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1. Introduzione 

Il pensiero creativo è stato definito dallo psicologo di fama internazionale Howard Gardner (2007) 

come una competenza chiave per il nuovo millennio. Tuttavia, è frequente, nell’opinione pubblica, 

l’idea che “la scuola uccida la creatività”. Questo infatti è stato lo slogan promosso dell’educatore 

Ken Robinson nella sua conferenza del 2007 che ha raggiunto quasi 17 milioni di visualizzazioni 

online. Una triste nomea di cui spesso soffre anche la matematica, tacciata da molti come la materia 

dove tutto ha una regola, dove i risultati possono essere solo giusti o sbagliati e non vi è spazio, 

appunto, per la creatività. 

Partendo da queste considerazioni ho quindi iniziato ad interrogarmi sul mio modo di fare 

matematica a scuola. Mi sono chiesta: “Nelle mie lezioni stimolo abbastanza la creatività dei 

ragazzi?”, “I miei allievi sono in grado di attivare i processi tipici del pensiero creativo?” 

Svolgendo delle ricerche sul tema della creatività, ho rintracciato un interessante parallelismo tra il 

pensiero creativo e il problem solving, un approccio e un’attività centrale nell’educazione 

matematica. Sono quindi partita dall’idea di elaborare e proporre agli allievi delle attività 

improntate sulla risoluzione di problemi, in cui offrire una maggiore libertà ai ragazzi nello 

sperimentare la propria creatività, fino a porsi loro stessi delle domande da risolvere. Ho quindi 

esplorato la tematica del problem posing ed ho focalizzato le mie domande di ricerca su due 

dimensioni specifiche del pensiero creativo: la formulazione di ipotesi e l’autoregolazione. 

Al fine di osservare queste dimensioni del pensiero creativo ho proposto un percorso ad una mia 

classe di seconda media, per il quale sono stati previsti due cicli di problem posing – problem 

solving. Le attività svolte in classe hanno comportato delle fasi di lavoro a gruppi e alcune fasi a 

classe intera. 

Attraverso una ricerca di tipo interpretativo, ho quindi analizzato l’attivazione del pensiero creativo, 

in modo collettivo durante alcune fasi e in modo approfondito per due gruppi di allievi durante le 

altre fasi. 
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2. Quadro teorico 

Nel presente capitolo sono presentati i principali riferimenti teorici alla base della mia ricerca. In 

particolare ho cercato di rintracciare in che modo siano stati messi in relazione il pensiero creativo 

ed i processi di problem solving, quindi il problem solving con il problem posing. Mi sono 

interessata più particolarmente a questa seconda tematica perché si tratta di un approccio ancora 

poco conosciuto e poco adottato nelle pratiche di insegnamento-apprendimento. 

2.1 Creatività e problem solving 

Il concetto di creatività è stato definito in svariati modi. Nell’immaginario collettivo una persona 

creativa è quella che “si distingue dalle altre in una prestazione intellettuale pratica, artistica, 

letteraria o scientifica, secondo parametri di originalità, d’innovazione e di fantasia” (Rosati, Serio, 

& Bazzocchi, 2004). Ma consideriamo creativo pure il comportamento di chi riesce ad immaginare 

una realtà intangibile, oppure ancora colui che “intuisce in modo diverso e originale la soluzione di 

un problema, ovvero che inventa, trova qualcosa di nuovo con la fantasia nel cercare soluzioni 

adeguate” (Rosati, Serio, & Bazzocchi, 2004).   

La creatività è stata studiata sistematicamente da Guilford negli anni ’50, il quale ha identificato 

sette caratteristiche che appartengono alla personalità creativa:  

- la sensibilità verso problemi puntuali; 

- la scioltezza o fluidità verbale che predispone alla produzione di ipotesi nell’ottica di 

risolvere i problemi avvertiti, e all’elaborazione di espressioni verbali, scritte e pittoriche; 

- la flessibilità che si manifesta nella capacità di adattamento in contesti sconosciuti; 

- il pensiero divergente che Guilford identifica nel rifiuto del pensiero evidente, e quindi la 

capacità di elaborare proposte nuove, inusuali; 

- la ridefinizione, ovvero la capacità di rielaborare in modo originale le cose conosciute; 

- l’analisi che consiste nell’abilità di identificare i particolari significativi; 

- la sintesi, cioè il saper articolare in modo significativo elementi di conoscenza e di 

esperienza. 

“Dall’analisi dei fattori riguardanti la creatività, si evidenzia che la produttività divergente è una 

della abilità mentali che il soggetto utilizza e che lo distingue da altri e questa convinzione porta lo 
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psicologo americano [Guilford] a identificare il processo creativo con le dinamiche tipiche del 

problem solving” (Rosati, Serio, & Bazzocchi, 2004). 

Un primo modello di problem solving è stato proposto da Dewey nella sua opera “How we think” 

(1910, cfr. versione italiana 1961). Lo studioso americano identifica nel cosiddetto pensiero 

riflessivo sei fasi successive:  

1. Definire il problema; 

2. Individuare possibili soluzioni; 

3. Testare e valutare soluzioni alternative; 

4. Selezionare una soluzione; 

5. Implementare la soluzione; 

6. Valutare il risultato. 

In modo analogo, Wallas ha pubblicato insieme a Smith una descrizione per fasi successive del 

processo creativo in “The art of thougt” (1926). Nella pubblicazione originaria le fasi sono cinque, 

ma spesso vengono ricondotte a quattro:  

- preparazione: verte sulla raccolta e l’organizzazione dei materiali e delle informazioni su 

cui si intende lavorare. Questa fase richiede un approccio metodico e sistematico ed è 

caratterizzata della capacità di identificare un problema, dalla conoscenza dei fatti di base, e 

dalla predisposizione verso una soluzione. 

- incubazione: si tratta dell’elaborazione mentale di quanto raccolto, al fine di produrre un 

nuovo significato. È un processo che evolve per tentativi e fallimenti, per flussi di pensiero 

in apparenza caotici. Questa fase si protrae anche nel subconscio, ad esempio durante il 

sonno. 

- illuminazione: consiste nell’intuizione, spesso improvvisa, di una soluzione inattesa e 

diversa da quanto considerato in precedenza. Si presenta spesso accompagnata da a un forte 

carico emotivo. 

- verifiche: si riferisce alla validazione e formalizzazione attraverso un’argomentazione 

formale. Il fatto stesso di formalizzare una tesi permette di testarne la robustezza. 

Un aspetto interessante della sequenza proposta da Wallas consiste “nell’alternanza tra pensiero 

logico e pensiero analogico. Il prensiero logico procede in modo lineare, per sequenze 

(causa/effetto, prima/dopo, premesse/conseguenze), il pensiero analogico si svluppa in modo non 

lineare per somiglianze/differenze, suggestioni, metafore” (Alberello, Colombini, Sasso, & Zanardi, 

2010). 
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Quest’analisi mostra che il processo creativo coinvolge sì il pensiero creativo, analogico, laterale, 

ma alternato ad una modalità di pensiero logico, lineare. Queste due modalità di pensiero sono state 

ampiamente studiate anche da De Bono (1967), il quale asserisce che la soluzione ad un problema 

può essere raggiunta solo dosando correttamente razionalità e creatività. 

La distinzione tra diverse modalità di pensiero è stata declinata in tempi più recenti nelle teorie 

dell’intelligenza. In particolare, in quella triarchica di Sternberg (1988) si distingue l’intelligenza 

creativa da quelle analitica e pratica, mentre, se nella nota teoria delle intelligenze multiple di 

Gardner (1983) non figura l’intelligenza creativa, questa viene identificata in un’opera successiva 

dello stesso Gardner (2007) come una competenza chiave per il nuovo millennio. Lo stesso Gardner 

(1994) definisce inoltre creativa una persona che “regolarmente risolve dei problemi, elabora dei 

prodotti o formula interrogativi nuovi in un modo che inizialmente viene considerato originale ma 

che finisce per venir accettato in un particolare ambiente culturale”. 

A oggi pensiero creativo e problem solving sono considerati come intrinsecamente connessi. Anche 

nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015, in seguito PSSO) il pensiero creativo 

viene definito come “sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità nell’affrontare situazioni 

problematiche” e appare tra le competenze trasversali, dove le dimensioni del profilo di competenza 

possono essere tutte ricondotte ai processi caratteristici del problem solving (cfr. Figura 1). 

 

Figura 1 - Progressione dei profili di competenza del pensiero creativo alla fine dei tre cicli 
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2.2 Problem solving, problem posing e problem finding  

Se riguardo al problem solving numerosi studi sono stati condotti da oltre un centennio, solo nella 

seconda metà degli anni Ottanta si è iniziato ad attribuire importanza alla capacità di porre problemi 

matematici. 

Un precursore di questa scuola fu Freire che basandosi sulle teorie costruttiviste di Piaget e Dewey 

promosse il problem posing come metodo per lo sviluppo del pensiero critico nella sua opera 

Pedagogia degli oppressi (1970). Freire non trattava in modo specifico le competenze matematiche, 

ma vedeva nel problem posing uno strumento di emancipazione contro i metodi paternalisti 

all’epoca dominanti in Brasile. 

In matematica, Kilpatrick (1987) attribuisce al problem posing grande rilievo: “Problem posing is 

of central importance in the discipline of mathematics and in the nature of mathematical thinking, 

and it is an important companion to problem solving” ed ancora “Problem formulating should be 

viewed not only as a goal of instruction but also as a means of instruction. The experience of 

discovering and creating one’s own mathematics problems ought to be part of every student’s 

education. Instead, it is an experience few students have today – perhaps only if they are candidates 

for advanced degrees in mathematics”. Come riporta Bonotto (2017) le competenze di problem 

posing hanno avuto un crescente rilievo nei programmi scolastici di diversi paesi come ad esempio 

gli USA, la Cina o la vicina Italia. 

Diversi autori hanno analizzato e descritto il concetto di problem posing sotto molteplici punti di 

vista. Brown e Walter (1988) identificano l’origine del problem posing nel problem solving, dal 

quale si differenzia perché offre un’occasione di produrre nuovi processi, favorendo la scoperta di 

concetti matematici nuovi, ma anche l’approfondimento di nozioni già note. Inoltre per questi autori 

il problem posing sollecita il pensiero creativo, infatti essi descrivono il problem posing come la 

capacità di farsi domande, o di chiedersi “E se…?”, “E se non…?”. Questo approccio porta a 

formulare problemi negoziando i dati e i vincoli della situazione con cui si è confrontati e favorendo 

lo sviluppo del pensiero creativo.  

Un altro tipo di analisi è stato proposto da Silver (1994), che identifica il problem posing come un 

processo accessorio al problem solving. Per tale autore, il problem posing può essere attivato in tre 

diverse fasi che si distinguono in:  

- pre-solution posing: si generano problemi originali partendo da uno stimolo presentato;  

- within-solution posing: si riformulano i problemi trattati durante la risoluzione;  
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- post-solution posing: si genera un nuovo problema modificando gli obiettivi o i vincoli di un 

problema già risolto. 

Le attività di problem posing in matematica sono state categorizzate sia in funzione delle situazioni 

proposte, sia in funzione dei problemi che possono essere formulati da tali situazioni. 

Stoyanova e Ellerton (1996), differenziano le attività di problem posing in funzione delle situazioni 

proposte in free problem posing situations, semi-structured problem posing situations e structured 

problem posing situations, che possono essere descritte come segue: 

- una situazione è considerata free se si deve formulare un problema senza che vengano 

specificati particolari vincoli; 

- una situazione è semi-structured se si affrontano problemi aperti (open-ended o illstructured 

problems), o situazioni non strutturate, esplorandone le caratteristiche e completando le 

informazioni necessarie alla risoluzione applicando competenze matematiche pregresse; 

- una situazione è structured se viene proposto un problema specifico. 

Bonotto (2017) riporta che molti studi per i quali sono state proposte attività di problem posing in 

classe hanno evidenziato l’influenza positiva di questo tipo di proposta sulle competenze degli 

allievi nel problem solving, sulla loro attitudine e fiducia verso la matematica e sul loro pensiero 

creativo. 

Bonotto & Dal Santo (2015) considerano il problem posing come “il processo secondo il quale gli 

studenti, in base alle loro esperienze, costruiscono delle interpretazioni personali di situazioni 

concrete e le formulano come problemi matematici significativi”. Il problem posing diventa perciò 

un’occasione di interpretazione della realtà che favorisce contemporaneamente lo sviluppo del 

pensiero critico e del pensiero creativo. 

In quest’ottica “il processo di problem posing è supportato dall’uso di opportuni materiali, 

strumenti e artefatti che possono servire a creare contesti ricchi, fortemente legati alla realtà 

quotidiana, e situazioni di tipo semi-strutturato” (Bonotto, 2017).  

Nelle attività di questo tipo proposte da Bonotto (2017), gli allievi sono chiamati a: 

1. riconoscere quali siano i dati significativi e quali sono invece irrilevanti; 

2. identificare le relazioni tra gli elementi del problema; 

3. definire se le informazioni di cui si dispone siano sufficienti per la risoluzione; 

4. verificare che i dati coinvolti siano coerenti, sia da un punto di vista numerico, sia tenendo 

conto del contesto. 
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Le attività della tipologia descritta in precedenza attivano il processo di modellizzazione e pongono 

gli allievi in situazioni simili a quelle che devono affrontare nella vita reale, quindi offrono loro 

un’opportunità per prepararsi a “sintonizzarsi adattivamente con i tipi di situazioni naturali che 

incontreranno fuori della scuola.” (Resnik, 1995) e nel contempo sensibilizzano i ragazzi 

all’onnipresenza della matematica. In effetti se si osserva la realtà con occhio attento e critico è 

possibile rilevare una grande quantità di matematica in tutte le cose che ci circondano. “Il nostro 

mondo è già stato matematizzato ad un tale livello che noi non ce ne accorgiamo neppure più, a 

meno che la nostra attenzione non sia attirata su questo fatto” (Freudenthal, 1994), o ancora “è 

sbagliato guardare al contesto come ad un rumore che disturba il messaggio chiaro della 

matematica: il contesto è il messaggio, e la matematica è lo strumento per decodificarlo 

(Freudenthal, 1994)”. 

Alcuni autori (per esempio Runco, 1994) descrivono il problem finding come l’abilità di generare 

un problema. Runco e Nemiro (1994) fanno riferimento al modello di Wallas associando il problem 

finding alla fase di preparazione e in generale a ciò che precede il problem solving. La relazione tra 

problem finding e problem posing non è dunque chiara: si potrebbe eventualmente immaginare il 

problem finding come il processo di individuazione di un problema che precede la formulazione 

vera e propria dello stesso (problem posing), tuttavia, nel presente lavoro non intendo distinguere 

queste due fasi. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Domande di ricerca 

Come già menzionato, nel PSSO (2015) il pensiero creativo è declinato in profili di competenza le 

cui dimensioni sono facilmente riconducibili al problem solving. Di queste dimensioni ho deciso di 

osservare la formulazione di ipotesi e l’autoregolazione (cfr. Figura 1, par. 2.1), poiché nella prima 

identifico il pensiero divergente caratterizzato da inventiva, fantasia e flessibilità; mentre nella 

seconda riconosco un pensiero di tipo logico, lineare, che pone l’accento sullo sviluppo del pensiero 

critico. Osservando queste due dimensioni ritengo di poter avere, quindi, uno sguardo su entrambe 

le tipologie di pensiero descritte da De Bono (1967, cfr. par. 2.1). 

Le domande di ricerca che mi sono posta sono quindi le seguenti:  

1. Le due dimensioni del pensiero creativo formulazione di ipotesi e autoregolazione 

emergono anche nelle attività di problem posing? 

2. Se sì, in che modo e in quali fasi del ciclo di problem posing – problem solving sono 

presenti? 

3.2 Tipologia di ricerca 

La ricerca svolta è di tipo qualitativo e si basa sull’osservazione di come le dimensioni del pensiero 

creativo siano state attivate durante le attività di problem posing e problem solving. Più 

precisamente si tratta di una ricerca interpretativa secondo la caratterizzazione proposta da 

Trinchero (2002). Infatti, poiché “il ricercatore condivide la stessa natura dei soggetti studiati, non 

vi può essere una separazione tra osservatore e realtà osservata. La ricerca deve quindi puntare a 

comprendere i fatti umani” (Trinchero, 2002). L’autore sostiene che l’osservazione permetta di 

studiare i fenomeni all’interno del contesto reale in cui avvengono e che essa consista nella 

“descrizione il più possibile fedele e completa delle caratteristiche di un particolare evento, 

comportamento o situazione e delle condizioni in cui si verifica” (Trinchero, 2002). Il contesto in 

cui ho svolto il mio lavoro di ricerca è una classe di seconda media, alla quale ho proposto un 

percorso sul problem posing – problem solving nell’ambito delle regolari lezioni di matematica. 
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3.3 Articolazione del dispositivo sperimentale  

Per studiare le dimensioni sopra citate del pensiero creativo, ho strutturato e proposto un dispositivo 

sperimentale articolato in due cicli di problem posing – problem solving, i quali sono stati declinati 

secondo le fasi elencate nella Tabella 1 seguente. 

 

Tabella 1 - Fasi di un ciclo di problem posing – problem solving 

 Breve descrizione della fase Modalità di lavoro 

Fase 1 Ogni allievo formula le proprie domande Individuale 
Fase 2 Le domande sono condivise all’interno del gruppo e vengono suddivise in categorie 

in base alla risolvibilità delle stesse 
A gruppi 

Fase 3 Messa in comune delle domande, discussione e conferma all’interno delle categorie, 
individuazione delle domande con sfondo matematico, scelta delle domande da 
affrontare 

A classe intera e  
a gruppi 

Fase 4 Selezione della propria domanda, individuazione di una strategia risolutiva e 
organizzazione del lavoro 

A gruppi 

Fase 5 Raccolta dati di riferimento / misurazioni / ... A gruppi e/o 
individuale 

Fase 6 Trattamento e/o trasposizione delle informazioni raccolte A gruppi 
Fase 7 Risposta alla domanda A gruppi 
Fase 8 Spiegazione del proprio percorso risolutivo (presentazione PowerPoint) A gruppi 
Fase 9 Presentazione del proprio lavoro davanti alla classe A gruppi 

 

Oltre alle fasi sopraelencate volte all’elaborazione dei problemi, sono stati pianificati momenti 

dedicati all’introduzione, al consolidamento o all’approfondimento di concetti e abilità matematiche 

che potessero fungere da strumenti efficaci nella risoluzione dei problemi posti. Ho immaginato che 

questi momenti sarebbero intercorsi tra le fasi 4 e 7, qualora gli allievi avessero manifestato la 

necessità di sviluppare una nuova conoscenza al fine di rispondere alla propria domanda.  

Per favorire il confronto e lo scambio tra pari, ho scelto una modalità di lavoro a gruppi composti da 

3 o 4 allievi. Tuttavia, alcune fasi delle attività sono state svolte in modo individuale e altre in modo 

collettivo, come descritto nella Tabella 1 precedente. 

Come base del problem posing ho deciso di lavorare su fotografie o brevi video poiché si tratta di 

artefatti che offrono immediatezza e che possono veicolare una certa carica emotiva.  
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I due cicli di problem posing – problem solving avevano ciascuno delle peculiarità che sono 

sintetizzate di seguito: 

1° ciclo: il primo ciclo mirava in particolare a familiarizzare gli allievi al processo di problem 

posing, a loro non noto e poco praticato. Ho scelto di partire con un’immagine da me 

proposta, dunque, secondo la classificazione di Stoyanova e Ellerton (1996), ho posto 

gli allievi in una posizione di semi-structured problem posing (cfr. par. 2.2). Inoltre ho 

voluto guidare gli alunni passo per passo strutturando il momento di formulazione dei 

problemi in più fasi (cfr. Allegato 1). Le fasi sono elencate nella Tabella 1, precedente, 

e sono descritte in dettaglio nella progettazione (cfr. par. 4.1). 

2° ciclo: per favorire un adeguato coinvolgimento emotivo e motivazionale, il secondo ciclo è 

stato incentrato sugli sport preferiti degli allievi. Ciascun gruppo ha selezionato un 

momento sportivo saliente attraverso un’immagine o un breve estratto video che è 

stato utilizzato come base per il secondo ciclo di problem posing – problem solving. In 

questo secondo ciclo, ed in particolare nelle fasi di elaborazione delle domande, avevo 

previsto che gli allievi fossero più autonomi. Tutte le fasi sono quindi state svolte 

all’interno del gruppo senza il né mio intervento, né quello dei compagni di altri 

gruppi. 

3.4 Strumenti di ricerca e modalità di analisi 

Gli strumenti utilizzati sono essenzialmente di due tipologie: 

- l’osservazione non strutturata, sia diretta, sia indiretta, poiché mi sono servita anche di 

videoregistrazioni per completare le mie osservazioni quando non mi era possibile seguire 

entrambi i gruppi contemporaneamente; 

- l’analisi di documenti primari, nello specifico i protocolli e i documenti elaborati dagli 

allievi e gli appunti sul mio diario. 

Una parte dell’analisi dei documenti è stata strutturata per valutare il processo di formulazione di 

ipotesi. In particolare, ho deciso di osservare due criteri: il numero di domande prodotte e la varietà 

di tali domande.  

Per il primo criterio ho conteggiato il numero di domande presenti su ciascun protocollo ed il 

numero di quesiti condivisi e talvolta riformulati all’interno di ciascun gruppo (cfr. Fasi 1 e 2, par. 

3.3 e 4.1).  
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Per il secondo criterio, la valutazione della varietà è risultata chiaramente più difficile. Per quanto 

fossero soggettive, ho deciso di creare delle categorie in cui potessero essere raggruppate le 

domande, in base alla tipologia e all’ambito sul quale vertono. Queste diverse categorie possono 

quindi rendere conto della ricchezza delle domande elaborate (vedi Tabella 2 seguente).  

 

Tabella 2 – Ambiti di classificazione delle domande 

Ambito Tipologia di domanda / esempi 

Tempo e luogo 
Dove…? Condizioni spazio-temporali (posizione degli astri, momento 
della giornata, mese dell’anno,…) 

Grandezze Domande riguardanti lunghezza, massa, tempo (quando?),… 
Numerosità Quanti/e…? 
Specificità animale Nome, razza, condizioni in cui si trova,… 
Specificità fotografia Fotografo, notorietà,… 
Esistenza C’è…? Esiste…? 
Funzione Perché…? A cosa serve…? 
Materiale Di che cosa è fatto…? 
Appartenenza Di chi è…? A chi appartiene…? 

 

Gli ambiti elencati nella Tabella 2 utilizzati per la classificazione delle domande non sono stati 

presentati, né utilizzati dagli allievi, infatti si tratta di uno strumento che ho costruito unicamente 

per l’analisi delle domande elaborate, che non ha avuto quindi nessuna funzione nel processo di 

problem posing. 

Per valutare la presenza di entrambe le dimensioni del pensiero creativo ho considerato anche gli 

scambi tra allievi, opportunamente videoregistrati, i loro protocolli e i miei appunti sul diario. In 

questo caso ho svolto un’analisi qualitativa degli estratti nei quali ho cercato di rintracciare la 

presenza del processo di autoregolazione nelle decisioni degli allievi, talvolta implicite, orientate in 

funzione della risoluzione del problema. Anche per la formulazione di ipotesi è stato spesso utile 

effettuare un’analisi di tipo qualitativo per la quale ho cercato negli estratti i momenti in cui gli 

allievi hanno proposto o valutato più alternative. 

Considerate le tempistiche di realizzazione di tutta la sperimentazione e per motivi di sintesi ho 

deciso di documentare in maniera dettagliata, nel presente lavoro di ricerca, il primo ciclo di 

problem posing – problem solving. In tale occasione, infatti, gli allievi hanno dovuto comprendere 

ed acquisire le metodologie di lavoro specifiche di questo tipo di attività. Il secondo ciclo è invece 

presentato in modo sintetico con una descrizione dei risultati ottenuti. 
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3.5 Contesto e campione di riferimento 

La classe scelta come campione di riferimento per la sperimentazione è una seconda media della 

Scuola media di Breganzona (Lugano). Si tratta di una classe composta da 18 allievi con stili 

cognitivi diversi e di estrazione socio-economica eterogenea. Dato il numero ridotto di soggetti, il 

campione non ha rilevanza a scopi statistici. Comunque, la tipologia di ricerca selezionata implica 

delle analisi di tipo qualitativo. All’interno del campione sono stati formati cinque gruppi in base 

alle preferenze espresse in merito agli sport (cfr. par. 3.3). Ai fini della ricerca, ho deciso di 

osservare le fasi comuni in modo collettivo, mentre nei momenti di lavoro a gruppi, ho osservato in 

modo più approfondito due gruppi: 

- Gruppo 1 (L.O.L.) 

Si tratta di un gruppo composto da tre allievi con buone attitudini per la matematica. In particolare, 

Lucio
1
 e Leila hanno mostrato in svariate occasioni le proprie capacità di attivare strategie 

divergenti nella risoluzione di problemi e di affrontare con sfida le situazioni presentate in classe. 

Anche durante le lezioni dialogate questi allievi portano spesso riflessioni inattese e costruttive. 

- Gruppo 2 (M.D.S.) 

A differenza del gruppo precedente, le tre allieve, che compongono il secondo gruppo, presentano 

alcune difficoltà in matematica, in particolare nell’applicare i concetti appresi in situazioni nuove. 

L’atteggiamento di fronte ad un problema è quindi piuttosto passivo e in attesa di suggerimenti da 

parte dell’insegnante sulle strategie da adottare. 

Ho scelto di concentrarmi su questi due gruppi perché presentano diverse modalità di approcciarsi 

alle situazioni-problema, sia per l’attitudine, sia per la capacità di servirsi degli strumenti 

matematici acquisiti in precedenza. Mi è stato possibile riconoscere questi diversi profili grazie 

all’osservazione e alle valutazioni che ho potuto raccogliere durante il mio lavoro di insegnante sin 

dall’inizio della prima media. 

                                                 

 

1
 Tutti i nomi degli allievi sono fittizi, sono stati attribuiti mantenendo unicamente le iniziali originali. 



Pensiero creativo all'opera! 

14 

4. Sperimentazione 

4.1 Progettazione 

Come anticipato nel quadro metodologico (cfr. par. 3.3) la sperimentazione è stata svolta in due 

cicli di problem posing – problem solving, ciascuno suddiviso in fasi che sono descritte di seguito: 

fase 1: gli allievi sono chiamati a formulare individualmente tutte le domande che l’immagine 

proposta fa emergere in loro, senza porsi limiti di alcun genere. 

fase 2: gli allievi condividono le domande all’interno del proprio gruppo le uniscono, 

eventualmente riformulandole, cercando di eliminare le ridondanze. Le domande 

condivise sono scritte su fogli colorati
2
, quindi gli allievi devono attribuire ciascuna 

domanda ad una delle seguenti categorie da me imposte: 

- A: è possibile rispondere alla domanda con ciò di cui disponiamo; 

- B: è possibile rispondere alla domanda, ma ci servono più informazioni; 

- C: non è possibile rispondere alla domanda; 

- D: non sappiamo se sia possibile rispondere alla domanda. 

In funzione della categoria scelta, i fogli colorati sono appesi in una zona specifica della 

lavagna. 

fase 3: le domande attribuite alle categorie C e D sono discusse in una messa in comune con tutta 

la classe in modo che la categoria possa essere modificata, qualora qualche allievo 

intravveda una possibilità di risoluzione. In seguito sono riprese le domande delle 

categorie A e B con lo scopo di individuare quelle che possono essere risolte attraverso 

concetti e strumenti matematici. Infine si selezionano le domande che la classe sceglie di 

trattare. Per poter seguire al meglio le fasi successive, nonché i momenti di 

approfondimento su temi matematici, ho deciso di limitare la scelta a due possibilità. 

fase 4: ciascun gruppo sceglie, tra le due domande selezionate, quella che intende esplorare e 

risolvere. Quindi stabilisce una strategia risolutiva e individua le informazioni di cui ha 

bisogno per poter procedere con la risoluzione del problema. Il gruppo deve anche 

organizzare la raccolta dati e prevedere i passi successivi della risoluzione. 

                                                 

 

2
 Ad ogni gruppo è stato attribuito un colore, in modo che nelle fasi di messa in comune ed anche nelle mie analisi a 

posteriori si potessero distinguere le domande di ciascun gruppo. 
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fase 5: a seconda delle decisioni di ciascun gruppo, gli allievi raccolgono individualmente o 

insieme i dati che serviranno loro per rispondere alla domanda scelta. 

fase 6: le informazioni raccolte vengono elaborate o trasposte nel contesto del problema al fine 

di individuare una possibile soluzione. 

fase 7: gli allievi decidono come utilizzare i risultati ottenuti e formulano la risposta al problema 

iniziale. 

fase 8: gli allievi allestiscono una presentazione PowerPoint nella quale illustrano il proprio 

percorso risolutivo. 

fase 9: gli allievi presentano a gruppi il proprio lavoro davanti al resto della classe e rispondono 

alle domande dei propri compagni. 

4.1.1 Primo ciclo di problem posing – problem solving 

Il primo ciclo è stato basato su un’immagine da me proposta. Ho selezionato una fotografia che non 

appartenesse al mondo dello sport per non rischiare di anticipare delle tipologie di domande che 

desideravo restassero appannaggio del secondo ciclo. Si tratta di un’immagine storica appartenente 

alla cultura contadina (cfr. Figura 2 seguente), una realtà che ho stimato fosse poco conosciuta dagli 

allievi, quindi ho supposto che non avrebbe dovuto dare origine a domande per loro troppo scontate. 

Altri elementi fondamentali per la scelta dell’immagine sono stati il “potenziale matematico” (cfr. 

Stocco, 2013) e una certa ricchezza di informazioni fornita dalla fonte (cfr. Allegato 2).  

Va sottolineato che questa documentazione è stata messa a disposizione degli allievi solo a partire 

dalla fase 4, all’inizio del processo di risoluzione del problema. 

 

Figura 2 - Carretto trainato da un mulo carico di sacchi di farina davanti al mulino (Navoni, 1975) 
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Per quanto concerne il “potenziale matematico”, la mia analisi a priori mi ha permesso di 

indentificare alcuni temi che avrebbero potuto essere sollevati: 

- Lunghezze: altezza del mulo, raggio/diametro/circonferenza della ruota, dimensioni dei 

sacchi di farina, dimensioni del carro, dimensioni delle finestre e delle inferriate; 

- Capacità/volume: dei sacchi di farina, del carro; 

- Numerosità: numero di sacchi sul carro, numero di raggi della ruota. 

Qualche elemento aggiuntivo concernente il potenziale matematico della fotografia si trova 

nell’Allegato 3. 

4.1.2 Secondo ciclo di problem posing – problem solving 

Come già descritto nel quadro metodologico (cfr. par. 3.3) nel secondo ciclo della sperimentazione 

ho voluto scegliere un tema di fondo, per la formulazione dei problemi, che fosse di interesse per gli 

allievi. Ho quindi deciso che avremmo lavorato sui loro sport preferiti. I gruppi di lavoro sono 

quindi stati definiti sin dapprincipio in base agli sport scelti dagli alunni. 

4.2 Realizzazione 

4.2.1 Formazione dei gruppi 

A inizio anno ho chiesto a ciascun allievo di indicare il proprio sport preferito senza dare alcuna 

indicazione affinché non potessero essere influenzati dalle amicizie o altri fattori. Ho quindi deciso 

di formare 5 gruppi di 3 o 4 allievi che ho ripartito come specificato nell’Allegato 4. L’indicazione 

dello sport è stato un elemento preponderante per la scelta dei gruppi, tuttavia, non potendo 

comunque accontentare tutti poiché gli sport indicati erano ben più di 5, ho cercato di considerare 

alcuni aspetti pedagogici. In particolare, ho voluto evitare che vi fosse una disparità troppo elevata a 

livello di competenze matematiche per non far sentire i meno competenti esclusi o inefficaci. 

Secondariamente, data la presenza di alcune dinamiche conflittuali in classe, ho preferito comporre 

i gruppi in modo che ciascun allievo potesse sentirsi a proprio agio.  

4.2.2 Struttura delle unità didattiche 

Rispetto al percorso previsto (cfr. par. 3.3 e par. 4.1), in seguito ad alcune difficoltà riscontrate, per 

il primo ciclo si è verificata una dilatazione delle tempistiche di realizzazione. La struttura del 
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secondo ciclo è stata quindi parzialmente rivista. In particolare nella descrizione del percorso 

risolutivo ho chiesto agli allievi di allestire dei cartelloni anziché le presentazioni PowerPoint, 

riducendo così le tempistiche di realizzazione. 

Il progetto è stato realizzato da inizio dicembre 2018 a metà marzo 2019 circa, per un totale di 20 

ore lezione, più o meno condensate a seconda delle fasi affrontate. Le unità didattiche sono state 

strutturate in funzione delle varie fasi del ciclo di problem posing – problem solving come descritto 

nella Tabella 3 di seguito. 

 

Tabella 3 - Struttura delle unità didattiche 

 Ciclo Attività svolta nell’unità didattica Ore lezione 

UD 1 Primo ciclo Breve presentazione del progetto, Fasi 1-3 2 
UD 2 Primo ciclo Fase 4 0.5 
UD 3 Primo ciclo Fase 5 - inefficace 1 
UD 4 Primo ciclo Approfondimento ricerche in rete, Fase 5 2 
UD 5 Primo ciclo Approfondimenti matematici, Fase 6 2 + 2 
UD 6 Primo ciclo Fasi 7-8 2 
UD 7 Primo ciclo Fase 9, Discussioni 1 + 1 + 1 
UD 8 Secondo ciclo Ricerca momento sportivo 1 
UD 9 Secondo ciclo Fasi 1-4 1 
UD 10 Secondo ciclo Fasi 5-7  2 + 0.5 
UD 11 Secondo ciclo Fasi 8-9 1 

  Totale ore lezione 20 

 

Va inoltre specificato che nel corso della realizzazione del progetto, ho convenuto con una mia 

collega che avremmo presentato il lavoro effettuato durante il primo ciclo di problem posing – 

problem solving all’interno delle sue due classi parallele alla mia (2A e 2D) al fine di incentivare gli 

allievi nell’allestimento della presentazione e di favorire lo scambio di esperienze e opinioni tra le 

classi. 
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5. Analisi dei risultati 

5.1 Primo ciclo di problem posing – problem solving 

Fasi 1 e 2 (formulazione di problemi) 

Durante l’introduzione all’attività, dopo aver contestualizzato il percorso, ho specificato la 

consegna per la prima fase di lavoro dicendo semplicemente che avrebbero dovuto osservare 

un’immagine e scrivere tutte le domande che sarebbero venute loro in mente, ognuno per sé. Prima 

ancora di vedere l’immagine, alcuni allievi si sono interrogati sul tipo di domande che potevano 

formulare: 

Estratto 1 

E1.1 Marzio:  Ma che centrano con la matematica o…? 

E1.2   Ma magari qualcuno non pensa per forza cose educate… 

E1.3 Sebastiano:  Ma dobbiamo pensarle o solo quelle che ci vengono in mente? 

E1.4 Sabrina:  Devono avere senso? 

Sin da questo primo momento è sembrato che le domande di Marzio e Sabrina (E.1.1, E.1.2 e E.1.4) 

fossero volte a cercare il limite che essi dovevano porre alla propria libertà creativa. Ho considerato 

questa necessità percepita ed espressa come indicatore di una prima sorta di autoregolazione. 

Nell’intervento di Sebastiano (E.1.3), ho invece colto una sfumatura differente, quasi che l’allievo 

stesse già riflettendo nell’ottica di una possibile attività di problem posing, cioè nella prospettiva di 

pensare, ovvero elaborare, delle domande in termini di formulazione di un problema, con una 

maggiore consapevolezza e con un criterio ideativo diverso dalla semplice “ispirazione” che 

potrebbe suscitare, di “pancia”, l’immagine.  

Nella prima fase gli allievi hanno svolto il lavoro individualmente, senza interazioni. Ciascuno ha 

prodotto un numero variabile di domande, indicativamente tra la decina e la ventina, che sono in 

parte ricorrenti, ma in parte anche molto inattese e fantasiose (cfr. Allegato 5). 

Gruppo 1 

I protocolli, con le domande elaborate dai singoli allievi sono riportati nell’Allegato 5, mentre 

nell’Allegato 6 si trovano le domande condivise all’interno del gruppo. Dalla Figura 3, seguente, 

emerge che il numero di domande condivise (34) è ben inferiore al numero totale di interrogativi 

formulati (55).  
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Figura 3 – Numero di domande formulate all’interno del gruppo 1 

Questo indica sicuramente che molte delle domande dei tre allievi erano in parte analoghe. Ma non 

è stato il solo motivo che ha portato alla riduzione delle domande condivise. Infatti, come si può 

osservare dal protocollo di Leila (cfr. Figura 4), solo le domande individuali barrate (17) sono state 

in seguito ritenute collettivamente dal gruppo. Le altre sono state tralasciate. Quando 

successivamente ho chiesto loro il motivo, mi hanno risposto che “le domande [condivise] erano già 

troppe!” 

 

Figura 4 – Domande formulate da Leila (gruppo 1) 

In effetti, i protocolli di questo gruppo sono molto ricchi sia per quantità che per varietà. Nella 

Figura 5 sono rappresentati i numerosi ambiti (cfr. par. 3.4) ai quali si sono interessati gli alunni con 

le loro domande, che sono pure un indicatore della diversità degli interrogativi emersi. In questa 

fase emerge chiaramente la formulazione di ipotesi come dimensione del pensiero creativo 

dominante; essa si traduce infatti nell’elaborazione di un numero significativo di domande. Inoltre, 

0

10

20

30

40

50

60

Leila Omar Lucio Totali Gruppo 1



  Alessia Fragnol 

 

  21 

considerati gli ambiti tematici toccati, si possono riscontrare in modo evidente la fantasia e 

l’inventiva degli allievi. 

 

Figura 5 – Diversi ambiti ai quali appartengono le domande formulate dal gruppo 1 

In particolare Lucio e Leila hanno posto domande molto fantasiose come emerge anche dal 

seguente scambio nella Fase 2, al momento della condivisione col gruppo: 

Estratto 2 

E.2.1. Lucio:  Si vede Marte? 

E.2.2 Leila:  [ridendo] Ma che domanda è?  

E.2.3 Lucio:  Eh… se da lì si vedeva Marte… 

E.2.4 Leila:  Cioè, da dov’era quello che ha fatto la foto? 

E.2.5 Lucio:  Sì esatto! 

E.2.6 Leila:  Ma come si fa a sapere? 

E.2.7 Lucio:  Mah… forse ci vorrebbe il giorno e il posto… 

E.2.8 Leila:  Quindi B o C? 

E.2.9 Omar:  Per me C dai è impossibile! 

E.2.10 Lucio:  Ma no, secondo me con qualche informazione in più si può fare, metti B! 

Non solo la domanda molto particolare (E.2.1) indica un pensiero di tipo divergente, ma anche le 

risposte di Lucio (E.2.7, E.2.10) alla compagna mostrano che l’allievo ha già fatto un passo nella 

direzione del problem solving, tant’è vero che al momento della messa in comune con la classe 

intera (Fase 3), Lucio aveva già rielaborato la sua strategia che ha condiviso con la classe dicendo 

“Se si misura la lunghezza dell’ombra si può risalire all’altezza del sole, quindi alla posizione di 

Marte…” 
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In effetti quando gli allievi hanno dovuto attribuire alle domande una categoria in base alla presunta 

risolvibilità delle stesse, si trattava già di intravvedere una pista di risoluzione. Di fatto, quando 

questa non è stata trovata, le domande sono state classificate come non risolvibili (categoria C).  

Gruppo 2 

Le ragazze del gruppo 2 hanno prodotto un numero più limitato di domande, come si può osservare 

e nel grafico riassuntivo della Figura 7, successiva, e nei loro protocolli che ho ripreso e analizzato 

nella Figura 6 di seguito. 

    

 

Figura 6 – Protocolli rispettivi di Maria, Denise e Sandra 

Nella Figura 6 ho evidenziato con lo stesso colore le domande simili che il gruppo ha deciso di 

fondere, mentre con i simboli a lato sono indicate quelle domande che il gruppo ha unito perdendo 

però, a mio avviso, alcune sfumature importanti per questa fase di problem posing.  
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Figura 7 – Numero di domande formulate all’interno del gruppo 2 

Nella Figura 7 si osserva il numero relativamente ridotto di domande formulate da ciascuna allieva 

e l’importante differenza (15) nella quantità di domande totali rispetto a quelle condivise. Come per 

il gruppo 1, al momento della condivisione nel gruppo è risultato che alcuni interrogativi erano 

analoghi (vedi codice a colori nella Figura 6). Anche in questo caso alcune domande sono state 

omesse. Tuttavia, le allieve del gruppo 2 hanno preso questa decisione con un criterio diverso dalla 

troppa numerosità. Infatti, durante la mia consegna per la Fase 2, avevo chiesto agli allievi di 

riformulare le domande equivalenti in un’unica domanda, eliminando le ridondanze, e avevo fatto 

loro il seguente esempio: “se Sebastiano ha scritto quanti anni fa è stata scattata la foto?, Niccolò 

chiede quando è stata scattata la foto? e Marzio in che anno è stata scattata la foto? potete scrivere 

un’unica domanda”. Sandra, Denise e Maria hanno dato un’interpretazione un po’ diversa a questa 

mia richiesta, come emerge dal loro scambio: 

Estratto 3 

E.3.1 Denise:  Di chi è la casa?  

E.3.2 Maria:  Ah, ma pensi che è una casa quella? Io credevo che magari era una prigione!  

E.3.3   Ho scritto se quello dietro è un carcere… 

E.3.4 Sandra:  Sì, io ho messo in generale “Cos’è quell’edificio?” 

E.3.5 Denise:  Eh ma, non mi dice di chi è? 

E.3.6 Maria:  Beh, però se è una prigione non c’è un proprietario… 

E.3.7 Sandra:  Ah ma è per quello che ci sono le sbarre! 

E.3.8 Denise:  Ok, allora scriviamo di che edificio si tratta? 

E.3.9 Altre:  Ok. 

Le allieve hanno rielaborato le proprie domande basandosi su una presunta risposta (E.3.2, E.3.7), o 

meglio pensando che la risposta ad una domanda avrebbe portato automaticamente la risposta anche 

alle altre. Delle 4 domande iniziali (cfr. asterischi nella Figura 6) ne hanno quindi formulata una 

sola (vedi anche Allegato 7).  
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In modo analogo hanno discusso le domande “C’è qualcuno che guida il carro?”, rispettivamente 

“Di chi è il carro?” concludendo che il conducente e il proprietario dovessero essere la stessa 

persona. In questo passaggio la formulazione delle domande viene svolta in base ad una risposta 

presunta, quindi in realtà queste allieve stanno già lavorando in ottica di problem solving attuando 

un processo di autoregolazione. Questo implica anche una certa flessibilità, di cui effettivamente le 

allieve hanno  dato prova nell’adattare le proprie formulazioni per trovarne una unica. 

 

Figura 8 – Diversi ambiti ai quali appartengono le domande formulate dal gruppo 2 

Come già accennato, il metodo utilizzato dal gruppo 2 per unire le domande, come nell’esempio 

trattato in precedenza riguardante l’edificio, ha portato ad una perdita di ricchezza nelle domande. 

Tuttavia, sebbene gli interrogativi posti da questo gruppo siano meno fantasiosi o divergenti rispetto 

a quelli del gruppo 1, gli ambiti a cui fanno capo sono relativamente vari (cfr. Figura 8). Questo 

indica una discreta capacità di formulazione di ipotesi, o come già specificato, una capacità di 

elaborare più domande significative. 

La capacità di formulare ipotesi vere e proprie è comunque intervenuta in questa fase quando le 

allieve hanno dovuto attribuire le domande alle categorie prestabilite in base alla risolvibilità delle 

stesse, come ad esempio nel caso di seguito: 

Estratto 4 

E.4.1 Denise:  […] quindi metto “in che anno è stata scattata la foto?” 

E.4.2 Maria:  Sì. 

E.4.3 Denise:  B o C? 

E.4.4 Sandra:  Boh, magari c’era scritta dietro la data. 

E.4.5 Maria:  Oppure c’è sul sito dove l’ha presa la ‘soressa. 

E.4.6 Sandra:  Magari il fotografo è ancora vivo e lo sa… 

E.4.7 Denise:  Allora metto B? 

E.4.8 Maria:  Sì dai, proviamo. 
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Sandra e Maria formulano alcune ipotesi alternative (E.4.4, E.4.5, E.4.6), tutte potenzialmente 

valide, individuando così delle possibili strategie risolutive. Dalle loro supposizioni, in particolare 

dall’intuizione di Sandra circa il fotografo (E.6), emerge il pensiero logico, lineare, del tipo “Se…, 

allora…” (cfr. par. 2.1). 

Man mano che gli allievi riformulavano le domande dovevano scriverle su fogli colorati (un colore 

per gruppo), quindi le attribuivano ad una categoria, in funzione della quale dovevano incollare il 

foglio in una zona specifica della lavagna.  

 

Figura 9 – Domande di ogni gruppo suddivise per categorie (A, B, C e D) 

Al termine della Fase 2 Niccolò ha esclamato “Mamma mia, ma la categoria B è piena…”, in effetti 

la lavagna strabordava e in modo particolare la categoria B (vedi Figura 9), tuttavia si notava una 

distribuzione non omogenea dei colori corrispondenti ai vari gruppi (cfr. par. 3.3): ad esempio nella 

categoria C si trovavano molte domande “azzurre”, mentre nella categoria B il giallo era dominante. 

Questo dipende sicuramente dalla capacità dei membri del gruppo di individuare o meno delle piste 

risolutive, fattore che è emerso anche nelle fasi successive. 

Fase 3 (condivisione, classificazione e selezione dei problemi) 

Nella messa in comune sono state discusse le domande delle categorie C e D. Scopo della 

discussione era quello di individuare collettivamente (con l’aiuto dunque degli altri gruppi) 

eventuali strategie risolutive che erano sfuggite al gruppo che aveva formulato le domande. Essendo 

molte domande simili tra loro e nonostante ciascun quesito fosse trattato velocemente, questa fase è 

A 

B 

C D 
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risultata molto lunga per gli allievi. Un calo progressivo della concentrazione ha portato gli allievi a 

intervenire sempre meno, lasciando la parola ai più audaci. Di seguito riporto un passaggio acceso 

per una domanda inizialmente classificata nella categoria D: 

Estratto 5 

E.5.1 Insegnante: [leggo il foglietto] C’è qualcuno che guida il carro?  

E.5.2 Zeno:  Non c’è nessuno… 

E.5.3 Sebastiano: Forse è nascosto. 

E.5.4 Lucio:   Per me non si vede nessuno, quindi “No”. Categoria A. 

E.5.5 Ins.  Ragazze, era una vostra domanda, cosa ne pensate? 

E.5.6 Maria:  E no, perché magari c’è qualcuno dentro… 

E.5.7 Lucio:  E ma in quel momento… 

E.5.8 Sebastiano: Secondo me è “Sì” perché un cavallo non può andare in giro da solo. 

E.5.9 Ins.:  Beh allora la risposta andrebbe in A anche per te… 

In questo passaggio si contrappongono affermazioni di tipo logico-deduttivo (E.5.4, E.5.8) a ipotesi 

alternative (E.5.3, E.5.6), gli uni mirano ad una risposta pragmatica ed evidente, mentre gli altri 

valutano possibilità meno immediate. È interessante notare che Sebastiano dapprima emette 

un’ipotesi verosimilmente basata sull’osservazione della fotografia (E.5.3), mentre in un secondo 

momento riflette sul contesto reale formulando la propria conclusione (E.5.8). In questo cambio di 

postura si può rintracciare una capacità di adattare flessibilmente la propria azione in funzione dello 

scopo, processo caratteristico dell’autoregolazione. 

Pure per le domande della categoria C vi è stata qualche discussione animata. Ad esempio la 

seguente: 

Estratto 6 

E.6.1 Ins.:  [leggo il foglietto] È mattino o sera?  

E.6.2 Tino:  È risolvibile visto che c’è l’ombra. Con l’ombra possiamo dedurre che è mattino. 

E.6.3 Sebastiano:  Ma anche alla sera c’è il sole! 

E.6.4 Ins.:   Magari di sera meno, però tra mattina e pomeriggio… 

E.6.5 Sebastiano:  Dipende se è agosto o se è inverno. 

E.6.6 Niccolò:  Pomeriggio. 

E.6.7 Valeria:   Io chiederei se è giorno o notte. 

E.6.8 Ins.:   Beh che è giorno penso sia chiaro. 

E.6.9 Tino:   Non è specificato! 

E.6.10 Niccolò:  Dopo mezzogiorno! 

E.6.11 Ins.:  Perché Niccolò? Come fai a dirlo? 

E.6.12 Niccolò:  Perché c’è l’ombra! 

E.6.13 Zeno:  Anche se fosse mattina ci sarebbe! 

E.6.14 Ins.:   Però che sia mattino, pomeriggio o sera si può sapere? 

E.6.15 Diversi:  Mah… no… mettiamola nella C. 
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Qui prevale l’aspetto della formulazione di ipotesi, che può anche essere letto con lo sguardo di 

Brown e Walter (1988) (cfr. par. 2.2) come la capacità di porsi domande del tipo “E se…?”, “E se 

non…?”. Anche se molte non sono state specificate, alcune affermazioni erano implicite. Ad 

esempio: “E se fosse estate? Potrebbe essere sera” (cfr. E.6.3, E.6.5) oppure “E se fosse mattina? Ci 

sarebbe comunque l’ombra” (cfr. E.6.13). 

Dopo aver trattato tutte le domande delle categorie C e D, dato l’elevato numero di problemi posti 

nella categoria B, ho deciso di ridistribuire a ciascun gruppo i propri foglietti affinché 

individuassero loro stessi i problemi che avremmo potuto trattare con l’ausilio della matematica. 

Con mia sorpresa, questo passaggio è stato molto rapido, gli allievi non si sono posti domande, non 

hanno formulato delle ipotesi su cosa avrebbe potuto apportare la matematica o in che modo il 

problema avrebbe potuto essere risolto. La mia impressione è stata che i gruppi abbiano 

semplicemente selezionato quelle domande che contenevano un riferimento diretto a temi 

matematici. Infatti, nella messa in comune solo due domande sono risultate idonee per il nostro 

percorso: 

Quanto è grande la ruota? 

Quanto pesa un sacco? 

Infine, dopo averle lette agli allievi ho avviato una breve fase dialogata nelle quale ho chiesto loro 

di riformulare i problemi in modo che fossero chiari e matematicamente più corretti. Insieme 

abbiamo quindi scritto le due domande di lavoro: 

Domanda 1: quali sono le dimensioni della ruota (diametro e circonferenza)? 

Domanda 2: qual è la massa di un sacco? 

Fasi 4 a 7 (risoluzione dei problemi) 

La fase di scelta del problema, tra i due selezionati dalla classe, è stata in tutti i gruppi molto veloce. 

Relativamente rapida è stata pure l’individuazione di una possibile pista risolutiva. Al contrario, la 

raccolta dei dati e l’elaborazione degli stessi ha causato più difficoltà di quanto io o i ragazzi ci 

aspettassimo. 
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Gruppo 1 

Lucio, Omar e Leila hanno deciso di lavorare sulle dimensioni della ruota: 

Estratto 7 

E.7.1. Leila:  sarà alta più di un metro… 

E.7.2 Lucio:   sì è gigante! 

E.7.3 Leila:   ma come facciamo a calcolare l’altezza? 

E.7.4 Lucio:   beh… è alta circa come il mulo. 

E.7.5 Omar:  allora cerchiamo quanto è alto un mulo… 

In questa prima fase del problem solving, gli allievi hanno formulato delle ipotesi e individuato una 

pista potenziale per la risoluzione (cfr. Figura 10). Quindi hanno deciso di effettuare delle ricerche 

online, ognuno per conto proprio, per trovare l’altezza del mulo. 

 

Figura 10 – Strategia risolutiva del gruppo 1 

Nella lezione successiva (Fase 5) intendevo vedere i dati raccolti e discutere il prossimo passeggio 

con ciascun gruppo. Sin dalle prime risposte mi sono però resa conto che i dati non erano stati 

collezionati in modo efficiente: 

Estratto 8 

E.8.1 Ins.:   Allora, che dati avete raccolto? 

E.8.2 Lucio:  Abbiamo cercato su internet… 

E.8.3 Leila:   Abbiamo trovato che un multo è alto 1,62 m. 

E.8.4 Ins.:   E…? 

E.8.5 Lucio:  E… basta. 

E.8.6 Ins.:   Ma come, dove avete trovato questa informazione? 

E.8.7 Lucio:   Google. 

E.8.8 Omar:  Abbiamo cercato “altezza del mulo” su Google ed è uscito 162 cm. 

E.8.9 Ins:   E vi siete accontentati del primo dato che avete trovato? 

E.8.10 Gruppo:  Sì… 

E.8.11 Ins.:  Non vi sembra un po’ riduttivo?  

E.8.12   Altri muli avranno sicuramente altezze diverse… 

E.8.12 Gruppo:  [con qualche alzata di spalle] Boh… no. 

In questo passaggio ho constatato l’assenza di pensiero critico che sarebbe stato invece opportuno.  
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Essendo le risposte degli altri gruppi analoghe, ho deciso di sospendere l’attività e ho preparato per 

la volta seguente una lezione su come svolgere delle ricerche in rete (cfr. Allegato 8), dando pure 

agli allievi una decina di link verso siti nei quali potevano trovare alcune informazioni utili per i 

problemi in analisi. Al termine delle ricerche sono ritornata dal gruppo che aveva raccolto 

faticosamente 8 dati (cfr. Allegato 9): 

Estratto 9 

E.9.1 Ins.:   Ora che avete trovato più dati cosa potete dire? 

E.9.2 Lucio:   È un casino! 

E.9.3 Ins.:  Cioè? 

E.9.4 Lucio:   Le altezze sono troppo diverse. 

E.9.5 Leila:   Variano troppo, cioè, qui [indica i dati raccolti] dice “superiore a 1,40 m”, qui invece 

E.9.6   “superiore a 1,60 m” e qui “1,45 m - 1,56 m”. 

E.9.7 Ins.:  Eh sì, vedo, quindi come facciamo? 

E.9.8 Omar:  Magari si potrebbe chiamare qualcuno che ha tanti muli… 

E.9.9 Ins.:   Mi sembra una buona pista, e poi? 

E.9.10 Lucio:   Poi gli chiediamo le altezze e facciamo la media! 

Negli interventi di Omar e Lucio (E.9.8, E.9.10) ho colto l’illuminazione descritta da Wallas (1926) 

(cfr. par. 2.1): gli allievi sentivano che una soluzione era a portata di mano anche se ancora non 

l’avevano raggiunta. Inoltre ho notato che Lucio ha fatto riferimento a un concetto matematico (la 

media aritmetica, E.9.10) che conosceva probabilmente solo in termini intuitivi, quindi la 

risoluzione del problema è diventata un’occasione per “scoprire fatti matematici nuovi” come 

sostenuto da Brown e Walter (1988) (cfr. par. 2.2). 

A questo stadio ho quindi inserito una lezione sulle basi del trattamento di dati statistici (moda, 

media e mediana) per i gruppi interessati a questo tema (cfr. Allegato 10). Gli allievi hanno avuto 

modo di esercitare il concetto appena appreso e di familiarizzare con il programma Excel. 

Nel frattempo ho contattato l’allevamento Lungaserra in Piemonte che mi ha fornito alcune 

indicazioni in merito alle dimensioni dei muli. Ho quindi costruito una ventina di dati che ho 

consegnato agli allievi dicendo loro che si trattava delle altezze reali degli ultimi muli venduti.  

Il gruppo 1 ha trattato i dati applicando i concetti e le tecniche appresi durante l’esercitazione: 

hanno copiato i dati in una tabella Excel, hanno usato la funzione “ordina” per ottenerli in ordine 

crescente, quindi hanno applicato la funzione “media” per ottenere appunto la media aritmetica 

delle altezze fornite. 

Sulla moda il gruppo ha avuto una breve discussione per decidere se i valori più presenti potessero 

o meno rappresentare un dato significativo. Essendoci quattro valori ripetuti al massimo due volte, 
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gli allievi hanno ritenuto che la moda non fosse un indicatore valido (cfr. Figura 11, valori da me 

evidenziati in arancione).  

 

 

Figura 11 – Estratto della presentazione del gruppo 1 (cfr. Allegato 12)  

Infine Lucio, Omar e Leila hanno concluso che l’altezza della ruota, cioè il suo diametro, fosse di 

1,513 m come la media delle altezze dei muli. In questa conclusione sono rimasta sorpresa dal fatto 

che gli allievi non abbiano riflettuto sul significato delle cifre decimali, né confrontando il risultato 

con i dati forniti, che possedevano solamente due cifre decimali, né rispetto al contesto della 

domanda. Dati i molteplici ragionamenti approssimativi avanzati nella prima parte della risoluzione 

del problema, i ragazzi avrebbero potuto arrotondare il risultato a 1,5 m. La mancanza di pensiero 

critico riguarda in questo caso il processo specifico “interpretare e riflettere sui risultati” (PSSO, 

2015) ed è probabilmente imputabile al fatto che il milieu non fosse sufficientemente robusto per 

fornire delle retroazioni pertinenti (cfr. Brousseau, 1998). 

Gruppo 2 

Le allieve del gruppo 2 hanno deciso di lavorare sulla massa dei sacchi di farina, una domanda 

completamente diversa, ma per la quale hanno seguito un percorso molto simile a quello del primo 

gruppo.  

In un primo momento le ragazze hanno cercato informazioni sulle dimensioni “standard” di un 

sacco di farina. Al termine stabilito per la condivisione dei dati raccolti si sono presentate con la 
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stampa di un sacco di farina tratta da un sito di vendita online e mi hanno detto “Questo sacco di 

farina pesa 25 kg!” poi hanno aggiunto “Però ce ne sono degli altri…”.  

Anche per loro la lezione sulla metodologia di ricerca in rete si è rivelata necessaria e al termine 

della raccolta dati avevano diverse informazioni (cfr. Allegato 9): 

Estratto 10 

E.10.1 Ins.:   Siete riuscite a farvi un’idea? Ci sono delle dimensioni standard? 

E.10.2 Maria:   Mah… le dimensioni no, e poi non si capisce sempre se sono le misure del sacco  

pieno o vuoto… 

E.10.3 Denise:  Beh, però per la massa ci sono solo due possibilità… 

E.10.4 Maria:   Sì in generale i sacchi pesano 25 o 50 kg. 

E.10.5 Ins.:  Quindi cosa si può fare? 

… 

E.10.6    [indico sulla fotografia] vi sembrano più da 25 o da 50 kg? 

E.10.7 Denise:  Boh… 50 mi sembra un po’ tanto… 

E.10.8 Maria:  Sì, ma non possiamo calcolare…? Non so… 

E.10.9   Un kg di farina avrà una certa dimensione!? [forma una sorta di prisma con le mani] 

E.10.10 Ins.:  Il volume intendi? Lo spazio che occupa un kg di farina? 

Nell’assistere a questo scambio, come docente, ho provato una grande soddisfazione personale nel 

riscontrare che anche queste allieve, con difficoltà in matematica, siano state capaci di intuire un 

concetto a loro nuovo, il volume specifico, e che, come i loro compagni, abbiano provato 

“l’esperienza dell’illuminazione”. 

Per la lezione successiva ho quindi preparato delle attività sul volume specifico e sul calcolo del 

volume per i prismi retti (cfr. Figura 12 e Allegato 11). Infatti, l’anno precedente erano stati trattati 

il cubo ed il parallelepipedo rettangolo, ma un po’ velocemente. 

 

Figura 12 – Ripresa del calcolo del volume di un prisma retto, gruppi 2 e 5 
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Su richiesta del gruppo, ho inoltre procurato il materiale necessario per misurare il volume specifico 

della farina creando l’occasione per svolgere un’attività di tipo laboratoriale in aula (cfr. Figura 13). 

 

Figura 13 – Misura del volume specifico della farina 

Maria, Denise e Sandra sono riuscite in seguito a calcolare il volume equivalente a 25 kg e 50 kg di 

farina. 

Estratto 11 

E.11.1 Maria:   E adesso cosa facciamo? 

E.11.2 Ins.:  Voi cosa ne pensate? 

E.11.3 Denise:  Boh… non ne so molto più di prima… 

E.11.4 Ins.:  Non ce n’è uno che vi sembra più plausibile? 

E.11.5   Guardando la foto? 

E.11.6 Sandra:  [indicando la fotografia] E ma non abbiamo nessuna misura qui… 

E.11.7 Denise:  Potrebbe essere alto 50 cm o 1 m… [mostra un sacco sulla fotografia] 

E.11.8 Maria:   Noi no, ma loro forse sì! [indica i compagni] 

Le allieve hanno avuto direi una doppia intuizione, perché da un lato hanno capito di aver bisogno 

di una misura di riferimento sull’immagine per poter lavorare sulle “proporzioni” (E.11.6, E.11.7), 

d’altro lato, hanno anche realizzato che i loro compagni che stavano lavorando sulla ruota erano 

forse in grado di aiutarle (E.11.8). Infatti i gruppi che avevano trattato la prima domanda avevano 

ormai trovato una risposta. 

Grazie all’informazione dell’altezza della ruota, il gruppo 2 ha potuto lavorare sulla fotografia e 

calcolare in modo approssimativo due dimensioni di un sacco di farina (cfr. Figura 14).  
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Figura 14 – Utilizzo della fotografia e calcolo delle dimensioni di un sacco di farina 

Il sacco è stato modellizzato attraverso un parallelepipedo rettangolo. Partendo dal volume le 

allieve sono quindi riuscite a ricavare la terza dimensione del sacco nei due casi considerati (25/50 

kg). In questa fase ho dovuto aiutarle abbastanza, soprattutto nel passaggio dall’idea intuitiva di 

proporzione al calcolo effettivo delle dimensioni ricercate. Appena giunte al risultato ho discusso 

con le allieve: 

Estratto 12 

E.12.1 Denise:  Ma quindi il sacco è largo solo 0,9 dm? 

E.12.2 Maria:   Mmm… sì, a me sembra un po’ poco… 

E.12.3 Ins.:  Ok, ma poco rispetto a cosa? 

E.12.4 Maria:  Rispetto alle altre misure, guardando la foto… 

E.12.5 Sandra:  Magari è quello più grande [intende quello da 50 kg] 

E.12.6 Ins.:  Lì cosa è uscito? 

E.12.7 Denise:  1,81 dm… 

E.12.8 Ins.:  Cioè? [con le mani mostro una distanza e la faccio variare] 

E.12.9 Maria:  Boh… tipo così [mette le mani ad una distanza di circa 40 cm] 

E.12.10 Ins.:  Ma 1,81 dm quanti centimetri sono? 

E.12.11 Sandra:  18 circa… 

E.12.12 Maria:  [con righello alla mano] è grande così! 

E.12.13 Denise:  Ah ok, mi sembra più possibile. 

E.12.14 Ins.:  In che senso? 

E.12.15 Denise:  È più probabile che il sacco sia da 50 kg. 

E.12.16 Ins.:  Vi sembra che la misura 18 cm sia più realistica per il sacco della foto? 

E.12.17 Gruppo: Sì… esatto! 
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In questo estratto emerge un processo di autoregolazione: le allieve hanno confrontato i risultati 

ottenuti con le condizioni del problema attraverso la fotografia (E.12.2, E.12.4) e hanno scelto la 

soluzione che ritenevano più appropriata (E.12.15). Qui è stato attivato il processo “interpretare e 

riflettere sui risultati”, anche se, come per i compagni del gruppo 1, l’analisi critica non è stata 

sufficiente per indurre le allieve ad arrotondare i risultati, infatti nella loro presentazione finale 

risulta che la “profondità” del sacco, ovvero la dimensione appiattita nella fotografia, è di 1,81 dm 

(cfr. Allegato 13). 

Fasi 8 a 9 (presentazione del percorso risolutivo) 

Per le ultime fasi del problem solving, gli allievi hanno dovuto illustrare il proprio percorso 

risolutivo con l’ausilio di PowerPoint. L’allestimento delle presentazioni ha per certo stimolato la 

fantasia e l’inventiva di molti ragazzi che hanno dedicato molto tempo alla scelta di colori, sfondi, 

immagini, font ecc. Sebbene non possa descrivere questo lavoro come formulazione di ipotesi è 

altresì vero che gli allievi hanno passato in rassegna un gran numero di alternative che hanno 

valutato e selezionato per la propria impaginazione finale.  

Per quanto concerne invece la descrizione del proprio percorso risolutivo, entrambi i gruppi sono 

stati estremamente sintetici, omettendo inizialmente tutta la fase di ricerca/costruzione dei dati. Su 

mia richiesta hanno quindi sviluppato maggiormente questa parte e sistemato alcune imprecisioni. 

Tutto il lavoro svolto è stato presentato in due classi parallele come indicato nella Tabella 4. 

 

Tabella 4 - Struttura delle presentazioni 

 2A 2D 

Presentazione della parte iniziale (problem 
posing) 

Gruppo 4 Gruppo 3 

Presentazione Domanda 1 Gruppo 1 Gruppo 4 
Presentazione Domanda 2 Gruppo 5 Gruppo 2 

 

Le presentazioni sono state motivo di grande agitazione per la maggior parte degli allievi, tuttavia 

ciascun gruppo è riuscito a descrivere il proprio lavoro e a rispondere puntualmente alle domande 

dei compagni. Ma la parte più interessante di questa fase è stato il momento di discussione finale, 

avvenuto in entrambe le classi, di cui riporto alcuni stralci di seguito. 

Estratto 13 

E.13.1 G.:  Partendo solo da una foto vi aspettavate di arrivare a così tanta matematica? 

E.13.2 Johanna:  Avevamo tante domande all’inizio, ma non pensavamo… 
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E.13.3 Ins.2.:  Ragazzi a voi piacerebbe fare un percorso di questo tipo? 

E.13.4 Si.:  No, non avrei voglia di fare per due mesi questa cosa, preferisco fare schede, imparo  

di più. 

Lo stupore che ho percepito nella domanda di G. (E.13.1) e la risposta di Johanna (E.13.2) sono una 

conferma di quanto sostiene Freudenthal (1994)(cfr. par. 2.2) dicendo che “il nostro mondo è già 

matematizzato ad un tale livello che non ce ne accorgiamo neppure più”. Lo stesso autore criticava 

il modo di vedere al contesto come un “rumore che disturba il messaggio chiaro della matematica”, 

come sembra invece essere l’opinione di Si. (E.13.4).  

In un ulteriore intervento, la mia collega s’interrogava sull’evoluzione dell’altezza dei muli nel 

tempo: “Io so che noi esseri umani una volta eravamo più bassi. Stiamo diventando sempre più alti. 

Mi chiedo, nel 1975 i muli erano alti come sono oggi?”. Questa domanda ha evidenziato come, 

anche a fine percorso, possano ancora insorgere nuove domande del tipo “E se…?”, “E se non…?” 

attivando un processo di post-solution posing (cfr. par. 2.2). 

Infine vi sono state tutta una serie di domande di ordine più generale, come ad esempio la seguente: 

Estratto 14 

E.14.1 Ins.2:  Come vi siete sentiti a fare questo lavoro? 

E.14.2 Johanna: È stato bello, divertente, però presentare è un po’ imbarazzante… 

E.14.3 Sabrina: Eravamo in difficoltà e ci hanno aiutato gli altri gruppi… E abbiamo saputo come 

   continuare. 

La stessa Johanna, nell’altra classe, quando si stava discutendo di cosa fosse rimasto del percorso, 

ha risposto che si sentiva più sicura nel dover parlare in pubblico. Entrambe le testimonianze di 

queste ragazze mostrano come questa tipologia di lavoro sia stata utile anche per lo sviluppo di altre 

competenze trasversali (oltre al pensiero creativo) quali la comunicazione e la collaborazione.  

Infine vi è stata la domanda di La. “vi è sembrato utile?” che ha acceso il dibattito tra chi riteneva il 

percorso troppo dispendioso e chi invece ne vedeva i risolti positivi. Io stessa, dato il grande 

investimento di tempo ed energie, non avevo visto prima di quel momento quanto avessero 

effettivamente sperimentato i miei allievi. Dapprima sono stati riportati i concetti matematici per i 

quali il lavoro svolto aveva avuto un’utilità: il calcolo del volume specifico e del volume, l’utilizzo 

di nuove “formule”, i calcoli statistici… poi, poco a poco, sono emerse competenze più ampie quali 

l’utilizzo della stima e del buon senso, una maggiore consapevolezza nell’osservare il mondo che ci 

circonda, l’utilizzo delle tecnologie, sia come strumento di lavoro (Excel, PowerPoint), sia come 

porta di accesso all’informazione.  
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In conclusione è stato molto significativa la risposta di Zeno alla provocazione di Lo.: 

Estratto 15 

E.15.1 Lo.:  A che cosa vi serve sapere il diametro della ruota? 

E.15.2 Zeno:   Magari da grande uno potrebbe fare il meccanico o l’architetto… 

E.15.3   e magari dovrà lavorare con le proporzioni… 

Credo che l’allievo abbia colto con particolare profondità il senso del lavoro svolto in classe. Poco 

importa infatti il tema trattato, l’essenziale è aver imparato a porre uno sguardo diverso e più 

curioso sulla realtà che ci circonda, perché se si saprà cogliere l’occasione, si potrà trasferire gli 

strumenti acquisiti in qualsiasi altro contesto. 
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5.2 Secondo ciclo di problem posing – problem solving 

Contrariamente al lavoro svolto nella prima parte, questo secondo ciclo è stato svolto interamente 

all’interno dei gruppi. L’unico momento di scambio e confronto a classe intera è avvenuto durante 

le presentazioni finali con l’esposizione dei cartelloni realizzati. 

Gruppo 1 

Lucio, Omar e Leila hanno scelto di interrogarsi su un intenso scambio tennistico tra Roger Federer 

e Novak Djokivic avvenuto durante la semifinale degli Australian Open del 2016 (cfr. link del 

video nell’Allegato 4). Come per il primo ciclo, ci sono state domande molto fantasiose, in 

particolare quelle di Lucio, come si può leggere nella Figura 15.  

 

Figura 15 – Domande formulate da Lucio nel secondo ciclo 

Tuttavia vi sono stati anche molti più interrogativi in ambito matematico (cfr. Allegato 14).  

La domanda sulla quale il gruppo ha scelto di lavorare è la seguente: 

- Quanti spettatori c’erano alla partita? 

La prima pista risolutiva esplorata è stata quella di identificare la partita in questione attraverso 

delle ricerche in rete: inizialmente avevano infatti solo il video e da lì sono dovuti risalire alle 

informazioni riportate sopra (anno, torneo e avversario). In seguito hanno cercato il numero di 

biglietti venduti per quella partita, ma non hanno trovato questa informazione. In compenso hanno 

scoperto quale fosse la capacità massima di quel court, ovvero 14'820 spettatori. 

Di conseguenza hanno deciso di osservare le immagini in diversi momenti della partita ed hanno 

notato che l’occupazione degli spalti era stata via via sempre maggiore. Quindi hanno preso un 
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fermo immagine verso l’inizio della partita ed uno in un momento finale e hanno stimato la frazione 

di posti a sedere che non erano occupati, come illustrato nella Figura 16. 

 

Figura 16 – Cartellone allestito dal gruppo 1 sul tennis 

In questa occasione gli allievi hanno calcolato in modo approssimato e arrotondando i risultati. 

Infine Lucio, Omar e Leila hanno discusso sulla possibilità di effettuare una media aritmetica tra la 

stima ottenuta per l’inizio e quella relativa alla fine della partita, ma hanno proferito lasciare le due 

informazioni puntuali osservando “non sappiamo se gli spettatori sono arrivati in modo regolare o 

se si sono precipitati tutti per la fine della partita”. Questa scelta sembra denotare una maggiore 

consapevolezza nell’uso degli indici statistici, conseguenza, forse, del lavoro svolto sul tema. 

Per questo ciclo, nello spazio di sole 5 ore lezione, gli allievi sono stati in grado di porre e risolvere 

il proprio quesito dando prova di un’ottima capacità nella formulazione di ipotesi, sia nel momento 

iniziale di formulazione delle domande, sia nella valutazione di strategie alternative quando hanno 

dovuto abbandonare la prima pista esplorata. Anche l’autoregolazione è stata attuata efficacemente, 

inizialmente nella selezione di una domanda effettivamente risolvibile, poi nell’adattamento 

flessibile della strategia risolutiva e infine negli aspetti di riflessione e interpretazione dei risultati, 
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dove, a differenza di quanto avvenuto nel ciclo precedente, gli allievi hanno deciso coscientemente 

come rappresentare il risultato finale, in maniera arrotondata. 

Gruppo 2 

Maria, Denise e Sandra hanno deciso di osservare una sequenza al suolo della ginnasta Katelyn 

Ohashi. Gli interrogativi che si sono poste sono stati molto più numerosi e ricchi rispetto al ciclo 

precedente (cfr. Allegato 14), sicuramente grazie all’entusiasmo veicolato dallo sport scelto.  

Le ragazze hanno selezionato un fermo immagine (cfr. Figura 17) per provare a rispondere alla 

seguente domanda: 

- Quanto salta in alto? 

Per risolvere il problema, le allieve hanno dapprima cercato l’altezza della ginnasta, ossia 1,51 m. A 

questa scoperta, Sandra ha fatto la battuta “ma è alta solo 1,51 m a 20 anni?!? …io sono alta 1,51 

m!” che si è rivelata molto utile in seguito. Infatti, le ragazze hanno capito velocemente di non poter 

utilizzare l’informazione dell’altezza sulla fotografia perché la ginnasta non si tiene in posizione 

retta, quindi hanno avuto un’illuminazione e mi hanno chiesto se avevo un metro.  

 

Figura 17 – Fermo immagine sul quale ha lavorato il gruppo 2 

Procurato lo strumento, Denise e Maria hanno misurato la lunghezza di una gamba di Sandra dalla 

vita alla punta del piede cercando di riprodurre (a terra) la posizione della ginnasta nella foto. 
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Ottenuto questo dato hanno quindi impostato i rapporti necessari per determinare l’altezza del salto, 

per la quale avevano deciso nel frattempo di considerare il punto più alto della ginnasta (la punta 

del piede), come indicato nella Figura 18Figura 17. 

 

Figura 18 – Cartellone allestito dal gruppo 2 sulla ginnastica attrezzistica 

Lavorando sulle frazioni equivalenti, le allieve hanno calcolato che il piede di Katelyn si trovava a 

circa 3,3 m di altezza. 

In questa attività le allieve mi hanno davvero sorpresa, da un lato per la copiosità delle domande 

formulate, nelle quali hanno mostrato di essere in grado di formulare ipotesi alternative, d’altro lato, 

ho apprezzato soprattutto la grande inventiva manifestata durante la risoluzione del problema. 

Anche il processo di autoregolazione è stato presente nel momento in cui le allieve hanno 

selezionato la domanda nell’ottica della strategia risolutiva che sapevano di poter adottare. Infatti, 

se da un punto di vista prettamente tecnico ho dovuto aiutare le ragazze ad impostare i rapporti, sin 

dal momento in cui hanno scelto la domanda sapevano che avrebbero lavorato con le proporzioni 

sulla fotografia. 
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6. Conclusione 

6.1 Sintesi dei risultati ottenuti 

L’analisi del percorso svolto in classe mi ha permesso di osservare che la formulazione di ipotesi e 

l’autoregolazione sono entrambe dimensioni del pensiero creativo emerse nelle attività di problem 

posing, quindi posso rispondere affermativamente alla mia prima domanda di ricerca.  

In risposta alla mia seconda domanda posso inoltre affermare che la formulazione di ipotesi si 

manifesta piuttosto con la produzione di domande, dove la quantità e la diversità delle domande 

formulate possono essere considerati indicatori grossolani per la valutazione di fantasia e inventiva. 

La capacità di formulare ipotesi appare chiaramente nell’identificazione di possibili strategie 

risolutive, ma anche alla fine del processo di risoluzione è capitato che emergessero domande del 

tipo “e se…?”, “e se non…?”. Questi dati sono consistenti con l’analisi di Silver (1994) (cfr. par. 

2.2) secondo la quale il problem posing è una competenza che si sviluppa lungo tutto il ciclo di 

elaborazione di un problema. 

Per quanto riguarda invece l’autoregolazione, essa emerge essenzialmente in tre momenti distinti: 

- nella valutazione delle domande emerse, quando gli allievi sono chiamati a classificare le 

domande e a selezionarne una; 

- nella flessibilità mostrata col passare da una strategia ad un’altra in vista dell’obiettivo; 

- nella riflessione critica sui risultati ottenuti. 

Quest’ultimo aspetto non è sempre stato presente nei lavori effettuati dai gruppi. Ci si può 

interrogare sulle ragioni di questa mancanza. Forse è dovuta all’assenza di retroazione da parte del 

milieu nei problemi posti. In fondo non vi è stato modo a posteriori di andare a verificare la 

plausibilità o coerenza dei risultati ottenuti, con i dati reali. Di certo è segno che questo processo 

non sia scontato e vada sviluppato consapevolmente da attività specifiche. 

A livello metodologico, ritengo che aver impostato la ricerca su due cicli sperimentali, prevedendo 

un maggiore accompagnamento nel primo ciclo, considerato di familiarizzazione, e strutturando le 

attività fase per fase si sia rivelato efficace. Gli allievi si sono mostrati infatti molto autonomi ed 

efficienti nel secondo ciclo proposto. 
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6.2 Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Un limite vincolate della presente ricerca sono state le tempistiche ristrette. A livello sperimentale 

sarebbe infatti stato utile poter proseguire l’osservazione in ulteriori cicli di problem posing – 

problem solving per analizzare lo sviluppo delle competenze nel tempo. Ad esempio, sarebbe 

interessante verificare se il processo di interpretare e riflettere sui risultati, che è risultato più 

presente nel secondo ciclo, sia effettivamente frutto di una maggiore consapevolezza negli allievi e 

quindi duraturo. 

Un ulteriore limite, pure legato alle tempistiche, è di tipo più metodologico: durante il percorso non 

mi è stato possibile osservare in modo approfondito tutti e cinque i gruppi e ho dovuto operare una 

scelta all’interno del campione. Se i risultati ottenuti dai gruppi non considerati in analisi sembrano 

essere analoghi, non ho però traccia scritta dei processi sviluppati dagli allievi durante il percorso. 

A questo proposito riconosco di non aver trascritto e riportato interamente in allegato tutti i dialoghi 

intercorsi durante la sperimentazione. 

Per quando riguarda ulteriori aspetti metodologici, sono presenti diversi limiti che si fondano in 

particolare nella difficoltà di stabilire degli indicatori oggettivi per valutare i processi del pensiero 

creativo. Le mie analisi sono infatti basate sull’interpretazione qualitativa degli estratti dei dialoghi 

e dei protocolli degli allievi. Un possibile sviluppo futuro potrebbe essere quello di stabilire in 

maniera fine degli opportuni indicatori per osservare l’evoluzione delle due dimensioni considerate 

nelle domande di ricerca.  

Lo stesso tipo di sviluppo si potrebbe considerare per valutare altri processi creativi quali la 

fantasia, la formulazione divergente o la flessibilità. Per tutti questi processi di cui mi sono servita 

in modo qualitativo non ho effettivamente trovato una definizione di tipo operativo. Si potrebbe 

quindi provare ad elaborarne una, definendo degli indicatori specifici, e a testarla in ulteriori 

sperimentazioni. 

6.3 Risvolti personali sulla pratica d’insegnamento 

Da un punto di vista del processo di insegnamento-apprendimento della matematica messo in atto, 

ritengo che il percorso proposto abbia permesso agli allievi di scoprire alcuni concetti matematici 

nuovi e di elaborare una nuova competenza. Inoltre, credo che gli allievi abbiamo imparato a porre 

uno sguardo diverso, più creativo e al contempo critico verso la realtà che li circonda. Come hanno 

dimostrato già durante il secondo ciclo di problem posing – problem solving, nel quale anche le 
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allieve con maggiori difficoltà in matematica, hanno saputo guardare all’immagine con curiosità e 

maggiore consapevolezza e a elaborare delle strategie risolutive pertinenti ed efficaci. 

Nell’ottica di una didattica per competenze, ritengo che proporre un percorso come quello 

sperimentato sia un approccio efficace. Infatti, grazie al confronto con la situazione reale e 

all’interazione tra pari, gli allievi hanno sviluppato un modo di approcciare la realtà, e di riflesso la 

matematica, che difficilmente apprendono “facendo schede”. Riconosco che questo tipo lavoro 

richieda un grande investimento da parte del docente, ma sono anche convinta che avendolo 

proposto una volta, in una prossima occasione sarò sicuramente più efficace. 

Personalmente immagino che potrei proporre un percorso simile una volta all’anno, ma al di là di 

questo, credo che nella didattica di ogni giorno sarò più attenta a sollecitare il pensiero creativo 

degli allievi stimolandoli ad interrogarsi, indipendentemente dal tipo di situazione con la quale sono 

confrontati. 

Infine tengo a evidenziare che il percorso svolto ha permesso di sviluppare concretamente negli 

allievi non solo il pensiero creativo, ma anche altre competenze trasversali quali la collaborazione, 

la comunicazione e il pensiero riflessivo e critico. Inoltre, i ragazzi hanno avuto occasione di 

approfondire con entusiasmo le proprie conoscenze nell’ambito delle tecnologie e dei media, un 

contesto di formazione generale che spesso viene dato per scontato, quando gli allievi hanno invece 

un grande bisogno di essere educati ad un utilizzo consapevole di queste risorse. 
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8. Allegati 

Allegato 1 Schede di lavoro per il primo ciclo di attività 
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Allegato 2 Documentazione d’archivio relativa alla fotografia (primo ciclo) 
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Allegato 3 Elementi del potenziale matematico della fotografia 

Fotografia del 1975, Carretto trainato da un mulo carico di sacchi di farina davanti al mulino 

Domande matematico-scientifiche che potrebbero emergere: 

- Quanta farina trasporta, rispettivamente, quanta farina ci sta in un sacco? 
- Che massa può reggere il carretto? 
- Quanto è grande il carro? 
- Quanto è alta la ruota? 
- Quanti raggi ha? 
- Che peso riesce a trainare il mulo? 
- Quale poteva essere il prezzo di vendita della farina? 
- Quanto grano serviva per produrre un sacco di farina?  
- Quanti chicchi di grano ci stanno in un sacco? 
- Quanto terreno serviva per produrre tanto grano? 
- Quanto è grande la ruota del carro? 
- Quanto è alto il mulo? 
- Qual è la massa del mulo? 
- … 

Possibili strategie risolutive: 

- Stima del volume per confronto con altri elementi della fotografia, accompagnata da misure di oggetti 
reali. 

- Indagini telefoniche/interviste: parenti, mulini, musei, autore della fotografia  
(! Possibile incontrare le staia – 1 sacco = 3 staia (in Toscana, 1 staio = 24,34 L)) 

- Prove sperimentali: relazione volume – massa (! Possibile domanda supplementare: che tipo di 
farina? Integrale/bianca? Hanno la stessa densità? Facciamo la media?  Vedi anche tasso di 
abburattamento) 

- Ricerca in internet 
- Ricerca in biblioteca 

Possibili contenuti da riprendere in classe: 

- Circonferenza, diametro e raggio 
- Volume parallelepipedo/cilindro 
- Misure di superficie e unità non SI (staio, moggio) 
- Media aritmetica 
- Densità 
- Percentuali 
- Rapporti e proporzioni 
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Allegato 4 Formazione dei gruppi e temi scelti 

Allievi 
Tema scelto 

Ciclo 1 
Sport 

preferito 
Sport scelto 

Ciclo 2 
Link scena sportiva scelta 

Ciclo 2 

Gruppo 1 

Lucio 
Circonferenza 

della ruota 

ping pong 

Tennis 
https://www.youtube.com/watch?v=xKtdu54Yf1g 

(00:00 – 00:17) 
Omar tennis 

Leila equitazione 

Gruppo 2 

Denise Massa di un 
sacco di 

farina 

pallavolo 

Ginnastica 
https://www.youtube.com/watch?v=j5GveOSmpjc 

 
Sandra pallavolo 

Maria atletica 

Gruppo 3 

Marzio 

Altezza della 
ruota 

calcio 

Calcio 
https://www.youtube.com/watch?v=I2HpSb_Pa9o 

(10:13 – 10:24) 

Sebastiano calcio 

Niccolò calcio 

Ludovico calcio 

Gruppo 4 

Tino 

Altezza della 
ruota 

basket 

Basket 
https://images.app.goo.gl/F1y2QD6RUYQJe6dZ7 

 

Tobia basket 

Valeria hockey 

Zeno hockey 

Gruppo 5 

Anna 
Massa di un 

sacco di 
farina 

danza 

Basket 
http://paperlief.com/lebron-james/lebron-james-

dunk-wallpaper-1.html 
 

Sabrina nuoto 

Cristiana nuoto 

Johanna pattinaggio 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xKtdu54Yf1g
https://www.youtube.com/watch?v=j5GveOSmpjc
https://www.youtube.com/watch?v=I2HpSb_Pa9o
https://images.app.goo.gl/F1y2QD6RUYQJe6dZ7
http://paperlief.com/lebron-james/lebron-james-dunk-wallpaper-1.html
http://paperlief.com/lebron-james/lebron-james-dunk-wallpaper-1.html
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Allegato 5 Protocolli degli allievi, domande formulate individualmente (primo ciclo) 

Leila 

 
Oliver 

 

Lucio 
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Maria 

 

Denise 

 

Sandra 
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Allegato 6 Domande formulate dal gruppo 1 (primo ciclo)  

  Giallo (Leila, Omar, Lucio) Ambito 

C
at

eg
or

ia
 A

 

Di che materiale è fatto il carro?  Materiale 

Ci sono degli alberi?  Esistenza 

C’erano dei fiori nell’erba?  Esistenza 

La foto è stata scattata di giorno o di notte?  Tempo e luogo 

C
at

eg
or

ia
 B

 

Chi è il padrone della casa e dell’animale?  Appartenenza 

Cosa vuol dire 4114?  Funzione 

Che funzione ha l’edificio sul retro?  Funzione 

Perché c’è il numero?  Funzione 

Quanto è grande la ruota?  Grandezze: lunghezza 

Quanto pesano i sacchi?  Grandezze: massa 

Quanti anni ha il cavallo?  Grandezze: tempo 

Data dello scatto. Grandezze: tempo 

Luogo dello scatto. Luogo 

Quanti sacchi ci sono?  Numeroristà 

Cosa contengono i sacchi?  Esistenza 

Ci abita una famiglia in questa casa?  Esistenza 

Il cavallo era stanco?  Specificità animale 

Il cavallo era grasso?  Specificità animale 

Il cavallo puzza?  Specificità animale 

Il cavallo è maschio?  Specificità animale 

Che animale è?  Specificità animale 

Dal punto di vista del fotografo si vede Marte?  Tempo e luogo 

Faceva caldo?  Tempo e luogo 

Dove siamo?  Tempo e luogo 

C
at

eg
or

ia
 C

 

La luna è crescente?  Tempo e luogo 

Perché è stata scattata la foto?  Funzione 

Il cavallo si chiama Giampiero?  Specificità animale 

Il cavallo è cieco?  Specificità animale 

Il cavallo ha mai giocato a polocrosse?  Specificità animale 

Di che segno zodiacale è il cavallo?  Specificità animale 

Il cavallo è vergine?  Specificità animale 

C
at

. D
 Quanti fili d’erba ci sono?  Numerosità 

Quanti sassolini ci sono in strada? numerosità 

Quante foglie ci sono?  numerosità 
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Allegato 7 Domande formulate dal gruppo 2 (primo ciclo) 

  Bianco (Denise, Sandra, Maria) Ambito 

C
at

eg
or

ia
 B

  

C’è qualcuno che guida il carro?  Esistenza 

Cosa c’è nei sacchi?  Esistenza 

Quali piante ci sono dietro?  Esistenza 

Di che edificio si tratta?  Funzione 

Perché nella foto si trova un numero (4114)?  Funzione 

Quanto è grande la ruota?  Grandezze: lunghezza 

Dove è stata scattata la foto?  Luogo 

Di che materiale è fatto il carro? Materiale 

Che animale è quello che guida il carro?  Specificità animale 

Chi ha scattato la foto? Specificità fotografia 

In che anno è stata scattata la foto?  Tempo e luogo 

C
at

. C
 

Che giorno della settimana era?  Tempo e luogo 
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Allegato 8 Schede di lavoro sulle ricerche in rete 
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Allegato 9 Dati raccolti in rete 

Gruppo 1 

Fonte (completo) Altezza del mulo al garrese 

www.agraria.org Altezza mulo: 1,45m-1,75m 

www.admin.ch Altezza mulo: 1,47m-1,58m 

www.treccani.it Altezza mulo: superiore a 1,40m 

www.animalieambiente.it Altezza mulo: 1,40m-1,70m 

www.ilportaledelcavallo.it Altezza mulo: superiore a 1,60m 

www.rivistadiagraria.org Altezza mulo: 1,57m-1,52m 

www.cavallomagazine.it Altezza mulo: 1,45m 

It.wikipedia.org Altezza mulo: 1,45m-1,56m 

 

Gruppo 2 

Fonte (completo) Massa sacco (pieno) Dimensioni sacco (pieno) Dimensioni sacco (vuoto) 

www.soluzioniperimballo.it 25 kg 46x77 cm 47x77 cm 

www.alibaba.com 90-100 kg 43x26 pollici  

www.ragstore.it 25 kg  50x80 cm 

www.imballaggialimentari 25 kg 50x82 cm  

www.ppwovensackbags  51x84 cm  

www.italian.alibaba.com 100 kg 122x71 cm  

www.shopiemonte.com 25 kg   

www.italian.alibaba.com 50 kg 60x90 cm  
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Allegato 10 Schede di lavoro sugli indicatori statistici 
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Allegato 11 Schede di lavoro sul volume specifico e sul volume di prismi retti 
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Allegato 12 Presentazione del gruppo 1 
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Allegato 13 Presentazione del gruppo 2 
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Allegato 14 Protocolli degli allievi, domande formulate individualmente (secondo 

ciclo) 

Gruppo 1 
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Gruppo 2 
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