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Il progetto di ricerca

sviluppo di competenze matematiche

Competenza è la capacità di mettere in moto e 
di coordinare le risorse interne possedute e 
quelle esterne disponibili per affrontare 
positivamente una tipologia di situazioni sfidanti.

(Pellerey, 2004)

Mathematical competence is someone’s insightful 
readiness to act appropriately in response to all kinds of 
mathematical challenges pertaining to given situations.

(Niss & Højgaard, 2019)
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Il progetto di ricerca
La competenza di reasoning riguarda diversi aspetti del processo di argomentazione e 
giustificazione di enunciati matematici. 
In particolare, essa comprende la capacità di ideare e produrre in modo autonomo 
dimostrazioni matematiche e di trasformare possibili argomentazioni euristiche in 
dimostrazioni matematiche. 

(Magenes & Maracci, 2015) 

Lo studente avrà approfondito i procedimenti 
caratteristici del pensiero matematico (definizioni, 
dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni)

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 

Indicazioni 
Nazionali 



Situazioni sfidanti: lo storytelling e i problemi-storia 

Soluzione del 
problema

La storia è 
ben 

strutturata

C’è un 
collegamento 
naturale tra 

storia e 
domanda

C’è una 
storia

Modello C&D (Zan, 2012)

Evoluzione temporale 
di una situazione 

Quale evoluzione?



La storia: il flusso matematico e il flusso narrativo

produce una descrizione sintetica di quanto osservato



La storia: il flusso matematico e il flusso narrativo

produce un enunciato



La storia: il flusso matematico e il flusso narrativo

produce una rappresentazione funzionale 
alla dimostrazione 



La storia: il flusso matematico e il flusso narrativo

produce una catena 
deduttiva di argomenti



La storia: il flusso matematico e il flusso narrativo
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ben 

strutturata
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Almeno un 
personaggio 
animato

Quale personaggio?

Situazioni sfidanti: lo storytelling e i problemi-storia 

Un matematico che si 
trova di fronte a una 
situazione di sfida



I ruoli: fare esperienza di ‘essere’ un matematico

Quali sono i processi che si mettono in moto nella mente di un 
matematico quando affronta (e risolve) un problema? Quali 
funzioni cognitive entrano in gioco durante questi processi? E quali 
sono le interazioni che collegano queste specifiche funzioni?

Guidare gli studenti in un viaggio all'interno della mente di un matematico

(Albano, Coppola, Dello Iacono, 2021)

Un matematico che si 
trova di fronte a una 
situazione di sfida

Boss

Funzione di organizzatore, necessaria per portare 
avanti l’intero processo di problem-solving
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Un matematico che si 
trova di fronte a una 
situazione di sfida

Promoter

Funzione di esploratore necessaria per 
avviare il processo di problem-solving



I ruoli: fare esperienza di ‘essere’ un matematico
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Un matematico che si 
trova di fronte a una 
situazione di sfida

Peste

Funzione di mente critica, necessaria per testare 
e validare quello che man mano viene trovato



I ruoli: fare esperienza di ‘essere’ un matematico

Quali sono i processi che si mettono in moto nella mente di un 
matematico quando affronta (e risolve) un problema? Quali 
funzioni cognitive entrano in gioco durante questi processi? E quali 
sono le interazioni che collegano queste specifiche funzioni?

Guidare gli studenti in un viaggio all'interno della mente di un matematico

(Albano, Coppola, Dello Iacono, 2021)

Un matematico che si 
trova di fronte a una 
situazione di sfida

Blogger

Funzione di redattore, necessaria per 
produrre un testo pubblicabile



I ruoli: fare esperienza di ‘essere’ un matematico

Quali sono i processi che si mettono in moto nella mente di un 
matematico quando affronta (e risolve) un problema? Quali 
funzioni cognitive entrano in gioco durante questi processi? E quali 
sono le interazioni che collegano queste specifiche funzioni?

Guidare gli studenti in un viaggio all'interno della mente di un matematico

(Albano, Coppola, Dello Iacono, 2021)

Un matematico che si 
trova di fronte a una 
situazione di sfida

Funzione della conoscenza e della saggezza

Guru



I ruoli: fare esperienza di ‘essere’ un matematico

Quali sono i processi che si mettono in moto nella mente di un 
matematico quando affronta (e risolve) un problema? Quali 
funzioni cognitive entrano in gioco durante questi processi? E quali 
sono le interazioni che collegano queste specifiche funzioni?

Guidare gli studenti in un viaggio all'interno della mente di un matematico

(Albano, Coppola, Dello Iacono, 2021)

Un matematico che si 
trova di fronte a una 
situazione di sfida

BloggerPromoter Boss
Peste

Guru



SofiaFederico

I ruoli: fare esperienza di ‘essere’ un matematico

Quali sono i processi che si mettono in moto nella mente di un 
matematico quando affronta (e risolve) un problema? Quali 
funzioni cognitive entrano in gioco durante questi processi? E quali 
sono le interazioni che collegano queste specifiche funzioni?

Marco
Clara

Gianmaria

Guidare gli studenti in un viaggio all'interno della mente di un matematico

(Albano, Coppola, Dello Iacono, 2021)

Un matematico che si 
trova di fronte a una 
situazione di sfida

C’è una 
storia

Ci sono cinque 
personaggi 
animati



Personaggi animati e immersività: gli attori

Gli studenti e il docente ‘entrano’ in una storia zio 
Gianmaria

Marco

Clara

Sofia

Federico



Ogni personaggio della storia ha un ruolo specifico 
relativamente al quale ha delle azioni specifiche da compiere.

Ogni studente-attore agisce 
nella storia in accordo al ruolo 
del suo personaggio.

Personaggi animati e immersività: gli Attori



L’episodio: il flusso di lavoro

LAVORO TRA 
PARI

LAVORO CON 
L’ESPERTO

Prodotto 
condiviso



I blocchi-parole

(Albano  & Dello Iacono, 2019)



Due livelli per ogni episodio

Un gruppo di 4 studenti e il 
docente prendono il posto dei 
personaggi della storia e ‘vivono’ 
l’episodio come attori.

Gli altri studenti, in gruppi da 4, 
prendono il posto dei personaggi 
della storia e ‘vivono’ l’episodio 
come osservatori.

Personaggi animati e immersività: gli Osservatori

Ogni studente-osservatore prende 
in carico l’osservazione di un 
personaggio della storia.



Il valore degli osservatori è duplice:

• per rendere la coralità della storia “matematica;

• per favorire un apprendimento significativo e 
consapevole.

Ad cambio di episodio, 
- ruota il gruppo degli attori;
- ogni studente ‘entra’ nella storia 

come un personaggio diverso, in 
veste di attore o di osservatore.

Personaggi animati e immersività



Personaggi animati e interattività

La storia prende la sua forma unica e 
originale nel momento in cui gli studenti-attori 
se ne prendono carico interagendo in chat. 

I fumetti agiscono come il canovaccio nella Commedia dell’Arte



I fumetti agiscono come il canovaccio nella Commedia dell’Arte

Tutti i gruppi di studenti-osservatori possono 
assistere in tempo reale alla ‘messa in scena’ 
della storia da parte degli studenti-attori. 

Personaggi animati e interattività



Ogni gruppo di studenti-osservatori discute 
in chat della storia e dell’operato degli attori. 

Ogni studente-osservatore annota le proprie 
riflessioni sul personaggio osservato. 

I fumetti agiscono come il canovaccio nella Commedia dell’Arte

Personaggi animati e interattività



Riflessione e valutazione: la storia



Prendere coscienza del ‘senso matematico’ 
dell’intera storia e di ogni episodio 

Creare una ‘narrazione matematica’ come racconto di 
un percorso che attraversa fatti matematici  (Lolli, 2018)

Riflessione e valutazione: la storia
Ogni gruppo di studenti torna indietro a  ‘rivedere’ la storia 



Ogni studente compila il proprio diario di bordo

Prendere coscienza delle caratteristiche 
funzioni cognitive rappresentate dai personaggi

Riflessione e autovalutazione: i ruoli

e dell’importanza del loro sviluppo 
come parti di se stessi  



di 
gruppo

Attori I tool dell’ambiente digitale Osservatori

personale



Tool di creazione 
fumetti

Tool di editing 
collaborativo e non

Tool per la costruzione del 
discorso

I tool dell’ambiente digitale
Tool di comunicazione 
online

Tool per 
l’esplorazione 
matematica



Scene da una sperimentazione

24 studenti primo anno
Liceo Scientifico «Mon. B. Mangino», Pagani (SA)
con la collaborazione della prof.ssa Piera Romano



Il problema matematico
Scegli quattro numeri naturali 
consecutivi, moltiplica i due 
intermedi fra loro, moltiplica i 
due estremi, sottrai i risultati. 
Che cosa ottieni?

Il problema matematico



Potenzialità dell’ambiente digitaleDocente

Accesso sincrono in lettura alla chat degli attori

Interventi ‘tempestivi’ e ‘discreti’ 
nel lavoro tra pari 

impasse



Chat Attori



Chat Attori Chat privata Federico/Gianmaria



Chat Attori Chat privata Federico/Gianmaria



Chat Attori Chat privata Federico/Gianmaria



Chat Attori Chat privata Federico/Gianmaria



Chat Attori



Docente

Accesso sincrono in lettura alla chat degli attori

prodotto

processo

Interventi ‘appropriati’

Potenzialità dell’ambiente digitale



Chat Attori

Chat Attori + Gianmaria



Chat Attori + Gianmaria



Chat Attori + Gianmaria



Docente

Accesso asincrono tutte le chat

Approfondimenti ‘differiti’ e ‘puntuali’ fuori dalla storia

Potenzialità dell’ambiente digitale



Chat Attori

Chat Attori + Gianmaria

Cambia l’obiettivo didattico



Studenti
Accesso sincrono in lettura alla chat degli attori
Osservatori

Ricadute metacognitive
Processo matematico

Potenzialità dell’ambiente digitale



Conversione semioticaCongetturare

Esplorare



Formalizzare Generalizzare

ArgomentareValidazione universale 



Studenti
Accesso sincrono in lettura alla chat degli attori

Osservatori

Ricadute metacognitive
Identità 

Potenzialità dell’ambiente digitale



 

Diario Osservatore-Boss



Diario Osservatore-Peste



Diario Osservatore-Promoter



Diario Osservatore-Blogger



https://sites.google.com/unisa.it/dist-m

http://maddmaths.simai.eu/didattica/digital-storytelling/

Ulteriori informazioni sul progetto galbano@unisa.it

https://sites.google.com/unisa.it/dist-m
http://maddmaths.simai.eu/didattica/digital-storytelling/

