
Il linguaggio naturale nell’apprendimento delle varie discipline 
 

il caso della matematica 
 
 
 
La matematica è una disciplina strettamente correlata alle attività umane che si sviluppa a 
partire dallo studio esplorativo di fenomeni e di situazioni di varia natura ed in molteplici 
contesti. In tali esplorazioni si raccolgono ed organizzano dati, si individuano relazioni, si 
formulano problemi e si attivano rappresentazioni che ne consentono la soluzione o la loro 
riduzione ad altri più semplici. Il rilevamento di analogie nei processi risolutivi porta allo 
spostamento di attenzione verso le strategie e le rappresentazioni, cosa che concorre alla loro 
reificazione come oggetti della matematica. 
 
Nella visione socio-costruttiva dell’insegnamento, che sta alla base delle indicazioni nazionali, 
si ipotizza che gli studenti ripercorrano la dinamica ‘processo-oggetto’ propria dello sviluppo 
della matematica attraverso l’esplorazione di opportune situazioni problematiche realizzata 
mediante pratiche sociali condivise (discussione collettiva, verbalizzazione, argomentazione).  
 
In questa prospettiva d’insegnamento il linguaggio viene ad avere un ruolo centrale, non solo 
dal punto di vista metodologico-didattico, per l’enfasi data all’esplicitazione dei processi di 
pensiero degli allievi nella argomentazione e nella verbalizzazione scritta,  ma soprattutto dal 
punto di vista disciplinare, come principale strumento di rappresentazione per la messa a 
fuoco e descrizione del sistema di relazioni fra gli elementi di una situazione problematica e 
come principale mediatore nei processi di costruzione dei diversi linguaggi (insiemistico, 
aritmetico-algebrico, geometrico, grafico-cartesiano, probabilistico, …) che compongono il 
linguaggio della matematica.  
Il linguaggio naturale concorre inoltre, a livello meta, all’interpretazione delle 
rappresentazioni (termini e segni specifici, tabelle, schemi a frecce, grafi ad albero, 
istogrammi, areogrammi etc) e, più in generale, alla evidenziazione  degli aspetti logici del 
linguaggio e degli schemi di ragionamento. 
 
Tra i linguaggi della matematica particolarmente significativo per la sua pervasività ed utilità 
nello sviluppo dei ragionamenti, è il linguaggio algebrico. Il suo tradizionale insegnamento 
pone tuttavia seri problemi di apprendimento agli studenti, per la caduta di significato 
implicata dal porre l’attenzione solo sui suoi aspetti sintattici.  Gli studi sulle difficoltà 
d’apprendimento hanno messo in luce come molte delle difficoltà in algebra risiedano 
nell’insegnamento procedurale dell’aritmetica, che non consente di evidenziare relazioni e 
proprietà da cui generalizzare. La ricerca ha indicato che il superamento di queste difficoltà si 
ottiene dando spazio ai processi di generalizzazione ed i processi di traduzione (nei due sensi) 
tra linguaggio naturale e linguaggio algebrico.  

Tutto questo richiede negli insegnanti competenze nuove accanto a quelle che già possiedono e 

pone in primo piano il problema del loro affinamento professionale.  

 

Sin dai primi anni di scolarità è necessario infatti che l’insegnante costruisca un ambiente che 

favorisca negli allievi l’appropriazione sperimentale del linguaggio algebrico, in cui le regole 

possano trovare la loro collocazione gradualmente, all’interno di un contratto didattico tollerante 

verso momenti iniziali sintatticamente ‘promiscui’. Nell’attività di classe egli deve (imparare a) 

devolvere agli allievi l’esplorazione di situazioni problematiche opportunamente costruite dalle 

quali, attraverso la discussione e la riflessione sui processi, possano emergere le conoscenze 



matematiche e si possano costruire solide premesse per la loro oggettivazione. Egli deve stimolare 

negli alunni atteggiamenti di esplorazione nei confronti delle situazioni problematiche proposte, 

favorendo l’argomentazione e l’ascolto reciproco, l’esplicitazione dei processi piuttosto che dei 

risultati, esaltando le competenze linguistiche, i processi di traduzione e l’armonizzazione degli 

aspetti semantici e sintattici durante la produzione collettiva di pensiero. 

Attualmente la ricerca sta investendo molto sulle pratiche di sviluppo professionale degli insegnanti. 

Un filone importante, a cui noi ci riferiamo, individua un punto di forza nella riflessione critica da 

parte dell’insegnante sulla propria attività di classe, in particolare nella riflessione sulle micro-

decisioni che adotta nella conduzione di una discussione collettiva, su ciò che rileva negli allievi ed 

a cui ha attribuisce un valore, ma ancor più sui propri comportamenti ed interventi e sulla loro 

efficacia in relazione agli apprendimenti degli allievi. 

 

Il corso che proponiamo intende affrontare le tematiche sopraesposte nell’ottica della verticalità 

dell’insegnamento e sarà rivolto agli insegnanti dall’infanzia alla scuola media. Nel corso si farà 

riferimento al nostro progetto ArAl
1
, ed nostri più recenti risultati di ricerca sia per l’attività nelle 

classi che per lo sviluppo professionale degli insegnanti. Il corso prevede la sperimentazione di 

specifiche attività concordate con gli insegnanti e lo studio congiunto (ricercatori-insegnanti) dei 

processi didattici attuati. 

 

 

Struttura del corso 

 

La nostra proposta per il corso di formazione dei docenti è di tipo biennale. Nel secondo anno si 

prevede di attuare una riedizione delle sperimentazioni alla luce di quanto emerso nelle classi nel 

primo anno di attività 

La proposta per l’anno scolastico 2014/2015 si articola in: 

 Un incontro introduttivo (In collaborazione con il collega linguista) su: 

a) il ruolo del linguaggio naturale nella attività matematica nel quadro delle indicazioni 

nazionali (dicembre); 

b) Il ruolo dell’insegnante nella classe: modalità e strumenti per analizzare la sua azione 

 Sei incontri di 3 ore ciascuno rivolti all’insegnamento della matematica (si prevede un 

intervallo di 15-20 giorni uno dall’altro)   

Ciascun incontro sarà dedicato ad un tipologia di attività, con esempi per il lavoro nelle 

classi ai vari livelli scolari. Gli insegnanti lavoreranno a gruppi per la scelta delle situazioni 

problematiche da sperimentare nelle classi.  Dopo il primo incontro disciplinare, si propone 

che nei gruppi i docenti discutano sulle sperimentazioni svolte, riportino estratti commentati 

delle loro discussioni di classe per una loro analisi critica in condivisione e più in generale 

riportino loro riflessioni sulla produttività delle sperimentazioni, sulle difficoltà incontrate e 

sulla maturazione di loro nuove concezioni e competenze.  

 

                                                        
1
Malara, N.A., Navarra, G. (2003), Progetto ArAl. Quadro teorico e glossario, Pitagora, Bologna 

Malara, N.A., Navarra, G. et Alii (2003-2013), Unità ArAl 1-13, Pitagora, Bologna 

 Sito ufficiale ArAl (www.aralweb.unimore.it) e sito per materiali in progress (www.progettoaral.wordpress.com). 

 

http://www.aralweb.unimore.it/
http://www.progettoaral.wordpress.com/


 

 

Programma di massima degli incontri di matematica 

 

Mat 1 

Il quadro teorico del progetto ArAl (Aspetti procedurali e aspetti relazionali in aritmetica. Le 

dicotomie rappresentare/ risolvere, processo/prodotto, trasparente/opaco, rappresentazioni canoniche 

/non canoniche di un numero naturale. La metafora di Brioshi per favorire i processi di traduzione dal 

linguaggio verbale a quello algebrico).  Ruolo ed uso del glossario 

 

Mat 2 

Prime attività pre-algebriche (le mascherine, la matematòca, le piramidi di numeri, la griglia 

dei numeri 0-99). Problemi aritmetici e conquista delle proprietà delle operazioni aritmetiche.   

 

Mat 3 

Vedere il generale nel particolare: studio di successioni figurali e numeriche  

 

Mat 4 

Vedere il generale nel particolare: studio di relazioni funzionali in contesti realistici  

 

Mat 5  

Problemi verbali con dati incogniti e loro modellizzazione: la nascita dell’equazione 

 

Mat 6 

Esplorazioni numeriche per la scoperta di proprietà, formulazione di congetture e dimostrazioni 

in casi semplici. 

 

 

Per i laboratori si propone la suddivisione dei partecipanti in gruppi a seconda dei livelli scolari dei 

partecipanti. 

Si propone la collaborazione del prof. Giancarlo Navarra per il coordinamento di tre laboratori negli 

incontri Mat 3, Mat 4 e Mat 5 che si prevedono differenziati per le due aree: 1)  scuola dell’infanzia 

- primo ciclo della primaria; 2) secondo ciclo primaria - secondaria di 1° grado.  

 

 

 

Nicolina A. Malara, Giancarlo Navarra 


