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    di apprendimento
in matematica

Con questo libro si vogliono indagare motivazioni didattiche, dunque non psicologiche
né cliniche, che possono essere alla base delle tanto diffuse ma tanto differenti oggettive
difficoltà che si riscontrano da parte degli studenti nell’apprendimento della matematica.
Gli autori si servono della ricerca in didattica della matematica per evidenziare tre tipologie
diverse (ma non distinte) di origine delle difficoltà: la teoria degli ostacoli, le misconcezioni
e il contratto didattico, offrendole agli insegnanti come strumenti per indagare le situazioni
d’aula e per analizzare le specifiche difficoltà dei propri allievi.
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Questo libro tratta uno degli argomenti di geometria elementare considerato fra i più diffusi
nella pratica geometrica scolastica, uno dei meno complessi, apparentemente: area e peri-
metro dei poligoni. Gli autori prendono in esame le conoscenze di base di insegnanti e
studenti e le verificano in condizioni non standard, per esempio nel paragonare relazioni
(vere o supposte) fra area e perimetro; per far ciò esaminano aspetti storici, epistemologici
e soprattutto didattici, nella speranza che ciò possa avere un’influenza positiva nella pratica
scolastica, anche suggerendo attività concrete.
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Questo libro presenta uno studio sistematico e sufficientemente completo su uno dei con-
cetti aritmetici considerati da parecchi insegnanti più ostici, il numero zero. Dopo una pre-
sentazione matematica pensata per docenti di scuola di base, si tratteggia la plurimillenaria
storia affascinante di questo oggetto matematico, presentandone le difficoltà di apprendi-
mento a ogni livello scolastico, proponendo una breve ricerca sull’apprendimento spontaneo
di zero da parte di studenti giovanissimi ed elencando infine un’analisi critica delle difficoltà
di apprendimento dello zero attraverso l’ottica dell’attuale ricerca in didattica della matematica.
Si tratta di uno strumento completo e utile, unico nel suo genere.
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Il libro propone 100 problemi di logica e di matematica (con qualche incursione in campo
linguistico), tutti piuttosto capziosi, nonostante l’estrema semplicità dei calcoli richiesti.
L’opera si rivolge a tutti coloro che desiderano tenere in allenamento la propria mente in
maniera piacevole, ma è particolarmente raccomandata agli insegnanti consapevoli che la
didattica della matematica deve porsi l’obiettivo primario di insegnare a costruire dei modelli
astratti della realtà e non di esercitare un’abilità di calcolo fine a sé stessa.
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