risultato
 scollamento tra procedimento
e risultato

 Verbalizzare le procedure utilizzate
 quale proprietà/ teorema;
non capire l’errore

 Eseguire calcoli e procedure in tempi
standard
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Le difficoltà SPECIFICHE
dello studente BeS

(a prescindere dalla discalculia)
 dispendio energetico

 Difficoltà nell'uso della memoria
di lavoro
 restano disponibili due
versioni opposte della
stessa procedura

 Difficoltà dovute alla disnomia
 recupero dei
termini specifici

SPECICHE

 Difficoltà negli automatismi

Molti studenti con Discalculia
presentano in comorbilità anche altri
DSA. Allo stesso modo, anche chi ha
una Dislessia, Disgrafia o Disortografia
in assenza di Discalculia, presenta un
funzionamento che ha ricadute
nell’apprendimento della
matematica.

 Difficoltà a carico dell'attenzione,

all'affaticabilità e alla distraibilità
 apparente atteggiamento
apatico e mancanza di ascolto

 Difficoltà della sfera emotiva

 le convinzioni personali hanno
una ricaduta
sull'apprendimento

esempi
Di errore

li riconoscete?
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𝑛∙1=𝑛
𝑛∶1=𝑛
𝑛∙0=0
0∶𝑛=0

1∙0=1
0∶1=1
5∶0=5
5∶1≠5∙1
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se 𝑛 ∶ 1 = 𝑛 ogni
numero intero può
essere visto come
una frazione in cui
al numeratore si
ha il numero
stesso e al
denominatore 1

Qual è il denominatore del
numero intero 5?
Niente
0
Qual è il reciproco di 5?
−5
non c’è il denominatore
quindi non esiste il reciproco
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2

Calcola (23 )
25, si sommano gli
esponenti!

SPECbbbICHE

Calcola 23, spiega la
proprietà che hai usato
6, ho moltiplicato 2
per 3 volte

La frazione
no

1
=0,5
2

?

La frazione >0,5 ?
2
si
no, è minore
1

Hai in tasca due monete da
50 centesimi, quanti euro
hai? (con i soldi non sbagliano mai!)
1 euro
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2−3
𝑎−1

Calcola

2
𝑎−1

−

3
1−𝑎

𝟐
𝟑
−
𝒂−𝟏
𝒂

2𝑎 − 3𝑎 − 1
𝑎(𝑎 − 1)

=

=

SPECbbbICHE

Calcola

Calcola

2
3

∙2=

2∙2
4
= che poi si può
3∙2
6
semplificare dividendo
numeratore e
denominatore per 2
2
quindi
3
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Prodotti notevoli
(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑎 + 𝑏 2 e 𝑎 − 𝑏 𝑎 + 𝑏 = 𝑎2 − 𝑏 2
Calcola (3𝑎 − 𝑏)2 =

9𝑎2 − 𝑏 2

Calcola 𝑎 + 5 −5 + 𝑎 =

(25 − 𝑎2 )
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Calcola 𝐚 + 𝐛 𝐚 − 𝐛

Se lo studente lo risolve in questo
modo 𝑎2 − 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 − 𝑏 2 lo
considerate errore? Se l’obiettivo è
apprendere i prodotti notevoli e la
semplificazione dei calcoli si, se
l’obiettivo è il procedimento corretto
no
MATE
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?

Gli studenti sanno spiegare questi termini:
iniettiva, suriettiva, commutativa, distributiva,
assioma, infinito, insieme aperto, disuguaglianza
e disequazione, “la funzione della proporzionalità
𝑘
inversa 𝑦 = descrive un’iperbole equilatera”,
𝑥
bisettrice...?

Sono termini o concetti nuovi che incontrano per
la prima volta; come possiamo aiutarli a studiare
una definizione, un teorema, una proprietà o a
capire un termine specifico nuovo?
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Risolvi la seguente equazione
𝑥 − 2 − 𝑥 𝑥 − 1 − 3 = −𝑥 2 +

1
2
2
𝑥 − − 𝑥 2 − 𝑥 − 3 = −𝑥 2 +
2
2
3
1
2
𝑥 − 1 − 𝑥2 − 𝑥 − 3 + 𝑥2 − = 0
2
3

2
3

1
2
𝑥−1−𝑥−3− =0
2
3

3𝑥 − 6 − 6𝑥 − 18 − 4
=0
6
−3𝑥 − 28 = 0
−3𝑥 = 28

28
𝑥=
3

(la soluzione del libro è 𝑥 =

‘‘
28
)
9

la soluzione del
libro è sbagliata
spesso i libri
sbagliano, non
mi viene, non so
farlo

‘‘

1
2
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Poiché la maggior parte di
queste difficoltà
si riscontra nella

maggioranza degli studenti
quasi tutti gli studenti si devono
considerare
“ discalculici” ?
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difficoltà
soggettive
aspetti
emotivi
monitorare
distinguere

NON

difficoltà
oggettive

NON

aspetti
cognitivi

NON

riconoscere
certificare

confondere
sopravvalutare

sottovalutare

Strategie
Didattiche
per l’inclusione
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facilitare il

risparmio
energetico
il formulario, la

calcolatrice
l’uso della
visualizzazione grafica
e la schematizzazione
delle procedure

MATE
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LA RISOLUZIONE GRAFICA DI UN’EQUAZIONE
Per risolvere graficamente un’equazione prima si devono svolgere
alcuni passaggi algebrici.

•

Per prima cosa riduci ai minimi termini l’equazione, porta sia i
termini con la x sia i termini numerici tutti al 1° membro
sommandoli algebricamente. Quando porti tutti i termini al 1°
membro, si annulla il 2° cioè al 2° membro hai 0.
Guarda il seguente esempio.
3x − 5 − x = 2 − 2x
3x − 5 − x − 2 + 2x = 0
4x − 7 = 0

•

Un’equazione di 1° grado graficamente rappresenta sempre una
retta, cioè una funzione che scrivi in questo modo: y = 4x − 7 .

•

Ora disegna la funzione in un piano cartesiano; determina due
punti della retta (per due punti passa una e una sola retta) con
una tabella in cui sostituisci due valori numerici della x nella
funzione (per comodità puoi usare sempre 0 e 1) per trovare i
corrispettivi valori di y.

La risoluzione grafica di un’equazione

La risoluzione grafica di un sistema

Proviamo insieme – metodo di sostituzione

 Cosa fare
 Come farlo

(spiegando i
passaggi)
 Segmentare i
passaggi
 Interpretare la
soluzione

Come utilizzare un formulario

Prodotti notevoli
e scomposizioni
 Un formulario non serve a nulla se gli studenti non

sanno come utilizzarlo: costruirlo insieme in classe.

 L’uso del formulario è efficace quando “riporta” alla
memoria ciò che sanno fare, sanno distinguere le
differenze tra le formule, ne riconoscono alcuni
elementi e soprattutto sono consapevoli e
capiscono a che cosa serve.

Perché è utile imparare quali sono i
prodotti notevoli?
Prova a scrivere questo prodotto
notevole come un prodotto di fattori:
𝒂−𝒃 𝟑 = 𝒂−𝒃 𝒂−𝒃 𝒂−𝒃
Svolgi il prodotto:
(𝑎2 − 𝑎𝑎 − 𝑎𝑎 + 𝑏 2 )(𝑎 − 𝑏)
(𝑎3 − 𝑎2 𝑏 − 𝑎2 𝑏 + 𝑎𝑏 2 − 𝑎2 𝑏 + 𝑎𝑏 2
+ 𝑎𝑏 2 − 𝑏 3 )
Somma algebricamente i monomi
simili:
𝒂𝟑 − 𝟑𝒂𝟐 𝒃 + 𝟑𝟑𝒃𝟐 − 𝒃𝟑

Se conosci la formula risolutiva dei
prodotti notevoli risparmi una serie di
calcoli lunghi nei quali rischi di fare
errori.

A che cosa servono?
Servono per effettuare la scomposizione
in fattori di un polinomio di grado
superiore al primo e nella
semplificazione di frazioni algebriche.
Esistono alcuni indizi che con molta
probabilità ti permettono di riconoscere i
prodotti notevoli.
Differenza di due quadrati:
𝑨𝟐 − 𝑩𝟐 = (𝐴 + 𝐵)(𝐴 − 𝐵)
se il polinomio è un binomio in cui i due
monomi sono dei quadrati e compare
un segno meno tra loro, per esempio
𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒃𝟒 − 𝟒𝒚𝟔 = (5𝑎𝑏 2 + 2𝑦 3 )(5𝑎𝑏 2 −
2𝑦 3 )

evidenziare

la versione corretta
delle procedure

usare l'errore,

verbalizzare la
regola
anticipare eccezioni
e casi particolari
specificare cosa
NON fare
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𝟐𝟐+𝟓
𝟐𝒂

𝟐(𝟓𝟓+𝟑)
(𝒙+𝟏)𝟐

(𝟐𝟐+𝟏) (𝒙−𝟏)
∙
(𝒙−𝟏)
𝟓𝟓

Il risultato non corrisponde a quello del libro.
Lo studente semplifica le frazione eliminando i termini in modo scorretto o
non semplifica ciò che potrebbe semplificare.
Se sbaglia chiediamo: quale regola hai utilizzato?
 In classe si mostrano le regole che può utilizzare: la semplificazione a croce,
la semplificazione tra numeratore e denominatore.
Si mostra ciò che si può e NON si può fare.
 Se ha uno strumento, autonomamente a casa può seguire gli esempi e
autocorreggersi.
Se vede cosa può e NON può fare, può rispondere da solo alle domande:
riconosci il tuo errore? Cosa avresti potuto fare?

Altri
esempi
Esplicitare ciò che faticano a riconoscere o a classificare:
𝟐

!

𝑎 segnalare che il radicando a ha esponente 1, così è possibile

scrivere la radice con un esponente frazionario 𝒂

𝟏
𝟐

2𝑥
per determinare le CONDIZIONI di ESISTENZA di termini
(𝒙−𝟏)𝟐
di grado diverso dal primo, esplicitare che al denominatore quel
quadrato del termine in parentesi equivale a (𝑥 − 1)(𝑥 − 1)

Come funziona - Divisione

 Un esempio di

cosa fare e cosa
NON fare e
perchè.
 Esplicitare i casi
particolari

DIVISIONE

•

Se dividi un numero per 1, ottieni sempre il numero di partenza:
5:1=5
3:1=3
1:1=1

•

NON puoi invece dividere un numero per 0, perché non esiste un
numero che, moltiplicato per 0, dia un numero diverso da 0,
l’operazione si dice IMPOSSIBILE.
Per la definizione di divisione si ha a : b = c tale che c ∙ b = a
quindi, per esempio, 5 : 0 = n ma n ∙ 0 = 0 cioè n ∙ 0 ≠ 5
quindi 5 : 0 è impossibile così come 1 : 0 oppure 3 : 0 e in
generale n : 0.

•

Se dividi 0 per un qualunque numero, ottieni sempre 0:
0:2=00:3=0
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Lavorare sul lessico
per recuperare
i termini specifici

rendere gli enunciati

accessibili
segmentare i
problemi di
matematica e
geometria
riformulare la sintassi

Non c’è corrispondenza univoca tra i termini – modificare i termini o guidare
con domande alla comprensione del testo o del grafico associato.
La richiesta è incerta – Che cosa devo calcolare la media tra le classi?
Un’indagine statistica studia la velocità di alcune AUTO su strada; il limite
della velocità consentito è 110 km/h. Qui sotto è riportato il grafico della
situazione registrata, la velocità è suddivisa in classi.
250
203

VETTURE

200
150
100
50
0

0
0-70

30

22
70-110

110-150

VELOCITA' (km/h)

150-190

Calcola la velocità media

Come rendere accessibile
un enunciato/ teorema di geometria
Il primo teorema di Euclide
afferma che in un triangolo
rettangolo il quadrato costruito su
uno dei due cateti è equivalente al
rettangolo che ha per lati
l’ipotenusa e la proiezione del
cateto sull’ipotenusa stessa.

!

Visualizzare graficamente ciò che si afferma – conoscere gli elementi
caratterizzanti delle figure geometriche (triangolo, quadrato, rettangolo)
Riscrivere l’enunciato - associare all’enunciato la figura, distinguendo gli
elementi della figura sui quali l’enunciato insiste.

 Che cosa è e come si disegna una
proiezione di un cateto;

 Spiegare i termini più complessi –
equivalente, proiezione;

 Rendere evidenti le conseguenze ed
eventualmente esplicitare le
formule inverse.

Quindi come si può usare il teorema in pratica?

 Semplificare il linguaggio nei procedimenti operativi/ delle definizioni.
 Un termine può essere usato in contesti diversi e creare confusione; mostrare
i significati a seconda dei contesti.

a.
b.
c.
d.

Dividi un numero PER un altro
Moltiplicando o dividendo PER uno stesso numero
Dividi PER 2 sia il numeratore che il denominatore
Dividere un polinomio PER un monomio

a. Il denominatore non può essere NULLO
b. Dividendo per un numero NON NULLO
c. Trovare i valori che ANNULLANO il denominatore
a. Proprietà distributiva A DESTRA, A SINISTRA della
b.
c.

moltiplicazione rispetto all’addizione
Se si somma A DESTRA o A SINISTRA, 0 a un
qualsiasi altro numero...
Il numero immediatamente A SINISTRA è minore

dividi ...CON...
uguale a 0,
diverso da 0
prima, dopo
maggiore, minore
perché destra
perché sinistra

A cosa serve

Una tra le
proprieta’ “ ostiche”
proprietà distributiva
della moltiplicazione
Il prodotto di un numero per la
somma di due numeri è uguale alla
somma dei prodotti del numero
stesso per gli addendi della somma

Il risultato del prodotto tra un numero e
una somma è uguale alla somma dei
prodotti parziali tra il numero e gli
addendi della somma iniziale

Traduciamo con un linguaggio simbolico, la
grafica è distinguibile in tutti i linguaggi usati

a·(b+c)=(a·b)+(a·c)
In matematica si associano numeri alle lettere
Prova tu a sostituire i numeri alle lettere e
verificare la proprietà

Esempio guidato: a=3, b=2, c=5
3·(2+5)=(3·2)+(3·5)
3·(7)=(6)+(15)
21=21
Cosa ti permette di fare la proprietà?
Semplificare i calcoli
Come potresti dirlo?

Alcuni esempi di problemi
che si trovano nei testi

1

Un’inchiesta condotta in un liceo
ha fornito questi dati: il 30%
degli alunni ama la
matematica; il 60% ama la
filosofia; il 20% ama sia la
filosofia sia la matematica.
Calcola la percentuale di alunni
che non ama né la matematica né
la filosofia.
DIFFICOLTÀ
rappresentazione grafica
associata, termini espressi
in percentuale, i nessi tra le
parole, la sottodomanda.

2

Dato un numero z, intero dispari,
determina la somma di tale numero
con l’intero dispari che lo precede e
con l’intero pari successivo. In modo
analogo, dato un numero y, intero
pari, calcola la somma di tale
numero con il suo triplo e con
l’intero pari successivo. I risultati
ottenuti rappresentano numeri pari
o dispari?

DIFFICOLTÀ
tradurre algebricamente il
testo e in simboli matematici,
attribuire le incognite,
ricostruire il senso della
consegna articolata, l’uso della
sintassi implicita, interpretare
la soluzione.

Proviamo insieme

Il colore
evidenzia le
parole chiave
Il procedimento
è strutturato in
passaggi logici
(metacognitivi)
Oltre al
procedimento
algebrico si
esplicita cosa fare

ESERCITAZIONE
 Quali sono le prime mosse dello studente?
 Il lessico/grammatica/sintassi utilizzati nel testo del
problema sono chiari?

 Lo studente conosce tutti i significati dei termini?
 E’ consapevole che i passaggi che sta svolgendo gli

servono per arrivare fino alla soluzione conclusiva?

 Ha le competenze richieste per effettuare
calcoli/passaggi?

 Capisce cosa trova? Qual è la soluzione? “Costruisce” il
significato corretto di quanto richiesto dal problema
associandolo alla soluzione?

Attivare gli studenti

alla partecipazione tramite l'utilizzo
dell'approccio metacognitivo

utilizzare mappe di

apertura, domande
sulle conoscenze
pregresse,
autovalutazione delle
competenze
utilizzare esempi

La mappa concettuale, guida attraverso gli
argomenti trattati, organizza
gerarchicamente i concetti attorno a un tema
principale, riconduce i concetti studiati a un
ordine mentale.
Cosa offre?
 Formule e richiami sui contenuti
 Casi particolari/ esempi
 Definizioni/ cosa memorizzare
 Che cosa impareranno a fare
Cosa NON propone?
 Non si sostituisce al libro di testo
 Non è una sintesi
 Presuppone lo studio dell’argomento
Come lo fa?
 Linguaggio semplice
 Mette in evidenza graficamente

Come strutturare un test VERO-FALSO
per l’autoverifica delle competenze
controlla se lo sai
1. Se indichiamo un prodotto in questo modo 𝑎 ∙ 𝑏 = 0
i fattori del prodotto sono 𝑎 e 𝑏. V F
2. Nel prodotto (𝑥 − 1)(𝑥 + 1) = 0 ci sono due fattori. V F
3. Annullare un fattore significa porlo uguale a 0. V F
4. Il denominatore di una frazione
può essere uguale a 0. V F
5. Sulla retta dei numeri il numero −3 viene prima del
numero −5. V F
6. Se poni 𝑥 − 3 ≠ 0 allora 𝑥 ≠ 3. V F
7. Un’equazione e una disequazione fratta presentano
l’incognita 𝑥 al denominatore. V F
8. Se vuoi disegnare la soluzione 𝑥 ≥ 5 devi indicare il punto
5 con un pallino pieno perché il valore 5 è incluso nelle
soluzioni. V F
9. L’equazione di secondo grado 𝑥2 = 0
ha soluzione 𝒙 = 𝟎. V F

1. Domande chiare e dirette
(...è vero che è falso);

2. Evidenziare i termini chiave
(esplicitano l’argomento) ;

3. Ritornare su argomenti

precedenti che servono per
affrontare il nuovo;

4. Fare leva sui termini
declinati in diverse
situazioni (fattori);

5. Proporre qualche domanda
più articolata.

argomento
 Quali sono le criticità

1. Disequazioni fratte
2. Frazioni algebriche e C.E.
3. Dimostrazione di
problemi geometrici o
risolvibili
algebricamente

dell’argomento?
 Quali sono le difficoltà degli
studenti?
 Quali sono le competenzeobiettivo? Come/cosa valutate?
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