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––––––––––––––––––– Introduzione allegati Web –––––––––––––––––––

In questa sezione sono presentati i materiali elaborati nel corso della ricerca empirica. Essi costituiscono parte integrante del volume Insegnare il problem solving nella scuola primaria. Contributi di ricerca.
Gli allegati sono stati suddivisi in tre sezioni in base al contenuto e alle finalità:
•

•
•

SEZIONE A: strumenti di rilevazione utilizzati nell’indagine;
– A.1 Prova classe quarta
– A.2 Prova classe quinta
– A.3 Questionario “Per me la matematica è…”
– A.4 Questionario insegnanti
SEZIONE B: Descrizione dell’intervento didattico;
SEZIONE C: Materiali didattici

L’intervento descritto ha una durata complessiva di 40 ore articolato in 20 incontri della durata
di due ore con cadenza settimanale. Esso è pensato per essere utilizzato:
• sia nella didattica di classe, nella scuola primaria, in particolare nelle classi quarte e quinte;
• sia per interventi di recupero e potenziamento di alunni in difficoltà.

Finalità
Tutte le attività che costituiscono l’intervento mirano a:
– potenziare il problem solving sviluppandone i processi cognitivi (memoria, comprensione,
ragionamento, creatività, capacità critica) e favorendo la comprensione, la rappresentazione, la categorizzazione, la pianificazione, il monitoraggio e l’individuazione di molteplici strategie di soluzioni;
– sviluppare la capacità di argomentare, sia come strategia atta a comunicare una conoscenza, sia come possibilità di chiarificazione a sé stessi.

Descrizione delle attività proposte
L’intervento prevede, per ciascuna attività, lo svolgimento di alcune fasi tipiche:
•

•

narrazione iniziale, che consente di calare in un contesto concreto una specifica situazione-problema; essa, fungendo da filo conduttore dell’intero percorso didattico, coinvolge
gli studenti anche dal punto di vista emotivo e motivazionale;
lavoro individuale, in cui vengono fornite agli studenti alcune schede per focalizzare l’attenzione sua alcuni aspetti fondamentali e facilitare la sua comprensione;
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•

•

•

condivisione nel piccolo gruppo e/o in coppia tramite l’utilizzo di materiali concreti o simbolici che favoriscono la rappresentazione del problema e un’analisi critica delle varie informazioni e ipotesi; si tratta anche del momento di acquisizione della consapevolezza del
proprio e altrui pensiero e di riflessione sulla validità, utilità e comprensibilità delle argomentazioni proposte.
discussione matematica con l’intera classe orchestrata dall’insegante, che dà la parola, permette ai bambini più timidi di intervenire per primi, contiene l’esuberanza di alcuni, focalizza l’attenzione sulle diverse strategie di risoluzione e sulla giustificazione della loro
scelta, rilancia le idee e i ragionamenti espressi dai bambini, anche se contengono un errore, stimola la riflessione su contributi interessanti, richiede momenti di sintesi, fa riferimento ad un “linguaggio condiviso” e connette i nuovi apprendimenti con le attività
matematiche precedenti;
report individuale/di coppia che consente un monitoraggio e una riflessione su quanto appreso e, in alcuni casi, anche la possibilità di estenderne le possibili applicazioni.

Le attività proposte possono essere ricondotte a due tipologie principali. Da un lato, infatti, saranno presentate attività che mirano allo sviluppo specifico di alcuni processi alla base del problem solving: comprensione, rappresentazione, pianificazione, utilizzo di diverse strategie di
risoluzione. D’altro canto, saranno presentati anche problemi stimolanti che costituiscono una
sfida per gli studenti e che sono trasversali ai diversi processi.
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Prova classe Quarta1

1 Gli item 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sono stati elaborati in collaborazione con la
laureanda in Scienze della Formazione Primaria, Alice Caldera. L’item 12 è tratto dalla prova iniziale Fenix
(C. Coggi e P. Ricchiardi). Per l’item 13 si è preso spunto dal quesito D4 della prova Invalsi di matematica
2015 (Livello 5).
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Prova classe Quinte2

2Gli item 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 21 sono stati elaborati in collaborazione con la laureanda in Scienze
della Formazione Primaria, Alice Caldera. Gli item 11, 12, 14 e 31 sono tratti dalla prova iniziale Fenix (C.
Coggi e P. Ricchiardi). L’item 11 un classico quesito della letteratura di riferimento in didattica della
matematica; la versione italiana Ł stata tratta da R. Zan, Problemi e Convinzioni, Bologna, Pitagora Editrice,
1998. Per l’item 15 si Ł preso spunto dal quesito D4 della prova Invalsi di matematica 2015 (Livello 5).
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Item

Contenuto
Matematico

Problem solving

Correzione

Punteggio
massimo

1

Rappresentazion
e grafica di una
frazione

Rappresentazione

1 – se individua correttamente la risposta (b)
0 – se sceglie le restanti opzioni o non
fornisce alcuna risposta

1

2

Padroneggiare il
significato delle
operazioni
matematiche

Comprensione

2 – se individua correttamente la risposta (d)
0 – se sceglie le restanti opzioni o non
fornisce alcuna risposta

2

3

Rappresentazion
e grafica di una
frazione

Rappresentazione

1 – se colora 6 quadratini
0 – se colora un numero diverso di
quadratini o non fornisce alcuna risposta

1

Comprensione

1 punto ad ogni abbinamento esatto: 1-d; 2c; 3-a; 4-b
0 – se non fornisce alcuna risposta o le
fornisce tutte errate

4

2 – se aggiunge la parte corrispondente ad
1/2 della figura al di fuori di essa
0 – se utilizza una strategia errata o non
fornisce alcuna risposta

2

4

4

5

Frazione come
parte di un tutto

Rappresentazione

6

a. Problem posing
b. Monitoraggio

a.
2 – se elabora un testo di problema in cui si
può applicare la stessa strategia
risolutiva (variano sia numeri che
contesto)
1 – varia solo il contesto del problema,
vengono mantenuti gli stessi numeri
0,5 – variano solo i numeri, viene mantenuto
lo stesso contesto del problema
0 – se la strategia di risoluzione del testo
proposto è diversa da quella data o
non fornisce alcuna risposta
b.
2 – se vengono esplicitate le modalità di
ragionamento, facendo riferimento
all’operazione matematica sottostante ad
entrambi i problemi (capisce che
inventare un problema allo stesso modo,
in questo caso vuol dire usare la
moltiplicazione)
1 – se esplicita parzialmente le modalità di
ragionamento (ho letto tante volte, ho
considerato gli stessi dati, ho cambiato
scuola con casa…)
0 – se non vengono esplicitate le modalità di
ragionamento o se non fornisce alcuna
risposta

7

Diverse strategie di
risoluzione

2 – se riconosce che entrambe le modalità di
risoluzione sono
0 – se sceglie solo un’opzione o non fornisce
alcuna risposta

2

1 punti per ogni domanda elaborata
pertinente al testo (max 4)
0 punti per ogni domanda cui non è
possibile rispondere con i dati contenuti nel
testo
999 – se non fornisce alcuna risposta

4 (2+2)
Di cui
2
Comprension
e
2 Prob
posing

2 – risposta esatta d
0 – risposta errata o non fornisce alcuna
risposta

2

8

9

Padroneggiare il
significato delle
operazioni
matematiche

Comprensione
Problem posing

Comprensione
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a.
1 – se fornisce la risposta esatta (Sì,
conviene) e motiva
0,5 – se fornisce la risposta esatta (Sì,
conviene), ma non motiva
0 – se fornisce una risposta errata o non
fornisce alcuna risposta
b.
1a – se fornisce la risposta esatta (No, non
conviene)
1b – se fornisce la risposta esatta (No, non
conviene) e motiva
0 – se fornisce una risposta errata o non
fornisce alcuna risposta

a. Verifica e monitoraggio
b. Verifica e monitoraggio
c. Diverse strategie di
risoluzione

10

1+1+4

c.
1 punti per ogni possibilità individuata in cui
non conviene prendere il menù in offerta
(max 4)
0 –se fornisce risposte errate o non fornisce
alcuna risposta

11

12

Geometria:
scomposizione
di figure,
rettangolo e
triangolo
rettangolo

2 Geometria:
scomposizione
di figure

a.! Rappresentazione
b.! Diverse strategie di
soluzione

Verifica della soluzione e
Monitoraggio

13

2 - per la soluzione corretta del problema (2
bandierine)
0 – se viene fornita una risposta errata o non
fornisce alcuna risposta

Rappresentazione

14

Aritmetica

a. Pianificazione
b. Monitoraggio

15

Padroneggiare il
significato delle
operazioni

a. Pianificazione
b. Verifica e Monitoraggio

a.
1 - per la soluzione corretta del problema (2
parallelogrammi, 1 triangolo e due trapezi, 4
triangoli….)
0 – se viene fornita una risposta errata o non
fornisce alcuna risposta
b.
1 punto per ogni strategia diversa trovata
(max 3)
2 punti per la risposta esatta (a)
0 – se fornisce risposta errata o non fornisce
alcuna risposta
a.
3 – ragionamento corretto e risultato corretto
(374 )
2 – ragionamento corretto, ma con errori di
calcoli
1 – soluzione incompleta (es. calcola
l’incasso dovuto solo alla vendita dei
pantaloni, calcola il costo della merce
non venduta…)
0 – non svolge il problema o ragionamento e
soluzione errata
b.
1 – se fornisce una risposta pertinente (ad es.
fa la prova delle operazioni
matematiche, dice di rileggere il testo,
dice di ricontrollare o rifare il problema,
dice di controllare di aver usato i dati
giusti
0 – fornisce una risposta non pertinente o
non fornisce alcuna risposta
a.
1 punto per ogni numero posizionato
correttamente nel testo: 15 – 1 – 100
(max 3)

2

1+3

2

3+1

3+2
b.
2 punto – risposta corretta (48)
0 – risposta errata o non fornisce alcuna
risposta
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16

Frazioni

Rappresentazione

17

Frazioni

Rappresentazione

18

Problem posing

19

Problem posing

20

a. Pianificazione
b. Diverse strategie di
risoluzione

21

22

Verifica e monitoraggio

Frazioni:
dividere figure
in parti uguali

2 – se fornisce una completa/schematica
rappresentazione della situazione
problematica
1 – se fornisce una rappresentazione parziale
della situazione problematica
0 – se fornisce una rappresentazione errata
della situazione problematica o non
fornisce alcuna risposta
1 – se vengono rimpiccioliti tutti i lati
correttamente
0a – se un lato non è rimpicciolito
correttamente
0b – se due lati non sono rimpiccioliti
correttamente
0c– se tre lati non sono rimpiccioliti
correttamente
0d – se più di tre lati non sono rimpiccioliti
correttamente
999 – non fornisce alcuna risposta
3 – se inventa un problema coerente con la
rappresentazione fornita
1 – se manca la domanda
0a – se non è coerente alla risposta data
0b – se utilizza la risposta come dato del
problema
999 – se non fornisce alcuna risposta
3 – se viene elaborato il testo di un problema
in cui vengono utilizzati in maniera
coerente entrambi i dati forniti
1 – se viene elaborato il testo di un problema
in cui viene utilizzato un solo dato tra
quelli forniti
0a – se nel testo del problema non sono
utilizzati i dati forniti
0b – se manca la domanda
0c – se non è risolvibile
999 – non fornisce alcuna risposta
a.
4 – se viene individuato un ordine corretto
(a, c, d, b; a, d, c, b; c, d, a,
b….l’importante è che la b sia l’ultima)
0 – se non viene individuato l’ordine corretto
999 – non fornisce alcuna risposta

2

1

3

3

4+1
b.
1 – se individua un altro possibile ordine di
svolgimento delle operazioni
0 – se non individua un altro possibile ordine
di svolgimento delle operazioni
999 – non fornisce alcuna risposta
3 – se individua gli errori e fornisce la
risposta corretta
2 – se dice solamente che il problema è
sbagliato, ma non fornisce la risposta
corretta
0 – se non individua gli errori o non fornisce
alcuna risposta
a.
1 – se divide il primo quadrato in 4 parti
uguali
0 – se non divide il quadrato in 4 parti uguali
o se non fornisce alcuna risposta

3

1+1
b.
1 – divide il secondo quadrato in 5 parti
uguali
0 – divide in 5 parti non uguali o non
fornisce alcuna risposta
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23

Frazioni:
dividere figure
in parti uguali

24

Frazioni: diverse
rappresentazioni

25

Frazioni: diverse
rappresentazioni

26

Frazioni:
dividere figure
in parti uguali

27

Frazioni: diverse
rappresentazioni

28

Ordinamento di
frazioni e
decimali

29

Ordinamento di
frazioni e
decimali

30

Frazioni: diverse
rappresentazioni

31

Operazioni
decimali

32

Riconoscere
figure piane

Per ciascuna figura (a, b, c) attribuire:
2 punti per ogni risposta è esatta
a. SI
b. SI
c. NO
0 - risposta errata o non fornisce alcuna
risposta
0,5 punto per ogni risposta esatta: 2/6; 4/14;
1/3; 4/14 1 punto 10/35
0 – non fornisce alcuna risposta o fornisce
tutte le risposte errate
0,5 punto per ogni risposta esatta
a.! 75/10 (o 15/2);
b.! 4/10 (o 2/5);
c.! 19/100;
d.! 1,3
e.! 0,36
f.! 0,09
0 - risposta errata o risposta mancante
0,5 punti per ogni figura in cui sono stati
colorati 3/4
0 - risposta errata o non fornisce alcuna
risposta
1 punto se individua la risposta esatta ½ e
fornisce
0 – se fornisce una risposta errata o non
fornisce alcuna risposta
Attribuire un punto per ogni risposta esatta
a. >
b.>
c.<
d.=
e.>
f.<
0 – risposta errata o non fornisce alcuna
risposta
Attribuire 4 punti se l’ordinamento è esatto
1/5, ½; 5/8; 2/3; 3/2
0 – ordinamento errato o non fornisce alcuna
risposta
Attribuire 0,5 per ogni abbinamento esatto
(max 3)
1 punto per ogni risposta esatta
a. 0,5; 50%; 8/16; ½ ;
b. 20%; 1/5; 0,2; 2/10;
c. 1; 2/2; 100%
0 – risposte errate o non fornisce alcuna
risposta
a.! 284,40 >> 3 punti
b.! 512,13 >> 3 punti
c.! 11,280 >> 4 punti
0 – errata o non fornisce alcuna risposta
Attribuire i seguenti punti ad ogni
abbinamento corretto:
1 – triangolo
1 – rettangolo
1 – cerchio
2 – trapezio
2 – parallelogrammo
3 – triangolo rettangolo
0 – risposta errata non fornisce alcuna
risposta
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Questionario “Per me la matematica è...”
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Questionario. Per me la matematica è...
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Questionario Insegnanti
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Incontro 1 e 23 4
Il primo incontro Ł finalizzato alla comprensione del significato di alcune “parole
chiave” frequentemente utilizzate nei testi dei problemi matematici. Si tratta di
riflessioni solitamente avviate dagli insegnanti anche nella didattica tradizionale
dalle quali si ritiene di dover partire, soprattutto in considerazione dell’alta
percentuale di studenti stranieri.
Le attività di seguito presentate consentono di riflettere su come uno stesso termine
può essere utilizzato nel testo del problema per indicare operazioni matematiche
differenti e come, in certi contesti, il significato di alcuni termini Ł distante da quello
solitamente utilizzato nel linguaggio quotidiano.
Attività 1: PAROLE CHIAVE
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

1 ora
Operazioni di base
Comprensione
Comprendere il significato di alcune parole chiave
frequentemente utilizzate nei testi dei problemi.
Storia 1 (almeno 1 copia per gruppo) (Allegato C.2)
Scheda “Classificazione 1” (1 per studente) (Allegato C.3)
3 Penne o pennarelli di colori diversi
Carte Tris (Allegato C.4)

Descrizione attività
Fase Iniziale
Leggere la storia agli studenti (Allegato C.2). Se si ritiene necessario leggere due
volte l’intera storia o l’ultima parte relativa alla descrizione del contenuto della
cassaforte.
Fase di lavoro individuale
Fornire agli studenti la scheda Classificazione5 (Allegato C.3) in cui viene richiesto
di inserire sia le parole che hanno letto nella storia, sia altre che vengono loro in
mente. Ogni studente, ha 5 minuti di tempo per svolgere l’attività individualmente.
Fase di gruppo
In gruppo viene chiesto di condividere le parole trovate da ciascuno e di aggiungere
sul proprio foglio, con la penna di un altro colore, le parole che non erano state
inizialmente pensate. Man mano che i gruppi terminano la condivisione, fornire le
carte del Tris (Allegato C.4). Le parole chiave contenute nelle carte vanno aggiunte
nella scheda classificazione indicandole con la penna/pennarello di un altro colore

3 In fase di progettazione le tre attività di questa sezione erano state pensate per un unico incontro. Tuttavia
nelle classi in cui Ł stata realizzata la sperimentazione, le discussioni e gli spunti di riflessione hanno costretto
a suddividere le attività su due incontri.
4 Tutte le attività e i materiali relativi a questo incontro sono stati realizzati insieme alla laureanda in Scienze
delle Formazione Primaria Alice Caldera.
5 In alternativa la Scheda Classificazione 1 può essere sostituita con un semplice foglio A4 chiedendo poi agli
studenti di suddividerlo in 4 parti (piegandolo) e scrivendo in ogni angolo dei 4 riquadri così formati il segno
di ciascuna operazione.
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I gruppi che finiscono prima degli altri vengono invitati a riflettere sulla possibilità
di inserire una stessa parola in piø di un riquadro. Viene chiesto loro di sottolineare
queste parole e di cercare e scrivere alcuni esempi da leggere poi ai compagni.
Discussione di classe e spunti di riflessione
L’insegnante guida la riflessione di gruppo chiarendo eventuali dubbi e/o
controversie emerse.
Alcune parole chiave possono riferirsi a piø operazioni (complessivamente, in tutto,
in totale ad esempio possono essere ricondotte sia all’addizione che alla
moltiplicazione).
Può risultare utile chiarire il significato di alcuni termini.
Ad esempio, alcuni studenti riconducono “complessivamente” a “complesso” e, di
conseguenza, non ne intuiscono il significato matematico.
Frequentamene emerge anche “raggruppare” nell’addizione, probabilmente perché
viene ricondotto all’utilizzo della parola nel linguaggio corrente, dove spesso è
utilizzato col significato di mettere insieme in un unico gruppo. ¨ interessante allora
far riflettere gli studenti su come a volte alcuni termini sono utilizzati nel linguaggio
comune con un significato piø ampio, mentre in matematica assumono un
significato più ristretto e preciso. Stessa cosa vale anche per “differenza”, in cui le
sfumature di significato sono però intuite piø facilmente.
In altri casi vengono inseriti tra le parole chiave anche aggettivi indefiniti (tanti,
pochissimi, piccolo…) riconducendo que lli che indicano grosse quantità
all’addizione e/o moltiplicazione (perché implicano un aumento) e quelli che
indicano piccole quantità alla sottrazione e/o divisione (perchØ implicano una
diminuzione). ¨ utile allora far notare come la funzione di questi quantificatori
all’interno del problema è simile a quella dei numeri e come quest’ultimi non danno
indizi sull’operazione da svolgere.

Figura 1 – Immagini della fase di gruppo (a sinistra) e della discussione con l’intera classe (a destra)
relative all’attività 1.

Attività 2: TRIS
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

1 ora
Operazioni di base
Comprensione
Comprendere il significato di alcune parole chiave
frequentemente utilizzate nei testi dei problemi.
Carte Tris (Allegato C.4)
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Descrizione attività
Fase Iniziale
Presentazione del gioco. Distribuire un mazzo di carte tris (Allegato C.4) ad ogni
gruppo. Su ogni carta è riportata una “parola chiave” frequente nei problemi
matematici comunemente riportati sui libri di testo. Ad ogni bambino del gruppo
vengono distribuite tre carte e le altre vengono posizionate coperte, le une sulle altre,
al centro del tavolo. I giocatori a turno prendono una carta dal centro e ne scartano
un’altra. Obiettivo del gioco è collezionare nel minor tempo possibile 3 carte che si
riferiscano tutte alla stessa operazione (addizione, sottrazione, moltiplicazione o
divisione). Il primo giocatore che vince 3 partite, vince il gioco. In alternativa può
essere attribuito un punteggio ad ogni partita vinta.
Fase di gruppo
Nel caso in cui uno studente pensa di avere tre carte che si riferiscono alla stessa
operazione matematica deve fornire una motivazione che deve essere ritenuta
valida dai compagni.
Discussione di classe e spunti di riflessione
Gli studenti che ottengono il punteggio più alto nei vari gruppi, si sfidano tra loro
in una partita conclusiva. Tutte le squadre devono essere concordi nell’attribuire la
vittoria.
Vengono affrontati e condivisi eventuali dubbi e/o controversie emerse.
Alcuni termini si possono riferire contemporaneamente a più operazioni, è
importante allora che la motivazione fornita sia coerente e che si sia consapevoli
anche delle varie possibilità.
Anche il doppio può contemporaneamente essere inteso come addizione ripetuta o
moltiplicazione. Questo punto può anche essere un’occasione per discutere
dell’efficienza di un’operazione piuttosto che di un’altra (con “doppio” è semplice
fare un’addizione ripetuta, ma nel caso di “triplo”, “quadruplo”, ecc… la
moltiplicazione diventa più veloce).

Figura 2 – Gioco Tris

Attività 3: IL BOTTINO

Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

1 ora circa
Operazioni di base
Comprensione
Comprendere il significato di alcune parole chiave
frequentemente utilizzate nei testi dei problemi.
Scheda Problemi (Allegato C.5)
Penna
Report Metacognitivo (Allegato C.6)
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Descrizione attività
Fase Iniziale
Viene fornita la consegna e la Scheda Problemi6 (Allegato C.5). Agli studenti viene
richiesto di sottolineare “le parole chiave” che li aiutano a comprendere
l’operazione da svolgere. Nel riquadro accanto a ciascun problema va indicato il
segno della rispettiva operazione.
Fase di lavoro individuale
Ogni studente, ha 10/15 minuti di tempo per svolgere l’attività individualmente.
Se nel gruppo sono presenti studenti con gravi difficoltà di lettura, può essere letto
il testo di ogni problema al gruppo e dare il tempo per sottolineare e indicare
l’operazione.
Fase di gruppo
In gruppo viene condiviso il lavoro svolto individualmente e si raggiunge una
soluzione condivisa che il portavoce riferirà ai restanti compagni di classe.
Discussione di classe e spunti di riflessione
L’insegnante guida la riflessione di gruppo chiarendo eventuali dubbi e/o
controversie emerse.
Gli studenti vengono invitati a riflettere sui problemi che pur avendo la stessa parola
chiave si riferiscono ad operazioni diverse.
Infine sarebbe bene anche riflettere sul ruolo di “ogni”, “ognuno” e “ciascuno” che
possono indicare sia una moltiplicazione che una divisione. Dall’osservazione di
alcuni problemi (1, 7, 12 e 17), chiedendo agli studenti di osservare attentamente la
posizione della parola chiave all’interno dei testi, si può generalizzare che:
se queste parole chiave si trovano nel testo, allora l’operazione da svolgere è una
moltiplicazione;
se si trovano nella domanda, invece, bisogna svolgere una divisione.

Può essere utile allora chiedere: La stessa “regoletta” può essere generalizzata
anche per le altre parole chiave della moltiplicazione e della divisione? Invitare gli
studenti a fare esempi. PerchØ? 7 Esistono esempi in cui questa “regoletta” non
vale?
Attenzione anche al tranello del problema 8 dove “in più”, nel contesto in cui è
inserito, indica una sottrazione, contrariamente a quanto si potrebbe facilmente
pensare associando il segno dell’addizione.
Report metacognitivo
Al termine dell’attività viene fornita il report metacognitivo (Allegato C.6) in cui
gli studenti dovranno appuntare per iscritto quanto emerso nelle discussioni di
classe in forma generalizzata.

6

In alternativa si può fornire una Scheda problemi per gruppo (nella fase di gruppo), mentre individualmente
viene fornita la tabellina in cui appuntare le parole chiave e il segno dell’operazione.
7 Nel caso di ognuno, ciascuno, ogni...si tratta di termini che indicano una parte rispetto ad un tutto. Di solito
nei problemi che si risolvono con la moltiplicazione viene presentata nel testo la parte e poi nella domanda
viene chiesto il tutto, viceversa, nei problemi che si risolvono con una divisione viene presentato il tutto nel
testo della domanda e viene poi richiesta la parte nella domanda.
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Figura 3 – Scheda problemi.

INCONTRO 28
Lo scopo dell’incontro è quello di focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti
linguistici legati all’apprendimento della matematica. Ci si soffermerà in particolare
su alcuni enunciati, frequenti nei testi matematici, ma che possono risultare
complessi per gli studenti di origine straniera. Si tratta di enunciati contenenti frasi
subordinate, negazioni, locuzioni avverbiali, gerundi, participi presenti, ecc… Il
gioco, brevemente descritto di seguito, consente di rendere visibile, attraverso la
manipolazione di materiale concreto, quanto espresso dall’enunciato.
Attività 4: IL GIOCO DELL’OCA
Durata
Contenuti Matematici

Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

2 ore
Operazioni di base
Frazioni
Comprensione
Comprendere il significato di alcuni enunciati matematici
Scheda istruzioni (Allegato C.7)
Tabellone (Allegato C.8)
Pedine
Dadi
Bicchieri, perline, cannucce, graffette

Descrizione attività
Fase Iniziale
Ad ogni gruppo di studenti viene distribuito un tabellone e la scheda contenente le
istruzioni del gioco che vengono lette ad alta voce dall’insegnante.
Fase di lavoro individuale
A turno, dopo aver lanciato i dadi, ogni studente si ritroverà ad affrontare la prova
corrispondente al numero della casella in cui ha mosso la pedina.
Fase di gruppo
Gli studenti del gruppo dovranno valutare la correttezza o meno di quanto svolto
dal compagno che sta spostando la pedina. Nel caso in cui non si è d’accordo con
quanto realizzato dalla persona che sta affrontando la prova Ł importante spiegare
le motivazioni del disaccordo.
8

I materiali relativi a questo incontro sono stati elaborati insieme alla laureanda di Scienze della Formazione
Primaria Alice Caldera.
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Discussione di classe e spunti di riflessione
I vincitori di ogni gruppo si sfidano in una partita conclusiva che coinvolge l’intera
classe. In questo caso sarà la squadra a realizzare quanto previsto dall’enunciato e
a fornire eventuali argomentazioni e/o contro-argomentazioni su quanto effettuato
dalle squadre avversarie.

Figura 4 – Realizzazione di quanto previsto da alcuni enunciati del gioco dell’oca.

INCONTRO 3
L’incontro si concentra sulle relazioni esistenti tra il testo di un problema e ciò che
viene chiesto dalla domanda. Ci si prefigge di far riflettere gli studenti sulla
necessità di leggere più di una volta il testo e di ritornare su esso anche dopo la
lettura della domanda. L’attività mette in evidenza l’esistenza di problemi
impossibili (in cui il testo non contiene gli elementi per rispondere a ciò che viene
richiesto dalla domanda) e di problemi inutili (in cui la domanda chiede elementi
già presenti nel testo).

Attività 5: A CIASCUNO LA SUA DOMANDA9
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

2 ore circa
Operazioni di base
Frazioni e decimali10
Comprensione
Comprendere il legame tra il testo di un problema e ciò che
viene richiesto dalla domanda
Storia (Allegato C.9)
Carte Testi (Allegato C.10)
Carte Domande (Allegato C.11)
Graffette
Report Metacognitivo (Allegato C.12)

9 I materiali relativi a questo incontro sono stati elaborati insieme alla laureanda di Scienze della Formazione
Primaria Alice Caldera.
10 Non è necessario risolvere i problemi, ma se si ritiene che alcuni siano troppo complessi possono essere tolti
sia dal mazzo Testi che dal mazzo Domande
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Descrizione attività
Fase Iniziale
Dopo la lettura della storia, a ciascun gruppo viene fornito un mazzo di carte testi,
un mazzo di carte domande almeno 10 graffette. Spiegare agli studenti che Ł
necessario abbinare a ciascun problema la rispettiva domanda. Fare un esempio ed
accertarsi di eventuali dubbi sulle regole e lo scopo del gioco.
Fase di lavoro individuale
Fare in modo che gli studenti si passino di mano in mano le carte e le leggano
individualmente.
Fase di gruppo
Gli studenti ragionano sui possibili abbinamenti per ciascun testo, non appena sono
tutti concordi su un abbinamento uniscono la “carta testo” con la “carata domanda”
tramite una graffetta.
Discussione e riflessione
Si leggono a voce alta i vari abbinamenti effettuati e si cerca di far emergere le
motivazioni per cui alcune carte sono state scartate. “Cosa vi ha portato a fare
quella scelta?”
In alcuni casi, infatti, le informazioni chieste sono già note, in altri casi, invece, non
si hanno nel testo gli elementi per poter rispondere.
Report metacognitivo
Al termine dell’attività compilare la prima parte del report metacognitivo (Allegato
C.12), nel quale, oltre ad esprimere il grado di difficoltà percepito dell’attività
proposta, viene richiesto di annotare quanto appreso durante la discussione di
gruppo.

Figura 5 – Abbinamento carte testi con carte domande.

INCONTRO 4
Scopo dell’incontro è focalizzare l’attenzione su una corretta esplicitazione dei dati
del problema. L’attività, di seguito brevemente descritta, si prefigge di far cogliere
agli studenti le relazioni numeriche tra le informazioni contenute nel testo.
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Attività 5: A CIASCUNO I SUOI DATI11
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

2 ore circa
Operazioni di base
Frazioni e decimali12
Comprensione
Comprendere la relazione tra la domanda del problema e i
dati necessari per risolverlo.
Storia (Allegato C.13)
Carte testi (Allegato C.10)
Carte domande (Allegato C.11)
Carte dati (Allegato C.14)
Report Metacognitivo (Allegato C.12)

Descrizione attività
Fase Iniziale
Distribuire ad ogni gruppo un mazzo di carte testi (Allegato C.10) e un mazzo di
carte domande (Allegato C.11), già utilizzati nell’incontro precedente, più il mazzo
di carte dati (Allegato C.14) e descrivere brevemente l’attività. Essa prevede
l’abbinamento tra le carte testi e domande, già abbinate nell’incontro precedente, e
le carte dati. Fare un esempio ed accertarsi di eventuali dubbi. Specificare che in
molti casi piø di una carta dati può essere abbinata correttamente.
Fase di lavoro individuale
Ogni studente comincia a leggere individualmente e in silenzio un gruppetto di
carte.
Fase di gruppo
In gruppo, gli studenti devono abbinare i dati utili alla risoluzione del problema
con il testo corrispondente.
Discussione e riflessione
L’insegnante stimola la discussione di classe sulle differenti soluzioni trovate e
sulle ragioni di esclusione di alcune carte piuttosto che di altre.
Report metacognitivo
Al termine dell’attività viene fornito nuovamente il report metacognitivo
dell’incontro precedente (Allegato C.12) e si procederà riportando quanto emerso
nelle discussioni di classe nella seconda pare della scheda.

'JHVSBo"CCJOBNFOUPDBSUFEBUJBJUFTUJEFJQSPCMFNJ
11

I materiali relativi a questo incontro sono stati elaborati insieme alla laureanda di Scienze della Formazione
Primaria Alice Caldera.
12 Non Ł necessario risolvere i problemi, ma se si ritiene che alcuni siano troppo complessi possono essere tolti
sia dal mazzo Testi che dal mazzo Dati.
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INCONTRO 5
Le attività proposte in questo incontro sono finalizzate al riconoscimento dei dati
rilevanti e irrilevanti di brevi testi di problemi, ponendo l’attenzione anche sui dati
riportati non in forma numerica. Agli studenti viene anche richiesto di riscrivere i
problemi con le proprie parole, secondo quanto emerso da numerose ricerche 13 14,
si tratta di un’attività che influisce positivamente sulla comprensione del testo di un
problema.
Attività 6: DATI IRRILEVANTI
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi

Materiali

2 ore
Operazioni di base
Comprensione
Monitoraggio
Saper distinguere tra dati rilevanti e irrilevanti
Riconoscere le informazioni utili alla risoluzione di un problema
tra le molte fornite.
Comprendere la relazione tra la domanda del problema e i dati
necessari per risolverlo.
Storia (Allegato C.15)
Articolo 1 (Allegato C.16)
Scheda articolo 1 (Allegato C.17)
Report metacognitivo (Allegato C.18)
Foglietti bianchi
Matite colorate e/o evidenziatori
Penne

Descrizione attività
Fase Iniziale
Lettura della Storia (Allegato C.15) da parte dell’insegnante. Distribuzione agli
studenti dell’articolo 1 (Allegato C.16). Fornire quindi il tempo necessario per la
lettura silenziosa individuale e chiarire eventuali termini non chiari.
Fase di lavoro individuale
Chiedere agli studenti di sottolineare individualmente le informazioni che non sono
necessarie per rispondere alle domande di ogni paragrafo dell’articolo fornito.
Fase di gruppo
In gruppo, gli studenti condividono le loro idee su ciascun problema e insieme
rielaborano i testi eliminando tutte le informazioni non necessarie per rispondere
alle domande (Scheda articolo1, Allegato C.17).
Ai gruppi che finiscono prima degli altri, chiedere di modificare la domanda del
primo problema nel riquadro in basso in modo da includere anche i dati irrilevanti.
Discussione di classe
13 E. De Corte, L. Verschaffel, L. De Win, “Influence of rewording verbal problems on children’s problem
representations and solutions”, Journal of Educational Psychology, 77, 1985, pp. 460-470.
14 P. Boero, “Sul problema dei problemi nella scuola elementare”, L’insegnamento della Matematica e delle
Scienze integrate, n. 9(9), 1986, pp. 48-93.
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Avviare una discussione di gruppo per confrontare quanto trovato e rielaborato da
ciascun gruppo.
Spunti di riflessione:
sottolineare i dati inutili: Avviare una riflessione di gruppo sui dati inutili presenti
nei vari testi. Alcuni sembrano necessari ma poi non lo sono. Da cosa dipende?
Nel problema riguardante il numero di film rispetto alle età può risultare utile riflettere
sulla funzione dei numeri che si riferiscono alle età (18, 19, 20): Ci forniscono delle
informazioni importanti? Se li togliamo, riusciamo comunque a risolvere il problema?
Possiamo utilizzarli per fare dei calcoli? E i numeri ordinali “primo” e “settimo” sono
importanti per risolvere il problema? Li utilizziamo per fare dei calcoli?
Riformulazione dei testi: Cosa ci fa capire quali informazioni sono necessarie per
capire le informazioni che ci servono per risolvere un problema? (domanda)
Riformulare un problema con le proprie parole secondo voi aiuta a risolverlo?

Report metacognitivo
Distribuire il report metacognitivo (Allegato C.18) a ciascuno studente che
individualmente riporterà quanto interiorizzato durante la discussione di classe.
INCONTRO 6
L’attività proposta in questo incontro si prefigge di migliorare i processi di
comprensione legati alla risoluzione di problemi matematici tramite
l’individuazione di enunciati equivalenti a quelli forniti. Gli studenti avranno quindi
modo di riflettere sui differenti significati matematici che espressioni linguistiche
simili possono avere15.
L’ultima parte della presente attività funge da collegamento con quanto sarà
affrontato nell’incontro successivo (problem posing). Gli studenti sono invitati a
scorgere i numerosi punti di vista di una stessa situazione-problema, tramite la
formulazione del maggior numero possibile di domande.
Attività 7: DIVERSI MODI DI DIRE
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi

Materiali

2 ore
Operazioni di base
Comprensione
Problem posing
Saper riconoscere una diversa riformulazione dello stesso
concetto
Formulare domande appropriate a problemi con domanda
mancante
Storia (Allegato C.19)
Articolo 2 (1 per studente) (Allegato C.20)
Scheda articolo 2 (1 per gruppo) (Allegato C.21)
Matite colorate e/o evidenziatori
Penne

M. J. Schleppegrell, “The linguistic challenges of mathematics teaching and learning: A research review”,
Reading and Writing Quarterly, 23, 2007, pp. 139–159.

15
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Descrizione attività
Fase Iniziale
L’insegnante legge la storia (Allegato C.19) e distribuisce l’articolo 2 (Allegato
C.20) agli studenti. Viene quindi fornito il tempo necessario per la lettura silenziosa
individuale.
Fase di lavoro individuale
Si chiede agli studenti di sottolineare le frasi, pezzi di frasi o termini di cui non si
capisce pienamente il significato. Vengono poi chiarite le difficoltà dando la
possibilità a coloro che conoscono i vari significati di spiegarlo ai compagni (es.
rancori, eredità, investimenti…).
Fase di gruppo
Agli studenti viene distribuita la scheda Scheda articolo 2 (Allegato C.21).
In gruppo si condividono le idee e si sceglie l’opzione che meglio rappresenta la
frase sottolineata sull’articolo motivando la scelta. I simboli hanno una funzione di
raccordo tra l’articolo e la scheda.
Rispetto al problema scritto nel riquadro in basso dell’articolo, agli studenti è
richiesto di formulare il maggior numero possibile di domande.
Discussione di classe
Avviare una discussione di gruppo per confrontare le opzioni scelte dai vari gruppi
e sulle motivazioni a supporto. In alcuni casi tali motivazioni possono anche essere
di tipo linguistico (plurale/singolare).
Dal punto di vista metacognitivo, può essere utile far emergere già nella discussione
di gruppo la necessità di tornare più volte sul testo del problema che, come
evidenziato da diverse ricerche incide positivamente sui processi di comprensione16.
Può essere allora utile porre domande del tipo: Quante volte avete letto il testo?
Una sola volta basta per ricordarsi le informazioni importanti? Come fate ad
essere sicuri di aver capito bene ciò che avete letto?
INCONTRO 7
Numerose ricerche enfatizzano l’importanza di impegnare gli studenti nel processo
di “generazione” dei problemi come uno strumento utile per valutare meglio i
processi di comprensione e i ragionamenti messi in atto 17 18. L’attività proposta in
questo incontro si propone di esercitare questa competenza complessa, promossa
anche dalle Indicazioni per il curricolo. Ponendo gli studenti nella condizione di
inventare problemi a partire da dati, calcoli, rappresentazioni, risposte e formule
essi hanno modo di riflettere sulle relazioni profonde che legano le varie parti della
risoluzione di un problema e, nella discussione di gruppo e di classe che ne segue,
hanno anche la possibilità di monitorare i propri processi e di rendersi conto del
ruolo essenziale della precisione linguistica per limitare al massimo le possibilità
di equivoci.
R. E. Mayer, M. Hegarty, “The process of understanding mathematical problems” in R. J. Sternberg, R. BenZev (Eds.), The nature of mathematical thinking, Erlbaum, Mahwah, 1996, pp. 29-53.
17
L. D. English, “Promoting a Problem-posing Classroom”, Teaching Children Mathematics, 1997, 3, pp.
172-179.
16

18
E.A. Silver, J. Cai, “Assessing students’ mathematical problem posing”, Teaching Children Mathematics,
2005, 2, 512(3), pp. 129-135.
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Attività 8: INDIZI
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

2-3 ore
Operazioni di base
Numeri decimali
Frazioni
Problem Posing
Monitoraggio
Saper porsi problemi a partire da dati, risposte, calcoli, formule e
immagini
Storia (Allegato C.22)
Buste con indizi (Allegato C.23)
Fogli bianchi/righe/quadri (almeno 5 per gruppo)
Penne
Cronometro/orologio
Report metacognitivo (Allegato C.24)

Descrizione attività
In base al livello della classe gli insegnanti decidono di mantenere tutti gli indizi
contenuti in ciascuna busta o di toglierne qualcuno ritenuto piø complesso o
riguardante argomenti non ancora affrontati. Nella maggior parte delle classi che
partecipano alla sperimentazione sono presenti 5 gruppi di studenti all’interno della
classe. Ne consegue che la busta con le immagini (che sarà oggetto anche di attività
successive) o quella con le formule (se non sono state ancora affrontate) non va
fornita agli studenti.
Fase Iniziale
Lettura della Storia (Allegato C.22) da parte dell’insegnante. Distribuire agli
studenti una busta per gruppo e i fogli bianchi su cui viene chiesto di appuntare in
alto il nome del gruppo, dei componenti e l’etichetta riportata sulla busta (es. DATI).
Chiarire la consegna agli studenti: dovranno inventare il maggior numero possibile
di problemi con gli indizi contenuti in ciascuna busta in 10 minuti di tempo. Per
ogni problema inventato, e ritenuto risolvibile anche dalle altre squadre, verrà
attribuito 1 punto. Chiarire eventuali dubbi19.
Fase di lavoro individuale
Far in modo che tutti gli studenti rapidamente guardino gli indizi contenuti nella
busta, solo dopo far scattare i 10 minuti di tempo.
Fase di gruppo
In gruppo, gli studenti condividono le loro idee su ciascun indizio e insieme
inventano i testi dei problemi. Può risultare utile la scansione del tempo rimanente
soprattutto a 5, 3 e 1 minuto dalla fine. Allo scadere del tempo tutti gli indizi
vengono riposizionati nella busta e le buste vengono fatte ruotare tra i gruppi20,
sempre nello stesso senso di rotazione (orario o antiorario). Continuare fin quando
tutti i gruppi hanno avuto la possibilità di inventare problemi sui vari indizi
contenuti nelle buste.
19

Gli studenti possono inventare problemi su qualsiasi aspetto legato alla vita quotidiana del personaggio della
storia, non necessariamente sulle ragioni che lo possono averlo spinto, eventualmente, al furto di gioielli.
20 In questo modo, ad esempio, il gruppo che ha lavorato per 10 minuti sui dati adesso si troverà a lavorare per
10 minuti sui calcoli, ecc…
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Discussione di classe
¨ utile avviare una discussione con l’intera classe che consenta di mettere a
confronto i problemi inventati da ciascun gruppo. Occorre disegnare alla lavagna
una tabella per l’attribuzione dei punteggi simile a quella riportata in Figura 8. Ad
ogni squadra va attribuito un punto per ogni problema inventato che sia ritenuto
risolvibile dalle squadre avversarie.

Figura 7 – Tabella per l’attribuzione dei punteggi.

Fare attenzione anche ad alcune sottigliezze linguistiche presenti nei testi elaborati.
Può essere utile porre le seguenti domande:
- Siamo sicuri che questo problema si può risolvere?
- La formulazione del problema fatta dal gruppo si riferisce esattamente a
quello che il gruppo voleva dire? Lascia dei dubbi?
Riflettere sulle strategie adottate in particolar modo per risalire dai calcoli al
problema:
- Come avete individuato i dati nelle operazioni fornite?
- Con quali parole avete cercato di indicare l’operazione all’interno del
testo?
- Avete controllato se il problema si risolveva effettivamente in quel modo?
Riflettere insieme anche sulle difficoltà incontrate:
- Quale tipologia Ł stata piø difficile? PerchØ? Quale la piø facile?
Report metacognitivo
Il report metacognitivo (Allegato C.24) consente di riflettere sulle principali
difficoltà riscontrate e sulle procedure messe in atto.
Possibili estensioni
I dati contenuti nella tabella dei punteggi potrebbero essere utilizzati come fonte
per eventuali altre attività di statistica (es. calcolare i punteggi medi di ciascun
gruppo, costruire grafici a barre per gruppo e per tipologie di indizi…).
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Le attività previste per questi incontri sono focalizzate sui processi di
rappresentazione e sul confronto tra diverse strategie di rappresentazione.
L’occasione per riflettere su tali aspetti sarà fornita dai concetti di frazione
equivalente e di equiestenzione. Entrambi saranno affrontati senza far riferimento
a conoscenze già formalizzate e, anzi, grazie alla manipolazione di materiali
concreti, possono costituire una buona occasione per introdurre tali contenuti.
Per questi incontri Ł stata specificatamente elaborata una guida di anticipazione21.
Si tratta di uno strumento che può essere utilizzato in varie discipline per favorire
la comprensione di alcuni contenuti ed avere la possibilità di focalizzare
l’attenzione su alcune misconcezioni che sono frequentemente riscontrate durante
l’acquisizione di alcuni concetti. È necessario fornire agli studenti il tempo per
leggere attentamente le affermazioni contenute nella parte centrale della tabella.
Dopo viene chiesto loro di mettere una X su SI o NO a seconda se sono d’accordo
o meno con quanto affermato nella parte centrale della tabella e fornire una breve
spiegazione delle ragioni di tale scelta. Lo scopo Ł quello di attivare le conoscenze
pregresse degli studenti e la loro curiosità. Le ultime due colonne a destra, devono
essere compilate solo al termine degli incontri. In questo modo gli studenti avranno
la possibilità di riflettere su quanto appreso, rendendosi conto anche
dell’evoluzione del proprio apprendimento.
Attività 9: IL BARATTOLO DI BOTTONI
Durata
Contenuti
Matematici
Focus
Problem
Solving
Obiettivi
Materiali

1 ora
Frazioni
Confronto di frazioni
Rappresentazione
Diverse strategie di soluzione
Comprendere il significato delle frazioni come parte di un tutto.
Comprendere ed utilizzare diverse rappresentazioni della stessa
quantità
Storia (Allegato C.26)
Guida di anticipazione (1 per studente) (Allegato C.25)
Scheda Barattoli (1 per gruppo) (Allegato C.27)
Fogli a quadri
Matite, Penne, Gomme

Descrizione attività
Fase Iniziale
Dopo aver introdotto e spiegato agli studenti la funzione della guida di
anticipazione (Allegato C.25) essa viene distribuita, compilata individualmente da
ognuno e quindi ritirata. ¨ importante, infatti, che durante lo svolgimento delle
attività che seguono gli studenti non abbiano la possibilità di apportarvi modifiche.
Procedere quindi alla lettura della Storia (Allegato C.26) e spiegare il significato di
eventuali termini non chiari (ad esempio alcuni sottolineati). Quindi distribuire a
ciascun gruppo la scheda Barattoli (Allegato C.27) e qualche foglio a quadri.
Fase di lavoro individuale
21 A.E. Adams, J. Pegg, M. Case, “Anticipation Guides: Reading for Mathematics Understanding”,
Mathematics Teacher, 108, 7, 2015, pp. 498-504.
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Far in modo che gli studenti rapidamente possano leggere quanto riportato sulla
scheda e individualmente facciano delle annotazioni sui fogli a quadri.
Fase di gruppo
In gruppo, gli studenti condividono e negoziano le loro idee quindi compilano la
scheda sia nella parte grafica che testuale.
Discussione di classe
Avviare una discussione di gruppo che consenta di mettere a confronto le diverse
modalità di soluzione trovate e i ragionamenti seguiti per giungere ad esse.
In alcuni casi gli studenti potrebbero giungere ad individuare quanto richiesto
utilizzando un numero ipotetico di bottoni che rappresenta l’intero e ricavando poi
anche i successivi (es: 12 intero, 6 metà, 3 un quarto). Interessante, in questo caso,
sarebbe chiedere se indicando un altro numero di partenza le relazioni matematiche
sarebbero state le stesse.
4 2 1
In altri casi gli studenti potrebbero ragionare sulle frazioni equivalenti (es: 4 ; 4 ; 4 ),
con i numeri decimali (1; 0,5; 0,25), percentuali (100%; 50%; 25%) o
semplicemente con i concetti (es: metà piø metà Ł un intero, un quarto piø un quarto
Ł metà, quindi uno e mezzo) o con le rappresentazioni grafiche. Evidenziare dunque
come tutte le diverse modalità siano corrette, corrispondono a diversi modi per
descrivere la stessa quantità, e quindi consentano di giungere allo stesso risultato.
Possibili estensioni
Chiedere agli studenti di scrivere delle indicazioni simili a quelle del personaggio
della storia, utilizzando, ad esempio, bicchieri d’acqua, sacchi di farina ecc… e
passarli poi a compagni di altre squadre che si dovranno invece occupare della
relativa rappresentazione grafica.
Attività 10: STOFFE
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi

Materiali

1 ora
Relazione tra i concetti di area e perimetro
Rappresentazione
Diverse strategie di soluzione
Individuare relazioni tra figure.
Comprendere il significato delle frazioni come parte di un
tutto.
Comprendere la relazione tra area e perimetro di alcuni
poligoni
Storia (Allegato C.28)
Scheda Stoffe (1 per gruppo) (Allegato C.29)
Fogli bianchi (anche di riciclo)
Matite e Penne

Descrizione dell’attività
L’attività richiede la costruzione di varie forme utilizzando quattro quadrati di
cartoncino colorato delle stesse dimensioni. È l’occasione per introdurre una
riflessione sul concetto di equiestensione e introdurre la relazione tra area e
perimetro di una figura.
Fase Iniziale
Leggere la Storia (Allegato C.28) e spiegare il significato di eventuali termini poco
chiari (ad esempio quelli sottolineati). Mostrare i 4 cartoncini quadrati che
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rappresentano i ritagli di stoffa e fare qualche esempio di come possono essere
utilizzati per creare delle nuove forme. Specificare che i quadrati devono essere
sempre quattro e che non si devono sovrapporre.
Fase di lavoro individuale
Dare agli studenti qualche minuto di tempo per pensare individualmente alcune
possibili combinazioni dei quadrati.
Fase di gruppo
Distribuire ad ogni gruppo i 4 quadrati di cartoncino, alcuni fogli bianchi e la scheda
stoffe. Dare agli studenti 10 minuti di tempo per tracciare le varie combinazioni di
figure sui fogli. Fornire poi il tempo necessario per completare la scheda (Allegato
C.29) nella sezione “mettiamo a posto le idee”.
Discussione di classe
Confrontare le varie forme realizzate dagli studenti e quella individuata con
perimetro minore. Stimolare gli studenti a riflettere sul fatto che la quantità di stoffa
in geometria corrisponde all’area, mentre il nastro utilizzato per fare il bordo è il
perimetro.
A partire dall’analisi delle figure realizzate dagli studenti giungere gradualmente
alla condivisione del concetto che tra tutte le figure aventi la stessa area il quadrato
Ł quella che ha perimetro minore.

Figura 8 – Immagini tratte dalla fase di gruppo.

Attività 11: ABITI
Durata
Contenuti Matematici

Focus Problem Solving
Obiettivi

Materiali

30 minuti
Frazioni
Frazioni come parte di un tutto
Rappresentazioni grafiche di frazioni
Equiestensione
Rappresentazione
Diverse strategie di soluzione
Individuare relazioni tra figure.
Comprendere il significato delle frazioni come parte di un
tutto.
Comprendere la relazione tra area e perimetro di alcuni
poligoni
Storia (Allegato C.30)
Storia (Allegato C.32)
Scheda Abiti (1 per gruppo) (Allegato C.31)
Matite, penne e gomme
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Leggere ad alta voce la Storia (Allegato C.30) (chiarire eventuali termini non chiari).
All’interno di ogni gruppo ci saranno due sottogruppi: uno lavorerà sull’analisi dei
quadrati e un altro sull’analisi dei rettangoli.
Accertarsi che gli studenti abbiano compreso che:
guardando una singola figura (quadrato o rettangolo) devono decidere se Ł divisa
in due/quattro parti uguali;
confrontando tra loro le diverse figure devono decidere se la parte colorata di una
figura è “equi estesa” rispetto alla parte colorata di un’altra figura.

Figura 9 – Immagini tratte dalla Scheda abiti.

Fase di lavoro individuale
Dopo aver distribuito i materiali, fornire il tempo necessario affinchØ gli studenti
abbiano modo di guardare le figure attentamente in silenzio.
Fase di gruppo
Gli studenti in gruppo confrontano e negoziano le loro idee fino a giungere ad una
posizione condivisa che viene riportata sulla corrispondente parte della scheda Abiti
(Allegato C.31).
Discussione di classe
Avviare una discussione di gruppo che consenta di confrontare le diverse posizioni
elaborate dagli studenti.
Nel guidare la discussione di classe Ł preferibile concentrarsi prima sui quadrati e
poi sui rettangoli e indirizzare il confronto su alcune domande guida:
tutti i quadrati/rettangoli sono uguali tra loro?
sono tutti divisi in due/quattro parti uguali?
la parte colorata di un quadrato/rettangolo Ł uguale a quella di un altro
quadrato/rettangolo?

Introdurre quindi il concetto di “equiestensione”. La forma della parte colorata di
1
1
ciascuna figura Ł diversa, ma essendo sempre (o ) della figura originale ha la
2
4
stessa area. In alcuni casi gli studenti fanno delle prove con i calcoli o scomponendo
le figure e provando a traslarle.
Le difficoltà maggiori di solito si hanno nel riconoscimento della figura 2 e 4, 3 e 5
tra loro, ma non con le altre.
I rettangoli sono divisi tutti in quattro parti uguali, che possono essere riconosciute
per il fatto che ciascun rettangolo Ł prima diviso a metà e poi le due metà
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ulteriormente divise a metà, ma nella maggior parte dei casi in modo diverso tra
loro.
Per quanto riguarda i rettangoli la difficoltà maggiore Ł nella figura b in cui Ł
necessario far ricorso alla scomposizione in triangoli piø piccoli (non tracciati) o al
calcolo dell’area dei due diversi tipi di triangoli.
Procedere anche con la lettura dell’ultima parte della storia (Allegato C.32).
Riflessione Metacognitiva
Fornire nuovamente agli studenti la Guida di Anticipazione con la colonna “prima”
piegata sul retro in modo che gli studenti non siano influenzati da quanto avevano
risposto all’inizio delle attività. Gli studenti devono nuovamente esprimere il loro
accordo/disaccordo con le affermazioni contenute nella parte centrale della tabella.
La scheda deve esse completata individualmente e in silenzio. Quando tutti hanno
finito aprire il foglio e consentire di fare un confronto tra la colonna “prima” e
“dopo”. L’insegnante legge una alla volta le affermazioni e può realizzare dei
piccoli sondaggi per vedere le posizioni iniziali e finali degli studenti e quindi anche
i cambiamenti di posizione. Può essere utile riflettere sulle ragioni che hanno
portato gli studenti a cambiare idea. Allo stesso tempo se qualcuno nella colonna
“dopo” ha segnato una risposta errata può essere l’occasione per chiarire eventuali
dubbi ancora presenti. Continuare allo stesso modo con le affermazioni successive.
INCONTRO 10
L’incontro si focalizza sulla corretta rappresentazione delle relazioni matematiche
contenute nel testo di un problema. Nell’attività proposta gli studenti impareranno
a distinguere tra le informazioni rilevanti (da includere nella rappresentazione) e
quelle irrilevanti 22 , saranno guidati nel processo che porta all’eliminazione dei
dettagli inutili23 e avranno modo di discutere delle somiglianze e delle differenze
tra le varie forme di rappresentazione24.
Al fine di concentrare l’attenzione più sulle relazioni che sugli oggetti in sé, si è
scelto di utilizzare nei testi un linguaggio non familiare agli studenti 25. I testi dei
problemi, infatti, fanno tutti riferimento a varie tipologie di fiori, ma non Ł
necessario conoscere nel dettaglio la loro denominazione per l’individuazione della
rappresentazione corretta.

22 M. Hegarty, M. Kozhevnikov, “Types of visual-spatial representations and mathematical problem solving”,
Journal of Educational Psychology, 91, 1999, pp. 684–689.
23 J. Terwel, B. Van Oers, I. M. A. W. Van Dijk, P. Van den Eeden, “Are representations to be provided or
generated in primary mathematics education? Effects on transfer”, Educational Research and Evaluation, 15(1),
2009, pp. 25–44.
24 J. Woodward, S. Beckmann, M. Driscoll, M. Franke, P. Herzig, A. Jitendra, K. R. Koedinger, P. Ogbuehi,
Improving Mathematical Problem solving in Grades 4 through 8, Washington, National Center for Education
Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Science (IES) What Work Clearinghouse, U. S.
Departement of Education, 2012.
25 N. Webb, “Content and Context Variables in Problem Tasks” in G.A. Goldin, Mc Clintock (Eds.), Task
Variables in Mathematical Problem solving, Columbus, 1979.
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Attività 12: FIORI DI TUTTI I TIPI
Durata
Contenuti
Matematici
Focus
Problem
Solving
Obiettivi

Materiali

2 ore
Operazioni di base
Numeri decimali
Frazioni
Rappresentazione
Monitoraggio
Individuare la corretta rappresentazione delle relazioni matematiche
contenute nel testo di un problema
Scegliere tra diverse rappresentazioni corrette la piø veloce ed
efficace
Storia (Allegato C.33)
Mazzi di carte rappresentazione (Allegato C.35)
Mazzi di carte problemi (Allegato C.34)
Fogli bianchi/righe/quadri
Report metacognitivo (Allegato C.36)

Descrizione attività
In base al livello degli studenti si può decidere di fornire soltanto alcune carte agli
studenti (ed eventualmente altre solo se riescono a completare con successo le
prime).
Fase Iniziale
Lettura della Storia (Allegato C.33) da parte dell’insegnante.
Descrizione dell’attività ed esemplificazione di ciò che dovrà essere svolto. Ad ogni
gruppo di studenti Ł fornito un mazzo di carte problema (Allegato C.34) e un mazzo
di carte rappresentazione (Allegato C.35). Gli studenti devono abbinare le carte
problema alla rispettiva rappresentazione scartando quelle non attinenti al testo. Far
presente che in alcuni casi ad un testo può essere abbinata piø di una carta
rappresentazione.
Fase di lavoro individuale
Far in modo che tutti gli studenti rapidamente guardino le carte testo e le carte
rappresentazione.
Fase di gruppo
In gruppo gli studenti condividono le idee e abbinano ciascun problema alla
rispettiva rappresentazione.
Discussione di classe
Si confrontano i vari abbinamenti e si discutono eventuali dubbi.
Alcune carte hanno piø di una rappresentazione esatta, risulta allora utile riflettere
sulla modalità piø efficace e piø veloce per rappresentare le relazioni matematiche
contenute nel testo del problema facendo riferimento anche alle carte scartate (in
modo particolare quelle che rappresentano la staccionata e il negozio di fiori).
Proporre una riflessione sulle caratteristiche e le informazioni che si possono
ricavare da una rappresentazione pittografica e una piø schematica.
Alcune delle carte rappresentazione contengono solo la rappresentazione di alcuni
dati, ma non delle relazioni matematiche contenute nel testo e, pertanto, vanno
considerate parziali.
Report Metacognitivo
Al termine dell’attività distribuire il report metacognitivo (Allegato C.36) in cui si
richiede di scrivere quanto emerso nella discussione con l’intera classe.
Possibili estensioni
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Ai gruppi di studenti che terminano in anticipo, può essere richiesto di realizzare
altre carte per i compagni.

Figura 10 – Immagini relative alla fase di lavoro di gruppo.

INCONTRO 11
Anche questo incontro si focalizza sui processi di rappresentazione delle relazioni
matematiche contenute nei testi dei problemi. A differenza dell’incontro precedente,
in cui agli studenti veniva richiesto di scegliere la rappresentazione corretta tra le
diverse disponibili, in questo caso agli studenti viene invece richiesto di realizzare
quanto riportato nelle situazioni-problema con materiali concreti e con grafici e/o
disegni. L’attività è proposta tramite un gioco conosciuto da molti studenti “scale e
serpenti”, che è stato opportunatamente adattato.
Attività 13: SCALE E SERPENTI
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

2 ore
Operazioni di base
Frazioni
Percentuali (quinte)
Rappresentazione
Rappresentare graficamente le relazioni matematiche contenute nel
testo di un problema.
Storia (Allegato C.37)
4 Mazzi di carte (Allegato C.38)
Tabellone scale e serpenti (Allegato C.39)
Dado colorato
Report metacognitivo (Allegato C.40)
Cubetti, cucchiaini e cannucce (materiali gioco dell’oca)
2 nastrini annodati per ogni gruppo
Foglietti di carta
Matite e penne
Cronometro

Descrizione attività
In base al livello degli studenti si può decidere di togliere alcune carte dai rispettivi
mazzi.
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Lettura della Storia (Allegato C.37) da parte dell’insegnante.
Descrizione del gioco. Molti bambini riconoscono già il gioco dal tabellone: si
lancia un dado se si capita in una casella in cui c’è la base di una scala, si sale alla
casella in cui termina la scala, mentre se capita una casella in cui c’è la testa del
serpente, si scende alla casella della sua coda. Occorre tuttavia chiarire bene tutte
le regole, anche tramite degli esempi concreti. A differenza di quanto avveniva nel
gioco dell’oca, in cui ogni squadra disponeva di un proprio tabellone e ogni membro
del gruppo di una propria pedina, in questo caso si gioca a squadre. Ogni squadra
sarà rappresentata da una pedina e il tabellone Ł unico per tutta la classe. Si consiglia
pertanto di posizionarlo sulla cattedra o in verticale alla lavagna in modo che sia
visibile da tutti. Sulla cattedra si dispongono anche i quattro mazzi di carte. Agli
studenti può essere chiesto di sceglierne una dal dorso tra le tante del mazzo, oppure,
si può procedere in ordine.
A turno ogni squadra lancia il dado colorato. Le facce del dado sono di sei colori
diversi:
giallo, rosso, blu e verde sono associati ai colori dei quattro mazzi di carte ed
indicano quattro diverse tipologie di prove: manipolazione di materiali concreti per
rappresentare le relazioni matematiche dei testi (disporre i nastrini in modo da formare due
cerchi sovrapposti e quindi inserire i cubetti in modo da rappresentare le relazioni
matematiche contenute nel testo); rappresentazioni schematiche con foglio e matita
(foglietti e matita); inventare problemi a partire da una data rappresentazione (foglietti e
penna);
viola Ł la squadra che lancia il dado a scegliere il mazzo;
marrone è l’insegnante a scegliere il mazzo (si consiglia in questo caso di scegliere
il mazzo su cui si Ł lavorato meno o quello associato ad attività che si preferisce
approfondire).

Su ogni carta Ł indicato anche il tempo a disposizione, ad eccezione di quelle
contenenti una rappresentazione grafica, in cui si consiglia di fornire 2/3 minuti di
tempo.
La prova va effettuata contemporaneamente da tutte le squadre e tutte quelle che
superano la prova andranno avanti sul tabellone di un certo numero di caselle. Ad
ogni carta Ł associato un punteggio che corrisponde al numero di caselle di cui
bisogna avanzare. Esso non Ł specificato sulla carta e non deve essere specificato
prima della prova per un semplice motivo: conoscendo il punteggio che sarà loro
attribuito alcune squadre possono essere tentate di non fare la prova o di farla errata
perchØ gli eventuali 3 punti, ad esempio, li porterebbero ad un serpente che li
farebbe tornare indietro di molte caselle. Si consiglia quindi di dire il punteggio
solo al termine della prova. Esso non Ł stato specificato a priori, si consiglia di
attribuirlo liberamente anche in base al livello difficoltà riscontrato dagli studenti.
Indicativamente i minuti di tempo indicata su ciascuna carta potrebbero essere
trasformati in punteggio.
Fase di gruppo
In gruppo gli studenti condividono le loro idee e realizzano la rappresentazione
richiesta.
Discussione di classe
Dopo ciascuna prova si confrontano le varie rappresentazioni realizzate e si
discutono eventuali dubbi.
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Anche in questo caso può risultare utile riflettere sulla modalità piø efficace e piø
veloce per rappresentare le relazioni matematiche contenute nel testo del problema
e su come uno stesso testo possa essere rappresentato in modalità completamente
diverse tra loro.
Report metacognitivo
Riportare le considerazioni emerse nella discussione di classe sul report
metacognitivo (Allegato C.40).
Possibili estensioni
Può essere chiesto agli studenti di realizzare alcune carte per i vari mazzi.

Figura 11 – Immagini tratte dalla realizzazione dell’attività in classe.

INCONTRI 12 e 13
Questi incontri si concentrano principalmente sulla pianificazione delle strategie di
soluzione di un problema o di classi di problema. Si tenterà di far emergere
l’importanza dei processi di monitoraggio della soluzione proprio in concomitanza
dell’elaborazione di un piano di azione.
Attività 14: IDENTIKIT
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

1 ora
Operazioni di base
Frazioni
Pianificazione
Monitoraggio e controllo
Procedere per prova ed errori nel seguire un ragionamento logico.
Effettuare il monitoraggio del proprio ragionamento durante il
processo di soluzione.
Storia (Allegato C.41)
Carte personaggi (Allegato C.42)
Scheda identikit (Allegato C.43)
Indicazioni (un riquadro per studente)
Penne

Descrizione attività
Fase Iniziale
Lettura della Storia (Allegato C.41) da parte dell’insegnante.
Distribuire quindi a ciascun gruppo un mazzo di carte personaggi (Allegato C.42)
e ad ogni studente le indicazioni (Allegato C.43).
Agli studenti viene dunque richiesto di disporre i personaggi ben in vista sui banchi.
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Gli studenti hanno due minuti di tempo per leggere individualmente le indicazioni
che sono state loro fornite, cominciando ad individuare mentalmente i nomi di
alcuni personaggi.
Fase di gruppo
In gruppo gli studenti condividono le loro idee e individuano tutti i personaggi.
Discussione di classe
Si confrontano dunque le soluzioni trovate. L’insegnante legge un indizio e ogni
gruppo alza la carta corrispondente. Si consiglia di partire dai giudizi che
consentono un’attribuzione certa del personaggio (es. Luigi, Biagio, Alfredo…
lasciare per ultimi Filiberto, Giorgio e l’ultimo indizio). Se alcuni gruppi hanno
compiuto delle attribuzioni errate Ł utile riflettere sul ragionamento seguito che,
probabilmente Ł legato al fatto che un certo indizio risulta essere incerto fin quando
non si leggono tutti gli indizi. Si tratta di un’occasione utile per riflettere sul fatto
che quando si procede per “tentativi ed errori” risulta di fondamentale importanza
giungere alla fine, rileggere, ricontrollare ed eventualmente modificare la procedura
seguita (questo concetto verrà ripreso e approfondito poi negli incontri successivi).
Possibili estensioni
Si potrebbe chiedere agli studenti che terminano prima degli altri di modificare un
solo indizio e di verificare se tutte le attribuzioni rimangono invariate senza creare
dubbi.
Attività 15: POKER
Durata
Contenuti Matematici
Focus
Problem
Solving
Obiettivi
Materiali

1 ora
Operazioni di base
Pianificazione
Monitoraggio e controllo
Identificare la struttura risolutiva sottostante ai testi dei
problemi.
Carte poker (Allegato C.44)

Descrizione attività
Fase Iniziale
Distribuire ad ogni squadra un mazzo di carte poker (Allegato C.44). All’interno di
ciascun gruppo ad ogni studente saranno fornite tre carte e le restanti saranno messe
al centro. Scopo del gioco Ł quello di avere tre carte che si risolvano con la stessa
operazione. Ogni giocatore, dunque, dovrà prendere una carta dal mazzo centrale e
buttarne una. Solo a partire dal secondo giro chi ha tre carte uguali dovrà buttarle
giø e, se gli altri membri della squadra riconoscono che effettivamente si tratta di
problemi che si risolvono allo stesso modo, il giocatore vince.
Fase individuale
Gli studenti leggono le carte individualmente immaginando una loro possibile
classificazione.
Fase di gruppo
In gruppo gli studenti condividono le loro idee, individuano le operazioni sottostanti
ai vari problemi letti.
Dopo un paio di partite viene chiesto al gruppo di classificare tutte le carte che
hanno a disposizione per tipologia di operazione necessaria a risolverlo.
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Discussione di classe
Si confrontano dunque le varie categorie trovate. Il componente di un gruppo legge
le carte classificate in un certo modo e i componenti degli altri gruppi controllano
la classificazione effettuata dal proprio gruppo.
¨ utile riflettere su ciò che accomuna i diversi testi, far emergere quindi l’esistenza
di una “struttura” sottostante che ci consente di individuare i problemi come
appartenenti allo stesso tipo. Ne consegue che sapendo risolvere un problema di
una categoria si Ł in grado di risolvere tutti i problemi di quel tipo, nonostante
apparentemente i testi appaiono diversi tra loro.

Figura 12 – Immagini tratte dalla realizzazione della fase di gruppo.

Attività 16: INVENTA UGUALE
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

1 ora
Operazioni di base
Frazioni
Pianificazione
Monitoraggio e controllo
Identificare la struttura risolutiva sottostante ai testi dei problemi.
Formulare il testo di un problema che si risolva allo stesso modo
di uno dato.
Scheda inventa problemi (5, 1 per gruppo)
Penne
Report Metacognitivo (Allegato C.45)

Descrizione attività
Inizialmente ad ogni gruppo viene richiesto di inventare un problema che si risolva
con almeno due operazioni. Gli studenti hanno circa 5 minuti di tempo per
inventarlo e scriverlo nel primo riquadro della scheda.
Fase individuale
Per un minuto gli studenti in silenzio devono raccogliere le idee e pensare ad un
problema che soddisfi le condizioni richieste.
Fase di gruppo
In gruppo gli studenti condividono le loro idee ed elaborano un unico testo di
problema che per essere risolto richieda due operazioni.
Quando tutti i gruppi hanno elaborato un testo, procedere con la rotazione della
scheda in senso orario tra i gruppi. Adesso agli studenti di ciascuna squadra Ł
richiesto di elaborare un testo di un problema che si risolva allo stesso modo di
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quello elaborato dai compagni. Anche in questo caso, fornire un minuto di tempo
per la riflessione individuale, il tempo restante per la condivisione delle idee e
l’elaborazione del testo.
Continuare a ruotare la scheda tra i gruppi. A partire dal terzo giro, piegare il foglio
in modo da coprire il testo dei primi problemi e lasciare immediatamente visibile
solo quello della squadra precedente.
Discussione di classe
Si procede dunque al confronto di tutti i testi elaborati leggendo il primo e l’ultimo
problema elaborato. Se entrambi si risolvono allo stesso modo, vuol dire che anche
i problemi contenuti nella parte centrale della scheda hanno mantenuto lo stesso
schema risolutivo. In caso contrario andrà ricercato il problema che ha modificato
lo schema di risoluzione e sarà individuato l’equivoco a partire dal quale ciò ha
avuto origine. Risulterà utile anche riflettere sugli eventuali passaggi poco chiari
del testo e, quindi, su come migliorarlo.
Report Metacognitivo
Riportare quanto emerso nel lavoro di gruppo e nella discussione di classe nel report
metacognitivo (Allegato C.45).
INCONTRO 14
Il racconto che introduce questo incontro è l’occasione per presentare agli studenti
una situazione-problema, risolvibile tramite un calcolo combinatoriale, che, anche
se non viene definito e formalizzato in quanto tale, offre numerosissime possibilità
di soluzione.
Attività 17: QUANTI INTERROGATORI?
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi

Materiali

2 ore
Operazioni di base
Diverse strategie di soluzione
Individuare diverse strategie di soluzione di un problema non
routinario
Riconoscere una strategia di soluzione diversa da quella individuata
singolarmente come valida per la risoluzione di un problema non
routinario
Storia (Allegato C.46)
Scheda Raccolta idee individuali (Allegato C.47)
Scheda combinazione interrogatori (Allegato C.48)
Penne
Report metacognitivo (Allegato C.50)

Descrizione attività
Fase Iniziale
Lettura della Storia (Allegato C.46) da parte dell’insegnante e chiarimento di eventuali
dubbi lessicali. Si procede quindi alla distribuzione a ciascuno studente della scheda
raccolta idee individuali (Allegato C.47). Il commissario, protagonista della storia,
chiede aiuto agli studenti per determinare il numero di interrogatori che dovrà
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effettuare per interrogare a due a due gli otto sospettati (ogni sospettato con ognuno
degli altri).
Fase individuale
Gli studenti hanno 10 minuti di tempo per leggere individualmente la scheda e
formulare la propria strategia di soluzione rispetto ad una situazione leggermente
piø semplice di quella descritta nella storia. Devono infatti ipotizzare il numero di
interrogatori possibili con solo tre sospettati. In questo modo potranno elaborare
una strategia che riusciranno a tenere meglio sotto controllo e che poi, nella
discussione di gruppo, con il contributo degli altri studenti, potrà essere
generalizzata a quanto richiesto dalla storia.
Fase di gruppo
In gruppo gli studenti condividono le loro idee, i propri modi di procedere ed
individuano una strategia comune di risoluzione (Allegato C.48).
Discussione di classe
Si confrontano dunque le diverse strategie trovate.
Alcuni studenti utilizzeranno le frecce per collegare i personaggi, altri
individueranno tutte le possibili combinazioni di lettere in maniera piø o meno
schematica. Altri, probabilmente, notando la regolarità delle combinazioni possibili
nel caso di 3, 4 e 8 personaggi individueranno la relazione numerica (3x2):2 (4x3):2
(8x7):2 (numero di individui per numero di individui meno 1, tutto diviso 2).
In alcuni casi gli studenti individueranno solo una relazione matematica intermedia.
Ad esempio, potrebbero limitarsi a moltiplicare 3x3, in questo caso però possono
essere stimolati a riflettere sul fatto che in questo modo sia incluso anche
l’interrogatorio di un personaggio con sé stesso. Per evitare ciò alcuni
individueranno 3x2 come possibile soluzione. Utilizzando supporti grafici, gli
studenti potrebbero essere guidati nel notare che in questo modo sarà considerato
pure sia il caso di A con B che di B con A. Per evitare ciò il numero di interrogatori
3x2 andrà diviso per 2 (Figura 9).
A

B

C

D

A
B
C
D
Figura 13 – Possibile rappresentazione grafica della soluzione26.

In rappresentazioni di questo tipo si può far notare come le celle rosse vanno escluse
perchØ corrispondono al caso in cui un personaggio Ł interrogato con sØ stesso
(togliere 3 celle da una tabella 3x3 equivale ad avere una tabella 3x2). Si può far
notare inoltre come ciascuna cella bianca abbia una corrispettiva cella blu.
Considerato che interrogare A con B o B con A Ł la stessa cosa, quindi, il numero
di celle rimanenti andrà diviso per due.
Report metacognitivo
26

Si tratta di una strategia utilizzata in maniera spontanea da un gruppo per convincere i compagni in una delle
classi seguite dalla scrivente.
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Il report metacognitivo (Allegato C.49) consente di formalizzare quanto emerso
nella discussione di classe. Esso richiede agli studenti di individuare altre situazioni
in cui Ł possibile applicare la stessa strategia di soluzione (es. stretta di mani tra un
certo numero di persone, torneo di calcetto tra un certo numero di squadre).
L’esempio del calcetto potrebbe essere esteso al campionato di calcio italiano, in
cui ogni squadra di serie A deve giocare con tutte le altre, ma in cui Ł però prevista
una partita di ritorno. Far emergere come in questo caso, per determinare il numero
di partite, non sia necessario dividere per 2.
INCONTRI 15 e 16
Il contesto in cui sono inserite le attività descritte di seguito consentono agli studenti
di riflettere sulla correttezza o meno di risoluzioni di problemi già svolti.
L’obiettivo è duplice: da un lato, far emergere l’esistenza di diverse strategie di
soluzione di uno stesso problema e, dall’altro, attivare i processi di controllo delle
soluzioni non limitandosi semplicemente alla verifica dell’esattezza del calcolo in
sØ, ma anche, e soprattutto, focalizzandosi sul procedimento seguito.
Attività 18: DICHIARAZIONI VERE O FALSE?
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi

Materiali

4 ore
Operazioni di base
Diverse strategie di soluzione
Monitoraggio e controllo
Riconoscere due diverse strategie di soluzione di un problema come
entrambe corrette
Individuare gli errori in errate strategie di soluzione
Riflettere sul significato del risultato di un’operazione ai fini della
risoluzione del problema
Storia (Allegato C.50)
Schede dichiarazioni (Allegato C.51)
Report Metacognitivo (Allegato C.52)
Penne

Descrizione attività
Fase Iniziale
Procedere con la lettura della Storia (Allegato C.50) da parte dell’insegnante.
Quindi proseguire con la distribuzione delle dichiarazioni una o due per volta
(Allegato C.51), seguendo sempre lo schema di seguito specificato (fase individuale,
fase di gruppo e di discussione con l’intera classe).
Fase individuale
Gli studenti leggono le dichiarazioni (problemi) a bassa voce e individuano le
posizioni dei poliziotti con cui concordano (cioŁ una delle possibili risoluzioni).
Fase di gruppo
In gruppo gli studenti condividono le loro idee, confrontano le diverse posizioni e
scelgono una o più posizioni dei poliziotti con cui sono d’accordo, motivandone la
scelta.
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Si confrontano dunque le diverse interpretazioni trovate dai gruppi.
¨ interessante far emergere come diverse strategie di soluzione possono essere
entrambe corrette.
Ad esempio, nel caso di Dario, sia la posizione A che B sono corrette anche se le
operazioni utilizzate per risolvere sono diverse. In alcuni casi, infatti, gli studenti
pensano che le operazioni necessarie per risolvere un problema possano essere
diverse, ma con ciò spesso si riferiscono semplicemente all’applicazione della
proprietà commutativa: 3x4 o 4x3 vengono considerate operazioni diverse ed
entrambe vengono riconosciute come corrette per la risoluzione del problema. In
altri casi gli studenti potrebbero riconoscere la posizione A e B come entrambe
corrette, ma semplicemente per il fatto che entrambe portano allo stesso risultato
(0,5), senza controllare la validità del procedimento.
Utile allora risulta accostare anche la dichiarazione di Biagio, in cui le posizioni di
A e C sono entrambe corrette. Alcuni studenti, in questo caso, controllano la validità
del ragionamento di A e, poichØ, B e C ottengono lo stesso risultato vengono
considerati pure corretti. Questa dichiarazione consente di riflettere sul fatto che
non basta guardare solo al risultato finale, ma anche al significato di ciascun
passaggio e di ciò che si ottiene da ciascuna operazione.
Anche il confronto tra le dichiarazioni di Alfredo e Filiberto consente di riflettere
sul significato di ciascuna operazione matematica.
Le dichiarazioni di Alfonso e Martin fanno riferimento a situazioni-problema
analizzate dalla letteratura scientifica in didattica della matematica. Nel caso di
Alfonso, infatti, si Ł portati a svolgere delle operazioni che sembrano convincenti
agli occhi degli studenti. Nel caso specifico, raddoppiando sia il numero di
informatici che il numero di computer il tempo impiegato per compiere il lavoro
rimane invariato. Nel caso di Martin, invece, si Ł portati a considerare il risultato
dell’operazione come risposta del problema. È invece necessario riflettere
ulteriormente sul modo in cui deve essere interpretato il risultato di un’operazione
matematica nel caso in cui si tratti di realtà discrete. Anche la dichiarazione di
Giorgio consente di riflettere sul significato della risposta ad un problema
matematico. Le posizioni di A e C sono entrambe corrette, anche se completamente
diverse l’una dall’altra. È la riflessione sul significato del risultato matematico che
consente di rispondere al problema. Nel caso di Luigi, invece, Ł utile riflettere come
la risposta di un problema va ricondotta ai dati e, quindi, alla necessità di rileggere
ulteriormente.
Riflessione metacognitiva
Il report metacognitivo (Allegato C.52) consente di riflettere sul fatto che diverse
strategie di risoluzione corrette sono possibili, ma non basta limitarsi a controllarne
solo il risultato. La scheda consente quindi di appuntare cosa Ł necessario
controllare per essere sicuri di aver svolto un problema in maniera corretta. Ad
esempio: rileggere nuovamente il testo dopo aver risolto il problema, controllare di
aver utilizzato i dati utili in modo corretto, la correttezza dei calcoli, il significato
di ciascuna operazione e il significato della risposta (Ł possibile nella realtà?).
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INCONTRO 17 e 18
Le attività proposte in questi incontri focalizzano l’attenzione su strategie di
risoluzione per “prova ed errori” che richiedono, dunque, processi continui di
monitoraggio. In tal modo si ha anche la possibilità di presentare agli studenti
alcune tipologie di problemi senza numeri.
Attività 19: SULL’ASCENSORE
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi

Materiali

1 ora circa
Operazioni di base
Diverse strategie di soluzione
Procedere per prova ed errori nel seguire un ragionamento logico.
Utilizzare la logica per risolvere problemi senza numeri
Effettuare il monitoraggio del proprio ragionamento durante il
processo di soluzione.
Storia (Allegati C.53)
Scheda ascensore (Allegati C.54)
Penne

Descrizione attività
Fase Iniziale
Distribuzione della scheda Storia (Allegato C.53) e lettura ad alta voce da parte
dell’insegnante. Agli studenti viene dunque richiesto di leggere attentamente le
indicazioni fornite nella scheda (Allegato C.53) e di ordinare i personaggi dal piø
pesante al piø leggero.
Fase di gruppo
In gruppo gli studenti hanno qualche minuto di tempo per mettere in ordine i
personaggi.
Discussione di classe
Si confrontano brevemente gli ordinamenti e si procede alla distribuzione della
seconda parte della scheda.
Fase di gruppo
In questo caso gli studenti, utilizzando le indicazioni della “targhetta” e quelle
contenute nella tabella, devono trovare le possibili combinazioni di tre persone che
siano potute salire insieme sull’ascensore.
Discussione di classe
Si confrontano le diverse soluzioni trovate e i diversi modi di procedere messi in
atto nei vari gruppi. L’attività consente di riflettere sul fatto che in alcuni casi i
problemi possono avere piø di una soluzione esatta. ¨ utile quindi, riconoscere
queste situazioni per imparare ad esplorare le diverse possibilità e non fermarsi
semplicemente alla prima soluzione accettabile.
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Attività 20: CONFESSIONI
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

1 ora circa
Operazioni di base
Percentuali (quinte)
Diverse strategie di soluzione
Monitoraggio e controllo
Risolvere un problema “procedendo all’indietro”
Scheda Confessioni Biagio (Allegato C.55)
Fogli bianchi
Penne

Descrizione attività
Fase Iniziale
Distribuire ad ogni gruppo una copia della scheda Confessione Biagio. Leggere ad
alta voce la confessione e spiegare la consegna. Gli studenti dovranno riempire le
macchie recuperando i dati mancanti dai calcoli svolti.
Fase individuale
Dare qualche minuto agli studenti per riflettere sul modo di operare.
Cosa bisognerà guardare? Si possono utilizzare tutti i numeri presenti nei calcoli?
Quali? PerchØ?
Fase di gruppo
In gruppo gli studenti condividono le loro idee sul modo in cui procedere per
individuare i numeri mancanti. Quando trovano un accordo comune compilano la
scheda.
Man mano che gli studenti finiscono fornire anche la scheda successiva.
Discussione di classe
Si procede quindi con la condivisione del lavoro svolto e si analizzano le varie
possibilità. L’insegnante coordina gli interventi degli studenti, consentendo loro di
esprimere il loro accordo/disaccordo con quanto svolto dai compagni, esplicitando
chiaramente le motivazioni e il ragionamento seguito.
Dopo il breve confronto chiedere agli studenti di provare a risolvere su un foglio
bianco il problema con i dati che erano stati inseriti da loro. Confrontare dunque i
calcoli con quelli forniti nella confessione. Coincidono? Sono comunque
accettabili? I valori cambiano completamente? Hanno senso? Cosa posso
modificare?
Durante la discussione far emergere come i risultati delle operazioni non possono
essere inseriti nel testo come dati, altrimenti, non avrebbe senso svolgere
l’operazione se il risultato è già un dato noto.
Può essere utile anche riflettere, in modo particolare se si evince dalle soluzioni
trovate dagli studenti, come nel caso della moltiplicazione (confessione di Biagio)
i due fattori possono essere interscambiabili.
Attività 21: CONFESSIONE DI ALFONSO
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving
Obiettivi
Materiali

1 ora circa
Logica
Monitoraggio e controllo
Procedere per prova ed errori
Scheda Confessione Alfonso (Allegato C.56)
Braccialetto crypto (Allegato C.57)
Penne
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Descrizione attività
Fase Iniziale
Leggere la confessione di Alfonso (Allegato C.56) ad alta voce e spiegare i termini
non chiari. Quindi distribuire una copia della scheda e il braccialetto criypto
(Allegato C.57). Quest’ultimo è formato da due cerchi in cui è riportato l’alfabeto
(in stampatello maiuscolo e minuscolo) che ruotano l’uno sull’altro. Gli studenti
devono fare in modo di ruotare quello in stampatello minuscolo per far sì che il
messaggio scritto in codice da Alfonso sia chiaro.
Fase di gruppo
In gruppo gli studenti elaborano delle ipotesi su come far combaciare i due cerchi.
Già le prime due lettere devono avere un significato in italiano. Se gli studenti
perdono troppo tempo in questa fase suggerire che la prima lettera corrisponde alla
I.
Discussione di classe
Si confrontano i diversi modi procedimenti utilizzati dai vari gruppi, mettendo in
evidenza il modo di procedere per “prova ed errori”. È possibile mettere in atto
questa strategia anche in matematica? ¨ necessario però riflettere sul significato
di ciascun tentativo che viene fatto per rendersi conto se Ł accettabile o meno.
Infine, avviare un breve momento di confronto sugli atteggiamenti degli studenti
nei confronti della disciplina.
Cosa avete provato quando avete letto il testo senza utilizzare il braccialetto? A
volte vi capita di provare le stesse sensazioni quando vi trovate di fronte ad un
problema di matematica che ad una prima lettura non comprendete? Nel caso del
problema di matematica, cosa potrebbe esservi di aiuto al posto del braccialetto?
Possibili estensioni
Ai gruppi che finiscono prima degli altri si potrebbe chiedere di scrivere un breve
messaggio cifrato attinente al racconto.
INCONTRO 19
L’incontro è finalizzato alla realizzazione di una mini-guida per la risoluzione dei
problemi matematici, da utilizzare in classe o anche a casa. È l’occasione per
ripercorrere quanto affrontato nell’intervento e individuare alcune domande utili
per riflettere su ciascuna fase del problem solving.
Attività 22: MINI-GUIDA PER RISOLVERE I PROBLEMI
Durata
Contenuti Matematici
Focus Problem Solving

Obiettivi
Materiali

2 ore
Problem Solving
Comprensione
Rappresentazione
Diverse strategie di soluzione
Monitoraggio e controllo
Individuare tutti le fasi fondamentali per risolvere correttamente
un problema
Storia 12 (Allegato C.58)
Mini guida (Allegato C.59)
Penne
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Descrizione attività
Fase Iniziale
L’insegnante procede con la lettura della storia (Allegato C.58). Viene quindi
distribuito ad ogni studente la mini guida (Allegato C.59). Gli studenti vengono
guidati nel piegarla come una brochure. Si procede nelle fasi che seguono
focalizzando l’attenzione su un processo alla volta.
Fase individuale
Ogni studenti appunta su un foglio bianco i processi da mettere in atto per ciascuna
fase del problem solving.
Fase di gruppo
Le idee vengono poi condivise e riformulate in gruppo.
Discussione di classe
Per ogni fase del problem solving, gli studenti vengono invitati a riflettere su quali
possono essere alcune domande fondamentali per evitare di fare errori e procedere
correttamente nella risoluzione dei problemi. Raccogliere le idee degli studenti alla
lavagna, per ciascuna fase, ordinarle e riportarle sul volantino facendo in modo che
tutti gli studenti riportino lo stesso testo.

Figura 14 – Fasi di svolgimento dell’attività.

INCONTRO 2027
L’intervento si conclude con un’attività finalizzata alla conquista di una golosa
ricompensa. Tramite l’attività proposta, gli studenti hanno la possibilità di mettere
in atto, ancora una volta, diverse strategie di soluzione e i processi di controllo e
monitoraggio, soffermandosi, dal punto di vista matematico, sul confronto di
frazioni.

Attività 23: RICOMPENSA: CIOCCOLATA
Durata
Contenuti Matematici

Focus Problem Solving
Materiali

27

2 ore circa
Frazioni
Confronto di frazioni
Diverse strategie di soluzione
Monitoraggio e controllo
Scheda storia e attività (Allegato C.60)
6 tavolette di cioccolata
Fogli bianchi
Penne

Lo spunto dell’attività è stato tratto da http://nrich.maths.org/34 (ultimo accesso dicembre 2016).
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Descrizione attività
Fase Iniziale
Su tre tavoli separati disporre le sei barrette di cioccolato nel modo seguente:
-

1 sul primo tavolo;
2 sul secondo tavolo;
3 sul terzo tavolo.

Figura 15 – Disposizione della cioccolata

Leggere attentamente la scheda e simulare la situazione. Chiamare gli studenti a
disporsi dietro il tavolo che sceglierebbero (giungere ad esempio sino al quarto
studente). Agli studenti viene richiesto di scegliere il tavolo in cui hanno la
possibilità di mangiare piø cioccolata, condividendola con i compagni che sono
attorno allo stesso tavolo. Sarà l’insegnante a chiamarli, uno per volta, secondo un
ordine non definito a-priori.
Fase individuale
Dopo aver allestito la situazione-problema ogni bambino viene invitato ad
appuntare su un foglio il tavolo eventualmente scelto nel caso in cui si trova nelle
varie posizioni della fila, spiegandone anche il perchØ tramite disegni, calcoli e
schemi.
Fase di gruppo
In questa fase gli studenti condividono le diverse ipotesi. Può essere l’occasione per
comparare metodi diversi che possono poi essere verificati con la messa in atto della
situazione.
Discussione di classe
Si procede quindi con la messa in atto della situazione. Ogni studente viene
chiamato a scegliere il tavolo e spiegare le ragioni della scelta (che in ogni caso
dovranno essere riconducibili alla maggiore quantità di cioccolato che mangeranno
scegliendo un determinato tavolo).
Si consiglia di scegliere nelle prime posizioni gli studenti con bisogni educativi
speciali. Si tratta infatti all’inizio di calcoli e confronti più semplici.
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Carte Ruoli
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Storia 1
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Scheda Classificazione
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Carte Tris
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Report Metacognitivo
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Regole Gioco dell’Oca
g

Regole del gioco
Ogni bambino a turno tira il dado. Prima di spostare la propria pedina sulla casella corrispondente
deve superare la prova in essa prevista. Se supera la prova la pedina viene spostata sulla nuova
casella, altrimenti rimane alla casella precedente.
Materiali
12 cannucce (5 rosa, 4 arancioni, 2 verdi, 1 azzurra)
16 cucchiaini (4 verdi, 4 rosa, 4 rossi e 4 azzurri)
40 cubetti
Prove gioco dell’oca
2. Disponi 1/3 delle cannucce in ciascun bicchiere
3. Raggruppa metà delle cannucce a gruppi di 2.
4. Inserisci almeno … dei cucchiaini in ciascun bicchiere
7. Individua l’operazione: Nel cortile della fattoria ci sono 20 oche e 4 casette. Quante oche
dormono in ciascuna casetta?
1
8. Disponi dei cucchiaini nei bicchieri facendo in modo che nessuno di essi contenga quelli di
4
colore rosso.
10. Suddividi in parti uguali i cucchiaini tra i tuoi compagni di squadra.
11. Disponi metà delle cannucce nel primo bicchiere e la restante metà in parti uguali nei rimanenti
due bicchieri. (Che frazione di cannucce Ł contenuta nel terzo bicchiere?)
12. Distribuisci i cucchiaini facendo in modo che il secondo bicchiere contenga la metà delle
cucchiaini del primo, e che il terzo ne contenga la metà del secondo.
13. Il proprietario della fattoria deve sistemare 16 bottiglie di vino in alcuni contenitori. Quanti
contenitori serviranno? Questo problema si può risolvere?
14. Individua l’operazione: Nel cortile della fattoria ci sono 20 oche. Ne vengono vendute 6, quante
ne rimangono?
15. Disponi in ciascun bicchiere cannucce e cucchiaini in modo tale che i cucchiaini siano sempre
il doppio delle cannucce.
16. Individua l’operazione: Nel cortile della fattoria ci sono 20 oche e 4 casette. Quante oche
dormono in ciascuna casetta?
17. Disponi 1/6 delle cannucce in ciascun bicchiere
20. Disponi i cucchiaini in modo che ciascun bicchiere ne contenga almeno alcuni di ciascun colore.
21. Bonus di riposo, stavolta niente prova!
22. Individua l’operazione: Nel cortile della fattoria ci sono 20 oche, 10 conigli, 30 galline, 2 gatti
e 1 cane. Quanti animali ci sono in totale?
23. Distribuisci ad ogni compagno i cubetti in modo che ogni compagno abbia sempre il doppio dei
cubetti di quelli assegnati al compagno precedente.
24. Disponi le cannucce in modo che nessun bicchiere contenga un colore presente negli altri
bicchieri.
25. Disponi in ciascun bicchiere cannucce e cucchiaini in modo tale che i cucchiaini siano sempre
il triplo delle cannucce (Almeno due bicchieri devono essere diversi tra loro)
1
26. Disponi dei cubetti in ciascun bicchiere
5
3

28. Disponi dei cubetti nel primo bicchiere e i restanti in parti uguali nei rimanenti due bicchieri.
5
Quale frazione Ł contenuta nel terzo bicchiere?
29. Disponi i cubetti in modo che ciascun bicchiere ne contenga almeno alcuni di ciascun colore.
30. Disponi ‰ dei cubetti nel primo bicchiere.
32. Distribuisci i cucchiaini e i cubetti facendo in modo che il primo e il secondo bicchiere
contengano complessivamente 13 cucchiaini e il secondo e il terzo bicchiere contengano ognuno 5
cubetti.
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33. Fai in modo che il primo bicchiere contenga qualche cannuccia e alcuni cubetti ma nessun
cucchiaino.
34. Individua l’operazione: Nella fattoria vengono prodotte in una settimana 30 uova che vengono
sistemate in 5 confezioni. Quante uova contiene ciascuna confezione?
35. Se ogni bicchiere contiene: 3 cannucce, 4 cucchiaini e 5 cubetti, quanti cucchiaini rimangono?
37. Bonus di riposo, stavolta niente prova!
38. Disponi in ciascun bicchiere cannucce e cucchiaini in modo tale che i cucchiaini siano sempre
la metà delle cannucce.
39. Un contadino deve travasare l’olio di una damigiana di 45 litri in bottiglie da 1,5 litri. Di quante
bottiglie avrà bisogno? Si può risolvere?
40. Disponi 1/3 delle cannucce nei bicchieri facendo in modo che nessuno di essi contenga quelle
di colore verde.
41. Il proprietario della fattoria crea per le sue oche un recinto di forma quadrata che ha un
perimetro di 32 cm. Quanto misura un lato del recinto? Questo problema si può risolvere?
43. Disponi 1/10 dei cubetti in ciascun bicchiere
44. Disponi in ogni bicchiere una coppia di cannucce e 2 paia di cucchiaini. (Quanti sono i cucchiaini
rispetto alle cannucce?)
46. Individua le operazioni: Nella fattoria ci sono 3 oche e 6 galline, ognuna di esse produce 1 uovo
al giorno. Quante uova vengono prodotte in una settimana?
47. Disponi 3 cannucce nel primo bicchiere. Il secondo bicchiere deve contenerne il triplo del primo
bicchiere. Quante ne rimangono nel terzo bicchiere?
48. Distribuisci i cucchiaini, le cannucce e i cubetti in ciascun bicchiere facendo in modo che in
ciascuno di essi siano presenti almeno 5 cubetti e che ogni bicchiere contenga complessivamente 10
oggetti.
49. Disponi ‰ di cannucce nel primo bicchiere, ‰ di cucchiaini nel secondo bicchiere e ‰ di cubetti
nel terzo bicchiere. Quale bicchiere contiene piø oggetti?
50. Distribuire una dozzina di oggetti in ciascun bicchiere.
51. Disponi in ciascun bicchiere cubetti e cucchiaini in modo tale che i cucchiaini siano sempre 1/3
dei cubetti.
53. Disponi una tripletta formata da 1 cannuccia, 1 cucchiaino e 1 cubetto in ciascun bicchiere.
55. Bonus di riposo, stavolta niente prova!
56. Disponi i cubetti in modo che siano di colore diverso in ciascun bicchiere.
57. Individua le operazioni: Nel cortile della fattoria ci sono 2 oche, 5 galline e 1 cane. Quante
zampe ci sono in tutto?
59. Distribuisci le cannucce e i cubetti facendo in modo che in totale i 3 bicchieri contengano 30
oggetti e che in ognuno di essi ci siano almeno 2 cannucce.
60. Il proprietario della fattoria decide che le oche mangeranno in coppia nella stessa scodella. Se
le oche sono 22, quante scodelle serviranno? Questo problema si può risolvere?
61. Disponi una dozzina di cubetti in ciascun bicchiere.
62. Se ogni bicchiere contiene: 3 cannucce, 4 cucchiaini e 5 cubetti, quanti cubetti rimangono?
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