
Alcuni risultati di un’indagine sulle strategie scorrette 
nel confronto di numeri decimali e di numeri razionali 
 

 
 

Summary. We report part of our wider experiment in 
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1. Introduzione 
 
 A scuola ci sono diversi momenti in cui viene affrontato il pro-
blema di ordinare i numeri decimali o i numeri razionali, eppure al 
riguardo sono molti i dubbi e le false certezze che confondono gli 
studenti in ingresso alle scuole superiori. È quanto di fatto ci pro-
poniamo di illustrare con una parte di una nostra più vasta indagine 
sulla rappresentazione e l’ordinamento dei numeri decimali e ra-
zionali (Foschi, 2011), che s’inserisce in un’ampia corrente di studi 
già presenti in letteratura. L’indagine che presentiamo ha coinvolto 
95 studenti di sei classi al primo anno di liceo: quattro classi di li-
ceo scientifico, una di liceo linguistico e una di liceo classico, ed è 
stata condotta tramite un questionario con 12 domande, sia a rispo-
sta chiusa che a risposta aperta1, con un tempo di esecuzione di 40 
minuti. Prima del questionario gli studenti non hanno ricevuto al-
cuna preparazione specifica, avendo noi confidato in quella curri-
colare ereditata dalle scuole frequentate in precedenza. L’esito del 
test non ha avuto alcun valore ai fini della valutazione scolastica 
(gli studenti erano stati avvisati di questo fatto). Agli studenti è sta-
to concesso l’uso della calcolatrice ma non di libri di testo. La ri-
cerca ha inteso: 
 i) approfondire, per i soli numeri e su un terreno di didattica 
operativa, alcune delle riflessioni teoriche svolte in (Bernardi – 
Francini, 2007); 

                                                 
1 L’autore del questionario è Paolo Francini. 



 ii ) avere un riscontro delle misconcezioni e degli errori frequen-
ti già studiati in altre indagini, quali, per esempio, tra le varie se-
gnalate in bibliografia, (Bonotto, 1993), (Bonotto, 1996), (Moody, 
2008);    
 iii ) raccogliere indicazioni utili su come proseguire nella scuola 
superiore l’introduzione e lo studio dei sistemi numerici e superare 
le difficoltà degli studenti.  
 Discutiamo qui, visto lo spazio da dedicare a questo intervento, 
solo tre dei quesiti assegnati2, chiudendo poi l’esposizione con un 
personale punto di vista sull’insegnamento di tali numeri.  
 
2. Analisi preliminare dei protocolli 
  
 In questa e nelle prossime sezioni riprendiamo ragionamenti e 
analisi già trattati in (Foschi, 2011), con qualche integrazione nella 
sezione 5. Presentiamo intanto il questionario distribuito agli stu-
denti per dare un’idea precisa della prova: 
 
Quesito 1. In ogni coppia di numeri, inserisci il simbolo giusto:   <   oppure   >   
oppure   =.  
Per esempio:   2  5 13  9      e così via. 
 

4,2  . . .  5,17    5,43  . . .  4,2    3,26  . . .  3,28 

   3,4  . . .  3,39         3,4  . . .  3,40         3,38  . . .  3,6 

 
Quesito 2. Quale delle seguenti espressioni è uguale a 2,3? 

A. 3
2

   B. 2
3

   C. 10
32,

    D. 10
23

         E. 100
32,

 

 
Quesito 3. In ogni coppia di numeri, inserisci il simbolo giusto:   <   oppure   >   
oppure   =.  
 

– 7  . . .  – 4       5  . . .  – 2    – 2,18  . . .  – 2,49 

        – 2,38  . . . – 2,6     – 2,6  . . . – 2,47 

                                                 
2 Il lettore interessato troverà i risultati dell’intero esperimento in (Foschi, 2011). 



Quesito 4. In ogni coppia di numeri, inserisci il simbolo giusto:   <   oppure   >   
oppure   =.  
 

4,76  . . .   4,5   4,5  . . .  4,05   4,08  . . .  4,06 

      4,039 . . .  4,04     4,039 . . .  4,02     4,5  . . .  4,029 
 
Quesito 5. È vero o falso che 2,7 < 2,58? Spiega il motivo con parole tue. 
 

Quesito 6. Tra le frazioni 7

3
 e 12

5
qual è la minore? Spiega perché. 

 
Quesito 7. Scrivi a quali numeri corrispondono i punti X e Y della retta numerica. 

 
 
Quesito 8. Riscrivi qui sotto questi numeri disponendoli in ordine, dal più piccolo 
al più grande: 2,26 1,97 2,57 2,4 

 
Quesito 9. Colloca sulla retta numerica qui sotto questi numeri:  

A = 3,35   B = 3,5  C = 3,405 

 

 
 
Quesito 10. Per ciascuna di queste coppie di numeri decimali, scrivi un altro 
numero decimale (a tua scelta) che sia compreso tra i due. 

Per esempio:  5,4  5,9  e così via. 
 

2,3  . . . . . .  2,5   2,6  . . . . . .  2,7   2,32  . . . . . .  2,33 

      2,03  . . . . . .  2,06   2,43  . . . . . .  2,5     2,39  . . . . . .  2,4 

          2,3  . . . . . .  2,79       2,300  . . . . . .  2,8     2,04170  . . . . . .  2,04245 
 
Quesito 11. Devi trovare un numero compreso tra 4,26 e 4,3. Come puoi fare? 

Quale ragionamento segui? Spiegalo con parole tue. 

 



Quesito 12. Rispondi a queste domande e spiega con parole tue i motivi delle 
tue risposte. 
 
Quanti sono i numeri decimali compresi tra 2,12 e 2,17 [senza contare 2,12 e 
2,17 stessi]? 
 
Quanti sono i numeri decimali compresi tra 4,31 e 4,32 [senza contare 4,31 e 
4,32 stessi]? 
 

Quanti sono i numeri decimali compresi tra 5,27 e 5,3 [senza contare 5,27 e 5,3 

stessi]?  
 
 Abbiamo iniziato l’analisi dei protocolli con il conteggio delle 
risposte corrette, delle risposte con errori, delle risposte non giusti-
ficate quando richiesto e delle domande lasciate in bianco. Il grafi-
co che segue riassume i risultati.  
 

 
  



 Come indicazioni preliminari riportiamo che: 
• hanno dato risposte corrette a tutte le domande solamente 4 stu-
denti su 95 (2 di ginnasio, 1 di liceo scientifico e 1 di liceo lingui-
stico); 
• solo 39 studenti su 95 (41%) hanno saputo rispondere corretta-
mente ad almeno 6 domande su 12; 
• in percentuale, com’era prevedibile, il liceo linguistico ha avuto 
il risultato peggiore. 
  
3. I quesiti 1, 6, 12  
 
 Illustriamo come gli studenti hanno reagito a tre dei 12 quesiti 
della prova, riportando in alcuni casi le stesse spiegazioni degli 
studenti (in corsivo). Le sigle davanti alle loro risposte sono identi-
ficative dei compiti: S individua alunni di liceo scientifico; L sta 
per liceo linguistico, C identifica gli studenti del liceo classico. 
 
Quesito 1. In ogni coppia di numeri, inserisci il simbolo giusto:   <   oppu-
re   >   oppure   =.  
Per esempio:   2  5  13  9      e così via. 
 

4,2  . . .  5,17   5,43  . . .  4,2    3,26  . . .3,28 

3,4  . . .  3,39   3,4  . . .  3,40        3,38  . . .  3,6  

Risposta degli studenti. Le risposte corrette (i simboli inseriti sono 
sei e tutti corretti) sono state 54 (56,8%); le risposte con errori sono 
state 41 (43,2%); nessuna risposta: 0. La tabella mostra la frequen-
za del numero di errori: 
 

Numero di errori 0 1 2 3 4 5 6 
Alunni 54 14 10 13 1 3 0 

   
 Tra le risposte con un solo errore, in 6 casi su 14 si è trattato 
della coppia 3,4 ... 3,40. Di fatto, tra tutte le risposte con errori, 
questa coppia ha ingannato 18 studenti (18,9%): in 11 hanno inseri-



to il simbolo < ; in 7, al contrario, hanno scritto 3,4 > 3,40. Infine 
16 studenti (16,8%) hanno risposto 3,4 < 3,39  e  3,38 > 3,6 (di 
questi 8 hanno scritto 3,4 < 3,40).  
 
Commento. Il consistente numero (41) delle risposte con errori 
sembra suggerire una diffusa presenza di dubbi o difficoltà 
nell’ordinare due numeri decimali e nel dare il giusto significato 
alla posizione delle cifre. A nostro parere, però, il dato può essere 
ridimensionato un poco. Quasi tutti gli studenti che hanno sbagliato 
hanno commesso tra 1 e 3 errori e il gruppo con un errore è il più 
numeroso: alcuni sbagli potrebbero essere disattenzioni scusabili 
(due studenti, per esempio, hanno curiosamente scritto 4,2 > 5,17). 
Nei casi più gravi, i motivi potrebbero essere non tanto l’aver sapu-
to o no quale dei numeri è il più grande o il più piccolo: i quattro 
studenti con 4 o 5 errori potrebbero aver equivocato il significato 
dei simboli  >  e  <, avendo incluso le risposte  4,2 > 5,17 e       
5,43 < 4,2.  
 Un discorso particolare meritano gli errori 3,4 < 3,39 e         
3,38 > 3,6. Nelle fonti citate in bibliografia3, per esempio (Leonard 
– Sackur, 1981) o nel lavoro (Bonotto, 1993) sui bambini al quinto 
anno della scuola elementare, viene mostrato che sono errori fre-
quenti e trovano motivazioni di tipo “formale”: 39 è maggiore di 4, 
così come 38 è maggiore di 6; ovvero i numeri decimali sono pen-
sati erroneamente come coppie ordinate di numeri naturali: parte 
intera, parte decimale; e a parità di parte intera, più numerose sono 
le cifre decimali più grande è il numero.  
 Diamo un esempio di risposta in cui è esplicito il riferimento a 
questo modo di ragionare, rinvenuto nella risposta [L15] al quesito 
5 del questionario: È vero o falso che 2,7 < 2,58? Spiega il motivo con 
parole tue. Risposta dello studente: “È vero, perché dopo la virgola 
a 2,7 c’è solamente un numero e quindi fa parte delle decine, men-
tre a 2,58 dopo la virgola ci sono due numeri e quindi fa parte del-
                                                 
3 La letteratura sull’argomento è in realtà molto vasta. Il lettore può consultare la 
ricchissima bibliografia in (Moody, 2008).  



le centinaia. Perciò siccome le centinaia sono più grandi delle de-
cine è vero.” (Si osserva anche un fraintendimento dell’uso delle 
decine e centinaia in luogo di decimi e centesimi) 
 Anche gli studenti che hanno scritto 3,4 < 3,40 potrebbero avere 
commesso l’errore per lo stesso motivo: 4 è minore di 40. Per loro 
c’è la convinzione che l’aggiunta di uno zero alla fine della parte 
decimale rende più grande il numero.  
 Alla base dell’errore 3,4 > 3,40, invece, potrebbe esserci il se-
guente ragionamento: i decimi sono più grandi dei centesimi; ovve-
ro: il numero con meno cifre decimali, a parità di parte intera, è il 
più grande. Si tratta di un’altra regola scorretta, anch’essa discussa 
nei lavori sopra menzionati. Sembra strano, ma in Australia, per 
esempio, questo errore è stato riscontrato con una diffusione mag-
giore di quanto si può immaginare: nel 20% circa degli studenti al 
decimo anno di scolarità, con una certa persistenza persino in fasce 
di età maggiori (Peled - Shahbari, 2003, pp. 1 – 6). Approfondire-
mo queste regole scorrette nella prossima sezione 4, volendo con-
centrarci ora nella descrizione delle risposte registrate. 
 Segnaliamo infine che nel quesito 3, in cui si chiedeva di ordi-
nare numeri anche negativi, la tendenza delle risposte ha manifesta-
to un’inversione fra correttezza ed errore (resa molto chiara dal gra-
fico in 2), il che manifesta una difficoltà maggiormente diffusa a 
ordinare i numeri decimali negativi. 
 

Quesito 6. Tra le frazioni 7

3
 e 12

5
qual è la minore? Spiega perché. 

 
Risposta degli studenti. Risposte corrette e giustificate corretta-
mente: 15 (15,8%); risposte corrette senza giustificazione: 13 
(13,7%); risposte con errori: 63 (66,3%); nessuna risposta: 4 
(4,2%). 
 



Commento. La maggior parte degli studenti non ha saputo confron-
tare i due numeri. I pochi che hanno risposto bene e hanno saputo 
spiegare perché, pur talvolta con imprecisioni, sono ricorsi a: 
 
a) procedura applicata da dieci studenti: 

 
calcolo del m.c.m dei denominatori 

 

⇓⇓⇓⇓ 
passaggio alle due frazioni equivalenti: 

84

36

7

3 =  e 
84

35

12

5 =  

⇓⇓⇓⇓ 
confronto finale: 

12

5

84

35

84

36

7

3 =>= ; 

 
b) procedura utilizzata dai cinque studenti restanti: 
 

calcolo dei quozienti: 
7

3 ≈ 0,428571  e  6410
12

5
,=  

⇓⇓⇓⇓ 
confronto finale: 6410  4285710 ,, > . 

 
 Nelle risposte corrette senza giustificazione gli studenti hanno 

solo scritto 
12

5

7

3 > , oppure hanno aggiunto un commento tipo: 

[L11] “Non so come spiegarlo”. In questi casi non abbiamo indizi 
per azzardare ipotesi; alcuni potrebbero aver tirato a indovinare.  
 Nessuno ha pensato di osservare il segno della differenza 

12

5

7

3 − ; sempre nessuno ha osservato che 3 · 12 > 7 · 5. 



 Per i 63 studenti che hanno commesso errori il discorso si fa più 
complicato ma interessante. Gli errori comprendono:  

• la risposta 
12

5

7

3 < , spesso non giustificata;  

• la risposta corretta 
12

5

7

3 >  con una giustificazione del tutto erra-

ta;  

• l’uguaglianza 
12

5

7

3 = , in due casi.  

  
 Esempi significativi di risposta sono: 

[S1] “
12

5
 è minore di 

7

3
 perché nella prima su 12 parti ne prendo 

5 e ne avanzano 7 e sulla seconda su 7 parti ne prendo 3 e ne a-
vanzano solo 4” 

[S38] “La maggiore è 
7

3
 perché, usando l’esempio della torta, se 

si divide in 7 parti e se ne prendono 3 le parti sono più grandi in-
vece se si divide in 12 parti la stessa torta le parti sono più picco-
le” 
 
[S49] “Divido un intero 
in 12 parti e ne prendo in 
considerazione 5; divido 
lo stesso intero in 7 parti 
e ne prendo in considerazione 3  

mettendo a confronto le 2 figure  mi accorgo che 
7

3

12

5 > ”  

(La strategia appena vista è corretta ma la risposta è sbagliata per-
ché il secondo segmento è stato suddiviso in 8 parti e non in 7 co-
me si doveva.) 



[C22] “
12

5
 è assolutamente la maggiore perché ha sia il nominato-

re che il denominatore più alti di 
7

3
” 

 
Quesito 12. Rispondi a queste domande e spiega con parole tue i motivi 
delle tue risposte. 
 
Quanti sono i numeri decimali compresi tra 2,12 e 2,17 [senza contare 
2,12 e 2,17 stessi]? 
 
Quanti sono i numeri decimali compresi tra 4,31 e 4,32 [senza contare 
4,31 e 4,32 stessi]? 
 
Quanti sono i numeri decimali compresi tra 5,27 e 5,3 [senza contare 
5,27 e 5,3 stessi]? 
 
Risposta degli studenti. Risposte complete e corrette4: 9 (9,5%); 
risposte incomplete o con errori: 82 (86,3%), di cui: corrette ma 
senza spiegazioni: 9 (9,5%), con errori o incomplete: 73 (76,8%); 
nessuna risposta: 4 (4,2%).  
 Le risposte con errori o incomplete sono state varie ma la ten-
denza diffusa (65 su 73) è stata quella di operare “discretizzazioni” 
in centesimi e talvolta in millesimi dei numeri decimali. L’errore 
più comune è stata la terna delle risposte: 
• “quattro”: riferendosi a 2,13 – 2,14 – 2,15 – 2,16; 
•  “zero”; 
•  “due”: riferendosi a 5,28 – 5,29. 
 Hanno risposto così 23 studenti (24,2%), ma a questi pare op-
portuno accomunare altri 10 studenti che sembrano aver pensato 
allo stesso modo sbagliando però il conteggio (non avendo scritto 
esplicitamente i numeri a cui avevano pensato o talvolta avendo 
incluso qualcuno dei numeri proposti da non contare). Sale così al 

                                                 
4 In tutti e tre i quesiti la risposta doveva essere la stessa: infiniti. 



34,7% la percentuale di coloro che hanno discretizzato in centesi-
mi. 
 Ci sono stati 8 studenti che hanno risposto “quattro, nove, due”, 
avendo messo in atto una discretizzazione in centesimi per la prima 
e terza risposta e in millesimi per la seconda risposta, conteggiando 
o segnalando i numeri 4,311 – 4,312 – 4,313 – ... – 4,319. 
 
Commento. Per gli studenti il quesito è risultato il più problemati-
co: meno del 20% ha ben risposto e la metà di questi ha avuto poi 
difficoltà a dare giustificazioni. Non è fuori luogo richiamare quan-
to rivelato dall’indagine INVALSI dell’Aprile 2005 attraverso il 
seguente analogo quesito: 
 

 
 
 
 
 
 In quell’occasione solo il 36% circa ha risposto correttamente 
“infiniti” (45% nei Licei, 30% nei Professionali), mentre il 26% 
circa ha risposto “45”, e più o meno il 26% ha scelto “81” (operan-
do oltre che una discretizzazione anche una equiparazione tra 2,4 e 
2,04).  
 
4. Interpretazione delle risposte 
  
 Interpretare i risultati di un questionario è sempre 
un’operazione molto delicata e non esente da valutazioni soggetti-
ve. Il nostro obiettivo, in realtà, non è stato condurre puntuali ricer-
che statistiche, anche perché le classi coinvolte contenevano alunni 
con gravi carenze pregresse in grado di sbilanciare in negativo le 
risposte. Piuttosto abbiamo cercato di conoscere in che misura, in 
un gruppo di ragazzi che ha iniziato gli studi superiori, le cono-
scenze di base sui numeri decimali e razionali possano ritenersi ac-

Quanti numeri razionali sono compresi tra 2,4 e 2,85? 
A. Infiniti 
B. Quattro 
C. Quarantacinque 
D. Ottantuno 



quisite e consolidate. Le difficoltà che gli studenti hanno 
nell’apprendimento dei numeri decimali e razionali, a partire dalla 
scuola primaria, sono ormai ben documentate; per esempio si veda 
(Bonotto, 1993), (Bonotto, 1996), (Leonard – Sakur-Grisvald, 
1981), (Moody, 2008) o altri citati nelle bibliografie in (Foschi, 
2011) o (Moody, 2008). Il gruppo di alunni da noi indagato con-
ferma che tali difficoltà persistono ancora in studenti delle scuole 
superiori (trascinandosi in alcuni casi anche in età adulta).   
 Le regole scorrette rilevate nelle risposte ai quesiti sull’ordine 
dei numeri decimali e delle frazioni non sono in realtà completa-
mente prive di logica, ma sono piuttosto il risultato di conoscenze 
parziali e non approfondite (Resnick, 1987). Per richiamarle in se-
guito usiamo le indicazioni presenti in (Leonard – Sakur-Grisvald, 
1981)5: 
 
Regola 1: il numero che ha più cifre decimali (a parità di parte in-
tera) è sempre maggiore. 
 
Regola 2: il numero che ha meno cifre decimali (a parità di parte 
intera) è sempre maggiore. 
 
 Secondo (Leonard – Magone et al., 1989) in chi usa la regola 1, 
come riportato in (Bonotto, 1993), “non sembra esserci nessuna 
consapevolezza che la parte decimale di un numero decimale rap-
presenta la parte frazionaria di un intero, cosicché nessuna cono-
scenza sulle frazioni viene evocata”. Gli errori che noi abbiamo 
riscontrato in tutto il questionario sono da ricondursi o a un impro-
prio trasferimento di proprietà valide per i numeri naturali 
nell’ambito dei numeri decimali, o a una scorretta consapevolezza 
del valore posizionale delle cifre decimali. Parte di questa confu-
sione, secondo (Sophian, 2008), può essere dovuta a un percorso 
                                                 
5 È stata anche segnalata una Regola 3, una variazione della Regola 1 quando 
compare zero nella parte decimale: 0 nella parte decimale rende il numero più 
piccolo. Questa regola può aver influito su alcune delle risposte date. 



sui numeri senza un adeguato allenamento alla misura e alla valuta-
zione di quantità.  
 A sua volta chi usa la regola 2 è consapevole che la parte deci-
male di un numero decimale rappresenta la parte frazionaria di un 
intero e quindi richiama le proprie conoscenze sulle frazioni; non 
comprende però se le cifre presenti esplicitamente nella parte de-
cimale corrispondano al numeratore o al denominatore di 
un’ordinaria frazione (Leonard – Magone et al., 1989), (Bonotto, 
1993), (Stacey – Steinle, 1999). Ovvero chi usa la regola 2 legge 
0,7 = 7 decimi e 0,85 = 85 centesimi, ritiene i decimi più grandi dei 
centesimi e quindi conclude che 0,7 è maggiore di 0,85; oppure rie-
sce a individuare l’ordine giusto 2,7 > 2,58 però non basandosi sul 
valore posizionale delle cifre ma trasformando in maniera sbagliata 
i numeri decimali in frazioni, un ambito a loro un po’ più familiare, 
e leggendo le parti decimali di 2,7 e di 2,58 come denominatori6. 
Con altri numeri, per esempio 2,21 e 2,451, questo procedimento 
avrebbe indotto l’errore   2,21 > 2,451: 
 
 
 
 
 
  
Come anche viene indotto in errore chi 

sa che 21 < 451 
crede che 2,21 = 2 e 1/21  ;  2,451 = 2 e 1/451  

sa anche che  1/21 > 1/451  
allora conclude 2,21 > 2,451 

  
 In entrambi i casi la conclusione è che più “corto” è il numero 
decimale, più grande è la quantità che rappresenta. 

                                                 
6 Come è trapelato in alcune risposte al quesito 5, citato in precedenza nel com-
mento al quesito 1 (Foschi, 2011). 

gli studenti sanno che 21 < 451 
credono che  2,21 = 2/21  e  2,451 = 2/451  

sanno anche che 2/21 > 2/451 
allora concludono 2,21 > 2,451 



5. Un personale punto di vista per la didattica 
 
 A scuola ci sono diversi momenti in cui vengono affrontati i 
concetti e gli argomenti del questionario e questo sembrerebbe 
soddisfacente; eppure, come abbiamo visto dalle risposte, sono 
molti i dubbi e le false certezze che confondono gli studenti in in-
gresso alle scuole superiori; persino sulle diverse rappresentazioni 
dei numeri o anche, e non è raro, sul valore posizionale delle cifre. 
E questo prima di tutto perché nel percorso scolastico si enfatizza-
no le tecniche di calcolo piuttosto che il significato dei concetti ma-
tematici: gli studenti restano così impreparati di fronte a quesiti non 
abituali che vadano oltre una semplice esecuzione di procedure. 
Nell’ambito dei numeri decimali, forse avremmo registrato migliori 
risultati se gli studenti avessero avuto maggiore familiarità con 
l’uso di scansioni esplicite (per esempio: 2,356 = 2 unità + 3 decimi 
+ 5 centesimi + 6 millesimi), che preparano al confronto cifra per 
cifra tra le parti decimali di numeri con la stessa parte intera, oppu-
re se fossero stati messi più spesso di fronte alle contraddizioni che 
si generano dai loro convincimenti, magari attraverso mirati con-
flitti provocati dall’insegnante con qualche semplice domanda. In 
(Biezuner – Neuman – Schwartz, 2000), per esempio, si descrive 
l’esperienza di attività a coppie nell’ordinare numeri decimali. Le 
coppie che hanno appreso di più sono state quelle in cui gli studenti 
presentavano misconcezioni molto differenti tra loro. Questo per-
ché ciascuno dei singoli studenti si trovava costretto a cercare dati e 
spiegazioni convincenti per difendere il proprio punto di vista e nel 
far ciò, spesso, la coppia arrivava a una terza posizione: quella cor-
retta. 
 A nostro parere, è anche utile sostenere i numeri con immagini 
mentali: “figure” in cui sono riconoscibili concetti e/o schemi tra-
smissibili attraverso algoritmi o formalismi algebrici. Per esempio, 
al fine di esplorare proprietà o aspetti diversi della rappresentazione 
decimale di un numero, ci piace ricorrere alla seguente figura: 
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Resti

4356 = 4 ⋅⋅⋅⋅ 103 + 3 ⋅⋅⋅⋅ 102 + 5 ⋅⋅⋅⋅ 101 + 6 ⋅⋅⋅⋅ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La scelta delle immagini o delle interpretazioni è soggettiva, 
varia da individuo a individuo. In una stessa situazione immagini 
diverse mettono in rilievo o fanno dimenticare, di volta in volta, 
particolari diversi, catturano certi aspetti ma ne tralasciano altri, 
inducendo un cambiamento di visione o il collegamento con altre 
idee e concetti. È produttivo spronare gli studenti a costruirsi spon-
taneamente immagini e interpretazioni personali da proporre in 
classe con la mediazione del proprio insegnante. L’insegnante stes-
so dovrebbe proporre svariati esempi attingendo alla propria espe-
rienza.  
 A ogni modo, come sottolineato da vari autori presenti in bi-
bliografia, risultano essenziali, sia sul piano operativo che concet-
tuale, la varietà dei contesti e le esperienze concrete con cui far e-
sercitare i ragazzi a scuola, ovviamente adeguati alle diverse età.  
 Una strategia per migliorare la comprensione del numero decimale 
come unica entità numerica è quella di ricorrere al modello della retta 
numerica; per esempio per superare la visione di un numero decimale 
come coppia ordinata di numeri naturali, che dal nostro questionario ri-
sulta la concezione con maggiore incidenza. Il modello della retta nume-
rica apre l’occasione per mostrare che vi sono infiniti nomi con i quali 
etichettare uno stesso punto: ci sono tanti nomi possibili quante sono le 
scelte possibili per l’unità di lunghezza, e queste scelte sono in numero 



infinito. La retta numerica apre quindi la strada, in maniera intuitiva, 
all’ordinamento dei numeri e al fatto che tra due numeri decimali, al con-
trario dei naturali o degli interi, ve n’è sempre un altro. Così pure per i 
numeri razionali. I numeri decimali e i numeri razionali, cioè, sono densi, 
a differenza dei numeri naturali o degli interi che sono invece discreti, 
cioè separati: è questa proprietà di essere densi che rende possibile ap-
prossimare coi numeri razionali tutti gli altri numeri con arbitraria 
precisione e permette di effettuare i calcoli numerici. 
 Si tratta, però, di un concetto che in classe è piuttosto trascura-
to, tanto è vero che il quesito n.12 e l’item dell’INVALSI sopra 
richiamato rivelano nella densità dei numeri decimali e razionali un 
altro punto debole nella preparazione di molti studenti. Eppure ba-
sterebbe il semplice calcolo della media aritmetica di due numeri 
decimali o razionali per trovare sempre un numero dello stesso tipo 
compreso fra quei due.  
 Anche al confronto tra numeri, nodo tematico di rilievo nella 
nostra indagine, a scuola si sottovaluta la possibilità che gli studenti 
possano fraintendere alcune nozioni che appaiono elementari. Le 
risposte al quesito n. 6, che chiedeva di confrontare due frazioni, ci 
inducono a qualche riflessione. Per le frazioni, in accordo con (Fer-
rari, 2005), che si riferisce alla scuola primaria e secondaria di I 
grado, riteniamo che la definizione preferibile sia la seguente: date 

due frazioni 
b

a
 e 

d

c
,  con b e d  entrambi positivi, diciamo 

b

a
 > 

d

c
 

se e solo se ad > bc. Si tratta di una definizione semplice ed eco-
nomica, perché richiede solo due moltiplicazioni e un confronto. 
Nella prassi didattica, s’insegna prima a confrontare numeri razio-
nali che hanno uguale denominatore, per i quali il numeratore mag-
giore stabilisce quale dei due è il numero più grande, poi quelli che 
hanno denominatore diverso. Questo caso viene ricondotto al primo 
facendo intervenire il minimo comune multiplo dei denominatori. 
Per l’alunno è un modo di procedere più dispendioso, sia in termini 
di energie che di tempo, e non ci sembra raggiunga sempre 
l’obiettivo sperato (cfr. risposte al quesito n. 6). Di fatto, la consue-



tudine didattica preferisce chiamare in causa l’equivalenza tra fra-
zioni perché essa subentra anche quando le frazioni si sommano. 
Abbiamo riscontrato, però, che in genere gli studenti assimilano 
solo l’aspetto procedurale dell’algoritmo “somma tra frazioni”, 
senza che ciò comporti una comprensione effettiva dell’argomento: 
la maggior parte degli studenti sa sommare due o più frazioni ma 
sono molti meno quelli che le sanno confrontare, sebbene siano in 
grado di trasformarle in frazioni equivalenti con lo stesso denomi-
natore. In (Ferrari, 2005) viene osservato: “L’obiezione che fanno 
gli insegnanti all’introduzione della definizione prima ricordata è la 
seguente: come facciamo a giustificare ai bambini questa definizio-
ne?”. Conveniamo con l’autore: “La risposta è che trattandosi di 
una definizione non c’è niente da giustificare perché ogni defini-
zione è convenzionale.”   
 Esiste poi la possibilità che ad alunni diligenti e intelligenti ri-
sulti difficile trattare le relazioni d’ordine. Nonostante abbiano 
compreso la teoria, non riescono a lavorare istintivamente con una 
relazione antisimmetrica, confondono maggiorazioni e minorazio-
ni, non hanno capacità ad allineare correttamente i numeri e devono 
prestare attenzione per effettuare nell’ordine giusto operazioni non 
commutative. In questi casi il docente deve sospettare l’eventualità 
di disturbi specifici dell’apprendimento dovuti a una lateralizzazio-
ne imperfetta. In uno studente delle superiori senza questi proble-
mi, la scelta esatta tra due direzioni viene fatta quasi istantanea-
mente; gli allievi con tali disturbi hanno invece tempi di risposta 
più elevati, indugi e un eccesso di fatica che sono fonte di errori. 
Nel dubbio che un allievo soffra di tali disturbi, il docente deve 
prima di tutto indagare in modo sistematico, approntando adeguate 
osservazioni che avvicinino progressivamente la proposta didattica 
al livello dello studente, e ripetere la valutazione più volte nel tem-
po. Verificata la presenza e la persistenza del problema, si rende  
necessaria la consulenza di terapeuti specializzati in grado 
d’individuare le particolari difficoltà e di suggerire strategie e 



strumenti compensativi per superarle (Biancardi – Mariani – Pieret-
ti, 2006).  
 Citiamo per chiudere che un aiuto per l’apprendimento può ve-
nire dalle attività con le calcolatrici, esplorandone limiti e potenzia-
lità, e dai giochi con i numeri, facilmente reperibili. Assicurano di-
vertimento, sollecitano curiosità, stimolano approfondimento e vo-
glia di riuscire in sfide intellettuali. Suggeriamo però di non im-
provvisarli: sono soprattutto utili quando ripresentano per altra via 
contenuti già noti e favoriscono significative integrazioni e unifica-
zioni concettuali. 
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