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Résumé. Cette recherche aborde le sujet des convictions des enseignants à propos des mathématiques, de la didactique des mathématiques et des attentes qu’ils 
ont envers cette discipline en ce qui concerne l’apprentissage de leurs élèves par rapport aux sujets: fractions et angles. Par cette recherche, on vise à établir si, 
au-delà des obstacles épistémologiques objectifs, ce sont les convictions des enseignants qui créent des idées fausses chez les étudiants, les mêmes qu’on retrouve 
parmi les étudiants ASP; cela entraîne qu’aux obstacles épistémologiques s’ajoutent les obstacles didactiques provenant de certaines convictions des enseignants; 
évidemment, cela se reflète dans les convictions des enseignants à propos des connaissances que leurs élèves doivent atteindre. 

 
Quadro teorico 
Le convinzioni personali influiscono sulle scelte didattiche e metodologiche 
degli insegnanti (D’Amore, Fandiño Pinilla, 2005); «Le convinzioni 
possono essere un ostacolo ma anche una potente forza che permette di 
effettuare cambiamenti nell’insegnamento» (Tirosh, Graeber, 2003). 
Gli errori non sono sempre qualche cosa di assolutamente negativo, da 
evitare a tutti i costi, ma sono prodotti umani dovuti a situazioni in via di 
evoluzione. Le “misconcezioni” sono cause di errori o meglio ancora 
cause sensate di errori, cause che sono spesso ben motivabili ed a volte 
addirittura convincenti: le misconcezioni sono il frutto di una conoscenza, 
non una assoluta mancanza di conoscenza (D’Amore, Sbaragli, 2005). 
Vi sono misconcezioni evitabili e inevitabili (Sbaragli, 2005). Le prime 
derivano direttamente dalla trasposizione didattica del sapere e 
dall’ingegneria didattica, in quanto sono, appunto, una diretta conseguenza 
delle scelte degli insegnanti. Le seconde sono una conseguenza 
dell’esigenza di dover dire e mostrare qualcosa di non definitivo per poter 
spiegare un concetto. 

 Esempi di item sugli angoli (4a - 4b - 4c) 
 

 
Nel quadrilatero ABCD è stato 
messo in evidenza un angolo 
interno. 

 
 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

a) Il punto D appartiene all’angolo evidenziato?    Sì �     No �    Perché? 

b) Il punto C appartiene all’angolo evidenziato?    Sì �     No �    Perché? 

c) Il punto P appartiene all’angolo evidenziato?     Sì �     No �    Perché? 
 

Domande di ricerca 
D1. Quali convinzioni possiedono gli insegnanti di scuola elementare (SE) 
e media (SM) su alcuni aspetti concernenti frazioni e angoli, sia dal punto 
di vista cognitivo che didattico? 
D2. Quali sono le aspettative di questi docenti rispetto alle prestazioni 
degli allievi relative ai due argomenti citati? 
D3. Quali sono le convinzioni degli allievi dai 9 ai 13 anni su questi temi? 
Come evolvono negli anni queste convinzioni? 
D4. C’è coerenza tra le aspettative degli insegnanti relative alle prestazioni 
dei propri allievi e i risultati effettivamente ottenuti dalla somministrazione 
della prova? 
D5. Le convinzioni degli insegnanti rilevate nel punto D1 incidono su 
quelle degli allievi rilevate nel punto D3? In che modo? C’è attinenza tra i 
risultati ottenuti dai due campioni in gioco? 
D6. In base alle risposte ottenute in D1-D5, si può ipotizzare che gli ostacoli 
epistemologici relativi agli argomenti in esame (angolo e frazione) non siano 
gli unici responsabili dell’eventuale fallimento cognitivo degli studenti e che 
si possa imputare la causa di questo anche agli ostacoli didattici? 
 

 Primi risultati riguardanti gli insegnanti 
Per quanto riguarda l’aspetto concettuale riferito alle frazioni, da parte degli 
insegnanti non si percepiscono particolari difficoltà nel rispondere 
correttamente al test proposto agli allievi, ma ciò non avviene per l’angolo. 
Presso alcuni si notano incertezze se non addirittura, in alcuni casi, 
misconcezioni. Per esempio, l’angolo interno di un poligono è considerato 
limitato essendo delimitato dai lati del poligono stesso, ma ciò è in aperta 
contraddizione con la definizione di angolo data. Non tutti gli insegnanti 
riescono a trovare un modo per definire l’angolo se non parlare 
esclusivamente della sua misura, confondendo dunque l’angolo con la sua 
ampiezza; alcuni non comprendono il significato di appartenenza di un punto 
a un angolo o si lasciano ingannare dal fattore percettivo delle richieste, 
mostrando incertezze anche nel concetto stesso. 
Per quanto concerne l’aspetto didattico riferito all’argomento frazioni, 5 su 6 
insegnanti di SE ritengono che sia indispensabile mostrare ai propri allievi 
solo situazioni con parti congruenti e non riescono a ipotizzare come si possa 
fare diversamente, trincerandosi dietro il timore di fare proposte troppo 
difficili (ipotesi smentita dalla letteratura). Questi insegnanti risultano essere 
molto legati alla prassi tradizionale. 

Metodologia 
Nell’anno accademico 2008/2009 si sono eseguiti i test in 12 classi, 6 di 
SE (105 allievi) e 6 di SM (115). Ogni classe riceve la visita di due 
ricercatori. Mentre il primo propone alla classe un test su frazioni ed 
angoli, allo scopo di evidenziare eventuali misconcezioni, l’altro 
ricercatore effettua l’intervista con l’insegnante in modo da evitare 
interferenze tra il docente e gli allievi. 
Al docente, oltre a domande di tipo teorico disciplinare, si chiede di 
prevedere quale sarà la riuscita dei propri allievi. 
 

  
Pur riconoscendo che nel registro geometrico la partizione dell’unità può 
essere fatta in parti equiestese non congruenti, la maggior parte degli insegnati 
non ha mai proposto esempi di questo tipo. Alla domanda: «Ti capita di 
proporre frazioni di questo tipo, dove le figure non sono congruenti come in 
questo caso?», due docenti di SE hanno risposto: «No, assolutamente no, mai 
date»; «Quando presentiamo le frazioni gli si spiega che si deve dividere in 
parti uguali, perché altrimenti loro spontaneamente non lo dividerebbero mai 
così» [intende: in parti non congruenti]. 

Esempi di item sulle frazioni (1a - 1b - 1c) 
 

 
Ecco un rettangolo diviso in due parti uguali. 
 
  

 
 

Adesso ciascuna delle due parti è divisa in 
due parti uguali. 
Ci sono così quattro parti: A, B, C, D. 

 

 
Due di queste parti sono state colorate. 
 

 

La parte A  rappresenta 
1

4
 del rettangolo iniziale?   Sì �   No �    Perché?  

La parte C rappresenta 
1

4
 del rettangolo iniziale?     Sì �  No �   Perché? 

Tutta la parte colorata rappresenta 
 

1

2
 del rettangolo iniziale?  Sì �    No �    Perché? 

 

  
Tutti i docenti di SM invece precisano che presentano anche situazioni con 
parti non congruenti dichiarandone la valenza didattica. 
La scelta del registro semiotico per rappresentare le frazioni ricade 
prevalentemente sul pittorico, soprattutto nella SE. In entrambi i livelli 
scolastici non emerge attenzione didattica nello strutturare attività che puntino 
a rappresentare in diversi modi lo stesso concetto. 
Per quanto riguarda l’aspetto didattico riferito all’argomento angoli, le scelte 
didattiche effettuate dagli insegnanti, sia di SE che di SM, non vertono mai 
sul mostrare possibili inganni del concetto di angolo derivanti da situazione 
grafiche. Si nota come evidente il fatto che, dell’angolo, i docenti presentano 
prevalentemente l’aspetto della sua misura, piuttosto che quello concettuale di 
figura. Alla domanda: «Come propone l’angolo ai suoi allievi?», la maggior 
parte dei docenti risponde: «Lo faccio nel reale, poi costruiamo gli angoli di 
diverse ampiezze oppure diamo già degli angoli e facciamo trovare 
l’ampiezza». 
Più in generale, emerge che, specialmente nella SE, c’è una forte prevalenza 
di aritmetica, a scapito della geometria, il che non appare conveniente 
didatticamente. 
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