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1. Introduzione 

La ragione per cui ho deciso di intraprendere una ricerca sui problemi matematici, in particolare su 

quelli impossibili, è dovuta principalmente all’esperienza vissuta da allieva-maestra durante i 

tirocini riguardo alla risoluzione dei problemi (in ambito matematico). 

Durante i miei tre anni di formazione ho avuto modo di constatare che agli allievi delle scuole 

elementari vengono sottoposti, in linea generale, soprattutto problemi di tipo scolastico standard. 

Mi è capitato spesso di rilevare, durante il mio tirocinio, quando mi veniva assegnato il compito di 

osservare gli insegnanti, di sentire le seguenti domande di fronte a un problema di tipo scolastico 

standard: “Devo fare più o meno?”; “Devo fare diviso o per?”.  

Gli interrogativi posti dai bambini mi hanno indotto a riflettere sui risultati che si ottengono facendo 

determinate scelte didattiche piuttosto che altre, in particolar modo nella risoluzione dei problemi. 

Nel mio ultimo periodo di tirocinio ho deciso di sottoporre agli allievi due tipi di problemi con lo 

scopo di osservare con più attenzione il loro atteggiamento nei confronti di essi. Il primo consisteva 

in un problema di tipo scolastico standard e il secondo in uno più vicino al mondo reale, quindi 

complesso e ampio. Nel primo caso gli studenti hanno manifestato noia e disinteresse nei confronti 

del compito a loro assegnato. Si sono concentrati soprattutto a trovare l’operazione matematica che 

permettesse loro di combinare (in modo casuale) i dati numerici presenti nel testo in modo da 

ottenere un risultato. Nel secondo caso invece hanno dimostrato curiosità e motivazione legata alla 

volontà di lavorare nella propria zona di sviluppo prossimale
1
.  

Nel primo caso, col passare del tempo, tra gli alunni e l’insegnante si instaura un “contratto 

didattico”
2
 (Brousseau, 1986) che può avere conseguenze negative sull’apprendimento del discente, 

il quale si costruisce degli schemi risolutivi che pensa di poter applicare a qualsiasi tipo di 

situazione. 

                                                 

 

1
 Questa può essere definita come la differenza tra ciò che può essere risolto dal bambino senza aiuto e ciò che può 

essere risolto con l’aiuto degli adulti o del gruppo dei suoi pari (coetanei). 

2
 “In una situazione d’insegnamento preparata e realizzata da un insegnante, l’allievo ha generalmente come compito 

quello 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” (Brousseau, 1986). 
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Poiché una delle clausole del “contratto didattico”, che a volte si crea implicitamente a causa delle 

prassi scolastiche, è di far credere agli allievi che tutti i problemi abbiano per forza una soluzione, 

un allievo non è abituato a prendere in considerazione l’opzione che un problema possa non averne 

(o che possa avere più soluzioni). È per questo motivo che, in questo lavoro di ricerca, ho deciso di 

basarmi sui problemi impossibili (problemi senza soluzione) per indagare come gli allievi si 

approccino verso di essi. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Diverse tipologie di problemi 

È importante precisare che “la risoluzione di un problema necessita di due operazioni distinte: da un 

lato la comprensione del testo e dall’altro l’individuazione di un procedimento per la ricerca della 

soluzione” (Polson, Jeffries, 1982 e 1985, citati da Giosuè e Selleri, 1993, p. 123). Ma qual è 

l’utilità di risoluzione di problemi nella scuola elementare? Secondo Zan (1998), “l’attività di 

risoluzione dei problemi […] è un esercizio intellettuale estremamente rilevante e caratterizzante 

del pensiero umano” (p. 5). D’Amore (2003) sottolinea infatti come una delle principali attività che 

caratterizza il genere umano sia la risoluzione di problemi. 

Zan (1998) suddivide i problemi in tre livelli:  

- problemi di I livello: sono i problemi pratici in cui il solutore è anche il protagonista della 

situazione; egli ha un problema da risolvere ed è motivato a farlo. Ad esempio, per un 

soggetto che si trova in una città che non conosce, dover raggiungere una certa strada è un 

problema di I livello; 

- problemi di II livello: si tratta di problemi teorici; anche in questo caso il solutore è il 

protagonista della situazione, ma qui egli si chiede, a livello teorico, come possa raggiungere 

un obiettivo pratico. Ad esempio, per un soggetto che si trova a casa sua, un problema di II 

livello è quello di programmare come raggiungere una certa città, consultando cartine e siti 

internet. Secondo Zan, la motivazione in questo caso è minore e il grado di astrazione 

richiesto è più elevato;  

- problemi di III livello: sono i problemi scolastici in cui manca una situazione problematica; 

il solutore non è il protagonista della situazione descritta dal testo e l’obiettivo di chi 

propone il problema non è più quello evidenziato dalla domanda del problema (ad esempio 

‘quante bottiglie di coca cola può comprare Luca con 10 franchi se ogni bottiglia costa 2.50 

franchi’), come succede invece nel primo tipo di problemi, e nemmeno quello di capire 

come raggiungerla in via teorica, come succede invece nei problemi di II livello (pp. 70-71). 

L’obiettivo del solutore è quello di trovare una risposta ottenuta dalla combinazione casuale 

di dati presenti nel testo, quindi viene a mancare l’intenzione di capire ciò che viene 

richiesto dal problema. 
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Tenendo presente la definizione di “attività di risoluzione di problemi” data da Zan, si può dedurre 

che il problema di I livello ha una particolare importanza nel vissuto del bambino, poiché 

quest’ultimo è il protagonista della situazione descritta dal testo. La stessa Autrice (2012) afferma 

che “[…] le situazioni concrete, familiari e realistiche aiutano il bambino sia a livello di 

motivazione che a livello cognitivo” (p. 1). 

Nonostante il problema di II livello non presenti un aspetto pratico, anch’esso mette in evidenza una 

situazione problema reale da affrontare.  

Ad affermare l’importanza dei problemi reali sono anche i programmi per la scuola elementare del 

Canton Ticino del 1984, i quali sostengono l’importanza di proporre situazioni reali che stimolino la 

curiosità degli allievi. Anche nel nuovo piano della scuola dell’obbligo (ora in consultazione), si 

ritiene “[…] che l’acquisizione di competenze da parte degli allievi debba avvenire a partire da 

situazioni-problema autentiche, significative e stimolanti, a volte più vicine alla vita quotidiana a 

volte più intrinseche alla matematica stessa”.  

2.2 L’importanza del problema reale 

Da quanto emerge da uno studio svolto sulle definizioni di problemi forniti da bambini della scuola 

elementare, 304 bambini su 600 li ritengono problemi scolastici, contro i 149 che li definiscono 

problemi reali (Zan, 1998, p. 62).  

Numerosi ricercatori hanno sottolineato che il problema scolastico è profondamente irreale, il che 

impedisce al bambino di identificarsi con il protagonista di cui parla il testo.  

Come si nota nella suddivisone dei problemi elaborata da Zan (1998), “nel corso della scuola 

elementare i bambini elaborano due modelli concettuali distinti e indipendenti di problema reale e 

di problema scolastico” (Zan, 1998, p.60). “I bambini distinguono il problema reale, concreto, 

quello legato alla vita extra-scolastica, dal problema scolastico” (Zan, 1991-1992): in altri termini, i 

bambini sanno che i problemi proposti nelle ore di matematica non si riferiscono alla realtà, ma a 

situazioni artificiose. Ad esempio Nesher (1980) riferisce che alla domanda: “Quale sarà la 

temperatura dell’acqua in un recipiente se ci metti una caraffa d’acqua a 80 °F e una a 40 °F ?”, 

molti bambini rispondono: 120° F”. Se però la stessa questione viene riformulata sotto forma di 

problema reale, cioè domandando: “Come diventa l’acqua se in un recipiente metti acqua calda e 

fredda?”, allora quegli stessi bambini rispondono : “Tiepida”. (citato da Zan, 1998, p. 27). Dal 

primo esempio si può notare che “il bambino cerca di inferire direttamente dalla formulazione 

verbale del testo del problema scolastico l’operazione matematica necessaria” (Nesher, 1980, citato 
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da Zan, 1998, p. 27). Si può quindi affermare che per i bambini, in questo caso, il problema si 

riduce a un problema di tipo aritmetico. 

Come già anticipato nell’introduzione, ho potuto riscontrare questo tipo di approccio al problema in 

una mia esperienza vissuta in una classe di quarta elementare, quando un bambino, messo di fronte 

a un problema scolastico, mi ha posto la seguente domanda: “Devo fare più o meno?”. Questo tipo 

di domanda mi ha fatto intuire che l’alunno non mostrava interesse né motivazione nei confronti del 

problema, e che di conseguenza non era spinto a capire il senso di ciò che leggeva. Per dirla con 

Zan, la domanda posta dall’allievo “[…] non scaturiva da una situazione problematica e l’unico 

rapporto che aveva con il contesto era quello di richiedere l’utilizzazione dei dati numerici […]” 

(Zan, 1998, p. 60). Rifacendosi alla teoria degli Autori sopracitati, si può dire che il problema 

scolastico “[…] abitua il bambino a una lettura selettiva, caratterizzata dall’individuazione dei dati 

numerici e delle parole chiave, che suggeriscono come combinare i numeri presenti nel testo” (Zan, 

2012, pp. 2-3). Come sostiene Schoenfeld (1991), questo processo implica una sospensione di senso 

del testo (citato da Zan, 2012, p. 1). Sennonché, “la realtà […] si presenta con i suoi propri 

linguaggi al bambino e le situazioni problematiche concrete, dunque, non sono già espresse in 

termini matematici […]”. “Occorre perciò, in prima istanza, tradurre passando dal linguaggio nel 

quale si presenta al linguaggio matematico […]” (Zan, 1998, p. 122); ciò è in linea con quanto 

sostenuto da Boero e Ferrari (1988), che definiscono la “situazione problematica come il 

«significato del testo» […]” (citato da D’Amore, 2003, p. 4): per poter risolvere una situazione 

problematica, è infatti innanzitutto necessario comprenderla.  

2.3 I problemi impossibili 

Analizzando alcune definizioni di problemi fornite dai bambini, si nota che alcuni caratterizzano il 

problema come irrisolvibile, ovvero “impossibile” da risolvere (Zan, 1998, p. 54). Di seguito è 

riportata una classificazione dei problemi cosiddetti impossibili proposta da D’Amore e Sandri 

(1993, pp. 348-353):  

Problemi irreali 

Sono detti irreali quei problemi il cui testo descrive una situazione non aderente alla realtà. Tale 

inaderenza può essere dovuta a vari motivi. 
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Esempio: 

Una massaia compera 128 Kg di mele per fare una torta e le porta a casa in una piccola borsa. Se 

ogni Kg costa 2000 franchi, quanto spende in tutto la massaia? 

Problemi contradditori 

Sono detti contradditori quei problemi il cui testo descrive una situazione contradditoria, oppure è 

esso stesso viziato da contraddizioni formali, in modo più o meno palese. Queste contraddizioni 

possono risiedere nei dati, oppure celarsi tra le righe del testo. 

Esempio: 

Un ciclista si allena nel velodromo e fa 5 giri. Il suo allenatore cronometra i tempi: 32’’, 31’’, 30’’, 

28’’. Quanto tempo impiega in tutto il ciclista? (La contraddizione sta nel fatto che mentre si 

afferma che il ciclista compie 5 giri, si rendono noti solo i tempi di 4 giri). 

Se messo di fronte a una contraddizione del genere, un adulto dovrebbe riconoscere l’impossibilità 

di venire a capo del problema. Al contrario, un bambino tenderebbe presumibilmente a 

“correggere” i dati o ad introdurne di nuovi, cercando così di eliminare la contraddizione (o, più 

semplicemente, di ignorarla). 

Problemi insolubili 

Sono detti insolubili quei problemi ai quali non è possibile dare una soluzione. Poiché in questo 

caso la casistica sembra essere molto variegata, di seguito viene riportato solo un primo abbozzo 

riassuntivo dei possibili esempi di problemi insolubili. 

3.A. Problemi insolubili per vizio logico 

Il problema è insolubile perché non ci sono strategie per poter giungere a una soluzione. Ciò può 

accadere per mancanza di dati o per vizi di altra natura. 

Esempio: 

- Un bambino mette 4000 franchi nel salvadanaio. Quanti soldi ha ora? 

3.B. Problemi insolubili per (loro stessa) natura 

Il problema è insolubile perché, semplicemente, “una soluzione non c’è” – benché in realtà la 

dimostrazione dell’assenza di soluzione possa essa stessa essere vista come la giusta soluzione al 

problema. 
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Esempio:  

Tracciare questa figura con un solo tratto, senza mai ripassare su uno stesso segmento: 

 

 

(Per un noto teorema di Eulero sono tracciabili, nelle condizioni dette, solo quei grafi che hanno o 

nessuno o esattamente due vertici di ordine dispari; qui vi sono ben 4 vertici di ordine dispari, 

quindi il problema è insolubile). 

3.C Problemi insolubili per difficoltà 

Di per sé il problema non è insolubile in sé, ma per giungere alla soluzione sarebbero necessarie 

competenze di cui il bambino ancora non dispone. 

Esempio: 

(Problema presentato a una classe di terza elementare) Calcolare la lunghezza dell’ipotenusa di un 

triangolo rettangolo i cui cateti misurano 3 m e 4 m rispettivamente. 

Problemi a domanda inattesa 

La letteratura ha prodotto in molti casi problemi nei quali la domanda finale nulla ha a che vedere 

con il testo o con i dati forniti. 

Esempio: 

(Problema somministrato in forma orale, senza possibilità di scrivere informazioni) Un autobus 

parte dal capolinea con 3 passeggeri a bordo. Alla prima fermata sale un passeggero. Alla fermata 

successiva scende un passeggero e ne salgono due. Alla fermata successiva scendono due 

passeggeri e ne salgono cinque. Alla fermata dopo scende un passeggero e ne salgono quattro. Alla 

fermata dopo scendono tre passeggeri e ne salgono 6. Quante fermate ha fatto l’autobus? 

2.4 L’idea di impossibilità come la intendono i bambini 

In una ricerca (Micol, 1991), si chiedeva ai bambini di costruire liberamente un problema 

impossibile, facendo uso di alcuni dati forniti. Analizzando gli esempi creati dai bambini, emerse 

come la maggior parte di questi ultimi tendessero a identificare l’impossibilità del problema con 

l’impossibilità o quasi che la situazione in esso descritta si verificasse nella vita o nei contesti reali. 

 “Un uomo ha 1700 denti. Il dentista gliene leva 700. Quanti denti gli rimangono?” 
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Quindi, come afferma D’Amore (2003), si può dire che “l’impossibilità […] è vista dal bambino 

come un fatto contingente irrealizzabile […]” (p. 90).  

Solo in pochi casi l’impossibilità del problema veniva collegata alla struttura logica del problema, 

ossia, i bambini facevano riferimento a situazioni logicamente contradditorie, piuttosto che 

meramente irrealistiche da un punto di vista fattuale: 

“Una famiglia deve percorrere 32 m. Quanto manca se la famiglia ha già percorso 450 km?” (Zan 

e Poli, 1996, pp. 414-416). 

Se si dovesse chiedere a un bambino di inventare un problema impossibile, quest’ultimo dovrebbe 

essere in grado “[…] di organizzare i dati in modo opportuno, cioè in modo che la soluzione non ci 

sia, ma questo comporta l’elaborazione contemporanea di una strategia solutiva che porti al 

fallimento” (Micol, 1991, pp. 45-48); si può dunque affermare che questo processo richiede 

l’attivazione sia delle competenze linguistiche che di quelle matematiche.  

2.5 Gli aspetti linguistici nel problema 

Come detto in precedenza, la risoluzione di un problema necessita anche della comprensione del 

testo. Pertanto, un altro motivo per cui un problema può essere definito “impossibile” dal bambino 

riguarda la presenza di parole inventate all’interno del testo di un problema. A questo proposito, 

Zan (2012) sostiene che “[…] la comprensione del problema mette in gioco naturalmente le 

competenze linguistiche coinvolte nella comprensione di un testo: in particolare il bambino deve 

conoscere il significato delle parole presenti nel testo […]” (p. 4). Anche Dienes (1991) afferma che 

“per risolvere un problema il bambino deve dapprima […] esplicitare il significato in sintassi […]” 

(p. 191); se infatti il cervello riconoscesse una parola priva di semantica lessicale, le aree temporali 

del cervello preposte alla ricerca del significato delle parole non sarebbero sollecitate (Moro, 2006, 

p. 186).  

Uno studio svolto da D’Amore (1997) sui problemi standard con parole inventate (ossia prive di 

semantica lessicale) ha rilevato che, di per sé, la presenza di parole inventate non implica 

necessariamente l’insolubilità di un problema, nella misura in cui queste parole non sono 

strettamente necessarie per la risoluzione. I bambini sono infatti in grado di orientarsi anche senza 

padroneggiare nel dettaglio tutti i particolari della situazione contingente. Questo studio è stato 

realizzato prendendo a modello i problemi standard, ossia i problemi scolastici, che, come già sopra 

ricordato, suggeriscono l’operazione matematica da utilizzare. 
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3. Domande di ricerca 

Le questioni da affrontare sono riassumibili con le seguenti domande di ricerca: 

Domanda 1 

In quali categorie rientrano i problemi impossibili inventati dai bambini di quarta elementare 

secondo la classificazione di D’Amore (1993)?  

Domanda 2 

La presenza di parole inventate influisce sul giudizio di impossibilità che il bambino dà a un 

problema scolastico standard? 
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4. Ipotesi di ricerca 

Le ipotesi che s’intendono verificare sono le seguenti: 

Ipotesi 1 

Per quanto concerne la prima domanda di ricerca si ipotizza che i problemi impossibili inventati dai 

bambini di quarta elementare rientrino nella terza categoria definita da D’Amore (1993). Si 

tratterebbe cioè di problemi insolubili per vizio logico, ovvero di problemi in cui vengono a 

mancare dati utili alla sua risoluzione. Si suppone che i dati mancanti siano di tipo numerico. 

Ipotesi 2.1 

Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca si ipotizza che per gli alunni di quarta 

elementare la presenza di parole inventate non influisca sul giudizio di impossibilità che gli allievi 

danno a un problema scolastico, purché queste non siano indispensabili alla risoluzione del 

problema; si suppone quindi che l’alunno riesca a risolvere il problema senza sapere il significato 

della parola inventata. 

Ipotesi 2.2 

Se le parole inventate sono necessarie alla risoluzione del problema, si ipotizza che queste 

influiscano sul giudizio di impossibilità che il bambino dà a un problema scolastico; in tal caso si 

suppone quindi che l’allievo non riesca a risolverlo. 
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5. Quadro metodologico 

5.1 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è composto da 19 allievi di quarta elementare. La classe, che affronta 

spesso problemi scolastici standard, aveva svolto l’anno scorso alcune attività inerenti ai problemi 

impossibili.  

5.2 Tipologia di ricerca e strumenti di raccolta dati 

Per rispondere alle domande di ricerca sono stati progettati tre interventi che hanno permesso di 

ricavare dati di tipo qualitativo inerenti alla richiesta di inventare un problema impossibile e di 

risolvere due tipologie di problemi in cui comparivano parole non esistenti nel vocabolario 

dell’italiano (parole inventate). 

In tutti gli interventi, gli allievi hanno potuto porre delle domande di chiarimento alle quali sono 

state fornite risposte neutre, al fine di non condizionare le loro produzioni scritte. Le domande sono 

state poste in disparte e a bassa voce in modo tale da evitare suggerimenti che andassero a 

influenzare il processo di risoluzione di altri bambini. Inoltre, i posti a sedere degli alunni sono stati 

disposti e allestiti in modo tale che ogni studente fosse costretto a lavorare individualmente, senza 

avere la possibilità di guardare il foglio del compagno vicino. Non vi sono stati limiti di tempo a cui 

gli allievi hanno dovuto sottostare. I lavori sono stati svolti in tranquillità per evitare disturbi e 

distrazioni per i bambini; essi non venivano neanche disturbati dai compagni che avevano già 

terminato, in quanto erano tenuti al silenzio.  

Nel primo intervento, ad ogni allievo è stato chiesto di inventare un problema impossibile di 

matematica (allegato 10.1). Nel formulare le istruzioni di svolgimento, si è evitato con cura di 

fornire indicazioni che suggerissero strategie utili all’invenzione del problema. Non è stato perciò 

fornito nessun tipo di esempio che alludesse alle categorie individuate da D’Amore (1993). Oltre a 

ciò, non è stato specificato in che ambito (aritmetico, geometrico o altro) inventare il problema 

impossibile, con lo scopo di verificare quello prevalente. 
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Nel secondo intervento, ogni allievo si è confrontato con il seguente problema (allegato 10.2): 

La signora Bianca lavora in un mercato. Ogni giorno vende 520 parazzele. Ogni parazzela costa 

13 franchi.  

Quanto guadagna in 4 giorni? 

Nel terzo intervento, ogni allievo si è confrontato con un altro problema (allegato 10.3):  

Tommaso va a casa di Francesco per giocare con le figurine. Tommaso ha 27 figurine. Nella prima 

partita ne birta 15. 

Quante figurine possiede Tommaso alla fine della partita? 

In entrambi i problemi è presente una parola inventata e agli allievi non è stato possibile consultare 

un dizionario.  

Nel primo testo la parola parazzela non è di ostacolo alla risoluzione del problema, se non per 

l’impossibilità di comprensione. Invece, nel secondo testo, la parola birta lo è anche per individuare 

l’operazione risolutiva. In questi due casi, si è voluto vedere se queste parole portassero l’allievo a 

interrompere il proprio processo di risoluzione.  

I problemi consegnati negli ultimi due interventi non presentano grosse difficoltà dal punto di vista 

matematico per allievi di quarta elementare, ma d’altronde non era questo lo scopo dell’attività. 

Sono stati analizzati due strumenti di raccolta dati: le risposte scritte fornite dagli allievi al termine 

degli interventi e le interviste semi-strutturate condotte dopo il secondo e terzo intervento (allegato 

10.4). Queste ultime erano costituite da domande aperte e chiuse ed erano finalizzate ad indagare 

maggiormente sul giudizio di impossibilità che l’allievo decide di dare/non dare al problema, 

nonché sulla corrispondente motivazione. Le interviste sono state fatte al termine di ciascuno dei 

due interventi: ogni allievo è stato invitato in uno spazio separato per favorire la sua 

concentrazione. 

Al termine dei tre interventi sono stati ricavati 57 protocolli: ogni intervento ne ha forniti 19, che 

consistono in produzioni scritte prodotte dagli allievi (allegati 10.1, 10.2 e 10.3). Le 38 interviste 

semi-strutturate (allegati 10.4, 10.5 e 10.6)  hanno tutte fornito indicazioni valide per approfondire 

l’interpretazione dei risultati. 
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5.3 Il metodo di analisi dei dati 

Per quanto concerne la modalità d’analisi dei dati raccolti, è stato preso in considerazione ogni 

singolo problema inventato/risolto/non risolto dagli allievi, per poi analizzarlo prestando attenzione 

alla relazione tra le ipotesi formulate a livello di progettazione, le risposte fornite da parte degli 

allievi durante gli interventi e le interviste semi-strutturate e la teoria studiata in precedenza. 

5.4 La tempistica 

Gli interventi, della durata di circa due ore ciascuno, sono stati distribuiti su di un periodo di tre 

mesi (gennaio-marzo). Le relative interviste individuali hanno avuto una durata  media di 5 minuti. 
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6. Analisi dei risultati 

6.1 I problemi impossibili inventati dai bambini  

Una prima analisi dei dati ottenuti al termine del primo intervento consiste nel verificare quanti 

allievi abbiano effettivamente inventato un problema impossibile in ambito matematico (aritmetico, 

geometrico o altro). 

I risultati ottenuti nel primo intervento mettono in evidenza che 17 allievi su 19 hanno creato un 

problema impossibile in ambito aritmetico, mentre nessun allievo ha inventato un problema 

impossibile in quello geometrico o probabilistico. Di conseguenza sembra che l’aritmetica sia 

l’ambito matematico prevalente. 

Di seguito, un esempio di problema impossibile (aritmetico) inventato da un allievo di quarta 

elementare. 

 

 

 

Invece, solo 2 allievi su 19 non hanno inventato un problema impossibile (in ambito matematico), 

poiché hanno creato problemi (aritmetici) risolvibili.  

Di seguito, vengono riportati i due problemi risolvibili summenzionati. 

1)  

 

 

In questo caso la soluzione dal punto di vista matematico dovrebbe essere “zero” (essendo infinito 

meno infinito uguale a zero). Si può però supporre che l’inventore di questo problema abbia pensato 

che l'impossibilità fosse legata al fatto di non poter possedere nel mondo reale infinite caramelle. 
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Quindi, mentre il problema risulta matematicamente risolubile, è la situazione descritta che risulta 

irreale. 

2)  

 

 

Nel secondo caso la risposta dovrebbe essere: “Infinito”. Anche in questo secondo caso, il problema 

in questione ha una soluzione in ambito matematico, benché sia una situazione irreale. 

I due problemi elencati non sono matematicamente impossibili, ma descrivono situazioni 

irrealizzabili nel mondo reale: va ricordato che gli allievi che li hanno inventati non hanno ancora 

sviluppato le competenze necessarie a risolverli da un punto di vista matematico, ritenendo infatti 

che l’infinito sia qualcosa di non gestibile matematicamente. Per rifarsi alla classificazione di 

D’Amore (1993), questi problemi rientrano nella categoria dei “problemi insolubili per difficoltà”. 

Una volta effettuata la prima analisi, per rispondere alla prima domanda di ricerca, si è identificato 

in quali categorie rientrino i 17 problemi impossibili inventati dagli allievi di quarta elementare, 

secondo la classificazione di D’Amore (1993). 

Dall’analisi risulta che i problemi impossibili inventati dagli allievi rientrano in due categorie: 8 

allievi hanno inventato dei problemi a domanda inattesa, mentre 9 allievi hanno inventato problemi 

insolubili per vizio logico. 

Analizzando a fondo i testi scritti dagli allievi si constata che gli 8 problemi a domanda inattesa si 

dividono a loro volta in due ulteriori sottocategorie: domanda inattesa legata al contesto, oppure 

problemi a domanda inattesa slegata dal contesto.  

Dai dati emerge che 6 alunni hanno scritto una domanda inattesa legata al contesto, mentre 2 hanno 

scritto una domanda slegata dal contesto. 
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Di seguito è riportato un esempio di testo la cui domanda finale è legata al contesto del problema.  

 

 

 

Il secondo esempio riguarda invece un testo la cui domanda finale è slegata dal contesto del 

problema.  

 

 

 

I 9 problemi insolubili per vizio logico sono invece contraddistinti dalla mancanza di dati utili alla 

loro risoluzione. Questi dati utili mancanti sono dati numerici, come si evince dai due esempi di 

seguito riportati. 

1) 

 

 

2) 
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Anche nei problemi a domanda inattesa (legata o slegata dal contesto), gli interrogativi si rifanno a 

risposte contenenti dati numerici.  

Su 19 allievi, tra cui i 2 che non hanno inventato un problema impossibile (in ambito matematico), 

solamente 1 non ha formulato un quesito che riportasse una risposta con dato numerico: 

 

 

 

Riferendosi agli Autori citati nella parte teorica, si può affermare che il problema scolastico 

standard per gli allievi è il problema aritmetico, che richiede l’utilizzo di dati numerici. In presenza 

di questi dati, infatti, le domande formulate dagli allievi porterebbero inevitabilmente il solutore a 

combinare i numeri presenti nel testo, effettuando le idonee operazioni. 

 

6.2 Problema scolastico standard nel cui testo si trova la parola parazzela 

I dati mostrano che 18 allievi su 19 hanno tentato di risolvere il problema, mentre solamente 1 ha 

rinunciato a risolverlo. 

L’analisi delle risposte fornite dagli allievi durante l’intervista (allegato 10.5) ha rilevato che 11 

hanno risolto il problema senza sapere il significato della parola “parazzele”, mentre 7 l’hanno 

risolto attribuendo a essa (un) possibile/i significato/i (es. trombette, tapparelle, stoffe, giochi, 

patate, carote, cipolle, ecc.). Gli allievi si sono dimostrati indifferenti al significato del termine in 

questione, evidentemente ritenendolo non indispensabile alla risoluzione del problema. Per indagare 

a fondo il motivo di questa loro convinzione, ho posto a ciascuno di loro la seguente domanda: 

“Come hai fatto a risolvere il problema senza sapere il significato della parola “parazzele”?”. Le 

risposte che ho raccolto mettono in luce quanto i modi di ragionare del bambino possano essere 

influenzati dalle scelte didattiche e dai messaggi impliciti che queste veicolano.  

Di seguito sono riportati alcuni esempi di risposte:  

- “E perché anche nelle situazioni che facciamo in classe non è che serve molto sapere il 

significato delle parole”. 

- “Anche se non lo sapevo l’ho risolto. Era importante sapere il risultato”. 

- “Ho pensato che non c’entrava con  il calcolo. Poteva essere di tutto. Non c’entrava”. 

- “Non usando questa parola”. 
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- “Eh ma tanto non cambia se non sai una parola. È il numero quello che è importante”. 

- “Perché non è che c’entrava tanto quello che doveva vendere ma quanto guadagna”.  

- “Perché sapevo che non interessava… era solo il prodotto che si chiamava così. Non era una 

cosa su cui dovevo riflettere”. 

- “Tanto anche se sono patate, carote o cipolle… l’importante è che il numero è giusto”. 

 

I dati ricavati dagli interventi e i commenti degli allievi confermano i risultati ottenuti dalla ricerca 

effettuata da D’Amore (1997) sui problemi standard con parole inventate. Questo studio sottolinea 

che l’allievo non ha bisogno di crearsi un modello mentale esaustivo di tutte le singole parole 

utilizzate in uno specifico caso, nella misura in cui la risoluzione del problema può prescindere da 

tali parole. Ciò che conta è che il solutore sia in grado di applicare l’operazione matematica idonea 

alla domanda e/o al testo, giungendo così al risultato corretto. 

Va inoltre notato che nessun allievo si è preoccupato di accertare l’esistenza del vocabolo in 

questione. Questo atteggiamento può essere dovuto al contratto didattico instaurato in classe, basato 

sulle prassi del docente di proporre in classe principalmente problemi standard da risolvere con 

modalità stereotipate.  

In realtà, in alcune delle risoluzioni di allievi comparivano domande in merito al significato della 

parola parazzele, benché la misteriosità di questo vocabolo non abbia loro precluso di risolvere il 

problema. 
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Su un totale di 19 allievi, solamente 1 non ha risolto il problema. 

 

 

 

Agli occhi di questo allievo, la presenza di una parola sconosciuta rendeva impossibile la 

risoluzione del problema. Si può pertanto presumere che, per questo allievo, la risoluzione di un 

problema matematico presupponga la comprensione del testo. Per confermare quest’ipotesi, durante 

l’intervista la parola sconosciuta parazzele è stata sostituita da banane, una parola che l’allievo 

naturalmente conosceva. Una volta che il testo modificato è stato sottoposto all’allievo intervistato,  

questo l’ha risolto senza nessuna esitazione.  

 

6.3 Problema scolastico standard nel cui testo si trova la parola birta 

L’analisi dei risultati ottenuti al termine del terzo intervento è visualizzabile nel seguente 

istogramma che mette in luce i tipi di risoluzione cui gli alunni hanno fatto “ricorso”. 

 

 

Figura 1 
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Su 19 allievi, 3 hanno rinunciato a risolvere il problema affermando che non sarebbe stato possibile 

eseguire il calcolo richiesto senza sapere il significato della parola birta.  

 

Capire il senso di questo verbo è fondamentale per poter risolvere il problema, in quanto è proprio il 

significato del verbo in questione a determinare l’operazione matematica da utilizzare. Difatti, 

durante l’intervista, (allegato 10.6: B1) l’allievo in questione ha affermato che se avesse saputo il 

significato della parola birta non avrebbe avuto nessuna difficoltà a risolvere il problema. 

“Il verbo è la parte variabile del discorso che fornisce e colloca nel tempo informazioni sulle azioni 

compiute o subite dal soggetto […]” (Bianchi, T., Franzi, T., Damele, S., 2013, p. 254). Per questo 

motivo gli stessi Autori affermano che “il verbo è la parola più importante della frase perché 

contiene in sé molte informazioni necessarie per comprenderne il significato […]” (p. 255). 

A differenza del verbo birta, il sostantivo parazzele non aveva un ruolo determinante nella 

risoluzione del problema aritmetico, come d’altronde aveva notato anche uno degli allievi 

intervistati: “questa parola [birta] era più importante di quella dell’altra volta [parazzele], perché 

non si sa se vuole dire che ha vinto o perso. Invece, l’altra volta non è che serviva molto sapere la 

parola”.  

Naturalmente il problema poteva essere privo di soluzione, ma nessuno degli allievi ha seriamente 

considerato quest’ipotesi, probabilmente perché abituati ai problemi scolastici standard, che 

ammettono sempre una soluzione corretta.  

Infatti, 11 allievi l’hanno risolto senza porsi dei dubbi sull’esistenza della parola misteriosa, e senza 

nemmeno preoccuparsi di conoscere il suo significato. Ciò indica che per questi allievi la 

comprensione del testo non è risultata indispensabile, laddove la preoccupazione principale era 

invece quella di “indovinare” l’operazione aritmetica necessaria alla risoluzione del problema. Pur 

di risolverlo, gli allievi hanno ricostruito la situazione descritta basandosi probabilmente 

sull’esperienza personale (o sui problemi che avevano precedentemente affrontato a scuola), il che 

ha a sua volta condizionato la scelta dell’operazione matematica da utilizzare in questo problema. 



I problemi impossibili per i bambini di quarta elementare 

24 

L’istogramma seguente mostra le operazioni aritmetiche utilizzate nella risoluzione del problema. 

 

 

Figura 2 

 

Nelle interviste svolte, nessun alunno è stato in grado di giustificare la propria scelta 

dell’operazione matematica.  

Le scelte delle operazioni matematiche e l’analisi delle interviste fanno supporre che gli allievi 

abbiano attribuito alla parola birta uno dei due seguenti significati seguenti: “vince” o “perde”. Si 

tratta di due interpretazioni che derivano probabilmente dagli script
3
 che i bambini si sono costruiti 

nel corso della loro crescita. 

Come si nota dall’istogramma, 13 allievi su 16 hanno scelto la sottrazione. Si può ipotizzare che 

questa preferenza sia dovuta a esperienze negative legate ad esempio a giochi di carte cui avevano 

partecipato. Per contro, ritengo che i 2 allievi che hanno optato per l’addizione abbiano vissuto 

esperienze di gioco più positive fermo restando che la scelta potrebbe in realtà essere stata del tutto 

casuale. 

Dalla figura 1 si può anche notare che 4 allievi hanno risolto il problema mostrando la loro 

incertezza nei confronti del significato del termine birta, pur riportando il procedimento e la 

risposta alla domanda.  

                                                 

 

3
 Gli script sono rappresentazioni di sequenze di azioni che si ripetono con regolarità e che sono caratterizzate da ruoli e 

contesti socialmente condivisi (Schank e Abelson, 1977). Ad esempio il modo in cui si confeziona una torta, si gioca 

una partita a carte, oppure si partecipa ad una cena al ristorante sono esempi di script.  
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1 allievo su 16 ha risolto il problema utilizzando entrambe le operazioni. 

 

 

 

Si può supporre che l’allievo in questione abbia voluto basarsi sui possibili significati che la parola 

birta può assumere: ha eseguito la sottrazione nel caso questo termine volesse significare perde e 

l’addizione nel caso volesse significare vince. Questa supposizione trova conferma nell’intervista 

svolta con l’allievo in questione (allegato 10.6: B19), il quale ha sostenuto di aver usato i due modi 

sopraccitati per affrontare la risoluzione del problema: 

“L’ho fatto in due modi, perché non sapevo cosa voleva dire birta. Ho fatto uno con il più e uno con 

il meno,  perché non sapevo se aveva vinto o se aveva perso”. 
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I risultati mostrano come siano state principalmente le abitudini e le prassi legate al contratto 

didattico instaurato in classe tra gli allievi e l’insegnante a determinare le loro scelte nell’invenzione 

e nella risoluzione di problemi (impossibili).  

Un'ulteriore riflessione porta a supporre il motivo dell'indifferenza manifestata nei confronti 

dell'esistenza dei due vocaboli, parazzela e birta, che ha spinto gli allievi a continuare nella 

risoluzione del problema nonostante fossero inventati. Pur essendo inesistenti nel vocabolario 

dell'italiano, dal punto di vista morfologico potrebbero esistere, in quanto hanno una forma 

perfettamente compatibile con quelle di due categorie grammaticali ben definite: sostantivi e verbi. 

Si ipotizza che la familiarità con queste categorie grammaticali possa non aver suscitato negli 

allievi alcun dubbio inerente l’inesistenza delle due parole in questione, alle quali alcuni allievi 

hanno attribuito uno o più significati al fine di risolvere i problemi con cui si sono confrontati. 
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7. Conclusioni 

Risposte alle domande di ricerca 

Domanda 1 

In quali categorie rientrano i problemi impossibili inventati dai bambini di quarta elementare 

secondo la classificazione di D’Amore (1993)?  

Risposta 1 

I problemi impossibili inventati dai bambini di quarta elementare rientrano nelle due categorie 

seguenti definite da D’Amore (1993): problemi insolubili per vizio logico e problemi a domanda 

inattesa. L’ipotesi originariamente avanzata in risposta alla prima domanda è stata in parte 

confermata, poiché si è dimostrato che alcuni problemi inventati dagli allievi erano effettivamente 

insolubili per vizio logico, data la mancanza di dati di tipo numerico fondamentali per la 

risoluzione. L’evenienza che i bambini inventassero problemi con domande inattese non era stata 

invece preventivata. 

 

Domanda 2 

La presenza di parole inventate influisce sul giudizio di impossibilità che il bambino dà a un 

problema scolastico standard? 

Risposta 2 

L’ipotesi 2.1 è stata confermata parzialmente, in quanto un allievo su diciannove non ha risolto il 

problema, evidentemente ritenendolo impossibile.  

 

L’ipotesi 2.2 è stata anch’essa parzialmente confermata, in quanto sedici allievi su diciannove 

hanno risolto il problema, mentre solamente tre non l’hanno risolto, evidentemente ritenendolo 

impossibile. 
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Riflessioni conclusive 

In conclusione, i risultati ottenuti da questa ricerca mettono in luce gli effetti che alcune scelte 

didattiche stereotipate per la risoluzione dei problemi hanno sull’apprendimento del bambino. Col 

tempo, infatti, tali scelte portano a influenzare negativamente il “contratto didattico” instaurato in 

classe. 

Questa ricerca ha rivelato che, in generale, i bambini prestano attenzione in primo luogo ai dati 

numerici presenti nel testo, concentrandosi sull’operazione aritmetica da utilizzare per combinarli 

anche in assenza di informazioni indispensabili per la risoluzione, mentre la comprensione 

semantica del testo rimane in secondo piano.  A supportare questo risultato c’è anche il fatto che i 

due vocaboli inesistenti utilizzati, parazzela e birta, rispettavano le regole morfologiche 

dell’italiano: essi si potrebbero collocare nelle categorie dei sostantivi, rispettivamente dei verbi. 

Questo fatto potrebbe avere portato gli allievi a non considerare in modo critico l’esistenza delle 

due parole e di conseguenza a lasciar da parte la riflessione sulla comprensione semantica del 

problema, e di passare direttamente alla sua soluzione. 

Le conclusioni di questo lavoro trovano conferma in un’altra ricerca svolta da Fornara e Sbaragli 

(2013), dalla quale è emerso che la maggior parte degli allievi sottoposti a problemi scolastici 

standard ha tentato di trovare una soluzione, anche se la comprensione dei testi risultava 

incompleta. Nei testi in questione “la risoluzione era vincolata alla corretta interpretazione del 

significato di alcune parole” (Fornara e Sbaragli, 2013), cioè era fondamentale che il solutore 

conoscesse il significato delle parole presenti nel problema. Anche in questo caso, nonostante alcuni 

allievi avessero ammesso di non sapere il significato delle parole presenti nel testo, non hanno 

interrotto il processo di risoluzione. Si nota quindi che l’esigenza principale era quella di fornire 

all’insegnante un risultato. In entrambe le ricerche è visibile che, in generale, nei problemi 

matematici gli aspetti aritmetici prendono il sopravvento su quelli linguistici. 

Tali considerazioni suggeriscono ai docenti di prestare maggiore attenzione alla varietà di tipologie 

di problemi che si propongono ai bambini: in particolare da questa ricerca emerge che gli insegnanti 

dovrebbero sottoporre ai bambini problemi maggiormente in grado di incentivare la comprensione 

semantica del testo, favorendo così negli alunni “un produttivo atteggiamento di fronte alla 

risoluzione di problemi, che verte sull’esigenza di comprendere e interpretare il lessico inerente alla 

situazione data” (Fornara e Sbaragli, 2013).  

Dato che gli allievi considerano gli aspetti linguistici e matematici due mondi distinti, ciò che ha 

avuto conferma con i risultati ottenuti da questa ricerca, la preoccupazione principale 
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dell’insegnante dovrebbe essere quella di lavorare didatticamente su entrambi gli aspetti per far 

unire i due mondi. Per raggiungere tale obiettivo si potrebbero imporre dei vincoli inerenti alla 

risoluzione del problema (Fornara e Sbaragli, 2013) che inducano gli allievi a considerare anche 

l’aspetto linguistico prima di affrontare il procedimento risolutivo, anzi comprendere il significato 

del problema dovrebbe rappresentare una parte del processo risolutivo. Il vincolo utilizzato dagli 

Autori sopraccitati è consistito nell’informare gli allievi sulla necessità di capire tutte le parole del 

problema per renderne possibile la soluzione, prima di procedere.  

Un limite del genere, ponendo oltre al problema matematico anche quello linguistico, potrebbe 

evitare uno dei problemi verificatosi nel terzo intervento. Il requisito della conoscenza del 

significato delle parole essenziali per la risoluzione del problema potrebbe favorire la riflessione 

critica dell’allievo. Tale premessa potrebbe portare l’allievo a valutare con maggior attenzione ogni 

singola parola e di conseguenza a mettere in questione la risolubilità del problema. In questo modo 

egli potrebbe non sentirsi in dovere di dare una risposta alla domanda del problema in ogni caso, 

come verificatosi nel terzo intervento, e stimolerebbe la sua personale riflessione sulle indicazioni 

fornite sia dal problema stesso sia dall’insegnante. 

In conclusione, posso affermare che i risultati ottenuti da questa ricerca hanno contribuito 

all’arricchimento del mio bagaglio di docente: al termine di questo lavoro ho riflettuto su come 

l’analisi preliminare delle tipologie di problemi matematici proposti in classe e le scelte didattiche 

adottate dall’insegnante possano evitare che si instauri un contratto didattico di tipo tradizionale. 

Dunque, come futura insegnante della scuola elementare cercherò, attraverso un buon analisi del 

compito, di prestare attenzione a non favorire negli allievi la formazione di schemi o modelli 

risolutivi standard che andranno ad incidere negativamente sul loro apprendimento, poiché una 

volta che il contratto didattico si instaura diventa faticoso romperlo. 
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8. Limiti e possibili sviluppi 

Un possibile limite di questa ricerca concerne la dimensione del campione di riferimento, troppo 

ridotta per poter permettere di trarre conclusioni generali con un sufficiente grado di certezza. 

Sebbene interessanti, i risultati ottenuti dovrebbero essere verificati mettendoli a confronto con 

quelli ottenuti da un campione di riferimento più esteso.  

I risultati ottenuti dalla ricerca potrebbero essere stati viziati dal fatto che i bambini che hanno 

preso parte a questa esperienza avevano affrontato alcuni problemi impossibili già in precedenza, 

quando cioè frequentavano la terza elementare. In effetti, le varie esperienze e preconoscenze 

dell’allievo determinano il suo modo di approcciarsi al problema e alla sua relativa risoluzione, e 

quindi potrebbero condizionare il risultato della ricerca. Sarebbe perciò interessante confrontare dati 

raccolti in questa ricerca con quelli che si otterrebbero coinvolgendo un campione di bambini che 

non abbiano già precedentemente trattato problemi impossibili in classe. Una soluzione possibile 

potrebbe essere quella di fare l’esperimento con allievi di classi diverse e con background scolastici 

differenti, in modo da ridurre il rischio sopraccitato e di creare una maggiore varietà di risultati. 

In tutti i casi, nonostante il campione coinvolto in questa ricerca sia piccolo e nonostante la 

possibilità che le preconoscenze degli allievi abbiano potuto determinare l’esito di questa ricerca, i 

risultati ottenuti possono essere considerati significativi, in quanto trovano conferma in ricerche 

effettuate da altri studiosi. 

Dei possibili ulteriori sviluppi di questa ricerca potrebbero comportare l’uso nella consegna del 

problema di parole inventate di altre categorie grammaticali (aggettivi, avverbi,…) o che non 

rispettino addirittura le regole morfologiche della lingua italiana. In questa seconda opzione, 

rimanendo coerenti con la struttura degli interventi della presente ricerca, sarebbe interessante l’uso 

sia di un sostantivo sia di un verbo inventato che non rispettino le regole consone dell’italiano per 

analizzare il conseguente comportamento dell’allievo. Tale analisi fornirebbe più indicazioni 

sull’atteggiamento dell’allievo di fronte a un simile problema, e potrebbe completare  ulteriormente 

i risultati ottenuti da questo lavoro.  
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10. Allegati 

Allegato 10.1 

Intervento 1: I problemi impossibili inventati dai bambini di quarta elementare
4
 

 

1. Un bambino di nome Luca ha organizzato una partita di calcio la squadra di Luca vince 10 

goll. Quanto vincie l’altra squadra? 

 

2. Un aeroplano contiene 567 persone. Da che aeroporto parte? 

 

3. Io vado all’edicola con 1 fr e 50 cts, poi compro una caramella a cinque gusti, un pacchetto 

di sigarette cicca e due funghetti. Quanto costa ogni ciugnata? 

 

4. Un giorno un bambino pensò a una partita ma dei giocatori si sono fatti male.  

Quanti giocatore si sono fatti male? 

 

5. Se misuri con una riga di 30 cm linfinito. Quanto è lungo l’infinito? 

 

6. Su un treno cisono 1000 persone. Quanti ragazze e ragazzi cisono? 

 

7. Lea sta guardando le stelle. Quante stelle ci sono in tutto? 

 

8. Oggi sono andato ha fare la spesa: palla da calcio, una da tennis, cinque vasi di fiori.  

Qunti giorni ci sono in cinquant’anni? 

 

9. Gino fa una festa. Prepara: 5 pesci, 3 pacchetti di patatine, 9 mele 32 panini, 7 pomodori, 1 

torta, 18 pere, 4 mandarini, 3 arance e 15 dolci. Quante persone ha invitato Gino? 

 

                                                 

 

4
 I protocolli sono stati ricopiati fedelmente con gli errori ortografici degli allievi. 
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10. Matteo a scoperto che la Svizzera a 87974 abitanti e la Francia ne a 329172 e la spagna 

472499 e la cina 628987 e l’italia 5611948 e in tutto il mondo ce ne sono 8428999.  

Quando sarà la fine del mondo? Fra quanto? 

 

11. Nel mondo ci sono tantissime bricciole. 

Quante bricciole ci sono al mondo? 

 

12. Un mio compagno ha infinite caramelle e me ne vuole dare allinfinito. Quante caramelle gli 

rimangono al mio compagno? 

 

13. Laura è una bambini di 7 anni che adora i cavalli, e per questo ha una scuderia, con tanti 

cavalli. quanti cavalli ha Laura? 

 

14. Rosa è una bambina a cui piacciono i fiori, ha un prato pieno di fiori, quanti fiori ha Rosa? 

 

15. Luca vuole preparare un pigama parti, per il pigama parti Luca compera, una bottiglia di 

gazzosa, tre cocacole, cinque pacchetti di patatine, otto pacchetti di crecers e dieci pizzette. 

Quanti panini a comprato Luca? 

 

16. Un signore è andato alla Migros e a compato: patate, fagioli, pollo, miele e biscotti. 

Quati minuti ci ha messo? 

 

17. In una scuola di 400 classi ci sono dei bambini che scrivono con la sinistra. Quanti sono i 

bambini che srivono con la sinistra? 

 

18. In una fattoria ci sono 200 capre. 

In tutto quanti peli di capra ci sono? 

 

In un prato ci sono 1000° capre. 

Quante mucche ci sono in tutto? 

 

19. In un giardino ci sono 18 primule e 40 girasoli. 

Quante margherite ci sono? 
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Allegato 10.2 

Intervento 2: la risoluzione di problemi 
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Allegato 10.3 

Intervento 3: la risoluzione di problemi 
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Allegato 10.4 

Hai risolto il problema? 

SÌ 

Mi spieghi come l’hai risolto? 

Da che cosa hai capito che dovevi usare la sottrazione, la moltiplicazione, ecc.? 

Hai riscontrato delle difficoltà? Se sì, quali? 

Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

Che cosa vuol dire “parazzele/birta”? (se l’allievo afferma di non sapere il suo significato pongo la 

domanda successiva) 

Come hai fatto a risolverlo senza  sapere il significato della parola “parazzele/birta” 

Hai risolto il problema? 

NO  

Mi spieghi perché non l’hai risolto? 

Hai riscontrato delle difficoltà? Se sì, quali? 

Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

Che cosa vuol dire “parazzele/birta”? 
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Allegato 10.5 

Intervento 2: Intervista 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B1: Ho fatto 520 x 13 e poi ho calcolato… 

I: Che cosa hai trovato? 

B1: Quello che guadagna ogni giorno. Poi ho fatto per 4 per sapere quanto guadagna in 4 giorni. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B1: No. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B1: Sì, questo (indica con il dito la parola “parazzele”). 

I: Parazzele? 

B1: Sì. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B1: Io avevo capito non parazzele ma parabrezzole… 

I: Che cosa vuol dire “parabrezzole”? 

B1: Mi sembra che voleva dire… sai quando tipo ci sono i trattori che hanno il parabrezzole per 

ehm.. non mi ricordo bene. Però l’ho risolto comunque. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B2: Facendo quel che vende, quanto costa un coso e per quanti giorni. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B2: No. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B2: Sì, questa (indica con il dito la parola “parazzele”). 

I: Parazzele? 

B2: Sì. 
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I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B2: Per vedere quanto faceva, perché m’incuriosiva.  

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B3: Che ogni giorno vende 520 … 

I: Parazzele? 

B3: Ecco. E ogni … costa 13 fr. Ho fatto 520 x 13 perché così in un giorno guadagna 2080 e questo 

lo moltiplico per 4 per vedere in 4 giorni quanto guadagna. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B3: Ehm sì … non mi ricordavo come si faceva il primo calcolo. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B3: Sì. 

I: Quali? 

B3: Parazzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B3: E perché anche nelle situazioni che facciamo in classe non è che serve molto sapere … 

I: Il significato delle parole? 

B3: Sì, però dipende quale… 

I: Puoi fare un esempio? 

B3: Ehh non mi ricordo. 

 

I: Ho visto che non hai risolto il problema. Mi spieghi come non l’hai risolto? 

B4: Eh perché non capivo…non sapevo se fare 520 x 13 o x 4? 

I: Quindi non hai tanto capito bene come risolvere il problema? 

B4: Sì, ma anche perché non sapevo cos’è la parola parazzele. Un po’ tutte e due. 

I: Se ci fosse stato scritto banane invece di parazzele l’avresti risolto? (Ho riscritto il problema 

sostituendo la parola parazzela con banana). 
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B4: Forse sì. 

I: Prova. 

B4: 13 x 520 per sapere quanto riceve ogni giorno. E poi quanto guadagna in 4 giorni x 4. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B5: Visto che qua c’era 4 ho fatto 13 x 4. Solo che 13 è un po’ difficile da fare x 4 allora ho diviso 

in 10 e in. 10 x 4 fa 40 e 4 x 3 fa 12, ho sommato i due risultati e ha fatto 52. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B5: Risolvendo no ma leggendo il testo sì. 

I: Ad esempio? 

B5: Sul significato delle parole. 

I: Quali parole? 

B5: Parazzelle. 

I: Parazzele. 

B5: Sì. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B5: Perché ho provato a farlo. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B6: Ho fatto 520 x 13. Ho trovato ogni giorno quanto guadagna. E poi ho fatto per 4. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B6: No. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B6: No. 

I: Che cosa significa “parazzele”? 

B6: Sono delle tipo trombette. Non so tipo le partite di calcio…quando uno fa goal suonano quelle 

lì. Penso. 
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I: Pensi o sei sicura? 

B6: Penso. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B7: Ho fatto 520 x 13 che fa 6760. Ho trovato ogni giorno quanto guadagna e poi ho fatto per 4, 

perché sono quattro giorni. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B7: No. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B7: Non sapevo che cosa sono le parazzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B7: Pensavo…non so cos’è… che se costano 13 fr… 520 x 13… 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B8: Prima ho fatto il calcolo 13 x 520. Ho trovato 6760 franchi quanto guadagna in un giorno e poi 

per 4 per quanto guadagna in 4 giorni. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B8: Non molte. Tipo se c’era il riporto. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B8: Sì, solo parazzelle. 

I: Parazzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B8: Non so… ho immaginato che siano quelle che si usano per chiudere alla sera le finestre. Le 

tapparelle. 
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I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B9: Per capire come faccio a trovare il risultato devo fare per così moltiplichi per dire i giorni, 

perché se facevi più non arrivavi al risultato. Cioè sì arrivavi, ma dovevi fare più, più, più,… . poi 

ho trovato i franchi che ha guadagnato in 4 giorni. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B9: No. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B9: Sì, parazzelle. 

I: Parazzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B9: Perché mi avevi chiesto la domanda quanto ne guadagnava. Anche se non lo sapevo l’ho 

risolto. Era importante sapere il risultato. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B10: Ho fatto 520 x 13 per sapere quanto ha guadagnato in un giorno. Poi ho fatto 4 per i quattro 

giorni. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B10: All’inizio un po’ sì perché non sapevo come metterli… se fare 520 x 13 o 13 x 520. 

I: Che cosa sarebbe cambiato? 

B10: Per me era più facile fare 520 x 13. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B10: Questa qua…parazzele. Non sapevo tanto… 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B10: Ho pensato che non c’entrava con il calcolo. Poteva essere di tutto. Non c’entrava. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B11: Facendo questo (indica la parola parazzele) per i soldi. Ho trovato quanti soldi guadagna in 4 

giorni.  
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I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B11: No, l’ho capito al primo colpo. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B11: Parazzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B11: Pensavo che erano tipo delle stoffe. Perché tanto serviva il numero. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B12: Prima ho fatto in un giorno quanto guadagnava. Ho trovato il numero. Poi l’ho moltiplicato 

per quattro, perché la domanda chiedeva in quattro giorni quanto… 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B12: Sì, non capivo una parola. 

I: Quale? 

B12: Parazzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B12: Non usando questa parola. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B13: Ho fatto …Non ho capito che cos’è parazzele. Credevo sono dei… non so… 

I: Prima spiegami come l’hai risolto? 

B13: 520 x 4 perché ogni giorno vengono loro… allora faccio per 4. E poi per 13 perché… a quanto 

lo vende. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B13: No. 

I: Prima mi hai detto che non sai cosa sono le parazzele. 

B13: Adesso forse lo so. Forse sono dei giochi. Qualcosa del genere. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 
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B13: Ehh…sapevo che erano tanti e vendere… in quattro giorni. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B14: Vende 520 parazzele e ho fatto 13, perché ogni giorno fa 13 franchi. Così ho fatto 520 x 13. 

Ho trovato 2084 che sono quanto guadagna in quattro giorni. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B14: Non ho capito bene perché prima chiede quanto guadagna in un giorno e poi in quattro. Non 

ho capito tanto bene. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B14: Sì, parazzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B14: Ehh basta che ho fatto 520 x 13. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B15: Ho fatto 520 x 13 e ho trovato 2084 che è quanti franchi ha guadagnato in quattro giorni. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B15: A fare i calcoli. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B15: Sì, parazzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B15: Eh ma tanto non cambia se non sai una parola. È il numero quello che è importante. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B16: Non ho capito tanto bene… ho fatto 520 x 13 e ho trovato 5770 che sono parazzele. Poi ho 

fatto per quattro 

I: Hai riscontrato altre difficoltà? 

B16: No. 
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I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B16: Sì parazzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B16: Pensavo che fosse un oggetto che vende. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B17:  Ho fatto 520 x 13 e poi x 3 per sapere quanto guadagna in quattro giorni. 

I: Hai riscontrato altre difficoltà? 

B17: No. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B17: Sì. 

I: Quale? 

B17: Parazzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B17: Perché non è che c’entrava tanto quello che doveva vendere ma quanto guadagna.  

B17: (Aspetta un momento) Ho immaginato un telo. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B18: Ho fatto 520 x 13 per vedere quanto faceva solo in un giorno. Poi ho fatto quello che faceva in 

un giorno per quattro giorni. 

I: Hai riscontrato altre difficoltà? 

B18: Un po’... a fare il calcolo. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B18: Beh questo (indica con il dito la parola parazzele). 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B18: Perché sapevo che non interessava… era solo il prodotto che si chiamava così. Non era una 

cosa su cui dovevo riflettere. 
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I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B19: Ho fatto 520 x 13 perché 520 sono le … e poi ho fatto per 13 che sono i franchi. Poi ho fatto 

questo numero (3250) per quattro che sono i quattro giorni che guadagna. 

I: Hai riscontrato altre difficoltà? 

B19: All’inizio mi ero un po’ confuso e non riuscivo a capire che calcolo dovevo fare, però dopo 

l’ho capito. 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B19: Sì, pa…ra…zzele. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola “parazzele”? 

B19: Tanto anche se sono patate, carote o cipolle…l’importante è che il numero è giusto. 
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Allegato 10.6 

Intervento 3: Intervista 

 

I: Ho visto che non hai risolto il problema. Mi spieghi perché non l’hai risolto? 

B1: Perché tipo l’altra volta ho potuto farlo, ma con questa parola (birta) non sapevo se era meno o 

più.  

I: Non sapevi se dovevi fare la sottrazione o l’addizione… 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B1: Solo nel sapere la parola… se no l’avrei fatto. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B2: Ho fatto le 27 figurine che ha Tommaso…ne perde 15. Uguale a 12. 

I: Da che cosa hai capito che dovevi sottrarre? 

B2: Non sapevo cosa voleva dire birta… Ehh…perché  Quante figurine possiede Tommaso alla 

fine… più o meno ho capito che dovevo fare meno. Mi sembrava giusto così…che perdeva la 

partita. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B3: Allora ho fatto 27 meno 15… perché Tommaso ha 27 figurine e mette in gioco 15. Dopo alla 

fine della partita…sai… chi vince si prende tutte le figurine. Alla fine rimane 12. 

I: Da che cosa hai capito che dovevi sottrarre? 

B3: Da birta.  

I: Che cosa vuol dire birta? 

B3: Cioè… non ero tanto sicuro…però mi sembrava che mette in gioco… 
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I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B4: Non capivo cosa vuol dire birta ma…Non so come ho fatto... la domanda mi sembra che dice  

di meno…che ha perso. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B5: Ho pensato che birta è con il meno. Dopo ho fatto 27 che erano le figurine di Tommaso meno 

le 15. 

I: Da che cosa hai capito che dovevi sottrarre? 

B5: Dal birta… non so… così mentalmente mi è sembrato che è meno. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B6: Facendo meno, perché anche se non sapevo cosa volevo dire birta ho letto la domanda e diceva 

Alla fine quante ne ha?... Quindi è un po’ come dire quante ne ha perse. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B7: Tommaso va a casa di Francesco per giocare le figurine. Ne ha 27 e giocando ne ha avute 15. 

Quindi ho fatto 27-15 che dopo faceva 12. 

I: Da che cosa hai capito che dovevi sottrarre? 

B7: Ho capito perché birta vuol dire che ne ha di meno… Ehh… non so bene se ne ha di più o di 

meno. Ho pensato che ne ha tolte… 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B8: C’era birta che era una parola strana, però non mi ha impedito di fare 27+15. 

I: Come mai non ti ha impedito di fare 27+15? 

B8: Perché…cioè come la prima volta (intende il problema consegnato al secondo intervento).  

I: Da che cosa hai capito che dovevi sommare…? 

B8: Perché qua dice che Tommaso aveva 27 figurine, però nella prima partita ne birta 15. Qui 

metto insieme… 
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I: Che cosa vuol dire birta? 

B8: Mi sembra che ne prende… 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B9: Ho fatto 27-15 perché …ehh… 

I: Ci sono delle parole delle quali non sapevi il significato? 

B9: Sì, birta. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola birta?  

B9: Basta che guardo sempre i numeri e la domanda… 

I: Perché non hai fatto 27+15? 

B9: Perché ti dice alla fine della partita. Mi sembra che le ha perse. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B10: Ho fatto 27-15. Ma birta… 

I: Sapresti dirmi qual è il significato della parola birta? 

B10: Forse… Ho pensato che era toglie, cioè perde. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B10: A capire cosa era birta e a scegliere se era più o meno. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B11: Ho fatto 27 (le figurine che aveva Tommaso) più quelle che aveva vinto. 

I: Vinto… 

B11: Sì, pensavo che nella prima partita aveva vinto qualcosa, perché Tommaso ne aveva già 27. 
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I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B12: Ho provato un po’ a fare con il meno. Con il più ho pensato no magari è troppo facile e ho 

provato con il  meno. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B12: Solo questa parola (indica birta). Non sapevo cosa vuol dire. 

I: Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola birta? 

B12: Come ho detto prima ho fatto un po’ così… 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B13: Ho fatto 27+15 che fa 42. Birta deve essere più o meno. Se sarebbe più direbbe deve pescare 

e meno non so come si dice…toglie. Io ho fatto più. 

 

I: Ho visto che non hai risolto il problema. Mi spieghi come non l’hai risolto? 

B14: Perché non sapevo cosa voleva dire birta e non sapevo se era scartare o riprendere. Quindi 

non l’ho fatto. Non sapevo se fare più o meno. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B15: Ho pensato che birta voleva dire che toglie e ho fatto 27-15 che fa 12. 

I: Da che cosa hai capito che dovevi sottrarre? 

B15: Pensavo che nella partita Francesco gliele prendeva.  

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B16: Ho fatto 27-15. 

I: Da che cosa hai capito che dovevi sottrarre? 

B16: Perché qui birta vuol dire… ne perde? 

I: Tu sai che cosa vuol dire birta? 

B16: Ehh…un po’ un po’. Che ne perde…qualcosa del genere. 
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I: : Come hai fatto a risolverlo senza sapere il significato della parola birta? 

B16: Pensavo che ne perdeva. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B16: Ehh… non sapevo bene se fare più o meno. 

 

I: Ho visto che non hai risolto il problema. Mi spieghi come non l’hai risolto? 

B17: Perché… prima non sapevo la parola birta. Allora non sapevo cosa dovevo fare, perché birta 

era togliere o aggiungere. Allora ho pensato che non si poteva fare il calcolo. Non l’ho potuto fare. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B18: Ho fatto le figurine che aveva Tommaso meno quelle che aveva perso e uscito il numero. 

I: Da che cosa hai capito che dovevi sottrarre? 

B18: Birta non sembrava tanto con il più, così ho fatto con il meno. 

I: Hai riscontrato delle difficoltà? 

B18: Non sapevo cosa voleva dire birta, però dopo ho capito un po’ dalla domanda che birta vuole 

dire perde, ma non sono troppo sicuro. 

 

I: Ho visto che hai risolto il problema. Mi spieghi come l’hai risolto? 

B19: L’ho fatto in due modi, perché non sapevo cosa voleva dire birta. Ho fatto uno con il più e 

uno con il meno, perché non sapevo se aveva vinto o se aveva perso. 

Come l’altra volta… questa parola era più importante di quella dell’altra volta, perché non si sa se 

vuole dire che ha vinto o perso. Invece, l’altra volta non è che serviva molto sapere la parola. 
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