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Dalle principali rilevazioni nazionali e internazionali emerge con chiarezza un divario negli 
apprendimenti in matematica a favore dei ragazzi rispetto alle ragazze, trasversale a tutti 
gli ordini scolastici. A partire da tali evidenze la ricerca ha cercato di indagare i canali 
attraverso i quali tale squilibrio si genera e si sedimenta, individuando nelle dinamiche 
didattiche più comuni meccanismi che contribuiscono a questo divario.  

Il progetto propone attività didattiche innovative e di tipo laboratoriale da svolgere in 
classe, basate sulle più recenti ricerche nel campo della didattica della matematica e che 
pongono al centro una metodologia di tipo laboratoriale nella quale gli studenti sono attivi 
e non oggetti di acquisizione di conoscenza passiva. Le attività si focalizzano sull’ 
interazione tra pari, sulla condivisione di idee, sull’impegno e sull’uso di strumenti, sulle 
capacità di problem solving,  problem posing ed hanno come obiettivo quello di ridurre il 
divario di genere negli apprendimenti: ad esempio, l’apprendere ed il comprendere il 
significato corretto di angolo avviene lavorando sul pavimento, costruendo angoli con fili, 
carta, nastro adesivo, colori, utilizzando queste costruzioni per esperimenti pratici e dando 
spiegazioni e argomentazioni a domande poste dall’insegnante. 

Al termine delle attività questi strumenti laboratoriali potranno essere divulgati e crescere 
autonomamente nelle pratiche didattiche degli insegnanti coinvolti nel progetto, offrendo 
agli studenti una diversa rappresentazione della matematica e nuove sfide cognitive. 

Per valutare l’efficacia di tale proposta è prevista una sperimentazione nelle scuole della 
città di Torino, al fine di identificare la presenza di un nesso causale tra le attività svolte e 
la riduzione dei divari di genere nell’apprendimenti. Si prevede anche che, in caso di 
successo, questa metodologia venga proposta all’intera platea di insegnanti della scuola 
primaria attraverso corsi di formazione. 

Progetto dell’Università di Torino (Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de 
Martiis; Dipartimento di Matematica Giuseppe Peano) 

In collaborazione con: Fondazione Giovanni Agnelli, Ufficio Scolastico Regionale, Città 
Metropolitana. 

 


