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Processi cognitivi fonda~nent.ali i~elln ~appresentazione e 
soluzio~le di probleini aritmetici: u11 ~noclello simulativo 

Vicr~e  prcscntato un lr~odcllo dclla rilpprcscntnzione dci problerni aritrr~etici che condividc 
I'impostazionc di Kit~tsch e Grccno (1985), iri t l i~at~to lii ra l~prescri ta~, i~t~c E vista in dirctr:~ relazione con la 
comprc~~s ior~e  cicl Lcslo e a clivcrsi livclli di aslrazionc, nla chc intoitlc supcrarc alcune in:kdcguatezze di 
qucl rnodello. In parlicolarc, si riticne necessario che, se il sistcrna tli rapprcscnlazionc usato fa 
riferimento a schcmi chc manipolarlo insicini, csso t.enga conto tlclle caraucristiche psicologichc degli 
insicmi cti abhia una cornponcntc iconica, che 1: uri aspeuo itnportante [lei niotlclli mentali. TI modcllo 
proposro cor~figur:~ un sislcrna di rappreserllazior~c in cr~i  c lc~~lcnl i  iconici c proposi/.ionali si inlegrano a 
diversi livclli e vicr~e escrnplilicato in tlcuaglio con rifenmcnto ad alcr~ni problcmi aritmcrici. 

La prescnte intlaginc fa parlc di trn programma che si propone, in  gcnerale, di 
analizzarc alcuni proccssi cognilivi utilizz:ui nclla soluzionc tli problcmi quando le  
informazioni rilevanli vcngono prcscnlatc attr.;tvcrso tcsli. In  particolare, in qucsto 
anicolo vcngono prcsi in consiclcr:kzione nlcuni sis~cmi cli ra~?pscscnlazionc ulilizzati nella 
soluzione di problcmi asilmelici. 

Le ricerchc di qucslo Lipo non sono limilarc allc lcrnalicl~c rigr~ardanli la soluzione di 
problcmi in senso classico (alla Ncwcll Rt Sirnon, at1 csempio). Cib chc inlcrcssa non 
sono Kinlo o sollanto Ic "suatcgic" di approccio al problcma o tli soluzionc dcllo stesso, 
quanlo il modo in cui qucslc sunlcgic si sviluppano dalln co~nprcilsionc dcll'infor~nazionc 
linguislica e dal modo in cui il problema i'. rnppresonlrrlo. Dopo i pri~ni lcntativi di 
Silnori c Hayes (1076), clucsla iniposlazinnc si tfevc s o p r a ~ l ~ r ~ o  al lavoro tli Kintsch e 
Grccno ('1985) c collaboraiori (Kilcy, Grccno, 1 lcllcl-, 1983; Dcllarosa el al., IOXS), chc 
hanno sviluppato, u parlirc da una tcoria tlclla coniprcnsionc tlcl ~csto, un modcllo della 
rapprcscntmionc di problani ariinicl.ici. 

Un mocldlo altcmalivo C quello sviluppalo da Briars c Larkin (I984), ma csso prcsenta 
alcuni svanlaggi chc non lo rcndono adalto, a noslro parcrc, a costituire i l  punto di 
partenza pcr lo sviluppo di un nuovo modcllol . 

' Gli svantaggi di yoasto modcllo possono cosi csscrc riassunti: a)  esso non E inscrito in una leoria 
gencralc della cornprensione c c(trindi usu ttrt sisrcma di rappi~cscrt~a/ionc ritaglialo ad huc per gli spcif ic i  
problemi aritrnctici; b) il sistema tli rapprcscntaxionc usato ha I'alrratliva di csserc legato all'azionc 
concreta, in quanto i problemi sono risolti atlravcrso scrnplici a7,ioni di coritcggio c sposlarncnto d i  
ehrnenti Ira insierni; tutuvia il modcllo non rcr~tfc corilo di come le rapprcscn~;tziotli corlcretc si integriio 
con quelle pi& astratlc a (ivelli tli coinprcnsionc successiva; c) non l a  rirerimenlt, a schenli ma 6 
irnplernentaro f'accriclo lrso esclusivu tli stsierni ili p r o d ~ ~ z i o n e  (Ncwcll c S i ~ n v r ~ ,  l97?), che costituiscono 
uno strurncnto rroppo grezzo per sin~ulare Ic clabornzioni e gli scambi tli ir~fonn;~zionc chc riguartiano la 
menloria di lavoro e quclla scrnanrica. 
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Anchc il tclna principalc dclla prescntc riccxa riguartla i l  rnodo in cui a partire da un 
tcsto vicnc ricava~a una rapprcsentallone dcl prohlrma. LC innovazioni proposte 
riguardano Ic modalilh di rapprcscnlo~ionc ciegli clementr concclluali utilizzati nella 
soluzionc. Data I'imporlanza dcl modcllo di Kintsch c Crccno (d'ora in poi KC;) qualc 
punto di partcnza, esso vcrh dcscrilto in dcltaglio nclla p~ossima sczionc. 

Kintsch c collaboratori hilnno sviluppato In lorn t.coria da un nlodcllo che aveva 
inizialmentc per oggcllo la coin prcnsionc cli tesli in gcncralc (Kinisc1.r e Van Dijk, 1978; 
Van Dijk c Kinlsch, 1983). 

Secondo il modcllo KG, il signilicalo di un tcslo vicnc inizii~lrncntc rapprcsentalo 
trarnite una seric tli proposizioni lcgnlc Sr:b loro da unn ccr-ra strutlura. Sc lalc strllttura 
proposizionale riguarda i Icgarni spiccioli fra Ic singole proposizioni, vicnc dclla 
microstruttura; se invccc k ad un livello pii~ globale, rigu:lrdando i l  scnso gcncrale dcl 
Lcsto, vicnc dclla mnl:rostrurlr.lra. La cornprcnsionc dcl tcsto i: vista come la cosLruzione 
nclla STM o memoria di lavoro di ral,prcscnlazioni clie conscntano di atrribuire ad ogni 
elcmcnto dcl messaggio una rclazionc cocrcnic con i l  rcsto. 

Anche quando il proccsso tli cosuuzione dclln slruttura proposizionalc del tcsto-base ai 
due livclli (micro e macro) C cornplcli~lo, nor] si pub ancora par-lace di una vcra c propria 
comprensione: la leoria assume che vcnga contcrnpor:lncarrle~lle al.livato nclla mernoria di 
lavoro il cosiddc~ro "modcllo situazionalc" (sil~iafion modcl), chc rapprcsenla i fatti a cui 
si rifcrisce il testo in gcnerale, indipcndcn~cmcnlc da conic b Sormulato, previa 
integrazione con lc conosccnzc gib prcscnti c con I'cvcnlualc infcrenza di inrormazioni 
nuovc. L'auivazionc dcl modcllo si~uazionalc C controllar.a tlallc conoscenzc gncrali, le 
aspctlalive, gli scopi dcl soggcuo, cioC da suuuurc cognitive chc possono esscrc dcscrilte 
in una pilrola come scr"lcmi (molto simili, come vicnc csplicitamcntc dcllo, ai frames di 
Minsky, 1978, o agli scripls di Schank c Abclson, 1977). Comc si sa, In cauaucristica 
tipica dcgli scherni o framcs b cfi uvcre una parlc 17ssa ed una variabilc: la prima 
rappresenta Ic conosccnzc c le aspcltativc sulla siluazionc, la pnrte variabilc conticnc le 
speciliche informazioni nuovc cd C coslituila (la u r ~  ccrlo ~lunlcro di cascllc ( S I O I )  che 
vengono man mano riernpilc (inst(tnziulc.) in base allc inlormazioni contcnutc ncl ~cslo. 

Sccondo il modcllo KG, durlcluc, la comp~~cnsionc nor] si limita alla rapprcscntazione 
del tcs~o-basc n6 si assume chc qucsl'ultirno vcrlga intcgrato c arricchilo sull:~ scoria delle 
conoscenze precedent;, ma si sosticnc chc la rapprcscnlnzionc dcl tcslo - cornpiuta a s6 - 
vienc conlinuainentc conrronlata con il rrlotlcllo situazionalc prcsente 
conternporancamcntc nclla mcmoria tli lavoro. Qucsro irllplicu, l'ra I ' a l~o ,  chc il ~nodcllo 
dcve tcner conio dcllc limiblzioni dclle risorsc cognitive cd in particolnrc di cluclle dclla 
memoria di lavoro. 

I1 modello KG 6 stalo applicato alla comprcnsionc e soluzionc tlci cosiddetli "word 
problems", cioC di quci problc~ni ariunctici o maLernalici chc utilixzano dcscrizioni 
vcrbali, talora formulati come piccolc storic con pcrsonaggi, scopi, ecc. Kintsch e coll. 
hanno evidcnziato chc in qucsto tipo di tcsti il cornpito i: scmplicc ma significative c bcn \ 

del'inito; inollrc lo scopo di chi lcggc C chiaro. Anchc se lc strai.egic ricl~icstc pcr la sua 



comprcnsionc sono parlicolari (i banibini devono porsi scopi parlicolari c partirc da 
presupposti particolari, divcrsi da quclli chc ad cscmpio uscrcbbcro lcggcndo una iavoh), 
secondo qucsti autori Ic ca~~ttcrislichc dcl proccsso tii cornprcnsione di qucsti tcsti sono 
uguali a qucllc gcr~crali sopra dclincaic. Ancllc qui, quintli, si asswnc chc vcnga ricavata 
da una parlc una rapprescnlazionc dcl testo-bnsc, fatta tli proposizioni alomiche, e 
dall'altra una rapprcscntmionc aslraita clcl problcma (il motlcllo si tuazionalc, chc qui vicne 
chiarnato "motfcllo tlcl problcma"). Dal tnonlcrlto chc il rrlodcllo distingue chiaramentc 
gli aspetli dclla cornprcnsione linguislica c dcllc conosccnzc conccltuali (aritmctiche) 
richicste per risolvcre i problcmi, csso C stztto conccpito in special   no do per aiutare a 
stabilirc a quale dci due fauori siano (la auribuirc Ic difl'icolth incontratc dai bambini. In 
ccrti casi, se ncl modcllo verlgono inscrilc dcllc rapprcsenlazioni erratc dcl significato di 
alcune parole-chiave, qucsto fornisce rispostc sbaglialc simili a cluclle dei soggetti 
(Dcllarosa et al., 1988). 

Nclla tav. 1 sono forni1.i alcuni cscrnpi tli problcmi usali tla Kintsch c coll. Questi 
problemi hanno la carnucrislica tli polcr esscrc risolli con un'unica opemione di addizione 
o sottrazione. 

Considcrcremo adcsso in sinlcsi il funzionarncnlo dcl proccsso di cornprcnsione 
sccondo il ~nodcllo KG. Sulla basc dcllc Srasi conlcnuic ncl tcsto vcngono ricavatc dcllc 
proposizioni e vicnc attivato u n  ~nodcllo tic1 problema. La tnicrosl.ruuura c la 
macrostrutlura coincidono perch6 in qucsto lipo (t i  tcsti normalmcnte non vi sono 
elemcnti ridondanti da Lrascurarc. Sia per costruirc la slrutt~ira proposizionalc chc per il 
modcllo dcl problema vengono ulilizzati sclrerni chc, pcr i l  lipo tli problemi di cui ci si 
occupa, riguardano sclnpre proprictA c rcl;izioni di insicmi. Ogni volta che viene 
rapprescntalo un insicmc, vicne nltivalo uno schcrnn lc cui cascllc sono: oggctto (nome 
dcgli elementi che coslituiscono I'insiemc, ad es. "palline"), qz~nnlitd (nurnero, oppure 
"qualche", "quanti", ccc.), specijicazione (chi lo possicdc, dovc, qu~undo), ruolo (b un 
insicmc di partcnza, trasfcrilo o risultanle? i: lrn souoinsicme? ccc.). 

A livello di coslruzionc dclle proposizioni, sono usali scllcrni (dcui, appunto, schcmi 
propasizionali) del tipo AVERE (X,Y) (dove X 6 la persona che ha c Y I'oggetto) o 
DARE (Xl ,  X2, Y). A livcllo superiore, si h:tnno schcmi pih gcncrali chc vcngono usati 
per rappresentare le relazioni fra insiemi corrisponcicnli nllc proposizioni dcl testo. Ad 
esempio, DARE o RICEVERE atl.ivano lo schcrn;i dcl 'fRASFERIMENTO, chc ricflicde 
ue insicmi: rl~lcllo cli partcnza, q~rello degli oggclti chc vcngono trasfcriti a chi possicde 
I'insiemc di partcnza (TRANSFER-IN') o a chi possicdc I'insiernc risultanle 
(TRANSFER-OUT), c inline l'insicmc risull:lnlc. Lc qnanlil3 nun1cr.ichc sono anch'cssc 
valori che ricmpiono dcgli slot; quando anzichk spccificarc 1111 nrlmero si parln di "alcuni", 
vicne crcafil la rapprcscnl;izioric di 1111 insicrile ma i l  valorc inscrito rlcllo slot rclativo alla 
cluanlitd sari indc~crniinalo; se si chicdc "quanti ... ?" victle rapprcscn1al.o un insicme c 
vicnc stabilito lo scopo cli uovarni: la quantilh. (l~rcslc inrormazioni non sono contcnute 
ncl testo-basc ma sono infcritc (la esso e qi~indi hnno pane dcl "modello dcl problema". 

Pcr attivarc gli schcmi giusli c ricrnpire cnb~ivnmcnte gli slot dcgli schcrni con le 
informazioni ricavntc dal ~csto, il ~nodcllo KC; prcvcde l'uso cfi alcunc stralegie, formulale 
come sislemi tii produzionc (Newcll c Simon, 1972), dcl lipo MAK-E-SET (rapprcsenta 
un insicme), MAKE-TRANSFERSET (ral)prescnla tin insicmc (ti partenza cla cui 
vengono lrasfcriti oggetli ad un allro insicmc), ccc. Qucslc slratcgic sono schcmi cl'azione 
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Tav. 1 - Alcuni cwmpi (11 problcrrii ucau riel rnodcllo KG 
(Riley, Greeno, IlcUer, 1983; V;tti Ihjk c Klnlhch, 1983. Klriirch c Grceno, 1985) 

1.Joe avcva 8 pallinc. 
Quintli ha data 5 palline a l;)rri. 
Qua~ttc pallule ha ora Joc? 

2 . 1 0 ~  avcva 3 p:*ll~nc. 
Quuid~ Torn gll ha dato aricora ,~lcunc palllne 
Ora Joc ha 8 pallitie. 
Quante pal l~uc gli ha dalo 'I'orn? 

COMRIU/\%IONli 
3.Joc c Torn iris~cmc hs~ ino  8 palline. 
Joe ha 3 pi~ll~rrc 
Qunnlc pallirrc ha Tom? 

4.Joc ha 3 pnllitie. . . 
lorn ha 5 pall~rrc 
Qumte pallllrc hanno insieme? 

5 Juc ha 8 palline. 
'l'orn ha 5 p,tllinc. 
Quantc pi~llirrc h ; ~  Joe in pib di Tom? 

che consenlono in sosianm la gcncrnliz~azionc clall'inlor~r~a~ione tcslualc alla struttura 
proposizionale e dallc primc due al rnodcllo dcl prohlema. c - in  ul~ima arialisi - alla 
pianificzionc dclla solu~ionc. Ad cscrnpio TRASFERTMEN'TO (sin cornc TRANSFER- 
IN chc come TRANSFER-OUT) altiva MAICE-IXANSFERSET che asscgna ai vari 
insiemi dcl Lesto il ruolo di insicme (11 partenm, di trasl'csi~ncnto c risultanlc, basandosi 
sul fatto che I'insicnic possetlulo dall'~ndividuo chc d3 C c~ucllo di parlenza c cosi via. 

Sulla base tlclla rapprescnlazionc dcl problcma clic abblamo cfcscrilto, il soggelto 15 in 
grado di applicarc gli opcrkttori aritrnctici appropriati, ciob SOMMA o SOTTRAI, 
anch'cssi rapprcscntatl cornc pmtlu/~oni, quindi ntt~vati se s~ vcrificano certc condizioni. 
Ad escmpio vicne atlivalo SO'ITRAI sc la rapprcscnla7ionc dcl problcmu conlicnc un 
insiemc pih grande (SUPERSE'I') cd uno piir piccolo (SUBSET) le cui quanlith sono note 
ed un alwo sotto-ins~eme la cln qu:tntith & sconosciuta. 

3. Requisiti di L ~ I I  nuovo motlello di rapprcsentazione clei problemi 
aritmetici 

Come $i C dctto, il modcllo KG ha avulo i l  mcrlto dl punlare I'atlcnzionc, pr.ima che 
sullc stratcgle di soluziorlc dcl psoblcma, sulle s1r:ltcgic t l i  rapprcsenla~ione e 
con~prcnsionc dcllo stcsso partcnrlo direttan~entc d;llln sun ~ o r ~ n u l a ~ ~ o r ~ c  vcrbale. Ad 
escmpio risulta chiao chc la scclla dcll'opcrwione iu i~mcuca tla usarsi per la soluzione 
non i? il primo passo tna I'ullirno ncl proccsso di rapprcscnkvionc dcl problcma. Un allro 
aspetlo positivo dcl modcllo i: il lauo di cvitfcn/iarc cotnc In rapyrcscnlazionc avvcnga a 
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diversi livclli di astrtuionc via via scrnprc meno Icgali allo spccifico lcsto c sclnprc pih 
contcnenli infonnazioni infcritc dallc conosccr1c.l: c dallc altcse pl.cccdcnti. 

I1 rnodcllo cltc qui vicnc proposlo C skito sviluppa~o con lo scopo tli ~r~an~enerc qucste 
caratteristichc ma tli slrpcrarc alcuni limili dcl morlcllo KC;, sia pcr quanto riguarda lc 
strutture gcncrali di rapprcscntazionc di cui fa tiso, sia pcr quanlo concernc lc slrutture 
richicste per la spccifica situazionc dclla co~nlacrrsiorrc e solu~ionc tli problerni arilrnctici. 

L'inconvcnicnlc maggiorc a cili va incorllro il sistcma fin qui dcscrilto i: di ricavare 
una rapprcscntazionc csclusivarncnlc propo.vizioncile dclla sittlazionc dcscritla nei 
problcmi2 , scnza Tar rir'crimcnio a clucl tipo tli rapprcscnlazionc piil concrcta, chc riflette 
lo stato dcllc cosc a cui si rifcriscc c chc 5 stalo variamcnlc dcnominaio - con diverse 
sfuma~urc di signilicalo - "cluasi-piltorico" (Kosslyn, 19XO), "tlcll'inrn~aginc spaziale" 
(Andcrson, 1983), "analogico" (Pylyshyn, 1081), dcl "modcllo mcnlalc" (Johnson-Laird, 
1983, 1986). Ncl scguilo adollercmo il tcrminc "iconico" per rifcrirci ati elcrncnli di una 
rapprcsentiizionc la strutturn tlci cluuli riflcue in  manicti1 spcciCica (nott gcncrale) e dirclta 
(non arbilraria) lo slalo di cosc rappresenlalo; tlucslo uso b molto simile a quello di 
Johnson-Laird lna il tcrmine b stato prefcrilo a "motlello" per soltolinearc la flmzione che 
ciascun sirnbolo (icorla) ha, chc k al tcmpo slcsso concrcla (sta per un par~icolare 
clcmento) e astratla (st3 pcr uno qualunquc dcgli clcmcnti che condividono slessi 
autributi). 

LC rapprcsentmioni iconichc di cui parliarno non corrispontlono a quellc dcl modello di 
Briars c Larkin (1984) (vcdi nota I ) ,  chc fa si uso di rapprcscntazioni concrctc sirnili a 
schcrni d'azione, ma Ic scmplilica ccccssivamcnlc e non rendc conto dcl fatto che esse 
devono nccessariarncntc combinarsi - anchc a livclli poco aslratli - con quelle 
proposizionali. Ad cscmpio, qunntlo la n~pprcsenlazionc concrcta o iconica di un insicme 
cornincia ad csscrc sviluppata, anchc scmpliccmcnlc con Ic inilicnzioni dcl numero di 
cle~nenli che contienc o dcllc sue traslormazioni in tempi succcssivi, non si pub non 
inlrodurre in cssa clcrncnli proposizionali: d'allro canto, ncssunn rapprcscntazionc pub 
esscrc puramenlc proposizionalc senza punti di aggancio a silnboli il  cui rircrirncnlo i: 
concrcto. 

L'importanza di tcncr conlo dcll'csistcnza tli  tluc tipi tli m p p r ~ s c n i i ~ ~ i ~ n c  nasce dunque 
dal Satlo chc essi non sollanto cocsistono ma intc~.agiscono c intcrfcriscono I'uno 
sull'altro. Un modello rcalislico dcvc conlcncrc una tlescriziclne tli cornc qucsle slrutturc si 
intcgrino. Ncllv spccil'ico calnpo dclla soluzionc di problcnli, la comprcnsionc di come la 
componcnte iconica funziooi c si inlcgri con quclln proposizionalc ha, fra l'altro, un 
rilevantc valorc dal punto di vista dclle str:llcgic cducazionnli (v. ad es. Klahr, 1976; 
Grecno, 1987; CI-aighero, 1C171). 

Solo lohnson-lairti (1981) htr csplicilamcnle tnosso qucsla cririca $11 rnodcllo di Kintsch. Dcl rcslo, nella 
maggior pane dcllc rasscgne dcdicate alla rapprcsnnazior~c tiei prol~lctni tnatematici (ad cs. Resnick e 
Fo'onl, 1981; Ginsburg, 1983; SchoenCelJ, 1985) non si fit rit'crilnctr~u a sia~cmi t l i  ran,rencnraxionc diversa 
da quella proposi~innalc c. Laddnve lo si ill>nvis, 1984; Silver, 1987; Grccno, 1987), si  Lrarrn di accenni 
sporadici c n~arginali. I,o stesso Kintsch (1988) h : ~  ricorloscir~to 1n "~lcsi~lcrabilita di un ampliamento del 
suo rnodello con I'LISO di rtipprcsentazioni non propos~~ion;rli,  ma mcrstra cli ritcncrc che 11 loro studio sia 
subordinate a qr~cllo tlcllc proposi/.ionali, i l  chc ci scrrlbrn d~sculihilc. 



b) Strutturc domain-dcpcndcnl 

I1 rnodcllo KG usa i l  concctlo tli insieme comc "prirnitivo", rlcl scnso chc gli schemi 
e Ic strategic di comprcnsionc lianno cornc argolncnli dcgli insicmi, di cui non viene - 

tuttavia dctlo come nascano c comc siano a loro volta rapprcscntali. Di per s6 qucsto non 
sarebbe un requisite csscn~ialc, dal momcnio chc i n  qualunquc ~noctcllo c'E selnpre 
qualche slruttura primitiva chc vicrlc data per sconcalu; luuavta in qucsto caso i: - 

importante che la strutlura di base vcnga analizzala in  quanm b proprio a qucslo livcllo 
chc si inscriscono i lnodclli mcnlali di cui si C parlalo in prcccdcn~a. Di fa110 l'analisi di 
come gli insicmi siano rapprcscnlali a livcllo iconico (a partc la scarsa plausibililli di una 
strullura puramente proposizionalc qualc rapprcscntu~ionc "naturnlc") non pub essere 
trascurala se, comc rileniamo, cosi faccndo si pcrtlono aspctti chc riguardano anchc il 
modo in cui gli stcssi vcngono usati. 

Un allro inconvenicnlc dcl sistcma KG i: coslilu~lo dal 1'aLto che a vollc viene fauo 
ril'eritnenlo a insicmi chc sono in irilcrsczionc c o ~ t ~ c  sc fosscro scparati. Ad cscmpio, 
comc si E visto, lo schctna dcl TRASFERIMENTO richicdc trc insiemi (quello di 
partenza, qucllo dcgli oggclli trasferili, qucllo risultanlc) scnLa chc ci sia modo di 
enuclcarc I'informozionc, esscnzialc ai fini della comprcnsionc, c chc pure dovrcbbc essere 
implicila nclla stcssa idca tlcl trasfcnmcnlo, chc qucsti insicmi cotliengono in parte gli 
stessi elcmenli; per otlcncrc cluesla inli)rma~tonc, 11cl ~notlcllo KG si i: tlovuto lar 
inlervcnirc uno schclna supplc~ricnrarc pcr la r:y,prcscnlazionc dclle rcla~ioni "parlc-tutto" 
(Rilcy ct al, 1983, p. 179). Qucsto inconvcnicnle deriva tlal Calla, appena discusso, chc gli 
insicmi sono rapprcscnlau soltanlo in rnanicra proposizionalc. A cib si aggiunga il I'auo 
chc ncl modcllo KG i l  pas~aggio tlalla rapprcscntationc al la scclla dcll'opcra7ione 
arilmctica da usarsi pcr la solu~ione avvicnc per scrnplice paltern-ntutching, e quindi il 
valorc curislico dcl 111odc11o risuI1a impoverilo pcr quzrnlo riguarda la spicgazionc dcllc 
procedure di comprcnsione. 

4. Descrizione clel nostro mociello 

I1 nostro motlello prevcdc ~coricamcnlc duc motluli, chc risl~ct~ivarncnlc compiono il 
parsing c la rappresenlazione; comc ncl modcllo KG, pcrb, i l  parsing nun k cornpiulo 
all'inlerno dcl modcllo stcsso tna sc nc ufilizza i l  risullnto, cio6 la rnpprcsentazione 
proposizionnle. Quest'ul~imn ha un posto rilevante pcr i l  fauo che cocsisle con Ic 
rappresentazioni piir astraue: in al1.ri tcrniini, 13 rapprcscniaziortc tlcl "l.cslo-basc" e quella 
del "modello dcl problerna" sono scparalc ma contcmporancc nclla rnclnoria di lavoro. Le 
strutturc adollalc pcr cnl.rambc Ic rapprcscntaziorii usano schcrni, chc nel secondo caso ' 
sono integrati con scherni icoriici. Qucsta C una imporlantc novitlr inlrodolta dal modello 
e vale dunquc la pcna di delincarnc subito le carallcrislictrc. 

Come si C visto, l'insiemc C il martonc chc oostituiscc la base pcr la comprcnsione dei 
problcmi aritmetici; ~uttaviu occotrc prccisarc chc I'insicmc da un punto di vista 
psicologico non scguc la tlcfinizionc puralncrile rnalcrnatica. Dal purrto cli vista 
matemalico, co~nc C ben noto, I'unico rcquisilc, dcl concc1i.o cli "insicmc" C chc si possa 
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stabilirc con prccisione quali clcrnenti nc fanno parlc, indipendcntcmcnte dalla loro 
affinitii concctiualc (un scniplicc clcnco i: sufficicntc); dal punto di vista psicologico, 
tuuavia, il critcrio di raggruppamcnto fa ncccssariamcnlc uso di catcgoric conccttuali: 
l'insicme costituito da 3 mcle, 2 maltoni c 4 libri ha un scnso matematico ma non 
psicologico. Dal momcnto chc I'opcrazione cognitiva di rapprcscnlazionc di un insicme 6 
subordinata alla rapprcscnlazionc concellualc, anch'cssa avvicnc sulla basc di somiglianze, 
analogie, funzioni comuni, prototipi, ecc. (v. ad cs. Otlcn, 1987). 

Lo schcma iconico da cui si sviluppa la rapprcscnlazionc cli un insicme nasce dunque 
dall'applicuione della fun~ionc di "successionc" di clcrncnli concc~tuali omogenei: ad es. 
mclal, mela2, mcla3 ... : niclc. La scclta di un Llllc formalo dl rapprcsenluione pub essere 
giustificala, fra I'alwo, dalla nota dll'licollii tli coriccpirc In tcrniini intuitivi un insieme 
formato da un unico elerncnlo o addirrllura I'insicmc vuoto. IJn escmpio molto scmplice 
dl rapprescntzionc dcll'insicmc "mclc" in un modcllo proposi/ionalc (usando la sintassi 
dcl LISP) potrcbbc csscrc: (SETQ SET (QUOTE MELE)). Ncl nostro modcllo una tale 
rapprcsentazlone dovrcbbc csscrc invcce dcl tipo: (SETQ SET (QUOTE (m m m m))) 
dovc il numcro tlelle m C arbitrario. La dil'Scrcn7:l non C puramente formale, perch6 il 
modcllo manipola lc l is~c chc rapprcscnlano gli ins~cti~i come sc Sosscro iconc o elcmenti 
di un modcllo rncntalc c clunquc il prol?lcma C comprcso c risolto in maniera 
complctamcntc divcrsa rispctto al modcllo KG. 

D'altra park, qucslo sisterna tli rapprcscnlazionc i: pcrl'cttamentc intcgrato in un 
sistema frame-likc, in quanto gli insicmi cosi rapptcscnta~i sono argornenii che 
instar~ziano gli slot clegli schcml rilcvanti ncl contcsto. Ncl nostro modcllo la 
cornprcnsionc si pcrfcziona via via artravcrw cicli in cui Ic prospettivc top-down e 
bollom-lap si altcrnano: la coslruzionc c la rnanrpoli~zronc tlcl modcllo rncntalc & 
influenzata dal Lipo di schcmi attivato ma a sua volta pub inllucnzarc I'altivazionc c 
instanzia/ionc dcgli schcmi. LC rapprcscnra~icmi chc venguno costruitc, ilunque, non sono 
quasi rnai purarncnle proposlzionali n6 purarncnle iconlche ma c'i: una presenza e 
integrazionc tfi eletncnli dci due lipi in misura variabilc a scconcla dci casi. 

La struttura dclla mcrnoria adouala nella rcali~~azionc dcl modcllo corrisponde nelle 
lincc gcncrali a quclla dcscritta da van Dijk c Kinlsch (1983): data la limitatezza della 
memoria tli lavoro c tcncndo conlo d'ultra parlc tlcl farto, soctcnuto dall'cvidcnza empirica, 
che nella comprcnsionc: i l i  un tcslo le inforrnaz~oni ilnrnctlrularncnlc disponibili vanno 
oltre qucllc c1abor:itc atllrno pcr atlimo, vicnc contcrnplata una "mcmoria cpisodica dcl 
tcsto" chc conlicnc Ic irifortna~iorlr elaborate in precetlrn/a in rclarione nl lcsto cli cui si 
sla costrucntlo In rnl~prcsent~ionc. Qucsla mcmoria pub csscre conccpila come una seric 
di slack in cui vcngono man tnano inscritc Ic inl'c~rrna/ioni nuovc spingendo qucllc 
vecchie seinpre pl i~  lonuno. Ncl modello KC lo menioria di lavoro conticne soltanto un 
"pezzo" a qunlur~quc livcllo di analisi (proposizione, schcma o strultura chc comprcnde 
piu scherni), ollrc a 1111 ca to  rlurncro dl dali tin~asli in sospcso in seguilo all'analisi delle 
informa~ion~ fino a1 nionlcnto rlccvute. Ncl noslro motlcllo c'i: un continuo passaggio da 
uno slack all'altro c qu~ndi da cl~tello conlcnelltc d tcsto-hasc a quelli contenenti i modelli 
iconico e proposizionalc. 

Descrivercrno ora pih in dclbglio il noslro tnodcllo analrz~andonc il fun~ionamento 
aflravcrso alcuni escmpi. I problcmi utilizzali pcr In si~iiulnzionc comprcndono alcuni di 
quclli dcl modcllo KG ma possono csscrc csrcsi anchc a casi pcr la cui solu7ione si 
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dcvono usare lc opcrazioni dclla moltiplicazionc c divisionc. Cominccrcmo utilizzando 
uno dci problemi dcscritli da Kintsch e Grccno (198.5): 

Joe aveva 3 paUine. 

Quindi Tom gli ha dato ancora alcunc palline. 

Ora Joe ha 8 palline 

Quante palline gli ha Jato Tom? 

Per csporrc le diffcrcnze i'ra il modcllo KG e i l  noslro, i: nccessario analizzarc in 
dettaglio il proccdimento dci duc modclli. 

Nel modello KG in scguito alla prirna frasc vicnc slahilita la rapprcsentazionc dell' 
insieme S,: 

S,: oggetto: p (palline) 

quanliti: 3 
specificaz.: Joe, passam 

~ 0 1 0 :  ? 

Nella mcmoria di lavoro rirnanc la richicsta di conoscerc il ruolo dcll'insicmc. Dopo la 
seconda frtlse, vicnc rnpprcscnlato un allro insiemc S,e atlivalo lo schema del 
TRASFERIMENTO: 

s2 oggetto: p 
quantiti: indetcrm. 

specificaz.: Joe ,  passaro, dopo S1 
ruolo: insicme lrasfcrito 

Ora pub anche essere asscgnato a S, il ruolo di insicmc di piulcnza. Dopo la terza frase 
viene rapprescnlato l'insieme S ,: 
s3: oggctto: p 

quantiti: 8 
specificaz.: Joe, ora 

ruolo: insieme risulrantc 

A questo punlo viene anchc attivalo lo schcma dcl TRANSFER-IN, con queste 
assegnazioni: 

insieme di partcnza: S, 
insieme uasferito: S, 
insieme risul~ante: S, 
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Alla dornanda posia dalla frase finalc, vicne rappresentato un insicme chc corrisponde a 
S ,  e viene poslo lo scopo di trovarc tale insicmc. La siluazionc (insiemc di partenza e 
risultante conosciuli, insicrne trasfcrito ignoto) corrispondc (nel scnso del pattern- 
mafching) ad una di qucllc pcr lc quali csislc una procedura di soluzionc, chc viene dunque 
attivata. Si noti chc in clucslo caso, comc si i: acccnnalo in preccdenza, vengono 
rapprcsentati ue insiemi scnza che sia anche rapprcscniaio il Satto - essenziale per la 
soluzione - chc cssi contengono in partc gli stcssi clcrncnli (I'insieme S, i: compost0 da 
S,  e &a S,); si noti anche chc la procedura di soluzionc scaiia in realth per scmplice 
palfern-matching, non colnc prodoito cli un proccsso chc si possa definire cli 

Tav. 2 - Kapprescntazlone proposiziondle dcl prol)lclna 2 

T e s t o  R a p p r e s e n ~ a z i o n c  BuJer Cornmento 

- Joe I1 = J o e = J  Viene rappresentato li'ndiwiduo J.  

aveva TMIil (IIAVE (J,  y?)) 

3 palline. 1'1: TlMI<l ( I I A V E  (J,  3p)) 

- Quindi 'IZME2 (X?) 

Y? Viene attivato lo schema proposizio- 
nale dellXVIlRIC, che i n  termini ge- 
nerali ha la forma IIAVE ( x  J ) 
owe XT- chi, y = che cosa. Nel bqfer 
rtmane la richiesla ai conoscere y. 

Chiumiamo PI la prima proposizione 
completata. 

1'1, X? "Qrrindi", "ora" e simili s o m  indi. 
catori di tempo successive. 

Tom 12=Tm=?' 1'1 

gli ha dato TEMI~~ ( ~ 1 ~ 1 2  (r, J, y?)) PI, y? Lo schema proposizionale &l DARE 
ha la forma generale: 
GIVE ( X I ,  x2. (n,yll 
ove x i  = chi aii, x2 = a chi, 
n = numero, y = che cosa 

ancora alcune 
palline. 1'2: 'ITMI2 (GIVE ('r, J, (SOIMIi p))) 1'1 

0 ra TIME3 (X?) PI, P2, X? 

Joe ha ' 1 ~ ~ 3  (I IAVE (J, y?)) 1'1, P2, y? 

- Quantc palline GOAL (? . xp) P I ,  1'2, 
P3 

gli ha dato P4: GOAL, ('llMIi2 (GIVE (T, J, xp))) P l ,  1'2, A questopunto lo schema GIVEpud 
!'3 essere completato perchd la specifics- 

zione "Tom" nel conlesto 1 pieomt i -  
ca TIME2 viene ricavato dal fatto che 
CGIVI:' si r~niformra alla propostnone 
P2 e qrundt si rferkce a1 tempo 2. 

Tom? PI,  1'2, 
P?, 1'4 
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Tav. 3 - Corrrspondcl~m fra lc rapp1crcn~71on1 proposlz~onal~ c q\icllc ~conichc nel problcrna 2 

Rappresenlazione 
proposizionale 

P1: TlMEl (IIAVE(J, 3p)) 

Rappresenttzzione iconica inlegrota 
con qrcella proposizionale 

i m n 1  (3 (Pj pj l'j Pj)) 

~ 2 :  TBIE~  (GIVE ~ r ,  J, (SOME (? 01, I)t I't I)L) 3 ( I'j pj Pj Pj)) 

'I'IhlE3/EQ ('? I(? P j  l'j 1; pj) 3 ( I'j pj Pj pj)I) 

(? Pj 'jPj pj Pj P. P. P. 11.)) J J J J  

P3: TIME3 (IIAVE (J, 8p)) 

P4: GON- (TLIIE2 (GIVE (T, J. XP))) GlV13: TIMT;2 (8 (GOAI, ("t Pt ) 3( 'j pj 'j)) I TL'Ml3/EQ (8 [(GOAL Pj l'.i Pj I'j ) (3 (1) 1'j Pj Pj)l) 

1 'IlME3/FQ (8 ", P1 1; 1; Pj Pj Pj Pj)) 

Nota: le rappresentazroni eyuivalenii sono ~rid~calc con /13Q 

"comprcnsione" dcl problema in un scnso accct~abilc tlcl tcrmtne. 
Descrivercmo ora come proccdc il nostro modcllo. I1 prim) ciclo di analisi prevede 

l'intervcnto del modulo di parsing3 pcr la costru~ione di una rapprescnta7ione 
proposi~ionale dcllc frasi altravcrso I'uso di schcmi chc catturano i concctti prilnitivi 
espressi ncl tcsto. La  avol la 2 riporla in che modo vcngano r~cavatc lc rapprcscntazioni 
proposizionali, quali schcmi vcngono attivati e i conlcnuli dcl buffcr di lavoro4 
nell'csempio considcralo in seguito  all:^ Icuur'a cli ciascuna I'r:rsc. 

Fino a qui il modello non proccdc in   no do dissiniilc tlal modello KG, ma a questo 
punto sulla base dclla rapprescnta~ionc proposi~ionale vicnc auivara una corrispondentc 
rappresentazione iconica c vcngono chiamati in causa schcm~ iconici cllc cont.ribuiscono 
in rnanicra dctcminnnte alls coslru/;lone dcl modcllo dcl p~ohlc~na s alla solurione. 

Co~nc si vedc nclla tavola 3, la prima proposi/lonc (PI) fa rili'r~mcnlo all'insiemc 
delle pallinc di Joc: quesle vengono rapprcsenlale con un numero a r b i u ~ ~ i o  di P in quanto 
il numero fa parte dclla rapprcsenta~ionc proposi~ionalc. Pcr numcri co4 piccoli, in 
rcalti, la rapprcsenta~ionc iconica pub conlcncrc - e probah~lmcnle contiene - esallamcnte 
la quantid indica~a, ma il modcllo ovviarncnte 2: concrpito in lcrlnini pib generali. 

Come si i: dctto in prccedenza, l'itnplcrr~cota/,ione cffcltiva di qucsro rnotlulo non t compresa ncl rnodcllo 
in quanto furnire una ciescrizione accrrrara ciclle stralegie di parsing va nvviamcnte a1 di Ih dclla sun portata. 
II modello non ha drrnque una grarnrnntica nln si 5 opiaio per una soluziotle di "auto-apprendirnento", nel 
senso che il sistcma chietlc all'opcralorc il cullegament.~ Ira Ic cntratc lcssicali e gli schemi 

roposizionali quaido nnu ha cunoscen7.e surficienti per I'arlo. 
?Si ricordi chc il buff'cr rli lavvm non comprctrdc soltanto la rnetnoria a brcvc tcrminc ma anche Le 
infomazio~~i  episotliche relative al test<) acccssibili negli stack pmposi;lionalc e iconico. 
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La proposizione P2 i: quclla chc conticnc I'informazione chiavc pcr rappresentarsi il 
problema e capirlo. A qucslo punlo vicnc attivato lo schema iconico dcl DARE, la cui 
forma generale &: 

per indicarc chc oggctti (0) chc prima appartcncvano all'individuo x l  vengono ad 
appartencrc a x2. Nell'cscrnpio, le variabili dcllo schctnn vcngono instanziatc sulla base 
della rapprcscntazionc proposi~ionalc (O=p, x 3=J, x2=T). Qili vanno notate alcune cosc: 

a) per esprimcrc conccui coinplcssi come il darc occorre Tar riferirnento a momenti 
successivi ncl tcrnpo c quindi In rapprcscnlaLionc iconica deve neccssariamente 
combinarsi con elclncnli propos~~ionali; 

b) la rapprcscnUtzione conlicnc infcrcn~e: I'infornia~ionc chc al tclnpo (N) anche Tom 
doveva avcrc delle pallinc non C contcnuu cc;pl~ci~an~cntc ncl ~cslo; 

c) la rapprescntazione r~sultantc pub csserc csprccsa in clue modi al~ernativi, che 
indichiamo comc rappresentazioni eyuiv(~1cnti; noi ;rcsumiamo chc pcr la cornprcnsione e 
soluzione dcl problcma b csscnzialc che il soggetio s ~ n  in gr:ldo di "cornmulare" (porre 
alternalivarncnte nella mcmorla di lavoro) con facilitb fra duc rappresentazioni 
cquivalcnti. Ncl caso cscrnplificalo, la rqprcscntmionc i l ~  un unico i~lsieme equivde a 
quella di due insiclrli chc conlcngono soltanto oggclti apparlcnenli a110 stcso individuo. 
Nella rapprcscr~ti~zionc iconica non sono ncccssaric spccifica~iorii perch6 Ic rclazioni Sra le 
parti vengono "vistc" scmpliccmcn~c poncridolc in corrispondcnza, ma per una 
cornprcnsionc non soltanlo intuiliva k neccssario un ultcriorc ciclo di analisi 
proposi~ionalc; 

d) la rapprcscnln~ionc dcl problc~na a queslo punlo C virtualmente cornplcla perch6 
anchc sc Inancano dellc inforlna;lioni (quantc pallinc ha ora Joc) si pub gih capire la 
nalura dcl problc,ina c comc risolvcrlo. 

P3 Sorniscc I'informazionc mancnnlc cd anche l'lncognila cspressa da P4 k gih attesa. 
L'insicrne di cui non si conoscc In quanlith vicnc marcalo in motlo spcciale e indicato 
comc GOAL, Talc ins~crnc coinparc clue voltc, rr~pprcscntantlo prima Ic "pallinc di Tom", 
in seguilo lc "palline di Joc avute da Tom" e tali insicmi sono i n  corrispondcn/a. 

La solu~ionc non vicnc raggitinia sub110 tracnilc l'auiva/.ianc ~ncccanica di una 
proccdura che si auirgli alla silua~ionc, ma prima tlevono ccscrc compiutc dclle inferenze 
sullc quali si basa la ~cc l i i~  tlcll'opere~ionc ar~lnletica da usarsi. Comc non esiste un'unica 
procedura per la soluzionc cii uno sicsso problcma, cosi non qi pub pensare chc vi sia un 
unico formato di rapprcscnta~~one usnto da lulli i soggciti: & ovvio l'intcrvcnlo, a questo 
proposilo, di Iattori 1.clat1vi a1 sogpeuo, cluali l'cspcricn~a ncllo spccifico problema, stili 
personali, ccc. In particolarc, la ~'apprescnta~ioric chc conduce alla soll~jrione pu6 essere a 
clivcrsi livelli di astra~ione (a llvcllo pit1 o mcno inlirilivo) c pub richicdere, comc si b 
detto, uno o pi8 cicli di analisi ullerlori con una "coln~nutazionc" fra diversi modelli del 
problcma 11ci qua11 gli clcrncnli tconici c plopostzionol~ so110 prcscnti in rniswa divcrsa e 
integrali in divcrso moclo. 
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Nel nostro rnodcllo sono slate prcvistc, scnza prclcndcrc di csaurirc lc possibilid, due 
rnodi di scelta dcll'opcrazionc arilmclica: uno di nalura concrcta, basato sul confronto fra 
rappresentazioni iconichc; l'altro pih astralto c t~pico di un livcllo di expertise superiore, 
basato sull'assunto chc siano slali costruili schcmi dcllc opcra~ioni, anch'cssi di tipo 
iconico oppurc proposizionale. 

Nel procedimcnto concrcto gli insicmi vengono messi in corrispondenza, in quello 
proposizionale gli insiemi vengono specificati. Come duc insicmi vcngano messi in 
cosrispondenza b stat0 appcna visto ncll'esempio; in termini pih formali, due insiemi - 
possono esscrc rnessi in corrisponden~a sc ur~o dci duc risulta du una trasfor~nazione 
opcrata sull'altro5 oppurc se sono rapprcscntaz~oni cquivslcnti. Ncll'esempio, I'inferenza 
viene compiuta dapprima "commutando" nclla incniorin di lavoro fra le due 
rapprcsentazioni cquivalcnli del TIhE3 (lc rapprcscnla;.ioni alternative dclla scparazione e 
dcll'unione delle pard) pcr lasciarvi poi I'ocallz/aki la rapprcscntazionc chc conticne la 
parle o l'insicme la cui quanlili ?. sconosciula c tcntare di porrc in corrispondcn~a gli 
elernenti di questa tapprcscntr~zionc con lc part1 dcll'altro di cui si conosce la quantid. Se 
l'opcrazione vienc cornplclata, cio6 se si ricscc a co~nplclare la corrispondcnza scnza chc 
rirnangano clcrnenti ncll'insicmc Socal~zzato, allora qucslo l: un sotlo-insieme e dunque 
l'opcrazionc risolutiva i: la sourazionc dclla quanliti rninnrc dalla qua~itith maggiore. In 
caso conlrario, l'opcrazionc C la somma. (Ai prohlcrni chc richlcdono lc alwc opcrazioni 
aritmctichc acccnncrerno pik avanti). 

Una variante dcl modcllo, chc fa rifcrimcnlo ancora a rapprcscntazioni iconichc ma non 
chiarna in causa un'clabora~ionc concrcta, ntlolla schcrni tlcllc opcra~ioni dcl tipo 
esemplificato nclla parte u dclla tav. 4. 

Per cornpicrc I'infcrcnza di naturn proposi~ionalc (lav. 4 I)), invcce, il rnodcllo sfrutta 
una importante cslrat~cnslica log~ca dclla rapprcscn1a;lionc tlcgli insierni e ciok il fatlo che 
questi risultano dclimitali dalla spccifica;lionc conccttualc: I'aggiunta di attributi o 
specificazioni (intcnsionc) d~rninuiscc Scslcnslonc di un ins~cme c viccvcrsa la rimoj.ionc 
di specifica~ioni ne aumcnla I'cslcnsionc. LC due parli sono distintc finch6 vengono 
indicate come pallinc di Joc "chc ha riccvutu" c "che aveva pri~na"; la rirnozione di qucste 
specificazioni portrl alla rapprcscntwionc di un solo insicnic (palline di Joc). 

Nell'csernpio in queslionc, lo schema intcgrato risultanle dalle prccedcnti fasi di 
rapprcscnia~ionc pub essere utili~zato come patlcrn chc si auuglia allo schema iconico 
dclla soltrazione (v.Wv. 4 c) oppurc csscrc intcgrato con rluovi clerrlenli proposizionali (la 
spccificazionc tlcgli attributi) per unilormars~ nl corr~spondcntc schema proposizionale 
(tav. 4 d). In clucsl'ullirno cnso, poich6 sono notc Ic quunlilh di un inslclne non 
specificato (P,) e di uno spccificato (P, BEFORE), si p ~ ~ b  alllvarc solo lo schcrna dclla 
sotlrazione, che richicde duc argorncnli, di cui appunto i l  priino non spccificato e il 
sccondo specificalo. I1 procetlimcnto i: divcrso rispctto al rnoc-lcllo KG ~ v e  il ru010 di 
supcr-insicrne c di sotto-insiemi vcniva asscgnalo agli inbicmi mcnzionali dal tcsto per 
via computazionale6 , non loglea, e la proccdura di solujlione si lirn~tava a guardarc in 

* Quest0 awiene ad esempio t~cllo schcnla dcl DARE, ovc il pritno insicrne di (Ox2) dcl 'KLMG(N+i) r isul~a 
dalla diretta traslonnazione di (Oxl) dcl 1'LMII(h'). 
6Ad esempio, il sistema di prodnzione implenkentato prevctlcva chc se un insicme avcva il ruolo di ir~sicme 
di partenza t~cllu schcrna dcl 1RANSI;EI<-IK, allora csso arrdava consitlcralo come u ~ i  sotlo-insicme, come 
pure l'insieme trasfcrito, mcntre I'insierne risullante era un super-insicme. 
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Tav. 4 - Schemi di opcra.zioni aritmctiche e loro applicazione a1 problerna 2 

Operazione 
a .  Schema iconico 

Somrna *(0  0 0 0 )  + * ( 0  0 0 0 )  = x ( ( 0  0 0 0 ) ( 0  0 0 0)) 

Sottrazione * * ( ( 0 0  0 O)(OO 0 0 ) )  - *(O 0 0 0 )  = x ( 0  0 0  0 )  

6 .  Schema proposizionale 

Somma (Nl,<insicme slxc,>)+(N2,<insicme spcc.>)=(x,<insicme>) 

Sottrazione ~l,<insicmc>)-(N2,<1n~1emc spec.>)=(x,<~ns~crnc spec.>) 

Gli asterischi c Ic lcllere N indicatio qrranli~i conosciure 

Kappresentnzione inlegraia (vctli P4 nclls tav. 3) 

c .  Nuova rappresentazione iconrca 
** ((PJ 1; PJ Pj)(L'j Pj Pj I'j)) * (l'j PJ I>; lJj) '! (l', P, P, 1'3 

che si attaglia allo schema della ~ot tnz ione  

d. Nuova rappresenrazlone pruposizionale 
TIME31EQ (8 ((?, I; GlVEN)(3, I\ BEFORE))) 
TIME3EQ (8 (1';)) 

in cui sono rappresentall I trc insicmi 

(8 (pj)) ( 3 , ~ ~  BEFORE) (x, l', GIVEN) 
che s i  attagliano a110 schcma della sotlra/,lone 

una tabella cluali quantili fossero note e quali no scrim clic laic procedura fosse realmente 
collcgam alla riipprcsenlazione dcl problerna. 

5.  Sviluppi clel modcllo 

I1 ~nodcllo proposlo funziona con tutti i problcmi usati nel modello KG. Nella tav. 5 
B esemplilicato come vengano rappresentali c ricolli i problemi di combinaziane, per i 
quali lo schcma londamcnlnlc i: I'AVERE-TNSIEME, e i problen~i di confronlo, che 
richicdono lo schema dell'AVERE-TNFIU' (idcntico enche ncl caso dcllH'avere in meno"). 
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Nel caso dcll'AVERE-INSTEME lo schema, molto scmplicc, contienc le rappresentazioni 
equivalcnti di duc parti separate chc possono esscrc vistc comc congiunle ncllo stesso 
tempo; il procedimento di soluzione 6 sirnilc a qucllo considerato in prcccdenza. Lo 
schema dcll1AVERE-INPIU' & pii~ complesso in quanto implica chc un insicme venga 
scomposto e la distin~ionc fra lc pani scaturisce dal falto chc, mcllcrldo in corrispondenza 
i due sottoinsiemi con un altro insicme, una i: corrispondcntc c l'allta no: 

ciod un insieme unico di oggeili di XI (Ox,) vicric scomposto in tlue parti, di cui una 
corrisponde all'insicmc dcgli (OX2) c I'alua non corrispotidc: qucst'ul~ima b la quantith di 
oggetti che XI ha in pih o - chc i: lo slcsso - quelln chc X2 ha in mcno (ncl sccondo caso 
gli elcmcnti vcngono marcati con un astcrisco per intlicarc chc si tratta di oggetti non 
esistenti, che vanno immaginati). Anchc in qucsto caso, comunque, la comprcnsione 
scaturiscc dalla commutazione l'ra rapprcscnta~ion~ cquivnlenti della stcssa siluazionc. 

Stiamo sviluppando il modcllo, con buoni risultali, in lnodo da comprendere problemi 
diversi, per la cui soluziotlc si urano Ic altrc opcr:~/ioni aritmctiche: nei problemi 
considerati finora, di unionc c scpnra~ione di parti, dall'annlisi di tulle lc proposizioni 
scaturivano scmprc insiemi contcncnti lo stesso tipo di elctncnli (pallinc); i problemi che 
richiedono il prodotto o il fra~ionatncnlo, invccc, si distinguono pcr il fatto chc vengono 
numerati e mcssi in relazione ~ n s i e m ~  di divcrsa nnlura (CS. palline c bambini). Qucsta 
particolaritii fitcilitrl l'mncsco dcgli schcn~i approprlatr anchc in questi caqi. Un rcsoconto 
pih dcltagliato di qucs~o aspctlo vcrrh fornito In un succcssivo arllcolo; nella tav. 6 vicne 
dato, qualc prototipo, un cscniplo (11 modcllo n~cnuilc chc rapprcqcnta lo schcma di basc 
dclla DISTRIBUZIONE. 
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Tav. 6 - Schema iconico della I)1S'IT<1IjU%IOSI~ 

(x bambini, 0 oggctti) 

DISTRIB: (XI-. (Oxl) 
,.. x2.. (Ox2) 
... x3 ... (0x3) 
...xq ) (Ox4) 

L'insicme (xl x2 xg x4) vienc collocate sull'asse verlicalc (clr. Jol>r~soll..l,airtl, 1986). 

6. Discussione 

In questo I:lvoro i: slalo proposlo un modcllo dclla rapprcsentaj.ione di problemi 
aritrnctici cspressi a parolc. Sccondo clueslo nlodcllo, la colnprcnsionc di tali problcmi 
avvicne altravcrso la coslruzionc cd elabora/ionc succcssiva rlclla mcmoria di lavoro di 
rapprcscntazioni, in dirctta rcla~ionc con il tcsto e con I'ausilio di una mcmorin cpisodica 
dcl tcsto stesso. Pcr queste caratlcrisliche, il nostlo modello pub esscrc consideralo uno 
sviluppo di qucllo proposlo in vari lavori (la Kinlsch e suoi collaboratori e c t c  abbiamo 
denomina~o modcllo KG. Tuttavia, i l  sis~cnia di rnpprcsentazionc qui descritlo C del tutto 
diverso, in quanto ncl nostro modcllo la prima rapprcscnlazior~c proposizionalc dclle frasi 
viene integrata con clcrncnli iconici cd claborala in cicli succes~ivi in  cili possono essere 
inseriti ulteriori elcmcnli, proposijlionall o iconici. Ltcluhora7ionc dcllc rapprcsentaz~oni 
avvienc attravcrso l'uso di schemi o frames, alcuni tlci cluali sono considerali anclic di 
natura iconica c sono intcsi comc modclli mcnlul i l ip~ci di determinati sche~ni 
proposizionali (come AVERE, DAKE, ecc.). Alla scclta tlcll'opera~ionc che porla alla 
soluzionc si arrlva intcgrando ancora lc rr~pprcscnL~zioni prcccdcnti in modo (la potcrne 
inserire gli clcmenti degli schemi delle opcrazioni arilrnctichc. In particolare, a qucsto 
proposito vicne introdolto il conccllo di "commulaztonc I'ra rnpprcscnt:rzioni equivalcnti", 
ove per comrnutuzionc fra rapprcscnla~ion~ SI inlcntlc l'alllva~ionc altcrnata tlcllc stcsse 
nclla memoria di lavoro e per rappreserimzioni equivtrlcnti si inlcnrlono rapprcbcntazioni 
di divcrsa naluni relrilivc allo slesso slillo cli cose. 

Anche 11 nostro modcllo, comc tu~l i  gli alui, clcve conirontarsi con 1 1  problcma 
dell'adcgualezza a rcntlcr conto tlcgli cvcnti clie ~ntcrldc spicgare ed avcrc un support0 
empirico. La proposta di inleyrarc lc rapprescnva~ioni p~oposizionali con clucllc iconichc 
non risponde solo all'cslgenza tli rcndcre p ~ h  "natululc" 11 sislema tli capprescntazlonc ma 
anche a ragioni di ecnnomia. Frn i lnolivi piir salicnli dcll;~ rnaggiore hcrnplicilli del 
nostro modello rispclto a qucllo KG c'C i l  Cr~lto chc lion sono piu ncccssrum complcsse 
strategic per asscgriare I ruoli agli insicmi, tlal mc~mento chc clucsli ruoli emcrgono 
autornalicamentc dalla rapprescnla~ionc iconica; inollrc il numcro tlcgli schcrni richiesti 
diminuisce, se non altro per il fauo chc non sollo ncccscali schemi sel-rarali per problemi 
da risolvcrsi con opcra~ionl invcrsc lna la cui rapp~cscnla~ionc E unica (come HAVE- 
MORE-THAN c HAVE-LESS-THAN, TRANSFER-IN c TRANSFER-OUT, ecc.). 

Gli sche~rii stcssi, poi, sono pih scn~plici. Inhui, sc si vuol renc1cr.e il modello adalto 
a problcmi pib complcssi di qucllr considerali ncl modcllo KG, la complcssid dcgli 
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scherni proposizionali crcscc con quclla dcl problcma. At1 escmpio pcr GIVE potrcbbe 
essere neccssario spcc~ficarc csplicitaincntc tlci prcrcquisiti (comc il fatto che XI possieda 
cib che dB a X2) e dclle conscgucnzc (che X, non possrcdc pih cib chc ha dato e che 
invcce ora lo possicdc X 2 )  Informazioni di clucsto gcnere, invcce, sono contcnute 

- au~omaticamcnte nella rapprcscnlaiionc iconica e per qucsto gli schcmi iconici risultano 
pih scmplici. 

I1 modello i: adatlo pcr tcslarc diverse slsalcgic di inscgnamento relative ai problemi 
considerali. In gcneralc, esso prcdicc un minorc succecso per qucllc strategic chc tcntano 
dircttamcntc di far cons~derxc ai soggctti rapprcsentiulonl shnctardijrzatc delle rela~ioni lra 
gli insie~ni implicati in un prohlcma, scnza lcncr conlo di comc a clucste sl arrivi dalle 
rappresenladoni iniiiali chc i soggcui clabor ano partcndo dal rnodo in cui il problema & 
formulato. 

In particolarc, i l  modcllo pub spicgarc difficoltA ed crrorl in casi spccilici. Ad esempio, 
sulla sua base si pub fornirc una spicga~ionc dclla particolare d~fficolth, rlspctto ad alui 
dcllo stesso gcncrc, dci problemi di corfronro (Riley et al,, 1983). Sccondo il modello 
KG tale difficolth E dovutl alla mancanzu di uno schcma adcgunto alla silua~ione; in base 
a1 nosuo rnodello si pub avanzare l'ipotcqi chc csra sia dovuta a1 fauo chc in cluesio caso 
occorrc scolnporrc un i n s~cn~c  a1 solo scopo di confronlnrc dcllc parti, in mod0 piu 
arbiuario di quando si parla di parli chc cffcuivamcntc vcngono "tolte" o "sourattc" come 
nei casi del DARE e simlli (regalarc, mangiare, ecc.). Ncll' ";lvcrc in tncno", poi, c'b una 
difficolth aggiuntiva dovuta a1 fauo (chc clncrgc cl~~aramcntc nclla rapprcscnlazionc del 
nostro modcllo) che si fa rifcrimcnto ad una quanlitii non immedlntarnent rappresentabile 
se non comc parlc irnmag~narla. Dai pri~ni risullali di nn'indaginc cmpirica ancora in 
corso, scmbra in elfetti chc i problcrr~~ chc Pinno ril'cnmcnlo alll"avcrc in mcno" sono piu 
diilicili di quelli dc1l"'avcrc in pii~". 

Poich6 si tratta di un primo abbozzo di un modcllo chc E ancora in corso di sviluppo e 
di pcrfe~ionamcnto, in questo articolo si i: in~cso sopratlutto csplicitarc gli assunti su cui 
si basa, menlre si i: solo accennalo ad alcunc prcdijrioni che esso conscnte di [are e alla 
natura dcl sostegno elnpirico chc ci si rlttcndc, aspctti chc snranno trattati pih 
compiu~lmentc alrrovc. 
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