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BASTA LA PAROLA! 

Maria Concetta Libiano - Carmelo Di Stefano 

Istituto Tecnico per Geometri "E.Majorana" - Gela (CL) 

§0. Introduzione. 
 

In questo lavoro gli Autori intendono indagare su un problema molto importante per la di-

dattica in generale, che proprio in questi anni ha stimolato ancor di più l’interesse degli stu-

diosi: quello del linguaggio. L’articolo presenta una prova svolta in un Istituto Tecnico per 

Geometri in cinque classi; le motivazioni che hanno condotto alla formulazione dei vari quesi-

ti e i risultati sono ampiamente commentati. 

 

§1. Le “complicazioni” di un vocabolario matematico. 

 

Colette Laborde afferma: «Il linguaggio diventa un ostacolo supplementare 

all’acquisizione di conoscenze matematiche.» [L, pag.132]. Prima di esprimerci se concordare 

o meno con il precedente parere desideriamo stabilire alcune motivazioni che possano giusti-

ficarlo. 

Pensiamo innanzitutto all’uso diffuso di termini prelevati abbondantemente dal linguaggio 

di ogni giorno con significati spesso fondamentalmente diversi (per esempio i contrapposti si-

gnificati di anello o di campo in matematica e nella lingua quotidiana). O il procedimento in-

verso, ossia l’esportazione di termini e modi di dire tipicamente matematici (innalzare 

all’ennesima potenza, ridurre ad un comune denominatore, ...) spesso con operazioni di adat-

tamento "a senso" che poco si curano del reale significato matematico del vocabolo. L’uso di 

termini uguali anche nello stesso ambito matematico con significati profondamente diversi (la 

radice come soluzione di un’equazione e la radice come operatore aritmetico). Ed ancora il 
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problema dell’uso di simbologie del tutto diverse per gli stessi enti (la chiusura di un insieme 

l'abbiamo vista indicata con X , Cl(X), [X], ed altri simili con l’indicazione dello spazio topo-

logico rispetto cui essa è considerata), che può essere considerato accettabile nelle riviste spe-

cializzate (come avviene appunto per il simbolo precedentemente citato) ma non in testi per 

adolescent,. l'utilizzo di simboli uguali con significati del tutto differenti (il precedente X ,  è 

utilizzato anche con il significato di insieme complementare e da qualcuno con quello di ma-

trice trasposta). E poi l’uso di più nomi per indicare gli stessi oggetti matematici, dal semplice 

“omaggio” al creatore o allo studioso che ha ottenuto i primi o più importanti risultati (gruppo 

abeliano invece che commutativo, curva di von Koch piuttosto che a fiocco di neve, ...) ad una 

più complessa mancanza di accordo sui termini o sui simboli (N0 che indica i naturali con o 

senza lo zero secondo gli autori, la periodicità indicata ponendo un trattino sopra il periodo o 

ponendo lo stesso fra parentesi, ...). É evidente che il proliferare di tali termini contribuisce 

ancor più a portare confusione in menti in formazione che stentano a comprendere gli argo-

menti ancora nuovi. Infine l’abitudine ad “ingessare” certi oggetti (l’incognita si chiama quasi 

sempre x, i triangoli rettangoli sono disegnati sempre secondo certi “canoni” estetici). 

Non bisogna comunque dimenticare che anche se riuscissimo ad annullare totalmente gli 

ostacoli “esterni” non riusciremo ad indebolire gli impedimenti “interni” alla matematica che 

sono poi i più duri da abbattere. 

Tenuto conto dei problemi linguistici che a nostro parere contribuiscono a "complicare" 

l'apprendimento della matematica, presenteremo adesso il test che abbiamo realizzato basan-

doci proprio su di essi e cercando di controllare se le impressioni che avevamo sulle cono-

scenze linguistiche dei nostri studenti, che derivavano più da sensazioni che da vere e proprie 

indagini mirate, erano o no reali. 
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§2. Il test. 

 

Il test è stato somministrato in cinque classi dalla seconda alla quinta per un totale di 101 

studenti coinvolti. Di seguito riportiamo gli enunciati che poi commenteremo prima nella loro 

impostazione e dopo nei risultati. 

 

1) Fare due esempi per ognuna delle parole seguenti, uno con il significato matematico e 

l’altro con il significato usato nel linguaggio di ogni giorno: 

ANGOLO - INTERO -PIANO - ACUTO - SUCCESSORE - RADICE 

2) Completare il seguente enunciato del teorema dell’angolo esterno: 

IN UN TRIANGOLO .......................... DI UN ANGOLO ESTERNO É UGUALE ALLA 

.....................  DELLE AMPIEZZE DEGLI ........................ NON ............................. 

3) Descrivete a parole come costruire il punto N nella figura seguente: 

 

 

 

 

4) Tenuto conto che il seguente enunciato descrive una generalizzazione dell'esempio : 3571 + 

+ 1753 = 11⋅484, scegliete all’interno di ogni parentesi una delle due parole proposte, per-

ché l’enunciato risulti vero: 

CONSIDERATO  UN (NUMERO, ELEMENTO) (REALE, INTERO) LO SI (SOM-

MI, SOTTRAGGA) A QUELLO OTTENUTO (CAMBIANDO, INVERTENDO) LE 

SUE (CIFRE, LETTERE). IL RISULTATO OTTENUTO É (TALVOLTA, SEMPRE) 

UN (DIVISORE, MULTIPLO) DI (11, 484). 

M 

A 

B 

N 

C 
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5) Descrivete a parole la successione di operazioni di seguito mostrate, in un caso particolare, 

e cercate di fornire un esempio che sfrutti la stessa legge applicata: 120 = 169 - 49 = 132 -   

- 72 = (13 - 7)⋅(13 + 7) 

6) Tenuto conto che il seguente enunciato descrive la costruzione geometrica in figura, sce-

gliete all’interno di ogni parentesi una delle due parole proposte, perché l’enunciato risulti 

vero: 

SIA UN (POLIGONO, TRIANGOLO) (EQUILATERO, 

QUALSIASI), SI TRACCI DA UN SUO (PUNTO, VER-

TICE) LA (MEDIANA, PERPENDICOLARE) AL LATO 

(ADIACENTE, OPPOSTO), CHE LO INCONTRA NEL  

(LATO, PUNTO) M. DA M SI TRACCI LA (PERPENDICOLARE, PARALLELA) 

AD UNO DEGLI ALTRI (VERTICI, LATI) DETERMINANDO COSÌ IL (PUNTO, 

VERTICE) N. ALLORA IL (LATO, SEGMENTO) MN (DIVIDE, SEPARA) LA FI-

GURA DATA IN UN (QUADRATO, UN QUADRILATERO) ED UN TRIANGOLO. 

7) Ricostruite un enunciato geometrico usando tutte le parole seguenti: 

SCAMBIEVOLMENTE - PARALLELOGRAMMA - DIAGONALI - A - LE - METÀ - 

UN -  TAGLIANO - SI - DI - 

8) Ricostruite un enunciato aritmetico usando tutte le parole seguenti: 

TRE - SOLO - SOMMA - É - UN - DIVISIBILE - CIFRE - TRE - SUE - SE - DIVISIBILE 

- LA - NUMERO - PER - DELLE - É - PER -  

9) Come chiamereste un poligono con 18 lati? 

10) Se 1 seguito da 3 zeri si chiama mille, uno seguito da 6 zeri milione ed uno seguito da 9 

zeri miliardo, come chiamereste uno seguito da 14 zeri? 

 

M 

N 
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Ancor prima di commentare i testi della prova è bene stabilire che per la maggior parte di 

essi non si ci si proponeva di determinare se le risposte fossero “esatte”, anche perché forse in 

alcuni casi esse non erano univoche, ed in altri erano discutibili. Scopo principale degli Autori 

è stato solo quello di mettere in luce le conoscenze linguistiche dei ragazzi, scarse o ricche che 

fossero, la loro eventuale capacità di discernere i vari significati nei diversi ambiti, in generale 

il loro grado di padronanza di un linguaggio matematico. Per questi stessi motivi il test non è 

stato strutturato esclusivamente a risposte multiple. 

Passiamo adesso alle motivazioni che hanno condotto alla formulazione dei singoli quesiti. 

Per evidenziare la "ricchezza linguistica" eventualmente posseduta dagli studenti così come 

per indagare sulle loro capacità culturali e logiche di riconoscere parole polisemiche utilizzate 

in differenti ambienti, si richiedeva in alcuni casi la formulazione di proposizioni.  

In altri casi invece sono state “nascoste” o "disordinate" alcune parole di enunciati geome-

trici o algebrici, ritenuti abbastanza noti a tutti i ragazzi, od è stato chiesto loro di scegliere fra 

due termini. Lo scopo principale è stato non di sondare la memoria dello studente, quanto 

piuttosto di stabilire la sua capacità nel saper costruire un enunciato in modo che esso “suoni” 

corretto, almeno da un punto di vista logico, mettendo in secondo piano la sua verità matema-

tica. La scelta delle parole e delle figure da utilizzare è stata effettuata in modo da verificare 

tanto la capacità dello studente a servirsi di suggerimenti, quanto ad evidenziare quella pre-

sunta “schiavitù” linguistica per la quale spesso l'allievo ritiene opportuno associare qualche 

aggettivazione che rende particolari figure geometriche che lo spirito matematico vuole invece 

del tutto arbitrarie. 

Mediante i quesiti 4 e 5 si voleva altresì determinare la capacità di osservazione di un e-

sempio proposto e l’attitudine ad operare una scelta che corrispondesse alla verità 

dell’enunciato, senza tralasciare di verificare anche il grado di attenzione dello studente. 
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Si è cercato inoltre di mettere in luce la capacità di “nominalizzazione” dello studente: egli 

doveva infatti dare, negli ultimi due quesiti, dei nomi a degli enti matematici di raro uso e che 

proprio per questo motivo non godono del privilegio di possederne uno diffuso fra gli studenti 

(e non solo fra loro).  

 

§3.  Risultati dell’esercitazione. 

 

Vi è innanzitutto da segnalare che prima dell’esercitazione è stato esplicitamente chiarito 

che, relativamente al primo quesito, non si voleva una definizione dell’ente matematico, ma 

una frase di senso compiuto in cui esso fosse contenuto, lo stesso doveva essere fatto 

nell’ambito del “quotidiano”. I vocaboli sono stati scelti casualmente fra quelli che gli Autori 

ritenevano dover essere in possesso degli studenti da parecchi anni.  

Nelle tabelle seguenti vengono riassunti i risultati numerici, che coincidono praticamente 

con la percentuale visto il numero di studenti impegnati. Si precisa che nelle prime due righe 

sono riportate le risposte relativamente al vocabolo nel suo uso quotidiano, nelle altre in quel-

lo matematico, con N.R. si indica Nessuna Risposta e con R.E. Risposta Errata. 

 

ANGOLO 

 Sport Spigolo Edificio N.R.  

 9 6 73 13  

Definizione Triangolo Quadrilateri In generale N.R. R.E. 

8 40 9 39 13 18 

 

 

INTERO 
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Latte Sano Completo N.R. 

28 19 23 28 

Numero N.R. R.E.  

66 35 3  

 

PIANO 

Edificio Superficie Lentamente A bassa voce Pianoforte Progetto N.R. 

42 6 21 4 10 2 16 

Definizione P. Cartesiano Figure Ente geometrico Superficie N.R. R.E. 

6 9 24 23 7 32 16 

 

ACUTO 

Suono Forma Vista Intelletto Altri N.R. 

66 2 6 5 2 20 

Definizione(come angolo) Angolo Angolo in poligoni N.R. R.E.  

37 34 12 17 22  

 

SUCCESSORE 

Erede Che subentra N.R.  

18 48 35  

Esempi In generale N.R. R.E. 

49 4 46 2 

 

RADICE 
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Piante Origine Altri Cognome N.R. 

66 2 6 5 20 

R. di numeri particolari R. in generale Operazione N.R. R.E. 

68 12 6 15 12 

 

 

Nel complesso i risultati del primo quesito ci portano a dire che ben pochi studenti hanno 

un ricco vocabolario, molti confondono i termini e gli enti matematici e moltissimi hanno bi-

sogno di un conforto “numerico”, spesso standardizzato, nelle loro citazioni matematiche, 

confermando ancora una volta la distorta visione della matematica come “scienza dei numeri”, 

idea tramontata da molto tempo nella ricerca ma non ancora nella scuola. Quanta della colpa è 

di noi docenti? Ci sembra altresì interessante notare quei ragazzi che hanno proposto una de-

finizione nonostante l'avviso iniziale, in particolare nel caso del piano, ente primitivo!  

Desideriamo anche proporre alcune frasi a nostro parere paradigmatiche, purtroppo di casi 

negativi; per esempio qualcuno ha “spacciato” per matematica frasi come “quei due muri for-

mano un angolo di 90°”, confermando le nostre idee secondo le quali gli studenti ritengono 

che per “matematizzare” un contesto basta inserirvi dei numeri, meglio ancora se delle misure. 

Altri hanno usato il vocabolo nell'ambito matematico con il suo significato extra-matematico 

(l’angolo intero misura 360°, il cerchio è una figura intera, 360° è un angolo intero). Ancora 

esempi di "definizioni" alla buona: “piani tangenti fra loro, retta che rappresenta un piano, 

piano che ha due dimensioni, piano come porzione di angolo o come angolo aperto”; deno-

tanti la ben nota predilezione degli studenti per i numeri interi “un angolo minore di 45° è a-

cuto”, “l’angolo acuto va da 1° a 89°”. 



 

 9

Segnaliamo anche qualche confusione verbale, alcuni hanno inteso il successore come co-

lui che lo segue nella scala gerarchica (“il vicepreside è il successore del preside”, “il soldato 

semplice del caporale”).  

Ma vi è anche qualche appunto positivo: è da notare lo studente che ha scritto “il successo-

re di un numero pari è un numero dispari”, o quello che è riuscito a formare una frase perfet-

tamente rispondente allo spirito del quesito, “riesco meglio ad estrarre una radice dal terreno 

che ad estrarre la radice di un numero decimale”. Splendido il paragone in cui si risalta la 

debilitazione fisica che comporta all'allievo l’estrazione di una radice aritmetica. 

Infine segnaliamo alcune "mancanze" a nostro parere importanti. Nessuno ha utilizzato nel-

le frasi poligoni con più di quattro lati, né angoli di figure solide, ed analogamente non è stato 

riscontrato l’utilizzo di ambienti goniometrici,   non si è riscontrato l'uso del vocabolo piano 

con il significato di “piano per risolvere un problema”, nessuno ha parlato di “accento acuto” 

né di “radice di una parola”. 

Nel secondo quesito si chiedeva di completare l’enunciato del teorema dell’angolo esterno, 

come già detto non per stabilire se fosse noto o "fresco" nella memoria degli studenti, ma sol-

tanto per determinare la loro capacità di comporre una frase che fosse coerente. Purtroppo ben 

31 hanno tradito le attese, inserendo nel primo spazio vocaboli che rendevano priva di senso 

la frase (qualsiasi, equilatero, somma, lato, rettangolo, isoscele, ipotenusa), 24 non hanno ri-

sposto e dei rimanenti solo 22 hanno accettato il “suggerimento” del testo di usare la parola 

ampiezza, gli altri hanno invece inserito valore o misura. Molto meglio è andata per i succes-

sivi “riempimenti”, determinati correttamente da 70 e 75 studenti rispettivamente. É sorto un 

altro problema per il quarto spazio, infatti gli studenti, sebbene non fosse stato detto esplici-

tamente, hanno creduto che come per i precedenti dovesse essere immesso solo un vocabolo e 

così 53 hanno scritto adiacenti, 1 interni, 1 corrisposti, 1 uguali e 21 esterni. Il che purtroppo 

conferma un’altra nostra idea, il fatto cioè che i ragazzi tendano spesso ad “uniformarsi” ed a 
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“generalizzare” in maniera automatica, senza riflettere. In questo caso il “campanello 

d’allarme” (idea che abbiamo sviluppato in [D]) era proprio la coerenza della frase, piuttosto 

che la sua verità matematica. Purtroppo ancora una volta la “memoria” ha prevalso sul “buon 

senso”. 

Per l’esercizio n.3 abbiamo individuato alcuni elementi di studio, dato che lo studente era 

invitato a scrivere a noi interessava sapere quanti sentivano la necessità di “qualificare” il 

triangolo (lo hanno fatto in 33, per 20 era equilatero e per 13 isoscele), come caratterizzavano 

il segmento AM (per 53 era una altezza, per 7 una mediana, per 7 bisettrice, per 6 sia mediana 

che perpendicolare e solo 4 hanno dato caratterizzazioni prive di senso), infine come descri-

vevano il segmento MN (43 lo hanno chiamato perpendicolare ad AC, 4 parallelo ad AB, 1 

bisettrice di M, 9 come segmento appartenente ad una generica retta, e 3 gli hanno invece as-

sociato una particolare inclinazione, ben 17 le risposte prive di senso). É da osservare, come 

purtroppo ci aspettavamo, che quasi tutte le frasi erano disordinate, poco coerenti, scritte con 

un linguaggio “farfugliato” che risente molto del “parlato” e soprattutto con errori grammati-

cali, ortografici e sintattici. Abbiamo quindi tenuto conto per la disamina precedente solo del 

senso che gli studenti volevano dare alle loro descrizioni. É altresì da osservare che diversi a-

lunni hanno confuso l’altezza con il suo piede (e quest’ultimo vocabolo non è mai stato usato) 

e che spesso vi era una descrizione “dinamica” della figura (il punto parte da ...). 

Nel quesito 4 abbiamo ritenuto come accettabile, anche se discutibile, una qualunque delle 

prime due scelte così come per l’opzione cifre/lettere (in quest’ultimo caso possiamo pensare 

che l’alunno si fosse riferito proprio alla “forma” del numero generico abcd); sono state con-

siderate invece del tutto errate le opzioni cambiando, sottragga, sempre e divisore. Nella se-

guente tabella presentiamo lo schema numerico delle diverse alternative ad ogni passo (ab-

biamo indicato con un numero l’ordine delle scelte nel test e con la iniziale maiuscola 

l’opzione, nel caso di somma/sottragga abbiamo invece usato i simboli aritmetici). La ”incoe-



 

 11

renza” aritmetica della tabella è dovuta al fatto che molti hanno dato risposte parzialmente in-

complete. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N. E. R. I. + - C. I. C. L. T. S. D. M. 11 484

87 4 30 62 86 5 21 63 75 9 29 54 31 53 22 9 

 

Si nota immediatamente che hanno risposto quasi tutti (solo 8 non hanno tentato neanche 

una scelta), il che è comprensibile visto che anche lo studente più pigro riesce a barrare delle 

opzioni. Ci sembra interessante notare il fatto che il 54% abbia scelto l’avverbio sempre; que-

sto è indicativo di due fatti, a nostro parere, intanto la mancanza di attenzione e poi l'opinione 

molto diffusa negli alunni che gli enunciati siano sempre veri ed universali. (1). Parliamo di 

mancanza d’attenzione perché tenuto conto che viene fornito un esempio che conferma una 

proprietà è evidente che essa sia valida “talvolta”. 

Dalla tabella si evince anche un altro fatto curioso: l’elevato numero di allievi che non 

hanno risposto all’ultima opzione. Abbiamo indagato ed abbiamo scoperto che molti avevano 

interpretato la scritta (11, 484) non come una scelta tra due numeri ma come un numero deci-

male! Il che evidenzia altri due grossi problemi, intanto la scarsa familiarità che gli studenti 

hanno con l’aritmetica elementare (divisori o multipli di numeri decimali?) e poi il fatto che le 

regole sintattiche valide in certi ambiti vanno a farsi benedire nel momento in cui vengono 

messi in gioco dei numeri. Gli studenti avevano già fatto ben sette scelte doveva perciò essere 

evidente che anche l’ottava dovesse essere tale, invece l’elemento numerico ha fatto prevalere 

le sue regole. 

                                                           
(1)  In effetti per l'esempio proposto, cioè per numeri composti da quattro cifre, è facile mostrare che la somma 

voluta è sempre un numero divisibile per 11. Infatti si ha  
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La domanda 5 è stata in assoluto la più difficile, solo 21 hanno risposto e male, infatti o 

hanno cercato di descrivere “letteralmente” l’esempio proposto (si prende 120 si scrive come 

la differenza di ... ) ovvero hanno fornito altri esempi (non sempre corretti). Il quesito risulta 

perciò irrilevante per la nostra ricerca, salvo confermare le enormi difficoltà degli studenti 

nell’enunciare una regola partendo da un esempio, e ciò nonostante il precedente esercizio for-

nisse uno schema dal quale prendere ispirazione. 

Nel successivo enunciato invece sono appena 8 a non rispondere, il che dipende sicuramen-

te dalla sua struttura a scelta doppia e dal fatto che essi avevano già svolto un esercizio molto 

simile, il terzo (è interessante il fatto che nessuno ha usato questo schema per rispondere a 

quel quesito). Il triangolo proposto era disegnato apposta come lo studente si attenda sia un 

triangolo qualsiasi così tutti lo hanno caratterizzato in tal modo. Molto alte le percentuali di 

quanti hanno descritto bene tutto il resto, qualche problema terminologico solo per l’opzione 

separa/divide e per il fatto che molti hanno visto MN come perpendicolare, ma è stata ritenuta 

accettabile anche questa scelta. 

Altrettanto bene è andato il quesito 7, solo 23 non rispondono, la maggioranza delle frasi 

ricostruite risulta coerente ed usa tutti e soli i vocaboli proposti, solo cinque utilizzano parole 

non fornite o formano frasi del tutto incoerenti. 

Il successivo quesito invece riporta in gioco l’ostacolo aritmetico, così soltanto 21 rispon-

dono, dieci dei quali correttamente, le altre risposte o sono incoerenti o sono “ordinate” male. 

Alla domanda n.9, 34 non rispondono, 5 utilizzano nomi con suffisso edro, 7 parlano di de-

cottagono, 2 di ottodecagono, 4 diciottecagono, 4 diciottangolo, 8 nomi di fantasia ed il resto 

diciottagono. Noi riteniamo che potevano essere considerati accettabili come prefissi otto-

                                                                                                                                                                                     
abcd + dcba =(103⋅a+102⋅b+10⋅c+d)+(103⋅d+102⋅c+10⋅b+a)=(103 +1)⋅a+10⋅(10+1) ⋅b+10⋅(1+10)⋅c+(1+ 
+103) ⋅d =11⋅[91⋅a+10⋅b+10⋅c+91⋅d]. 
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deca e deca-otto e come suffissi tanto agono quanto angolo. Ci sembra interessante segnalare 

invece alcuni dei nomi di fantasia: dodecagono+esagono, multiagono, 2⋅32 - agono. 

Infine per l’ultimo quesito, 57 hanno risposto correttamente (centomila miliardi), 27 in 

modo errato e 15 non hanno dato risposte. É interessante segnalare il fatto che 14 di quelli che 

hanno risposto bene e 9 degli altri hanno dovuto scrivere il numero prima di nominarlo e che 

alcuni hanno fornito nomi prelevati dal linguaggio quotidiano o dei fumetti come trilioni, 

biliardi e così via. 

 

§4. Conclusione 

 

Non riteniamo di proporre suggerimenti; il lavoro intendeva soltanto sondare le conoscenze 

linguistiche possedute dagli allievi e l'eventuale contributo, negativo o no, del linguaggio al-

l'apprendimento della matematica. Per il resto crediamo che i commenti variamente sparsi nel 

lavoro possano essere considerati anche da spunto per impostare individualmente un proprio 

itinerario didattico. Nella bibliografia indichiamo anche qualche recente lavoro che si occupa 

di argomenti vicini a quelli trattati in questo articolo. 
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Spett.le Redazione di Nuova Secondaria, 

Gela, 09/08/2004 

abbiamo ricevuto con piacere la vostra prot. MGP/re del 2.05.96 ed abbiamo provveduto a 

snellire il più possibile il lavoro, senza che contemporaneamente venisse a mancare lo spirito 

e la motivazione che ne giustifica l'esistenza. Speriamo che la nuova versione risulti rispon-

dente alle esigenze di stampa. 

Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro, 

Cordialmente, 

Maria Concetta Libiano e Carmelo Di Stefano, via B.Bonanno 113, 93012 Gela (CL) Tel. 

0933/912173. 


