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Abstract 

Christian Lepori 

Bachelor of arts in primary education 

 

Dietro al problema matematico!  

Rossana Falcade Pincolini  

 

È diffusa la credenza che problemi diversi, ma risolvibili con la stessa operazione aritmetica 

implichino difficoltà analoghe. Secondo tale convinzione, quindi, tutti i problemi additivi 

presenterebbero grossomodo gli stessi ostacoli. In verità la complessità di un problema non deriva 

esclusivamente dall’operazione implicata, bensì è determinata da molteplici fattori, legati non solo 

alla matematica, ma anche alla formulazione del testo. L’obiettivo di questa ricerca è quello di 

indagare in che misura la formulazione del testo di un problema additivo possa influenzare le strategie 

risolutive messe in atto dagli allievi. Con la metodologia della ricerca-azione sono stati somministrati 

quattro problemi matematici diversi a un campione di ventiquattro bambini di seconda elementare. 

Dai dati raccolti e dai risultati delle analisi è emerso che la capacità di operare e gestire impliciti e la 

conoscenza enciclopedica del mondo influenzano la risoluzione del problema, mentre l’ordine delle 

informazioni date nel testo (i cosiddetti “dati” del problema), non sembrano incidere. Le analisi hanno 

anche messo in evidenza la presenza di fenomeni di contratto didattico. Dietro ai problemi 

matematici si celano dunque complessità, di vario ordine, che un docente dovrebbe sempre 

considerare per aiutare efficacemente gli allievi nel loro processo risolutivo. 

 

Parole chiave: problem solving, problemi additivi, formulazione, impliciti, conoscenza enciclopedica 

del mondo, contratto didattico. 
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1 Introduzione 

Fin dalle elementari ho adorato la matematica, soprattutto le lezioni improntate sulla risoluzione dei 

problemi. In occasione del mio secondo anno di formazione come insegnante al DFA SUSPSI di 

Locarno ho avuto modo di lavorare sul problem solving e approfondire le questioni relative al 

contratto didattico. Questo argomento mi ha colpito molto. 

Nel corso della mia scolarizzazione e nella mia formazione come docente delle elementari, ho potuto 

constatare che, quando si sottopongono dei problemi, molti allievi sono confrontati con diverse 

difficoltà nella loro risoluzione e spesso, per questo motivo, perdono la motivazione nel risolverli. 

Come docente in formazione, mi sono, quindi, chiesto: come posso facilitare la risoluzione del 

problema da parte di un allievo? In che modo posso proporre un problema in maniera che questo 

risulti “adatto” ad ogni allievo? Quali aiuti posso fornire per aiutarlo nella risoluzione? Entrando 

nell’ottica dell’alunno mi sono posto ulteriori domande: quali strategie può mettere in pratica un 

bambino per risolvere un problema? Quali difficoltà può incontrare lo scolaro nella risoluzione del 

quesito? Una questione che mi ha colpito durante una lezione di matematica è stata quella 

dell’importanza della formulazione di un problema. Spesso, se un allievo non riesce a risolvere un 

problema dato, tendiamo a prendere in considerazione l’aspetto matematico sottovalutando quello 

linguistico. Invece, il bambino non può attivare tutte le sue risorse matematiche e risolvere una 

situazione data se innanzitutto non la comprende. Da tale constatazione mi sono sorti altri 

interrogativi: quali aspetti linguistici bisogna tenere in conto per la stesura di un problema? In che 

misura, una diversa formulazione di un problema può influire sulla risoluzione da parte dell’alunno?  

Tutte queste domande mi hanno condotto a decidere di sviluppare la mia ricerca, centrando 

l’attenzione proprio sulla formulazione di problemi e sulla loro comprensione da parte degli allievi. 

Nello specifico, durante questo lavoro, mi sono occupato di esaminare come particolari scelte 

linguistiche e redazionali potessero influire sulle strategie risolutive messe in atto dagli scolari. Lo 

scopo ultimo del mio lavoro era quello di trarre importanti indicazioni da poter mettere in pratica 

come docente, per guidare e aiutare gli allievi nella difficile, quanto fondamentale e affascinante, 

attività di risoluzione di problemi. 
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2 Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Obiettivo dello studio 

Lo scopo principale del seguente lavoro consiste nell’indagare l’influenza della formulazione di un 

testo di un problema sulla sua risoluzione da parte degli allievi. 

2.2 Distinzione tra problema ed esercizio 

Prima di affrontare nello specifico il tema di ricerca scelto, è essenziale esplicitare e sottolineare una 

distinzione, non banale, tra problema ed esercizio.  

Secondo D’Amore e Fandiño Pinilla (2006) “Gli esercizi possono essere risolti utilizzando regole o 

nozioni già apprese ed in via di consolidamento e quindi rientrano nelle categorie: rafforzamento o 

verifica […]” (p. 647). Da questa definizione possiamo comprendere come la risoluzione di un 

esercizio si basi sulla mobilitazione di conoscenze e abilità già acquisite in precedenza senza però 

un’attività di scoperta.  

Per quanto riguarda il problema, riporto una celebre frase del matematico George Polya (1945): 

“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, 

1945, citato da D’Amore & Marazzani, 2011, p. 7) 

La risoluzione di un problema mette quindi in moto conoscenze e competenze per concepire e trovare 

una strategia che permetta, nel nostro caso, al bambino di risolverlo. La strategia messa in atto, con 

molta probabilità, non è mai stata utilizzata prima, quindi, a differenza dell’esercizio, nel problema 

avviene un vero e proprio atto creativo. Bisogna però aggiungere che un problema può assumere sia 

il ruolo di esercizio che quello effettivo di problema, a seconda del contesto e della zona di sviluppo 

approssimale in cui si situa. Questo dipende dalle competenze del soggetto solutore, per cui occorre 

una differenziazione attiva del docente, a prescindere dal livello scolastico in cui l’allievo si situa. A 

sostengo di quanto appena affermato, D’Amore e Marazzani (2011) utilizzano il seguente esempio: 

“Su un foglio di carta bianca senza quadrettatura è disegnata una circonferenza; lo studente è invitato 

a misurarla in cm” (p. 4). Proponendo questo stimolo a una classe di 4a media, esso assume il ruolo 

di esercizio, in quanto gli studenti utilizzeranno la formula della circonferenza, appresa in precedenza, 
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per risolvere il quesito. Al contrario, in una classe di 3a elementare, lo stimolo potrà essere 

considerato un “vero” problema, perché gli allievi sono chiamati a mettere in gioco delle strategie 

innovative, in quanto non conoscono la formula della circonferenza del cerchio. 

2.3 Struttura di un problema scolastico 

Nel corso della mia carriera scolastica ho incontrato e risolto una moltitudine considerevole di esercizi 

e problemi diversi. Tutti avevano una caratteristica in comune che contraddistingue la maggior parte 

dei problemi scolastici: un testo scritto con racchiusa (tipicamente in fondo) una domanda. Questa 

tipologia di “testi” molto presenti nella didattica possono essere definiti problemi verbali o word 

problems ovvero problemi a parole (Gerofsky, S., 1996). Brian Greer e collaboratori (2002, citato da 

Zan, 2007) descrivono un problema come “un testo (tipicamente contenente informazioni 

quantitative) che descrive una situazione ritenuta famigliare a chi legge, e che pone una domanda 

quantitativa, la cui risposta può essere ottenuta eseguendo operazioni matematiche sui dati forniti dal 

testo, o ricavati in altro modo.” (p. 23). L’espressione “situazione ritenuta famigliare” può essere 

semplificata con il termine contesto familiare in cui il problema pone l’allievo. Docenti e libri di 

testo, infatti, sono concordi sul fatto che questo contesto deve essere vicino al vissuto del bambino, 

in maniera da permettere una maggiore motivazione e comprensione del problema. Bisogna però 

aggiungere, come esplicitano D’Amore & Marazzani (2011, p. 74), che questa condizione non 

esclude il ricorso anche a situazioni legate al mondo fantastico dell’allievo, purché queste siano 

comunque legate al suo vissuto o vicino al suo universo immaginario. 

2.4 Il processo di risoluzione dei problemi 

“[…] motivazione a parte, l’attività di risoluzione di problemi può a diritto essere considerata come 

una estensione dell’apprendimento di regole o di modi di comportarsi o di raccolta di esemplificazioni 

di strategie ecc.” (D’Amore & Marazzani, 2011, p. 9). Come spiegato da D’Amore e Marazzani 

(2011), questo processo si svolge all’interno dell’allievo ed è difficile da definire. Inizialmente lo 

scolaro tenta di applicare regole e procedimenti appresi precedentemente, ma, se il problema posto 

non è un mero esercizio, non troverà una situazione analoga o identica a quelle incontrate 

precedentemente. Trovando nuove strategie frutto della combinazione tra regole e competenze vi è 

un nuovo apprendimento e un arricchimento nel campo delle esperienze su cui far affidamento in 

futuro. 
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Negli ultimi decenni sono stati indentificati diversi metodi risolutivi con lo scopo di comprendere, 

nell’ottica dell’educazione matematica, i procedimenti cognitivi messi in atto dalla mente umana 

nella risoluzione di un problema. I primi studi in questa direzione sono stati quelli del matematico 

George Polya, che si era prefissato l’obiettivo didattico di insegnare a risolvere i problemi. Polya 

chiama lo studio di questi metodi risolutivi con il termine euristica definendola come “[…] lo studio 

dei metodi e delle leggi di invenzione e di scoperta” (Polya, 1945, trad. 2007, citato da Zan, 2007, p 

149), ossia quelle strategie generali che permettano e facilitano il raggiungimento della soluzione di 

un problema. A partire dai lavori di ricerca Polya, negli ultimi decenni sono stati proposte ulteriori 

classificazioni e specificazioni relative al processo generale che caratterizza la risoluzione di un 

quesito. Si tratta di lavori che non contraddicono le ricerche di Polya ma le approfondiscono. Ad 

esempio, Schoenfeld nel ridefinire le fasi che entrano in gioco nella risoluzione di un problema ha 

messo in luce la specifica dimensione metacognitiva. Come sottolinea Zan (2016) “In particolare nei 

processi messi in atto dagli allievi nel risolvere un problema si osserva spesso il fenomeno cosiddetto 

di “suspension of sense making” (p. 10). Questa sospensione di senso si riferisce alla rottura tra i 

metodi con cui l’allievo affronta i problemi reali e quelli con cui tratta i problemi scolastici, in 

quest’ultimi infatti l’alunno non si domanda se quello che sta svolgendo ha un senso. 

In questo lavoro, tenuto conto delle domande di ricerca poste, abbiamo scelto di riferirci alla 

modellizzazione proposta da Polya (citato da Zan, 2007, p. 153). Per tale autore il processo risolutivo 

si suddivide in quattro fasi: 

1. Comprensione del problema: “lo studente dovrebbe capire il problema e, di più, dovrebbe 

desiderare di conoscerne la soluzione. […] i problemi dovrebbero essere scelti con cura, né 

troppo difficili, né troppo facili, semplici ed interessanti; e spesso essi dovrebbero essere 

rappresentati in forma gradevole, piana ed adatta a risvegliare la curiosità dei giovani.” 

(Ferrera, 2003, p. 18).  

2. Identificazione di una strategia risolutiva: “si devono scoprire i legami che intercedono tra le 

varie informazioni, fra ciò che si cerca ed i dati, […]” (Zan, 2007, p. 153).  

3. Sviluppo del piano: attuare la strategia risolutiva trovata, se non è adeguata sarà opportuno 

cercarne un’altra. “L’insegnante farà bene ad insistere affinché gli studenti procedano alla 

verifica di ogni passaggio. […] Comunque è indispensabile che l’alunno sia seriamente 

convinto dell’esattezza di ciascun passaggio.” (Ferrera, 2003, p. 19). 

4. Verifica: “bisogna esaminare attentamente il risultato ottenuto e procedere alla sua verifica ed 

alla sua discussione” (Ferrera, 2003, p. 18). “Nessun problema di matematica può essere 

considerato definitivamente chiuso. Resta sempre qualcosa da dire ancora sopra di esso; […] 



  Christian Lepori 

   5 

Ma ogni insegnante sa che gli studenti accettano con disinvoltura i risultati più sbalorditivi. 

[…]” (Ferrera, 2003, p. 19). 

Il processo, però, è molto più complesso di quanto appare in queste righe, perché non è lineare, bensì 

simultaneo e di conseguenza più ricco di sfaccettature. 

2.5 Il contratto didattico 

Nell’aula scolastica, gli elementi del sistema didattico sono principalmente tre: l’allievo, il sapere e 

l’insegnante. Questi tre attori sono in relazione tra di loro: 

 

Figura 2.1 – Sistema didattico 

L’insegnante instaura con ciascun allievo un rapporto complesso di interazioni che portano 

all’instaurarsi di una sorta di regole non del tutto esplicite, relative al sapere in gioco. Tale accordo è 

denominato contratto didattico. “Nel 1973, Jeanine Filloux introdusse il termine di contratto 

pedagogico per definire alcuni tipi di rapporto tra docente ed allievo. Quello della Filloux era un 

contratto generale, più sociale che cognitivo […].” (D’Amore, 2007, p. 1). Successivamente Guy 

Broussea ha ripreso ed elaborato questa idea arricchendola con considerazioni sugli aspetti cognitivi 

e didattici. Una definizione di contratto didattico, proposta da Brousseau (1998) è la seguente: “Le 

contrat didactique est le résultat d’une “négociation” souvent implicite des modalités d’établissement 

des rapports entre un élève ou un groupe d’élève […] et un système éducatif.” (p. 6). In altre parole, 

il contratto didattico regola i comportamenti reciproci di allievi e insegnante, basandosi su regole in 

buona parte implicite; esso costituisce il mezzo con cui l’alunno interpreta e da senso al lavoro 

scolastico proposto, con lo scopo di soddisfare le attese del docente. L’insegnante, infatti, mette in 

atto nel suo insegnamento, consapevolmente o meno, tutta una serie di comportamenti che vanno a 

prediligere o ad inibire determinati modi di lavorare rispetto ad altri, portando l’allievo a comportarsi 

in maniera corrispondete ad essi. Le pratiche didattiche (spesso cristallizzate in abitudini o rituali) 

influenzano la risoluzione del compito: l’alunno è consapevole di quello che il docente si aspetta e 

quali atteggiamenti non sono apprezzati e orienta in modo spesso inconsapevole il proprio 

comportamento alle attese dell’insegnante. 

ALLIEVO

SAPEREINSEGNANTE
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Anche nell’insegnamento della matematica, più specificamente nel problem solving, sono presenti 

delle regole implicite a cui l’allievo crede di dover sottostare. Una delle prime definizioni di contratto 

didattico in ambito matematico, infatti, è la seguente: “In una situazione d’insegnamento, preparata e 

realizzata da un insegnante, lo scolaro ha generalmente come compito di risolvere un problema 

(matematico) che gli è presentato, ma l’accesso a questo compito si fa attraverso un’interpretazione 

delle domande poste, delle informazioni fornite, degli obblighi imposti che sono costanti del modo di 

insegnare del maestro. Queste abitudini (specifiche) del maestro attese dall’allievo ed i 

comportamenti dell’allievo attesi dal docente costituiscono il contratto didattico.” (Brosseau, 1986, 

trad. 2006, citato da D’Amore, 2006, p. 1-2). 

Prendiamo in considerazione la struttura di un problema scolastico, che avrà le seguenti 

caratteristiche (Zan, 2016, p. 25): 

• “il testo contiene tutti e soli i dati (perlopiù numerici) necessari per la soluzione; 

• c’è una domanda, che in generale prevede una risposta numerica;  

• tale risposta si ottiene combinando i dati numerici con un procedimento matematico, che nelle 

prime classi della scuola primaria si riduce spesso all’applicazione di una della quattro 

operazioni aritmetiche; 

• sicuramente c’è una soluzione, e questa soluzione è unica […].” 

Utilizzando esclusivamente dei problemi di questo tipo, che possiamo quindi considerare come 

stereotipi, un alunno delle scuole elementari si convincerà delle seguenti regole: 

• in ogni problema, tutti i dati sono presenti e sono necessari per la sua risoluzione; 

• ogni problema possiede una e solo una soluzione; 

• ogni problema ha come soluzione un numero ottenibile applicando una delle quattro 

operazioni note. 

Queste regole andranno a costituire un contratto didattico implicito tra allievo e insegnante e 

creeranno delle aspettative da parte dell’alunno, rispetto ai problemi che il docente gli sottoporrà. 

Come scrive Zan (2016) “Gli stereotipi dei problemi […] si intrecciano profondamente alle norme 

implicite ed esplicite che l’insegnante introduce per gestire l’attività sui problemi in classe, il 

cosiddetto contratto didattico.” (p. 27). Come suggerisce Zan (2016), a volte queste norme 

provengono dagli strumenti che il docente vuole fornire agli allievi, soprattutto a quelli con più 

difficoltà. 

Prendiamo in considerazione uno degli esempi più celebri, L’âge du capitaine, proposto per la 

prima volta nel 1843 dallo scrittore francese Gustave Flaubert: “Un navire est en mer, il est parti 
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de Boston chargé de coton, il jauge 200 tonneaux, il fait voile vers Le Havre, le grand mât est 

cassé, il y a un mousse sur le gaillard d'avant, les passagers sont au nombre de douze, le vent 

souffle NEE, l'horloge marque trois heures un quart d'après-midi, on est au mois de mai…. On 

demande l'âge du capitaine.” (Gagnon & Kazadi, 2008, p. 55). Il testo esposto fa parte dei 

cosiddetti problemi assurdi, infatti con i dati presenti non è possibile formulare una risposta 

coerente con la domanda posta. Nel corso del tempo il testo è stato semplificato come quello 

proposto da Zan (2016): “Su una nave ci sono 26 pecore e 10 capre; quanti anni ha il capitano?” 

(p. 10). Il problema è stato utilizzato in numerose ricerche di carattere pedagogico nella relazione 

allievo-insegnante. Come sottolineato da una ricerca dell’Equipe Elémentaire IREM de Grenoble 

(1980, trad. 2016, citato da Zan, 2016, p. 10), la maggior parte degli studenti delle scuole ha 

ricercato una soluzione numerica utilizzando i dati numerici presenti nel testo e applicando 

un’operazione aritmetica conosciuta. Tale risposta è stata considerata indicativa di alcune clausole 

del contratto didattico. L’ipotesi avanzata e confermata da ricerche anche successive è stata che 

la grande maggioranza degli allievi si aspettava che il problema posto avesse obbligatoriamente 

una risposta e che questa si dovesse ottenere applicando le operazioni aritmetiche a tutti i dati 

numerici presenti nel testo.  

Per superare queste regole specifiche e creare una progressione del bambino, è opportuno rompere 

il contratto didattico, permettendo di costruirne di nuove. Nel caso del problem solving è, a tal 

proposito, necessario sottoporre al bambino una vasta tipologia di problemi differenti, non 

stereotipati. 

2.6 I problemi additivi 

In matematica l’adizione e la sottrazione sono considerate delle operazioni strettamente legate. Con 

problemi additivi vengono intesi pertanto tutti quei problemi la cui risoluzione richiede 

esclusivamente queste due operazioni. 

“Gli insegnanti sono portati a credere che problemi diversi che si risolvono con una stessa operazione 

siano tutti della stessa difficoltà.” (Longo, 2008, p. 1). Secondo tale convinzione erronea, quindi, tutti 

i problemi additivi presenterebbero grossomodo gli stessi ostacoli. In verità la complessità di un 

problema non deriva esclusivamente dall’operazione implicata, bensì è determinata da diversi 

molteplici fattori, legati non solo al modello matematico di operazione implicato, ma anche alla 

formulazione del testo. A questo proposito, D’amore e Marazzani (2011) scrivono: “È evidente allora 

che la tipologia dell’operazione non è il fattore discriminante per decidere della difficoltà del 

problema.” (p. 99). In effetti Vergnaud (1981/1994) ha categorizzato i diversi problemi additivi 



Dietro il problema matematico! 

 8 

mostrando come la complessità dipenda dal tipo di quesito posto, a prescindere dal fatto che in tutti 

è mobilitata l’operazione di somma. In particolare, la difficoltà di un problema additivo dipende 

soprattutto dal fatto che esso può vertere su stati, misure o trasformazioni tra stati e può o meno, 

combinare più stati, misure e trasformazioni.  

Consideriamo le tre situazioni seguenti simili a quelle proposte da Gérard Vergnaud (1981/1994): 

• Paolo ha 6 biglie di vetro nella tasca destra e 8 biglie di vetro nella tasca sinistra. Quante biglie 

ha in tutto? 

• Paolo prima di iniziare a giocare aveva 6 biglie, poi ne ha vinte 8. Quante biglie ha ora? 

• Paolo ha giocato due partite a biglie. Nella prima partita perde 6 biglie. Al termine delle partite 

si accorge di averne vinto in totale 8. Casa è successo nella seconda partita? 

Il primo problema rappresenta “[…] una prima forma di relazione additiva in cui due numeri della 

stessa natura, poiché esprimono entrambi la stessa misura, vengono sommati l’uno all’altro e danno 

come risultato un numero della stessa natura, cioè ancora una misura.” (Vergnaud, 1981/1994, p. 

146). Il secondo problema raffigura il modello stato – trasformazione – stato di Vergnaud ed è 

rappresentato nella figura 2.2. Infatti, il primo stato (stato iniziale) è caratterizzato dalle 6 biglie 

possedute da Paolo, la vincita di 8 biglie rappresenta la trasformazione. Infine il secondo stato, quello 

che rappresenta le biglie possedute attualmente da Paolo, è quello che l’allievo dovrà trovare (stato 

finale).  

 
Figura 2.2 – Modello stato - trasformazione - stato 

Nel terzo testo non sono presenti degli stati, i numeri sono relativi poiché esprimono trasformazioni 

(cfr. figura 2.3). Questa classe di problemi è definita da Vergnaud come modello di combinazione di 

più stati in cui si chiede all’allievo di trovare una trasformazione tra stati. 

 
Figura 2.3 – Modello di combinazione di più stati 

Anche se i tre problemi racchiudono la stessa soluzione e operazione (l’addizione), c’è una differenza 

tra significato e significante nella loro struttura. Infatti, ognuno si riconduce a un modello additivo 

differente nella classificazione di Vergnaud. “Ogni problema comunica un significato diverso […] 

ed è al significato, non all’operazione coinvolta, che bisogna far riferimento per capire, tradurre, 

simbolizzare, dunque: risolvere il problema.” (D’Amore & Marazzani, 2011, p. 103).  
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2.7 L’importanza della comprensione 

Come spiegato nel capitolo “Il processo di risoluzione dei problemi” (cfr. cap. 2.4), la prima fase per 

risolvere un problema da parte dell’allievo è la sua comprensione. Un bambino che non capisce il 

quesito o lo comprende erroneamente avrà sicuramente delle difficoltà a procedere nello sviluppo del 

piano e, quindi, nella sua risoluzione. Come riporta Zan (2016) “I problemi […] sembrano dividere 

la classe in due: da una parte gli allievi che capiscono immediatamente e risolvono correttamente, 

dall’altra quelli che non risolvono o addirittura non capiscono quello che viene loro chiesto.” (p. 9). 

Nasce quindi l’importanza, già alla scuola elementare, di perseguire l’obiettivo didattico della 

comprensione, al fine di evitare risposte assurde da parte dell’allievo e non ostacolare il suo processo 

risolutivo. Questo, come esplicitato da Zan (2016), “[…] non è necessariamente dovuto a difficoltà 

nel costruire una rappresentazione mentale della situazione descritta: […] la causa può essere una 

lettura del testo finalizzata all’individuazione di dati numerici e di parole chiave che suggeriscano 

come combinarli, […]” (p. 11). 

Esistono diversi ostacoli nella comprensione di un problema, ne prendiamo in analisi due: 

1) Inferenze e impliciti. 

2) La conoscenza dell’enciclopedia del mondo. 

2.7.1 Inferenze e impliciti 

Per comprendere al meglio un testo di un problema è importante svolgere delle inferenze partendo 

dalle proprie conoscenze del mondo, difatti gli scritti sono intessuti di “non detti”. Prendiamo in 

considerazione la seguente frase “Giovanni è salito in bici”, è implicito che la suddetta bicicletta 

abbia dei pedali, dei freni e una catena. Non è invece detto che la bicicletta sia arancione, posso 

immaginarla di qualsiasi colore fintanto che non venga detto esplicitamente o fatto intuire. Pertanto 

l’implicito è sottointeso e facilmente deducibile anche se non è espresso chiaramente, invece il “non 

detto” non possiamo darlo a sapere.	Anche nei testi dei problemi sono presenti e per un docente è 

importante cogliere la loro distinzione. Prendiamo in considerazione un testo analizzato da Zan 

(2016):  

La scala 

“La strega Pasticcia ordina ai suoi gattini Buffetto e Sandogatt di lucidare tutta la lunga scala che 

porta alla torre più alta del castello. Buffetto lucida 20 scalini. Sandogatt ne lucida solo 3. La strega 

ne lucida 7 più di lui.  
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Quanti scalini ha quella scala? Spiega il tuo ragionamento.” (p. 73) 

Un allievo per dare una risposta deve interpretare che la scala sia stata lucidata tutta, solo in questo 

modo i dati risultano sufficienti per rispondere al quesito. Ciononostante, un bambino potrebbe invece 

rispondere a questo problema così: “Non si può sapere perché non si dice che la scalinata è stata 

lucidata tutta”. Quest’ultima affermazione non è certa da ritenersi errata come risposta, in quanto 

effettivamente nel testo non viene specificato che la scala sia stata lucidata tutta. Probabilmente il 

bambino avrà immaginato i gatti e la strega stremati sugli scalini prima di giungere in cima. 

2.7.2 La conoscenza dell’enciclopedia del mondo 

Secondo Zan (2016), “[…] ogni testo presuppone nel lettore anche una certa conoscenza del mondo, 

quella che alcuni studiosi indicano con enciclopedia o conoscenza enciclopedica.” (p. 57). Prendiamo 

come esempio una situazione menzionata da Zan: “Giovanni voleva comprare un regalo a Carlo per 

il suo compleanno, perciò andò a prendere il suo maialino; lo agitò ma non udì nessun rumore; 

avrebbe dovuto fare un regalo a Carlo con le sue mani” (Levison, 1983, trad. 2016, citato da Zan, 

2016, p. 36). In questo breve testo il termine maialino si riferisce al salvadanaio di porcellana, in cui 

una volta, tradizionalmente, la gente, ma soprattutto i bambini, costudivano i loro risparmi. La nostra 

conoscenza del mondo ci aiuta in questa interpretazione: per comprendere se il salvadanaio 

contenesse degli spiccioli bastava agitarlo e, se necessario, romperlo per poter prendere i nostri 

risparmi. Mettendoci nei panni di un bambino che invece non conosca questa tradizione. Egli 

potrebbe associare il termine maialino all’animale e potrebbe trovare strano che Giovanni possedesse 

questa bestia, andando probabilmente a immaginarsi una fattoria. Più bizzarro troverebbe il fatto che 

Giovanni agiti un maialino senza sentire rumore e senza capire il perché di questa azione da parte 

sua. Questo testo mette in evidenza l’importanza della conoscenza enciclopedica del mondo al fine 

di comprendere al meglio il testo. Infatti, come riporta Zan (2016), “[…] la coerenza di un testo non 

è una sua caratteristica oggettiva, ma va valutata alla luce delle conoscenze del lettore.” (p. 57). 

2.8 La formulazione e la comprensione di problemi e il PSSO 

Nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (RIF) le competenze linguistiche hanno 

assunto un ruolo cruciale anche in relazione ai traguardi di apprendimento che l’allievo deve 

raggiungere nell’area di matematica. Infatti, uno dei traguardi di competenza al termine del 2° ciclo 

indicato è il seguente: “l’allievo legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

concernenti gli ambiti coinvolti in questo ciclo.” (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 
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sport [DECS], 2015, p. 148). Se poi entriamo nello specifico ambito di competenza numeri e calcolo 

e nell’aspetto di competenza del processo cognitivo matematizzare e modellizzare, i traguardi di 

apprendimento essenziali alla disciplina matematica sono i seguenti: 

• “Ricavare informazioni da una situazione aritmetica espressa in varie forme (linguistica, 

grafica ecc.).” (DECS, p. 151). 

• “Tradurre una situazione di tipo aritmetico espressa in forma linguistica in una sequenza di 

calcoli.” (DECS, p. 151). 

2.9 Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca a cui questo lavoro intende rispondere è:  

In che misura la formulazione del testo di un problema può influenzare le strategie risolutive messe 

in atto da allievi di seconda elementare? 

In particolare, in qualità di sotto-domande, ci si è chiesti in che modo incidessero nella risoluzione di 

un problema e nella messa in crisi di un possibile contratto didattico, i seguenti fattori: 

1) l’ordine con cui si pongono le informazioni (dati) nel testo  

2) la necessità di operare inferenze o gestire impliciti 

3) la conoscenza dell’enciclopedia del mondo 

2.10 Ipotesi di ricerca 

La vasta letteratura raccolta ha evidenziato come la formulazione del testo può influenzare le strategie 

risolutive messe in atto da un allievo di seconda elementare. Infatti la prima fase per risolvere un 

problema è la sua comprensione (cfr. cap. 2.4), un bambino che non comprende il testo del problema 

avrà sicuramente delle complessità a identificare delle strategie risolutive. Questo porterà delle 

difficolta a risolvere il quesito correttamente (cfr. cap. 2.7).  

Entrando nello specifico dei tre casi analizzati, posso presupporre che un’adeguata conoscenza 

enciclopedica del mondo e la capacità di svolgere inferenze, permettano di comprendere e 

rappresentarsi al meglio la situazione proposta dal problema. Questo permetterà un’identificazione 

delle strategie risolutive maggiormente agevolata. Anche l’ordine dei dati del quesito può, a mio 

parere, aiutare l’allievo nella comprensione del testo e alla sua risoluzione. Se nel problema le 

informazioni sono espresse nell’ordine che l’alunno le userebbe per sviluppare un calcolo, questo 

potrebbe facilitare la sua risoluzione. 
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3 Quadro metodologico 

3.1 Contesto e campione di riferimento 

Il campione di riferimento a cui è sottoposta la mia sperimentazione è composto da 24 allievi (13 

bambini e 11 bambine) di seconda elementare. A causa di alcune assenze il numero di alunni che 

hanno svolto le attività è variato. 

Nel primo semestre mi sono dedicato a osservare la metodologia con cui la mia collega sottoponeva 

le cosiddette situazioni problema1  alla classe. I bambini avevano tempo un’ora settimanale per 

risolvere, ognuno al proprio ritmo, una serie di 100 problemi2. Ogni allievo aveva la possibilità di 

procedere autonomamente tramite un quaderno in cui incollava uno dopo l’altro i diversi problemi. 

Tutte le situazioni proposte si pongono nell’ambito aritmetico.  

Osservando i quaderni dei bambini ho potuto constatare che la risoluzione richiesta seguiva una 

struttura prefissata: leggere il testo, tradurlo in un’operazione aritmetica e scrivere una risposta (cfr. 

figura 3.1). Se avevano delle difficoltà nel risolvere il problema, gli allievi avevano la possibilità di 

eseguire un disegno. Purtroppo, l’utilizzo della rappresentazione grafica della situazione era utilizzata 

in modo molto sporadico dagli studenti, visto che non è stata trattata nello specifico in classe. 

 
Figura 3.1 – Pagina di un quaderno 

 

                                                
1 Nella letteratura in didattica, il termine situazione problema rimanda a una situazione complessa da modellizzare, 
connessa a un compito autentico. Nella scuola ticinese, questo termine è invece spesso utilizzato per designare un testo 
problematico “a parole”, che può assumere il ruolo sia di problema nel senso esposto nel quadro teorico, che di esercizio. 
2 Si tratta di una lista di problemi, nota e diffusa nella scuola elementare ticinese, atta a mobilitare e consolidare abilità 
matematiche. 
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La maggior parte dei problemi sottoposti erano di carattere standard, la docente ha però proposto 

anche i seguenti due quesiti: 

1. Sulla nave del capitano Nemo ci sono 7 capre e 10 pecore. Quanti anni ha il capitano Nemo? 

2. Viola e Francesco vanno a comprare due gelati in gelateria. Viola prende la coppetta da 2 

gusti e Francesco invece 1 cono con un gusto. Quanto hanno speso Viola e Francesco? 

Il primo è una rielaborazione del problema L’âge du capitaine (cfr. cap. 2.5). Il secondo appartiene 

alla stessa tipologia del primo, quella dei problemi senza soluzione.  

Inizialmente tutti bambini hanno risposto utilizzando i dati numerici presenti nel testo applicando 

un’operazione aritmetica conosciuta. Tali risposte hanno mostrato la presenza di alcune clausole del 

contratto didattico (cfr. cap. 2.5) all’interno della classe. Infatti, l’alunno aspettandosi che il problema 

avesse obbligatoriamente una risposta, ha comunque elaborato una risposta, applicando le operazioni 

aritmetiche note ai dati numerici presenti. 

 
Figura 3.2 – Due esempi di risoluzione del problema "Età del capitano" 

 
Figura 3.3 – Due esempi di risoluzione di un problema senza soluzione 

Nelle figure 3.2 e 3.3 possiamo osservare la risoluzione dei due problemi da parte di quattro allievi 

differenti, tutti hanno utilizzato i dati all’interno del testo applicando un’addizione. Nel primo caso 

(cfr. figura 3.2) hanno preso il numero delle capre e quello delle pecore, li hanno sommati dando 

come risposta “17 anni”. Nel secondo caso (cfr. figura 3.3) hanno addizionato i numeri 2 e 1 relativi 

ai gusti dei gelati presi dai due protagonisti e hanno fornito come risposta “3 franchi”. 
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3.2 Tipologia di ricerca e strumenti di raccolta dati 

Allo scopo di rispondere alla mia domanda di ricerca ho progettato la raccolta dati principalmente in 

due fasi. La prima è composta da quattro interventi in ognuno dei quali ho sottoposto un problema 

diverso agli allievi. In un secondo momento ho richiesto al bambino di realizzare una sorta di 

“legenda” relativa alle loro risposte. In particolare, con una matita colorata ho chiesto loro di cerchiare 

con lo stesso colore il numero che avevano utilizzato nella risoluzione e il relativo dato nel testo del 

problema. Questa fase si è posta allo scopo di far riflettere gli allievi, tramite una meta riflessione, 

sul significato dei numeri utilizzati nella risoluzione del quesito. La seconda parte di raccolta dati è 

stata caratterizzata da interviste individuali rivolte agli alunni, concernenti il problema “Il boscaiolo 

Nicola”. L’obiettivo di questa seconda parte di raccolta dati era quello di indagare se e quali allievi 

conoscevano la pianta di more e la differenza tra arbusto e albero. Le interviste sono state analizzate 

e suddivise in categorie, tuttavia ho deciso di riportare e trascrivere solamente gli esempi più 

rappresentativi e significativi per ogni categoria analizzata (cfr. allegato 7.6). 

Ogni intervista ha avuto pressoché la medesima struttura, inizialmente ho chiesto all’alunno se 

conoscesse la pianta di more e di provare a descriverla (per capire se effettivamente conosceva questo 

arbusto). Dopodiché si presentavano due fotografie dell’arbusto per aiutare anche chi non la 

conosceva, di visualizzarla mentalmente. Ponevo poi all’alunno la domanda di provare a stimare 

quanto era alta e se poteva essere considerata un albero, infine riformulavo la domanda del problema, 

lasciando, a chi voleva, la possibilità di correggere la propria risposta. 

Il mio lavoro di ricerca si colloca nella tipologia della ricerca-azione. Come spiega Trinchero (2002): 

“Lo scopo principale della ricerca non è quello di produrre conoscenza scientifica da utilizzare in un 

secondo momento in contesti concreti, ma produrre conoscenza contestualizzata volta a migliorare 

una determinata pratica educativa.” (p. 75). Questa metodologia di ricerca non è abitualmente svolta 

dai ricercatori, sempre citando l’autore, “Chi dovrebbe fare ricerca azione dunque? I soggetti deputati 

a tale ruolo dovrebbero essere gli operatori sul campo che normalmente sono coinvolti in quelle 

attività […], ossia gli insegnanti, gli educatori, […].” (Trinchero, 2002, p. 75) 

3.3 Descrizione del percorso 

Ogni lezione proposta presentava la stessa struttura, inizialmente ognuno leggeva il problema 

individualmente, successivamente si leggeva il testo con la classe e si chiedeva a qualcuno di 

raccontarlo. Infine, l’allievo aveva il tempo per risolvere in maniera individuale la situazione 

problema. Poiché la ricerca aveva lo scopo di indagare le modalità risolutive di ciascun alunno, per 
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ridurre al minimo la possibilità che gli allievi durante lo svolgimento del compito si influenzassero, 

sono state utilizzati dei classificatori come separazioni3.  

Di seguito sono presentati gli interventi svolti sotto forma di tabella, indicando la data in cui sono 

stati proposti, la durata e la relazione con la domanda di ricerca. 

 

Tabella 3.1 – Percorso svolto 

Data e durata Interventi Relazioni alla domanda di ricerca 

07 gennaio 2019 

1 UD 
Risoluzione individuale del 
problema: Le magliette verdi. 

Problema con formulazione del testo volto a indagare l’incidenza 
dell’ordine con cui si pongono le informazioni (dati) nel testo, 
nella risoluzione. 

14 gennaio 2019 

1 UD 

Risoluzione individuale del 
problema: La castagnata. 

Problema volto a indagare se e in che misura la necessità di 
operare inferenze o gestire impliciti, condiziona la risoluzione. 

28 gennaio 2019 

1 UD 

Risoluzione individuale del 
problema: Il boscaiolo Nicola. 

Problema volto a indagare l’incidenza della conoscenza 
dell’enciclopedia del mondo dell’allievo nella risoluzione. 

11 febbraio 2019 

1 UD Risoluzione individuale del 
problema: I biscotti. 

Problema con formulazione del testo volto a indagare l’incidenza 
dell’ordine con cui si pongono le informazioni (dati) nel testo, 
nella risoluzione. I dati vengono forniti in ordine inverso rispetto 
al problema “Le magliette verdi”. 

11-15 marzo 2019 

Vari momenti 
Interviste semi-strutturate. 

Considerazioni individuali degli allievi riguardanti le proprie 
risoluzioni. 

 

 

 

 

 

                                                
3  Questa modalità di lavoro è utilizzata nella classe quando gli allievi svolgono una scheda 
individualmente per la valutazione dell’apprendimento, al fine di determinare, quanto è stato da loro 
acquisito.  
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3.4 Presentazione e analisi degli strumenti 

Vengono ora presentati i quattro problemi sottoposti alla classe. 

 

 

I problemi “I biscotti” e “Le magliette verdi” sono simili per quanto riguarda la tipologia, ma 

differiscono per l’ordinamento dei dati. Il primo espone inizialmente il dato dell’insieme degli oggetti 

totali (biscotti) poi il numero delle varietà delle tipologie delle forme dei biscotti, infine viene posta 

la domanda. Nelle “Le magliette verdi” i dati vengono esposti in ordine inverso, dapprima vengono 

presentati il numero delle magliette colorate, poi quello relativo all’insieme totale delle magliette. 

Entrambi i problemi contengono dei dati inutili che non sono necessari per rispondere alla domanda, 

nel primo caso 4 gonne e nel secondo caso 4 cioccolatini. L’intento di inserire questi numeri si pone 

necessaria per comprendere se l’allievo ha effettivamente compreso il problema e seleziona 

solamente i dati necessari alla sua risoluzione. 

La risposta corretta per “I biscotti” è 10 biscotti a forma di cuore, invece per “Le magliette verdi” è 

10 magliette verdi. 

 

“La castagnata” ha preso spunto dal quesito “La gita” esposto da Zan (2016) originariamente 

presentato dalle prove INVALSI dell’a.s. 2012-13 adattandolo al contesto degli allievi. 

Le magliette verdi 

Nel suo cassetto dei vestiti Giulia ha delle magliette rosse, blu e verdi. Di queste magliette 3 sono 

rosse e 2 sono blu.  

Se nel cassetto ci sono 4 gonne e 15 magliette, quante sono in tutto le magliette verdi? 

I biscotti 

Nella scatola dei dolci, Francesco ha 4 cioccolatini e 18 biscotti di tre forme diverse: cuore, abete 

e fiore. Di questi biscotti, 5 sono a forma di cuore e 3 sono a forma di abete. 

Quante sono in tutto i biscotti a forma di fiore che Francesco ha nella scatola?  

La castagnata 

La classe quarta di Taverne costituita da 8 bambini e 7 bambine, accompagnati dal maestro 

Mauro e dalla maestra Paola, sale sulla Posta per tornare dalla castagnata. Restano due posti 

liberi. 

Quanti sono i posti a sedere per i viaggiatori sul pulmino? 
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La risposta corretta è 19 posti a sedere sommando i bambini, le bambine, i docenti e i due posti liberi. 

 

“Il boscaiolo Nicola” aveva come scopo quello di analizzare la conoscenza enciclopedica del mondo 

dell’alunno in relazione alla risoluzione del problema. Infatti, per risolverlo bisognava saper 

classificare la pianta di more come un arbusto e conoscere la differenza tra la classe degli arbusti e 

quella degli alberi:  

“Albero: pianta perenne legnosa, con fusto colonnare, cioè più o meno cilindrico […], che verso 

l’alto si espande con rami legnosi di varia forma e disposizione, […]; gli alberi si distinguono da 

altre piante, come gli arbusti e le erbe, soprattutto per la statura (e quindi per la maggiore distanza 

tra le radici e le foglie) […].”4 

“Arbusto: pianta perenne, legnosa, di mediocre altezza, da 1 a 5 m, in cui anche i rami basali 

persistono, così che la ramificazione parte dalla base vicino al suolo.”5 

La risposta corretta è 11 alberi ottenuta sommando i pini e castagni, tralasciando le piante di more 

visto che in botanica sono considerate degli arbusti. 

Analizzando i 4 problemi secondo la classificazione di Vergnaud possiamo raggruppare i primi tre 

nei problemi additivi di misure. I numeri presenti sono della stessa natura visto che esprimono la 

stessa misura e attraverso addizione o sottrazione forniscono come risultato un numero della stessa 

natura. “Il boscaiolo Nicola” invece si situa nel modello di combinazione di più stati poiché 

all’interno di esso i numeri rappresentano solamente delle trasformazioni (cfr. figura 3.4). 

                                                
4 Treccani vocabolario online. Disponibile in: http://www.treccani.it/vocabolario/albero2/ [23 aprile 2019]. 
5 Treccani vocabolario online. Disponibile in: http://www.treccani.it/vocabolario/arbusto/ [23 aprile 2019]. 

“Una classe di 9 maschi e 10 femmine, accompagnati dalla maestra Gianna e dalla maestra Luisa, 

sale sul pulmino per andare in gita.  

Restano due posti liberi. 

Quanti sono in tutto i posti a sedere per i viaggiatori sul pulmino?” (p. 81) 

Il boscaiolo Nicola 

Il boscaiolo Nicola deve tagliare alcuni alberi. Il primo giorno taglia 7 castagni, il secondo giorno 

taglia 4 pini e il terzo giorno taglia 2 piante di more.  

Quanti alberi ha tagliato il boscaiolo Nicola? 
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Figura 3.4 – Rappresentazione "Il boscaiolo Nicola" 

Per quel che concerne la modalità di presentazione del problema agli allievi, nella scheda sotto ogni 

quesito vi era un riquadro che l’alunno poteva utilizzare per risolverlo (con calcoli o disegni), mentre 

sul retro del foglio vi era spazio per spiegare ulteriormente il ragionamento legato allo svolgimento 

dell’esercizio (“Hai trovato facile capire il testo del problema?”, “Spiega a parole il tuo 

ragionamento”) (cfr. allegato 7.1). L’intento era quello di permettere al bambino di mettere in 

relazione quanto scritto nella risposta con quello che effettivamente era stato capito. Dopo una prima 

analisi ho riscontrato che gli alunni non erano stati in grado di spiegare i loro ragionamenti per iscritto, 

per questo motivo ho optato per un’altra modalità, quella dell’intervista. I dati relativi al primo 

metodo sopra descritto non sono stati dunque considerati rilevanti per rispondere alla domanda di 

ricerca e non sono stati riportati. Inoltre, per favorire la messa in relazione tra le strategie risolutive, 

le operazioni svolte e i dati del problema (e quindi aiutare gli allievi a ricostruire il loro 

ragionamento), ho chiesto loro allievi di inserire una sorta di “legenda”. Si trattava, dopo averlo 

risolto, di sottolineare con una matita dello stesso colore sia il dato nel testo del problema che quello 

che lo scolaro aveva utilizzato nella risoluzione. Logicamente per ogni dato era richiesto di utilizzare 

un colore diverso. In questo modo il bambino ha potuto relazionare quanto scritto nella risoluzione 

con quanto letto nel problema.  

3.5 Metodo di anali dei dati 

Le risoluzioni dei problemi sono state analizzate, innanzitutto, tramite uno sguardo quantitativo 

rivolto a tutta la classe. Infatti, per le analisi dei dati, ho classificato tutte le risposte degli alunni in 

due categorie: risposta corretta e risposta errata, proponendo delle sottocategorie per le risposte 

sbagliate. I dati raccolti sono stati inserite in tabelle e tradotti in grafici presentati nel capitolo risultati 

(cfr. cap. 4). 

Successivamente ho svolto un’analisi qualitativa rivolta ad alcuni casi particolari e rilevanti per 

meglio comprendere le risposte degli allievi, con il focus posto sulle strategie risolutive. Più nel 

dettaglio nei problemi “I biscotti” e “Le magliette verdi” ho analizzato le operazioni aritmetiche 

utilizzate dai bambini, per verificare se l’ordine dei dati fornito dal testo avesse influito nella sua 

risoluzione. 
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Le interviste effettuate ai bambini per il problema “Il boscaiolo Nicola” sono state analizzate 

singolarmente e suddivise in gruppi in base alle risposte riportate. Nell’analisi dei dati e negli allegati 

(cfr. allegato 7.6) vengono presentati solamente i protocolli delle interviste, ritenuti significativi e 

rappresentativi per ogni gruppo.   
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4 Risultati 

In questo capitolo sono analizzati i dati raccolti durante la sperimentazione in relazione 

all’interrogativo di ricerca. Ogni problema è stato presentato e analizzato singolarmente rispetto agli 

altri per permettere una maggiore focalizzazione. I nomi degli alunni riportati nell’analisi sono fittizi, 

nel rispetto della loro privacy. Nei diversi grafici a torta sono rappresentati il numero di bambini che 

hanno risposto in un determinato modo, mentre nella legenda accanto è sempre indicato il risultato 

numerico ottenuto al problema dagli alunni stessi. Con “nessuna soluzione” si intende che l’alunno 

in questione ha lasciato la risposta in bianco o non è comprensibile quanto scritto. Questo tipo di 

grafico permette la visione di importanti informazioni in maniera veloce e diretta. L’analisi mi ha 

permesso di evidenziare la relazione tra la formulazione del testo di un problema e le strategie 

risolutive messe in atto dagli allievi. 

4.1 Le magliette verdi 

Di seguito è presentato il grafico relativo alle risposte date dagli allievi al problema “Le magliette 

verdi”. Il numero totale degli alunni che hanno partecipato a questa sperimentazione corrisponde a 

23. 

 
Figura 4.1 – Risultati problema "Le magliette verdi" 

Osservando il grafico possiamo notare che 14/23 (61%) bambini hanno risposto correttamente al 

problema; 7/23 (30%) allievi hanno formulato risposte sbagliate variegate tra di loro e 2/23 (9%) 

alunni non sono stati in grado di rispondere. Dai dati raccolti emerge un probabile legame con il 

contratto didattico per i bambini che hanno risposto erroneamente, infatti tutti loro hanno sommato 

tutti o alcuni numeri presenti nel testo del problema. Questo errore possiamo confrontarlo con “L’età 
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del capitano” (cfr. cap. 2.5) in quanto gli alunni per riuscire a scrivere una risposta hanno utilizzato 

tutti i dati o alcuni dati numerici non pertinenti presenti nel testo, applicando un’operazione aritmetica 

conosciuta: l’addizione. Dalle risposte date, non è possibile quindi dedurre se ci sia stato un problema 

di comprensione del testo (le risposte, infatti, sembrerebbero essere coerentemente con il testo del 

problema e con la domanda) ma di contratto didattico. 

Fra le risposte errate, 4 bambini hanno utilizzato nei loro calcoli il numero delle gonne, un dato che 

risultava inutile per la questione posta dal problema, sottolineando ancora una volta la presenza di un 

contratto didattico. 

    
Figura 4.2 – “Calcolo e risposta” di Arianna e Gregorio 

Nella figura 4.2 (sinistra), si può osservare come Arianna prenda i numeri relativi alle magliette blu, 

a quelle rosse, alle gonne e al totale delle magliette, li inserisca tutti in un’addizione dando come 

risposta 23 magliette verdi.  

Nella figura 4.2 (destra), invece, Gregorio ha sommato le magliette blu con quelle rosse, anche la sua 

risposta sottolinea che non abbia compreso il problema visto che risponde “5 vestiti” quando la 

domanda posta chiedeva quante erano le magliette verdi.  

Jessica ha utilizzato una rappresentazione iconografica, svolta su un foglio a parte, rispondendo in 

modo corretto al problema, in un secondo tempo però ha cercato di trasformare il disegno in un 

procedimento matematico, non riuscendoci (cfr. figura 4.3). Anche lei sembra legata probabilmente 

al contratto didattico per cui la risposta di un problema si ottiene combinando i dati numerici con un 

procedimento matematico, per questo motivo il disegno non bastava come risposta ma serviva un 

calcolo. 
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Figura 4.3 – “Calcolo, risposta e disegno” di Jessica 

Prendendo in considerazione le operazioni utilizzate dagli allievi che hanno risposto correttamente, è 

stato possibile formare due categorie. La prima è costituita dalle risposte con l’addizione (blu nella 

tabella 4.1), mentre la seconda con i calcoli con la sottrazione (verde nella tabella .4.1). Dalla tabella 

4.1 possiamo osservare che 5/23 bambini hanno utilizzato l’addizione mentre 7/23 la sottrazione. Nel 

conteggio non sono state prese in considerazione due risposte. La prima non è stata considerata perché 

svolta con l’aiuto del docente e la seconda, quella di Jessica (cfr. figura 4.3), perché, pur corretta e 

pertinente, ha utilizzato, nella risoluzione, esclusivamente il disegno. 

Come si può osservare nella tabella 4.1, l’ordine con cui si pongono le informazioni nel testo, non è 

stato rilevante e non ha condizionato la scelta dell’operazione da parte degli allievi. Solamente 

Donatello, Simone e Violetta (circa il 20%), impiegano i dati nello stesso ordine con cui compaiono 

esposti nel problema, ovvero 3, 2 e 15. I loro 9 compagni, invece, hanno adoperato le informazioni 

in ordine differente. 

 
Tabella 4.1 – Calcoli problema "Le magliette verdi" 

Carola 5 + 10 = 15 
Daniele 15 – 3 – 2 = 10 
Donatello 3 + 2 + 5 + 5 = 15 
Franco 15 – 3 – 2 = 10 
Gabriella 15 – 5 = 10 
Giulio 15 – 2 – 3 = 10 
Nino 15 – 3 – 2 = 10 
Nicole 15 – 5 = 10 
Rodolfo 2 + 3 = 5      5 + 10 = 15 
Silvia 15 – 3 – 2 = 10 
Simone 3 + 2 = 5       10 + 5 = 15 
Violetta 3 + 2 + 10 = 15 
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4.2 I biscotti 

Di seguito è presentato il grafico relativo alle risposte date dagli allievi al problema “I biscotti”. Il 

numero totale degli alunni che hanno partecipato a questa sperimentazione corrisponde a 24.  

 
Figura 4.4 – Risultati problema "I biscotti" 

Dalla figura 4.4 possiamo osservare che 14/24 (58%) allievi hanno risposto in modo corretto al 

problema, 7/24 (29%) hanno risposto in modo sbagliato e 3/24 (13%) non hanno fornito alcuna 

soluzione. Anche in questo caso, come per il quesito “Le magliette verdi”, si evince la presenza di 

un contratto didattico presente negli allievi che hanno risposto in modo errato. Infatti, questi discenti 

hanno utilizzato tutti i dati numerici presenti nel testo (dei dati in più rispetto a quelli pertinenti) per 

formulare un’operazione aritmetica conosciuta, in questo caso l’addizione. Gli allievi che hanno 

utilizzato il dato inutile dei 4 cioccolatini nella propria risoluzione sono 5, sottolineando ancora una 

volta la presenza di un contratto didattico implicito. 

 
Figura 4.5 – “Calcolo e risposta” di Arianna 

Dalla figura 4.5 deduciamo che Arianna non abbia capito appieno il quesito del problema andando a 

sommare il numero dei biscotti a forma di cuore con quelli a forma di abete. Questa sua risoluzione 
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possiamo confrontarla con “Le magliette verdi” (cfr. figura 4.2) in cui si sottolinea la presenza del 

contratto didattico sopracitato. 

 
Tabella 4.2 – Calcoli problema "I biscotti" 

Daniele 18 - 5 - 3 = 10 
Franco 5 + 3 + 10 = 18 
Giona 5 - 18 - 3 = 10 
Gabriella 18 - 5 - 3 = 10 
Giulio 18 - 5 - 3 = 10 
Gregorio 5 + 3 + 10 = 18 
Guglielma 18 - 5 - 3 = 10 
Jessica 5 + 3 = 8 + 10 = 18 
Nino 18 - 5 - 3 = 10 
Nicole 18 - 5 - 3 = 10 
Rodolfo 5 + 3 + 10 = 18 
Simone 5 + 3 = 8    10 + 8 = 18 
Violetta 18 - 5 - 3 = 10 

 

Per quanto riguarda le operazioni utilizzate dai discenti che hanno risposto correttamente possiamo 

formare due categorie. La prima raggruppa le risposte con la sottrazione (verde nella tabella 4.2), 

mentre la seconda con l’addizione (blu nella tabella 4.2). Giona è stato inserito in questa tabella 

perché ha risposto correttamente al quesito, ma ha riportato la formulazione del calcolo in modo 

errato. L’allievo ha scritto 5 – 18 – 3 = 10 invece che 18 – 5 – 3 = 10. Nella tabella non è riportato il 

computo di Noa in quanto ha utilizzato una rappresentazione grafica per rispondere correttamente al 

quesito. In questo caso l’ordine delle informazioni nel testo assume una maggiore rilevanza rispetto 

al problema “Le magliette verdi”. Daniele, Gabriella, Giulio, Guglielma, Nino, Nicole e Violetta - 

ovvero la metà degli alunni che hanno risposto correttamente - utilizzano i dati in ordine come forniti 

dal testo, ovvero 18, 5 e 3. Possiamo tuttavia affermare, anche in questo caso, che l’ordine delle 

informazioni, pur avendo inciso, non assume una connotazione dominante per la risoluzione del 

problema. 

4.3 Confronto delle operazioni dei problemi “Le magliette verdi” e “I biscotti” 

Comparando le operazioni dei discenti che hanno risposto correttamente sia al problema “Le 

magliette verdi” che “I biscotti” (Tabella 4.3), si evince che 7/9 prediligono di utilizzare la stessa 

operazione in entrambi i problemi posti. Infatti, dopo aver letto e compreso il problema, l’alunno 

identifica una strategia risolutiva per scoprire i legami tra i dati e sviluppa un piano per attuare la 
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strategia identificata. Il fatto che utilizzi la stessa operazione ci fa supporre che il bambino abbia 

assimilato e consolidato una strategia risolutiva, non facendosi influenzare dell’ordine delle 

informazioni. 

 
Tabella 4.3 – Confronto operazione “Le magliette verdi” e “I biscotti” 

 “Le magliette verdi” “I biscotti” 
Daniele 15 – 3 – 2 = 10 18 - 5 - 3 = 10 
Franco 15 – 3 – 2 = 10 5 + 3 + 10 = 18 
Gabriella 15 – 5 = 10 18 - 5 - 3 = 10 
Giulio 15 – 2 – 3 = 10 18 - 5 - 3 = 10 
Nino 15 – 3 – 2 = 10 18 - 5 - 3 = 10 
Nicole 15 – 5 = 10 18 - 5 - 3 = 10 
Rodolfo 2 + 3 = 5      5 + 10 = 15 5 + 3 + 10 = 18 
Simone 3 + 2 = 5       10 + 5 = 15 5 + 3 = 8    10 + 8 = 18 
Violetta 3 + 2 + 10 = 15 18 - 5 - 3 = 10 

 

4.4 La castagnata 

Di seguito è presentato il grafico delle risposte date dagli allievi al problema “La castagnata”. Il 

numero totale degli alunni che hanno partecipato a questa sperimentazione corrisponde a 23.  

 
Figura 4.6 – Risultati problema "La castagnata" 

 

Dalla figura 4.6 possiamo osservare che 4/23 (17%) bambini hanno risposto correttamente al 

problema e 19/23 (83%) hanno risposto in modo errato. Analizzando nel dettaglio le risposte dei tre 

alunni (cfr. figura 4.7 e 4.8) che hanno fornito 15 come risposta (uno di loro ha scritto 14 perché ha 
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risolto il calcolo in modo errato), si può affermare che abbiano utilizzato esclusivamente i due numeri 

scritti in cifre presenti nel problema. 

                         
Figura 4.7 – “Calcolo e disegno” di Kristina e Ivano 

Manuel (cfr. figura 4.8) ha utilizzato il dato numerico espresso in cifre nel testo del problema degli 8 

bambini e 7 bambine per formulare il calcolo e comunicare come risposta “15 posti”. In tutti e tre i 

casi (cfr. figure 4.7 e 4.8) gli alunni hanno provato a rappresentare la situazione attraverso una 

rappresentazione grafica non riuscendovi, tranne Manuel che rappresenta giustamente il numero dei 

bambini e bambine tralasciando però i docenti e i posti liberi. I discenti non essendo abituati a 

utilizzare il disegno per modellizzare il problema non sono riusciti nel loro intento e la probabile 

presenza di un contratto didattico ha indotto gli alunni a utilizzare alcuni dati presenti nel testo per 

formulare un’operazione aritmetica e fornire per forza una risposta. 

  
Figura 4.8 – “Calcolo e risposta” di Manuel 

 



  Christian Lepori 

   27 

Giulio e Guglielma hanno considerato nel calcolo il posto dell’autista come fosse un normale 

viaggiatore. Questo emerge dall’aggiunta del numero 1 nei loro calcoli (cfr. figura 4.9), specificando 

poi nella leggenda che l’1 corrisponde all’autista.  

              
Figura 4.9 – “Calcolo e risposta” di Guglielma e Giulio 

Quindi possiamo affermare che la risposta non è frutto di un errore matematico, bensì di un 

ragionamento sensato legato a una errata conoscenza enciclopedica del mondo.  

Prendendo in analisi il vasto gruppo di alunni che ha risposto 17 al problema possiamo formare due 

gruppi. Il primo è composto da 9 allievi ed è mostrato con l’esempio di Noa (cfr. figura 4.10 sinistra) 

che, nella risoluzione del computo, prende in considerazione solamente i bambini e i due posti liberi, 

tralasciando quindi i docenti. Il secondo gruppo, rappresentato da Daniele (cfr. figura 4.10 destra), è 

formato da 5 bambini che prendono in considerazione i due docenti e gli alunni, ma tralasciano i due 

posti liberi. 

           
Figura 4.10 – “Calcolo e risposta” di Noa e Daniele 

Quattro dei bambini del primo gruppo hanno tralasciato, nel calcolo, i docenti, perché hanno 

considerato solo i bambini come viaggiatori. Questo probabilmente è dovuto al fatto che, nella 

quotidianità dei bambini, i furgoni per andare a lezione di nuoto sono chiamati dai docenti “furgone 

a 22 posti” e “furgone a 16 posti”. Nella realtà il “furgone a 16 posti” ha 19 posti a sedere, ma viene 
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chiamato così perché nel definirlo si indicano solo i 16 posti a disposizione dei bambini6. L’alunno 

nel risolvere il problema ha dunque considerato i posti a sedere per i viaggiatori come i posti a sedere 

per gli allievi non prendendo in considerazione i docenti. Tuttavia, la risposta sbagliata non è frutto 

di un’informazione trascurata o non considerata, bensì è dovuta a un ragionamento sensato, legato al 

vissuto del bambino e, di nuovo, alla sua personale conoscenza del mondo. 

4.5 Il boscaiolo Nicola 

Di seguito è riportato il grafico delle risposte date dagli allievi al problema “Il boscaiolo Nicola”. Il 

numero totale degli alunni che hanno partecipato a questa sperimentazione corrisponde a 23.  

  
Figura 4.11 – Risultati problema "Il boscaiolo Nicola" 

Dalla figura 4.11 osserviamo che solamente 2/23 (9%) degli allievi hanno risposto in modo corretto 

al problema, 20/23 (87%) hanno risposto in modo errato e 1/23 (4%) non ha fornito una risposta 

comprensibile. 

Daniele è uno dei due alunni che ha risposto correttamente al quesito, riportando anche il motivo 

della sua risposta: “Il boscaiolo Nicola doveva tagliare solo alberi” (cfr. figura 4.12). Coerentemente, 

nell’intervista spiega che “se fossero alberi crescerebbe prima un tronco e poi cespuglio di more 

invece lui cresce subito cespuglio di more”. Da questa spiegazione capiamo che per Daniele un albero 

ha un fusto colonnare chiamato tronco, mentre la pianta di more è solamente un cespuglio.  

                                                
6 Esempio di vita vissuta dagli allievi: in classe il docente chiede ai primi 10 alunni in fila di salire sul furgone da 16 posti 
e agli altri 14 bambini di prendere posto sul furgone da 22 posti. 
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Figura 4.12 – “Calcolo e risposta” di Daniele 

Prendiamo ora in considerazioni le risposte dei 20 bambini che hanno dato 13 come risultato, 

sommando castagni, pini e piante di more. Analizzando le relative interviste ho potuto suddividerle 

in quattro categorie, secondo i criteri descritti nella tabella 4.4. 

 
Tabella 4.4 - categorie interviste problema "Il boscaiolo Nicola" 

Allievi Categoria 

3 L’allievo è consapevole che la pianta di more non è un albero, ma non tiene in considerazione questo dato 
nella risoluzione del problema, tuttavia alla fine dell’intervista corregge la propria risposta. 

3 L’allievo non conosce la pianta di more, ma è consapevole della differenza tra un albero e un arbusto e 
alla fine dell’intervista corregge la sua risposta. 

2 L’allievo è consapevole che la pianta di more non è un albero, ma non considera questo dato nella 
risoluzione del problema e non corregge la sua risposta nemmeno alla fine dell’intervista. 

12 L’allievo non conosce la pianta di more e non è consapevole della differenza tra albero e arbusto. Alla fine 
dell’intervista non corregge la sua risposta. 

 

Tre bambini sono consapevoli che la pianta di more non è un albero, ma attingono a questa loro 

conoscenza e la mobilitano solo durante l’intervista. Un esempio è rappresentato da Rodolfo (cfr. 

allegato 7.6.3) che mentre racconta una sua esperienza con la pianta di more, dopo che ho posto la 

domanda, spiega sottovoce “ma … non sono alberi”. Alla mia richiesta di rispiegare quello che ha 

detto espone “che ha tagliato 11 alberi perché la pianta non è un albero” e successivamente corregge 

la propria risposta (cfr. figura 4.13). 

Per questo gruppo di tre allievi, l’interpretazione della difficoltà incontrata è duplice. Potrebbe essere 

che essa si sia posta come conseguenza del contratto didattico, obbedendo alla “regola” di dover 

considerare comunque tutti i dati presenti, anche quelli inutili. Oppure potrebbe essersi verificata a 

livello di gestione delle inferenze o degli impliciti. Durante l’intervista, il tempo di riflessione posto 
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potrebbe aver aiutato a cogliere l’implicazione logica implicita nella domanda, ovvero la necessità di 

rispondere trascurando volutamente il dato delle more. 

 
Figura 4.13 – “Calcolo e risposta” di Rodolfo 

Tre bambini non conoscono la pianta di more. Un esempio è quello di Giona (cfr. allegato 7.6.2) che 

alla domanda se avesse già visto l’arbusto risponde “no … forse si ma non mi ricordo più”. Quando 

però vede l’immagine della pianta durante l’intervista esclama immediatamente “ma non è un albero” 

correggendo la propria risposta. Giona riesce a distinguere un albero da un arbusto, ma durante la 

risoluzione del problema, non conoscendo la pianta di more, l’ha considerata un albero. Giona non è 

riuscito a risolvere il quesito non per una difficoltà in matematica, ma per una mancanza nella sua 

conoscenza enciclopedica del mondo riferita alla pianta di more. Infatti, una volta richiamata 

l’immagine dell’arbusto il problema è stato risolto correttamente da parte dell’allievo, che ha corretto 

di suo pugno il calcolo, barrando il 2 e il 13 e apponendo l’11 (cfr. figura 4.14). 

 
Figura 4.14 – “Calcolo” di Giona 

Due allievi conoscono la pianta di more e sanno che non è un albero. Tuttavia, questi alunni non 

utilizzano questa loro conoscenza nella risoluzione del problema, sbagliando comunque la risposta. 

Uno dei due bambini, Franco, nell’intervista, spiega che conosce l’arbusto perché a casa lo possiede 

“si io ce l’ho la pianta di more” (cfr. allegato 7.6.5). Nell’intervista specifica pure che “la pianta di 

more è una piantina perché non ha il tronco grandissimo come un albero”, dimostrando di conoscere 

effettivamente la differenza tra arbusto e albero. Eppure, quando è riformulata la domanda del 

problema, il bambino risponde ancora “13 alberi” mantenendo la sua risposta iniziale. Nonostante la 

sua conoscenza, Franco non è riuscito a mobilitarla nella risoluzione del quesito.  

Questi due allievi, che possiedono un’adeguata conoscenza del mondo, sembra che abbiano difficoltà 

nella gestione delle inferenze o degli impliciti. Infatti, nel loro caso (come nel caso del primo gruppo), 

per rispondere correttamente, si tratta di comprendere che, se nella domanda si chiedono gli alberi 

tagliati, ciò significa che non si devono considerare gli arbusti (implicito) e che quindi (inferenza) le 

more non devono essere considerate nel computo. 
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Dodici alunni considerano la pianta di more come un albero non distinguendola da un arbusto. Ivano 

durante l’intervista (cfr. allegato 7.6.4) spiega che per poterla considerare come un albero dobbiamo 

aspettare che cresca “perché quando cresce è un albero”. Come lui anche altri suoi compagni spiegano 

che la pianta di more è un albero sottolineando il fatto che non sono consapevoli della differenza tra 

alberi e arbusti. 

Riassumendo, la risoluzione del problema “Il boscaiolo Nicola” ha mostrato che la maggior parte 

degli allievi non conosce la differenza tra un albero e un arbusto e ciò non ha permesso una giusta 

risoluzione del problema. Ha messo in evidenza anche dei bambini che riconoscono la pianta di more 

come arbusto ma non riescono a mobilitare questa loro conoscenza nella risoluzione del problema. 

Questo possiamo attribuirlo alla capacità di gestire impliciti (non considerare gli arbusti) o operare 

inferenze (non considerare le piante di more nel calcolo). Alcuni di loro riescono durante l’intervista, 

grazie probabilmente al tempo di riflessione, a cogliere l’implicazione logica implicita nella 

domanda. Altri hanno presumibilmente una maggiore difficoltà nel gestire inferenze o impliciti, per 

questo motivo non correggono la propria risposta. 

Solamente due dei bambini riescono ad applicare le proprie conoscenze durante la prima risoluzione 

del problema, risolvendolo correttamente. Possiamo affermare che la conoscenza enciclopedica del 

mondo ha influenzato la risoluzione del quesito. Infatti, gli allievi che hanno scritto erroneamente 13 

nella risposta non hanno agito così a causa di un errore di un ragionamento ma proprio applicando 

quanto sapevano in maniera sensata. Riprendere l’immagine della pianta di more e ragionare sulla 

differenza tra albero e pianta, durante l’intervista, ha permesso ad alcuni bambini di rivedere 

criticamente il proprio errore e correggerlo. Difatti il numero di risposte corrette è passato da 2 a 8 

(cfr. figura 4.15). 

 
Figura 4.15 – Risultati problema "Il boscaiolo Nicola" dopo le interviste 
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5 Conclusioni 

Il mio lavoro di ricerca intendeva indagare le relazioni esistenti tra la formulazione del testo di un 

problema e le strategie risolutive messe in atto da allievi di seconda elementare. In particolare, mi 

sono chiesto in che modo incidessero nella risoluzione di un problema e nella messa in crisi di un 

possibile contratto didattico alcuni fattori legati alla formulazione del testo. I fattori da me considerati 

erano: l’ordine con cui si pongono le informazioni nel testo, la necessità di operare inferenze o gestire 

impliciti e la conoscenza dell’enciclopedia del mondo. 

Per quanto riguarda il primo fattore l’analisi delle risposte degli allievi ha confutato la mia ipotesi. 

L’ordine dei dati all’interno del problema sembra non influire la sua risoluzione. Infatti, l’utilizzo 

della stessa operazione nei problemi “I Biscotti” e “Le magliette verdi”, mi permette di ipotizzare che 

il bambino assimila una determinata strategia risolutiva, non facendosi influenzare dell’ordine delle 

informazioni. A mio parere quando un allievo comprende un problema additivo di misure, lo può 

risolvere indistintamente sia con l’addizione sia con la sottrazione. Un possibile sviluppo di questa 

ricerca potrebbe essere quello di analizzare questo fattore dell’ordine in problemi di natura differente, 

come quella moltiplicativa.  

I problemi “La castagnata” e “Il boscaiolo Nicola” hanno evidenziato come la gestione delle 

inferenze o degli impliciti possono influenzare la risoluzione del problema, comprovando la mia 

ipotesi. Infatti, nel quesito “La castagnata”, è implicito che non bisogna considerare l’autista nel 

conteggio dei posti a sedere, non essendo un viaggiatore. Invece due alunni lo hanno considerato nel 

calcolo come fosse un normale passeggero. Gli allievi che hanno considerato i posti a sedere per i 

viaggiatori, come posti a sedere solo per gli scolari, non trascurano per errore l’informazione dei 

docenti. Bensì si affidano a un ragionamento sensato legato al loro vissuto e a una errata capacità di 

operare un’inferenza in questo contesto. Analogamente, il problema “Il boscaiolo Nicola” ha 

mostrato che, se nella domanda si chiedono alberi tagliati, ciò significa che non si devono considerare 

gli arbusti (implicito) e che quindi (inferenza) le piante di more non devono essere considerate nel 

calcolo. Questo problema ha dunque messo in luce, problematizzandola, l’importanza di riuscire a 

gestire impliciti o inferenze. 

Sapere che l’autista non è un viaggiatore, considerare bambini e docenti come passeggeri, conoscere 

la pianta di more e catalogarla come arbusto fa parte della conoscenza enciclopedica del mondo. 

Senza queste nozioni, per alcuni allievi, non è stato possibili risolvere correttamente il problema 

posto, comprovando l’ipotesi che la conoscenza enciclopedica del mondo incide nella risoluzione di 

una situazione. Tuttavia, avere un’adeguata conoscenza enciclopedica del mondo non implica 
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obbligatoriamente la buona riuscita del compito. Bisogna anche essere capaci di mobilitare questa 

conoscenza sapendo, come esplicitato precedentemente, gestire espliciti e inferenze. Queste 

competenze sono dunque fondamentali da sviluppare e sottolineano la rilevanza 

dell’interdisciplinarietà. Infatti, la possibilità di fare “di ogni materia tutte le materie” permette, a mio 

parere, all’alunno di mobilitare in maniera autonoma conoscenze riferite ad ambiti diversi per 

svolgere un compito. 

Un ulteriore sviluppo di questo lavoro di ricerca potrebbe essere quello di lavorare con la classe sulla 

rappresentazione grafica delle varie situazioni. Il disegno dev’essere visto come un valore aggiunto e 

come uno strumento di modellizzazione, non solo per gli allievi con maggiori difficoltà. 

Bisognerebbe sviluppare la consapevolezza nel bambino che la rappresentazione può favorire la 

comprensione del testo e la risoluzione del problema.  

Un limite nella mia ricerca è evidentemente la poca significatività statistica dei dati. La mia classe 

infatti costituisce un campione non rappresentativo della popolazione. Una prospettiva di ricerca 

potrebbe dunque essere quella di applicare la stessa metodologia su un gruppo più vasto di bambini 

di seconda elementare, ottenendo di conseguenza dei risultati statisticamente validati. 

Reputo che il poco tempo a disposizione per svolgere il lavoro di ricerca abbia limitato la varietà 

delle situazioni problema presentate, in funzione dei singoli fattori analizzati. Un’altra prospettiva di 

sviluppo potrebbe essere quella di accrescere maggiormente questa quantità, in modo di poter 

svolgere analisi più rilevanti. 

Con questa ricerca posso affermare che ho certamente arricchito il mio bagaglio personale di 

conoscenze. In primo luogo, questo lavoro mi ha permesso di comprendere al meglio come sviluppare 

ed effettuare una ricerca, facendomi capire ancor meglio quanto sia importante per un docente questo 

tipo di attività di ricerca, per sviluppare e migliorare il proprio modo d’insegnare. In secondo luogo, 

poter osservare come il testo di un problema possa influire sulla risoluzione da parte dell’allievo, la 

categorizzazione dei problemi additivi e il contratto didattico, mi ha fatto comprendere la complessità 

che si nasconde dietro alla sua risoluzione. Questo mi porterà sicuramente a riflettere durante i miei 

futuri anni d’insegnamento, quando mi troverò a sviluppare e a sottoporre problemi ai miei allievi. 

Anche la capacità di analizzare le produzioni degli alunni è una competenza indispensabile per un 

docente. Grazie a questo lavoro, credo di avere affinato tale competenza di analisi delle produzioni. 

Spero, in futuro, di diventare sempre più capace di valutare, attraverso di esse, ma anche attraverso 

altri elementi osservativi (come le interviste individuali ad esempio) il livello di competenza di un 

bambino, rispetto ai suoi bisogni e alle sue necessità. 
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7 Allegati 

7.1 Esempio di scheda somministrata agli alunni 
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7.2 Risoluzioni dei bambini del problema “Le magliette verdi” 
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7.3 Risoluzioni dei bambini del problema “I biscotti” 
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7.4 Risoluzioni dei bambini del problema “La castagnata” 
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7.5 Risoluzioni dei bambini del problema “Il boscaiolo Nicola” 
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7.6 Interviste 

7.6.1 Intervista con Daniele 

 
 

Christian: tu sai che cos’è una pianta di more? 

Daniele: si 

Christian: me la descrivi cos’è che ha di particolare? 

Daniele: praticamente una specie di cespuglio con le spine un po’ con i frutti di nome mora 

Christian: sai di che colore sono le more? 

Daniele: viola 

Christian: okay più un viola nero … quanto sono alte le piante di more? 

Daniele: E? 

Christian: quanto sono alte le piante di more? 

Daniele: Quante? 

Christian: quanto sono alte le piante di more? 

Daniele: Due passi 

Christian: mi fai vedere con le mani cioè se la pianta di more cresce da qui (mostro il 

pavimento) dove può arrivare? 

Daniele: così o più alto (alza la mano sopra la testa) 

Christian: si e hai detto che le piante di more non sono degli alberi, l’hai scritto qua (mostro 

la risposta del bambino), perché? come mai? 

Daniele: perché se fossero alberi crescerebbe prima un tronco e poi cespuglio di more invece lui 

cresce subito cespuglio di more 

Christian: quindi secondo te non sono alberi perché non c’è un tronco 

Daniele: no 
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7.6.2 Intervista con Giona 

 

7.6.3 Intervista con Rodolfo 

 
 

 

 

Christian: sai cos’è una pianta di more? 

Giona: si un albero di more 
Christian: l’hai mai vista? 

Giona: no … forse si ma non mi ricordo più 
Christian: (mostro le fotografie della pianta di more) questa è … 

Giona: ma non è un albero 
Christian: non è un albero? 

Giona: no  
Christian: okay 

Giona: ah … ho capito  
Christian: quindi vorresti correggere? 

Giona: quindi questo lo annulliamo con il colore (corregge sul foglio con la matita colorata) sette 
più quattro fa tredici no sbagliato … undici 

Christian: esatto 

Christian: tu sai cos’è una pianta di more ? 
Rodolfo: mmh una specie di cespuglio con dentro le more giusto? 

Christian: l’hai mai vista? 
Rodolfo: si siamo andati anche a raccogliere le more selvatiche una volta 

Christian: okay 
Rodolfo: anche se non le raccogliavamo ma le tiravamo giù e le mangiavamo subito ma … (guarda 
il problema e sottovoce dice) non sono alberi  
Christian: okay quindi come hai detto te … cos’è che hai detto? 

Rodolfo: che ha tagliato 11 alberi perché la pianta non è un albero 
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7.6.4 Intervista con Ivano 

 

Christian: sai cos’è una pianta di more? 

Ivano: no 
Christian: nessuna idea? 

Ivano: si … sono le spini 
Christian: le piante con le spine? 

Ivano: si io a Sigirino ci sono 
Christian: okay ti ricordi anche quanto sono alte? 

Ivano: no 
Christian: nessuna idea? … ti faccio vedere due foto (mostro le fotografie della pianta) è 
questa quella che ti ricordavi? 
Ivano: si 

Christian: ha le spine 
Ivano: io ho dei cespugli anche 

Christian: okay hai dei cespugli … qua sono tante piante di more e queste qua nere cosa 
sono? 

Ivano: mature 
Christian: ma come si chiamano? 

Ivano: more 
Christian: le more esatto una pianta di more te lo faccio vedere io può essere alta fino a qua 
(mostro con la mano) 
Ivano: mmh 

Christian: secondo te la pianta di more è un albero? 
Ivano: no no 

Christian: perché no? 
Ivano: perché quando cresce è un albero 

Christian: quindi quando diventerà grande così (mostro con le mani) 
Ivano: come un cespuglio  

Christian: quindi quando diventerà grande come un cespuglio è un albero quando è piccolo 
non è un albero  

Ivano: no 
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7.6.5 Intervista con Franco 

 
  

Christian: tu sai cos’è una pianta di more ? 

Franco: si 
Christian: me la descrivi? 

Franco: è … una piantina … con dei rametti … che di solito le more crescono in estate e le more 
si possono mangiare quando … quando … quando sono mature 

Christian: di che colore sono le more? 
Franco: sono … nero violetto 

Christian: nero violetto okay e quanto può essere alta secondo te una pianta di more? 
Franco: mmh 

Christian: con la mano puoi farmelo vedere o fino al soffitto? Più alta della scuola? 
Franco: come la lavagna 

Christian: come la lavagna si sono più meno alte così … guarda ho qui due fotografie (mostro 
le immagini della pianta di more) te le ricordavi così? 

Franco: si io ce l’ho la pianta di more 
Christian: molto bene … secondo te la pianta di more è un albero? 

Franco: no è una piantina 
Christian: secondo te perché non è un albero? 

Franco: perché non ha il tronco grandissimo come un albero 
Christian: si esatto … quindi quanti alberi ha tagliato il boscaiolo Nicola?  

Franco: ne ha tagliati … ne ha tagliati … 13 
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