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1. Introduzione 

Durante la formazione ho avuto modo di comprendere quanto sia importante riflettere riguardo il 

delicato processo di insegnamento-apprendimento. Durante le lezioni di didattica della matematica 

mi è stato presentato il tema del contratto didattico vigente tra docente e allievi, del quale ne ero 

solo parzialmente cosciente. A causa di questo contratto didattico (per buona parte implicito) lo 

studente crede che l’insegnante abbia in mente l’unica soluzione corretta e che si aspetti 

esattamente quella. Il compito dell’allievo si limiterebbe dunque ad intuire che cosa l’insegnante si 

aspetti di sentirsi dire. Così facendo però si perde il senso dell’apprendimento inteso come 

acquisizione di determinate competenze che permettono di agire consapevolmente mobilitando 

delle risorse (conoscenze, capacità ed atteggiamenti) in un contesto analogo a quello di 

apprendimento, ma anche diverso, più significativo o complesso. Quindi l’allievo, posto davanti ad 

un problema, piuttosto che convergere tutte le sue forze nel cercare la soluzione attesa dal docente, 

dovrebbe invece riflettere sul senso e sulla possibile strategia da seguire per la risoluzione del 

problema. Nel nuovo piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese si mette l’accento anche su 

questa tematica: 

Il pensiero riflessivo e critico presuppone la capacità di costruirsi una propria opinione 

personale e di saper esplorare e analizzare le situazioni prendendo distanza dalle proprie 

azioni. Questo tipo di pensiero costituisce una risorsa importante per tutte le attività in 

ambito matematico: capire il senso di un problema, esplorare le differenti strategie e 

processi risolutivi, interpretare, riflettere su procedimenti e risultati ottenuti, saper 

giustificare la propria posizione ed eventualmente riconsiderarla, saper valutare le proprie e 

altrui forze/competenze in relazione allo scopo (bilancio delle risorse); rappresentarsi 

percorsi di avvicinamento con il fine di percepire gli elementi pertinenti; mettere in 

relazione, creare delle connessioni, creare nessi causali (confronto); costruire regole 

partendo dalle esperienze (inferenza); formulare ipotesi, anticipare; ricostruire e riflettere su 

un’esperienza vissuta (metacognizione); simbolizzare; elaborare opinioni personali, 

prendere decisioni proprie ecc., sono capacità che sono parte integrante dell’agire 

matematico (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 164). 

La possibilità di poter approfondire questi aspetti mi ha spinto a svolgere questo lavoro di ricerca in 

una prima media, al fine di offrire agli allievi le migliori condizioni per sviluppare il processo 
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cognitivo di assumere un atteggiamento critico di fronte ad un problema. Ho scelto di focalizzare 

questo lavoro sul contratto didattico vigente tra docente e una classe di prima media poiché i 

processi attivati nel contesto del problem solving (flessibilità cognitiva, inibizione dell’impulsività, 

attenzione sostenuta, capacità di prendere decisioni, …) possono venir mobilitati anche in altre 

materie e in altri contesti della realtà. Questo lavoro di ricerca consiste nell’individuare le 

convinzioni degli allievi provenienti dalla Scuola Elementare dinnanzi ai problemi matematici e si 

propone di sviluppare delle attività didattiche che permettano di costruire un contratto didattico più 

efficace nella risoluzione di problemi.  
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2. Quadro teorico 

2.1. Definizioni e classificazioni differenti di problema in matematica 

“Il motivo di esistenza per il matematico è risolvere problemi, e dunque quello in cui consiste 

veramente la matematica sono problemi e soluzioni” (Halmos, 1980, p. 159). 

La risoluzione di problemi è il cuore dell’attività matematica. Vi sono diverse definizioni di 

problema. George Polya definisce un problema nel modo seguente:  

Risolvere problemi significa trovare una strada per uscire da una difficoltà, una strada per 

aggirare un ostacolo, per raggiungere uno scopo che non sia immediatamente raggiungibile. 

Risolvere problemi è un’impresa specifica dell’intelligenza e l’intelligenza è dono specifico 

del genere umano: si può considerare il risolvere problemi come l’attività più caratteristica del 

genere umano (Polya, citato da D’Amore & Fandiño Pinilla, 2006, p. 649).  

Per Karl Duncker “un problema sorge quando un essere vivente ha una meta ma non sa come 

raggiungerla” (Duncker, 1969, p. 47). 

Zan definisce un problema con diverse accezioni: 

• una situazione in cui c’è un obiettivo da raggiungere e vi sono delle difficoltà per 

raggiungerlo; 

• una generica situazione che provoca disagio (Zan, 2007). 

I problemi di matematica vengono suddivisi in categorie. Polya, ad esempio, distingue i problemi di 

matematica in due classi: i problemi nei quali bisogna trovare un’incognita e i problemi nei quali 

bisogna dimostrare un teorema (Polya, 1945). In questo lavoro ci si limita unicamente alla prima 

categoria. Per i problemi nei quali bisogna determinare un’incognita, in letteratura si trovano 

diverse caratterizzazioni e classificazioni: tali problemi vengono a loro volta suddivisi in problemi 

scolastici, problemi pratici, problemi teorici, problemi non standard, problemi classici o esercizi. 

Rosetta Zan differenzia i problemi in funzione del contesto: nei problemi pratici il solutore è il 

protagonista, nei problemi teorici il solutore non è il protagonista ma finge di esserlo; infine Zan 

definisce un problema scolastico, dissociato dal problema reale, come una struttura linguistica 

formale composta da un testo in cui sono presenti dei numeri e dalla quale nasce la necessità di 

eseguire delle operazioni; in questa situazione, poiché decontestualizzata dalla realtà vera, manca 
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però una situazione realmente problematica a tal punto che il solutore non può nemmeno fingere di 

essere il protagonista (Zan, 1998). Gli ingredienti principali di un problema scolastico infatti sono i 

dati numerici ed una situazione fittizia ma credibile, comprensibile ed immaginabile (D’Amore & 

Fandiño Pinilla, 2006). I problemi considerati divertenti vengono chiamati problemi non standard 

(D’Amore, 2014). Quello che per la Zan è definito come problema scolastico, Guy Brusseau lo 

definisce esercizio classico. Una classificazione simile a quella introdotta della Zan infatti la 

ritroviamo in Brusseau, il quale definisce esercizio classico, in contrapposizione ad una situazione 

adidattica, come un enunciato che comprende due parti: una parte informativa ed una domanda. La 

parte informativa può coinvolgere degli oggetti o delle persone messe in scena all’interno di una 

storia che evolve nel tempo, questa realtà è evidentemente una finzione e l’allievo che deve 

risolvere il problema è puramente uno spettatore dei fatti presentati indipendentemente dalla sua 

volontà. La domanda invece esce dalla realtà in questione ed è indirizzata all’allievo (Brousseau, 

1986). A questo proposito Zan scrive che, per chi propone il problema, è indispensabile 

preoccuparsi di far condividere il proprio obiettivo dal solutore, altrimenti l’unico obiettivo 

dell’allievo sarà quello di soddisfare l’insegnante (Zan, 1998). Bruno D’Amore e Martha Isabel 

Fandiño Pinilla differenziano i problemi matematici dagli esercizi. Gli esercizi possono essere 

risolti utilizzando regole e nozioni apprese precedentemente, lo scopo di proporre degli esercizi è 

quello di consolidare o verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Mentre i 

problemi coinvolgono l’uso di più regole e nozioni e talvolta la creatività del solutore è 

determinante per giungere ad una soluzione. L’attività di risolvere problemi può essere considerata 

come un’estensione dell’apprendimento di regole, chi risolve un problema infatti cerca di applicare 

regole o procedimenti conosciuti, ma in alcune situazioni problematiche, il solutore non può trovare 

una situazione analoga ad una precedente e deve quindi trovare una combinazione di regole del 

tutto nuova che andrà ad arricchire il suo repertorio di esperienze. Tuttavia non si possono 

differenziare propriamente i due concetti: un problema può anche essere un esercizio se le nozioni 

da utilizzare sono già state ampiamente esplicitate (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2006).  

2.2. Ruolo del Problem solving nella didattica della matematica 

Alan Schoenfeld (Schoenfeld, 1992) scrive che i problemi hanno occupato un ruolo centrale nelle 

lezioni di matematica a scuola sin dall’antichità. 

Alcune ricerche sostengono che quello dei problemi sia un vero e proprio genere letterario utilizzato 

nei secoli come strumento di apprendimento e di trasmissione dei saperi matematici. Secondo Susan 

Gerofsky (Gerofsky, 1996) vi sono tre componenti nei problemi a parole: 
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1. il milieu, il quale stabilisce i caratteri e il luogo della storia (spesso irrilevanti alla soluzione del 

problema); 

2. un’informazione, la quale è necessaria per risolvere il problema; 

3. una domanda. 

Nell’ambiente scolastico i problemi a parole sono così familiari ai ragazzi che loro stessi sono in 

grado di produrne, e le storie a cui si riferiscono sono lontane dalle proprie esperienze. Gli studenti 

sanno che questi problemi sono problemi aritmetici o geometrici “travestiti” e lo scopo è quello di 

“svestirli” per matematizzarli e risolvere il problema richiesto. Spesso quindi gli allievi ignorano la 

prima componente dei problemi a parole sopracitata. Il compito dei docenti è quindi quello di 

proporre dei problemi migliori e maggiormente variegati, affinché gli allievi debbano far 

riferimento anche al milieu per verificare se vi sono delle contraddizioni all’interno del problema 

oppure se la storia ha senso (Gerofsky, 1996). Robert Thomas (Thomas, 1997), in un botta e 

risposta via posta elettronica con Gerofsky, puntualizza l’importanza dei problemi a parole 

principalmente per due motivi. Il primo è che questi sviluppano il processo cognitivo di trovare 

concetti matematici in una situazione non matematica per trovare una soluzione, e infine di 

verificare se la soluzione ha un significato nella situazione iniziale (quest’ultima operazione viene 

spesso tralasciata dagli studenti). Il secondo motivo è il fatto che la storia del problema è un legame 

con la realtà: l’esercitarsi sui problemi a parole sarà quindi utile ai ragazzi anche quando 

affronteranno dei problemi nella vita reale nei quali si può intravedere una struttura matematica. La 

parte più interessante dei problemi a parole, continua Thomas, è proprio quella di modellizzazione 

nella quale vi sono vari possibili approcci e la creatività degli studenti si rivela talvolta centrale, 

piuttosto che la parte nella quale agli allievi viene richiesto di eseguire un algoritmo 

meccanicamente. Il fatto che in un problema a parole la difficoltà è la parte di modellizzazione 

piuttosto che la parte di esecuzione matematica dell’algoritmo in questione è stato rilevato anche 

nel risultato di una ricerca condotta da Hope, Reys e Reys sull’impatto che può avere la diversa 

formulazione della domanda dello stesso problema matematico. Nei risultati ottenuti si riscontra 

infatti una maggiore risposta corretta nelle domande dirette, ad esempio: 8 + 7 = ?, rispetto alle 

domande con un testo, ad esempio: Petra aveva 7 pesci in più di Ophra, Ophra aveva 8 pesci. 

Quanti pesci aveva Petra? (Hope, Reys & Reys, 1993). 

Un ulteriore spunto di riflessione per trattare i problemi a parole in classe è quello che i problemi a 

parole classici, provenienti dalla storia della matematica, possono costituire un’occasione preziosa 
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per conoscere le origini di questa disciplina. A tal proposito Frank Swetz (Swetz, 2012) scrive nel 

suo libro, nel quale ripercorre la storia dei problemi sin dall’antichità nelle diverse culture, che i 

problemi a parole rivelano le condizioni economiche e della vita quotidiana dei popoli lungo il 

corso della storia, illustrandone la situazione commerciale e i problemi ai quali essi erano 

confrontati. Inoltre i problemi a parole sono spunti per riflettere sull’avanzamento scientifico dei 

nostri tempi, i movimenti sociali e le situazioni di tensione tra le nazioni. Per gli studenti, i problemi 

a parole sono quindi delle occasioni per esercitarsi su concetti matematici e inoltre l’attenzione al 

contesto storico può essere d’aiuto alla comprensione delle priorità matematiche e della loro 

interrelazione con il mondo reale (Swetz, 2012). In questo lavoro di ricerca non si considereranno 

nello specifico i problemi classici provenienti dalla storia. Tuttavia si adotterà l’ipotesi che anche i 

problemi formulati in maniera standard, se proposti con opportuni accorgimenti (cfr. paragrafo 

2.5.), possano configurarsi come un’attività di problem solving matematicamente pregnante per 

l’allievo. Lieven Verschaffel sostiene che gli opportuni accorgimenti da fare sono principalmente i 

seguenti: proporre situazioni più realistiche e maggiormente connesse con le esperienze degli 

studenti (Verschaffel, 2009). 

Del tema specifico del problem solving nell’insegnamento-apprendimento della matematica 

moderna, si è iniziato a parlare negli Stati Uniti soprattutto a partire dagli anni ’80, quando il 

Consiglio nazionale degli insegnanti di matematica ha affermato che il problem solving dovrebbe 

essere il focus dell’insegnamento-apprendimento della matematica a scuola; vi era infatti l’idea 

condivisa che il principale scopo dell’istruzione matematica fosse quello di avere degli studenti 

competenti nella risoluzione di problemi. Schoenfeld (Schoenfeld, 1992) dice che le motivazioni 

per l’insegnamento del problem solving sono molteplici: 

• per allenare gli studenti a pensare creativamente e/o sviluppare le loro capacità nella 

risoluzione di problemi; 

• per preparare gli studenti a competizioni nazionali o internazionali; 

• per indurre gli studenti al pensiero critico e al ragionamento logico; 

• per giustificare l’insegnamento della matematica: alcuni problemi legati alla realtà 

potrebbero convincere gli studenti del valore della materia; 

• per motivare e introdurre un determinato argomento agli studenti; 

• per divertire gli studenti; 

• per sviluppare nuove abilità e tecniche di risoluzione; 

• per far esercitare gli allievi; 
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• per preparare gli studenti anche nella vita reale ad affrontare delle sfide, gli allievi 

dovrebbero quindi già a scuola occuparsi di risolvere problemi reali di una certa difficoltà e 

complessità. 

Schoenfeld sostiene però che lo scopo di avere la risoluzione di problemi come focus 

dell’insegnamento-apprendimento della matematica è difficile da raggiungere, poiché vi sono 

diverse definizioni di problem solving: 

• qualsiasi cosa sia richiesta di essere svolta in matematica; 

• una domanda, la quale lascia perplessi o è difficile (Schoenfeld, 1992). 

Anche Rosetta Zan sostiene che l’attività di soluzione dei problemi è un nodo centrale della 

disciplina matematica a scuola: 

nell’insegnamento della matematica non c’è forse pratica didattica così diffusa e riconosciuta 

importante come la risoluzione di problemi, tanto che proprio ai problemi molti adulti 

associano il ricordo della propria esperienza con tale disciplina (Zan, 2016, p. 19). 

Purtroppo sono molti i bambini che terminano la scuola senza essere in grado di risolvere problemi 

(Zan, 1998); purtroppo perché il problem solving è da sempre considerato un’attività, nella quale 

bisogna prendere delle decisioni, ciò che caratterizza l’essere umano (Zan, 2007). Il problem 

solving a scuola permette di coinvolgere gli allievi in prima persona e favorisce quindi, da un lato, 

l’assunzione di responsabilità dell’apprendimento e l’investimento di risorse e, dall’altro, una 

visione di processi più che di prodotti (Zan, 2007) Il problem solving si concentra quindi sui metodi 

risolutivi adottati dagli allievi, è importante fare in modo che gli allievi vivano serenamente questo 

processo (Zan, 2016). Il docente dovrebbe quindi valorizzare il metodo risolutivo e non limitarsi a 

valutare il risultato finale, altrimenti potrebbe portare il risolutore a percepire come fallimentare 

qualsiasi percorso che lo ha portato al risultato sbagliato.  

2.3. Il Problem solving dal punto di vista del solutore (e dell’allievo solutore) 

Secondo Polya (Polya, 1945) vi sono quattro fasi tipiche della risoluzione di problemi: 

• comprendere il problema; 

• scoprire i legami tra i dati a disposizioni, tra le ulteriori informazioni e tra quello che si 

cerca affinché si possa redigere un piano di risoluzione; 

• mettere in atto il piano; 
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• esaminare il risultato e verificarlo. 

Polya ha descritto queste fasi in modo approfondito scrivendo una lista di operazioni da seguire di 

fronte ad un problema:  

• capire quali sono i dati mancanti;  

• fare un disegno della situazione (importante passo verso la soluzione); 

• capire se è possibile soddisfare la determinata condizione posta nel problema (rispondere 

quindi a domande del tipo Le condizioni sono sufficienti per trovare l’incognita? Oppure 

sono contradditorie?); 

• comprendere se bisogna utilizzare tutti i dati presenti nel problema;  

• scomporre il problema;  

• generalizzare il problema; 

• approssimare o assumere determinati dati (ad esempio assumere che la terra sia sferica) per 

semplificare il problema. 

Nella trattazione di Polya, lo scopo di questa lista è quello di aiutare l’allievo a sviluppare le abilità 

necessarie per rispondere a problemi futuri mobilitando le conoscenze apprese precedentemente. 

Infatti un bravo solutore per Polya possiede, oltre a determinate conoscenze, anche un buon 

repertorio di strategie risolutive; inoltre egli si pone in modo naturale delle domande che stimolano 

le operazioni mentali utili alla risoluzione di problemi (Polya, 1945).  

Come Polya anche Loren Larson (Larson, 1983) ha identificato delle possibili fasi da seguire per 

risolvere i problemi, tra cui troviamo: 

• cercare uno schema; 

• disegnare una figura; 

• formulare un problema equivalente; 

• modificare il problema; 

• scegliere un’opportuna annotazione; 

• dividere in sotto-casi; 

• lavorare all’indietro; 

• ragionare per assurdo; 

• considerare i casi estremi; 

• generalizzare (Larson, 1983). 

Secondo Zan (Zan, 2007) i programmi che hanno l’obiettivo di risolvere problemi si rivelano 

fallimentari: i soggetti non sono poi in grado di trasferire le nozioni apprese in nuove situazioni. La 

ricercatrice, riprendendo e facendo propria la posizione di Schoenfeld (Schoelfeld, 1992), ha creato 
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una nuova definizione di bravo solutore di un problema: colui che sa “organizzare e gestire al 

meglio tali risorse in vista dell’obiettivo dato, mettendo in atto efficaci e continui processi di 

controllo e autoregolazione” (Zan, 2007, p. 163). Della stessa idea è Lauren Resnick (Resnick, 

1988). Anch’essa afferma che, per diventare un buon solutore di problemi matematici, occorre 

acquisire le “giuste abitudini”, le “giuste disposizioni d’interpretazione e di verifica di ciò che si sta 

facendo” e la “giusta capacità di riflettere sul senso del risultato finale” (Resnick, 1988). In maniera 

ancor più radicale, D’Amore e Fandiño Pinilla affermano che “non ci sono né modi né strategie, né 

algoritmi né indicazioni verbali opportune per insegnare a risolvere problemi a nessun livello 

scolastico” (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2016, p. 23). Un’indicazione come cerca la parola chiave 

potrebbe infatti risultare un ostacolo semantico, ad esempio se si considera il seguente problema: 

Ho 3 biglie ma ne avrei bisogno 7 per vincere, quante ne devo aggiungere a quelle che ho già? Il 

verbo aggiungere potrebbe suggerire erroneamente ai ragazzi l’utilizzo dell’addizione per risolvere 

il problema (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2016). Non è quindi sufficiente mettere a disposizione dei 

ragazzi un repertorio di strategie risolutive, occorre invece permettere loro di agire e reagire a 

partire da una determinata situazione.  

2.4. Contratto didattico e convinzioni in matematica 

Il contratto didattico regola i comportamenti che sono attesi dall’allievo e i comportamenti che 

sono attesi dal docente. Le modalità di risoluzione di un problema sono strettamente legate a questo 

contratto didattico, il quale si fonda su elementi impliciti. Queste attese implicite sono dovute alle 

convinzioni rispetto alla scuola e alla disciplina da parte degli allievi; ed anche alla ripetizione di 

modalità nella risoluzione di problemi (D’Amore, 2014). Bisogna tenere infatti presente che quando 

l’insegnante propone un problema, il suo obiettivo è interno alla matematica, mentre l’obiettivo 

dell’allievo è esterno, ossia quello di dare la risposta corretta (Zan, 2007). L’esistenza di questa 

pratica diffusa tra gli studenti, ed ancora attuale, fu segnalata già negli anni ’70 da Brousseau 

(Brousseau, 1986). Brousseau scrive che il contratto didattico si stabilisce, cambia nel tempo, si 

rompe e si rinnova a dipendenza dell’evoluzione dei protagonisti e di quello che producono; il 

contratto didattico tra docente e allievi si negozia continuamente. Questa negoziazione permette 

all’allievo di prendere delle decisioni con più sicurezza (Brousseau, 1986). Zan scrive che 
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in educazione matematica l’attenzione alle convinzioni nasce negli anni ’80 nell’ambito della 

ricerca sul problem solving, proprio per spiegare il fallimento di soggetti che sembrano 

possedere le risorse necessarie per riuscire (Zan, 2007, p. 168).  

Edward Silver, ricercatore in educazione della matematica, sostiene infatti che le convinzioni degli 

allievi rispetto ai problemi di matematica sono il risultato delle loro esperienze con la matematica, 

esse agiscono da guida nelle decisioni da prendere, e possono inibire le giuste risorse da attivare 

(Silver, 1982).  

Le convinzioni da parte degli allievi sono organizzate in settori isolati uno dall’altro, questo 

permette di avere delle convinzioni contradditorie, ad esempio in un questionario un soggetto 

potrebbe dichiarare una convinzione e nella pratica i suoi processi risolutivi potrebbero essere 

guidati da un’altra convinzione; per questo motivo l’attività svolta in classe è meglio della 

compilazione di un questionario per raccogliere le convinzioni che possiedono gli allievi (Zan, 

2007). 

D’Amore e Berta Martini riportano il seguente esempio di contratto didattico vigente in classe. Una 

storia con delle informazioni numeriche genera negli allievi un atteggiamento risolutivo anche se 

non vi è alcuna domanda, essi eseguono comunque delle operazioni. Per gli allievi, la riuscita del 

problema è quella di trovare la giusta operazione aritmetica da eseguire allo scopo di risolvere il 

problema (D’Amore & Martini, 1997). D’Amore afferma che se gli allievi vengono messi di fronte 

ad un problema, essi pensano che il problema deve certamente venir risolto, che tutti i dati numerici 

presenti nel testo devono venire utilizzati - possibilmente nell’ordine con il quale vengono 

presentati - e che la soluzione è una sola (D’Amore, 2014). Magdalene Lampert sostiene che le 

credenze degli allievi nei confronti della matematica vengono acquisite durante anni di 

osservazione, ascolto e pratica a scuola, l’esperienza degli studenti vissuta a scuola è la seguente: 

fare matematica significa seguire delle regole dettate dal docente, sapere in matematica significa 

ricordare le suddette regole e applicarle correttamente e la verità matematica è determinata quando 

la risposta viene approvata dal docente (Lampert, 1990). Già in un questionario svolto nel 1983 in 

una valutazione nazionale sul progresso dell’educazione svolta negli Stati uniti, il 90% degli 

studenti concordava con la frase C’è sempre una regola da seguire per risolvere un problema di 

matematica (Schoenfeld, 1992). In un manuale di ricerca sull’insegnamento e l’apprendimento della 

matematica, Schoenfeld raggruppa le credenze degli studenti nei confronti dei problemi matematici 

in una tabella, nella quale, tra le altre convinzioni, figurano i problemi di matematica hanno una e 

solo una risposta corretta e c’è solo una strategia risolutiva corretta e solitamente coincide con 

l’ultima regola insegnata dal docente (Schoenfeld, 1992).  
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Zan (2016) osserva inoltre il fenomeno di sospensione di senso messo in atto dagli allievi posti di 

fronte ad un problema. L’esempio più famoso è quello del problema L’âge du capitaine proposto 

per la prima volta dallo scrittore francese Gustave Flaubert nel 1841: Una nave naviga sull’oceano. 

Lasciò Boston con un carico di lana. Ha un peso di 200 t. È diretta a Le Havre. L’albero principale 

è rotto. Il ragazzo della cabina è sul ponte. Ci sono 12 passeggeri a bordo. Il vento sta soffiando ad 

est - nordest. L’orologio segna le 15.15 ed è maggio. Quanti anni ha il capitano? Non si può 

rispondere alla domanda di questo problema basandosi unicamente con le informazioni date. Nel 

corso degli anni sono state presentate varie versioni del problema, una versione semplificata 

presentata dall’Equipe Elémentaire de Grenoble è la seguente: Su una nave ci sono 26 pecore e 10 

capre; quanti anni ha il capitano? In uno studio condotto dall’Equipe 76 bambini su 97 della scuola 

primaria risponde 36 sommando i dati numerici presenti nel testo del problema senza preoccuparsi 

del senso del metodo risolutivo adottato, ma solo preoccupandosi se il risultato sia valido da un 

punto di vista ancorato alla realtà: il capitano non può essere né giovanissimo né troppo vecchio 

(Equipe Elémentaire IREM de Grenoble, 1979). La risposta data dagli allievi è una conseguenza del 

contratto didattico vigente tra docente e allievi, infatti le cause sono in parte da attribuire anche al 

fatto che alcuni docenti propongono unicamente dei problemi scolastici con le seguenti proprietà: 

il testo contiene tutti e solo i dati (perlopiù numerici) necessari per la soluzione; c’è una 

domanda, che in genere prevede una risposta numerica; tale risposta si ottiene combinando i 

dati numerici con un procedimento matematico, che […] si riduce spesso all’applicazione di 

una delle quattro operazioni aritmetiche; sicuramente c’è una soluzione, e questa soluzione è 

unica; […] (Zan, 2016, p. 25).  

Queste proprietà nascono dall’esigenza di limitare le difficoltà del problema agli aspetti matematici 

che sono oggetto di attenzione. Se l’insegnante propone solo problemi di questo tipo però, le 

convinzioni degli allievi si rafforzeranno sempre più (Zan, 2016). Affinché un approccio alla 

risoluzione di problemi sia più completo, efficace e produttivo dev’esserci un cambiamento radicale 

nel contratto didattico (Zan, 1998). 

Le convinzioni degli allievi assumono un ruolo centrale nella teoria del costruttivismo di Piaget, 

secondo la quale l’allievo non è una contenitore vuoto da riempire con nozioni, ma bensì un 

soggetto attivo e partecipe nella costruzione del proprio sapere. A questo proposito, Zan scrive 
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Ognuno di noi possiede/costruisce continuamente convinzioni su ogni aspetto della realtà: 

[…], e da questa continua interazione le convinzioni possono venire consolidate o messe in 

discussione (Zan, 1998, p. 90). 

2.5. Il problem solving dal punto di vista dell’insegnante: alcune indicazioni di metodo 

Per stimolare i ragazzi a sviluppare un buon repertorio di strategie risolutive di fronte ai problemi, 

Polya sottolinea l’importanza di educare i ragazzi ad avere volontà, poiché se c’è la volontà, si 

troverà una strada per giungere alla meta (Polya, 1945). Da questo punto di vista il ruolo del 

docente è fondamentale: se egli infatti 

risveglierà la curiosità degli alunni proponendo problemi di difficoltà proporzionate alle 

conoscenze della scolaresca e li aiuterà a risolvere le questioni proposte con domande 

opportune, egli saprà ispirare in loro il gusto di un ragionamento originale (Polya, citato da 

Zan, 2007, p. 119). 

Come anticipato nel paragrafo precedente (cfr. Paragrafo 2.1.) si tratta di costruire un senso 

condiviso attorno al problema posto, affinché le responsabilità della sua risoluzione sia 

sufficientemente assunta dagli allievi. 

Zan suggerisce di dedicare al problem solving un’ora di lezione a scadenze regolari, ogni settimana 

o ogni due settimane. Le decisioni da prendere da parte del docente sono molte, ad iniziare dalla 

scelta dei problemi da proporre, dalla modalità di organizzazione del lavoro in classe al ruolo che 

egli stesso dovrà assumere: il docente dovrebbe assumere un ruolo esterno, il quale non suggerisce 

le risposte agli allievi e non corregge gli errori, ma bensì stimola i processi risolutivi (Zan, 2007). A 

causa della complessità di queste decisioni da prendere, Hugh Burkhardt afferma che 

l’insegnamento del problem solving potrebbe creare delle difficoltà all’insegnante. Da un punto di 

vista matematico, l’insegnante deve comprendere le implicazioni dei diversi approcci degli studenti 

davanti al problema, se sono fruttuosi oppure no. Da un punto di vista pedagogico, l’insegnante 

deve decidere quando intervenire e quali suggerimenti dare per lasciare la risoluzione in mano agli 

allievi. Da un punto di vista personale, l’insegnante si troverà spesso in una posizione di non avere 

il controllo, di non sapere tutte le risposte (Burkhardt, 1988).  

Un buon docente dovrebbe aspettarsi che i propri studenti siano capaci di rompere il contratto 

didattico vigente in classe in quanto sarebbe la conseguenza di un vero apprendimento nel quale gli 

allievi sviluppano nuove competenze, ma gli studenti non osano poiché rispettare le supposte 

clausole li rassicura (D’Amore, 2014). Zan afferma che attraverso attività di problem solving è 
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possibile portare alla luce alcune delle convinzioni scorrette possedute dagli allievi e sottolinea 

l’importanza di monitorare le convinzioni degli allievi per poter intervenire tempestivamente, 

tramite un intervento di recupero mirato, prima che quest’ultime si radicalizzino (Zan, 2007). 

Questo intervento dovrebbe offrire una varietà di situazioni che impedisca il consolidamento delle 

convinzioni e ne favorisca la messa in crisi (Zan, 1998). Anche Brousseau scrive che il potere dello 

stabilirsi del contratto didattico dovrebbe essere sistematicamente rotto dall’insegnante stesso, per 

generare un apprendimento autentico e permettere il genuino funzionamento del sistema 

d’insegnamento (Brousseau, 1986).  
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3. Obiettivo dello studio, domande e ipotesi di ricerca 

3.1. Obiettivo dello studio 

Lo scopo principale del presente lavoro è quello di rinegoziare un contratto didattico più efficace 

sul tema problem solving con una classe di prima media. 

3.2. Domande di ricerca 

Le domande di ricerca che guidano questo lavoro sono le seguenti. 

3.2.1. Domanda 1 

Quali sono le convinzioni degli allievi che arrivano dalla quinta elementare rispetto ai problemi di 

matematica? 

3.2.2. Domanda 2 

La seconda domanda di ricerca si compone di due parti: 

a) Come affrontano gli allievi di prima media problemi senza soluzione, con più soluzioni o con 

soluzioni approssimate?  

b) A distanza di tempo si può osservare un’evoluzione nelle modalità di porsi di fronte a questi tipi 

di problemi in contesti diversi?  

3.3. Ipotesi di ricerca 

Le ipotesi elaborate sono state espresse a partire dal quadro teorico di riferimento (cfr. Paragrafo 

2.). 

3.3.1. Ipotesi 1 

Si ipotizza che gli allievi all’ingresso nella Scuola Media abbiano le seguenti convinzioni rispetto 

ad un problema di matematica: 
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• un problema di matematica è una domanda che contiene dei dati numerici alla quale bisogna 

rispondere svolgendo una delle quattro operazioni matematiche conosciute; 

• si devono utilizzare tutti i dati numerici presenti nel testo di un problema, nell’ordine con il 

quale vengono presentati; 

• i problemi di matematica hanno sempre una soluzione; 

• questa soluzione permette un solo risultato corretto, il quale è esatto. 

3.3.2. Ipotesi 2 

Si ipotizza che un percorso di apprendimento specifico possa sviluppare maggiori competenze nella 

risoluzione di problemi e che porti gli allievi di fronte ad un problema ad essere maggiormente 

critici ed a porsi indirettamente domande come: Esiste una soluzione a questo problema? La 

soluzione trovata è l’unica possibile? Se non posso trovare la soluzione esatta, quale metodo mi 

permette la miglior approssimazione?  
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4. Quadro metodologico  

4.1. Tipologia di ricerca 

Per rispondere alle domande di ricerca (cfr. Paragrafo 3.2.) è stata progettata una ricerca di tipo 

principalmente qualitativo centrata sullo studio di casi. In particolare si è condotta una ricerca-

azione in una classe di cui sono docente di matematica. 

Coerentemente con gli assunti teorici (cfr. Paragrafo 2.) dopo aver rilevato le convinzioni degli 

allievi provenienti dalla Scuola Elementare nei confronti dei problemi matematici e l’eventuale 

contratto didattico soggiacente, attraverso degli interventi didattici, la ricerca ha previsto 

l’introduzione di alcune rotture di questo contratto didattico (cfr. Paragrafo 2.4.) e la messa in crisi 

di alcune convinzioni matematicamente non consistenti. Il percorso è stato dunque strutturato in 

quattro fasi; la prima corrispondente alla raccolta delle convinzioni en entrata nella Scuola Media e, 

le altre corrispondenti alla rottura del contratto didattico relativo alle seguenti convinzioni: tutti i 

problemi hanno sempre una soluzione, la soluzione è unica, la soluzione è esatta. 

Inoltre, durante la proposta di tutti i problemi in classe, gli allievi hanno dovuto in un primo 

momento risolvere i problemi individualmente, solo in un secondo momento si sono potuti 

confrontare con il compagno di banco. Le schede contenenti le risoluzioni sono state ritirate senza 

svolgere una correzione immediata dei problemi, le correzioni sono avvenute nelle lezioni 

successive seguite da discussioni per dare spazio alle perplessità e mettere in crisi o meno le 

convinzioni avute dagli allievi durante lo svolgimento dei problemi proposti, e soprattutto per far 

riflettere gli allievi sull’esistenza di problemi che non hanno ancora affrontato. 

Le quattro fasi in cui si è articolato il percorso e l’organizzazione dello stesso in funzione degli 

obiettivi della ricerca sono presentate nella tabella (cfr. Tabella 1) seguente. 
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Tabella 1 - Fasi del lavoro di ricerca 

Fasi Data e durata Osservazioni Obiettivi 

 

1. Questionario e tre 
problemi iniziali  
 
(Allegato A, 
Allegato B) 
 

 

 

 

 

• 06.09.2017:  
1 UD: Questionario e 3 problemi 
da risolvere individualmente. 

• 20.09.2017:  
1 UD: Messa in comune 3 
problemi. 

 

 

• Questionario con domande di 
vario tipo: a risposta chiusa con 
una sola possibilità, a risposta 
chiusa con più possibilità ed a 
risposta chiusa-aperta. 

 

• Raccogliere alcune convinzioni degli 
allievi nei confronti dei problemi 
matematici. 

• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente il questionario e le 
risoluzioni dei problemi per rispondere 
alla prima domanda di ricerca (cfr. 
Paragrafo 3.2.1.). 

• Progettare un percorso di 
apprendimento mirato a far evolvere le 
convinzioni e le competenze degli 
allievi di fronte ad un problema (Fasi 
2., 3. e 4.) 
 

 

2. Problemi senza 
soluzione 
 
(Allegato C) 

 

• 11.10.2017:  
1 UD: Risoluzione individuale 
di due problemi senza soluzione. 

• 18.10.2017:  
1 UD: Messa in comune 
problemi senza soluzione. 

 

• Due problemi analoghi al 
problema L’âge du capitaine: 
Età del macchinista e Età del 
cuoco. 

• Insieme alla risoluzione dei 
problemi è stato richiesto anche 
di rispondere alla domanda 
Come ti è sembrato il problema? 
visto che per alcuni poteva 
essere destabilizzante il 
problema senza soluzione. 

 
• Identificare precisamente i metodi 

risolutivi degli allievi posti dinnanzi a 
problemi nei quali non bisogna eseguire 
semplicemente un calcolo per giungere 
al risultato. 

• Rendere gli allievi attenti al fatto che i 
problemi non per forza hanno sempre 
una soluzione. 
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3. Problema con più 
soluzioni 
 
(Allegato D) 
 

 

• 06.12.2017: 
1 UD: Problemi con più soluzioni 
e discussione. 

 
• Problema Nonna Iris nel quale 

mancava una condizione, 
dunque la soluzione è data da 
più possibili terne. 

• Da qui poteva nascere 
un’interessante discussione 
probabilistica (quale terna è 
impossibile, meno/più probabile 
e perché). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificare precisamente i metodi 
risolutivi degli allievi posti dinnanzi a 
problemi nei quali non bisogna eseguire 
semplicemente un calcolo per giungere 
al risultato. 

• Rendere gli allievi attenti al fatto che la 
soluzione di un problema non per forza 
è sempre unica e/o esatta. 

 

 

 

 

 

 

 
4. Problema con soluzioni 
approssimate 
 
(Allegato E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 21.03.2018:  
1 UD: Introduzione al concetto 
di approssimazione. 

 

 

 

 

 
• Sfida cioccolatini nella quale per 

vincere la scatola di cioccolatini 
bisognava determinare il numero 
di cioccolatini presenti nella 
scatola. Prima di iniziare la sfida 
gli allievi hanno potuto scegliere 
tra tre diverse modalità di gioco 
(1: Numero esatto, 2: Numero 
approssimato: errori fino a ± 3 
ammessi, 3: Numero 
approssimato: errori fino a ± 30 
ammessi). 
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5. Problemi analoghi a 
quelli presentati nelle fasi 
2. 3. e 4. integrati nel 
programma annuale 
 

 

• 19.10.2017: Verifica 2 
contenente un problema senza 
soluzione. 

• 09.11.2017: Serie 6 contenente 
un problema senza soluzione. 

• 06.12.2017: Schede di teoria sui 
divisori contenenti dei problemi 
con più soluzioni. 

• 12.12.2017: Scheda di teoria 
sull’esistenza dei triangoli 
contenente un problema con più 
soluzioni. 

• 19.12.2017: Verifica 4 
contenente un problema con più 
soluzioni. 

• 11.01.2018: Serie 10 contenente 
un problema con più soluzioni. 

• 22.03.2018: Situazione-problema 
nel quale bisogna determinare la 
superficie di una figura piana 
delimitata da una curva 
irregolare, il problema possiede 
dunque soluzioni approssimate 
(Allegato F). 

• 04-05.2018: Percorso di 
apprendimento sulla radice 
quadrata e la radice cubica 
 

  

• Provare a rispondere alla seconda 
domanda di ricerca (cfr. Paragrafo 
3.2.2.) e verificarne l’ipotesi fatta (cfr. 
Paragrafo 3.3.2.). 

 

I problemi delle fasi 1; 2; 3 e 4 rientrano nell’ambito di competenza Numeri e calcolo, mentre nella quinta fase si sono proposti anche problemi 

dell’ambito Geometria e Grandezze e misure. 
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4.2. Campione di ricerca 

La ricerca è avvenuta su un campione di riferimento di 18 allievi di una prima media della Scuola 

Media di Giubiasco.1 Si tratta di una prima composta da 19 allievi di cui 8 ragazze e 11 ragazzi. Gli 

allievi non hanno paura di fare domande o presentarsi alla lavagna a esporre la soluzione trovata. Le 

relazioni all’interno del gruppo sono positive, tanti allievi si conoscevano già dalle Scuole 

Elementari, a volte però si prendono in giro tra di loro. In generale gli allievi sono motivati e 

partecipi. La classe è composta da personalità molto vivaci, in alcuni momenti delle lezioni è 

necessario richiamare i ragazzi poiché si distraggono facilmente parlando tra loro. Un allievo (A15) 

ha ripetuto la prima poiché non ha raggiunto i traguardi di apprendimento minimi in diverse 

materie, questo a causa anche delle sue numerose assenze; purtroppo anche quest’anno scolastico 

l’allievo in questione viene raramente a scuola; per questo motivo si è deciso di non considerarlo 

nella ricerca. Sette allievi incontrano delle difficoltà nella materia (A3, A4, A5, A9, A10, A11, 

A13), mentre quattro allievi (A7, A14, A18, A19) sono particolarmente forti in matematica. Altri 

due allievi (A1, A2, A16), con le loro intuizioni per alcuni aspetti della materia, partecipano alla 

lezione proponendo validi spunti.   

4.3. Modalità di raccolta dei dati 

Gli elaborati scritti degli allievi, al termine di ogni fase e ogni qual volta è stato sottoposto un 

problema ai fini della ricerca, sono stati ritirati. Inoltre si è deciso di prendere nota di ogni 

commento interessante o di domande specifiche, durante le lezioni e al termine di ogni fase. Gli 

appunti, presi a mano, sono stati raccolti in un diario.  

                                                

 
1  In questa ricerca gli allievi sono stati identificati secondo il numero di registro della classe: A1, A2, A3, ecc. 
Nell’analisi di questa ricerca (cfr. Paragrafo 5.) gli elaborati degli allievi sono stati identificati come nell’immagine 
seguente: 
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Per raccogliere e analizzare le convinzioni degli allievi relativamente alla risoluzione dei problemi, 

gli eventuali cambi di convinzioni e di atteggiamento in corrispondenza delle rotture del contratto 

didattico introdotte, e dell’evoluzione delle strategie risolutive, si è utilizzato quindi 

• un questionario iniziale; 

• i protocolli degli allievi; 

• le osservazioni di un diario personale (relative sia ai momenti di lavoro individuale che a 

quelli di discussione collettiva). 

I dati raccolti dall’osservazione in classe, dal questionario e dalle schede degli allievi sono stati in 

seguito analizzati prendendo in considerazione il quadro teorico, e sono stati messi in relazione alle 

domande e alle ipotesi di ricerca con lo scopo di trovare delle risposte. Nel paragrafo seguente (cfr. 

Paragrafo 4.4.) è presentata in dettaglio la metodologia utilizzata per l’analisi delle diverse tipologie 

di dati. 

4.4. Metodologia di analisi dei dati 

4.4.1. Metodologia analisi Fase 1 - Questionario e tre problemi iniziali 

Le domande presenti nel questionario (Allegato A) sono state scritte pensando di poter raccogliere 

la conferma o la smentita delle convinzioni degli allievi descritte nel quadro teorico. Le domande 

non sono state formulate in maniera diretta; onde evitare il rischio che gli allievi capissero quale 

fosse la risposta attesa e non rispondano in maniera autentica si è scelto di elaborare le domande a 

risposta multipla chiusa in alcuni casi, e in altre domande a risposta chiusa-aperta: gli allievi hanno 

dovuto argomentare ed esplicitare le ragioni della loro risposta. Una volta raccolte le produzioni 

degli allievi, le risposte sono state esaminate sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Da un punto di vista quantitativo si sono considerati i seguenti criteri: totale degli allievi e 

frequenze assolute: ad esempio quanti allievi sul totale hanno scelto la prima risposta proposta, 

quanti la seconda ecc. I dati quantitativi dei questionari sono stati inseriti in tabelle e 

successivamente tradotti in grafici. Le risposte al questionario sono state analizzate anche da una 

prospettiva qualitativa andando a capire le motivazioni degli allievi. Anche le risoluzioni dei 

problemi iniziali (Allegato B) sono state anche analizzate da un punto di vista qualitativo, andando 

ad identificare le convinzioni specifiche degli allievi e ad estrarre i disegni o gli schemi svolti dagli 

allievi per arrivare alla soluzione. 

I grafici, le analisi qualitative delle motivazioni date nel questionario e le analisi delle tipologie di 

risoluzione ai problemi iniziali (cfr. Paragrafo 5.1., Paragrafo 5.2.) hanno permesso una visione di 
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quali fossero le principali convinzioni della classe (i problemi hanno sempre una soluzione, la quale 

è unica ed esatta) per le quali è stato progettato un percorso didattico ai fini di metterle in crisi.  

4.4.2. Metodologia analisi Fase 2 - Problemi senza soluzione 

Per analizzare le risoluzioni dei problemi analoghi a L’âge du capitaine (Allegato C) si sono 

suddivise le tipologie di risoluzione al problema in tre categorie: soluzioni con delle operazioni e 

risposta numerica, esecuzione di calcoli senza risposta numerica, nessuna risposta numerica. 

Questa scelta mirava a valutare se e in qual misura gli allievi avessero prodotto una risposta priva di 

senso. In seguito in funzione di ciascuna categoria sono state determinate le frequenze del numero 

di allievi che ha risolto il problema. Tali frequenze sono state poi sintetizzate in un grafico allo 

scopo di ottenere un quadro generale dell’approccio degli allievi verso questa tipologia di problemi 

(cfr. Paragrafo 5.3.).  

4.4.3. Metodologia analisi Fase 3 - Problema con più soluzioni 

Il problema Nonna Iris mirava alla messa in crisi della convinzione per cui un problema non può 

avere più di una soluzione. Nel problema si è coscientemente deciso di essere ambigui, non si è 

infatti chiesto Quante soluzione ci sono? Bensì la domanda formulata per il problema era: Qual è 

l’età dei due nipoti di Nonna Iris? E la sua? Oltre all’analisi quantitativa che andasse a considerare 

la frequenza del numero di allievi che fornivano più di una soluzione, si è scelta una modalità di 

analisi più qualitativa. Sono stati trascritti i commenti più interessanti espressi durante la lezione. Le 

affermazioni sono poi state analizzate nell’intento di raccogliere maggiori informazioni in relazione 

ai pensieri degli allievi. 

4.4.4. Metodologia analisi Fase 4 - Problema con soluzioni approssimate 

La sfida dei cioccolatini mirava ad introdurre il concetto di approssimazione. Per l’analisi si è 

dunque verificato a livello quantitativo quanti allievi hanno scelto la prima modalità di gioco 

(soluzione esatta), quanti la seconda (soluzione approssimata più precisa della terza modalità) e 

quanti la terza (soluzione approssimata meno precisa della seconda modalità); inoltre si è analizzato 

qualitativamente le motivazioni rispetto alla scelta effettuata.  
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5. Analisi dei risultati  

5.1. Raccolta convinzioni 

Per poter progettare un percorso didattico adeguato a far evolvere le convinzioni degli allievi 

inerenti alla risoluzione di problemi si è richiesto agli allievi di rispondere ad un questionario 

(Allegato A). Di seguito si riportano le risposte scritte della classe nelle seguenti tabelle suddivise 

per le domande presenti nel questionario (cfr. Tabella 2, Tabella 3). Nei seguenti grafici (cfr. Figura 

1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6) sono riportati il numero degli allievi che ha 

indicato la possibile risposta. Nelle domande 1, 2, e 3 vi era una sola opzione da scegliere come 

risposta, mentre le domande 4, 5 e 6 erano a risposta multipla.  

 

 

Figura 1 - Domanda 1 

Come si evince dal grafico (cfr. Figura 1), la metà della classe (9 allievi su 18) ha definito un 

problema di matematica come una situazione da risolvere con l’aiuto della matematica; 8 allievi 

hanno sostenuto che un problema è una domanda alla quale bisogna rispondere svolgendo una delle 

quattro operazioni matematiche. Solamente un allievo ha risposto che un problema è un testo con 

una domanda e dei numeri. 

8

9

1
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c) È una domanda alla quale bisogna 
rispondere svolgendo una delle quattro 

operazioni matematiche. 

b) È una situazione da risolvere con 
l'aiuto della matematica. 

a) È un testo in cui c'è una domanda 
con dei numeri. 

Secondo te, cosa è un problema di matematica?
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Figura 2 - Domanda 2 

Come ipotizzato, la maggior parte degli allievi (cfr. Figura 2) sostiene che per risolvere un 

problema di matematica deve utilizzare tutti i numeri presenti nel testo del problema, inoltre la metà 

specifica che devono venir utilizzati nell’ordine in cui vengono presentati.  

 

Figura 3 - Domanda 3 

 

 

 

 

 

0

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

b) No. 

a) Sì. 

I problemi di matematica hanno sempre una soluzione?
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c) No. 

b) Sì, utilizzandoli anche in ordine 
sparso. 

a) Sì, nell’ordine con il quale si 
presentano nel testo. 

In un problema di matematica con dei dati numerici, bisogna 
sempre utilizzarli tutti i numeri? 
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Tabella 2 - Domanda 3 

Perché a)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ipotizzato, tutta la classe (cfr. Figura 3) sostiene che i problemi di matematica abbiano una 

soluzione, e gli allievi motivano la risposta scrivendo che altrimenti i problemi non avrebbero senso 

(5 allievi), non sarebbero dei problemi di matematica (2 allievi), anche nei casi più difficili c’è una 

soluzione, alla fine si capirà il problema ed uscirà il risultato, perché bisogna rispondere, almeno 

c’è da dare una risposta corretta, con i numeri uscirà sempre un risultato, oppure perché sono fatti 

apposta (cfr. Tabella 2). 
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Con la domanda 4 (cfr. Figura 4) e la domanda 6 (cfr. Figura 5) si volevano indagare le ragioni per 

le quali un problema non ammettesse più soluzioni. Per tale motivo era possibile scegliere più 

opzioni.  

 

Figura 4 - Domanda 4: risposta multipla 

Probabilmente in questa domanda gli allievi che hanno indicato che è possibile trovare due risultati 

differenti intendono però che solo uno sia corretto, l’altro sbagliato; questo lo si capisce dalle 

risposte date alle motivazioni della Domanda 6 (cfr. Tabella 3). 

 

Figura 5 - Domanda 6 
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differenti con metodi risolutivi differenti.

c) Sì, si possono trovare risultati 
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b) No, inoltre si può trovare il risultato 
corretto unicamente con lo stesso 

metodo di risoluzione.

a) No, ma si può trovare lo stesso 
risultato con metodi risolutivi differenti.

È possibile trovare due soluzioni differenti allo stesso problema? 
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c) tre allievi hanno trovato la soluzione 
corretta, uno no.

b) due allievi hanno trovato la soluzione 
corretta, gli altri due no.

a) un solo allievo ha trovato la soluzione 
corretta.

Di un problema quattro allievi trovano i seguenti quattro risultati 
numerici: 100,52; 99; 400; 100,5. È possibile che...
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Tabella 3 - Domanda 6 

Perché a)? 

 

 

 

 
Perché b)? 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte degli allievi (cfr. Figura 5) ha indicato la risposta a) un solo allievo ha trovato la 

soluzione corretta, per quanto riguarda la motivazione (cfr. Tabella 3) gli allievi hanno scritto che 

tutti i numeri sono diversi (4 allievi), una sola è la risposta giusta (3 allievi), non si possono trovare 

risultati differenti ad un problema solo (2 allievi), oppure perché nonostante si possano utilizzare 

metodi risolutivi differenti, non si possono trovare soluzioni differenti. Le motivazioni per chi ha 

indicato la risposta b) due allievi hanno trovato la soluzione corretta, gli altri due no sono un po’ 

confuse, spesso non sono riferite ai numeri presenti nella domanda. Le prime due motivazioni sono 

tuttavia interessanti da considerare: la prima: Si lavora a coppie (in questo caso) 4 : 2 = 2 coppie da 
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2, anche questa molto confusa, l’allievo per rispondere al questionario ha svolto addirittura un 

calcolo; la seconda: Perché due risultati si assomigliano, l’allievo che ha scritto questa risposta 

potrebbe aver un’intuizione vaga per quanto riguarda l’approssimazione. Nessuno ha indicato la 

possibilità c) tre allievi hanno trovato la soluzione corretta, uno no. 

Infine con la domanda 5 (cfr. Figura 6) si voleva indagare sull’atteggiamento adottato dagli allievi 

di fronte ad un problema percepito come difficile. 

 

Figura 6 - Domanda 5: risposta multipla 

In generale, per gli allievi quando non capiscono un problema tutte e tre le strategie proposte sono 

valide (cfr. Figura 6). 

5.2. Problemi iniziali 

Al termine del questionario, alla classe sono stati consegnati tre problemi (Allegato B) con le 

indicazioni di lavorare individualmente in un primo momento e confrontarsi con il compagno 

solamente in un secondo momento. Coerentemente con gli obiettivi di ricerca lo scopo era di andare 

a sondare in che modo gli allievi affrontassero un problema: quali risorse o processi cognitivi erano 

in grado di attivare, se fossero vincolati ad alcune clausole di contratto didattico (ad esempio 

utilizzare tutti i dati proposti nel testo del problema, svolgere per forza delle operazioni aritmetiche, 

…), se facessero ricorso a schematizzazioni o rappresentazioni, ecc.  
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c) rileggi il testo e pensi a quale delle 4 
operazioni matematiche bisogna 

utilizzare in quella situazione.

b) rileggi il testo e fai uno schema della 
situazione.

a) rileggi il testo e sottolinei i dati 
importanti.

Quando ti trovi di fronte ad un problema difficile...



  Fernanda Schmidmeister 

 

  31 

 

5.2.1. Problema 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Risultati Problema 1: Numero di risposte corrette/sbagliate 

Per quanto riguarda il risultato (cfr. Figura 7), 14 allievi su 18 hanno risposto che 100 gatti 

impiegano 100 minuti a catturare 100 topi, se 3 gatti impiegano 3 minuti a catturare 3 topi. Di 

questi, per quanto riguarda la strategia utilizzata, 6 allievi hanno scritto solo la risposta finale. Ad 

un allievo è stato quindi chiesto di indicare il motivo della sua soluzione e con sicurezza ha 

risposto: Non ho scritto niente, perché è logico! La maggior parte della classe ha eseguito i calcoli: 

3 : 3 = 1 (un gatto cattura un topo in un minuto); 1 	 100 = 100 (100 topi vengono catturati in 100 

minuti), senza riflettere sul fatto che i gatti partono tutti allo stesso momento. Un allievo ha 

schematizzato la situazione (cfr. Figura 8) e 5 allievi l’hanno disegnata (cfr. Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Schema Problema 1 
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Problema 1

Risposta corretta (3') Risposta sbagliata (≠ 3')
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Figura 9 - Disegno Problema 1: Esempio 

Di seguito viene riportato un esempio interessante del ragionamento errato svolto per questo 

problema. Nell’esempio si può notare il ragionamento di un allievo, il quale utilizza dei calcoli per 

giungere al risultato (cfr. Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Soluzione (sbagliata) Problema 1: Esempio 

Solo una coppia di ragazzi dopo aver esclamato: È un tranello!, avermi chiesto se i gatti partissero 

nello stesso momento e disegnato la situazione sul foglio a brutta; ha trovato la soluzione corretta 

(cfr. Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Soluzione (corretta) Problema 1 

5.2.2. Problema 2 

Il secondo problema è quello che ha creato meno difficoltà. In generale gli allievi hanno riscritto i 

dati importanti e nessuno ha utilizzato il dato superfluo presente nel testo del problema.  
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Figura 12 - Risultati Problema 2: Numero di risposte corrette/sbagliate 

In 6 hanno trovato la soluzione corretta al problema (cfr. Figura 12); altri 7 hanno utilizzato la 

strategia corretta, tuttavia hanno commesso un errore di calcolo (non era permesso l’uso della 

calcolatrice), ad esempio: 27.50 - 22.95 = 5.45 invece di 4.55; 1.35 	 17 = 22.50 invece di 22.95; 

oppure 1.35 	 17 = 22.75 invece di 22.95. Un allievo ha trovato correttamente i dati intermedi del 

problema (il costo di 17 bustine al prezzo di 1.35 Fr l’una, il ricavo di 29 doppie al prezzo di 0,05 

Fr l’una), ma poi il suo ragionamento è poco chiaro e il risultato è sbagliato. Infine una coppia, ha 

trovato correttamente il prezzo di 17 bustine ma è rimasta bloccata dopo aver eseguito il calcolo 

22.95 (prezzo 17 bustine in Fr) 	 0,05 (prezzo una doppia in Fr). Anche per questo problema un 

allievo ha disegnato uno schema della situazione (cfr. Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Schema Problema 2 

Di seguito viene riportato un esempio della soluzione corretta a questo problema (cfr. Figura 14). 
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Problema 2

Risposta corretta (6 Fr) Risposta sbagliata (≠ 6 Fr)
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Figura 14 - Soluzione (corretta) Problema 2: Esempio 

5.2.3. Problema 3 

 

Figura 15 - Risultati Problema 3: Numero di risposte corrette/sbagliate 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Risultati Problema 3: Numero di risposte corrette/sbagliate 

Per quanto riguarda il risultato, in un’ora di lezione nessuno è riuscito a trovare la soluzione al 

problema (cfr. Figura 15). Gli allievi sono riusciti a calcolare il numero di animali presenti nella 

carovana e a stabilire che per trovare il numero di uomini dovevano trovare il numero di cavalli; poi 

però sono rimasti bloccati. Una coppia di allievi ha fatto il seguente disegno della situazione per 

determinare il numero di animali (cfr. Figura 16): 

 

 

Figura 16 - Disegno Problema 3: Esempio 

Una volta determinato il numero di animali gli allievi tentavano di individuare il numero di cavalli 

tramite delle divisioni. 

18

Problema 3

Risposta corretta (5 uomini) Risposta sbagliata (≠ 5 uomini)



  Fernanda Schmidmeister 

 

  35 

 

Coerentemente con quanto risposto alla Domanda 5 del questionario (cfr. Paragrafo 5.1.) si può 

notare che la classe affronta i problemi sottolineando o riscrivendo i dati a disposizione 

selezionandoli opportunamente oppure facendo ricorso ad uno schema o ad un disegno della 

situazione efficace per la risoluzione. Per questo motivo in questa ricerca si è messo l’accento 

soprattutto su altre convinzioni critiche, come la non esistenza di problemi senza soluzione, con più 

soluzioni o con soluzioni approssimate.  

5.3. Problemi senza soluzione 

Un mese dopo la raccolta convinzioni, si sono proposti alla classe due problemi simili al famoso 

problema L’âge du capitaine (Allegato C), con i dati presenti nel testo del problema insufficienti 

per trovare la risposta alla domanda. La consegna data ai ragazzi è stata quella di risolverli 

individualmente, evitando commenti a voce alta. Durante lo svolgimento dei problemi un allievo ha 

esclamato “A Cardada? Dove siamo andati noi!”, i contesti dei problemi infatti sono stati scritti 

pensando di renderli più vicini agli allievi. Durante lo svolgimento dei problemi alcuni allievi si 

sono avvicinati ponendo le seguenti domande “Ma quindi devo fare 98 - 7 …, tutti i calcoli e poi 

arrivo all’età del macchinista? È questa la domanda”, “Dobbiamo sapere quanti passeggeri ci 

sono?”, “Ma come si fa a sapere quanti anni ha il macchinista?”, infine un allievo ha detto “Non 

ha senso perché non puoi sapere quanti anni ha il macchinista!”. Gli allievi non hanno ricevuto 

delle risposte ed è stato chiesto a loro di scrivere tutti i loro pensieri o le loro perplessità sul foglio. 

Per quanto riguarda i risultati, per il primo problema la metà della classe ha trovato il risultato 

corretto, mentre per il secondo problema 7 allievi hanno trovato il risultato corretto (cfr. Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Risultati Problemi senza soluzione: Numero di risposte corrette/sbagliate 
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Risposta corretta (Non si può determinare l'età del 
macchinista)

Risposta sbagliata (≠ Non si può determinare l'età 
del macchinista)
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Problema Età del cuoco

Risposta corretta (Non si può determinare l'età del 
cuoco)

Risposta sbagliata (≠ Non si può determinare l'età 
del cuoco)
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5.3.1. Problema Età del macchinista 

Le risposte dei ragazzi sono state suddivise in tre categorie. La prima categoria (cfr. Figura 18) 

contiene le soluzioni con delle operazioni (scritte o eseguite mentalmente) e una risposta numerica 

alla domanda del problema: ossia quanti anni ha il macchinista del treno. 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Esempio di risposta della prima categoria 

La seconda categoria (cfr. Figura 19) contiene le soluzioni nelle quali gli allievi affermano che non 

si può sapere l’età del macchinista, tuttavia hanno eseguito lo stesso dei calcoli, alcuni anche 

scrivendo quanti passeggeri ci fossero dopo la ripartenza dalla stazione di Tenero. 

 

 

 

 

Figura 19 - Esempio di risposta della seconda categoria 

La terza categoria (cfr. Figura 20) contiene le soluzioni senza calcoli e nelle quali gli allievi 

affermano che non si può sapere l’età del macchinista: 

 

 

 

Figura 20 - Esempio di risposta della terza categoria 

Nei grafici seguenti (cfr. Figura 21, Figura 22) sono riportate il numero di soluzioni appartenenti 

alle 3 categorie. 
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Figura 21 - Problema Età del macchinista 

La metà della classe (cfr. Figura 21) ha dunque risposto a una domanda, alla quale non si avevano i 

dati sufficienti per rispondere, eseguendo delle addizioni e sottrazioni con i dati presenti nel 

problema; l’altra metà della classe ha scritto invece che l’età del macchinista non si può trovare, tra 

questi, i due terzi hanno comunque eseguito i calcoli per determinare il numero di passeggeri 

presenti sul treno dopo la fermata di Tenero (dato non richiesto dal problema), mentre un terzo di 

questi non ha scritto alcun calcolo. 

5.3.2. Problema Età del cuoco 

Il secondo problema era lo stesso del precedente ma in un contesto differente. Di seguito riporto il 

grafico (cfr. Figura 22) che mostra la suddivisione delle risposte utilizzando le categorie analoghe al 

Problema Età del macchinista (cfr. Paragrafo 5.3.1.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Problema Età del cuoco 
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Più della metà della classe che ha terminato il secondo problema (2 allievi non hanno terminato il 

problema) (cfr. Figura 22) ha eseguito delle operazioni e ha dato una risposta numerica dell’età del 

cuoco, 7 allievi hanno risposto che non si può determinare l’età del cuoco con le informazioni 

presenti nel problema, di questi, 2 hanno svolto dei calcoli per determinare quanti allievi fossero 

presenti in classe e 5 non hanno svolto alcun calcolo.  

14 allievi su 18 hanno utilizzato lo stesso ragionamento sia per il primo che per il secondo 

problema. Solo in pochi casi vi sono state delle differenze tra il tipo di risposta dato in un problema 

e nell’altro. 2 allievi nel primo problema hanno scritto il calcolo per determinare il numero di 

passeggeri dichiarando che l’età del macchinista non si può sapere, mentre nel secondo problema 

non hanno eseguito più nessun calcolo (cfr. Figura 23).  

 

Figura 23 - Soluzione differente problema Età del macchinista vs. Età del cuoco: Esempio 1 

Un allievo ha solamente eseguito il calcolo (si può anche notare l’utilizzo del simbolo = come 

unidirezionale) per determinare il numero di passeggeri senza dare una risposta numerica alla 

domanda nel primo problema, mentre nel secondo ha eseguito il calcolo (sbagliando il risultato) per 

trovare il numero di allievi dicendo che corrisponde al numero di anni del cuoco (cfr. Figura 24). 

 

Figura 24 - Soluzione differente problema Età del macchinista vs. Età del cuoco: Esempio 2 
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Infine, nel primo problema un allievo ha scritto che non si può sapere l’età del macchinista ed ha 

svolto il calcolo per trovare il numero di passeggeri, mentre nel secondo problema ha risposto che 

l’età del cuoco corrisponde alla somma degli allievi delle 3 classi (cfr. Figura 25). 

 

Figura 25 - Soluzione differente problema Età del macchinista vs. Età del cuoco: Esempio 3 

Al termine dei due problemi vi era la domanda Come ti è sembrato il problema? Alcuni allievi 

hanno definito i due problemi facili, altri li hanno definiti difficili, senza senso, belli o strani; e altri 

ancora hanno scritto il ragionamento fatto per trovare la soluzione. Per ognuna di queste risposte c’è 

sia chi ha risposto correttamente sia chi ha dato la risposta alla domanda alla quale non si poteva 

rispondere.  

L’analisi di questi problemi simili a L’âge du capitaine confermano la presenza di un contratto 

didattico implicito da parte della maggioranza degli allievi, i quali si sentono in dovere di eseguire 

delle operazioni aritmetiche o di eseguire delle operazioni per dare una risposta numerica alla 

domanda del problema. 

Durante la messa in comune gli allievi hanno commentato “Io pensavo che dovevo dare una 

risposta…” e chiesto “Non bisognava fare i calcoli per trovare il numero di passeggeri quindi?” Si 

è dunque fatto notare a tutti gli allievi la mancanza di informazioni per trovare la risposta della 

domanda presente nel testo dei problemi, e quindi si è fatto anche notare loro che non tutti i 

problemi hanno per forza una soluzione. 

5.4. Problema con più soluzioni 

Due mesi dopo è stato presentato alla classe il problema Nonna Iris con più soluzioni (Allegato D). 

La consegna è stata quella di lavorare individualmente e senza commentare a voce alta. Nonostante 

quest’ultima richiesta, gli allievi hanno fatto fatica a non dire niente, e infine alcune domande e 



C’è esattamente una soluzione per ogni problema? 

40 

alcuni commenti si sono rivelati molto interessanti, tra cui (in ordine cronologico con il quale sono 

stati formulati): 

1. Un allievo, ancora prima di ricevere la scheda, dall’esperienza vissuta nell’ultimo laboratorio nel 

quale vi erano i problemi analoghi a l’âge du capitaine, chiede  

 “Anche qui non c’è una risposta?” 

Si può notare quindi, il fatto che l’esistenza di problemi senza soluzione sia rimasta impressa agli 

allievi, tuttavia il fine di sviluppare un pensiero critico viene a mancare. 

2. “Ma non c’entra niente il testo.” Ed effettivamente, mentre si risolve il problema, potrebbe 

sembrare che il testo non abbia a che fare con la soluzione del problema, però poi, com’è avvenuto 

nella discussione, il testo assume significato per discutere quali delle soluzioni siano più probabili 

di altre. 

3. “Non c’è una risposta!” In un primo momento, prima di trovare tante risposte, agli allievi è 

sembrato che fosse impossibile trovarne anche solo una. 

5. Ed infine: “Ci possono essere tante possibilità!” 

Per quanto riguarda i risultati (cfr. Figura 26), 14 allievi hanno trovato una soluzione corretta, tra 

questi 11 allievi hanno scritto una sola soluzione mentre 1 allievo ha scritto 3 diverse soluzioni e 

due allievi hanno scritto una sola soluzione indicando tuttavia che ne esistono di altre; infine 4 

allievi non hanno trovato la soluzione corretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Risultati Problema Nonna Iris: Numero di risposte con una soluzione corretta/sbagliate/con più 

soluzioni corrette 
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Risposta corretta con più di una soluzione
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Di seguito si riportano le risposte scritte di alcuni allievi (cfr. Figura 27 e Figura 28). 

 

 

 

 

Figura 27 - Soluzioni del problema Nonna Iris: Esempio con una soluzione sola 

  

Figura 28 - Soluzioni del problema Nonna Iris: Esempi con più di una soluzione 

Gli allievi hanno così trovato diverse terne corrette, queste sono poi state scritte alla lavagna, 

inizialmente in modo “disordinato”, come venivano dette dagli allievi, e poi è stato chiesto agli 

allievi di elencare tutte le soluzioni, e si è quindi fatto una tabella con tutte le possibilità alla 

lavagna che poi gli allievi hanno scritto su un foglio (cfr. Figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Soluzioni possibili del problema Nonna Iris 
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Durante quest’attività è nata spontaneamente una discussione tra gli allievi sulla probabilità delle 

soluzioni. Un allievo esclama: “Non può andare a scuola (elementare) a 5 anni”, e subito un altro 

ribatte: “Magari la scuola elementare e l’asilo sono attaccati”; un altro ancora aggiunge “La nonna li 

accoglie insieme, quindi devono finire la scuola allo stesso orario, quindi non va bene il fatto che un 

nipote va all’asilo”. Più crescevano le età dei nipoti e diminuiva l’età della nonna nella tabella, un 

allievo esclama “La nonna è troppo giovane”, e un altro subito ribatte: “Ma no, mia nonna ha 

quell’età lì!” Poi sul fatto che un nipote abbia 16 anni e la sorellina 14 un allievo dice: “Magari il 

fratello ha bocciato uno o due anni ed è ancora alle Scuole Medie”. E infine: “Ma si fanno ancora 

accompagnare dalla nonna?” La lezione è stata molto interessante proprio come introduzione ad 

eventi impossibili, più e meno probabili di altri, ed insieme si è così discusso della probabilità di 

ogni terna presente alla lavagna. Inoltre, si è posto l’accento anche sul fatto che un problema, come 

ad esempio quello proposto, può avere più di una soluzione. 

5.5. Problema con soluzioni approssimate 

Nel secondo semestre si è proposta un’attività per introdurre il concetto di approssimazione 

(Allegato E). L’attività consisteva nell’indovinare il numero di cioccolatini presenti in una scatola 

chiusa di cioccolatini per poterla vincere, con la consapevolezza che tutti i vincitori avrebbero 

dovuto dividersi equamente il numero di cioccolatini presenti nella scatola. Per questa sfida vi erano 

3 modalità possibili di gioco: 

• Modalità numero 1: Chi indovina il numero esatto di cioccolatini presenti vince. 

• Modalità numero 2: Chi indovina il numero approssimato di cioccolatini vince, errori fino 

a +3 o -3 sono ammessi. 

• Modalità numero 3: Chi indovina il numero approssimato di cioccolatini vince, errori fino 

a +30 o -30 sono ammessi. 

Gli allievi hanno dovuto indicare individualmente la modalità del gioco preferita, le ragioni della 

scelta fatta ed il numero di cioccolatini presenti nella scatola. Una volta ritirati i fogli si è verificata 

la modalità di gioco decisa dalla maggioranza della classe: la modalità numero 2 (cfr. Figura 30).  
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Figura 30 - Sfida Cioccolatini: scelta della modalità di gioco 

 
Tabella 4 - Sfida Cioccolatini 

Perché hai scelto la 
modalità numero 1? 
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Dalle risposte degli allievi (cfr. Tabella 4) si evince che gli allievi che hanno scelto la seconda 

modalità hanno ragionato in maniera probabilistica ai fini di vincere più cioccolatini possibili (con 

l’obiettivo di vincere la scatola di cioccolatini condividendola con il minor numero di compagni). 

Infatti un allievo ha giustificato la propria scelta paragonandola alla terza modalità di gioco: Perché 

se avessi scelto la terza modalità ci sarebbero troppi vincitori e con la seconda modalità ci sono 

pochi vincitori. Due allievi hanno giustificato la propria scelta paragonandola con le altre due: 

Voglio che non sia né troppo difficile né troppo facile; Scelgo la modalità 2 perché è un po’ più 

probabile vincere, ma non troppo, è media! Gli altri allievi che hanno scelto la modalità numero 2 

hanno indicato che con la seconda modalità fosse più probabile vincere rispetto alla prima modalità 

(7 allievi). Negli ultimi due esempi si possono notare delle parole inerenti al concetto di 

approssimazione: Perché se hai quasi indovinato il numero di cioccolatini vinci lo stesso e Così 

almeno se sei vicino al numero puoi vincere subito. I 6 allievi che hanno scelto la terza modalità 

hanno affermato di aver fatto la propria scelta perché è la modalità più probabile per vincere. 

Giocando con la seconda modalità 5 allievi hanno vinto (cfr. Figura 31), essi hanno infatti 

determinato il numero di cioccolatini in un intervallo tra 39 e 45 compresi (il numero esatto di 

cioccolatini presenti nella scatola era 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Risultati sfida Cioccolatini: Numero di risposte corrette/sbagliate secondo la modalità di gioco scelta 

Al termine della sfida si è discusso brevemente sugli aspetti positivi e negativi delle tre modalità di 

gioco. Nella discussione gli allievi hanno spiegato perché hanno scelto la seconda o la terza 

modalità di gioco (cfr. Tabella 4). Non si è voluto appositamente approfondire maggiormente il 

concetto di approssimazione perché il giorno seguente si è proposto una situazione-problema di 

5

13

Sfida Cioccolatini

Risposta corretta (38 < n° cioccolatini < 46 )

Risposta sbagliata (n° cioccolatini < 39 o n° cioccolatini > 45)
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geometria che richiedeva per forza una soluzione approssimata, infatti nella situazione-problema in 

questione gli allievi hanno dovuto determinare l’area di una superficie delimitata da una curva 

irregolare (cfr. Paragrafo 5.6.3.). 

5.6. Problemi integrati nel programma annuale 

Per modificare un contratto didattico non basta trattare alcune tipologie di problemi in maniera 

sporadica e isolata, ma bensì bisogna integrarli nel programma annuale scolastico. Per questo 

motivo durante l’anno scolastico si sono proposti alla classe altri problemi senza soluzione, con più 

soluzioni o aventi delle soluzioni approssimate. 

5.6.1. Problemi senza soluzione 

• Per quanto riguarda i problemi senza soluzione, si è proposto un esercizio all’interno di una 

verifica (il peso dell’esito dell’esercizio era, in termini di nota, trascurabile) nel quale, nel 

quinto disegno, non si avevano dati sufficienti per determinare l’ampiezza dell’angolo β 

(cfr. Figura 32); 2 allievi su 18 hanno risposto correttamente che non si può trovare il 

risultato, in 4 hanno lasciato in bianco e la maggior parte degli altri allievi ha eseguito il 

calcolo 90° - 44° per determinare l’ampiezza di β. 

 

Figura 32 - Problema senza soluzione (e) 



C’è esattamente una soluzione per ogni problema? 

46 

• A novembre, in una serie, prima di trattare a lezione quali caratteristiche devono avere le 

lunghezze dei lati di un triangolo affinché questo esista, è stato proposto alla classe il 

seguente esercizio: 

Silvio trova 3 legnetti che misurano 15 cm; 9 cm e 5 cm. Con questi legnetti vorrebbe 

costruire un triangolo. Che perimetro avrà il triangolo che vuole costruire Silvio? 

Solo un allievo ha ragionato sul fatto che Silvio può costruire effettivamente il triangolo 
oppure no, tuttavia senza esplicitarne il motivo (cfr. Figura 33): 

 

Figura 33 - Soluzione problema senza soluzione 

Mentre tutti gli altri allievi hanno sommato le tre lunghezze date per determinare il 

perimetro del triangolo, senza soffermarsi sull’esistenza di quest’ultimo (cfr. Figura 34): 

 

 

Figura 34 - Soluzione non corretta di un problema senza soluzione 

L’esercizio proposto nella serie è stato poi preso come spunto per iniziare la teoria 

sull’esistenza dei triangoli. 

• Negli esercizi per i criteri di divisibilità c’è stato anche il seguente esercizio nel quale non vi 

è risposta: 

2’53… è un numero di 4 cifre a cui è stata cancellata l’ultima cifra. Quale cifra si deve 

mettere al posto dei puntini affinché il numero sia divisibile per 25? 

Gli allievi non hanno avuto difficoltà nel affermare con sicurezza che non ci fosse nessuna 

cifra possibile da inserire affinché il numero dato da completare potesse essere divisibile per 

25. 

5.6.2. Problemi con più soluzioni 

• Per quanto riguarda i problemi con più soluzioni, i primi che sono stati proposto integrati nel 

programma di prima media sono stati sui divisori: 

Trova due numeri che hanno almeno un divisore uguale: ……………………………………… 

Trova tre numeri che hanno almeno un divisore uguale diverso da 1:………………………… 

Trova due numeri che come divisore in comune hanno solo 1:………………………………… 
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Scrivi un numero di 7 cifre che sia divisibile per 2: ……………………………………………… 

Durante lo svolgimento degli esercizi, quasi tutti gli allievi hanno esclamato 

spontaneamente: “Ma qui ci sono più soluzioni!” Durante la messa in comune degli esercizi 

si è allora chiesto a vari allievi i numeri che hanno trovato e si è fatto notare che sì, in alcuni 

degli esercizi proposti erano possibili più soluzioni, in alcuni casi addirittura infinite 

soluzioni. 

• Il secondo problema con più soluzioni proposto alla classe è stato quello sull’esistenza dei 

triangoli: 

“Scegli la misura del terzo lato in modo che si possa costruire un triangolo.” 

 
Tabella 5 - Problema con più soluzioni 

Misura 1 (cm) Misura 2 (cm) Misura 3 (cm) 

3  6 

 

Gli allievi hanno completato la tabella (cfr. Tabella 5) scegliendo una misura affinché si 

possa costruire il triangolo, ad esempio: 4 cm; 5,3 cm; ecc. Per i ragazzi è stato chiaro il 

fatto che potessero esserci più soluzioni. Durante la messa in comune è stato quindi richiesto 

di determinare l’intervallo della lunghezza possibile del secondo lato; gli allievi sono riusciti 

a determinarlo (in questo esempio: 3 < x < 9, con x che rappresenta la lunghezza del secondo 

lato) e a spiegare come si trovano i due estremi dell’intervallo. 

• A dicembre alla classe è stato proposto un altro problema con più soluzioni inserito nella 

verifica (il peso dell’esito dell’esercizio era, in termini di nota, trascurabile) (cfr. Figura 35): 

 

Figura 35 - Problema con più soluzioni 

Quasi tutti gli allievi hanno completato correttamente il numero a 3 cifre in modo da 

ottenere un numero divisibile per 15 a seconda dei criteri di divisibilità visti in classe. 

Mentre per quanto riguarda la domanda successiva (Quante possibili soluzioni ci sono?), 

alcuni degli allievi hanno risposto che ci sono tante possibilità, alcuni infinite, alcuni hanno 
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lasciato in bianco e in 5 hanno scritto un numero determinato di possibilità. Tra questi, le 

risposte date sono state 6; 7 e 8 (la risposta corretta è 7), però tutti e 5 hanno fatto dei 

ragionamenti corretti (cfr. Figura 36). Questo esercizio è interessante anche perché per 

determinare il numero di possibilità si poteva ragionare in diversi modi. Di seguito si 

riportano le soluzioni degli allievi che hanno dato una risposta numerica alla seconda 

domanda dell’esercizio.  

 

Figura 36 - Risposte numeriche al problema con più soluzioni ed i rispettivi ragionamenti 

• A gennaio tra gli esercizi della serie 10 era presente anche un esercizio di geometria con più 

soluzioni possibili:  

Un triangolo ha un angolo interno la cui ampiezza è di 42°. Determina le ampiezze degli 

altri due angoli interni? C’è un’altra possibile soluzione? Se sì, fai un altro esempio. 

A questa richiesta, gli allievi hanno presentato tutti almeno due soluzioni corrette (ad 

esempio, ampiezze degli altri due angoli: 100° e 38° oppure 99° e 39°). Nella pagina 

seguente sono riportate due risoluzioni interessanti nelle quali un allievo ha risposto 

all’esercizio con un disegno geometrico e un altro allievo ha spiegato a parole la soluzione 

(cfr. Figura 37). 
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Figura 37 - Risposte numeriche al problema con più soluzioni ed i rispettivi ragionamenti: Esempi 

5.6.3. Problemi con soluzioni approssimate 

• All’interno dell’ambito geometria, dopo aver trattato il calcolo dell’area delle principali 

figure piane (rettangolo, quadrato, parallelogramma, rombo, trapezio e triangolo) si è 

proposta durante il secondo semestre una situazione-problema tratta dagli esercizi liberati 

dal PISA 2012 (programma per la valutazione internazionale dello studente) nella quale gli 

allievi hanno dovuto determinare l’area della superficie di una figura irregolare a contorno 

curvilineo (cfr. Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Macchia di petrolio 
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Il testo del problema era il seguente: 

Una petroliera ha urtato una roccia in alto mare che ha squarciato la stiva nella quale il 

petrolio viene immagazzinato. La petroliera si trovava a circa 65 km da terra. Dopo 

qualche giorno la macchia di petrolio si è allargata, come si può vedere nella cartina (cfr. 

Figura 38). Immagina di essere un ingegnere ambientale! Per redigere al meglio un 

progetto per la pulizia del mare e la salvaguardia della flora e la fauna marina devi prima 

determinare la superficie della macchia di petrolio.  

Gli allievi, una volta letto il testo della situazione-problema hanno esclamato: “È 

impossibile calcolarla perché ci sono le curve” oppure “Come si fa a calcolare l’area di una 

figura rotonda?” Agli allievi è stato spiegato che nonostante la figura era curva e irregolare 

determinare l’area sarebbe stato possibile, ma non si è spiegato loro come fare. La maggior 

parte degli allievi ha quindi chiesto: “Si deve quindi stimare?” e ancora “Dobbiamo trovare 

l’area precisa precisa?” 

Il problema permette una diversità di metodi risolutivi. All’interno della classe sono stati 

adottati 4 diversi metodi: la stima a mente (1 allievo), la stima tramite il disegno di un 

rettangolo circoscritto alla macchia di petrolio (2 allievi) la suddivisione della figura in 

figure di cui si conosce il rispettivo calcolo dell’area (9 allievi) e la quadrettatura della 

figura (3 allievi) (cfr. Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Macchia di petrolio: Esempi di modalità risolutive 

3 allievi non sono riusciti a trovare un metodo risolutivo; mentre tra quelli che ne hanno 

provato uno, solo 3 allievi sono riusciti a trovare una soluzione accettabile (compresa 

nell’intervallo tra 2'200 km2 e 3'300 km2). La complessità della situazione infatti può aver 

indotto ad errori di trasformazione o ad errori di calcolo oppure ad imprecisioni nel 

disegnare le figure geometriche. Dopo la correzione in classe in cui si sono presentate le 
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soluzioni inerenti ai metodi risolutivi adottati dalla classe si è fatto notare che in alcuni 

problemi di matematica non si può sempre determinare una soluzione esatta e per questo 

motivo la soluzione approssimata è necessaria. Infine si è discusso su quale metodo 

risolutivo portasse ad una migliore approssimazione. 

• Nel secondo semestre, come da programma, si è proposto un percorso didattico sulle radici 

quadrate e nel quale si è ripreso il concetto di approssimazione: 

Considera un quadrato di area 64 dm2. Calcola la lunghezza del suo lato. 

…………………………………………………………………………… 

Considera un quadrato di area 50 m2. Calcola la lunghezza del suo lato. 

…………………………………………………………………………… 

 
Tabella 6 - Esercizio di approssimazione 

Numero da 

approssimare 

Cifra rispetto 

cui 

approssimare 

Approssimazione 

per difetto 

Approssimazione 

per eccesso 

Approssimazione 

migliore 

6
31 

decimi    

9,5487 centesimi    

125,44 unità    

122 millesimi    

2 decimi    

1′001 centesimi    

 

Alla richiesta di calcolare la lunghezza del lato di un quadrato di area 50 m2 si sono tutti 

accorti che non vi è un numero esatto per il quale moltiplicato per sé stesso dia 50, quindi 

alcuni allievi sostenevano che doveva essere un numero pari a “7 e qualcosa”. In seguito è 

stato spiegato alla classe come utilizzare la calcolatrice per calcolare la radice di un numero 

ed è stato spiegato agli allievi il significato di approssimazione migliore e come 

determinarla. Gli allievi hanno quindi completato la tabella sull’approssimazione senza 

particolari problemi. 
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5.7. Risultati e analisi in funzione dell’eventuale evoluzione della classe 

Coerentemente con la seconda parte della domanda di ricerca (cfr. Paragrafo 3.2.2.), al termine di 

questa ricerca si è potuto indagare sull’eventuale evoluzione nella modalità di affrontare i problemi 

senza soluzione, con più soluzioni e con soluzioni approssimate da parte degli allievi, non solo 

all’interno dello specifico percorso sviluppato (cfr. Paragrafo 5.3, Paragrafo 5.4., Paragrafo 5.5.) ma 

anche in relazione agli altri problemi o esercizi proposti in seno alla programmazione annuale (cfr. 

Paragrafo 5.6.). In altre parole si è voluto verificare se il lavoro svolto attorno ai problemi avesse in 

una qualche maniera reso più critici e riflessivi gli allievi anche di fronte alle tre tipologie di 

problemi in altri ambiti del programma e a distanza di tempo: da quando si sono proposti per la 

prima volta fino al termine dell’anno scolastico. Per fare questo si sono raccolte le frequenze 

assolute del numero di allievi che hanno risposto in maniera critica (il docente ha osservato la 

consapevolezza da parte dell’allievo della particolarità del problema senza soluzione, con più 

soluzioni o con soluzioni approssimate) rispetto ai cinque problemi proposti appartenenti alla 

tipologia di problemi senza soluzione, poi rispetto ai cinque problemi proposti appartenenti alla 

tipologia di problemi senza soluzione e infine ai tre problemi appartenenti alla tipologia di problemi 

con soluzioni approssimate. Le frequenze sono state inserite in tre tabelle, dalle quali è stato 

possibile creare tre grafici (cfr. Figura 40, Figura 41, Figura 42) suddivisi per le 3 differenti 

tipologie di problemi.  

5.7.1. Problemi senza soluzione 

In ordine cronologico sono stati presentati i seguenti problemi senza soluzione:  

1. Età del macchinista (cfr. Paragrafo 5.3.1.) 

2. Età del cuoco (cfr. Paragrafo 5.3.2.) 

3. Ampiezza del secondo angolo di una coppia di angoli consecutivi data l’ampiezza di uno dei due 

(cfr. Paragrafo 5.6.1.) 

4. Perimetro di un triangolo che non si può costruire (cfr. Paragrafo 5.6.1.)  

5. Numero da completare con la cifra delle unità affinché il numero sia divisibile per 25 sapendo 

che la cifra delle decine è 3 (cfr. Paragrafo 5.6.1.) 

Nel grafico di seguito (cfr. Figura 40) si può notare il numero di allievi che è riuscito ad affrontare 

criticamente il problema senza soluzione proposto, e di conseguenza si può notare come varia il 

numero di allievi della classe nel tempo di fronte a problemi senza soluzione e in contesti diversi. 
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Figura 40 - Evoluzione risposte critiche ai problemi senza soluzione 

I rettangoli dell’istogramma con tonalità più chiara (cfr. Figura 40) rappresentano i problemi senza 

soluzione proposti per la prima volta prima di una discussione collettiva nella quale si è fatto notare 

agli allievi dell’esistenza di questa tipologia di problemi. Dal primo al secondo problema, entrambi 

analoghi al problema dell’Âge du capitaine, il numero di allievi che ha risposto che non si può 

determinare l’età del macchinista o del cuoco è diminuito di 2, probabilmente perché senza una 

discussione, gli allievi si sentivano in obbligo di dare comunque una risposta numerica. Il numero 

basso di allievi che hanno risposto al terzo problema proposto è probabilmente dovuto al fatto che 

l’esercizio era presente all’interno di una verifica, mentre una possibile spiegazione del numero 

basso di allievi che ha risposto al quarto problema si può trovare nel fatto che probabilmente in un 

altro ambito rispetto a quello numerico, in questo caso l’ambito era quello della geometria, la 

presenza del contratto didattico era forte. Nell’ultimo problema proposto, invece, era chiaro a tutti 

che non ci fosse una soluzione. 

5.7.2. Problemi con più soluzioni 

In ordine cronologico sono stati presentati i seguenti problemi con più soluzioni:  

1. Nonna Iris (cfr. Paragrafo 5.4.) 

2. Problemi sui divisori (cfr. Paragrafo 5.6.2.)  
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3. Date le misure di due lati di un triangolo, quanto deve misurare il terzo affinché il triangolo esista 

(cfr. Paragrafo 5.6.2.) 

4. Problema sui divisori inserito in una verifica (cfr. Paragrafo 5.6.2.)  

5. Data l’ampiezza di un angolo di un triangolo, quanto misurano le ampiezze degli altri due angoli 

(cfr. Paragrafo 5.6.2.) 

Nel grafico di seguito (cfr. Figura 41) si può notare il numero di allievi che sono riusciti ad 

affrontare criticamente il problema con più soluzioni proposto. Si può altresì notare, come varia il 

numero di allievi della classe nel tempo di fronte a problemi con più soluzioni e in contesti diversi. 

 

Figura 41 - Evoluzione risposte critiche ai problemi con più soluzioni 

Nel primo problema proposto con più soluzioni, quello della Nonna Iris, il numero di allievi che ha 

trovato almeno una soluzione corretta era 14, tuttavia solo 3 allievi hanno indicato che ci fosse più 

di una soluzione. Nel secondo, nel terzo e nel quinto problema con più soluzioni proposti nel 

programma annuale, gli allievi erano ben coscienti dell’esistenza di altre soluzioni poiché lo 

dicevano a voce alta durante lo svolgimento dei problemi. Il quarto problema non ha avuto il 

numero massimo di allievi che hanno risposto con criticità forse perché l’esercizio era inserito in 

una verifica.  

5.7.3. Problemi con soluzioni approssimate 

In ordine cronologico sono stati presentati i seguenti problemi con soluzioni approssimate: 

1. Sfida Cioccolatini (cfr. Paragrafo 5.5.) 
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2. Macchia di petrolio (cfr. Paragrafo 5.6.3.)  

3. Problemi sulla radice quadrata e tabella da completare sull’approssimazione di numeri (cfr. 

Paragrafo 5.6.3.) 

Nel grafico di seguito (cfr. Figura 42) si può notare il numero di allievi che sono riusciti ad 

affrontare criticamente il problema con soluzioni approssimate, e di conseguenza si può notare 

come varia il numero di allievi della classe nel tempo di fronte a problemi con soluzioni 

approssimate e in contesti diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Evoluzione risposte critiche ai problemi con soluzioni approssimate 

Come si evince dal grafico, gli allievi non hanno incontrato particolari difficoltà ad entrare in 

contatto con il concetto di approssimazione. Nel secondo esercizio proposto, quello della macchia 

di petrolio, la maggior parte degli allievi era consapevole del fatto che non si potesse trovare una 

soluzione esatta, tuttavia solo in 3 sono riusciti a trovare una soluzione accettabile al problema. 
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6. Conclusione 

Nel lavoro svolto si è dapprima cercato di raccogliere le convinzioni degli allievi sui problemi di 

matematica allo scopo di ottenere delle informazioni utili a strutturare un percorso di 

apprendimento mirato a costruire un contratto didattico più efficace nella risoluzione di problemi. 

6.1. Risposta alla prima domanda di ricerca 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca (cfr. Paragrafo 3.2.1.) si è effettuata un’analisi della 

raccolta delle convinzioni nei confronti dei problemi di matematica da parte degli allievi, svolta 

tramite un questionario e 3 problemi iniziali (cfr. Paragrafo 5.1., Paragrafo 5.2.). L’analisi effettuata 

evidenzia, come ipotizzato a partire dal quadro teorico di riferimento (cfr. Paragrafo 2.), che in 

generale gli allievi qui considerati: 

• pensano che tutti i problemi abbiano una soluzione, e che questa soluzione sia unica (cfr. 

Figura 3 e Tabella 3); 

• non hanno idea del concetto di approssimazione (cfr. Figura 5, Tabella 3). 

6.2. Risposta alla seconda domanda di ricerca 

Per quanto riguarda la prima parte della seconda domanda di ricerca (cfr. Paragrafo 3.2.2.) l’analisi 

dei risultati ottenuti in questo lavoro di ricerca, e soprattutto l’osservazione fatta in classe, hanno 

rivelato che durante un percorso di apprendimento specifico mirato alla rottura di tali convinzioni 

(cfr. Paragrafo 5.3., Paragrafo 5.4., Paragrafo 5.5) gli allievi sono diventati sempre più competenti 

nell’affrontare le diverse tipologie di problemi che non avevano affrontato precedentemente. Infatti 

durante il laboratorio si è riscontrato come gli allievi fossero meno perplessi di volta in volta: i 

primi esercizi proposti, quelli simili all’Âge du capitaine hanno lasciato la maggior parte degli 

allievi molto dubbiosi (alcuni allievi hanno infatti giudicato il problema “senza senso”), anche 

durante la messa in comune quando si è spiegato agli allievi che non vi erano informazioni a 

sufficienza per le quali si potesse dare una risposta alla domanda del problema, gli allievi erano 

ancora un po’ esitanti. Con il secondo, e ancora di più con il terzo tipo di problema, gli allievi erano 

già più fiduciosi del fatto che ci sarebbe stato un senso nell’attività svolta, un senso inteso come un 

nuovo apprendimento. Per quanto riguarda invece la seconda parte della seconda domanda di 
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ricerca (cfr. Paragrafo 3.2.2.), al termine dell’analisi svolta ai fini di ricercare un’eventuale 

evoluzione di classe all’interno di ciascuna tipologia di problemi (senza soluzione, con più 

soluzioni e con soluzioni approssimate) a distanza di tempo (cfr. Paragrafo 5.7.1, Paragrafo 5.7.2., 

Paragrafo 5.7.3.), si può concludere che l’evoluzione nelle modalità di affrontare i problemi non è 

stata uguale all’interno della stessa categoria: infatti per la tipologia di problemi senza soluzione, 

nonostante la discussione fatta in classe in seguito alla proposta dei problemi analoghi a l’Âge du 

capitaine, si è riscontrato un numero basso di allievi che hanno risposto criticamente al terzo e al 

quarto problema proposto (cfr. Figura 40). Nel terzo problema si chiedeva di determinare 

l’ampiezza del secondo angolo di una coppia di angoli consecutivi data l’ampiezza del primo, nel 

quarto si chiedeva di calcolare il perimetro di un triangolo che si vuole costruire con tre legnetti, le 

cui misure delle rispettive lunghezze erano date. Il fatto che quasi la totalità degli allievi ha 

sbagliato fa credere che probabilmente nell’ambito della geometria, a dipendenza di come il 

docente ha lavorato negli anni precedenti, vige un contratto didattico più forte. Se questo fosse il 

caso, bisognerebbe dunque continuare a lavorare nella direzione presa in questo lavoro al fine di 

mettere ulteriormente in crisi le convinzioni degli allievi, anche in più ambiti della matematica, per 

cercare di creare un contratto didattico sempre più efficace. Si è quindi consapevoli che non è 

sufficiente lavorare su alcuni problemi o all’interno di ambiti specifici per rompere alcune clausole 

legate al contratto didattico, poiché laddove il contratto didattico è più forte occorre porsi 

costantemente la questione di come aiutare gli allievi a romperlo in modo da riuscire ad assumere il 

necessario spirito riflessivo e critico per poter affrontare al meglio problemi in qualsiasi contesto e 

in qualsiasi ambito. Non si ottengono invece gli stessi risultati per le altre due tipologie di problemi 

con più soluzioni e con soluzioni approssimate. Dopo aver affrontato dei problemi di questo tipo 

per la prima volta infatti, e dopo una discussione collettiva, gli allievi sono riusciti ad essere critici 

anche di fronte a questi tipi di problemi in altri contesti e in altri ambiti. I problemi con soluzioni 

approssimate non hanno destabilizzato più di tanto gli allievi (cfr. Figura 42). Questo potrebbe 

essere dovuto al fatto che, durante il corso degli anni, sia alle elementari che all’inizio della prima 

media, si affrontano già alcuni problemi con soluzioni approssimate, ad esempio quando in 

determinate attività gli allievi devono prendere delle misure (di lunghezze o di ampiezze). Queste 

misure sono di fatto approssimate a seconda dello strumento e della precisione del singolo. 

6.3. Limiti e possibili sviluppi della ricerca 

Il lavoro svolto in questa ricerca ha contribuito positivamente allo sviluppo della competenza di un 

pensiero critico e riflessivo (ad esempio in quanto a flessibilità di fronte alle varie tipologie di 
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problemi, al controllo del senso del risultato, …). Tuttavia si è consapevoli che nella ricerca 

permangono delle difficoltà (legate al tempo e alla metodologia) e che il lavoro da svolgere per 

raggiungere l’obiettivo prefissatosi inizialmente è ancora lungo. Infatti lo sviluppo delle 

competenze sopracitate richiederebbe la continua e prolungata immersione in momenti capaci di 

mettere in crisi le convinzioni dell’allievo legate al contratto didattico e alla sua esperienza 

pregressa. Con maggiore tempo a disposizione (ad esempio potendo seguire allievi per 4 anni di 

Scuola Media), si potrebbero ideare e proporre diverse e più complesse situazioni-problema che 

permettano lo sviluppo di più competenze (come la capacità di astrazione, di esplorazione, di 

interpretare i risultati ottenuti, ecc.). Una possibile prospettiva futura potrebbe essere anche quella 

di svolgere una ricerca analoga in una classe di quarta media per verificare se si riscontrano gli 

stessi fenomeni (ad esempio il fenomeno che davanti ad un problema con più soluzioni ci si 

accontenta della prima che si trova). Oppure addirittura si potrebbero raccogliere dei dati svolgendo 

una ricerca analoga a questa per osservare se a distanza di 4 anni, vi è un’evoluzione, oppure no, 

all’interno dello stesso campione di questa ricerca in riferimento alle soluzioni di fronte alle stesse 

tipologie di problemi. Inoltre attualmente un’altra possibile pista di sviluppo di questa ricerca 

potrebbe essere quella di verificare l’esistenza di una correlazione tra le singole risposte degli 

allievi al questionario (cfr. Paragrafo 5.1.) quelle relative ai 3 problemi iniziali (cfr. Paragrafo 5.2.) 

e le risposte fornite in seguito. Ad esempio nei diagrammi a torta del paragrafo 5. (cfr. Figura 7, 

Figura 12, Figura 15, Figura 17, Figura 26, Figura 31) si potrebbe individuare chi ha risposto 

correttamente e chi no. La stessa analisi potrebbe essere svolta per gli esercizi proposti all’interno 

del programma scolastico annuale, così da verificare se vi sia un’evoluzione negli allievi aventi, 

inizialmente, maggiori convinzioni errate.  

Grazie all’ultima analisi effettuata in questo lavoro (cfr. Paragrafo 5.7.) si è riscontrato che la 

tipologia di problemi senza soluzione è stata quella nella quale gli allievi hanno avuto più difficolta 

ad essere critici di fronte a problemi che esulavano dall’ambito numerico. In particolare, è risultato 

interessante il dato raccolto in occasione del problema sulla costruibilità del triangolo (cfr. 

Paragrafo 5.6.1.). Da un lato, un limite di questa ricerca è stato quello di non approfondire 

maggiormente questo aspetto, dall’altro lato, questo dato costituisce un’interessante pista di 

sviluppo. Per approfondire maggiormente questo aspetto si sarebbe dovuto individuarlo come 

obiettivo fin dall’inizio della ricerca, per poi adattare l’organizzazione dell’impianto metodologico 

rendendola idonea al perseguimento di tale obiettivo. Questo però non era lo scopo principale del 

presente lavoro. L’obiettivo di un possibile sviluppo della ricerca potrebbe dunque essere quello di 
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continuare a lavorare con questa tipologia di problemi, in diversi ambiti e a distanza di tempo, al 

fine di rompere il forte contratto didattico vigente tra docente e allievi. 

Il limite maggiore legato alla metodologia di questa ricerca è quello dovuto al fatto che tenendo un 

diario spesso non si trascrive parola per parola e non si colgono tutti commenti interessanti per la 

ricerca perché il docente in classe non riesce ad ascoltare tutto. In prospettiva di una ricerca futura, 

per cercare di essere maggiormente oggettivi e per avere più informazioni dettagliate, si potrebbero 

quindi utilizzare dei videoregistratori per registrare le coppie o i gruppi mentre discutono di fronte a 

dei problemi non standard. Inoltre si potrebbero condurre anche delle micro-interviste per cogliere 

direttamente le osservazioni degli allievi. 

Un altro limite di questo lavoro è sicuramente il numero ridotto del campione, il quale non permette 

di fare delle generalizzazioni.  

6.4. Crescita come docente 

Nella mia classe, come docente, grazie a questa ricerca ho potuto constatare in primo luogo la 

necessità di svolgere un percorso mirato alla rottura di inevitabili convinzioni di fronte ai problemi 

di matematica degli allievi e di come di alcune convinzioni da parte degli allievi un docente non 

può esserne a conoscenza se non proponendo determinati problemi che ne permettano l’evidenza. In 

secondo luogo è stato per me bellissimo notare un’evoluzione positiva della classe, osservando il 

gruppo e i singoli allievi settimana dopo settimana. Tuttavia sono cosciente di avere dinnanzi a me 

ancora tantissima strada da percorrere. Anche negli anni futuri dovrò quindi continuare a 

migliorarmi consultandomi con colleghi più esperti e soprattutto riflettendo sempre in maniera 

critica sul mio operato, affinché possa essere l’apprendimento degli allievi il maggiore beneficiario 

delle mie proposte didattiche.  
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Allegato A - Questionario sui problemi di matematica 

1. Secondo te, cosa è un problema di matematica? 
o È un testo in cui c’è una domanda con dei numeri. 
o È una situazione da risolvere con l’aiuto della matematica. 
o È una domanda alla quale bisogna rispondere svolgendo una delle quattro 

operazioni matematiche. 

2. In un problema di matematica con dei dati numerici, bisogna sempre utilizzarli tutti 
i numeri? 

o Sì, nell’ordine con il quale si presentano nel testo. 
o Sì, utilizzandoli anche in ordine sparso. 
o No. 

3. I problemi di matematica hanno sempre una soluzione? 
o Sì. 
o No. 

Perché? ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. È possibile trovare due soluzioni differenti allo stesso problema? 
o No, ma si può trovare lo stesso risultato con metodi risolutivi differenti. 
o No, inoltre si può trovare il risultato corretto unicamente con lo stesso metodo 

di risoluzione. 
o Sì, si possono trovare risultati differenti utilizzando lo stesso metodo 

risolutivo. 
o Sì, si possono trovare risultati differenti con metodi risolutivi differenti. 

5. Quando ti trovi di fronte ad un problema difficile… 
o rileggi il testo e sottolinei i dati importanti. 
o rileggi il testo e fai uno schema della situazione. 
o rileggi il testo e pensi a quale delle 4 operazioni matematiche bisogna utilizzare 

in quella situazione. 

6. Di un problema quattro allievi trovano i seguenti quattro risultati numerici: 
100,52   99  400  100,5 

È possibile che… 
o un solo allievo ha trovato la soluzione corretta. 
o due allievi hanno trovato la soluzione corretta, gli altri due no. 
o tre allievi hanno trovato la soluzione corretta, uno no. 
Perché? ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato B - Problemi iniziali 

1. Se 3 gatti catturano 3 topi in 3 minuti, quanto tempo impiegano 100 gatti per 
catturare 100 topi? Spiega come hai trovato la tua risposta. 

 

2. Samuel è andato all’edicola con 30 Fr nel borsellino, avuti come regalo dallo zio per 

realizzare il suo desiderio: l’album con la collezione di figurine del campionato 

mondiale di calcio Russia 2018. Assieme all’album che è costato 2,50 Fr ha comprato 

17 bustine al prezzo di 1,35 Fr l’una.  Ogni bustina contiene 10 figurine. Tra le figurine 

acquistate ce n’erano 29 doppie e allora ha deciso di venderle per recuperare una 

parte della spesa. Le ha comprate tutte un amico al prezzo di 0,05 Fr l’una. Quanti 

soldi sono rimasti a Samuel nel borsellino? Spiega come hai trovato la tua risposta. 
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3. Alys e Bob guardano passare una carovana di asini e cavalli. Ci sono anche degli 

uomini, che sono tutti sui cavalli. Su ogni cavallo c’è un solo uomo con una cassa dietro 

di lui. Su ogni asino ci sono solo due casse. Alys conta le zampe degli animali e ne trova 

52. Bob conta le casse: ce ne sono 21 in tutto. Quanti uomini ci sono in questa 

carovana? Spiega come hai trovato la tua risposta.  
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Allegato C - Problemi senza soluzione: Età del macchinista e Età del cuoco 

1. Una classe sale a Giubiasco sul treno S20 che parte da Bellinzona e va a Locarno, 
per andare a fare una gita a Cardada. Dopo la partenza da Giubiasco, sul treno ci sono 
68 passeggeri (inclusi gli allievi e i docenti accompagnatori). Durante le fermate 
intermedie gli allievi si divertono a contare chi scende e chi sale dal treno. 

A S. Antonino scendono 7 persone,  

a Cadenazzo scendono 13 passeggeri e ne salgono 5,  

a Riazzino scendono 2 persone e ne salgono 2,  

a Gordola salgono 3 ragazzi,  

a Tenero scendono 5 passeggeri e ne salgono 6. 

Quanti anni ha il macchinista del treno?  

Spiega come hai ragionato per trovare la risposta. 

 

Come ti è sembrato il problema? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Alle 11.50, in una mensa scolastica, arriva una classe di prima di 19 allievi, 5 minuti 

dopo si presenta un’altra classe di prima di 14 allievi e alle 12.00 arriva una terza di 21 

allievi. Quanti anni ha il cuoco della mensa? 

 

Spiega come hai ragionato per trovare la risposta. 

 

Come ti è sembrato il problema? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato D - Problema con più soluzioni: Nonna Iris 

NONNA IRIS 

 

Nonna Iris abita nella città felice di Vattelapesca. Durante la settimana si reca a casa 
dei suoi nipotini che abitano nel paese accanto. Al mattino prepara la colazione alla 
piccola Anna e suo fratello maggiore Matteo. Dopo averli accompagnati a piedi fino a 
scuola, nonna Iris torna a casa sua. A casa, nonna Iris si riposa un po’ e nel tardo 
pomeriggio ritorna a casa dei suoi nipotini per accogliere Anna e suo fratello Matteo al 
rientro da scuola. La nonna cena ogni sera con tutta la famiglia, e dopo cena, il babbo 
la riaccompagna a casa in macchina, mentre durante il giorno nonna Iris preferisce 
utilizzare l’autobus per i suoi spostamenti. Un pomeriggio alla fermata dell’autobus 
nonna Iris incontra due sue vecchie amiche, Monica e Micaela, e la prima le dice:  

“Iris, sembri ancora una ragazzina, ma quanti anni hai?  

E subito dopo Micaela le chiede: 

“Quanti anni hanno i tuoi meravigliosi nipoti?”  

Nonna Iris, che adora fare indovinelli, risponde loro:

“La somma della mia età con quella dei miei due nipoti è 77 e l’età del nipote più 
grande supera di due anni l’età della sorella.” 

Qual è l’età dei due nipoti di nonna Iris? E la sua?  
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Confrontati con un compagno che ha risolto in  

maniera diversa il problema precedente. 

 

Chi ha ragione?  

 

Avete ragioni entrambi? 

 

Trascrivete la discussione che avviene nel gruppo: 
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Allegato E - Problema con soluzioni approssimate: Sfida Cioccolatini 

SFIDA 

 

 

 

 

 

 

Secondo te… quanti cioccolatini sono presenti nella scatola?  

Hai una sola possibilità per vincere. Però, puoi scegliere tu le regole del gioco! 

Ci sono tre diverse modalità di gioco… 

Modalità numero 1: Chi indovina il numero esatto di cioccolatini presenti vince. 

Modalità numero 2: Chi indovina il numero approssimato di cioccolatini vince, errori 
fino a +3 o -3 sono ammessi. 

Modalità numero 3: Chi indovina il numero approssimato di cioccolatini vince, errori 
fino a +30 o -30 sono ammessi. 

Una volta stabilita insieme la modalità, il gioco può avvenire. I vincitori dovranno 
dividersi equamente il numero di cioccolatini presenti nella scatola. 

Quale modalità di gioco scegli? Perché? Motiva la tua risposta. 

Modalità numero ……  

Perché:  
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