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Matematica x Problem solving= INCLUSIONE

• Problem solving come «cuore», essenza  della 
matematica. 

• Eterogeneità della richiesta: non si realizza 
inclusione eliminando la complessità.

• Ripensare l’errore e riconoscere anche i 
«contributi parziali», ruolo dell’insegnante.

• Pensare al processo: 
pensiero produttivo vs pensiero riproduttivo.  



Problem solving come «cuore» della matematica

COMPRENSIONE

CATEGORIZZAZIONE PIANIFICAZIONE RAPPRESENTAZIONE AUTOVALUTAZIONE

ABILITA’ DI CALCOLO 

SOLUZIONE

Lucangeli D., Tressoldi P.E., Cedron M.
Cognitive and metacognitive abilities involved in in the solution

of mathematical word problems: Validation of a Comprehensive model,
Contemporary Educational Psicology»

Comprensione del testo 
del problema

. Processo risolutivo

Abilità di conteggio

Monitoraggio

?

3+5=8

PROCESSO



Proposte didattiche 

Ø Definizione di problema

Lo spazio delle Idee 3   Morgese, Secchi, Raffaello Editore

LA PRATICA

Ø Favorire il recupero di buone pratiche 
e procedure di risoluzione (modello)

-Che cos’è un problema?
-I problemi si possono sempre risolvere?
-In quanti e quali modi?
-In che altro modo potremmo chiamare un problema? 
(sfida, indovinello, storia matematica..)



Leggere e comprendere il testo
LA PRATICA

Ø Strategie di anticipazione:
INFERENZE TESTUALI
STRATEGIE DI PRE-LETTURA 

Ø Attività su dati
DATI NASCOSTI 
DATI MANCANTI 
DATI INUTILI

Ø Attività sulla domanda

Ø Lessico specifico



La rappresentazione 

Ø Rappresentazione con disegno Ø Rappresentazione con schema 

LA PRATICA

Rappresentare sempre la domanda!!!



Categorizzare, 
capire il significato delle operazioni

• Significato delle operazioni
• Rapporto tra le operazioni  

• Operazioni che aumentano e 
operazioni che diminuiscono

• La domanda ci guida (cerco 
un tutto o una parte?)

LA PRATICA



Il monitoraggio: strategie metacognitive di 
revisione

Stima

Revisione

Atteggiamento 
metacognitivo

LA PRATICA



Il ruolo dell’insegnante

Scegliere un «buon» problema: 

ü Complessità adeguata

ü Coerenza con obiettivi

ü Contestualizzato e autentico 

ü Inclusivo (flessibilità)

Condurre le attività con metodo:
ü Favorire l’esplorazione
ü Approcci diversi
ü Accogliere anche contributi 

parziali 

Monitorare:
ü Far argomentare, dal prodotto al 

processo
ü Rilanciare le discussioni
ü Non suggerire soluzioni 
ü Dare spazio e valore alla discussione



Come aiutare gli allievi a non aver 
«paura» dei problemi?

«Dobbiamo insegnare a 
destrutturare l’impalcatura del 
problema e non a trovare 
scorciatoie cognitive». R. Zan



• Contratto didattico e 
convinzioni del docente

Nel webinar precedente…

• Problemi per testare il 
controllo cognitivo degli allievi

• Cloze e problemi senza 
numeri… alla ricerca dei dati 
mancanti!

• Problemi per mettere in 
relazione domande e dati



Cosa significa comprendere un 
testo?
Quale tipo di lettura è utile per 
un problema di matematica?

«Si dovrebbe sperimentare con gli 
studenti diversi tipi di lettura: 

esplorativa, selettiva, estensiva-
lineare, intensiva-profonda … e anche 

le  diverse modalità: a salti, a canguro, 
a lumaca… per aiutarli a vedere il 

senso globale delle storie matematiche 
e non dare significato solo ai numeri». 

Silvia Sbaragli, Silvia Demartini. 
Italmatica. 



Conoscere e comprendere il linguaggio 
comune e i termini specifici della disciplina

1° ATTIVITÀ
MAN MANO CHE SI RISOLVONO 
PROBLEMI CREARE LISTE DI PAROLE 
RITENUTE SCONOSCIUTE O DIFFICILI 
ACCOMPAGNATE DAL LORO 
SIGNIFICATO. LA LISTA PUÒ ESSERE 
TENUTA NEL QUADERNO IN MODO 
DA POTERLA AGGIORNARE 
COSTANTEMENTE OPPURE PUÒ 
ESSERE REALIZZATO UN 
CARTELLONE DA TENERE IN CLASSE.

2° ATTIVITÀ
FAR RISCRIVERE AGLI STUDENTI IL 
PROBLEMA RITENUTO DIFFICILE IN 
UNA VERSIONE PIÙ FACILE NELLA 
COMPRENSIONE PER LO MENO PIÙ 
CHIARA PER LORO.

3° ATTIVITÀ
SI CHIEDE DI INVENTARE TESTI SIA IN 
VERSIONE FACILE CHE DIFFICILE. 
SEGUE POI LO SCAMBIO DEI 
PROBLEMI TRA GRUPPI.

BENEFICI:

INVENTARE PROBLEMI METTE IN 
ATTO COMPETENZE METACOGNITIVE 
MOLTO SIGNIFICATIVE.

IL CONFRONTO TRA LE DUE 
PROPOSTE PERMETTERÀ DI 
MIGLIORARE LA PRODUZIONE DEI 
TESTI.

SOLO UNA PERIODICA RIPROPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ PERMETTERÀ 
L’INTERIORIZZAZIONE E QUINDI LA REALE EFFICACIA DIDATTICA.



• A CLASSE INTERA SI DISCUTE SULLE 
DIVERSE STRATEGIE AFFRONTATE 
PER RISOLVERE UN PROBLEMA.

LAVORARE SULLE DOMANDE

• ESPLICITARE LE DOMANDE CHE MI 
FACCIO MENTRE LEGGO UN 
PROBLEMA.

• SI PROPONGONO DEI TESTI E LA CLASSE 
PROVA A FORMULARE TUTTE LE 
DOMANDE POSSIBILI SUL TESTO SENZA 
LA PAURE  DI DIRE BANALITÀ.

• PARTIRE DALLE RICHIESTE DEL PROBLEMA 
E INDIVIDUARE POI A RITROSO I DATI 
NECESSARI PER DARE LA RISPOSTA. 

IL BRAVO RISOLUTORE È QUELLO CHE SI PONE DELLE DOMANDE MENTRE LEGGE IL TESTO, SA UTILIZZARE IN MODO EFFICACE IL TEMPO E METTE CONTINUI PROCESSI DI CONTROLLO E AUTOREGOLAZIONE. R. ZAN 2012



ALLA RICERCA DELLA DOMANDA GIUSTA…

Si consegnano alcuni testi di problemi privi della domanda. Poi si consegnano le 
domande (di numero uguale o maggiore al numero dei testi). Gli alunni dovranno 
incollare le domande sotto il problema corrispondente e poi procedere con la 
risoluzione.

Un fruttivendolo, durante la 
settimana, ha venduto 250 
barattoli di passata di pomodoro 
a 50 centesimi l’uno.

Dario ha 50 euro. Compera 
6 pacchetti di liquirizia a 2 
euro l’uno.

Luigi compera 15 gomitoli 
di spago lunghi 185 m 
l’uno. Un metro di spago 
costa 5 centesimi

Una libreria è formata da 4 
armadi con 8 ripiani per 
armadio; in ogni ripiano sono 
accatastati 56 libri.

Quanti ce ne 
sono in tutto?

Quanto ha 
incassato?

Con quanti 
soldi rimane?

Quanto ha 
speso?



Il perimetro di un campo 
quadrato misura 186,72 
dam.

Un parallelogramma ha i 
lati che misurano 
rispettivamente 15,4 m e 
18,6 m.

L’area di un rettangolo, 
con la base lunga 14 m, 
misura 184 mq.

Quanto 
misura l’area? Quanto misura 

il perimetro?

Quanto 
misura il lato?

Quanto misura 
l’altezza?



Testi problematici di tipo argomentativo

È IMPORTANTE SVILUPPARE LA 
CAPACITÀ DI ESPRIMERE IN 
MODO COMPRENSIBILE UN 
PROPRIO PROCEDIMENTO 

RISOLUTIVO.

Marco si trova in cartoleria e 
legge delle offerte: «Un 
quaderno e un evidenziatore 
3,50 euro». «Due quaderni e un 
evidenziatore a 5 euro. Prima di 
decidere cosa comprare Marco 
vuole capire il costo del singolo 
quaderno e dell’evidenziatore. 
Come lo potresti aiutare? 
Disegna o spiega il tuo 
ragionamento. 



ATTRAZIONE: IL LABIRINTO 
DEGLI SPECCHI

Queste tre famiglie sono in fila 
per entrare nel labirinto degli 
specchi. Quale famiglia, 
pagando con una banconota da 
20 euro, riceve di resto 4,50 
euro? Spiega come hai 
ragionato.

INGRESSO
ADULTI: 6 EURO
BAMBINI: 3,50 EURO

A B C



IL BIGLIETTO DI NATALE
La classe quinta A è formata 
da 12 maschi e 11 femmine. 
Per il biglietto di Natale ogni 
bambino  ha bisogno di 9 
stelle adesive. La maestra ha 
trovato confezioni con 20 
stelline a 2,50 l’uno. Quante 
bustine deve comprare la 
maestra? Se nel portafoglio 
ha 30 euro le bastano per 
comprare le confezioni?
Sì, perché …………………….
No, perché …………………..

IL RINFRESCO
Martina per la sua festa di 
compleanno aiuta la mamma a 
preparare le tartine. Con ogni 
fetta di pancarrè realizza 2 
tartine. In una confezione ci 
sono 16 fette di pancarrè. Se 
vuole preparare 50 tartine 
quante confezioni di pancarrè 
deve preparare?
Spiega il tuo ragionamento.



Alunno Competenza Livello osservato
PA – B – I - A

Ulteriori
informazioni…

Legge in modo 
approfondito il testo 
problematico.

Interroga il 
contenuto del testo.

Riformula il testo.

Ascolta le idee degli 
altri.

Sa mettere in 
relazione dati e 
domande

Verbalizza il 
procedimento logico 
individuando i passi 
risolutivi del 
percorso

Controlla se il 
risultato è 
accettabile o no

ES. DI GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
PER L’INSEGNANTE DURANTE IL 
LAVORO IN CLASSE. 

COSA DOBBIAMO VALUTARE?

Se si esce fuori dalla logica di valutare 
soltanto il risultato finale: ha risposto 
bene/ha risposto male… allora 
possiamo essere in grado di dare valore 
a tutti i contributi che vengono fuori… 
Come ad esempio: la capacità di 
prendere decisioni, farsi le giuste 
domande, ascoltare il contributo degli 
altri e saper cambiare posizione, saper 
esprimere il proprio punto di vista, 
saper rappresentare con  un disegno o 
una schema la situazione…



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



ALCUNE SFIDE PROPOSTE QUEST’ANNO…

GIUSEPPE PEANO

IL TRIANGOLO MAGICO
Disponi i numeri da 1 a 6 
nel triangolo in modo che 
la somma dei numeri su 
ogni lato sia sempre 11.



PROBLEMI DI FAMIGLIA
Antonio dice a sua sorella 
Maria: «Io ho tanti fratelli 
quante sorelle». Maria 
risponde: «Io ho due volte più 
fratelli che sorelle». Quanti 
figli e quante figlie in quella 
famiglia?



LA LUMACA PAZIENTE
Una lumaca si arrampica lungo un 
muro alto 5 metri. Ogni giorno sale tre 
metri e ogni notte scende 2 metri. 
Dopo quanti giorni la lumaca avrà 
raggiunto la cima del muro?



Il problema dei conigli

Un certo uomo mette una coppia di 
conigli in un posto circondato su tutti 
i lati da un muro. Quante coppie di 
conigli possono essere prodotte da 
quella coppia in un anno, se si 
suppone che ogni mese ogni coppia 
genera una nuova coppia, che dal 
secondo mese in avanti diventa 
produttiva? 



IN CONCLUSIONE…
… Così come si impara a scrivere scrivendo 

così gli studenti imparano a diventare dei 

bravi risolutori solo risolvendo tanti veri 

problemi e inventando loro tante storie 
problematiche…

Il processo valutativo sui problemi è spesso 

bloccante… favorire più le occasioni di 
ricerca, di lavoro a coppie che di verifica…Trattare l’errore come occasione di confronto 

di idee e di percorsi possibili per non 
trasmettere la paura di sbagliare…… ma insegnare il piacere dell’ora di 

Matematica!
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