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1. Introduzione 

La presente ricerca coinvolge due aree disciplinari, l’italiano e la matematica, spesso viste come 

separate l’una dall’altra, sia dagli insegnanti sia dagli allievi. Con questo lavoro si è voluto proporre 

un genere di attività interdisciplinare che integra la narrazione nel problema matematico. Spesso i 

problemi matematici standard sono brevi, sintetici e artificiosi. Perciò molti allievi considerano i 

problemi distanti dal loro vissuto, non motivanti e di difficile comprensione. Con questa ricerca ci si 

è interrogati se è possibile trasformare un problema scolastico standard in una narrazione che 

interessi e motivi maggiormente gli allievi. 

Sono state coinvolte nel progetto tre classi di quinta elementare del Luganese. In una classe si è 

svolto un breve percorso di tre interventi per comprendere se i bambini sono in grado di trasformare 

un problema scolastico standard in un problema con sfondo narrativo; nelle altre due classi si sono 

somministrate le due tipologie di problemi: quello standard e quello con sfondo narrativo (inventato 

da uno degli allievi della prima classe coinvolta). Gli alunni di queste ultime due classi sono stati 

poi invitati a esprimere la loro opinione in merito alla situazione proposta loro. 

La scelta di questa tematica è dovuta a un mio interesse personale verso le attività interdisciplinari. 

Nel mio futuro professionale, infatti, vorrei cercare di non trattare, nel limite del possibile, le 

singole materie a compartimenti stagni, ma vorrei trovare quegli svariati punti di contatto tra le 

diverse discipline scolastiche, e non solo, che permettano agli allievi di apprendere in maniera 

migliore, ma, soprattutto, che permettano di imparare divertendosi e senza annoiarsi. Sono convinta, 

infatti, che se si impara provando piacere e divertendosi, si impara meglio. 

La presente ricerca quindi ha cercato di trovare una possibile pista da percorrere per “presentare la 

matematica con un volto nuovo” (Dematté, 2010, 2011, citato in Zan, 2011a, p. 5). 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Problemi reali e problemi scolastici standard 

Nella letteratura inglese, parlando di problemi matematici, si trova spesso l'espressione word 

problem, che letteralmente significa "problema espresso tramite un testo", ma spesso quando si 

parla di didattica della matematica la definizione di word problem è la seguente: 

"a text (typically containing quantitative information) that describes a situation assumed familiar to 

the reader and poses a quantitative question, an answer to which can be derived by mathematical 

operations performed on the data provided in the text, or otherwise inferred"
1
 (Greer, Verschaffel 

and De Corte, 2002, citato in Zan, 2011b, p. 1). 

Come afferma Zan (2011b), la situazione famigliare per chi legge il problema è spesso chiamata 

contesto o storia e quindi molti ricercatori usano l'espressione story problem come sinonimo di 

word problem, evidenziando così la dimensione narrativa presente nei problemi. 

Inoltre, in letteratura si trova spesso la divisione tra problemi reali e problemi scolastici: i primi 

sono concreti e legati alla vita extra-scolastica; i secondi sono qualcosa di artificioso, prefabbricato, 

con caratteristiche già tutte codificate, ovvero sono problemi stereotipati. 

I problemi scolastici, a differenza di quelli reali, sono eteroposti. Come spiega Zan (2011a), ciò 

significa che chi pone la domanda non è la stessa persona che deve risolvere il problema. Di 

conseguenza, esso è espresso tramite un testo (prevalentemente scritto) in cui si comunica a chi 

deve risolverlo cosa deve risolvere, e da qui deriva la necessità di una richiesta esplicita, in genere 

redatta sotto forma di domanda. 

In relazione a quanto appena esposto, spesso, si trovano testi di problemi scolastici in cui 

l'attenzione dell'autore è incentrata sulla struttura matematica e quindi egli la inserisce in un 

contesto, fornendo esclusivamente le informazioni strettamente necessarie per la risoluzione del 

problema: il testo del problema risulta essere quindi, spesso, molto sintetico. Come spiegato nella 

ricerca di D'Amore et al. (1995), i testi di un problema scolastico standard sono caratterizzati da 

una maniera formale di presentazione in cui si individuano i seguenti elementi: la descrizione di un 

                                                 

 

1
Traduzione: "un testo (generalmente contenente informazioni quantitative) che descrive una situazione famigliare al 

lettore e che pone una domanda quantitativa, una risposta la quale può derivare da operazioni matematiche eseguite a 

partire dai dati forniti dal testo o altrimenti dedotti." 



Che storia, la matematica! 

4 

contesto ("realistico", che fa riferimento a fatti reali o presunti o potenzialmente tali), dei dati 

numerici e una domanda esplicita. Gli stessi autori affermano che "la situazione proposta nella 

descrizione del contesto non è […] necessariamente problematica (come invece capita nei problemi 

reali), ma è resa tale dalla domanda, normalmente esplicita" (p. 132). 

Da tutto ciò deriva il fatto che nei problemi scolastici standard si ritrova una struttura sempre 

identica inserita in un testo che molto spesso risulta sintetico. Questi due aspetti, struttura e sintesi, 

potrebbero spiegare "il fatto che molti allievi seguono scorciatoie cognitive (quali inferire 

direttamente dal testo le operazioni da fare) invece di rappresentarsi la situazione descritta e su tale 

rappresentazione costruire il processo risolutivo" (Nesher, 1980, citato da Zan, 2011a, p. 2). In 

molti problemi, con cui i bambini sono confrontati a scuola, questo sistema funziona a causa della 

struttura stereotipata. Di conseguenza, secondo Zan (2011a), il successo di questa strategia "fa sì 

che tale abitudine si consolidi in un atteggiamento verso il testo dei problemi" (p. 2), abituandoli a 

una lettura selettiva, che permette di identificare dei dati numerici e delle parole chiave, le quali 

aiutano a comprendere come “abbinare” i numeri presenti nel testo. 

2.2 Le difficoltà dei bambini nella comprensione e risoluzione di problemi matematici 

Quando un bambino, o qualsiasi altra persona, è confrontata con un problema, passa attraverso le 

seguenti fasi: "lettura del testo; comprensione (traduzione); trasformazione del testo in un modello 

matematico [...]; applicazione di procedure aritmetiche o altro; codificazione della risposta" 

(D'Amore, Marazzani, 2011, p. 113). 

È noto che spesso i bambini incontrano delle difficoltà durante la risoluzione di un problema 

matematico. Secondo la "gerarchia degli errori" di Clemens (1980), l'errore e il fallimento possono 

manifestarsi nelle prime tre fasi, precedenti l'applicazione aritmetica. Secondo D'Amore e 

Marazzani (2011) alcuni degli ostacoli che il bambino potrebbe incontrare sono i seguenti: legge il 

testo ma non lo capisce; non ha stimoli perché non è motivato; non sa tradurre a causa di una 

mancanza di immaginazione o di intuizione; non sa scegliere il modello matematico adeguato. Vi è 

un ulteriore ostacolo di significativa importanza: la rappresentazione mentale del problema. Infatti 

"una carente o distorta rappresentazione mentale del problema è una delle più frequenti cause di 

fallimento. [...] Il bambino può avere difetti di interpretazione puramente linguistici (in una delle 

fasi viste)" (D'Amore, Marazzani, 2011, p. 114). È su questi aspetti linguistici che la presente 

ricerca vuole far luce per aiutare i bambini ad avere meno difficoltà interpretative e di 

rappresentazione mentale, sfruttando ed enfatizzando la dimensione narrativa intrinseca dei 

problemi, come sarà spiegato in seguito. 
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Il contesto di un problema, di cui si parlerà in modo più approfondito nei prossimi due paragrafi, è 

in genere una storia, una narrazione, e da qui derivano le espressioni inglesi word problem e story 

problem incontrate all'inizio. Secondo Zan (2011a), i problemi scolastici hanno nella loro struttura 

standard essenzialmente due punti critici, che potrebbero quindi causare delle difficoltà nella 

comprensione e risoluzione del problema da parte del bambino: il primo è che "in molti problemi 

manca una vera e propria storia" (p. 11); il secondo è che "spesso il testo è mal strutturato dal punto 

di vista narrativo, nel senso che viola le proprietà della narrazione" (p. 11). L'autrice parla in questo 

caso di fratture narrative che ostacolano "una rappresentazione della storia descritta in grado di 

sostenere il processo risolutivo" (p. 11). Un esempio di frattura narrativa potrebbe essere quella tra 

il contesto e la domanda: essa "in genere non fa riferimento alla storia narrata [...], ma a singoli 

elementi, interrompendone la continuità e rendendone inutile la comprensione, o addirittura 

dannosa" (Zan, 2011a, p.14). Bisogna quindi prestare particolare attenzione alla formulazione del 

testo, così che la dimensione narrativa possa favorire la comprensione a chi deve risolverlo, 

mobilitando la sua "conoscenza delle cose del mondo" (Zan, 2011a, p. 8) e non essere invece un 

ostacolo. 

2.3 La dimensione narrativa e il pensiero narrativo come aiuto nella risoluzione dei problemi 

I problemi scolastici standard, come detto precedentemente, sono generalmente sintetici e 

presentano un contesto. Ecco due esempi: 

Un ciclista ha percorso 37 km di una gara lunga 208 km. Quanti km rimangono da percorrere? 

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

lavoro? 

Spesso nei testi dei problemi scolastici standard il contesto "realistico" è la narrazione sintetica di 

un evento. Negli esempi soprastanti i contesti (le vicende sinteticamente narrate) sono 

rispettivamente una gara di ciclismo e una squadra di operai al lavoro. Accanto alla struttura 

matematica del problema a cui è data una significativa importanza, dunque, vi è anche la 

dimensione narrativa, che riguarda la struttura della storia nella quale il problema è 

contestualizzato. La presente ricerca si pone lo scopo di capire se prestando particolare attenzione a 

questa dimensione gli allievi incontreranno meno difficoltà nella risoluzione dei problemi. 

Nel processo di comprensione della storia, oltre alle competenze linguistiche (necessarie per 

comprendere un testo qualsiasi), si attiva anche "un tipo di pensiero in grado di comprendere le 

persone, le loro intenzioni, i loro sentimenti: è quello che Bruner (1986) chiama pensiero narrativo, 
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contrapponendolo al pensiero paradigmatico o logico-scientifico" (Zan, 2011a, p. 5). Secondo 

Bruner (1986), i due tipi di pensieri sono complementari, ed essendo il pensiero narrativo centrale 

nella vita quotidiana, esso può essere un'importante risorsa per lo sviluppo del pensiero logico; per 

questo vale la pena prenderlo in considerazione nell'insegnamento della matematica. Aggiungendo 

alle parole di Bruner quelle di Dematté, si capisce quanto la narrazione possa essere significativa, 

anche nell'insegnamento della matematica. Egli, infatti, "sottolinea in generale le potenzialità della 

narrazione per presentare la matematica con un volto nuovo, ben diverso da quello di materia arida 

e non creativa che è per molti studenti" (Dematté, 2010, 2011, citato in Zan, 2011a, p. 5). Per 

"presentare la matematica con un nuovo volto", è importante tenere in considerazione un ulteriore 

aspetto: la motivazione. Essa è incrementata grazie all'utilizzo della narrazione nella formulazione 

di problemi. Difatti, come afferma Morgese (2003), "la presentazione di problemi matematici sotto 

forma di storie narrate coinvolge, stimola, motiva un maggior numero di bambini a utilizzare le 

proprie abilità e a farlo con maggior costanza, accendendo l'interesse, la curiosità e, perché no, il 

senso della sfida" (p. 17), andando così a lavorare su un ostacolo a cui, secondo D'Amore e 

Marazzani (2011)
2
, il bambino potrebbe confrontarsi. 

Nella letteratura, inoltre, si trovano diverse ricerche significative che studiano gli aspetti linguistici 

e la dimensione narrativa nella formulazione di problemi presentati a scuola. Spesso i ricercatori si 

pongono la seguente domanda: la dimensione narrativa aiuta effettivamente nella comprensione e 

nella risoluzione del problema od ostacola l'allievo nel processo risolutivo? 

Marazzani (2011) ha condotto uno studio incentrato prevalentemente sul confronto tra la 

risoluzione di problemi standard e quelli con sfondo narrativo. Ad alcuni allievi sono stati sottoposti 

i due tipi di problemi e si sono analizzate le soluzioni date dagli stessi. Lo scopo di questa ricerca 

era difatti osservare e “verificare l’efficacia del testo strutturato in modo narrativo” (Marazzani, 

2011, p. 67). La principale conclusione dello studio è stata che gli allievi risolvono o non risolvono 

i problemi indipendentemente dal modo in cui viene loro presentato il testo, anche se tendono a 

rispondere in maggior misura “nei casi di problemi senza fronzoli, più diretti” (p. 79). 

Un'altra ricerca, condotta e descritta da D’Amore e Marazzani (2011), aveva come tema la 

costruzione linguistica dei testi dei problemi. I ricercatori hanno dato agli allievi l’occasione di 

riformulare i testi di alcuni problemi. Si è potuto osservare come gli interventi dei bambini fossero 

tesi “a disambiguare, a rendere ragione dei passaggi, a mettere in situazione; non solo, ma anche a 

                                                 

 

2
 Vedere paragrafo 2.2. 
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spezzare le difficoltà in vari passaggi” (p. 95). Gli autori concludono che “la laconicità o 

brachilogia dei testi, che per taluni è segno di scientificità, può invece essere un ostacolo” (p. 97). 

Questo studio è supportato da un altro condotto anni prima da D’Amore et al. (1995) che ha tratto 

conclusioni simili, aggiungendo la constatazione che vi è uno “iato tra i dati che rilevano gli allievi 

e quelli che gli insegnanti credono di fornire, quando propongono il testo di un problema” (p. 145). 

Nella prima ricerca sono stati sottoposti dei problemi già scritti da degli adulti, mentre nella 

seconda si è chiesto ai bambini di riformulare il problema. Si può notare una differenza in questo 

senso: se sono i bambini a riformulare i problemi allora preferiscono testi più dettagliati e precisi, 

mentre se i testi sono scritti dagli adulti risolvono preferibilmente quelli "senza fronzoli". Questo è 

forse dovuto allo iato tra allievi e insegnanti, di cui parlano D'Amore et al. (1995). 

Tutto ciò permette di chiarire alcuni aspetti. A volte, gli insegnanti pensano che, dando un testo 

breve e sintetico, gli alunni siano facilitati, poiché hanno solo le informazioni strettamente 

necessarie. Come dimostrano le ultime due ricerche ricordate, però, i bambini hanno bisogno di 

disambiguare i testi e rendere esplicite certe informazioni che per gli adulti sono ovvie e tendono a 

inserire più passaggi per spezzare in questo modo le difficoltà che si potrebbero creare. Vi è anche 

un altro aspetto che subentra quando si chiede a dei bambini di riformulare il testo di un problema, 

cioè quello affettivo: se in un problema si parla di un signore, essi tenderanno a dargli un nome e a 

caratterizzarlo, se si parla di oggetti i bambini espliciteranno di che oggetti si tratta e così via. 

2.4 Tra narrazione e problemi matematici 

Come spiegato in precedenza, nei problemi matematici vi è la presenza della dimensione narrativa, 

che riguarda la struttura della storia nella quale il problema è contestualizzato. La seguente ricerca 

pone l'attenzione sulla possibile integrazione di un problema matematico in una narrazione che 

segue uno schema ben codificato. Quest'unione tra problema matematico e narrazione potrebbe 

aiutare il bambino a risolvere con maggior facilità un problema matematico, poiché appoggiato su 

una struttura che ricorda fortemente quella del testo narrativo, a lui molto famigliare e magari anche 

più stimolante e motivante. 

Infatti, se si riesce a rispettare una serie di caratteristiche, Zan (2011a) afferma che "il pensiero 

narrativo attivato dalla storia sostiene il processo risolutivo" (p. 24). L'autrice spiega alcune delle 

proprietà "che deve avere il testo di un problema in cui la struttura matematica è contestualizzata in 

una storia (...): le varie parti del testo devono essere collegate fra loro dal punto di vista narrativo 

(con nessi causali, cronologici); nel contesto narrativo, le informazioni e i dettagli narrativi devono 

essere verosimili (avere 'senso')" (p. 11). Sempre secondo la stessa autrice, vi è un altro aspetto 
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importante da prendere in considerazione: il collegamento fra domanda e contesto. Secondo Zan 

(2011a), vi sono quattro caratteristiche che devono essere rispettate affinché vi sia un legame diretto 

e naturale tra contesto e domanda: la risposta deve essere utile, deve servire a un personaggio per 

raggiungere il suo scopo; di conseguenza vi deve essere un personaggio che vuole raggiungerlo; 

questo scopo quindi non deve essere ancora stato raggiunto; infine il problema matematico non 

deve essere presentato in maniera artificiosa ma deve nascere in modo naturale dal contesto. 

Ritornando al testo narrativo è utile ricordare che in quasi tutti i testi appartenenti alla tipologia 

testuale della narrazione vi è una struttura che ricorre, la quale può essere sintetizzata
3
 nel seguente 

schema narrativo che distingue cinque fasi: 

 

Tabella 1 - Le cinque fasi del testo narrativo 

Le cinque fasi del testo narrativo Spiegazione 

Situazione iniziale 
 

Definizione di una situazione iniziale, di un'ambientazione: tempo, spazio, 
personaggi. 

Complicazione Problema o situazione difficile che dà avvio alla vicenda, modificando il 
normale corso degli eventi. 

Sviluppo Svolgimento della vicenda. 
Scioglimento L'eroe risolve il problema grazie a una serie di attività (con o senza aiutanti). 
Coda Definizione di una situazione conclusiva: premio o morale della storia. 

 

Questa suddivisione, chiamata anche grammatica delle storie
4
, è il risultato di un adattamento delle 

teorie di riferimento (alcune delle principali sono quelle di Rumelhart, Mandler e Johnson, 

Thorndike, Stein e Glenn), combinate con le funzioni dei personaggi teorizzate per la prima volta 

dal celebre studio di Vladimir Propp sulla morfologia delle fiabe (1966). 

La presente ricerca quindi ha l'intento di scoprire se è possibile creare un problema matematico che 

rispetti anche le cinque fasi tipiche del testo narrativo e se ciò possa aiutare i bambini a risolvere 

con più facilità e motivazione i problemi in cui spesso i bambini incontrano alcune difficoltà. 

                                                 

 

3
 Per un esempio d'analisi di un testo narrativo con lo schema in cinque sequenze, vedere allegato 1. 

4
 Cfr. Levorato (1988). 
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2.5 Nella realtà della scuola ticinese 

Nei Programmi della scuola elementare per il Canton Ticino del 1984, si dice che i problemi 

matematici devono essere significativi, “veri” e non esclusivamente esercizi d’applicazione 

meccanica di strategie. Lo scopo è principalmente quello di "verificare, consolidare e utilizzare i 

concetti precedentemente appresi e scoprirne di nuovi" (pp. 38-39). Inoltre, "una particolare cura 

sarà sempre riservata alla formulazione dei problemi, dalla quale spesso dipendono le difficoltà di 

risoluzione" (p. 39). Dunque, già nel 1984, si era capito che bisogna prestare attenzione al modo di 

esporre i problemi. 

Per quanto riguarda la scrittura, bisogna sfruttare "le occasioni offerte dal lavoro scolastico nelle 

diverse discipline" e che "si scriverà per il piacere di scrivere e di giocare con le parole, di narrare", 

proponendo agli allievi "attività di redazione scritta differenziata, motivata e funzionale alle diverse 

situazioni" (p. 18). L'itinerario proposto in questa ricerca quindi verterà proprio su questi aspetti di 

scrittura motivata e funzionale, sfruttando le occasioni offerte dalla matematica. Nel secondo ciclo, 

"l'allievo sarà progressivamente avviato alla redazione di testi di varia natura", tra cui storie 

inventate e testi di problemi. 

Nel nuovo piano di studi della scuola dell’obbligo (HarmoS), attualmente in consultazione, nella 

parte dedicata al testo narrativo, si legge che esso “è finalizzato al consolidamento del piacere per 

[…] la produzione di storie” (HarmoS, 2014). Così facendo l’allievo acquisisce una struttura 

narrativa di base che permette di “riconoscere le sequenze narrative […] e i ruoli dei personaggi, e 

di scrivere brevi testi narrativi con una struttura di base coerente” (HarmoS, 2014). Per quanto 

riguarda i problemi matematici, si legge che “una situazione-problema […] deve suscitare in lui 

[allievo] interesse e adesione” (HarmoS, 2014). Inoltre, si dà molta importanza al fatto che i 

problemi matematici siano collegati alla quotidianità. I problemi che alcuni allievi creeranno e altri 

risolveranno nell’ambito della presente ricerca, partiranno da una situazione di vita quotidiana e 

sarà integrata in narrazioni più o meno fiabesche e immaginarie. 

 

Per concludere questo quadro teorico, che si è intercalato tra problemi matematici e narrazione, le 

parole di Dematté (2010) sono un'ottima sintesi che unisce i due mondi, solo in apparenza, lontani: 

"i problemi sono storie incomplete, tanto che finiscono con una domanda, che può essere proprio 

intesa come la richiesta di trovare una conclusione narrativamente adeguata" (p. 20). 



Che storia, la matematica! 
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3. Domande di ricerca 

D. 1 

L'allievo è in grado di trasformare un problema matematico standard in un problema matematico 

con una struttura narrativa completa? 

 

D. 2 

Quale tipologia di testo permette di risolvere più facilmente il problema, quella standard iniziale o 

quella riformulata? 

 

D.3 

Qual è la percezione dei bambini riguardo ai problemi somministrati? 
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4. Ipotesi di ricerca 

I. 1 

L'allievo sarà in grado di trasferire le sue conoscenze relative alla struttura narrativa durante la 

riformulazione del problema. Riuscirà a trasformare un problema scolastico standard in uno con una 

struttura narrativa completa. Potrebbe aggiungere dei personaggi come l'eroe e l'antagonista, 

esplicitare dei passaggi per inserire delle fasi dello schema narrativo, come la complicazione e così 

via. 

 

I. 2 

Il testo che permette di risolvere più facilmente il problema potrebbe essere quello rielaborato, 

perché è stato scritto da bambini. Il linguaggio usato potrebbe quindi essere più adatto, rispetto a 

quello che solitamente viene proposto dagli adulti. Inoltre, questo testo riformulato a partire da un 

testo standard dovrebbe avere la caratteristica di aver esplicitati tutti i passaggi del problema che 

potrebbero rendere altrimenti più complicata la risoluzione. Grazie alla struttura narrativa del 

problema, il bambino che tenterà di risolverlo sarà più motivato rispetto alla lettura di un testo 

standard. 

 

I. 3 

Per il problema inserito in un testo narrativo, i bambini potrebbero apprezzare il fatto che il 

problema matematico sia celato in un racconto fiabesco. Il fatto che questa tipologia di testo 

nell'ambito della matematica sia una novità, poiché il problema matematico è integrato nella storia, 

potrebbe motivare i bambini. Quindi, anche gli allievi che di solito hanno difficoltà nella 

risoluzione di problemi potrebbero apprezzare questa tipologia di testo e potrebbero magari tentare, 

con successo, di risolverlo. 

Per quanto riguarda il testo standard, i bambini potrebbero apprezzare il fatto di avere un testo breve 

e quindi leggibile in poco tempo. Tale testo potrebbe corrispondere alla loro idea di problema 

matematico e quindi gli allievi potrebbero sapere quale strategia attuare (ad esempio, la lettura 

selettiva, la quale non sempre porta alla giusta risoluzione). A seconda del vissuto personale, il 

bambino che si confronta con questa tipologia di testo potrebbe avere difficoltà nella risoluzione 

perché pensa sia difficile (autostima bassa). 
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5. Quadro metodologico 

La ricerca si basa sui dati raccolti a partire da cinque interventi effettuati in tre classi di quinta 

elementare del Luganese. In una classe sperimentale, a Pazzallo, si sono svolti tre interventi al fine 

di far creare agli allievi dei problemi matematici integrati in testi narrativi con una struttura 

completa; nelle due classi di controllo di Besso e Loreto si sono somministrati i problemi 

(scolastico standard e testo narrativo, quest’ultimo inventato da un’allieva di Pazzallo) e un 

questionario, per sondare la percezione degli allievi in merito ai problemi svolti. 

5.1 Campione di riferimento 

La ricerca ha visto coinvolte le seguenti tre classi di quinta elementare: 

 

Tabella 2 - Campione di riferimento 

Classi Totale 
allievi 

Totale allievi che hanno svolto 
esercizio e/o questionario 

Osservazioni 

V elementare di Pazzallo 
(Michel Grassi) 

17 allievi 17 allievi - 

V elementare Loreto  
(Vincenzo Meroni) 
 

21 allievi 
 

20 allievi (1 assente) Un’allieva dislessica e un’allieva 
alloglotta con competenze molto basse in 
lingua italiana sono state aiutate nella 
comprensione del testo e nella scrittura 
del finale narrativo. 

V elementare Besso 
(Elena Beltrami) 

14 allievi 11 allievi (1 assente e 2 non 
analizzabili) 

I prodotti di due bambini non sono 
analizzabili, poiché l’intervento della 
docente titolare è stato determinante. 
Infatti, un allievo alloglotto con quasi 
nessuna competenza in lingua italiana e 
un allievo con disturbi dell’attenzione e di 
comportamento (seguito da un docente 
di appoggio) sono stati aiutati nella 
risoluzione del problema scolastico 
standard. 

 

5.2 Strumenti di raccolta dati 

I dati analizzati sono i problemi matematici integrati in un testo narrativo creati dagli allievi di 

Pazzallo, i problemi (scolastico standard e testo narrativo) risolti dagli allievi di Besso e Loreto e, 

infine, i questionari compilati da queste ultime due classi.  
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5.3 Descrizione interventi svolti per la raccolta dati 

Nella seguente tabella sono riportate in maniera sintetica le descrizioni dei vari interventi effettuati 

nelle tre classi di quinta elementare. 

 

Tabella 3 - Interventi svolti nelle classi 

Classe Intervento 

V elementare 
Pazzallo  
 

1) Ricapitolazione struttura testo narrativo e personaggi principali. 
A partire da un testo narrativo conosciuto, Cappuccetto Rosso (allegato 1), lavorando a coppie, gli 
allievi individuano le cinque fasi della storia e identificano i personaggi principali (eroe, aiutante, 
antagonista). Successivamente vi è una messa in comune. 

2) Somiglianze e differenze. 
A gruppi di tre o quattro, gli allievi ricevono un problema scolastico standard e un problema 
matematico integrato in un testo narrativo (allegato 2): li leggono e discutono sulle analogie e le 
differenze che si possono individuare tra queste due tipologie di testo. Dopodiché, vi è una messa in 
comune e la realizzazione di un promemoria (vedere allegato 4), da utilizzare nel prossimo 
intervento. 

3) Riformulazione di un problema matematico standard integrato in un testo narrativo. 
Individualmente, ciascun bambino riceve un problema scolastico standard (allegato 5) e crea un 
problema matematico integrato in un testo narrativo, aiutandosi con il promemoria creato in classe 
nell'intervento precedente. Gli allievi scrivono la storia per intero, giungendo anche alla conclusione 
e quindi risolvendo anche il problema matematico. In seguito gli allievi scelgono, con una votazione, 
quale problema consegnare alla classe di Loreto. 

V elementare 
Besso  

4) Si chiede agli allievi di risolvere il problema scolastico standard (quello da cui gli allievi di 
Pazzallo sono partiti per creare i loro problemi). Successivamente, gli alunni sono invitati a 
rispondere a un questionario (allegato 3) per sondare la loro percezione in merito ai problemi 
somministrati. 

V elementare 
Loreto  

5) Si chiede agli allievi di risolvere il problema matematico integrato in un testo narrativo (creato 
dagli allievi di Pazzallo e tagliato a partire dallo svolgimento) (allegato 8): devono quindi portare a 
termine il racconto (svolgimento e coda), considerando anche il problema matematico che vi è al 
suo interno. Successivamente, gli alunni sono invitati a rispondere a un questionario (allegato 3) per 
sondare la loro percezione in merito ai problemi somministrati. 
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6. Risultati ottenuti e interpretazione dei dati 

6.1 La trasformazione di un problema standard in un problema con sfondo narrativo 

Il prodotto finale creato dagli allievi di Pazzallo è il problema con sfondo narrativo ideato a partire 

dal seguente problema scolastico standard: 

 

Figura 1 - Problema scolastico standard - Testo di partenza per gli allievi di Pazzallo 

Visto che il lavoro richiesto coinvolgeva due discipline, l’italiano e la matematica, i testi saranno 

analizzati da entrambi i punti di vista per giudicare il grado di riuscita dell’attività proposta. 

Le cinque fasi della narrazione 

 

Figura 2 - La struttura narrativa nel problema creato dagli allievi di Pazzallo 

In questo primo grafico si vuole osservare se nei testi prodotti dagli allievi vi è la presenza o meno 

della struttura tipica della narrazione, suddivisa nelle cinque fasi
5
. Come si può notare, 11 testi su 

17 prodotti presentano una buona struttura. In 4 di questi 11 testi manca, però, una fase, quella dello 

                                                 

 

5
 Per la tabella riassuntiva d’analisi dei prodotti degli allievi, vedere allegato 7. 

7

4

6
Struttura narrativa completa

Assenza di una fase

Assenza di due o più fasi

n = 17 
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sviluppo, che è stata omessa, ciò che comunque non preclude un buon esito del lavoro svolto, come 

si può vedere dall’esempio di seguito riportato. L’allieva passa dalla complicazione (“Paolo però 

aveva solo 60 franchi”) allo svolgimento (“Vide però che il conto era sbagliato perché …”). 

Malgrado ciò, la storia è coerente sia dal punto di vista dell’italiano sia da quello matematico. 

 

Figura 3 - Testo senza fase dello sviluppo 

Invece, 6 allievi hanno creato un testo in cui non sono presenti due o più fasi narrative. Tra questi 6 

allievi, ve ne sono 4 che cominciano con un’introduzione e presentano la complicazione narrativa, 

ma poi si limitano a inserire il problema matematico e concludono il testo svolgendo i calcoli 

necessari a risolvere il problema matematico e dando una risposta a quest’ultimo. Non viene 

presentato nessuno svolgimento della vicenda: la complicazione non viene sciolta in alcun modo. 

Ad esempio, nel testo seguente, la complicazione narrativa (Luisa si rompe un braccio) non viene 

sciolta e viene aggiunta un’altra “complicazione” per rendere coerente il problema matematico 

(Stezio, nuovo personaggio, ha solo 60 euro). 

 

Figura 4 - Testo senza svolgimento narrativo 
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In altri due casi, come si può ben vedere dall’esempio riportato appena sotto, gli allievi iniziano con 

un preambolo più narrativo per poi rielaborare il testo di partenza con altre parole, ma facendolo 

rimanere comunque un problema standard, magari leggermente più corposo rispetto a quello di 

partenza. Come si può ben vedere dall’esempio sottostante, manca dunque una complicazione dal 

punto di vista narrativo e, conseguentemente, sono assenti anche tutte le fasi successive. 

 

Figura 5 - Introduzione narrativo e problema standard 
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I personaggi della storia 

 

Figura 6 - I personaggi presenti nei testi degli allievi 

La quasi totalità degli allievi (16 su 17), ha modificato i personaggi rispetto al testo del problema 

standard che hanno ricevuto, cambiando anche il nome e il ruolo di questi ultimi. Ad esempio, in 

alcuni casi non c’erano più Anna e Paolo, la coppia di amici, ma diventavano pirati, elfi, re, regine, 

automobilisti e così via. Di seguito riporto alcuni estratti dei testi prodotti dagli allievi in cui si nota 

che i personaggi non sono più Anna e Paolo. 

 

Figura 7 - I personaggi sono dei pirati, una coppia di innamorati, un re e una regina. 

Come è frequente nelle narrazioni, 7 allievi su 17 hanno aggiunto un antagonista, artefice della 

complicazione che incontra il protagonista. Solo 5 alunni hanno aggiunto anche un aiutante, che 

supporta il protagonista a superare il problema e a ritornare a uno stato di quiete ed equilibrio. 

 

Figura 8 - Gli antagonisti e gli aiutanti 
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Il problema matematico 

 

Figura 9 - I dati del problema matematico 

Analizzando i testi prodotti dal punto di vista matematico, si può affermare che la quasi totalità 

degli allievi (14 su 17) è riuscita a mantenere il problema matematico invariato, riportando 

correttamente tutti i dati necessari alla sua risoluzione, lasciandoli invariati. Invece, 2 allievi hanno 

dimenticato di inserire dei dati nel loro testo e questo, nel caso di un’eventuale interruzione del 

testo, impedirebbe, a chi dovesse continuarlo, una corretta risoluzione del problema matematico. Un 

solo bambino ha invece utilizzato un dato in maniera non corretta, forse perché non ha ben 

esplicitato il suo pensiero. 

14

2

1

Tutti i dati presenti e invariati

Mancano dei dati

Dati usati in maniera scorretta
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Il contesto 

 

Figura 10 - Contesto 

Il testo di partenza presentava già un contesto ben definito: la cena di un gruppo di persone in un 

ristorante. Questo contesto, come si può osservare dal grafico sopra riportato, è stato mantenuto 

solo da 5 allievi su 17 nel momento in cui dovevano trasformare il problema scolastico standard in 

uno con sfondo narrativo. L’altra parte della classe (12 allievi) ha variato il contesto, creando 

ognuno il proprio: ad esempio, un popolo di nani o elfi, la settimana bianca di una classe, una gara 

automobilistica, la vendita di libri e così via. 

 

Figura 11 - Contesti differenti, ma... 

Interessante è però notare che sui 12 allievi che hanno cambiato il contesto, rispetto a quello dato in 

partenza dal problema scolastico standard, 10 di essi hanno comunque scelto di mantenere gli stessi 

dati numerici e unità di misura. Solo 2 allievi hanno tentato di cambiare anche questo, trasformando 

i franchi in proiettili o in fette di pane. 
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6.2 La risoluzione delle due tipologie di problemi 

In questo sottocapitolo sono esposti i risultati per quanto riguarda la riuscita o meno della 

risoluzione delle due tipologie di problemi (problema con sfondo narrativo e problema scolastico 

standard) che sono stati somministrati rispettivamente alle quinte elementari di Loreto e di Besso. 

Problema con sfondo narrativo 

La classe di Loreto ha risolto il seguente problema, con la consegna di stare attenti anche alla 

narrazione. 

 

Figura 12 - Problema con sfondo narrativo - Loreto 
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Figura 13 - La conclusione della narrazione - Allievi di Loreto 

Il primo dato che emerge dai prodotti della classe di Loreto
6
 è che la totalità degli alunni è riuscita a 

risolvere il problema dal punto di vista matematico. 

Nel problema con sfondo narrativo vi era però anche un secondo aspetto da considerare ed era 

quello della conclusione della storia. In questa tipologia di problema vi è infatti una complicazione 

narrativa attorno alla quale si svolge il racconto: quella del furto in casa del protagonista Paolo, il 

quale si ritrova quindi solo con 60 franchi. 

Alcuni possibili scioglimenti della vicenda, quindi, potrebbero essere quelli individuati dagli allievi 

stessi: Paolo, non avendo più soldi, se li procura in un altro modo (giocando al lotto o lavorando nel 

ristorante della cena), oppure Paolo denuncia il furto e i ladri vengono presi. 

Nel grafico precedentemente riportato, sono state quindi ritenute delle conclusioni coerenti i due 

finali appena spiegati. Nella categoria conclusione storia romantica sono stati inseriti quei finali 

che non hanno un vero e proprio scioglimento della vicenda, ma che concludono comunque la storia 

dal punto di vista romantico (che cosa succede tra Anna e Paolo). 

Nella categoria conclusione coerente e storia romantica rientrano i finali in cui gli allievi hanno 

sciolto la complicazione narrativa della vicenda, ma hanno anche accennato al finale della storia 

romantica tra i due personaggi. Mentre nella categoria conclusione incoerente, vi sono quei finali in 

cui la complicazione della vicenda non viene sciolta in nessuna maniera, ma si limitano a una 

risposta solo dal punto di vista matematico. 

 

                                                 

 

6
 Per alcuni esempi, vedere allegato 9. 
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Qui di seguito vengono riportati quattro testi prodotti dagli allievi, ciascuno dei quali è stato inserito 

in una delle categorie appena descritte
7
. 

 

Figura 14 - Conclusione coerente 

 

Figura 15 - Conclusione coerente e storia romantica 

 

                                                 

 

7
 Per altri esempi, vedere allegato 9. 
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Figura 16 - Conclusione storia romantica 

 

 

Figura 17 - Conclusione incoerente 
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Dal grafico precedente (figura 17) emerge che la maggior parte degli allievi, 14 su 20, è riuscita a 

concludere la storia in maniera coerente, tra cui 3 hanno accennato anche alla storia romantica; 

mentre 3 bambini hanno menzionato solo il finale romantico e altri 3 non sono riusciti a concludere 

in maniera coerente. 

Problema standard 

 

Figura 18 - Risoluzione problema standard, Besso 

La classe di Besso, invece, ha cercato di risolvere il problema scolastico standard
8
. Dal grafico si 

evince che 8 allievi su 11 sono riusciti a risolvere in maniera corretta il problema, tra cui un alunno 

solo dopo vari tentativi. Un allievo è riuscito a risolverlo solo parzialmente: ha individuato il esatto 

procedimento risolutivo, ma non è riuscito a effettuare il calcolo in maniera corretta. Invece, 2 

allievi non sono riusciti a risolvere il problema in maniera corretta. 

  

                                                 

 

8
 Per alcuni esempi di risoluzione, vedere allegato 10. 
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6.3 Le risposte degli allievi ai questionari: la loro percezione rispetto ai problemi ricevuti 

In quest’ultima parte d’esposizione dei dati raccolti, l’attenzione è focalizzata sulle risposte date 

dagli allievi delle due classi di Loreto
9
 e Besso

10
 in merito alla loro percezione dell’attività svolta. 

Gli allievi di Loreto e la loro percezione rispetto al problema integrato in una storia 

 

Figura 19 - Domanda 1, Loreto 

Nella prima domanda del questionario si chiedeva ai bambini la loro impressione generale sul 

problema (“Come ti è sembrato il problema?”). Ognuno ha espresso un suo giudizio in merito al 

problema con sfondo narrativo, la maggior parte dichiarando il proprio parere sul grado di difficoltà 

dello stesso. Come si può notare dal grafico, 8 allievi su 20 hanno indicato di aver avuto difficoltà 

all’inizio, ma poi il problema è risultato essere semplice. 7 bambini su 20 hanno invece svolto 

l’attività senza nessuna difficoltà, giudicando il problema facile; un allievo ha espresso un suo 

pensiero dicendo che lo riteneva da quarta elementare, per i numeri troppo piccoli. Invece, 3 allievi 

hanno trovato il problema difficile. All’interno della classe, 4 allievi hanno giudicato il problema 

non solo dal punto di vista del grado di difficoltà riscontrato, ma anche affermando che è stato 

divertente. 

                                                 

 

9
 Per le risposte date dagli allievi di Loreto, vedere allegato 11.1. 

10
 Per le risposte date dagli allievi di Besso, vedere allegato 11.2. 
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Figura 20 - Domanda 2, Loreto 

Nella seconda domanda del questionario si chiedeva alla classe di identificare, se c’erano, delle 

differenze tra il problema appena svolto e quelli che abitualmente affrontano. Una buona parte degli 

allievi (12 su 20) ha focalizzato l’attenzione sulla differenza più marcata, cioè quella che a 

differenza dei soliti problemi, bisognava concludere la storia in cui era integrato il problema.  

Anche in questo caso, come nella prima domanda, 4 bambini hanno evidenziato il fatto che 

risolvere questa tipologia di problema è stato più divertente rispetto ai problemi “normali”. Altri 4 

allievi hanno dato un ruolo importante all’immaginazione. Solo 3 allievi hanno considerato i calcoli 

presenti nel problema: un alunno ha affermato che i calcoli nel problema appena svolto erano più 

semplici rispetto a quelli presenti nei problemi che risolve di solito, mentre 2 allievi hanno 

evidenziato il fatto che i calcoli e i numeri sono più “nascosti”. Nelle risposte a questa domanda è 

interessante evidenziare che 2 allievi hanno scritto esplicitamente di aver apprezzato questa 

tipologia di problemi, poiché permette di svolgere due materie contemporaneamente (italiano e 

matematica). 
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Figura 21 - Domanda 3, Loreto 

Nella terza e ultima domanda si chiedeva a ognuno di descrivere come si era sentito e che cosa 

pensava mentre svolgeva il compito assegnato. In totale nei vari questionari si contano 15 aggettivi 

o frasi che esprimono emozioni e pensieri positivi. Ad esempio, i bambini si sentivano molto 

concentrati sull’esercizio da svolgere, contenti, sicuri di farcela. 

Si contano anche 10 emozioni e pensieri negativi, come la paura, la preoccupazione (sarà giusto 

quello che sto facendo?), l’essere annoiati. 

Due allievi si sono anche immedesimati nel protagonista mentre risolvevano il problema. Altri 2 

alunni hanno detto di aver pensato alla matematica (calcoli e ragionamento). Solo una bambina ha 

espresso il suo pensiero di non aver avuto voglia di farlo, perché non le piacciono i problemi. 
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Tabella 4 - Relazione tra abilità in lettura e riscontro circa il problema svolto 

Livello d’abilità nella 
lettura11 

Riscontro positivo 
dell’esercizio svolto 

Riscontro negativo 
dell’esercizio svolto 

Molto buono 5 1 
Buono 2 3 
Abbastanza buono 3 0 
Sufficiente 1 1 
Insufficiente12 1 3 

TOTALE 12 8 

 

Un altro aspetto molto interessante scaturito dagli interventi svolti è la relazione che parrebbe 

esserci tra il livello d’abilità in lettura e il riscontro positivo o negativo circa la tipologia di 

problema proposta. Tra i 6 allievi giudicati dal maestro con un livello molto buono in lettura la 

maggioranza (5 su 6) ha apprezzato l’attività svolta, per contro bambini che “fanno fatica” nella 

lettura hanno dato un giudizio meno positivo, hanno trovato l’attività più difficile rispetto alla 

risoluzione di problemi standard, ma è piaciuto loro comunque poter usare l’immaginazione. 

Interessante è notare che la classe ha dato un giudizio complessivamente positivo: infatti, buona 

parte degli allievi (12 su 20) ha apprezzato il problema. 

 

In generale, confrontando il testo prodotto da ciascun allievo e le relative risposte al questionario, si 

possono evidenziare alcuni aspetti significativi. Tutti i bambini che hanno prodotto un buon lavoro, 

in cui la conclusione anche dal punto di vista narrativo era coerente, hanno manifestato nel 

questionario di aver sì avuto qualche difficoltà all’inizio, ma di essere poi riusciti a superarle. 

Alcuni hanno anche esplicitato di aver trovato l’attività divertente, anche perché si poteva usare la 

propria fantasia: ciò si riscontra anche in alcuni testi da loro prodotti. Tra i 3 allievi che hanno 

scritto una conclusione non coerente, un allievo ha poi riportato le sue difficoltà nelle risposte del 

questionario, dicendo che aveva paura e che aveva trovato il problema difficile; gli altri 2 allievi, 

invece, pur non essendo riusciti a trovare una conclusione coerente, hanno risposto al questionario 

in maniera positiva, dicendo che si trattava di un problema facile e divertente. 

  

                                                 

 

11
Livello di abilità in lettura, secondo il docente titolare della classe. Vedere allegato 11.1. 

12
 Segnalato dal docente con “fatica”. 
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Gli allievi di Besso e la loro percezione verso il problema scolastico standard 

 

Figura 22 - Domanda 1, Besso 

Nella prima domanda del questionario, una gran parte degli allievi di Besso (7 su 11) ha giudicato il 

problema come “facile”. Invece, 2 bambini lo hanno trovato difficile e altri 2 alunni hanno prima 

riscontrato difficoltà, ma alla fine anche per loro è stato facile. Solamente 2 bambini hanno espresso 

il loro apprezzamento in merito al problema proposto, dicendo che era bello e divertente. 
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Figura 23 - Domanda 2, Besso 

Quando si è chiesto alla classe di confrontare il problema appena svolto con quelli a cui sono 

abituati a risolvere, trattandosi di uno standard (quindi quelli che di solito si propongono a scuola), 

8 bambini su 11 non hanno notato nessuna differenza. Un bambino ha invece osservato che il testo 

era leggermente più lungo rispetto alle “100 situazioni” che risolvono normalmente. Un allievo ha 

dichiarato che di solito non risponde a 3 domande, ma solamente a una. Un altro alunno ha 

evidenziato il fatto che solitamente non lo risolve “sulle righe”, ma usa fogli a quadretti. 
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Figura 24 - Domanda 3, Besso 

In quest’ultimo grafico, gli allievi di Besso hanno espresso i loro sentimenti e i loro pensieri, 

provati durante la risoluzione del problema. 6 allievi su 11 hanno dichiarato di pensare 

esclusivamente alla matematica (procedimento, calcoli e tabelline per risolvere la divisione). Per 

quanto riguarda gli aspetti più emozionali, 5 bambini su 11 hanno detto di essersi concentrati 

durante lo svolgimento del problema, 4 allievi su 11 si sentivano tranquilli e altri 4 erano felici; per 

contro un bambino ha dichiarato di essersi sentito in ansia nel risolvere il problema. 

Questi ultimi 3 grafici riguardano le risposte al questionario degli allievi di Besso. Durante 

l’intervento in classe, alcuni di loro manifestavano la loro difficoltà con frasi come “non ce la 

faccio”, “non capisco” e in più occasioni anche con espressioni facciali che evidenziavano difficoltà 

e noia. Questo però non è emerso dai questionari: vi è quindi un notevole scollamento tra 

l’atteggiamento dei bambini durante la risoluzione del problema e ciò che hanno poi scritto nel 

questionario. 

In generale, confrontando il testo prodotto da ciascun allievo e le relative risposte al questionario, si 

possono evidenziare alcuni aspetti significativi che possono contribuire a meglio chiarire quanto 

detto finora. Chi è riuscito a risolvere il problema correttamente ha riportato nel questionario la 

facilità che ha riscontrato nel risolverlo. Interessante è paragonare le risposte date dai 3 allievi che 

non sono riusciti a risolvere correttamente il problema. L’allievo che è riuscito a risolverlo 

parzialmente, commettendo quindi un errore di calcolo (1210 : 22), ha poi ammesso nel rispondere 

al questionario: “ho svolto questo esercizio abbastanza facilmente però ho trovato difficoltà nel 

calcolo in colonna.” 
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Gli altri 2 allievi, invece, non sono riusciti a risolvere il problema in maniera corretta, come si può 

vedere nelle seguenti due figure. 

 

Figura 25 - Risoluzione errata del problema - Allievo 1 

 

 

Figura 26 - Risoluzione errata del problema - Allievo 2 

Entrambi, però, hanno giudicato il problema come facile. L’allievo 1 (figura 25) ha risposto: “Facile 

perché sono quelle che faccio velocemente” e “ero felice e curioso per il risultato per quello che 

poteva uscire come risultato”. L’allievo 2 (figura 26) ha scritto: “facile come un bicchiere dacqua”. 

 

Confrontando le risposte date dagli allievi delle classi di Loreto e Besso si possono riscontrare 

diversi aspetti interessanti. Gli allievi di Loreto hanno espresso maggiormente il loro 

apprezzamento (divertente, bello il contesto della storia e, soprattutto, bello il fatto di poter 

inventare il finale della storia). Gli allievi di Besso, invece, si sono dimostrati più neutri nel loro 

giudizio, restando piuttosto sul grado di difficoltà riscontrato al momento della risoluzione. Un altro 

aspetto riguarda proprio il livello di difficoltà: gli allievi di Besso hanno affermato che il problema 

era facile, mentre nella classe di Loreto più bambini hanno dichiarato di aver avuto maggiori 

difficoltà (chi solo all’inizio, chi per tutta la durata dell’intervento). 
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7. Conclusioni 

7.1 Risposte alle domande di ricerca 

L'allievo è in grado di trasformare un problema matematico standard in un problema matematico 

con una struttura narrativa completa? 

Dopo aver ripreso i concetti base della narratologia (struttura narrativa e personaggi principali 

tipici), gli allievi di Pazzallo hanno confrontato un problema scolastico standard con uno integrato 

in una narrazione per poi provare loro a fare questa trasformazione. Come si è potuto notare 

all’inizio del capitolo precedente, buona parte della classe è riuscita a svolgere questa 

trasformazione, inserendo le cinque fasi tipiche del testo narrativo nel problema matematico. Qui di 

seguito due esempi di testi con una struttura narrativa completa.
13

 

 

Figura 27 - Testo con struttura narrativa completa 

 

                                                 

 

13
 Per altri testi, vedere allegato 6. 
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Figura 28 - Testo con struttura narrativa completa 

Vi sono anche alcuni allievi che, però, non sono riusciti. Questo potrebbe essere dovuto alla novità 

di questa proposta. È la prima volta in assoluto che gli allievi hanno dovuto svolgere un’attività di 

questo genere, integrando la matematica in un testo narrativo o viceversa una narrazione in un 

problema matematico. La spiegazione di questa non buona riuscita potrebbe essere ricondotta a un 

contratto didattico tra allievi e docente e a un’abitudine in merito ai problemi scolastici standard. 

Per questi allievi potrebbe essere stato difficile riuscire a unire due materie diverse, che solitamente 

sono viste come distaccate l’una dall’altra dai bambini, ma spesso anche dai docenti stessi. Infatti, 

nell’introdurre l’attività di confronto dei due problemi, gli allievi avevano manifestato le loro 

perplessità, ma anche il loro interesse per un’attività che rappresentava una novità. 

Vi è anche da considerare l’aspetto affettivo che, come spiegato nella parte teorica del lavoro, 

potrebbe essere coinvolto quando si chiede a dei bambini di riformulare un testo, in questo caso, di 

un problema matematico. La maggior parte degli allievi, infatti, ha cambiato il nome e, in molti 

casi, anche il ruolo dei personaggi rispetto a quelli del problema scolastico standard di partenza. Li 

hanno dunque fatti diventare i loro personaggi della loro storia e non più gli anonimi e sconosciuti 

Paolo e Anna. Oltre a cambiare i personaggi hanno anche cambiato il contesto per far diventare 

veramente loro il testo. Interessante però è notare che, anche se non vi era nessuna indicazione e 

obbligo in questo senso, quasi tutti i bambini che hanno cambiato l’ambientazione della loro storia 

hanno mantenuto sempre le misure di valore per il problema matematico. Questo potrebbe essere 

spiegato dal grado di difficoltà del problema richiesto. Essendo una novità, per gli allievi potrebbe 

essere stato difficile visto che non sono abituati a questo genere di attività e dunque non hanno 

voluto rischiare. Cambiare le misure di valore avrebbe comportato la modifica di un ulteriore 

complesso aspetto, rispetto ai già tanti fattori che hanno dovuto tenere in considerazione. 
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Dal punto di vista matematico, inoltre, se si dovessero tagliare i testi creati dagli allievi e porre una 

domanda, difficilmente una terza persona riuscirebbe a risolverli. Di seguito, ecco un esempio in cui 

la struttura narrativa è completa (vi sono presenti le cinque fasi), ma il problema matematico celato 

non è ben comprensibile. 

 

Figura 29 - La struttura narrativa complica il problema matematico 

La narrazione sembra aver complicato maggiormente il problema; la parte matematica quindi risulta 

più difficile da capire: è difficile immaginarsi il procedimento risolutivo. Questo aspetto potrebbe 

essere di sicuro migliorato, revisionando a fondo con gli allievi i loro testi. Trattandosi infatti di una 

proposta nuova questo è risultato difficile. 

Rispondendo quindi alla prima domanda della ricerca, si può affermare che l’attività è stata ben 

accolta e apprezzata dalla classe, la quale complessivamente ha svolto un buon lavoro, 

considerando che era una prima assoluta. Occorre però prevedere più tempo per questo genere di 

attività e molto importante è la revisione dei testi da parte dei bambini. 
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Quale tipologia di testo permette di risolvere più facilmente il problema, quella standard iniziale o 

quella riformulata? 

La classe di Loreto si è trovata confrontata anch’essa con un genere di attività nuova, la quale è 

stata ben apprezzata. Anche i risultati ottenuti sono soddisfacenti. Dal punto di vista matematico, 

tutti gli allievi sono riusciti a risolvere il problema; dal punto di vista dell’italiano si sono anche 

ottenuti dei buoni risultati complessivi. Infatti, buona parte della classe è riuscita a creare un finale 

coerente. Di seguito, vengono riportati degli esempi. 

 

Figura 30 - Conclusione coerente 

 

 

Figura 31 - Conclusione coerente 
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In questo gruppo, vi erano due allieve a cui occorre dare spazio per dei brevi commenti: la bambina 

dislessica e la bambina alloglotta. 

 

Figura 32 - Testo prodotto dall'allieva dislessica 

La condizione di dislessia di quest’allieva ha influito dal punto di vista della scrittura: il suo testo è 

leggermente più sintetico rispetto a quello dei suoi compagni. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto 

che per lei scrivere richiede fatica e quindi nello stesso tempo in cui i suoi compagni scrivono una 

pagina, lei scrive poche righe. Malgrado il testo sintetico, dal punto di vista del contenuto, però, 

l’allieva è riuscita a trovare un finale coerente con quanto aveva letto nel testo che le era stato 

consegnato. 

Dal punto di vista matematico, notata l’assenza di alcuni calcoli, ma la presenza dell’ultimo calcolo 

che porta alla corretta risoluzione del problema, si potrebbe ipotizzare che l’allieva ha svolto i 

calcoli mentalmente, ma non li ha trascritti sul foglio. 
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Figura 33 - Testo prodotto dall'allieva alloglotta con il mio aiuto 

La bambina alloglotta ha competenze molto basse nella lingua italiana, sia a livello sintattico sia 

lessicale, e lo si può notare dalle prime righe che ha tentato di scrivere. È da valorizzare il fatto che 

dal punto di vista matematico, invece, ha svolto dei ragionamenti del tutto corretti. Ovviamente, le 

difficoltà linguistiche hanno pesato molto sulla comprensione del testo, ma dopo averle spiegato il 

testo con parole più semplici, oralmente e con l’ausilio di gesti e disegni, l’allieva è riuscita a 

svolgere la parte matematica da sola e in maniera corretta, mentre per la scrittura del finale della 

storia ho scelto di aiutarla: lei mi spiegava e io le formulavo delle frasi semplici e corrette. 

Partendo dalle considerazioni svolte su queste due allieve, quindi, si può affermare che in questo 

genere di attività le abilità linguistiche degli allievi sono molto importanti e dunque da tenere in 

considerazione. A conferma di ciò vi è il riscontro che è stato dato dagli allievi sull’attività svolta: 

maggiori sono le abilità linguistiche (e in particolare in lettura), maggiore è stato l’apprezzamento 

dell’attività; più gli allievi sono in difficoltà nel leggere e comprendere un testo, più il loro giudizio 

è negativo. Se si vuole proporre un’attività del genere è quindi doveroso attuare una 

differenziazione del materiale e delle richieste e sarebbe opportuno abituare gli allievi a questa 

“novità” partendo da consegne semplici, andando sempre più su storie e problemi complessi. 

La terza e ultima classe presa in considerazione in questa ricerca, la quinta elementare di Besso, ha 

cercato di risolvere il problema scolastico standard, da cui la classe di Pazzallo era partita per la 

trasformazione. Analizzando i prodotti degli allievi di Besso, si può affermare che non tutti gli 

allievi sono riusciti a risolvere correttamente il problema consegnato loro. 

Prima di rispondere alla seconda domanda della ricerca, occorre fare una premessa: si è svolta 

questa ricerca con un campione ristretto di soggetti e le due classi coinvolte hanno 

complessivamente competenze diverse e non allo stesso livello. Detto ciò, si potrebbe dedurre che il 

testo narrativo aiuti a risolvere meglio anche il problema matematico. Ciò può essere forse spiegato 

anche dalla maggior motivazione e concentrazione degli allievi di Loreto rispetto a quelli di Besso. 
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Qual è la percezione dei bambini riguardo ai problemi somministrati? 

L’atteggiamento degli allievi delle due diverse classi era molto diverso e ciò porta a parlare della 

loro percezione in merito ai problemi somministrati. L’aspetto più importante e fondamentale, 

emerso analizzando le risposte date dai bambini ai questionari, è la forte motivazione che si 

riscontra nella classe di Loreto rispetto a quella di Besso. Molti allievi hanno infatti sottolineato il 

fatto che era divertente e motivante il contesto della storia e, soprattutto, il poter inventare il finale 

del racconto. Come già detto precedentemente, l’attività proposta a Loreto rappresenta una novità e 

quindi potrebbe essere questo che ha motivato maggiormente la classe rispetto a quella che ha 

dovuto risolvere un problema scolastico standard. Questa bambina esprime con le sue parole ciò che 

è stato appena detto: “Ci hanno chiesto di fare un finale per questo problema, ho trovato la cosa 

molto carina, invece che la solita risposta di massimo tre righe! L’ho trovato migliore a tutti quelli 

che ho fatto![…] Mi sono sentita facilitata dopo aver riletto, e l’ho risolto meno annoiata, perché di 

solito i problemi sono così noiosi.” 

A Loreto, si è proposta un’attività che coinvolgeva due materie, matematica e italiano, e per gli 

allievi sembra quasi più importante e prevalente questa seconda disciplina, poiché hanno focalizzato 

la loro attenzione sul poter immaginare e scrivere il finale della storia, piuttosto che sui calcoli o sul 

ragionamento matematico. Ritornando quindi al grado di apprezzamento di questa attività nuova, 

essa è stata maggiormente apprezzata da chi ha competenze più sviluppate in lettura. 

Riassumendo, per rispondere al terzo interrogativo posto per questa ricerca, si può affermare che gli 

allievi di Loreto hanno trovato il problema con sfondo narrativo più difficile, ma anche più 

motivante e in generale è stato ben apprezzato. Per contro, gli allievi di Besso hanno trovato il 

problema scolastico standard più facile, ma meno motivante
14

. 

 

  

                                                 

 

14
 Ciò viene detto sulla base delle risposte ai questionari, ma soprattutto anche in base all’osservazione svolta durante i 

due interventi nelle differenti classi. 
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7.2 Limiti e regolazioni 

In questa ricerca vi sono alcuni limiti dovuti alle risorse e al tempo disponibili. 

Il primo limite è dovuto al fatto di aver avuto un campione molto ristretto a cui poter fare 

riferimento. Pensando soprattutto alle due classi di Loreto e Besso, vi sono due variabili che 

potrebbero aver influito sull’esito della ricerca. La prima riguarda il numero di allievi: a Loreto 

erano 20 allievi (i cui prodotti erano analizzabili), mentre a Besso i prodotti analizzabili erano 

solamente 11. Se il campione fosse stato più vasto, o almeno omogeneo dal punto di vista delle 

competenze, si sarebbe potuto svolgere un confronto verosimile. 

Se ci fosse stato più tempo a disposizione, inoltre, il breve itinerario della durata di tre lezioni svolto 

nella classe di Pazzallo sarebbe potuto essere più articolato. Si sarebbe potuto iniziare dalla 

trasformazione di problemi scolastici standard più semplici per abituare gli allievi a entrare 

nell’ottica di questo genere di attività, visto che per loro era una novità, per poi passare a problemi 

più complessi e avere dei prodotti finali migliori: il problema matematico sarebbe potuto essere 

meglio integrato nella narrazione, la quale a sua volta poteva essere più coerente nel complesso. 

Vi sono altri due limiti riscontrati nello svolgimento di questa ricerca, dovuti a delle scelte 

metodologiche effettuate. 

Il primo è dovuto alla scelta del problema scolastico standard. Esso si è rivelato forse troppo 

semplice. La scelta di un problema con questo grado di difficoltà è strettamente legata, però, alla 

metodologia della ricerca. Non si poteva, infatti, scegliere un problema troppo complesso, poiché 

altrimenti gli allievi di Pazzallo avrebbero avuto difficoltà nella trasformazione, non perché 

l’attività proposta era troppo difficile, ma perché, come già spiegato precedentemente, svolgere 

un’attività innovativa come questa già a livelli elevati e troppo complessi avrebbe pregiudicato 

l’esito della ricerca. 

Il secondo limite è dovuto alla scelta di utilizzare il questionario come strumento di raccolta dati. 

Esso ha permesso di avere delle risposte, in alcuni casi, abbastanza superficiali che si fermavano al 

“facile”, “difficile” o “divertente”, senza dare spiegazione. Svolgendo, invece, delle interviste si 

sarebbe potuto indagare a livello più approfondito, chiedendo agli allievi di motivare la loro 

opinione: “è stato facile, perché…”, “è stato divertente, perché…”. Queste spiegazioni in alcuni casi 

ci sono ugualmente state, ma in un numero ridotto rispetto a quante si sarebbero probabilmente 

ottenute con l’utilizzo di interviste come strumento di raccolta dati. 
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7.3 Commento generale 

Per concludere questo lavoro vi sono ancora alcune osservazioni da prendere in considerazione. 

Come spiegano bene le parole di Zan, riportate nella parte teorica di questo lavoro, solitamente, 

nella risoluzione dei problemi standard i bambini usano scorciatoie cognitive (come estrapolare 

direttamente dal testo le operazioni da fare) e sono abituati a una lettura selettiva, che permette di 

identificare dei dati numerici e delle parole chiave, le quali aiutano a comprendere come “abbinare” 

i numeri presenti nel testo. Invece, nel problema con sfondo narrativo i numeri sono “nascosti”
15

 e 

quindi la strategia di una lettura selettiva non è d’aiuto. Dematté, inoltre, parla dei problemi come 

delle "storie incomplete, tanto che finiscono con una domanda, che può essere proprio intesa come 

la richiesta di trovare una conclusione narrativamente adeguata" (p. 20). L’attività svolta nella 

classe di Loreto potrebbe essere dunque una piccola prova a favore di ciò. 

Un ulteriore aspetto a cui va posta ancora una volta una particolare attenzione è quello legato alla 

motivazione. Come afferma Dematté, la narrazione ha un’elevata potenzialità “per presentare la 

matematica con un volto nuovo, ben diverso da quello di materia arida e non creativa che è per 

molti studenti" (Dematté, 2010, 2011, citato in Zan, 2011, p. 5). La motivazione potrebbe essere 

infatti incrementata considerevolmente grazie all'utilizzo della narrazione nella formulazione di 

problemi. Anche Morgese (2003) è dello stesso pensiero, poiché "la presentazione di problemi 

matematici sotto forma di storie narrate coinvolge, stimola, motiva un maggior numero di bambini a 

utilizzare le proprie abilità e a farlo con maggior costanza, accendendo l'interesse, la curiosità" (p. 

17). I risultati emersi dalla presente ricerca quindi potrebbero essere una conferma ulteriore a ciò 

che è stato detto da questi due autori. 

Bisogna ricordare, infatti, che a volte la matematica è vista come materia noiosa e difficile e quindi 

gli insegnanti dovrebbero cercare di trasformarla agli occhi dei bambini in una materia 

coinvolgente, motivante e interessante. Una delle tante strategie che si potrebbero attuare potrebbe 

dunque essere quella proposta in questo lavoro: integrare i problemi matematici nella narrazione e 

viceversa la narrazione nei problemi matematici, così da non sentir più dire agli allievi che “di 

solito i problemi sono così noiosi”
16

. 

  

                                                 

 

15
Parola usata da un’allieva di Loreto nel questionario. 

16
Risposta data da un’allieva di Loreto. Vedere allegato 11. 
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9. Allegati 

Allegato 1: "Cappuccetto Rosso"
17

 secondo le cinque fasi della grammatica delle storie 

C'era una volta una bambina che viveva con la mamma in un villaggio. La nonna, che 

abitava nel bosco a mezzora di cammino, le voleva molto bene, e le aveva regalato un 

cappuccio di velluto rosso. Quel cappuccio piaceva tanto alla bambina, che lo portava 

sempre, e tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso.  

Un giorno la mamma le disse: «Cappuccetto Rosso, porta alla nonna un po' di vino e di 

focaccia. Parti presto, cammina svelta, e non uscire mai dal sentiero.» «Va bene, 

mamma,» disse la bambina. Prese il vino e la focaccia, e si mise in cammino. 

Quando Cappuccetto Rosso fu nel bosco il lupo la vide, e la salutò. «Come ti chiami?» 

chiese il lupo. «E dove vai, così di buona mattina?» «Sono Cappuccetto Rosso, e porto 

alla mia nonna vino e focaccia.» «Dove abita la nonna, Cappuccetto Rosso?» «Laggiù, 

sotto le tre querce.» «Uhm, che tenera piccola!» pensava lui, con la saliva in bocca. «Se 

sono furbo, mi mangio prima la nonnina, e poi lei!» Camminarono insieme per un poco, 

e a un certo punto il lupo disse: «Guarda che bei fiori! A tua nonna piacerebbe di sicuro 

averne un mazzolino!» Cappuccetto Rosso si fermò. I fiori erano la sua passione. Ne 

colse qualcuno al bordo del sentiero, poi qualcuno più lontano: sembrava che ce ne 

fosse sempre uno migliore un po' più in là. 

Intanto in lupo corse alla casa della nonna e bussò. «Chi è?» gridò la vecchina. 

«Cappuccetto Rosso, ti porto vino e focaccia!» «Alza il saliscendi: io sono a letto, e non 

voglio alzarmi!» Il lupo alzò il saliscendi, entrò, con un balzo fu sulla nonna, e la ingoiò 

in un boccone. Poi accostò le tende, mise la cuffia e si infilò a letto, tirando le coperte 

fino alla gola. 

Quando Cappuccetto Rosso ebbe un mazzo di fiori così grosso che non ne poteva tenere 

di più, si ricordò della nonna e si rimise in cammino. Quando arrivò alla casa trovò la 

porta aperta. Entrò, e nella poca luce vide la nonna a letto, con la cuffia e uno strano 

aspetto.  

                                                 

 

17
 Piumini, R. (2009). Cappuccetto Rosso. Trieste: Edizioni EL. 

Situazione 

iniziale 

Complicazione 

Sviluppo 
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«Nonna, che orecchie grosse hai!» disse Cappuccetto Rosso. 

«È per sentirti meglio, piccolina…» 

«Nonna, che occhi grossi hai!» 

«È per vederti meglio, nipotina…» 

«Nonna, che bocca grande hai!» 

«È per mangiarti meglio!» e il lupo balzò dal letto e ingoiò Cappuccetto Rosso in un 

boccone. Saziato il suo appetito, il lupo si sdraiò e si addormentò, russando 

sonoramente. 

Poco dopo, vicino alla casa passò un cacciatore, che sentì russare forte e pensò: «Come 

russa, la vecchina! E se stesse poco bene? Sarà meglio dare un'occhiata.» Entrò dalla 

porta aperta, e vide il lupo steso. Allora, con il coltellaccio, tagliò la pancia della bestia 

addormentata: e ne uscirono Cappuccetto Rosso e la nonna. Il lupo le aveva ingoiate 

intere, ed erano ancora vive. «Va' a prendere delle grosse pietre, e portale qui,» disse il 

cacciatore a Cappuccetto, mentre faceva aria alla nonna, per farla riprendere dallo 

spavento. Cappuccetto uscì, e andando avanti e indietro dal torrente portò dodici pietre 

grosse. Il cacciatore mise le pietre nella pancia del lupo, che dormiva ancora, e poi la 

ricucì con lo spago. 

Quando il lupo si svegliò, sentì un gran peso nella pancia. Si alzò a fatica, si trascinò 

fino al torrente per bere, ma ci cadde dentro, e annegò. 

Così il cacciatore si prese la sua pelle, e poi tutti e tre fecero una festa, con la focaccia e 

il vino.  

Questa è la storia e adesso è finita. C'è chi l'ha detta e chi l'ha sentita.  

Scioglimento 

Coda 
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Allegato 2: un esempio di problema scolastico standard trasformato in un problema 

formulato in un testo narrativo. 

Problema scolastico standard: 

Pierino vuole cucinare dei biscotti per i suoi 5 amici. Ha 5 scatole in cui ci stanno 12 biscotti. 

Quanti biscotti dovrà cucinare Pierino?  

Questa è la ricetta per 10 biscotti: 

100 g di farina, 2 uova, 50 g di cacao, 25 g di gocce di cioccolato. 

Che cosa serve a Pierino per poter fare i biscotti per i suoi amici, se non vuole sprecare nessun 

ingrediente? 

 

Problema formulato in un testo narrativo: 

C'era una volta in un villaggio lontano lontano un vecchio signore di nome Filiberto, 

che di mestiere faceva il pasticcere. Era il miglior pasticcere di tutto il Regno e il suo 

negozio era sempre pieno di clienti felici e sorridenti! 

Un giorno, all'improvviso, entrarono nella pasticceria due uomini vestiti di nero che lo 

rapirono.  

Il vecchio Filiberto fu portato dal Re Cattivo, che con tono burbero e con poche parole 

gli disse: «Se vuoi tornare dalla tua famiglia mi dovrai prima cucinare 12 dei tuoi 

squisiti biscotti per ognuno dei miei 5 nipotini. Dimmi la quantità esatta degli 

ingredienti che ti servono e te li farò portare. » E aggiunse: «Non voglio sprechi!» 

Il vecchio pasticcere, impaurito, iniziò a dire: «Se per 10 biscotti ho bisogno di…» 

Il Re Cattivo si infuriò: «Poche parole, tieni carta e penna. Fai i tuoi calcoli e scrivimi 

che cosa ti occorre. Hai una notte di tempo per pensarci.» A quel punto, il Re fece un 

gesto e Filiberto fu portato in una stanza nei sotterranei del castello. 

Il vecchio pasticcere scrisse gli ingredienti per la sua ricetta per 10 biscotti: 

100 g di farina, 2 uova, 50 g di cacao, 25 g di gocce di cioccolato. 

Situazione 

iniziale 

Complicazione 

Sviluppo 
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Nella sua testa pensò: "Aiuto! Quanti biscotti devo fare in tutto per i nipoti del Re? 

Concentrati, Filiberto, e scrivi i calcoli!"
18

 

5 x 12 = 60 biscotti 

100 x 6 = 600 g di farina 

2 x 6 = 12 uova 

50 x 6 = 300 g di cacao 

25 x 6 = 150 g di gocce di cioccolato 

Il mattino seguente il pasticcere fu portato davanti al Re: «Ecco, sua Maestà. Mi 

servirebbero 600 g di farina, 12 uova, 300 g di cioccolato e 150 g di gocce di 

cioccolato.» 

Filiberto fu mandato in cucina, dove trovò tutto l'occorrente. Si mise subito a lavorare 

e dopo qualche ora consegnò i biscotti ai nipotini del Re. I bambini li assaggiarono: 

«Mai mangiati dei biscotti così buoni!» 

Il Re ordinò subito di riportare Filiberto al villaggio. Quando il vecchio pasticcere 

tornò al negozio tutta la sua famiglia e i suoi clienti gli fecero una gran festa. 

 
Tabella 5 - Somiglianze e differenze tra il problema scolastico standard e quello inserito in un testo narrativo 

Somiglianze Differenze 

Il problema matematico è il medesimo: bisogna 
risolvere i medesimi calcoli. 

Il contesto in cui il problema è inserito è diverso. 

I dati numerici sono i medesimi. Nel secondo testo, vi sono più dettagli rispetto al 
primo: ci sono più personaggi; ci troviamo in un 
luogo e in un tempo più definito rispetto al primo 
testo, nel quale non vi sono indicazioni né spaziali, 
né temporali; lo scopo per cui il personaggio ha 
bisogno di risolvere il problema matematico è più 
preciso e motivante. 

 Il primo testo è più sintetico del secondo. 
 Nel primo testo non vi è una vera e propria storia, la 

quale è presente nel secondo. 

  

                                                 

 

18
 In questo punto, la narrazione si potrebbe interrompere, con la richiesta d'aiuto di Filiberto all'allievo, il quale risolve 

il problema matematico e termina nel medesimo tempo anche la narrazione (dedicandosi alla scrittura dello 

scioglimento e della coda). 

Scioglimento 

Coda 
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Allegato 3: il questionario sottoposto agli allievi di Loreto e Besso 

Dopo aver risolto il problema che ti è stato consegnato, rispondi alle seguenti domande. 

 

1. Come ti è sembrato il problema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Ci sono delle differenze rispetto a quelli che risolvi normalmente? Se sì, quali? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Come ti sei sentito mentre svolgevi l’esercizio? Che cosa pensavi mentre svolgevi l’esercizio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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Allegato 4: il promemoria creato durante il secondo intervento, con gli allievi di Pazzallo 

PROMEMORIA: 

1) Bisogna aggiungere le 5 fasi tipiche delle storie: inizio, problema, sviluppo, soluzione, 

conclusione. 

2) Bisogna aggiungere il luogo e il tempo preciso in cui si svolge la storia. 

3) Si possono cambiare e/o aggiungere dei personaggi. 

4) Non si deve cambiare il problema matematico: non bisogna cambiare né i numeri, né i calcoli. 

Allegato 5: il problema standard, consegnato agli allievi di Pazzallo e Besso. 

Il seguente problema è stato consegnato agli allievi di Pazzallo come testo di partenza con la 

consegna di trasformarlo e integrarlo in una storia. Lo stesso problema è stato poi somministrato 

agli allievi di Besso, i quali hanno provato a risolverlo. 

 

Anna ha organizzato una cena per riunire i suoi vecchi compagni di scuola. Ha riservato al 

ristorante 4 tavoli da 6 persone. Due suoi amici non si sono però presentati alla cena. In tutto, hanno 

pagato 1210 franchi. 

Se ognuno ha pagato la stessa somma di denaro, Paolo che aveva 60 franchi nel borsellino è riuscito 

a pagare la sua parte? Se sì, quanti soldi gli sono rimasti? Se no, quanti soldi si è dovuto far 

prestare? 
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Allegato 6: i problemi integrati in un testo narrativo, creati dagli allievi di Pazzallo
19

 

6.1 Il problema “vincitore” della votazione e consegnato agli allievi di Loreto
20

 

Migliori amici 

G. 

In un lontano lontanissimo paesino, chiamato Microbia, talmente era piccolo, viveva una ragazza. 

Era una diciassettenne ormai e usciva tanto con i suoi amici specialmente Paolo il suo migliore 

amico. La ragazza si chiamava Ludmilla in quel periodo di fine agosto aveva deciso di fare una 

cena. Quella notte però qualcuno andò a rubare a casa di Paolo. Lui non se ne accorse e così…  

La sera dopo, Ludmilla decise di chiamare gli amici per invitare loro al miglior ristorante che aveva 

mai conosciuto. Organizzò una cena al “Brasiliano” e occupò 4 tavoli da 6 persone.  

Tornando a Paolo, si accorse che gli erano rimasti soltanto 60 fr.-! Aveva paura di non riuscire a 

pagare la cena, ma di certo non voleva deludere Ludmilla. La sera della cena 2 persone non si 

presentarono. In tutto pagarono 1210 fr.- 

6 x 4 = 24 (persone che dovevano venire) 

24 - 2 = 22 (persone che si sono presentate) 

1210 : 22 = 55 (soldi che ognuno ha pagato) 

Paolo doveva pagare solo 55 fr.- e quindi riuscì a pagare la cena e nel borsellino gli rimasero 5fr.- 

Alla fine di questa storia tutti vivono felici e contenti anche se il povero Paolo rimase solo con 5 fr.- 

Questa storia ti insegna che i soldi non sono la cosa più importante nella vita l’importante è vivere 

sani e avere amici leali. 

 

 

  

                                                 

 

19
 Trascrizione fedele al prodotto degli allievi (compresi errori ortografici e paragrafi). 

20 
Il problema consegnato agli allievi di Loreto è invece stato corretto. Vedere alegato 8. 
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6.2 Gli altri problemi 

Alb. 

Cera una volta un pirata di nome Afroposchefax sopranome Olfistecomolisteilefdesc. 

I mozzi si chiamavano: plof, plaf e plif. Questa ciurma era composta da 4 vecchi bacuchi col 

bastone. 

Il loro nemico ero l’intrepido Fulmine fantastico meraviglioso Fulmine. 

Fulmine è un vecchio di 9'999'999'999'999 anni. 

Un giorno la ciurma di Fulmine si avvicina alla nave di Afroposchefax e Fulmine dice a 

Afroposchefax:  

“Ti sfido a un duello mortale andiamo a mangiare la pizza!” E tutti dissero: 

La pizza noooooooo!!!!!! 

Il giorno dopo ci trovammo al ristorante perla. 

Fulmine penso:  

Cerano 4 tavoli da 6 persone. Ma 2 ragazzi avevano preso l’influenza canina. 

In tutto hanno speso 1210 franchi. 

Ma se ognuno ha pagato la stessa somma di denaro, plif che aveva 60 franchi nel borsellino è 

riuscito a pagare la sua parte? plif comincia a penzare: 

4 x 6 = 24 

24 - 2 = 22 

1210 : 22 = 55 

A plif rimangono 5 franchi è così felice che muore di crepa cuore e così per solidarietà muoiono 

tutti quanti. 
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Ma che cameriere? 

Al. 

In un bel giorno di primavera, nella citta di Attinghausen, in un ristorante molto accogliente erano 

venute delle persone per mangiare il pollo al cestello. Avevano riservato 4 tavoli da 6 persone. Solo 

due suoi amici non erano venuti per colpa di inpegni seri. Paolo era la persona che aveva 

organizzato la serata tra amici. Dopo che finirono di mangiare Paolo chiese il conto. Il cameriere gli 

aveva portato il conto. Paolo doveva pagare 70.-. paolo però aveva solo 60.-. Vide però che il conto 

era sbagliato perché: 

se 6 x 4 = 24 (persone che dovevano venire) 

    24 – 2 = 22 (persone alla cena) 

    1210 (quanto hanno speso) 1210 : 22 = 55 (ognuno che ha speso). 

Però dopo qualche ora il cameriere controllò e si scusò! Meno male che doveva pagare 55.- Dopo la 

serata tutte le persone dormirono molto bene. 

 

Valentina va in Polonia 

B. 

Un giorno Valentina vuole andare in Polonia. 

Allora il giorno dopo decide di partire, a un certo punto sente alla radio che la strada è stata chiusa 

quindi deve fare il giro più lungo. 

Quando è ancora in Svizzera e sta per arrivare a Lussemburgo ha già passato 6 dogane. Nei altri 3 

paesi deve anche passare 6 dogane per ogni paese, durante il viaggio si accorse che 2 dogane non 

c’erano più. 

In tutto ha speso 1210 fr. Ogni dogana ha speso lo stesso prezzo. 

Aveva calcolato 60 fr per ogni dogana. 

Saranno stati abbastanza? 

Poi quando torna chiede al suo amico se saranno bastati 60 fr per ogni dogana. Il suo amico 

comincia a pensare e scopre la soluzione: 

6 x 4 = 24 

24 - 2 = 22 

1210 : 22 = 55 

L’amico è riuscito a risolvere il problema di Valentina. 
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D. 

In una grande Valle chiamata Valle del sole, viveva una ragazza di nome Giudetta, di mestiere 

faceva la cameriera in un ristorante molto famoso. 

Una sera molto serena entrarono delle persone molto importanti però due non si erano presentate. 

Seduti avevano chiesto degli antipasti buoni ma sani. Dopo molto ma molto tempo erano sazi da 

morire. Giuditta vedeva quei 4 tavoli da 6 persone, si chiedeva se venivano a pagare. 

Paolo aveva chiesto se gli bastavano 60 franchi. 

Giuditta pensava come fare il conto e scrisse: 

4 x 6 = 24 (piatti presi 2 da dividere) 

24 - 2 fr = 22 (2 piatti offerti) 

1210 fr : 22 = 55 fr. 

60 – 55 = 5 fr. (5 franchi rimasti a Paolo). 

I signori non avevano mai mangiato così buono. 

Giuditta dopo che aveva dato il conto decise di andare nella sua casa. 

 

Il grande furto 

De. 

Molto tempo fa, una coppia di innamorati prese appuntamento in un ristorante di lusso a Los 

Angeles, Carlotta e Federico, i due innamorati, decisero di fissarlo per le sette in punto. Carlotta 

arrivò al ristorante, ma non trovò nessuna tracci di Federico. Aspettò almeno un’ora, ma niente. Un 

ladruncolo capì che lei aspettava da un po’, allora si travestì da cameriere e andò a prendere un 

qualche spuntino e andare a servirli, allora notò che c’erano sei tavoli con quattro persone ciascuno. 

Allora arrivò Federico e si sedette con Carlotta però nel loro tavolo mancavano due persone allora il 

ladro servì i piatti che in tutto costavano 1210 fr. Carlotta ha 60 fr. però non sa se li sprecherà tutti 

allora il ladro vuole rubarli la borsetta con dentro 60 fr. poi gliela prende e scappa. Dopo giorni 

Carlotta si accorge che tanto: 6 x 4 = 24    24 – 2 = 22    tutte le persone prendono lo stesso piatto 

che in tutto sono 1210 fr. 1210 : 22 = 55 fr. Quindi lei si accorge 60 – 55 = 5 fr. e allora ha perso 

solo 5 fr.. Carlotta e federico si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. 
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4 famiglie da sei persone 

Di. 

In Ticino 4 famiglie organizzano una vacanza in Italia, devono partire sabato per Venezia. Partono 

tutte e 4 le famiglie verso Venezia. Appena arrivati Luca il papà di una delle 4 famiglie, l’ultimo 

giorno prepara una cena in un ristorante sul mare molto lussuoso. 

Luisa la figlia di Enrico e Emma si rompe un braccio e allora Luisa e il suo papà Enrico vanno in 

ospedale e Emma la madre va alla cena di Luca. In tutto pagano 1210 euro. Stezio ha solo 60 euro. 

4 x 6 = 24 (persone che dovevano presentarsi) 

24 - 2 = 22 (persone che si sono presentate) 

1210 : 22 = 55 euro (ognuno paga 55 euro) 

Stezio è riuscito a pagare la cena per lui. Gli sono rimasti 5 euro. Gli altri riusciranno a pagare e 

ritorneranno in Ticino felici e contenti. 

 

La grande gara 

Die. 

Pierilo a deciso con degli amici di fare una gara che deve fare il giro del mondo e la partenza sara 

da New York. Con delle machine di tutti i tipi disposte su 4 righe da 6. Alla partenza non si sono 

presentati 2. 

In totale alla fine hanno dovuto pagare 1210 franchi. Pierilo tira fuori il portamonete e si acorge che 

a 60 franchi. Incomincia a pensare ma se erano 24 e non sono arrivati 2: 

1210 : 22 = 55 

60 – 55 = 5 

Vuoldire che mi rimangono 5 franchi pero non dovevo spendere cosi tanto. 

Alla fine sale sul podio e diventa un re del automobilismo. Perché ha vinto la gara. 
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Il regno INCANTATO 

E. 

C’era una volta, in un regno lontano lontano, Il Re Marco e la Regina Sofia, regnavano con 

saggezza e onestà e il popolo di Solarya era in fermento: tra un giorno si sarebbe tenuta la Festa di 

primavera! Questa meravigliosa però raggiunse anche un castello, avvolto nell’oscurità: In quesa 

scura fortezza, ci abitava uno stregone potentissimo di nome Wellock. Lui, che odiava vedere tutti 

felici tuonò:  

- Perché il mondo è sempre cosî contento? Perché non c’è nessuno che voglia unirsi a me? - 

Wellock, furioso sbatté il portone d’ingresso e si avviò verso Solarya. 

Giunto al castello, andò alla Sala del Trono, dato che non c’era nessuno, lui, con un incantesimo di 

distruzione, annientò il tendone. Poi, arrivarono il Re e la Regina. Wellock, facendo il bravo, 

avvertì i due signori dicendo loro: 

- Sono venuto qui per dirvi che i preparativi sono distrutti.- 

- Oh no! - 

esclamò Sofia. 

- Dovremo rifare tutto! -   

Wellock sghignazzo: 

- Bé, io me ne vado…! – 

I sovrani chiamarono tutto il paese, che venne in loro aiuto. 

Prepararono 4 tavoli da 6 persone e tutto fu sistemato. 

15 minuti prima della festa, il Re e la Regina vennero a sapere che 2 persone non vennero, ma fu 

anche bella senza 2 persone su 24!. 

E tutti vissero felici e contenti: tutti tranne Wellock che si picchiava urlando: 

- Ma perché non l’hanno fatto da soli quel lavoro? - … 

 

Il Re e la Regina hanno visto i prezzi per compiere il lavoro: dato che la Regina ha 60 fr., 

basteranno i soldi per pagare la sua parte su 22 persone che devono spendere in tutto 1210 fr? 

4 x 6 = 24 

24 - 2 = 22 

1210 : 22 = 55 

Alla Regina bastano i soldi. 
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El. 

C’era una volta in un regno, un re cattivo che si impossesò del castello degli elfi e li cacciò via. 

Gli elfi decisero di riprendersi il castello attaccarono in piccole armate. Il re si chiese Ci sono 6 

armate da 4 persone però due soldati non si sono presentati. In tutto hanno da mangiare 1210 fette 

di pane.  

Se ogni soldato ha la stessa quantità di pane, In 60 giorni riusciranno a sopravvivere? Se si, quante 

fette gli rimangono? Se no, quante gliene dovranno dare? 

Il re non riusciva a risolvere il problema quindi chiamo il cervellone lo chiamavano così perché era 

un genio il genio riuscì a risolverlo 

6 x 4 = 24 

24 - 2 = 22 

1210 : 22 = 55 

Gli elfi do po 60 giorni riuscirono a conquistare il castello e fecero una grande festa e vissero felici 

e contenti. 

 

I militari 

Gi. 

C’era una volta un militare di nome Fabio. era il 1940, Fabio e i suoi amici erano partiti in guerra. I 

battaglioni erano 4 e ognuno composto da 6 militari. 

Fabio si accorse che c’erano 2 soldati feriti e rimanevano 1210 proiettili, dovevano dividerli. Allora 

fece due conti e scopri che ogni soldato doveva avere 55 proiettili. Fabio voleva sapere se nella sua 

mitragliatrice ci stavanano i 55 proiettili dopo aver provato ha scoperto che ci stavano. Dopo un po’ 

scoprirono un tunnel che gli porto in salvo. 

Quando tornarono alla base di dissero a tutti di aver trovato informazioni per vincere la guerra. 
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La settimana bianca 

I. 

C’era una volta una classe che doveva andare in settimana bianca. Il maestro ha dovuto comprare le 

giacche da sci per i bambini. Il maestro un giorno entrò in un negozio e comprò 4 pacchi con dentro 

6 giacche. 2 bambini non venivano perché non potevano. In tutto le giacche costavano 1210 franchi. 

Ogni bambino doveva pagare la stessa somma. Il maestro tornò a scuola e disse ai bambini che in 

questi giorni dovevano pagare la propria giacca. Valentino l’allievo nel borsellino aveva 60 franchi 

e doveva fare il calcolo se ce l’avrebbe fatta a pagare la sua parte allora pensò: 

6 x 4 = 24 giacche 

24 – 2 = 22 (- due bambini che venivano) 

Poi ragionò: 

1210 : 22 = 55 fr. 

Valentino ha scoperto che ce l’avrebbe fatta. 

Allora tutto contento se ne tornò a casa sicuro che ce lavrebbe fatta. 

 

M. 

C’era una volta, in una libreria una signora che riservò 6 libri per 4 suoi amici. Due dei libri che 

aveva riservato non avevano più disponibili. In tutto, aveva pagato 1210 fr. 

Un girono arrivarono i 4 amici, Paolo, Lisa, Francesco e Ilaria. 

Ilaria voleva vendere a 60 franchi i libri comperati. 

Ilaria cominciava a chiedersi se riuscirà a guadagnare qualcosa. 

Ilaria comincia a ragionare: 

6 x 4 = 24 

Se ho 24 libri 

ma 2 non mi sono arrivati quindi 

24 – 2 = 22 

1210 : 22 = 55 

Ogni libro costa 55 fr. 

60 – 55 = 5 fr. 

Se lo vendo a 60 fr guadagno 5 fr. 
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L’elegate museo 

Ma. 

C’era una volta, nell’elegante Parigi, una bambina di nome Juliette che per il suo compleanno invitò 

dei suoi amici a fare un giro in un famoso museo. Lei decise di invitare 24 persone. Essa decise di 

fare 4 gruppi di 6 persone. Due dei suoi amici non si presentarono al museo. In tutto Juliette pagò 

1210 euro. Gustave ha 60 euro nel borsello, ovviamente tutti i suoi amici pagano la stessa somma, 

riuscirà Gustave a pagare la sua parte? Se è sì, quanti soldi gli sono rimasti? Se è no, quanti soldi si 

è dovuto far prestare? Allora Gustave, Juliette e gli altri amici fecero il giro di tutto il museo 

ammirando tutti i quadri e fotografandoli. Dato che il giro del museo era finito, Juliette e latri si 

incamminarono verso la cassa. Allora Gustave pensò: 

4 x 6 = 24 le persone invitate 

24 - 2 = 22 meno le persone che non sono venute. 

1210 : 22 = 55 i soldi per un bambino 

Finalmente Gustave riuscì a scoprire i calcoli, e così uscirono dal museo salutandosi. 

 

Un brutto dispetto 

R. 

C’era una volta in un ricchissimo villaggio una bambina dai capelli mori e con addosso jeans e 

maglietta corta. La bambina, che si chiamava Maddalena, aveva una villa extra lusso. I suoi genitori 

erano dei pigri che vivaccavano in giro per la casa e sedevano al divano a rosicchiare aperitivi. 

La nemica di Maddalena che si Machienze era la più noiosa, credulona, ruba fidanzati, brutta…. 

Maddalena aveva organizzato una festa nel suo ristorantino della villa. Maddalena non aveva 

invitato Machienze, ed era preoccupata che gli poteva rovinare qualcosa. 

Il giorno della sua festa Maddalena ha notato che 2 delle sue amiche non c’erano. Prese il suo 

foglietto e cambiò i calcoli per il prezzo: 

6 x 4 = 24 

24 - 2 = 22 

1210 : 22 = 55 

Maddalena aveva detto ai suoi amici di portare 60 fr. a testa. 

Grazie al padre di Machienze Maddalena scoprì che le 2 amiche che non erano venute le aveva 

invitate Machienze per dispetto. Il madre di Machienze era così infuriato con lei che gli fece fare 4 

anni in un collegio dove le suore sono cattivissime. 

Le 2 amiche che non erano presenti alla cena venirono e fecero una gran festa insieme a Maddalena 

e gli altri. E così passarono una serata felice e contenta. 
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Il ladro cameriere puzzolente 

S. 

C’era una volta in un piccolo villaggio di nani, un grande palazzo 5 stalle e uno 5 stelle, cioe vale 

uno che non costa niente e uno costosissimo tutti i nani del villaggio un giorno decisero di fare una 

gita. In piazza allora ci fu una votazione per decidere in quale dei due palazzi andare, o meglio 

ristorante-hotel andare. La maggioranza votò per il ristorante 5 stelle sole che chiesero anche il 

prezzo e dopo averlo sentito cambiarono subito idea e andarono al ristorante 5 salle. Alla sera tutti 

si trovarono davanti al ristorante 5 salle ed entrarono; c’era una puzza da morire le mosche 

volavano libere in tutto il ristorante. Il cameriere puzzolente anche lui gli accompagno al tavolo e 

gli diede la carta per scegliere il mangiare. Anna la piccola nanetta che aveva organizzato la cena 

conto le persone e scoprì che due persone mancavano: penzò 4 tavoli da 6 persone e due mancanti 

in tutto aveva pagato 1210 franchi, Anna fece il calcolo di quanto ognuno doveva pagare, tornò a 

pensare, 6 x 4 = 24 (totale persone) 24 - 2 = 22 (persone arrivate) 1210 : 22 = 55 fr.- (Quanto paga 

ognuno) 60 – 55 = 5 fr.- (franchi rimasti a suo marito), Anna smette di pensare, Paolo che aveva 

meno soldi di tutti e riuscito a pagare esclamò!!!. Allora anna ordino la cena, il cameriere così 

malvagio e puzzolente preparò una cena puzzolente, ripugnante e la servì. Anna e gli altri nani 

stavano per mangiare la cena quando il sindaco della citta gli fermò dicendoli che la cena era 

avvelenata e che li avrebbe fatti morire, e la storia finisce qui, il ladro va in galera il sindaco gli ofre 

la cena non avvelenata e dopodiche vanno a dormire con la pancia piena. 

 

T. 

C’era una volta, 

in un piccolo paese un ricco riservò a un grosso ristorante 4 tavoli da 6 persone 

Al ristorante 2 persone non venirono. 

Il ricco chiese il conto e dovevano pagare 1210 fr. 

Ma arrivarono dei ladri e rubarono tutto andarono a tutti i tavoli e chiesero al ricco perché ai solo 60 

fr. In tanto in cucina stavano scappando con i soldi nel sotterraneo. 

Arrivò la polisia e arresto tutti i ladri. 

4 x 6 = 24 

24 - 2 = 22 

1210 : 22 = 55 

Ha ancora 5 fr. 

Il ricco e i suoi amici pagarono e ritornarono tutti a casa. 
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Allegato 7: tabella d’analisi dei testi creati dagli allievi di Pazzallo (5 fasi) 

Tabella 6 - Presenza delle cinque fasi della struttura narrativa 

5 fasi Alb. Al. B. D. De. Di. Die. E.21 El. G. Gi. I. M. Ma. R. S. T. 

Inizio x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Complicazione x x x x  x x x x x x x   x x x 
Sviluppo   x     x x x x    x x x 
Svolgimento  x  x   x x x x x x   x x x 
Conclusione x x  x x  x x x x x x   x x x 

 

Allegato 8: il problema consegnato agli allievi di Loreto
22

 

 

 

  

                                                 

 

21
 È l’unica allieva che ha inserito il problema matematico dopo la narrazione vera e propria. 

22
 Problema “vincitore” nella classe di Pazzallo (vedere allegato 6.1), corretto e tagliato. 



Che storia, la matematica! 

66 

Allegato 9: gli allievi di Loreto risolvono il problema matematico inserito in una narrazione 

Alcuni esempi di conclusioni coerenti
23

 

 

 

                                                 

 

23
Il primo testo è stato prodotto dall’allieva alloglotta. 
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Un esempio di conclusione della storia romantica 
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Alcuni esempi di conclusioni coerenti e finale della storia romantica
24

 

 

                                                 

 

24
Il primo testo è stato prodotto dall’allieva dislessica. 
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Un esempio di conclusione incoerente 
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Allegato 10: gli allievi di Lugano Besso risolvono il problema scolastico standard 

Un esempio di corretta risoluzione 

 

Un esempio di corretto ragionamento, ma errore di calcolo 

 

Un esempio di errata risoluzione del problema 
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Allegato 11: tabella riassuntiva delle risposte alle domande del questionario 

11. 1 Risposte degli allievi di Loreto 

Tabella 7 - Risposte al questionario, Loreto 

Allievo Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Livello 
lettura 

A. Un po’ difficile all’inizio 
ma quando l’ho capito è 
stato facile. 

In questo problema i calcoli 
erano nascosti e ci vuole un po’ 
più di tempo per trovarli e 
risolverli. Invece di solito nei 
problemi i calcoli si trovano 
subito e sono anche un po’ più 
facili. 

Mentre svolgevo l’esercizio 
pensavo che era difficile ma 
ce l’ho fatta. Mi sentivo un po’ 
annoiata. 

B 

Ar. Facile. Bisognava 
“leggere tra le righe”, 
perché non tutto era 
evidente. 

Perché devi “scoprire” i numeri 
con cui fare i calcoli. Di solito c’è 
scritto: ci sono 10 l d’acqua e… 
questo era diverso e quindi 
divertente. 

“Allora se ci sono 22 persone 
in tutto hanno pagato 1210 fr 
allora…” Ero concentrata e 
attenta al problema. 

MB 

B. Divertente perché c’era 
da fare il finale della 
storia, al inizio 
sembrava difficile dopo 
che ho letto la storia 
due tre volte ho capito. 

Si che di solito io e la mia classe 
facciamo solo calcolo e risposta, 
invecie con te bisognava fare il 
finale della storia ed è più 
divertente.  

Mi sentivo tranquilo, pensavo 
che non l’avrei finito così 
velocemente come ho fatto io. 

Suff. 

D. Piuttosto facile. È molto più lungo rispetto a 
quelli soliti e la cosa mi piace 
molto di più, ci sono due materie 
all’interno e si può dare via 
libera all’immaginazione. 

Contento, allegro, libero, 
eccitato, un po’ me stesso e 
tante altre belle senzazioni. 

MB 

E. All’inizio mi è sembrato 
difficile, ma poi ho 
cercato di dare il meglio 
in me stessa e ce l’ho 
fatta. 

No, non mi sembra… Mi sentivo normale. 
Sinceramente non volevo 
farlo, perché i problemi non mi 
piacciono particolarmente, e 
mi dicevo di farcela. 

MB 

F. Per me era un po’ 
difficile ma quando lo 
capisci è facile. 

Sì, peresempio o ci stanno più 
calcoli o dobbiamo fare anche 
dei disegni, questo era più facile 
degli altri per me. Per i calcoli.  

Per me era difficile, non 
sapevo cosa scrivere ma dopo 
o saputo cosa scrivere. Ma ero 
un po’ annogliata. 

Fatica 

Fa. Il problema prima di 
cominciare mi è 
sembrato molto facile, 
ma mentre lo stavo 
risolvendo mi è venuta 
qualche difficoltà. Però 
mi è piaciuto. 

Praticamente quelli risolviamo di 
solito con il nostro docente di 
classe, rispetto a questo era 
piutosto diverso perché era 
inventato da una o un 
bambina/o e non inventiamo alla 
fine della storia. 

Mi sono sentita molto sicura di 
farcela. Pensavo di scrivere e 
di inventare chi sa’ che cosa. 

AB 
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L.25 Era un pocettino difficile 
ma anche facile da un 
punto di vista ma da 
l’altro punto di vista non 
tanto facile. 

Da quelli che risolviamo di solito 
sono più semplici e, quello che 
abbiamo risolto era molto 
divertente con la fine da 
scrivere. Però dipende quali 
facciamo con Vincenzo [docente 
titolare]. 

Era molto bello ma allo steso 
tempo conceta [concentrata] a 
risolverlo. Però il calcolo in se 
era molto interessante e 
simpatico e i numeri erano 
anche belli. E mi sentivo 
interessata. 

Dislessica. 
Fatica molto. 

Le. All’inizio era difficile e 
alla fine era facile 
perché capivo più cose. 

Su quelli normali ci sono più 
dettagli. 

Avevo paura dentro di me e 
pensavo chissa quando finsico 
cosa mi dirà il maestro, se 
s’arrabbierà. 

Suff. 

M. All’inizio era difficile 
perché stupidamente mi 
ero confuso. Ma poi è 
stato facilissimo. 

No… Non particolari, anche se 
non avevo mai risolto un 
problema con queste 
descrizioni, numeri e col finale 
romantico. 

Mentre svolgevo l’esercizio ho 
pensato alla matematica. E 
non si poteva fare “x 10” e 
così via… Finché non mi è 
venuta l’illuminazione! E ho 
capito… 
 

B 

Mar. All’inizio mi è sembrato 
difficile poi ho fatto 2+2 
e ho capito al volo. Poi 
facile. 

Be… i problemi che faccio sono 
diversi. Magari mi è sembrato 
difficile perché è da tanto che 
non faccio dei problemi. Ma 
comunque mi è piaciuto potevo 
inventare il finale ed è la prima 
volta (anche perché mi piace 
andare di fantasia) ;) 

All’inizio ho pensato: “Oh, 
Paolo e Ludmilla me la fanno 
difficile, inizierò a sudare” e 
alla fine “Grazie al celo non mi 
hanno fatto sudare ed sono 
stati bravi e gentili con me.” Mi 
sentivo innamorata. 

MB 

Ma. Divertente e facile. 
Divertente perché devi 
fare un calcolo e 
scrivere come finisce la 
storia. Facile perché 
abbiamo già studiato i 
calcoli 

Questo problema ti permette 
anche di fare italiano invece 
negli altri problemi fai solo 
matematica. 

Pensavo di essere Paolo. Mi 
sono sentito forte. Forte 
perché c’erano i ladri… 

B 

Mat. Il problema mi è 
sembrato un po’ per la 
4a elementare ma mi è 
piaciuto. Per farlo 
diventare di 5a ci 
sarebbe bisogno i 
numeri più grandi. 

Sì, questo problema era bello 
perché c’era anche una storia 
fortissima e unica anche il 
problema era bello ci ho messo 
un po’ a capirlo ma alla fine ce 
l’ho fatta. 

Stavo pensando al paese, mi 
sembrava Alice nel paese 
delle meraviglie talmente era 
fantasioso. 

AB 

N. Intermedio. Si, che puoi inventare la fine 
della storia. 

Mi sentivo annoiato di fare il 
problema. 

B 

R. Al inizio mi è sembrato 
difficile ma dopo 
ragionandoci bene mi è 
sembrato molto più 
facile di quello che 
pensavo. 

Sì, perché per me i problemi che 
facciamo in classe facciamo tipo 
i problemi con le caramelle, con 
dei pezzi di torta, di cioccolato 
ma meno volte problemi come 
questi! Questi intendo che dopo 
finiamo il finale del problema e 
poi ci mettevo più tempo. 

Mentre la Valentina distribuiva 
i fogli ero già un po’ 
preoccupato perché pensavo, 
oddio per questo problema è 
impossibile per me! 

AB. 

                                                 

 

25
Allieva dislessica. 
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S.26 Tuto dello [bello]. Un po 
difficile e molto 
divertente. 

Si queli calcolo risolvo 
normalmente. Quando non 
capisco è difficile per me e mi 
piacito queta di ni ventare 
[L’allieva, normalmente, risolve 
solo i calcoli. Non capendo 
l’italiano, per lei è difficile 
comprendere il testo, ma le è 
piaciuto il fatto di poter 
inventare.] 

Penso è un po difficile quando 
capisco penso e facile. 
[All’inizio pensa sia difficile 
l’esercizio, quando inizia a 
capire è più facile.] 

Massima 
difficoltà. 

Sa. A un certo punto mi 
sono trovato in difficoltà 
ma alla fine ero tutto 
facile. 

Si, ci sono delle diferenze. Che 
nei problemi che facciamo di 
solito non si deve fare il finale. 

Mentre svolgevo l’esercizio mi 
sentivo bene solo certe volte 
mi chiedevo e giusto? O 
sbagliato? Io mi sono sentito 
contento. 

Fatica 

Sar. All’inizio non avevo 
capito molto, ma poi ho 
riletto, cercando tutte le 
informazioni possibili, e 
mi è sembrato molto più 
facile. 

Ci hanno chiesto di fare un 
finale per questo problema, ho 
trovato la cosa molto carina, 
invece che la solita risposta di 
massimo tre righe! L’ho trovato 
migliore a tutti quelli che ho 
fatto! 

Ho pensato di concentrarmi al 
massimo, così gli errori 
sarebbero stati di meno, infatti. 
Mi sono sentita facilitata dopo 
aver riletto, e l’ho risolto meno 
annoiata, perché di solito i 
problemi sono così noiosi. 

MB 

T. Un po’ difficile ma 
quando si capisce è 
divertente farlo. 

Nell’esercizio c’erano troppi 
indizi e anche troppi inghippi 
perché sembrava un po’ una 
storia perché dovevi anche 
continuarla tu e quello era 
strano. 

Ero molto dubbiosa pensavo 
che non ce la facevo ma 
quando l’ho capito è stato 
divertente farlo! 

B 

Z. Facile perché il calcolo 
non era per niente 
difficile e poi bisognava 
solo inventare. 

Sì, nei problemi che ho fatto fin 
ora non c’era che bisognava 
finire la storia e per me è stata 
una nuova cosa. 

Mentre svolgevo l’esercizio 
ero felice di farlo e pensavo 
che ce la potevo fare. 

MB 

  

                                                 

 

26
Allieva alloglotta. Trascrizione fedele delle sue risposte e tra [ ] la spiegazione di ciò che intendesse dire. 
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11.2 Risposte degli allievi di Besso 

Tabella 8 - Risposte al questionario, Besso 

Allievo Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 

C. Mi è sembrato facile perché gli indizi si 
capivano subito appena lo leggevi. 

Solo una: è un po’ più 
lungo degli altri. 

Mi sono sentito tranquillo perché era 
facile. Pensavo che ce lavrei potuta 
fare visto che era facile. 

D. Facile perché sono quelle che faccio 
velocemente. 

No per niente sono uguali 
a quelle normali.  

Ero felice e curioso per il risultato 
per quello che poteva uscire come 
risultato. 

F. Il problema è stato molto bello e un po’ 
facile. 

No. Io mi sentivo molto concentrato. 
Pensavo alla matematica. 

J. Facile come un bicchiere dacqua. Si perché non ci sono tre 
domande. 

Pensavo ai calcoli. 

S. All’inizio mi è sembrato difficile perché 
sbagliavo i tentativi ma subito dopo 
quando erano giusti non più. 

Disolito faccio problemi 
facile ma a volte anche 
come questi. 

Mi sentivo concentrato e pensavo ai 
calcoli ed mi è piaciuto. 

Sa. È stato facile, ma mi sono confuso con i 
numeri e non ho letto attentamente la 
consegna. 

A dir la verità no, io sono 
“abituato” a questo tipo di 
problemi. 

L’unica cosa che pensavo era di 
fare giusto il calcolo e cercare le 
tabelline nella mia mente e ricordare 
come fare i calcoli. Ero tranquillo e 
mi è piaciuto.  

Sar. Secondo me il problema era facile 
perché era un po’ come le situazioni 
che facciamo in classe, all’inizio non 
tanto però dopo o capito. 

No non ci sono. Mi sono sentita felice perche stavo 
aiutando una persona che vuole 
essere maestra. Ero concentrata e 
pensavo alla situazione. 

Saz. Ho svolto questo esercizio abbastanza 
facilmente però ho trovato difficoltà nel 
calcolo in colonna. 

No, non cera nessuna 
differenza. 

Ero tranquillo perché era un 
broblema come gli altri. 

Se. Il problema non mi è sembrato difficile 
anche se all’inizio ho avuto un po’ di 
difficoltà, è un problema al mio livello.  

No, è un problema simile 
ad alcuni problemi che 
risolvo di solito. 

All’inizio del problema ero un po’ in 
ansia ma poi mi sono tranquillizzata 
e sono riuscita a risolvere il 
problema. Mentre lo svolgevo ero 
concentrata e non pensavo a niente. 

Sh. Per me è stato facile. No, mi è sembrato di fare 
quelli “F” ed era facile 
perché il calcolo era facile. 

Ero felice e contenta, concentrata 
spero che lo risolto giusto. Niente, 
perché ero concentrata sulle 
domande e sugli calcoli. 
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