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Linguaggio

Testi verbali

Espressioni simboliche

Rappresentazioni 

figurali

Parlati

Scritti

Numeriche

Letterali 

Codici diversi

Figure geometriche

Grafici,istogrammi, …

Immagini varie



Funzioni del linguaggio

Denotazionale

Strumentale

I concetti si costruiscono indipendentemente 
e i segni servono solo per rappresentarli.

La costruzione dei concetti avviene anche 
attraverso la manipolazione di segni.



Pensiero come comunicazione interiorizzata

Forte influenza della comunicazione sul pensiero

Mediazione semiotica

Mediazione attraverso l’uso di sistemi di segni che 

agiscono come uno strumento astratto nel cambiare 

la natura dell’attività mentale umana. (Hasan)



Nella pratica matematica la funzione

strumentale è fondamentale.

Calcoli aritmetici

Trasformazioni geometriche

Manipolazioni algebriche

Calcoli logici



Il linguaggio della matematica come 
componente della matematica

Teoremi di rappresentazione in algebra

Teoremi di logica matematica

Teoria dei grafi, delle categorie



Di tutte le modalità semiotiche soltanto il linguaggio

verbale allo stesso tempo resiste nel tempo, è in grado

di essere riflessivo, classifica la realtà, struttura

l’esperienza umana comunicabile, e articola le diverse 

voci di una cultura con la stessa facilità. (Hasan)

Lingua e comunicazione



Bilinguismo

Semilinguismo
Sotto una soglia 

minima in 

entrambe le lingue

Effetti negativi 

su interazioni e 

apprendimento

Bilinguismo 

dominante

Sopra una soglia 

minima in una 

delle lingue

Effetti neutri su 

interazioni e 

apprendimento

Bilinguismo 

additivo

Sopra una soglia 

minima in 

entrambe le lingue

Effetti positivi 

su interazioni e 

apprendimento

Influenze positive sull’apprendimento della matematica



“La costruzione del pensiero matematico è un processo 

lungo e progressivo nel quale concetti, abilità, competenze 

e atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e 

sviluppati a più riprese; è un processo che comporta anche 

difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizione 

graduale del linguaggio matematico.” (p.49).

Competenza linguistica

Indicazioni nazionali, I ciclo



Sperimentazione e studio di pratiche didattiche 

in matematica basate sulla comunicazione

La ricerca in educazione matematica

Ricerche di educazione matematica sul ruolo 

della comunicazione nell’apprendimento 

Trascurato il tema della competenza linguistica

‘linguaggio naturale’

Esistenza di una base di competenza linguistica condivisa 

sufficiente per sviluppare il discorso matematico

Sviluppo naturale della competenza linguistica



La ‘lettera dei seicento’

Il dibattito sulla competenza linguistica

preoccupazioni in parte condivisibili

Non sembra partire da un’analisi aggiornata 

delle  difficoltà degli studenti 

Carenze nella grammatica, nella sintassi e nel lessico

Tema della correttezza ortografica e grammaticale



All’inizio dell’università non esiste una base di 

competenza linguistica condivisa.

Secondo me

In un contesto educativo il ‘linguaggio naturale’ 

non esiste.

Le evidenti e macroscopiche difficoltà linguistiche 

possono essere generate da fattori disparati.



Competenza

Cattive interpretazioni / produzioni inadeguate

Lessico, punteggiatura

Atteggiamenti Mancata lettura dei testi

Può portare a esiti visibili e coerenti.

Può portare a esiti non visibili.

Mancato utilizzo della propria competenza



Controllo semantico

Capacità di interpretare e manipolare propriamente le 

espressioni simboliche, le rappresentazioni figurali e gli 

enunciati in gioco in un compito matematico come testi 

da interpretare piuttosto che come contenitori di parole 

chiave o di altri indizi

Nel caso della risoluzione dei problemi lo scopo del testo 

è la descrizione della situazione problematica piuttosto 

che l’innesco di specifici procedimenti .



Dalla prova di verifica delle competenze iniziali, 

2017/18, DiSIT

Il valore di un immobile è quadruplicato nel corso di 

un anno. Di quanto è aumentato in percentuale?

300% 400% 40% 4% 30% NR

N. 88 139 39 22 8 4

% 29% 46% 13% 7% 3% 1%

Le risposte con una cifra ‘4’ raggiungono 

i 2/3 del campione.



Il valore di un immobile nel corso di un anno è 

aumentato del 300%. Una delle affermazioni sotto 

descrive correttamente questo fatto. Quale?

Il valore dell'immobile è quadruplicato.      [55 – 24%]

Il valore dell'immobile è triplicato.             [163 – 70%]

Il valore dell'immobile è raddoppiato.              [7 – 3%]

Il valore dell'immobile è quintuplicato             [4 – 2%]

Il valore dell'immobile si è ridotto a un terzo. [2 – 1%]



Nel diagramma è rappresentato (in rosso) il punto di 

coordinate (x; y). Trascina l'etichetta B in modo che 

corrisponda (col circolino in altro a sinistra) al punto di 

coordinate (2x; y–1).  Risposte corrette: 40%



Costruzione del 

significato

Interpretazione dei testi

Ascolto, lettura

Ricerca di parole 

chiave
o

?Inferenze



Produzione dei testi

Parlato, scrittura

Adeguatezza a 

una funzione

Conformità a un 

modello?
o

?Contesto, 

scopi



Incapacità di controllare i prodotti

Studente: «Posso consegnare prima del termine?»

Io: «Ha controllato bene?»

St.: «No, ma ho fatto tutto correttamente!»

Adeguatezza a 

una funzione

Conformità a un 

modello




