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Le indicazioni nazionali 2012 
“La costruzione del pensiero matematico è un 

processo lungo e progressivo nel quale concetti, 
abilità, competenze e atteggiamenti vengono 
ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più 
riprese; è un processo che comporta anche difficoltà 
linguistiche e che richiede un'acquisizione graduale 
del linguaggio matematico. Caratteristica della 
pratica matematica è la risoluzione di problemi, 
che devono essere intesi come questioni autentiche e 
significative, legate alla vita quotidiana, e non solo 
esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si 
risponde semplicemente ricordando una definizione 
o una regola” 



Secondo molti ricercatori (e insegnanti) le 
difficoltà degli allievi sono spesso dovute a 

difficoltà nella fase iniziale di comprensione 

Le difficoltà nei problemi: le 
interpretazioni dei ricercatori 

Spesso sembra mancare una effettiva 
ricostruzione della situazione problematica 

Nella ricerca queste difficoltà sono state messe in 
evidenza con due tecniche: 

la richiesta di riformulare il testo del problema (re-
telling) 

la richiesta di drammatizzarlo 



La comprensione del testo è la prima fase 
di un processo risolutivo: 

• Si comprende il 
problema 

• Si compila un piano 
• Si sviluppa il piano 
• Si procede alla verifica 

George Polya 



La comprensione del testo è la prima fase 
di un processo risolutivo: 

Spesso sembra mancare una effettiva 
ricostruzione della situazione 

problematica 

Difficoltà di 
comprensione 



Rosetta Zan 

“A volte però i comportamenti messi in 
atto dai bambini di fronte ai problemi 

verbali sembrano testimoniare una 
rinuncia a priori a comprendere, in quanto 

le strategie utilizzate sembrano 
prescindere dalla comprensione del testo” 



La comprensione del testo è la prima fase 
di un processo risolutivo: 

La comprensione del testo dovrebbe 
essere la prima fase di un processo 

risolutivo: 

Spesso sembra mancare una effettiva 
ricostruzione della situazione 

problematica 



• Trovando i numeri e sommando 
• Cercando di indovinare l’operazione 
• Guardando i numeri e da quelli 

risalire all’operazione ‘giusta’ 
• Provando tutte le operazioni e 

scegliere in base al risultato 
• Cercando ‘parole chiave’ 
• Decidendo se il risultato deve 

essere maggiore o minore dei 
numeri dati, e scegliendo 
l’operazione di conseguenza 

• A caso 

Comportamenti “tipici” degli allievi di fronte 
ad un problema scolastico 

Larry Sowder 

COMPORTAMENTI    
‘PATOLOGICI’ 



STATI UNITI 

45.000 studenti  
"31 col resto di 12" (29%)  

"31" (18%) 

FRANCIA 

…i bambini ‘rispondono’!!!! 

Un camion dell’esercito può portare 36 soldati. Se 
bisogna trasportare 1128 soldati alla loro base, 
quanti camion servono? 

Su un battello  ci sono 36 pecore. 10 
muoiono affogate.  
Quanti anni ha il capitano? 

ISRAELE 

10° + 40° = 50° 

Quale sarà la temperatura dell’acqua in un 
recipiente se metto insieme una caraffa 
d’acqua a 10° gradi ed una a 40° ? 



Il ruolo delle scelte didattiche 
Nell’attività di risoluzione di problemi la pratica 

didattica è molto influenzata dalla tradizione e 
dai libri di testo... 

DATI 

OPERAZIONI 

Si sta veramente 
suggerendo di leggere 
al bambino? O in realtà 

si suggerisce una 
lettura selettiva del 

testo e un 
procedimento 

automatico e non 
strategico? 



STRUTTURA 
MATEMATICA 

STRUTTURA 
NARRATIVA 

Rosetta Zan 

La struttura del problema verbale 



STRUTTURA 
NARRATIVA 

Permettere la 
ricostruzione della 

situazione 
problematica 

Agevolare l’attivazione 
del pensiero logico-

scientifico necessario 
per la risoluzione del 

problema 

Favorire 
pratiche di 

controllo sul 
risultato 

In realtà è usata e vista 
esclusivamente come 

contenitore di dati che 
servono per rispondere alla 

domanda 



PROBLEMA = CONTESTO DOMANDA + 

CONTENITORE   DI   DATI 



             
            Su un battello ci sono 36 pecore. 

            10 muoiono affogate. 
 

            Quanti anni ha il capitano? 
 

PROBLEMA 

CONTESTO 

DOMANDA 
+ 

CONTENITORE  DI  DATI 

…i bambini rispondono! 



 Lettura selettiva del testo 
• Dati numerici 
• Parole chiave 

Quale sarà la temperatura 
dell’acqua in un recipiente se metti 
insieme una caraffa d’acqua a 10° 

e una a 40°? 

10° + 40° = 
50° 



 Lettura selettiva di un testo 

comprendere il testo di un problema 

‘capire’ come si deve fare  
per avere la risposta ≠ 

…costruire una rappresentazione mentale della 
situazione  (un ‘modello mentale’) 



 La comprensione del testo 

 Lettura selettiva di un testo 

comprendere il testo di un problema 

…costruire una rappresentazione mentale della 
situazione  (un ‘modello mentale’) 



 La comprensione del testo 

 Lettura selettiva di un testo 

comprendere il testo di un problema 

…costruire una rappresentazione mentale della 
situazione  (un ‘modello mentale’) 

Lavorare sulla comprensione è una scelta 
didattica, meno semplice di scorciatoie spesso 

suggerite dai libri di testo... 



Lavorare sulla comprensione è una scelta 
didattica, meno semplice di scorciatoie spesso 

suggerite dai libri di testo... 

Lettura selettiva 
del testo 

Parole 
chiave 

Dati 
numerici 



Lavorare sulla comprensione è una scelta 
didattica, meno semplice di scorciatoie spesso 

suggerite dai libri di testo... 

comprendere il testo di un problema 

…costruire una rappresentazione mentale della 
situazione  (un ‘modello mentale’) 

...obiettivi in linea con i traguardi per 
competenze delle Indicazioni! 

Richiede tempo, tempo “ben speso” perché 
legato agli obiettivi formativi essenziali 

dell’educazione matematica... 
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Dati 
numerici 

Parola 
chiave 

Risposta: 
9+10=19! 



La comprensione del testo è la prima fase 
di un processo risolutivo: 

La comprensione del testo dovrebbe 
essere la prima fase di un processo 

risolutivo: 

Spesso sembra mancare una effettiva 
ricostruzione della situazione 

problematica 

Difficoltà di 
comprensione 



Rosetta Zan 

La struttura narrativa del 
problema verbale 

“Se la struttura matematica è in primo piano per 
quanto riguarda le scelte dell’insegnante nell’attività 

di risoluzione di problemi, è soprattutto alla 
struttura narrativa che fa riferimento il processo di 
comprensione – o rappresentazione – del problema. 
E’ quindi solo parlando esplicitamente di struttura 

narrativa che possiamo riconoscere in modo 
adeguato l’importanza della fase di rappresentazione 

del problema ” 



Rosetta Zan 

La struttura narrativa del 
problema verbale 

“In un problema le informazioni rilevanti per 
comprendere una storia non sono di tipo logico, in 

particolare non sono necessariamente le informazioni 
necessarie per risolverlo. Quelli che in un problema 
spesso vengono liquidati come 'dettagli' irrilevanti 

possono avere un ruolo fondamentale per permettere 
al bambino di comprendere e quindi di rappresentare 

la storia, per poi fondare su tale rappresentazione i 
processi risolutivi ” 



Da una ricerca di  D’Amore et al.  
La ri-formulazione dei testi dei problemi scolastici standard 

Ad allievi delle scuole elementari e medie viene 
proposto il testo di un problema standard. Si 

richiede – senza risolverlo! – di riformularlo per 
proporlo ad altri allievi… 

…nel modo che ritengono migliore  

Tre operai impiegano 6 ore a 
fare un certo lavoro. 

Quanto tempo impiegheranno 2 
operai a fare lo stesso lavoro? 



Tre operai impiegano 6 ore a 
fare un certo lavoro. 

Quanto tempo impiegheranno 2 
operai a fare lo stesso lavoro? 

Tre operai fanno tutti i giorni un certo lavoro, 
tutti insieme, e ogni volta impiegano 6 ore. 

Ma uno di loro si ammala e non va a lavorare. 
Quel giorno, quindi, gli operai sono solo in 2, ma 

devono fare lo stesso lavoro. 
Secondo te, impiegheranno più tempo o meno 

tempo? Perché? 
Calcola quanto tempo impiegheranno 

Viene riformulato così… 



Tre operai impiegano 6 ore a fare un certo lavoro. 
Quanto tempo impiegheranno 2 operai a fare lo 

stesso lavoro? 



Tre operai impiegano 6 ore a fare un certo lavoro. 
Quanto tempo impiegheranno 2 operai a fare lo 

stesso lavoro? 

AIUTO! Mi fa male il piede! AIUTO 



Tre operai impiegano 6 ore a fare un certo lavoro. 
Quanto tempo impiegheranno 2 operai a fare lo 

stesso lavoro? 

POVERO GIACOMO POVERINO SI DEVE ESSERE 
FATTO TANTO MALE 



Queste modifiche del testo… 
• …non sono finalizzate a ‘facilitare’ i 

processi risolutivi, ad aumentare cioè le 
probabilità di ottenere risposte corrette 
riducendo la complessità del problema 

• sono invece finalizzate a restituire al 
contesto la complessità necessaria: 
 per comprenderlo (tanto che il testo 

diventa più lungo) 
 per ancorarlo saldamente alla richiesta  
 ed in definitiva per basare su tale 

comprensione eventuali processi risolutivi  



Tre operai fanno tutti i giorni un certo lavoro, 
tutti insieme, e ogni volta impiegano 6 ore. 

Ma uno di loro si ammala e non va a lavorare. 
Quel giorno, quindi, gli operai sono solo in 2, ma 

devono fare lo stesso lavoro. 
Secondo te, impiegheranno più tempo o meno 

tempo? Perché? 
Calcola quanto tempo impiegheranno 

Non è un dato essenziale per risolvere il 
problema… 

Ma è un dato essenziale per comprenderlo! 



DIZIONARIO 

CONOSCENZA 
ENCICLOPEDICA 

Difficoltà nella comprensione del 
testo 



OCSE-PISA: Popolarità del Presidente 
In Zedlandia sono stati effettuati alcuni sondaggi di 

opinione per determinare il livello di popolarità del 
Presidente in vista delle prossime elezioni. 

Quattro editori di giornali hanno svolto sondaggi 
indipendenti su scala nazionale. I risultati dei quattro 
sondaggi dei giornali sono i seguenti: 

• Giornale 1: 36,5% (sondaggio effettuato il 6 gennaio su un 
campione di 500 cittadini con diritto di voto, scelti a caso), 

• Giornale 2: 41,0% (sondaggio effettuato il 20 gennaio su un 
campione di 500 cittadini con diritto di voto, scelti a caso), 

• Giornale 3: 39,0% (sondaggio effettuato il 20 gennaio su un 
campione di 1000 cittadini con diritto di voto, scelti a caso), 

• Giornale 4: 44,5% (sondaggio effettuato il 20 gennaio su un 
campione di 1000 lettori che hanno telefonato alla redazione per 
votare). 

Quale giornale è più attendibile per prevedere il livello 
di popolarità del Presidente, se le elezioni si svolgono 
il 25 gennaio? 

Scrivi due motivi che giustifichino la tua risposta. 

QUESTIONARIO 
Cosa vuol dire che una 
persona è popolare? 

‘Che fa parte del popolo’ 
Cosa significa che un 

giornale è attendibile? 
‘Che esce regolarmente’ 



 
PROVE INVALSI: 

•Alloggio 
•Addetto commerciale 

•Profilo altimetrico 
•Gara di triathlon 

 
 

Se ci liberiamo dai vincoli della valutazione, 
presentare parole non conosciute in un problema 

può essere un’occasione per ampliare il 
dizionario dei bambini 

DIZIONARIO 



Processo: 2 
Ambito: Relazioni e 

funzioni 

Liv 5 
 2011- 2012 





Linguaggio quotidiano e 
linguaggio matematico 

A 

B C 

A 

B 

C 

Le altezze di un triangolo 

INFLUENZA DEL LINGUAGGIO  
• l’altezza di una persona 

• …di una casa 
• …di un ponte 

MODELLO PRIMITIVO 

DIZIONARIO 
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Ed in particolare dal fare argomentare dopo la 
risoluzione, possono emergere anche altri tipi 
di difficoltà. In questo caso emerge un aspetto 

linguistico... 

Sperimentazione gruppo di ricerca-azione 
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dalla discussione emerge come per i bambini 
“vicino ad un numero X” (in questo caso 100) si 

porti con sé il vincolo “che non supera X, che 
lo deve ancora raggiungere”: molti bambini, anche 

bravi solutori, hanno dichiarato “non abbiamo 
considerato i numeri successivi a cento”, “il più 
vicino a cento” significa che “non sono ancora 

arrivato a cento”. Risulta che per i bambini “vicino” 
significa “prima” 

è evidente che l’intervento 
didattico dell’insegnante 
sarà diverso con questa 

interpretazione 



Prova 5a Primaria – 2012/13 
È stato anche chiesto agli 

allievi di riformulare il quesito per 
cercare di evitare questa difficoltà 

testuale e la proposta fatta dai 
bambini è stata la seguente 

“Quali di questi numeri, andando 
avanti e indietro sulla retta dei 
numeri, si avvicina di più a 100” 



Esempi 
“vostri” 



Conoscenza delle cose del 
mondo 

ENCICLOPEDIA 

Prova 2a Primaria – 2012/13 

Solo il 35% dichiara di 
conoscere il gioco dell’oca 

Chi conosce il gioco ha una 
percentuale di risposte 

corrette che è il doppio di 
quella di chi non lo conosce 



L’importanza dei dettagli 
narrativi 

ENCICLOPEDIA 

Prova 2a Primaria – 2012/13 

“La casella di Bruno era 
9” Perché? “Prima aveva 
lanciato il dado e aveva 

fatto 9, poi ha fatto 14”.  



“Il punto è che i motivi e le 
intenzioni dei personaggi sono 
interamente comprensibili, anche 
per un bambino di tre anni. Il 
compito richiede al bambino di 
agire secondo schemi in 
carattere con certi scopi e certe 
interazioni fondamentali (fuga e 
inseguimento) – ed ha un senso 
umano. Quindi non è affatto 
difficile trasmettere al bambino 
ciò che si richiede da lui: egli lo 
afferra immediatamente. Ne 
deriva così che il farlo non è 
difficile neanche per lui. […] 

Difficoltà nella comprensione del senso della 
richiesta 



Quanto al fatto di essere 
umanamente comprensibile, il 
compito delle «montagne» è 
all’estremo opposto. Nel 
compito stesso, non giocano 
motivi di rapporti 
interpersonali, di natura tale 
da renderlo istantaneamente 
comprensibile. (C’è la 
questione dei motivi che 
portano lo sperimentatore a 
chiedere al bambino di fare il 
compito, e quella dei motivi 
che inducono il bambino a 
rispondere, ma si tratta di 
un’altra faccenda) … 



Perciò il compito delle 
«montagne» è astratto, in 
un senso psicologico molto 
importante: nel senso che 
è lontano da tutti gli 
scopi, i sentimenti e gli 
sforzi umani 
fondamentali. Ha un 
sangue totalmente 
freddo.  

Nelle vene di un bambino di 
tre anni, il sangue scorre 
ancora caldo.”  



Zan: “Riassumendo, il bambino cerca di dare un senso 
al compito che gli viene posto. Questa attribuzione di 
senso è ‘naturale’ se i personaggi appaiono mossi da 
motivi ed intenzioni comprensibili per il bambino, e 

se la richiesta è coerente con tali motivi ed intenzioni, 
in altre parole se il compito richiede al bambino di 
agire secondo schemi in carattere con certi scopi e 
certe interazioni fondamentali. In caso contrario il 
bambino troverà un senso ‘esterno’, appoggiando 

l’interpretazione della richiesta al fatto che chi emette 
il messaggio è un adulto che ha l’autorità di fare 
richieste, ed al comportamento di tale adulto.” 

Difficoltà nella comprensione del senso della 
richiesta 



La ricerca del senso ENCICLOPEDIA 

Esempi 
“vostri” 



La ricerca del senso ENCICLOPEDIA 

Esempi 
“vostri” 



CONOSCENZA ENCICLOPEDICA 
Semplificazione della realtà 

Rosetta Zan 

“Per matematizzare una situazione spesso è 
necessario un processo di ‘semplificazione’ della 

complessità. A volte questo processo è a carico del 
solutore, ma più spesso – soprattutto in contesto 
scolastico -  è implicito nel testo. In questi casi la 

conoscenza cui si fa riferimento non è la conoscenza 
enciclopedica, ma una sua versione ‘addomesticata’: il 

problema è che è stata addomesticata da qualcun 
altro, e che questo processo rimane oscuro al 

bambino (e a volte anche all’insegnante)” 



Rosetta Zan 

“Nei problemi verbali poi la riduzione della 
complessità spesso è legata alla necessità di 

adeguare i processi risolutivi alle conoscenze 
dell’allievo, e può risultare quindi artificiosa: il 

bambino per rappresentarsi il problema 
dev’essere allora realistico ma non troppo, e 

soprattutto condividere le modalità (implicite) 
con cui la complessità viene ridotta ” 

CONOSCENZA ENCICLOPEDICA 
Semplificazione della realtà 
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Dati 
numerici 

Parola 
chiave 

Risposta: 
9+10=19! 



DIZIONARIO 
Difficoltà sul 
significato di 

“viaggiatori”, “posti 
a sedere” e 

rapporto tra le due 
cose 



La realtà semplificata ENCICLOPEDIA 



GRAZIE 
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