
Cosa possono fare gli 
insegnanti?

Alla luce degli studi condotti dai ricercatori di tutto il mondo 
che continuano ad insistere sulla valenza formativa del problem
solving e sull’esigenza di produrre quell’impulso alla ricerca e 
alla creatività che l’atto risolutivo di un problema ha come 
fondamento costitutivo…



3 ELEMENTI COSTITUTIVI  DEL PROBLEM 
SOLVING

! UN’AZIONE CHE RICHIEDE IL CONTRIBUTO DEL SISTEMA COGNITIVO DEL
SOLUTORE

! UN PROCESSO CHE COINVOLGE LA MANIPOLAZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE
CONOSCENZE ACQUISITE

! UN’ATTIVITÀ ORIENTATA CON LA QUALE IL SOLUTORE MIRA AL
CONSEGUIMENTO DI UN FINE



4 FASI DEL PROCESSO RISOLUTIVO

01

02

03

04

[RAPPRESENTARE] [PIANIFICARE]

[VERIFICARE] [ESEGUIRE]



ESERCIZI O PROBLEMI?

B. D’AMORE FA UN DISTINGUO TRA
! ESERCIZI(IN CUI SI UTILIZZANO PROCEDURE GIÀ APPRESE) 

! E PROBLEMI (IL SOLUTORE NON HA NEL SUO BAGAGLIO 
COGNITIVO LE REGOLE GIÀ APPRESE).

DUNKER: «UN PROBLEMA SORGE 
QUANDO UN ESSERE VIVENTE HA UN 
OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE E NON SA 
COME RAGGIUNGERLO»



LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ DEGLI ALUNNI

Un intenso lavoro di ricerca in questi ultimi decenni ha
portato a identificare l’origine delle difficoltà e degli
errori sostanzialmente nelle seguenti cause:
! L’alunno, di fronte a un problema, non è in grado di rappresentare e di 

comprendere la situazione descritta, né di cogliere all’interno del testo, nel suo 
complesso, gli elementi informativi esposti;

! L’alunno, pur rappresentandosi in modo adeguato la situazione, non è in grado di 
collegarla convenientemente all’operazione ( o alle operazioni) aritmetica formale 
appropriata.



CHE TIPO DI CONTRATTO DIDATTICO 
ABBIAMO ISTAURATO?

MOLTI ALUNNI NON BASANO LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
APPROPRIATE DA SEGUIRE SU UN’ANALISI ESAURIENTE E SU UNA 
RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE PROBLEMATICA, MA 
SALTANO IMMEDIATAMENTE AL CALCOLO CON I NUMERI.

ACCADE COSÌ CHE SPESSO L’ALUNNO LEGGE PARZIALMENTE IL 
PROBLEMA, SELEZIONA TUTTI I NUMERI CONTENUTI NEL TESTO 
ED ESEGUE L’OPERAZIONE CHE GLI È STATA PIÙ DI RECENTE 
INSEGNATA O QUELLA NELLA QUALE EGLI SI SENTE PIÙ 
COMPETENTE.

SENTE COMUNQUE DI DOVER DARE PER FORZA UNA RISPOSTA.

È del meno 

o del per?

Ieri la 

maestra ha 

spiegato le 

divisioni… 

deve essere 

del diviso



CLASSICI PROBLEMI PER TESTARE LA 
SITUAZIONE…

UNA NAVE TRASPORTA 16 PECORE E 12 CAPRE. QUAL È L’ETÀ DEL CAPITANO?

HAI 10 PENNE ROSSE NELLA TUA TASCA SINISTRA E 10 PENNE BLU NELLA TUA TASCA 
DESTRA. QUANTI ANNI HAI?

I RISULTATI DI TALI RICERCHE HANNO STIMOLATO LA DIFFERENZIAZIONE DELLE 
TIPOLOGIE DI PROBLEMI, L’ANCORAGGIO ALLA REALTÀ, LA VERIFICA DI 
COERENZA. COSÌ ACCANTO AL PROBLEMA TRADIZIONALMENTE INTESO VIENE 
SUGGERITO DI PROPORRE PROBLEMI CON DATI MANCANTI, CON DATI 
SOVRABBONDANTI, CON DATI CONTRADDITTORI, IMPOSSIBILI.



PER EVITARE CHE SI FISSINO CERTE CONVINZIONI SOLO 
PARZIALMENTE VERE:

" TUTTI I PROBLEMI SONO RISOLVIBILI

" PER RISOLVERE I PROBLEMI BASTA ESEGUIRE DELLE 
OPERAZIONI ARITMETICHE

" TUTTI I DATI NUMERICI CONTENUTI NEL PROBLEMA SONO 
UTILI PER LA RISOLUZIONE

" LA RISOLUZIONE CORRETTA È SEMPRE UNA SOLA



ESEMPI DI PROBLEMI PER OSSERVARE SE C’È 
CONTROLLO COGNITIVO E METACOGNITIVO

" Marco e Andrea, due fratellini, alla fiera del 
paese hanno vinto 7 palloncini. Decidono di 
dividerseli in parti esattamente uguali. Quanti 
palloncini toccheranno a ciascuno?

" Antonella e Cinzia due insegnanti della terza A, 
sono alla cattedra di fronte ai loro alunni. Cinzia 
conta 23 alunni e anche Antonella conta 23 
alunni. Quanti sono gli alunni della terza A?

" Matteo e Luca sono stati allo zoo e hanno 
osservato a lungo la gabbia delle scimmie. Marco 
dice di aver contato 4 scimmie e Luigi di averne 
contate 6. Quante scimmie c’erano nella gabbia?



LE «PAROLE CHIAVE» POSSONO ESSERE UN 
AIUTO?

La strategia delle “parole chiave”è
ampiamente messa in discussione da
tutti i formatori e ricercatori perchè
fa di nuovo perdere di vista la
rappresentazione globale della
situazione problematica facendo
focalizzare l’attenzione del bambino
su una parola solitamente associata
ad un’operazione aritmetica. Si
istaura in questo modo una fissità
funzionale del lessico.



ESEMPI IN CUI SPESSO I BAMBINI CADONO IN 
ERRORE

"Quante figurine conteneva 
l’album di Pietro se ne ha tolte 
45 e ne sono rimaste 80?

"Per la festa di Halloween
Andrea spende 15 euro per cibo
salato e 28 euro per i dolci. Se
gli restano 15 euro, quanto
denaro aveva nel portafoglio?

LE PAROLE RIMANERE 
O RESTANO VENGONO 
ASSOCIATE SEMPRE 

ALLA SOTTRAZIONE



LA COMPRENSIONE DEL TESTO/CONTESTO

ABITUARE GLI ALUNNI 

AD UNA 

COMPRENSIONE 

LINGUISTICA 

CONSAPEVOLE E 

PROFONDA.

COME?

CON PROPOSTE DIDATTICHE TESE A 
IMPEGNARE IL BAMBINO IN UNA 

LETTURA ATTIVA DEL TESTO
CHE IN QUALCHE MODO LO 

INDUCANO A CONSIDERARE IL TESTO 
NELLA SUA INTEREZZA E COMPLESSITÀ VERSO UNA COMPRENSIONE PIÙ 

ACCURATA E APPROFONDITA DEL 
TESTO DEL PROBLEMA.



IL CLOZE

L’attività si svolge secondo le seguenti modalità:
Vengono forniti dei testi di problemi mancanti di 
alcune parole appartenenti tutte alla medesima 
area di significato
L’alunno deve reintegrare nel testo le parole 
mancanti e quindi risolvere il problema
Al termine del lavoro segue una discussione critica 
e un confronto sulle scelte operate dagli alunni.

Es. di testo: Un fruttivendolo …………. un sacco di 
noci che gli …………………………. 36.50 euro. Nella 
vendita …………………….. 8.70 euro. Quanto 
……………………. ?
Questo testo è stato proposto per verificare la 
padronanza dei termini spesa- guadagno- ricavo.
(vende - era costato - guadagna- ha ricavato)



Problema senza numeri… alla ricerca di dati 
mancanti!

IL COMPLEANNO DI SARA
Per il suo compleanno Sara decide di invitare le sue cinque amiche 
del cuore per una merenda insieme. Ha acquistato un vassoio di 
sandwich vari, un vassoio di pizzette e una torta che ha messo su 
un tavolo insieme a Coca-cola in lattine da 33 centilitri. Quanto è 
venuta a costare a Sara la festa?

Gli alunni ora devono acquisire i dati numerici necessari chiedendo 
all’insegnante, per iscritto, ogni informazione ritenuta utile per 
rispondere alla domanda del testo/storia.
2 modalità alternative:
! le domande possono essere poste all’insegnante anche in più 

tempi;
! le domande devono essere poste tutte insieme.

L’insegnante predispone preventivamente tutti i dati numerici, ma 
risponde comunque anche a qualsiasi altra domanda. Una volta 
acquisiti i dati, gli alunni sono invitati a dare la soluzione al 
problema e a riscrivere il testo.



I DATI

Quanto costa il vassoio di sandwich?      13.50 euro
Quanto costa il vassoio di pizzette?        18.00 euro
Quanto costa la torta?  25.00 euro                                   
Quanto costa una lattina di Coca-cola?    1.20 euro
Quante sono le lattine di Coca-cola?         6

Molti bambini non considerano Sara tra coloro che 
berranno la Coca-cola. I bambini in difficoltà 
propongono un maggior numero di domande inutili ai 
fini della risoluzione.
Questa attività sviluppa il bisogno di ricostruirsi 
l’immagine mentale del problema.



L’ALBUM DEI CALCIATORI

Rocco è un appassionato di calcio. In questo periodo 
sta facendo la raccolta delle figurine dei calciatori. 
Sul suo album ha già attaccato molte figurine, ma 
gliene mancano ancora parecchie. Gli piacerebbe 
poterlo completare e pensa: “Come sarebbe bello 
se, acquistando le bustine di figurine, non trovassi 
neanche una figurina doppia!”. Se questa speranza si 
avverasse, quante bustine dovrebbe ancora 
comprare Rocco per completare il suo album?
Richieste:
- Quante figurine ci sono nell’album? 578
- Quante figurine sono già state attaccate? 416
- Quante figurine ci sono in una bustina? 6



Problemi con dati nascosti… alla ricerca 
delle domande giuste.

Vengono dettati testi/storie senza dati numerici,
nei quali si narrano eventi appartenenti alla vita
quotidiana.
Sotto al testo vengono formulate una serie di
domande contrassegnate progressivamente da una
lettera.
L’alunno individua le domande ritenute utili per la
risoluzione del problema e si reca alla cattedra
dove troverà dei cartoncini, anch’essi
contrassegnati da una lettera, contenenti i dati
numerici corrispondenti alle domande scelte e li
preleverà per registrarli sul quaderno.
La costruzione dei problemi deve consentire
percorsi risolutivi potenzialmente diversi.



A MENSA…

Nella scuola elementare G. Rodari sono
iscritti al tempo pieno solo gli alunni di
terza, di quarta e di quinta.

Quanti tavoli dovranno apparecchiare le
inservienti per gli alunni del tempo pieno?

Quali domande ti servono per rispondere al
quesito?



a. Quanti sono gli alunni di terza?                               83
b. Quanti sono gli alunni di quarta?                            95
c. Quanti sono gli alunni di quinta?                             86
d. Quanti sono in tutto gli alunni della scuola Rodari? 418
e. Quante sono le classi terze?                                        4
f. Quante sono le classi le classi quarte?  5
g. Quante sono le classi quinte?                                    4
h. Quanti sono gli alunni di prima e seconda?        154
i. Quanti sono gli alunni di terza, di quarta e di quinta?    264
l. Quanti posti sono disponibili in ciascun tavolo?          6

L’alunno può fare tre scelte diverse. Il percorso più economico 
è quello di chiedere le domande i e l.



In pizzeria

Ieri sera i signori Rossi con i loro figli sono
andati in pizzeria e al cameriere hanno
ordinato:
! Pizza margherita per tutti;
! Coca-cola per i figli e birra per loro;
! Per finire, un bel gelato ciascuno.

Al termine il signor Rossi ha pagato con una
sola banconota; dopo aver ricevuto il resto, se
n’è andato con tutta la famiglia. Quanto ha
ricevuto di resto il signor Rossi?
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Spesso accade che gli alunni 
inizino a calcolare subito il costo 
della Coca-Cola e solo in un 
secondo momento si accorgono 
che con la domanda i. ottengono 
già la risposta del costo 
complessivo delle domande 
senza bisogno di ulteriori calcoli. 
Questa tipologia di problemi 
consente una molteplicità di 
approcci risolutivi.



ANALISI DI UN VOLANTINO PUBBLICITARIO



È POSSIBILE PRANZARE AL SELF-SERVICE
PASTO COMPLETO                           PIZZA                         PANINO  
CON BIBITA O ACQUA                      CON BIBITA                 AL PROSCIUTTO E BIBITA 

14,00                                       10,00                          8,00           

POSSIBILI PISTE DI L AVORO DA SVOLGERE A COPPIE:

! Marco è un bambino che frequenta la classe V. La sua famiglia
(mamma, papà, due gemelli di 5 anni e Marco) ha deciso di
trascorrere una giornata a Fantastic Park. Quanto spenderanno per
l’ingresso?

! Cerca nel testo almeno altre due domande possibili e scrivi la
risposta.

! Confrontiamo le domande trovate da ogni coppia. Quale vi ha
messo maggiormente in difficoltà? Perché?



STORIA DELLA MATEMATICA… ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DI TANTI 
MATEMATICI POSSIAMO APPASSIONARE ALLE SFIDE E A UN ATTEGGIAMENTO 
POSITIVO  VERSO IL PROBLEM SOLVING !!

PITAGORA
CARL FRIEDRICH 
GAUSS

EULERO

HENRY ERNEST DUDENEY

FIBONACCI
SOPHIE GERMAIN
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