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1. Introduzione 

Questo lavoro di ricerca si propone di rilevare quali sono gli aspetti che i bambini ritengono più 

importanti in una situazione problema: matematici, dunque i dati indispensabili per la sua 

risoluzione e il processo risolutivo, o linguistico-testuali, quindi gli elementi legati al contesto di un 

problema, ai vocaboli utilizzati e tutto ciò che coinvolge il piano linguistico. 

Per scoprire quale tra queste due tipologie di aspetti riceve più attenzione da parte degli allievi, si 

intende studiare la classe sperimentale (una quarta elementare) a confronto con due situazioni in un 

certo senso opposte: la prima situazione prevedeva la somministrazione di un problema, il quale 

contiene al suo interno tutti e due gli aspetti summenzionati (matematici e linguistico-testuali), 

entrambi aventi un peso notevole. In seguito alla risoluzione dello stesso, si domanda ai bambini di 

provare a immaginare di dover sottoporre il problema a degli allievi di seconda elementare, più 

piccoli di loro. 

La seconda situazione proposta ai bambini prevedeva la ripresa del problema consegnato nel corso 

della prima situazione, seguita da una nuova consegna, opposta alla precedente: complicare il tutto, 

immaginando di dover somministrare il nuovo problema a dei ragazzini di prima media. 

Si è scelto di effettuare questi due interventi in una quarta elementare proprio sulla base delle due 

situazioni menzionate: si riteneva necessario lavorare con una classe che si trovasse in un livello 

“intermedio”, scolasticamente parlando. Per la prima consegna occorreva infatti “abbassarsi” di due 

anni; per la seconda era invece necessario “alzarsi” di altri due anni.   

Al fine di avere un quadro che riguardasse non solo i comportamenti messi in atto dagli allievi di 

quarta elementare nel semplificare e nel complicare un problema, ma anche le rispettive 

motivazioni, sono state effettuate delle interviste ai singoli bambini, caratterizzate da domande 

specifiche. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Il ruolo dei problemi nei programmi del 1984 e nel Nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo 

Ciascuno di noi si è trovato, nel corso della scuola elementare ma anche nei successivi anni della 

scuola dell’obbligo, di fronte a situazioni-problema da dover risolvere.  

Questo tipo di attività può essere risultata piacevole per alcuni e meno gradita per altri; il punto è 

che nessuno ne è stato esente. Può dunque sorgere un interrogativo inerente la funzione e l’utilità 

dei problemi nella scuola; più precisamente nel corso della scuola elementare. 

A questo proposito, interessanti risposte al quesito possono essere ricavate dai programmi del 1984, 

i quali si esprimono nel seguente modo: “È necessario che l’allievo possa affrontare un’ampia 

varietà di problemi numerici e non numerici […], problemi corrispondenti a situazioni reali di vita 

pratica o semplicemente finalizzati al piacere di confrontarsi con un ostacolo intellettuale. Ma 

soprattutto è necessario che i problemi siano significativi, che facciano nascere la curiosità degli 

allievi, che invitino alla ricerca della soluzione: che risultino, insomma «veri» problemi e non 

unicamente esercizi di applicazione. Sarà quindi importante proporre all’allievo situazioni che 

richiedano l’effettiva ricerca di un procedimento risolutivo e non soltanto l’applicazione meccanica 

di strategie. […] Una particolare cura sarà sempre riservata alla formulazione dei problemi, dalla 

quale spesso dipendono le difficoltà di risoluzione.” (pp. 38-39). 

Analogamente, nel Nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo attualmente in fase di 

elaborazione e consultazione si legge: “Una situazione-problema si caratterizza in quanto è 

contestualizzata e rappresenta una sfida alla portata dell’allievo; deve suscitare in lui interesse e 

adesione, indurlo a mobilitarsi per elaborare un procedimento e una o più conseguenti soluzioni e 

deve includere un’attenzione alla riflessione metacognitiva e alla ricerca del senso della situazione 

proposta. […] Così facendo, fin dalla scuola dell’infanzia, si offre all’allievo la possibilità di 

imparare gradualmente ad affrontare con fiducia e determinazione situazioni-problema di varia 

natura, a rappresentarle in diversi modi, a fare congetture e applicare possibili strategie risolutive, a 

controllare il processo risolutivo, a confrontare la pertinenza dei risultati con la situazione proposta, 

stimolato dalla guida dell’insegnante e dalla discussione con i suoi pari” (p. 2).  

Inoltre, in relazione a un obiettivo riconducibile al secondo ciclo, viene così spiegato: “Lo scopo è 

di sviluppare una competenza nell’affrontare e risolvere situazioni-problema riconducibili alle 
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quattro operazioni, fondata sul possesso di un bagaglio tecnico-algoritmico utile nella vita 

quotidiana che permetta di trovare delle soluzioni ai problemi, di presentare e giustificare i 

procedimenti messi in atto, di giudicarne l’attendibilità, procedendo anche per tentativi nel caso di 

situazioni poco familiari” (p. 18). 

Da entrambi i programmi si evince che i problemi possono offrire vantaggi all’allievo sia nel 

presente sia nel futuro, in quanto stimolano la curiosità, incoraggiano il ragionamento, il confronto e 

aiutano il bambino ad affrontare problemi che possono presentarsi nel corso della vita quotidiana. 

2.2 L’insorgere di un problema e la sua utilità 

Perticone (2008), riprendendo le parole di Baldi (2004, p. 52), scrive: “In generale, si può dire che 

un problema insorge quando un organismo vivente ha un obiettivo, ma non sa come raggiungerlo” 

(p. 14). Questo implicherebbe tre elementi costitutivi del problema: 

- una fase, o stato, iniziale; 

- una fase finale; 

- un insieme di processi che possono trasformare uno stato nell’altro. 

L’Autore aggiunge: “La voglia di risolvere il problema […] motiva l’azione dell’individuo”.  

Per affrontare un problema, occorre effettuare un confronto tra “la situazione nuova che esso ci 

pone” e le “situazioni simili” a esso, che abbiamo già “conosciuto, affrontato, pensato, classificato 

in precedenza”. In questo modo è quasi sicuramente possibile scorgere delle analogie, delle 

familiarità con “procedure già consolidate”. Nel caso in cui non vi fosse alcuna analogia, siamo 

“costretti a metterci in cerca di nuove modalità risolutorie con atteggiamento più creativo” (p. 15). 

D’Amore (1993), sempre in merito all’utilità di un problema, scrive che la risoluzione di 

quest’ultimo è “una condizione ottimale per l’apprendimento”, è un processo che si svolge 

all’interno di un individuo e che consiste fondamentalmente in una “scoperta da parte del soggetto 

di una combinazione di regole già note che egli può applicare per raggiungere una soluzione per 

una situazione nuova e problematica” (p. 13).  

“L’essere umano”, scrive D’Amore, “può risolvere dei problemi. Si tratta, secondo alcuni studiosi, 

dell’apprendimento più elevato e sublime. L’azione di risolvere un problema è un apprendimento 

veramente significativo” (p. 13). Precisando il suo pensiero, D’Amore spiega che il fatto di 

risolvere un problema non chiama in causa la sola applicazione di regole già conosciute: il processo 

genera anche un apprendimento nuovo. Il cosiddetto “processo di pensiero” (D’Amore, 2003) 
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conduce infatti il soggetto a valutare l’applicabilità delle regole in base alla situazione problema. 

L’Autore sintetizza in modo molto efficace uno dei principali vantaggi della risoluzione dei 

problemi in termini cognitivi: “Risolvendo il problema, il soggetto ha appreso” (p. 7). In sintesi, 

quando si trova una combinazione particolare di regole che è possibile applicare al problema, non 

solo lo si “risolve”, ma si “apprende” qualcosa di cui prima non si era a conoscenza. 

2.3 Il “problem solving” 

In riferimento al problem solving, è interessante prendere in esame anche le riflessioni che 

Schoenfeld (1987) riporta all’interno del suo libro What’s all the fuss about Metacognition?.  

Egli scrive: “Good problem solving calls for using efficiently what you know; if you don’t have a 

good sense of what you know, you may find it difficult to be an efficient problem solver”
 1

 (p. 190).  

Occorre perciò possedere una certa consapevolezza di ciò che si sa, così da poter usare le proprie 

risorse per risolvere in maniera efficace un problema, ma spesso, come osserva Schoenfeld in 

seguito, l’allievo non si domanda se ciò che sta facendo ha un senso. Ecco una situazione da lui 

riportata: “The students read the problem, made a conjecture […] and then set out to calculate the 

area of the equilater triangle. They made some mistakes and got bogged down in the calculation. 

They were still enmeshed in those calculations 20 minutes later […]”
2
 (p. 192). Quando, in un 

momento successivo, egli comunica agli allievi l’area del triangolo e domanda come il fatto di 

esserne a conoscenza avrebbe potuto risultare utile in ottica di risolvere il problema, “they couldn’t 

tell me”
3
 (p. 193). Dunque, gli allievi avevano passato 20 minuti del loro tempo “on a wild goose 

chase. They had ample opportunity to stop during that time and ask themselves: “Is this getting us 

anywhere? Should we try something else?” but they didn’t”
4
. Di conseguenza, sempre come 

afferma il matematico, erano “destinati” a fallire nella risoluzione del problema.  

                                                 

 

1 “Un buon “problem solving” chiama in causa un buonsenso, una consapevolezza di ciò che sai; se non hai questa 

consapevolezza, potresti avere delle difficoltà a essere un buon risolutore di problemi”. 

2 “Gli studenti lessero il problema, effettuarono una congettura […] e in seguito si prefissarono di calcolare l’area del 

triangolo equilatero. Fecero qualche errore e rimasero bloccati nel calcolo. 20 minuti dopo, si trovavano ancora 

incastrati in quel calcolo”. 

3 “…non erano in grado di dirmelo”. 

4  “…in una ricerca vana, senza speranza. Essi avevano un’ampia opportunità di fermarsi, durante il tempo a 

disposizione, e chiedersi: “Tutto questo ci sta portando da qualche parte? Dovremmo forse provare qualcos’altro?” ma 

non lo fecero”. 
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L’attività di risoluzione è quindi importante e utile per il bambino, perché lo porta a migliorare il 

suo grado di apprendimento, a sviluppare il pensiero tramite il ricorso al ragionamento, a ipotesi 

coerenti e alla verifica dei risultati ottenuti mediante un confronto con la richiesta iniziale.  

2.4 Gli ostacoli alla risoluzione di un problema 

Come si evince dalla situazione illustrata dallo stesso Schoenfeld, il processo risolutivo può portare 

con sé anche delle difficoltà, degli ostacoli. Rosetta Zan (2002) scrive: “L’attività di soluzione di 

problemi, ad ogni livello di scuola ed in ogni paese del mondo, mette in evidenza una varietà 

incredibile di comportamenti degli allievi, in particolare di processi risolutivi scorretti” (p. 278) ed 

aggiunge: “Alcuni di questi comportamenti permettono ipotesi interpretative sui processi di 

pensiero seguito dall’allievo e suggeriscono quindi modalità di intervento”.  

La studiosa riporta nel suo articolo svariati esempi volti a illustrare alcuni comportamenti dei 

bambini di fronte al problema scolastico standard. Prendiamone in considerazione due.  

1.  Il test di Yves Chevallard (1998), noto come “L’età del capitano”, il quale presenta la seguente 

situazione problema:  

 

“Su una nave ci sono 26 montoni e 10 capre. Quanti anni ha il capitano?”. 

 

Come risulta dalle prove effettuate, su 97 alunni del primo ciclo elementare sottoposti alla prova, 76 

“risolvono” il problema “scegliendo in genere fra le operazioni note quelle la cui applicazione porta 

a risultati verosimili” (p. 279). Un allievo potrebbe ad esempio rispondere che il capitano ha 36 

anni.  

Questo perché, invece di domandarsi se il problema ha senso e se sia fattibile, il soggetto si limita a 

prendere in considerazione i numeri presenti (26 e 10) al fine di unirli attraverso un’operazione 

matematica, in questo caso l’addizione. Come afferma Baruk (1985): “Questi comportamenti 

mostrerebbero il rapporto distorto che gli alunni hanno con il sapere matematico, che nella pratica 

educativa abituale può anche sembrare costituito da pratiche «senza senso»” (p. 279). 

L’atteggiamento che la maggior parte dei bambini ha di fronte a un problema come quello appena 

preso in considerazione (“l’età del capitano”), può essere definito “scorciatoia cognitiva”. Questa 

terminologia proviene da Nesher (1980), che menziona una spiegazione plausibile del perché molti 

bambini seguano delle “scorciatoie” invece di immaginarsi e rappresentarsi la situazione descritta 

per poi giungere al processo risolutivo (Zan, 2011). Egli afferma che la causa risiede nel problema 

così come viene presentato: esso è nella maggior parte dei casi strutturato secondo un testo 

sintetico, spesso “stereotipato”, che permette di essere risolto semplicemente svolgendo qualche 
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operazione aritmetica o geometrica. Continua Nesher: “Il fatto che tale strategia abbia successo in 

molti dei problemi della pratica scolastica […] fa sì che tale abitudine si consolidi in un 

atteggiamento verso il testo dei problemi” (p. 2). 

 

Consideriamo ora un ulteriore esempio proposto da Rosetta Zan (2002). 

2. Il test che segue è riportato da Schoenfeld (1987) ed è stato assegnato ad una vasta popolazione 

studentesca statunitense di scuola superiore:  

 

“Un camion dell’esercito può portare 36 soldati. Se bisogna trasportare 1128 soldati alla loro base, quanti 

camion servono?” 

 

Su 45'000 studenti chiamati a risolvere il problema, il 29% ha risposto: “31 col resto di 12” e il 18% 

“31”. In sostanza, i due test considerati dimostrano che gli studenti, molto spesso, “fanno i calcoli e 

scrivono la risposta senza chiedersi se il risultato ha senso”. Questi risolutori, come afferma lo 

stesso Schoenfeld, “prescindono dall’apparente realismo della situazione descritta”. Egli aggiunge 

che “in definitiva, nei processi messi in atto da molti bambini nel risolvere il problema si osserva il 

fenomeno cosiddetto di ‘suspension of sense making’, cioè un’apparente ‘sospensione’ di senso, il 

cui esempio più espressivo è indubbiamente costituito dalle risposte date al problema ‘dell’età del 

capitano’” (1991).  

Nel suo libro Problemi di matematica nella scuola primaria, D’Amore (2003) spiega: “Gli 

apprendimenti matematici […] sono spesso ricondotti, da insegnanti elementari non 

opportunamente attenti, ad apprendimenti relativi ai numeri (quantità) o ad operazioni di base” (p. 

77).  

Difatti, come menzionato in precedenza, molti allievi concentrano la loro attenzione unicamente sui 

dati numerici presenti nel testo sintetico del problema, o meglio sulla loro unione, la quale non 

sempre risponde alla richiesta iniziale. Continua D’Amore: “Poca attenzione è dedicata alla 

«risoluzione ingenua», cioè con strategie ingenue, di problemi”. Questo è, a parere dell’Autore, un 

punto molto delicato, che va a toccare il concetto di “traduzione” del problema, ossia il passaggio 

dal linguaggio nel quale il problema si presenta (disegni, fotografie, schizzi, schemi, …) al 

linguaggio matematico (da qui dunque l’affermazione di d’Amore: “resta inteso che la matematica è 

un linguaggio, o meglio, le rappresentazioni rientrano nella categoria di linguaggi”, p. 78). A volte 

il bambino, “lasciato libero di rappresentarsi la situazione, effettua un disegno realistico che per 

nulla aiuta nella situazione [apparentemente], se non come «richiamo» ad essa” (p. 79). 
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Il disegno di un problema non aiuta nella “traduzione”, ma può avere il pregio e il vantaggio di 

“fissare la situazione”. La rappresentazione di un problema, secondo D’Amore, è “l’anticamera 

logica della soluzione”, o “è già in buona misura la soluzione”. Di fronte a una situazione 

problematica, il bambino dovrebbe farsi dapprima una rappresentazione interna e spontanea, quasi 

involontaria, che viene poi rielaborata. 

La fase che segue, ovvero quella della risoluzione, non è “un atto puro”, in quanto mette in gioco 

diversi ingredienti. Il bambino dovrebbe difatti confrontare il risultato con il testo di partenza del 

problema, “verificando che esso è congruo alla richiesta” (p. 81).  

“Una rapida risposta non controllata e non verificata non garantisce la padronanza effettiva della 

situazione problematica”; basti pensare al problema di Schoenfeld, nel quale lo studente vorrebbe 

esprimere un numero intero di bus con un numero decimale: 31,12.  

Da qui un’ulteriore considerazione pregnante: la rappresentazione che il bambino si fa del problema 

e che determina un’ipotesi di soluzione deve essere coerente con quanto richiesto dal testo, “le si 

deve attribuire un significato” (p. 81).  

Perticone (2008) al riguardo scrive: “Insegnare a ragionare agli alunni può costituire un’ottima base 

di partenza per educare individui capaci, interessati e contenti di risolvere i loro problemi” (p. 19) 

ed aggiunge: “La capacità di ragionare correttamente è considerata da decenni uno degli obiettivi 

più importanti della educazione”. 

 

Per riassumere quanto considerato finora, si può dire che, in generale, di fronte a una situazione 

problema (di tipo standard), l’attenzione del bambino è rivolta agli aspetti matematici presenti nel 

testo (dati numerici) e questi ultimi vengono spesso uniti, collegati tra di loro attraverso 

un’operazione (addizione, sottrazione, …) quasi meccanica e perciò non ragionata o riflettuta.  

 

Gli aspetti matematici non sono comunque i soli a costituire una situazione problema; dal punto di 

vista della ricerca del senso e della conseguente fase di risoluzione dei problemi, gli aspetti 

linguistico-testuali hanno un ruolo ugualmente importante. 

A questo proposito, riflettendo sul ruolo del contesto in ottica di favorire nell’allievo una miglior 

comprensione della situazione problema, è interessante considerare la riflessione di Gerofsky 

(1996). Essa, analizzando il testo di un problema come genere letterario, identifica tre importanti 

componenti: 

1) i personaggi e l’ambientazione, gli oggetti descritti; 

2) le informazioni necessarie per risolvere il problema; 

3) la domanda. 
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Gerofsky sostiene che la prima componente in un problema verbale standard, dunque i personaggi, 

l’ambientazione, gli oggetti, è semplicemente “un alibi”, in quanto essi sono “irrilevanti per 

risolvere il problema cui fa riferimento la seconda componente” (Zan, 2011, p. 3). La ricercatrice 

aggiunge che “troppa attenzione alla storia addirittura distrae gli allievi dal compito matematico, 

portandoli a prendere in considerazione aspetti della storia piuttosto che a concentrarsi sulle 

variabili e operazioni più significative dal punto di vista matematico”. Conclude quindi che il testo 

dovrebbe presentare solamente i dettagli utili per la risoluzione e l’esempio che segue (Zan, 2007) 

pare testimoniare questo “effetto distrattore” del contesto: 

 

Problema: Ogni volta che va a trovare i nipotini Elisa e Marco, nonna Adele porta un sacchetto di caramelle di 

frutta e ne offre ai bambini, richiedendo però che essi prendano le caramelle senza guardare nel pacco. 

Oggi è arrivata con un sacchetto contenente 3 caramelle al gusto di arancia e 2 al gusto di limone. 

Se Matteo prende la caramella per primo, è più facile che gli capiti al gusto di arancia o di limone? Perché? 

 

Alla prima domanda molti bambini rispondo correttamente (“È più facile che gli capiti 

all’arancia”), alla seconda forniscono invece risposte come: “Se Matteo prendeva quella al limone 

ne rimaneva una sola e invece è meglio prenderla all’arancia”; “Perché è il suo gusto preferito”; 

“Perché ha guardato” (Zan, 2011, p. 3). Rosetta Zan commenta quindi che “in definitiva un contesto 

famigliare, concreto, che fa riferimento al vissuto del lettore, non sembra avere di per sé un ruolo 

facilitatore nella comprensione e nella soluzione del problema”; a volte, soprattutto quando esso è 

sintetico, questo contesto viene ignorato in una lettura selettiva del testo finalizzata a “evidenziare 

esclusivamente dati numerici e parole chiave; altre volte, in particolare quando è ricco di dettagli, 

favorisce un coinvolgimento nella storia narrata che sembra essere addirittura d’ostacolo al 

processo risolutivo” (p. 4). Dalle considerazioni di Gerofsky e Zan emerge quindi che l’uso di un 

contesto reale, concreto e vicino al mondo del bambino, più che facilitare la risoluzione del 

problema potrebbe ostacolarla. Ciò parrebbe in contrasto con quanto affermato da altri autori, ad 

esempio da Perticone (2008), che invece scrive: “È ragionevole pensare che gran parte delle 

difficoltà manifestate dai bambini nell’affrontare problemi scolastici sia dovuta alla distanza 

emotiva dei contenuti loro proposti” (p. 18), quindi dall’assenza di un contesto che fa riferimento al 

vissuto dei bambini. 

 

Per evitare che il ricorso alla “proprietà della narrazione” sia d’intralcio, per il bambino, nell’attività 

di risoluzione di un problema occorre dapprima effettuare un’importante premessa: la narrazione 

chiama in causa il linguaggio, e dunque l’uso della lingua.  
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2.5 Matematica e linguaggio 

In merito al legame che sussiste tra matematica e linguaggio, D’Amore, Fandiño Pinilla, Marazzani 

e Sbaragli (2008), affrontando il tema delle difficoltà in matematica, scrivono: “Veniamo al mondo 

e troviamo la lingua e la matematica, e queste due cose sono più connesse di quanto si creda, unite 

da un processo culturale e fisiologico […]” (p. 12). Ferrari (2004) aggiunge: “Gli strumenti della 

linguistica funzionale si sono rilevati decisivi per rispondere all’esigenza di descrivere il linguaggio 

matematico in modo da spiegare il suo funzionamento in contesto scolastico” (p. 34). Per 

“linguaggio matematico” il didatta della matematica precisa: “io intendo un sistema multimodale 

(che include testi verbali, espressioni simboliche e rappresentazioni figurali) e multivariato (che 

include un ampio spettro di registri)” (p. 48). Egli spiega anche che la comprensione della 

matematica non si riduce solamente alla componente simbolica ma richiede “competenze 

linguistiche specifiche” (p. 74).  

Da cosa dipende dunque l’efficacia o meno di una “narrazione” integrata all’interno del testo di un 

problema? 

Zan scrive (2011) che un testo di questo tipo deve tener conto “sia della necessità di una storia ben 

strutturata”, altrimenti si scivolerebbe in una “frattura narrativa” che può ostacolare una 

rappresentazione da parte dell’allievo (p. 11), “che di un collegamento naturale e diretto tra contesto 

e domanda, in modo che la comprensione della storia narrata nel contesto sia davvero funzionale 

alla comprensione del problema” (p. 22). A partire da queste considerazioni nasce quindi la 

proposta di un modello per la dimensione narrativa del testo di un problema contestualizzato in una 

storia, di modo che “la conoscenza delle cose del mondo evocata dalla storia sia di supporto e non 

di ostacolo ai processi risolutivi” (p. 30): il modello “C&D”, “Contesto e Domanda”, che riguarda 

solo la dimensione narrativa di un problema. Esso ha tre proprietà: 

1) presenza di una storia; 

2) collegamento naturale tra storia (contesto) e domanda; 

3) storia ben strutturata in un contesto (pp. 22-23). 

Il modello parte da una struttura matematica ben individuata e discute la scelta di come 

contestualizzare tale struttura (testo) in ottica di integrare la storia narrata con la domanda posta. Un 

problema di questo tipo può essere chiamato “a righe” e si contrappone a quello “a quadretti”, o 

sintetico, in cui vi è una “separazione fra la comprensione della storia e il processo matematico 

risolutivo”. È vero che il primo tipo di problema presenta una maggiore complessità del testo ed è 

necessariamente più lungo di quello “a quadretti”. Di conseguenza, “per molti insegnanti questo 

aspetto costituisce un limite notevole, in quanto sembra complicare piuttosto che semplificare la 
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vita del bambino” (p. 31). Ma, come spiega Zan, l’obiettivo che ci si propone con questo tipo di 

modello C&D non è quello di semplificare, per così dire, la vita dell’allievo, ma “dargli occasioni 

per crescere, impedendogli scorciatoie cognitive” (avevamo infatti detto che se l’allievo si limita a 

considerare i dati numerici in un problema e assemblarli tra loro tramite operazioni matematiche 

quasi casuali, nessun apprendimento viene favorito) “sorreggendolo però al tempo stesso attraverso 

la valorizzazione della sua conoscenza delle cose del mondo” (p. 31).  

Questo può aiutarlo in tempi lunghi, come infatti sono i tempi di un buon apprendimento. 

2.6 Formulazione e ri-formulazione del testo di un problema 

Per concludere, affinché un problema possa generare nuovi apprendimenti nell’allievo (quindi 

favorire un processo di crescita) e affinché esso possa risultare utile ed efficace, fondamentale è la 

sua formulazione. 

Un docente deve prestare molta attenzione ai testi dei problemi che propone alla propria classe, in 

quanto se non ne tiene conto “rischia di perdere tempo e di svolgere in modo approssimativo 

qualsiasi azione didattica” (D’Amore, 1995, p. 145).  

Molto delicato è il passaggio dal testo di una situazione problema alla formazione di immagini 

mentali, le quali dovrebbero avere la funzione di favorire la comprensione della situazione 

problema e la conseguente individuazione del procedimento risolutivo da attuare.  

Il problema, come scrive D’Amore (1995), è che al momento della lettura del problema l’allievo si 

crea “immagini mentali della situazione che chiamano in causa fattori personali, affettivi, emotivi”; 

ma in tutto questo “complesso molto articolato di sollecitazioni ed immagini”, una e una sola è 

l’immagine costituita dall’aspetto “logico, matematico, formale” (p. 145). 

Se il problema è formulato in maniera complessa, la rilevazione di questa immagine può essere 

ostacolata; se la formulazione è piuttosto chiara e semplice, l’immagine può essere trovata con più 

facilità.  

Interessante è comprendere quale formulazione viene considerata da un allievo “complessa” e quale 

invece “semplice, facile”: una formulazione che chiama in causa abbondanti elementi numerici e 

pochi elementi linguistico-testuali, o una che comprende abbondanti elementi linguistico-testuali e 

pochi elementi numerici.  

In questo senso, il seguente lavoro di ricerca coinvolge il concetto di ri-formulazione del testo di un 

problema da parte del bambino (trattata da diversi studiosi, tra cui D’Amore, 1995), in ottica di 

rendere il problema più complesso per un destinatario di età maggiore, oppure più semplice per un 

destinatario di età minore. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Domande di ricerca e relative ipotesi 

 

Tramite questo lavoro di ricerca s’intende rispondere ai seguenti interrogativi: 

 

Interrogativo 1 

Su cosa concentra la propria attenzione l’allievo di quarta elementare quando deve semplificare il 

problema per un destinatario più piccolo e quando lo deve rendere più complesso per un 

destinatario più grande: sugli aspetti matematici o su quelli linguistico-testuali? 

 

Possibili ipotesi di ricerca 

 

Per semplificare il testo di un problema in ottica di sottoporlo a un bambino più piccolo, o 

complicarlo al fine di sottoporlo a un bambino più grande, ipotizzo che l’allievo di quarta 

elementare possa concentrare la propria attenzione sia su aspetti matematici che su aspetti 

linguistico-testuali. 

 

Gli allievi che si concentrano su aspetti matematici ipotizzo che potrebbero: 

 

- diminuire il valore numerico dei dati del problema o individuare numeri più semplici da gestire 

(ad esempio, sostituendo numeri quali 987 con 50) per semplificarlo, viceversa per complicarlo;  

 

- riformulare il testo in modo tale da rendere il problema risolubile tramite operazioni quali 

l’addizione o la sottrazione, sicuramente più semplici rispetto alla moltiplicazione e alla divisione 

per semplificare il problema, viceversa per complicarlo. 

 

In questo modo, gli allievi cambierebbero anche gli aspetti linguistico-testuali. Inoltre, da questo 

punto di vista, i bambini potrebbero accorciare il testo del problema, semplificare i vocaboli e 

ridurre il contesto, lo sfondo, o complicarlo in caso contrario. 

 

Interrogativo 2 

Quali sono le motivazioni delle scelte degli allievi di quarta elementare? 
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Possibili ipotesi di ricerca: 

 

L’allievo di quarta elementare potrebbe semplificare il testo del problema, o viceversa complicarlo, 

concentrandosi o sugli aspetti matematici o su quelli linguistico-testuali per le seguenti ragioni: 

 

- se semplifica solo gli aspetti matematici potrebbe farlo perché ritiene che le operazioni più 

complesse quali ad esempio la divisione o la moltiplicazione, così come il lavoro di tipo mentale 

con cifre di alto valore numerico, siano di difficile gestione per il “piccolo” risolutore. 

Coerentemente con questo pensiero, potrebbe complicare gli aspetti menzionati per un solutore più 

grande, proprio perché ritiene che essi chiamino in causa delle capacità e delle difficoltà maggiori. 

 

- se semplifica solo gli aspetti linguistico-testuali potrebbe farlo perché pensa che il “piccolo” 

risolutore avrebbe delle difficoltà a concentrarsi su di un testo lungo e lessicalmente ricco. 

Soprattutto, ritiene che esso farebbe fatica a riconoscere ed estrapolare gli elementi essenziali alla 

risoluzione della situazione problema. Dovendo invece complicare il testo, l’allievo potrebbe 

concentrarsi sugli aspetti linguistico-testuali perché ritiene che in questo modo il “grande” 

risolutore possa sentirsi confuso e quindi concentrarsi con meno facilità sul procedimento risolutivo 

da attuare. 

3.2 Metodologie di ricerca 

La parte sperimentale del lavoro di ricerca è svolta in una classe di quarta elementare di 

Breganzona, presso la docente Patrizia Stefanoni, composta da 23 allievi. In questa classe si 

effettuano, nell’arco del mese di aprile, due interventi organizzati nel seguente modo. 

 

1. Il primo intervento è suddiviso in due parti. 

a) Nella prima parte si consegna agli allievi un problema adatto al livello della classe. 

Inizialmente, gli allievi hanno a disposizione tutto il tempo necessario per risolvere la situazione 

problema; in seguito ha luogo una correzione collettiva della stessa. 

Dopodiché, la consegna fornita è la seguente:  
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Immaginate di dover sottoporre questo problema a degli allievi di seconda elementare, dunque più 

piccoli di voi di circa due anni. Come lo modifichereste per renderlo più adatto a bambini di questa 

età? 

La domanda si propone di scoprire quali sono gli aspetti di un problema che gli allievi prendono in 

considerazione in ottica di semplificarlo (quelli matematici oppure quelli linguistico-testuali). 

Questa prima parte va dunque a fornire dei dati importanti per quel che concerne la risposta alla 

prima domanda di ricerca di questo lavoro. 

 

b) La seconda parte dell’intervento intende esaminare le ragioni per le quali gli alunni semplificano 

degli aspetti piuttosto che altri.  

Ogni allievo viene quindi intervistato, al di fuori dell’aula scolastica, in uno spazio precedentemente 

previsto e concordato con la docente titolare. 

Ciascun bambino ha a disposizione il problema da lui modificato, così da poter indicare con più 

facilità quanto effettuato e motivare le proprie scelte.  

 

Le domande poste sono le seguenti:  

Cosa hai modificato nel problema rispetto alla prima versione? Perché pensi che scritto in questo 

modo il problema sarà proponibile a un bambino di seconda elementare? In questo modo il 

problema secondo te diventa più semplice? Perché? 

 

I commenti degli alunni sono oggetto di registrazione e successiva trascrizione, così da poter 

conservare una traccia significativa e utile per rispondere alla seconda domanda di ricerca. 

 

2. Come previsto per il primo momento, anche il secondo intervento è suddiviso in due fasi 

specifiche. 

a) Durante la prima fase vi è la somministrazione di un problema alla classe: esso è lo stesso del 

primo intervento, dunque non vi è la necessità di fornire agli allievi del tempo per risolvere in 

maniera individuale la situazione. 

Viene però effettuata una ripresa puntuale della stessa, così da rientrare nel tema, seguita da una 

nuova consegna da soddisfare: 
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La scorsa volta avete modificato il problema ricevuto immaginando di doverlo consegnare a dei 

bambini di seconda elementare. Questa volta vi si chiede di sottoporre il problema a dei ragazzi di 

prima media, quindi di due anni più grandi di voi. 

Come modificate il problema? 

 

b) Anche in questa fase vi è un momento di intervista con i singoli allievi, per cercare di 

comprendere le motivazioni che li hanno portati a modificare determinati aspetti del problema 

iniziale e valutare così se le ipotesi previste in questo lavoro si sono verificate o meno. 

Le domande poste sono:  

Cosa hai modificato in questo problema? Perché pensi che formulato in questo modo il problema 

sarà proponibile a un ragazzo di prima media? Con queste modifiche secondo te il problema è 

diventato più difficile? Perché?  

3.3 Strumenti di raccolta dati 

I dati sono ricavati dalle due schede di problemi risolte dai 23 allievi di quarta elementare.  

Inoltre, sono state effettuate delle interviste puntuali (le quali sono anche state oggetto di 

registrazione e trascrizione) ai singoli alunni così da poter rispondere alla seconda domanda di 

ricerca di questo lavoro.  
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4. Risultati ottenuti 

Come anticipato nel capitolo precedente, sono stati effettuati due interventi al fine di raccogliere dei 

dati importanti per il lavoro di ricerca. In questo capitolo s’intende mostrare quanto ricavato dalle 

schede elaborate dagli alunni, sulla base del problema somministrato che segue. 
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La modalità scelta di esposizione dei risultati è quella dei grafici a torta e degli istogrammi. I grafici 

a torta illustrano le percentuali degli allievi che hanno semplificato, viceversa complicato, 

prevalentemente gli aspetti matematici, oppure quelli linguistico-testuali, o ancora entrambi. Gli 

istogrammi hanno lo scopo di mostrare il numero di allievi che ha messo in atto un certo tipo di 

comportamento piuttosto che un altro, nel semplificare o complicare il problema.  

4.1 La semplificazione di una situazione problema 

Come si evince dal grafico seguente, 10 allievi su 23 hanno concentrato la propria attenzione su 

entrambi gli aspetti, dunque sia quelli matematici sia quelli linguistico-testuali. 8 alunni su 23 

hanno semplificato in prevalenza gli aspetti matematici presenti nella situazione problema. Infine, 5 

allievi su 23 hanno modificato gli elementi linguistico-testuali, al fine di rendere più facile l’intero 

problema. 

 

 

Figura 4.2: Numero di allievi 

Semplificazione prevalentemente matematica.  

Seguono ora tre istogrammi che indicano più nel dettaglio quali le scelte messe in atto dagli allievi 

facenti parte delle categorie precedentemente illustrate, di fronte alla richiesta di semplificare il 

problema per dei bambini di seconda elementare. Si desidera effettuare una precisazione: all’interno 

8 

5 

10 

Semplificazione prevalentemente matematica

Semplificazione prevalentemente linguistico-testuale

Semplificazione sia degli aspetti matematici, sia di quelli linguistico-testuali

n =  23 
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degli istogrammi un singolo allievo può figurare in più colonne, in quanto può aver messo in atto 

più di un comportamento. 

 

Figura 4.1: Modifiche effettuate per semplificare gli aspetti matematici 

 

L’istogramma indica che 7 allievi su 8 tolgono dal problema i numeri decimali, conservando dati 

numerici interi. 4 alunni eliminano la seconda domanda del problema iniziale, ovvero quella 

relativa al resto, che richiede la messa in gioco dell’operazione della sottrazione. Sempre 4 su 10 

hanno sostituito la moltiplicazione con l’addizione, ad esempio fornendo già al solutore 

l’informazione relativa alla spesa da effettuare per ciascun prodotto, come si può notare nel 

protocollo che segue.  

Inoltre 3 allievi hanno abbassato il valore numerico dei vari dati del problema, dunque il valore dei 

prezzi ad esempio (da 113 franchi iniziali si arriva ad esempio a 103, 45 e via di seguito). 3 

riducono inoltre il numero di confezioni dei prodotti presenti nella lista; invece di comprare 3 

pacchi di patatine, ad esempio, se ne acquista solo 1 pacco, o solo 2. 

Infine, si può notare che un allievo su 10 diminuisce gli acquisiti da effettuare, riducendo ad 

esempio la lista da 7 prodotti a 6, o 4. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Abbassano il valore

numerico dei dati del

problema

Diminuiscono la

quantità di acquisti

da effettuare

Riducono il numero

di confezioni dei

prodotti

Sostituiscono la

moltiplicazione con

l'addizione

Tolgono i decimali,

mantengono i numeri

interi

Eliminano la

domanda relativa al

resto

n = 8 



Il bambino e la risoluzione di problemi 

20 

  



  Ilaria Simona Marra 

  21 

Semplificazione prevalentemente linguistico-testuale. 

Consideriamo ora un secondo istogramma, che si propone di mostrare i comportamenti degli allievi 

che hanno semplificato prevalentemente gli aspetti linguistico-testuali del problema iniziale. 

 

 

Figura 4.2: Modifiche effettuate per semplificare gli aspetti linguistico-testuali 

 

Questo istogramma mostra come la totalità del campione di riferimento specifico, ovvero 5 allievi, 

abbia tolto dalla situazione problema iniziale alcuni dettagli quali ad esempio i gusti delle pizze 

(margherita, quattro formaggi, salame, prosciutto e funghi) o i colori delle ghirlande (rosso, verde, 

arancione e viola). 3 su 5 hanno eliminato del tutto il testo del problema che fungeva da contesto, 

limitandosi a scrivere la parte ritenuta necessaria alla risoluzione dello stesso, ovvero quella che 

indica i prodotti da comprare e i relativi prezzi. Questo comportamento è osservabile nel protocollo 

che segue.  

3 allievi hanno personalizzato delle frasi, formulandole in maniera un po’ più personale o 

comunque più sintetica, rispetto a quelle della situazione di partenza. Qui di seguito un esempio: 

Frase di partenza: I 113 franchi basteranno per comprare il necessario per la festa? 

Frase riformulata da un allievo: 80 fr. basteranno per comprare questa scorta? 

2 allievi su 5 hanno accorciato il testo della situazione problema, mantenendo solo alcune frasi ed 

eliminandone altre, probabilmente considerate meno funzionali alla ricerca della risposta alle due 

domande finali. 
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Semplificazione di entrambi gli aspetti. 

L’ultimo istogramma di questo sotto capitolo prende in considerazione i comportamenti messi in 

atto da coloro che hanno semplificato entrambi gli aspetti, attribuendo loro all’incirca lo stesso 

peso. Le scelte effettuate riprendono quelle già precedentemente considerate. 

 

Figura 3.4: Modifiche effettuate per semplificare entrambi gli aspetti 
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9 allievi su 10 hanno riscritto in parte con parole loro alcune frasi del problema, personalizzandole. 

9 su 10 hanno anche eliminato i numeri decimali, lasciando la parte intera del numero o inventando 

un numero nuovo che non contenesse parti decimali. 8 su 10 hanno accorciato il testo del problema, 

sintetizzandolo e sempre 8 su 10 hanno sostituito l’operazione risolutiva (la moltiplicazione) con 

l’addizione, ritenuta meno complessa e più accessibile, soprattutto pensando ai bambini di seconda. 

6 allievi su 10 hanno ridotto il numero delle confezioni dei prodotti, mentre 5 su 10 hanno tolto la 

domanda relativa al resto e hanno inserito una domanda considerata più semplice: “Quanto hanno 

speso?”. In questo modo non si richiede di utilizzare la sottrazione. Ancora 5 su 10 hanno cambiato 

alcuni vocaboli del problema, ad esempio sostituendo “patatine” con “muffin”. Concludendo la 

lettura di questo grafico, solamente 1 allievo su 10 ha eliminato del tutto il contesto del problema. 

Qui di seguito un esempio di protocollo, nel quale, oltre alla semplificazione di entrambi gli aspetti, 

si nota come un errore di ortografia possa compromettere l’efficacia della riformulazione: il 

bambino scrive pezzi invece di prezzi, e in questo modo il senso del problema si perde, in quanto si 

crea un’ambiguità a livello di significato. 
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4.2 La complicazione di una situazione problema 

Il seguente grafico a torta presenta nuovamente le tre categorie visualizzate nel sotto capitolo 

precedente, mostrando però le percentuali che riguardano il piano della complicazione di una 

situazione problema, non più su quello della semplificazione. 

 

Figura 4.4: Numero di allievi 

 

Le risposte che sono emerse maggiormente riguardano la complicazione dell’ambito matematico, 

scelte da 11 allievi su 21
5
, dunque la maggior parte, e che riguarda prevalentemente la modifica dei 

numeri e delle operazioni. 7 allievi su 21 hanno posto la propria attenzione su entrambi gli aspetti, 

dunque sia su quelli matematici sia su quelli linguistici e testuali. 3 su 21 hanno operato 

complicando prevalentemente gli aspetti linguistico-testuali. 

Al fine di illustrare in maniera più comprensibile e chiara la complicazione dei due aspetti effettuata 

dagli allievi, anche questo sotto capitolo, come il precedente, prevede l’illustrazione delle scelte 

effettuate dagli allievi nel corso del secondo intervento, tramite tre istogrammi puntuali. 

Complicazione prevalentemente matematica. 

Il primo istogramma mostra le principali azioni compiute da chi ha complicato in maniera più 

prevalente e pregnante gli aspetti matematici. 
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Figura 4.5: Modifiche effettuate per complicare gli aspetti matematici 

 

L’istogramma mostra che ben 11 allievi su 11 hanno aumentato, all’interno del loro nuovo 

problema, il numero di confezioni dei prodotti. Ciò significa che le 4 pizze sono divenute 6, i 3 

pacchi di patatine sono diventati 10 e così via. Questo tipo di comportamento è stato dunque messo 

in atto da tutti gli allievi del campione in questione. 10 su 11 hanno aumentato anche il valore dei 

prezzi dei prodotti, mantenendo i numeri decimali e preservando l’operazione della moltiplicazione, 

considerato che i solutori ipotetici frequentano la prima media. 7 alunni su 11 hanno aumentato il 

budget a disposizione di Simone e dei suoi amici (arrivando fino a 20'000 franchi). 1 allievo su 11 

ha tentato di inserire nella situazione problema qualche concetto più complesso, come quello dei 

litri e dei decilitri.  
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Complicazione prevalentemente linguistico-testuale. 

Il secondo istogramma presenta i comportamenti principali degli alunni che hanno modificato 

prevalentemente gli aspetti linguistico-testuali, cercando di complicarli. 

 

 

Figura 4.6: Modifiche effettuate per complicare gli aspetti linguistico-testuali 

 

L’istogramma mostra che 2 allievi su 3 hanno inserito nel loro problema dei prodotti più “da 

grandi”, come ad esempio un disco di David Guetta, una palla della discoteca, dei microfoni e così 

via. Sempre 2 alunni su 3 hanno modificato anche la lista degli acquisti iniziale, sostituendo ad 

esempio il CD di musica con dei bicchieri di plastica. 1 su 3 ha cambiato il contesto della festa, 

decidendo di ambientarla in discoteca e aggiungendo che si tratta di una festa di compleanno, 

dunque non di un festeggiamento qualunque. 
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Complicazione di entrambi gli aspetti. 

Il prossimo istogramma illustra i comportamenti (ripresi dagli istogrammi precedenti per quel che 

concerne gli aspetti matematici e quelli linguistico-testuali) attuati dai 7 alunni che hanno pensato di 

modificarli entrambi, al fine di renderli più complicati e difficili per i grandi solutori di prima 

media.  
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Figura 4.7: Modifiche effettuate per complicare entrambi gli aspetti 

 

Come emerge chiaramente da questo istogramma, 7 allievi su 7 hanno aumentato il budget a 

disposizione dei protagonisti della situazione iniziale e sempre questa quantità di allievi ha 

aumentato i prezzi dei prodotti. 6 alunni hanno modificato la lista degli acquisti iniziale, sostituendo 

alcuni prodotti con altri, ad esempio le ghirlande con il kebab. Nuovamente 6 allievi su 7 hanno 

aumentato il numero di confezioni dei prodotti da comprare. 3su 7 hanno inserito nel problema 

riscritto e personalizzato dei prodotti considerati “da grandi” e dunque adatti, a loro avviso, ai 

grandi solutori. A questo proposito si ritiene utile inserire il protocollo che segue, nel quale si può 

notare come l’allievo personalizza i prodotti da acquistare e modifica anche il contesto iniziale, 

scrivendo che Simone ha 18 anni e organizza una festa per la patente presa. 
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3 su 7 hanno cambiato il contesto della festa, specificando di che festa si trattava e ambientandola in 

contesti differenti dal giardino, come per esempio la discoteca. 2 allievi su 7 hanno tentato di 

inserire dei concetti un po’ più complessi, come le misure di tempo (ore) e le misure di peso (litri, 

decilitri). 1 allievo ha inserito nel suo problema un “trabocchetto” (vedasi protocollo che segue), il 

quale concerne l’ambito matematico e per la precisione il numero di invitati presenti alla festa. Egli 

ha infatti scritto che Simone, il protagonista della situazione problema, innanzitutto ha 11 anni e 

non più 9 (ha dunque adattato l’età al grande solutore) e invita 27 dei suoi amici. Di questi 27, però, 

“tutti gli dicono di sì tranne uno”, dettaglio al quale occorre prestare attenzione per rispondere 

correttamente alle domande inserite dall’allievo. 
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4.3 Le interviste agli allievi 

In seguito alla fase di riscrittura da parte degli allievi della situazione problema, in ottica di 

semplificarla o viceversa complicarla, sono state effettuate delle interviste individuali, con lo scopo 

di sondare le motivazioni delle scelte degli alunni. Queste ultime sono risultate essere molteplici, tra 

cui alcune abbastanza ricorrenti e condivise. 

Semplificazione della situazione iniziale del problema. 

In questo primo istogramma il campione corrisponde a 18 allievi (8 = allievi che hanno semplificato 

prevalentemente gli aspetti matematici; 10 = allievi che hanno semplificato entrambi gli aspetti). Si 

è deciso di mettere insieme queste due categorie (individuate nel grafico a torta inserito al principio 
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di questo capitolo), in quanto tra le motivazioni fornite da coloro che hanno concentrato la loro 

attenzione su entrambi gli aspetti rientrano anche quelle fornite da chi semplifica prevalentemente 

solo gli aspetti matematici. 

 

Figura 4.8: Le motivazioni della semplificazione degli aspetti matematici 

 

Come già anticipato in precedenza, uno degli aspetti più semplificati da parte degli allievi è stato 

quello riguardante i numeri decimali, proprio per il fatto che questa tematica non rientra nel 

programma di seconda elementare, dunque non può rientrare nelle competenze dei bambini che 

frequentano questo anno scolastico. 10 allievi su 18 hanno motivato l’abbassare il valore numerico 

dei dati del problema con il fatto che i numeri alti sono di difficile gestione per i bambini più 

piccoli. Sempre 10 su 18 motivano l’eliminazione della seconda domanda della situazione di 

partenza, relativa al resto, spiegando che questa domanda richiede l’uso della sottrazione, 

operazione a loro avviso poco consolidata in seconda. 

 

Qui di seguito uno stralcio significativo di protocollo. 

A.I1
6
.: Ho messo meno cose, non ho fatto i centesimi, ho fatto solo i franchi così era meglio. 

R
7
.: E perché secondo te era meglio? 
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A.I1.: Eh perché…in seconda non si fanno i centesimi, non sanno risolverli, quindi era troppo 

difficile. 

R.: Quindi togliendo i numeri decimali, cioè i numeri con la virgola, pensi che sia più fattibile il 

problema per un bambino di seconda? 

A.I1.: Sì sicuro. Poi ho fatto solo…ho fatto un po’ di meno e ho detto che hanno nel salvadanaio 45 

franchi invece di 113, così era più facile. 

R.: Come mai è più facile così? 

A.I1.: Perché 45 è più basso di 113. 

R.: In seconda i bambini riescono meglio con i numeri bassi? 

A.I1.: Sì. Invece noi di quarta abbiamo numeri molto più alti! 

 

8 allievi su 18, infine, sostituiscono l’operazione della moltiplicazione con l’addizione, perché 

affermano che in seconda gli allievi non la sappiano fare. 

 

Si prende ora in considerazione l’istogramma che indica le ragioni di coloro che hanno semplificato 

alcuni aspetti linguistico-testuali. In questo caso il campione corrisponde a 13 allievi (3 = numero di 

allievi che ha semplificato prevalentemente gli aspetti linguistico-testuali; 10 = allievi che hanno 

posto la loro attenzione su entrambi gli aspetti, dunque più nello specifico anche su quelli in 

questione). 

 

Figura 4.9: Le motivazioni della semplificazione degli aspetti linguistico-testuali 

 

Secondo 7 allievi, i bambini di seconda impiegherebbero più tempo a leggere il contesto del 

problema; per questo motivo lo hanno accorciato. 4 allievi su 13 si esprimono dicendo che se il 
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contesto è troppo lungo i bambini si perdono e non capiscono cosa devono fare, quali calcoli 

effettuare eccetera.  

Segue una parte di intervista che riguarda questo tipo di motivazione. 

R.: […] Vedo anche che hai tolto tutta la parte iniziale, dove si racconta un po’ di Simone che vuole 

organizzare la festa.  

A.I2.: Sì l’ho tolta. 

R.: Come mai? 

A.I2.: Perché tanto è la stessa cosa, non serve, è troppo lunga. 

R.: Quindi secondo te, ora che è più corto il problema, i bambini di seconda lo riescono a risolvere. 

A.I2.: Sì! 

R.: Quindi secondo te se il problema è troppo lungo è più difficile per loro risolverlo? 

A.I2.: Si ma perché dopo loro non sanno forse che cosa devono fare. 

R.: Capisco 

A.I2.: C’è troppo da leggere, si stufano e poi non fanno le cose…i calcoli. 

 

Sempre 4 su 13 ritengono che se il testo è troppo lungo, i compagni di seconda potrebbero fare 

fatica a leggere “così tanto”. Lo stesso numero di allievi pensa inoltre che con un testo lungo i 

piccoli solutori potrebbero annoiarsi. 3 allievi su 13 hanno motivato la semplificazione di questi 

aspetti spiegando che il contesto in fondo non serve per risolvere il problema, basta poter fare il 

calcolo e la risposta. 2 allievi su 13 hanno detto infine che certe parole (come “solare” o “addobbi”) 

possono non essere capite dai bambini, di conseguenza vanno semplificate, adattate. 

Complicazione della situazione iniziale del problema. 

Consideriamo qui di seguito le motivazioni fornite dagli allievi di quarta elementare per quel che 

concerne la complicazione degli aspetti matematici. 
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Figura 4.10: Le motivazioni della complicazione degli aspetti matematici 

 

18 allievi su 18 ritengono che un ragazzino di prima media sia assolutamente in grado di gestire e 

lavorare con dati dall’alto valore numerico. 8 su 18 sostengono inoltre che la moltiplicazione e i 

calcoli con i numeri decimali non siano problematici per gli allievi di prima media. 6 allievi su 18 

mantengono la domanda relativa al resto, in quanto a loro avviso che la sottrazione non dovrebbe 

più creare alcun problema. 1 allievo precedentemente menzionato ha inserito un “trabocchetto” nel 

problema. Segue il relativo stralcio di protocollo. 

 

A.I3.: Poi ho fatto un trabocchetto! Ho detto che invita 27 amici ma che accettano tutti tranne uno!  

R.: Ah wow! 

A.I.3.: Eh sì, devi stare attento! Sono 26 non 27, ma se uno non legge pensa che sono 27! 

R.: Quindi secondo te è importante leggere bene la situazione del problema! 

A.I3.: Sì io voglio che lo leggono bene il mio problema, per questo ho messo quanti sono in totale 

così vediamo se scrivono 27 o 28! 

R.: Se non leggono bene tutto… 

A.I3.: Sbagliano! 

 

1 allievo su 18 ha infine inserito il concetto di frazione, in quanto crede che quest’ultimo sia 

“consolidato” in prima media. Qui di seguito una parte significativa del protocollo relativo 

all’allievo in questione. 
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A.I4.: Qua ho fatto per esempio una torta alle fragole 2 franchi al quarto! Così era più difficile 

calcolarlo! 

R.: Ah! 

A.I4.: E le 10 bottiglie di Coca Cola, 50 centesimi al decilitro.  

R.: Quindi hai voluto inserire dei concetti più difficili. 

A.I4.: Sì tipo le frazioni! 

R.: Ho capito, come mai? 

A.I4.: Le sanno fare bene e poi vedono che è già più difficile, devono fare più cose. 

 

L’ultimo istogramma mostra le motivazioni fornite da coloro che hanno rivolto la loro attenzione 

sugli aspetti linguistico-testuale, tentando di complicarli. 

 

Figura 4.11: Le motivazioni della complicazione degli aspetti linguistico-testuali 

 

Le principali modifiche operate in ambito linguistico-testuale sono state quelle di cambiare il luogo 

della festa (6 su 14), nonché cambiare alcuni acquisti (5 su 14), inserendo oggetti definiti più “da 

grandi”. Questo in quanto gli allievi ritengono che a 11-12 anni una festa possa anche non essere 

fatta in casa propria, bensì, perché no, in discoteca. Qui di seguito uno stralcio significativo di 

protocollo. 

 

A.I5.: Ho messo delle cose tipo…più da grandi, non una torta, una radio così… non è che ho messo 

delle cose da bambini (ride). 

R.: Ok quindi hai sostituito torta con…? 

A.I5.: Con il Samsung Galaxy! 

R.: Certo! Vedo anche che hai messo la palla della discoteca! 

A.I5.: Eh sì sono grandi in prima media cioè, non è che giocano a cose da piccoli, possono andare in 

discoteca.  
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5. Conclusioni 

5.1 La risposta alla prima domanda di ricerca 

Grazie all’analisi dei dati raccolti, si è capito che quando si tratta di semplificare un problema, 

l’allievo di quarta elementare pone la propria attenzione prevalentemente sugli aspetti matematici, 

abbassando il valore numerico dei dati a disposizione, diminuendo il numero di confezioni dei 

prodotti da acquistare, nonché la quantità di acquisti, sostituendo l’operazione della moltiplicazione, 

ritenuta più complessa, con quella dell’addizione. Molti allievi hanno anche eliminato dal problema 

la domanda relativa al resto, in quanto richiede il ricorso all’operazione della sottrazione.  

I procedimenti menzionati erano stati previsti nelle ipotesi di ricerca effettuate in principio; esse 

hanno dunque trovato una conferma. L’ultima modifica effettuata dagli allievi, però, ovvero quella 

di togliere la domanda che richiedesse la sottrazione, non era stata ipotizzata. Interessante è dunque 

rilevare atteggiamenti e comportamenti da parte dei bambini che, anche se non previsti 

inizialmente, contribuiscono a fornire elementi per la risposta alle domande di ricerca.  

 

Di fronte alla richiesta di complicare un problema, l’allievo di quarta elementare si concentra 

nuovamente sugli aspetti matematici (in prevalenza). I bambini hanno infatti aumentato il valore 

numerico dei dati, così come il numero di confezioni dei vari prodotti. Hanno talvolta aumentato il 

numero di acquisti da effettuare e hanno mantenuto l’operazione della moltiplicazione. Anche la 

domanda relativa al resto è stata nella maggior parte dei casi mantenuta, così da preservare il ricorso 

all’operazione alla sottrazione. Le ipotesi previste per la complicazione di un problema da parte 

degli allievi hanno dunque in gran parte trovato conferma; non si sono verificate, però, alcune 

ipotesi inerenti la complicazione degli aspetti linguistico-testuali: nessun allievo ha infatti allungato 

il testo del problema, al fine di “confondere” il grande solutore. 

5.2 La risposta alla seconda domanda di ricerca 

Gli allievi che hanno semplificato gli aspetti matematici all’interno del nuovo problema da loro 

riscritto, lo hanno fatto principalmente perché ritengono che i numeri alti siano di difficile gestione 

per il piccolo solutore e che i numeri decimali non siano ancora stati trattati. Inoltre, reputano 

l’operazione dell’addizione più adeguata per i piccoli solutori, dal momento che anche la 

moltiplicazione non è stata oggetto di insegnamento in seconda elementare. Diversi allievi hanno 

anche eliminato la domanda relativa al resto, perché chiamerebbe in causa l’utilizzo della 
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sottrazione, operazione non ancora consolidata. Alla luce delle motivazioni espresse dagli allievi, si 

può affermare che le ipotesi iniziali hanno trovato conferma. Gli allievi di quarta si sono dimostrati 

sensibili al livello degli allievi di seconda e hanno fornito ragioni interessanti relative alle modifiche 

effettuate. Alcune di esse (ad esempio l’eliminazione della seconda domanda del problema) non 

erano state previste; è stato perciò interessante scoprirle. 

 

Coloro che hanno complicato gli aspetti matematici hanno alzato il valore numerico, perché 

credono che più i numeri sono alti più complicato diventa il problema. Hanno inoltre mantenuto i 

numeri decimali e la moltiplicazione, perché secondo loro sono gestibili dai grandi solutori. Alcuni 

hanno aggiunto prodotti da acquistare, perché così facendo i calcoli aumentano e bisogna stare 

attenti a non tralasciarne nessuno. La seconda domanda, relativa al resto, non è stata eliminata: la 

sottrazione è un’ulteriore operazione consolidata in prima media. Le ipotesi espresse hanno anche 

in questo caso trovato conferma. Non era però stato previsto il ricorso a eventuali trabocchetti. È 

stato perciò interessante osservare questa strategia in un allievo (come visto nel capitolo precedente) 

che per rendere attento il grande solutore ha inserito il “trabocchetto” relativo agli invitati alla festa 

del protagonista. 

 

Le ipotesi espresse in merito alle motivazioni degli allievi per la semplificazione degli aspetti 

linguistico-testuali si sono verificate. Gli allievi hanno infatti accorciato il testo del problema perché 

ritengono che altrimenti i bambini di seconda si perderebbero, o impiegherebbero troppo tempo, o 

non capirebbero cosa concretamente bisogna fare. Diversi allievi hanno affermato che il contesto, in 

fondo, non serve poi molto: se lo si inserisce, che sia breve, perché è “più importante” avere i dati 

numerici, per poter effettuare i dovuti calcoli. Ebbene, questa convinzione non stupisce, dal 

momento che, come affermato da molti studiosi, molto spesso il contesto non è ritenuto importante 

per la risoluzione di un problema. Come affermato da Baruk (1985), gli allievi hanno un “rapporto 

distorto […] con il sapere matematico, che nella pratica educativa abituale può anche sembrare 

costituito da pratiche «senza senso»” (p. 279). Di conseguenza sono gli aspetti matematici a essere 

considerati preponderanti e utili per trovare la soluzione e di conseguenza a essere ricercati e uniti a 

volte senza una logica e un senso. Il contorno del problema viene ritenuto “di troppo”. 

 

Coloro che hanno complicato, o modificato gli aspetti linguistico-testuali del problema, lo hanno 

fatto perché, a loro avviso, dal momento che gli ipotetici solutori sono più grandi, i prodotti da 

acquistare devono essere adattati. In effetti, una delle tre componenti del testo di un problema 

identificate da Gerofsky (1996) è quella degli “oggetti descritti” e dunque presenti. Esaminando il 
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comportamento degli allievi di quarta elementare si può constatare che molta importanza è stata 

attribuita a questa componente: la semplice sostituzione di un prodotto è stata considerata come una 

difficoltà in più per il grande solutore. Si può ipotizzare che questa convinzione nasconda un 

ragionamento non emerso durante le interviste, ma forse effettuato inconsciamente dall’allievo, 

ovvero che un coinvolgimento maggiore del solutore possa sviarlo dalla risoluzione; in questo senso 

quindi un elemento come la palla della discoteca potrebbe “complicare” la situazione-problema. 

Come detto, però, ciò non è stato esplicitato dagli allievi, quindi in questo caso non è possibile 

affermare con certezza che l’ipotesi iniziale (complicazione degli aspetti linguistico-testuali in 

ottica di creare confusione) abbia trovato conferma. 

5.3 Limiti della ricerca e possibili sviluppi  

Un limite di questo lavoro di ricerca potrebbe essere la mancata presenza di un feedback agli allievi 

di quarta elementare in merito alle azioni da loro operate allo scopo di semplificare o viceversa 

complicare il problema iniziale. Questo feedback avrebbe lo scopo innanzitutto di favorire la 

condivisione di quanto effettuato (restituzione e discussione collettiva) e in secondo luogo di 

verificare l’efficacia e la coerenza di ciò che gli allievi hanno pensato e trasposto nel corso della 

riscrittura della situazione problema. 

Si potrebbe di conseguenza pensare ad alcuni sviluppi che favorirebbero la presa di coscienza del 

lavoro eseguito e della sua effettiva o mancata validità.  

Per quel che concerne le richieste di rendere più semplice il problema per dei bambini di seconda 

elementare, rispettivamente più complesso per degli allievi di prima media, sarebbe interessante 

somministrare alle due tipologie di solutori (piccoli e grandi) il problema iniziale e il problema 

modificato dagli allievi di quarta. Ciò permetterebbe di verificare se le scelte effettuate dagli allievi 

si sono dimostrate appropriate oppure no. Difatti, se i solutori ritengono che il secondo problema è 

più adatto al loro livello scolastico, significa che gli allievi di quarta hanno operato in maniera 

efficace. Per facilitare questo tipo di confronto, potrebbe aver luogo una concreta risoluzione dei 

due problemi: teoricamente, il primo dovrebbe risultare troppo difficile per i piccoli solutori e 

troppo facile per i grandi, mentre il secondo più accessibile per entrambi. 

Se però anche il secondo problema risulta difficile (viceversa troppo facile), o addirittura quasi 

identico a quello iniziale, gli allievi di quarta dovrebbero effettuare delle regolazioni. Magari 

potrebbero essere proprio i solutori a fornire dei suggerimenti o degli accorgimenti utili (in 

particolar modo gli allievi di prima media). 
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5.4 Commento personale  

Nel secondo capitolo di questo lavoro si è preso in considerazione il test di Yves Chevallard (1998), 

chiamato anche “L’età del capitano”. Esso metteva in risalto una tendenza generale di molti allievi 

nel risolvere un problema, ovvero quella di effettuare una lettura selettiva della situazione, 

ricercando i dati numerici e unendoli con qualche operazione al fine (si potrebbe dire: al solo fine) 

di trovare la soluzione. Una procedura di questo tipo (chiamata “scorciatoia cognitiva” da Nesher) 

porta a quella che Schoenfeld chiama: “suspension of sense making”, sospensione di senso.  

 

Questo lavoro di ricerca, soprattutto la parte relativa alle interviste con gli allievi, mi ha permesso di 

appurare personalmente che la maggior parte di essi considera il problema come un breve testo nel 

quale bisogna capire qual è il calcolo da fare e rispondere alla domanda. Mi ha colpito 

l’affermazione di un allievo, il quale ha motivato l’eliminazione del contesto iniziale con queste 

parole: “Primo è inutile, secondo ingombrante, ci metterei troppo tempo e terzo, ancora 

ingombrante”. L’abitudine dei docenti di somministrare problemi per i quali la “scorciatoia 

cognitiva” funziona e la cui richiesta si limita al binomio “calcolo-risposta” può portare i bambini a 

considerare un contesto ingombrante, inutile.   

 

L’obiettivo della scuola dell’obbligo non è quello di creare dei piccoli “robot” che risolvono i 

problemi, ma di stimolare il ragionamento. Nella mia ormai prossima carriera di docente, intendo 

impegnarmi in questo senso e proporre agli allievi problemi nei quali risalti l’importanza e l’utilità 

sia degli aspetti matematici, sia di quelli linguistico-testuali. 
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7. Allegati 

7.1 Allegato 0: Le schede relative ai problemi inventati dagli allievi 

Schede significative relative alla semplificazione del problema 

Scheda 1 
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Scheda 2 

 
 

 

Scheda 3 
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Scheda 4 

 
 

Scheda 5 
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Scheda 6 
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Schede significative relative alla complicazione del problema 

Scheda 1 
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Scheda 2 
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Scheda 3 
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Scheda 4 
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Scheda 5 
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Scheda 6 
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Scheda 7 
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7.3 Allegato I: Le interviste effettuate 

Primo intervento: semplificazione del problema 

 

I.: Ak., tu cosa hai fatto, come hai modificato il problema? 

Ak.: Io ho fatto…ho cambiato il costo, l’ho fatto più piccolo e ho tolto i centesimi. 

I.: Ok, come mai? 

Ak.: In seconda i centesimi non li sanno fare, cioè è troppo difficile. 

I.: Ho capito. 

Ak.: E poi ho fatto solo sei domande invece che sette. 

I.: Con domande intendi la lista delle cose da comprare? 

Ak.: Ecco sì la lista. 

I.: Ok e come mai questa scelta? Perché hai voluto metterne sei e non sette? 

Ak.: Eh sette erano troppe. 

I.: D’accordo, poi cos’altro hai fatto? 

Ak.: Poi ho fatto una domanda sola e non due, così è meno, è più corto. 

I.: D’accordo, quale hai fatto? 

Ak.: Ho chiesto quanto spenderanno. 

I.: Quindi hai deciso di non mettere quella del resto. 

Ak.: Sì quella era più difficile. 

I.: Sì, come mai secondo te lo è? 

Ak.: Mm… devi fare…cioè devi fare un calcolo un po’ più lungo… 

I.: Più lungo,… forse intendi anche più difficile? 

Ak.: Sì difficile! 

I.: Perché devono saper fare bene la sottrazione. 

Ak.: Sì ma in seconda non si è molto bravi credo. La mia domanda è più facile. 

I.: Certo. E per quel che riguarda il testo del problema? 

Ak.: L’ho un po’ accorciato, per farlo più breve, se no poi è troppo lungo e non hanno voglia di 

leggere…tipo la Ma. ha fatto tutto il foglio! Mamma mia! 

I.: Intendi che la Ma. ha tenuto il testo del problema così com’era? 

Ak.: Sì, ma secondo me va bene anche solo il calcolo, non serve scrivere tutto tipo “Simone è un 

bambino,...”. 

I.: Ho capito. È tutto? 

Ak.: Sì è tutto. 

I.: Bene grazie 
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I.: Dimmi un po’ Al., come hai reso più semplice questo problema? Quali modifiche hai fatto? 

Al.: Io ho già calcolato i tre grandi pacchi di patatine ho già fatto il costo, il totale di tutti e tre così devono 

fare mettere insieme tutto con il più. 

I.: Ah! Quindi tu hai fatto in modo che non dovessero fare che cosa? 

Al.: L’operazione per vedere in tutto quanto costava.  

I.: La moltiplicazione quindi. 

Al.: Sì.  

I.: Come mai non hai voluto lasciarla? 

Al.: Eh è difficile per loro, non sanno fare bene i calcoli.  

I.: Ho capito. 

Al.: Poi ho fatto più semplice la domanda. Non ho scritto che…cioè che rompono il salvadanaio no? Ma ho 

solo chiesto quanto spenderanno. 

I.: E come mai questa modifica? 

Al.: Secondo me è più facile per loro capirla così. 

I.: Ok! Vuoi aggiungere altro? 

Al.: No è tutto. 

I.: Perfetto, grazie! 

Al.: Prego.  

 

 

I.: Cosa hai modificato nel tuo problema E.? 

E: Da quattro pizze ne ho messe tre e ho anche abbassato un po’ il prezzo, a volte l’ho tenuto ma ho 

abbassato le pizze. 

I.: Quindi secondo te il bambino anche se deve fare delle moltiplicazioni riesce? 

E: (Ci riflette). No non ci riesce è vero. 

I.: Beh non preoccuparti, ora ci hai solo riflettuto un po’ più attentamente! Prova a dirmi allora come lo 

renderesti ancora più facile? 

E: Forse toglierei il per, non lo so (è in difficoltà). 

I.: Va bene. La parte iniziale del problema l’hai tolta giusto? 

E: Sì l’ho tolta. 

I.: Perché? 

E: Ho iniziato subito a mettere i prezzi perché era un po’ più importante questo. 

I.: E secondo te con la parte iniziale i bambini di seconda fanno più fatica? 

E.: Sì. 

I.: Perché? 

E.: Non saprei… 

I.: Prova a pensarci. 

E.: È un po’ più lungo dopo. 

I.: Intendi che ci mettono di più a risolvere il problema? 
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E.: Forse sì. 

I.: D’accordo. È tutto? 

E: Sì.  

I.: Grazie.  

 

I.: En, dimmi, tu cosa hai fatto per rendere più semplice il problema? 

En.: Qui c’erano i costi tipo 5,70 e io ho provato a pensare, un bambino, vede il virgola 70 e si dice “Oh mio 

Dio!” (ride), quindi ho tolto le virgole e ho fatto solo 5, come qui in questo caso ho messo 15, poi 9 e così 

via. 

Dopo ho dovuto abbassare un po’ il prezzo 113 perché era troppo alto e quindi ho messo 50. 

I.: Ho capito! E per quanto riguarda la parte iniziale del problema? 

En.: Eh l’ho fatta più simpatica diciamo, ho aggiunto che decide di comprare cose buone da mangiare, quindi 

decide di unire tutti i soldi e in tutto ottiene 50 franchi.  

I.: Ho capito. E l’hai accorciata, come mai? 

En.: Ma non serve lunga se no è difficile cioè in seconda non leggono molto. 

I.: Ok. 

En.: Dopo ho fatto le due domande che ho scambiato un po’ le cose, ho messo le due domande qua (indica la 

parte superiore del foglio). 

I.: Certo è vero da te non c’è la lista delle cose da comprare. 

En.: Eh sì volevo metterla mi sono dimenticato. 

I.: L’avresti messa tale e quale? 

En.: No avrei tolto tutte le virgole e invece di tre pacchi di patatine ne avrei messo solo uno. 

I.: Ho capito. Vuoi aggiungere altro Enver? 

En.: No ho detto tutto. 

I.: Ok grazie! 

 

 

 

I.: Et., tu cosa hai fatto per semplificare il problema della festa di Simone? 

Et.: Io ho iniziato a togliere…a rendere più facile la…a restringere la situazione. 

I.: Come mai? 

Et.: Così ci mettono meno tempo. 

I.: Ah ok, hai accorciato la situazione così che ci mettono meno tempo a risolvere il problema. 

Et.: Sì. E poi invece di fargli fare la moltiplicazione gli ho subito messo i risultati giusti, così almeno 

dovevano soltanto addizionare. 

I.: Perfetto, hai fatto altro? 

Et.: Ma… la domanda per esempio, l’ho accorciata un po’, la prima. Se no la seconda l’ho lasciata così 

com’è. 

I.: Ok! In questo modo pensi che quindi il problema può essere risolto da un bambino di seconda. 

Et.: Sì così sì! 

I.: Bene! Altro? 
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Et.: No ho detto tutto. 

I.: Grazie mille allora. 

 

 

I.: F., come hai reso più facile il problema? 

F.: Io questa parte qua all’inizio l’ho un po’ accorciata perché non avevo voglia di scriverla ma anche perché 

non è…. cioè che Simone è radioso e sorridente non è importante, si può anche fare a meno. 

I.: Ok! 

F.: Nelle cose da comprare, non ho scritto tutto, ma ho tolto completamente la virgola perché non la sanno 

fare. Non la sapevamo fare nemmeno noi l’anno scorso in terza, quindi,… Non ho mai messo una cosa più di 

3, ho messo 2 così possono sempre fare calcoli piccoli come 2+2. 

Nel risultato finale ho messo che riescono sempre a fare 10, non che c’è una cifra a sbalzo così,… che poi 

fanno fatica. Mia sorella che è in seconda fa la striscia dei numeri e fa sempre 10, 10, 10. 

I.: Ho capito! Hai cambiato anche le domande del problema? 

F.: Sì invece di scrivere che mettono insieme i salvadanai eccetera ho messo: “Quanto spenderanno?”. 

I.: E come mai l’hai scritta così la domanda? 

F.: Perché secondo me non era necessario mettere questa cifra qua (indica il 113), in più dopo loro non sanno 

fare bene il meno, mia sorella non è molto brava. 

I.: Ah per questo hai tolto la domanda del resto, perché i bambini di seconda farebbero fatica a fare la 

sottrazione. 

F.: Esatto! 

I.: Perfetto, hai altro da aggiungere? 

F.: No ho detto tutto! 

I.: Grazie! 

 

 

I.: G., tu cosa hai fatto? Come hai modificato questo problema? 

G.: Io ho cambiato… anche le cose cioè, invece di due grandi pacchi di patatine, invece di tre grandi pacchi 

di patatine (si corregge) ho fatto due grandi pacchi. 

I.: Hai abbassato il numero. 

G.: Sì e anche il costo ho fatto di meno. 

I.: Vedo anche dei centesimi.  

G.: Sì i centesimi li ho lasciati ma il numero è un po’ più basso. 

I.: Secondo te quindi i bambini di seconda riescono a risolverlo perché i numeri sono più piccoli. 

G.: Sì. 

I.: Anche se c’è la virgola. 

G.: Sì tanto il numero è più piccolo. 

I.: D’accordo. Il resto lo hai lasciato così com’è? 

G.: Sì ho solo abbassato i numeri. 

I.: Vedo che non hai scritto la domanda. 
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G.: È vero… 

I.: Fa niente, ma se dovessi scriverla ora quale metteresti? 

G.: Eh…metterei… 

I.: Pensaci pure con calma, tranquilla. 

G.: Chiedo quanto è tutta la spesa. 

I.: Intendi quanto spendono in totale? 

G.: Sì. 

I.: La domanda del resto la metteresti? 

G.: No solo quanto spendono. 

I.: Come mai l’altra no? 

G.: Eh…basta una domanda per loro. Poi il resto è già più difficile da sapere. 

I.: Perché bisogna fare un calcolo con il meno? 

G.: Eh sì anche. 

I.: Ok Giulia, vuoi aggiungere altro o è tutto? 

G.: Tutto. 

I.: Va bene, grazie. 

 

 

I.: Is., tu come hai fatto a far diventare il tuo problema più facile per i bambini di seconda elementare? 

Is.: L’ho reso più facile togliendo le virgole, i centesimi e cercando di fare i numeri che conoscono, per 

esempio non come il 1000 ma il 5 e il 2. Poi ho tolto anche le parole difficili che magari non sanno tanto 

bene il significato. 

I.: Mi puoi fare qualche esempio? 

Is.: Per esempio… (esita) 

I.: (Guardando sul foglio dell’allieva) Ah forse volevi dire che hai tolto dei dettagli! 

Is.: Ecco sì tipo che la pizza è margherita o quattro formaggi. 

I.: E come mai? 

Is.: Eh perché, cioè, non erano tanto importanti, ma così solo per sapere quali erano le pizze. 

I.: Ho capito, quindi secondo te senza questi dettagli per i bambini è più facile risolvere il problema. 

Is.: Sì! 

I.: Poi vedo che la domanda l’hai fatta diversa: “Quanti franchi spendono?”, come mai? 

Is.: Eh beh perché se per esempio come nel nostro foglio, era un po’ più difficile la domanda che quelli di 

seconda forse non riescono a capirla. Poi se no devono fare un calcolo in più. 

I.: Quale calcolo intendi? 

Is.: Devi sapere se c’è resto. 

I.: Quindi cosa devi fare: più, meno, per o diviso? 

Is.: Mmm…meno. 

I.: E secondo te questo calcolo è più difficile per i bambini di seconda. 

Is.: Sì non sanno ancora bene. 
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I.: Ho capito! È tutto? 

Is.: Sì. 

I.: Grazie mille! 

 

 

 

I.: Allora J., cosa hai modificato? Come hai reso più facile questo problema? 

J.: Ho messo di meno cose qui… 

I.: Cosa intendi? 

J.: Ho accorciato la lista delle cose. 

I.: E come mai? 

J.: E perché semmai, con tutte le altre cose, durerebbe troppo. 

I.: Ah quindi secondo te così lo possono risolvere più velocemente, giusto? 

J.: Sì, ho anche abbassato i prezzi! Ho fatto tutto 5 franchi e ho messo tutto a caso con virgola così almeno 

devono pensarci. 

I.: Ah quindi hai tenuto la virgola, dunque i prezzi con i centesimi. 

J.: Sì. 

I.: In questo modo pensi che i bambini di seconda riescano a risolvere il problema? 

J.: Sì perché i prezzi sono un po’ più bassi. 

I. Ok. Vedo anche che hai accorciato il testo del problema, come mai? 

J.: Eh l’ho fatto più corto per farlo più semplice se no hanno troppo da leggere. Ah ho anche messo 112 

invece di 113, ho abbassato di 1 (lo dice con fierezza)! 

I.: Ah ho capito, così secondo te è più facile. 

J.: Sì è più basso il numero. 

I.: Eh sì. È tutto? 

J.: Sì. 

I.: Ok grazie delle tue spiegazioni. 

 

 

I.: Dimmi L. che cosa hai semplificato nel tuo problema? 

L.: Io ho lasciato la parte sopra uguale, però sotto, i soldi ho tolto i centesimi. 

I.: E come mai? 

L.: Così è più facile. 

I.: Ok! 

L.: Poi ho fatto 103 franchi invece di 113, così è più basso. 

I.: Hai abbassato i prezzi quindi, così secondo te è più facile. 

L.: Sì! 

I.: Come mai hai lasciato la parte sopra uguale? 

L.: Può servire per capire. 
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I.: Capire cosa? 

L.: Perché c’è la lista delle cose. 

I.: Ok, quindi secondo te la parte iniziale di un problema serve! 

L.: Sì. 

I.: Bene, vuoi aggiungere altro? 

L.: No. 

I.: Ok grazie. 

 

 

 

I.: Li., tu cosa hai modificato nel problema? 

Li.: Io ho scritto un po’ meno di queste cose, ho tolto un po’ di parole difficili. 

I.: Le “cose” sono le parole difficili quindi giusto?  

Li.: Sì perché cioè così almeno tutto era più facile da capire.  

I.: D’accordo, mi sai fare un esempio di parole difficili? 

Li.: Eh tipo…forse non parole difficili ma i… i dettagli ecco, come quello della pizza al salame eccetera. Ho 

accorciato un po’. 

I.: Ho capito. Così secondo te è più facile per i bambini di seconda capire il problema. 

Li.: Sì. 

I.: Hai fatto altro? 

Li.: Ho messo meno cose, non ho fatto i centesimi, ho fatto solo i franchi così era meglio. 

I.: E perché secondo te era meglio? 

Li.: Eh perché…in seconda non si fanno i centesimi, non sanno risolverli, quindi era troppo difficile. 

I.: Quindi togliendo i numeri decimali, cioè i numeri con la virgola, pensi che sia più fattibile il problema per 

un bambino di seconda? 

Li.: Sì sicuro. Poi ho fatto solo… ho fatto un po’ di meno e ho detto che hanno nel salvadanaio 45 franchi 

invece di 113, così era più facile. 

I.: Come mai è più facile così? 

Li.: Perché 45 è più basso di 113. 

I.: In seconda i bambini riescono meglio con i numeri bassi? 

Li.: Sì. Invece noi di quarta abbiamo numeri molto più alti! 

I.: Eh già! Bene, vuoi aggiungere altro? 

Li.: No. 

I.: Ok grazie! 

 

 

 

I.: Come hai modificato il tuo problema M.? 

M.: Io ho tolto i centesimi e ho tolto un po’ i particolari, ad esempio non ho scritto dei pacchi di patatine alla 

paprika eccetera perché non serve dire che sono alla paprika… 

I.: Ah ho capito.  
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M.: Anche se erano naturali le patatine il calcolo da fare era sempre quello cioè… 

I.: Sì, ho capito cosa intendi! Come mai hai tolto i centesimi? 

M.: Eh perché la virgola si fa dopo, non in seconda, se i bambini vedono la virgola si spaventano perché non 

la sanno. 

I.: Certo. E dimmi, hai fatto anche qualcos’altro? 

M.: La domanda, non ho messo che devono fare calcoli con il meno ma ho solo chiesto quanto spendono. 

I.: E come mai hai scelto di non mettere i calcoli con il meno? 

M.: In seconda fanno fatica con il meno, meglio solo il più. 

I.: Ok. Vuoi aggiungere altro? 

M.: No ho detto tutto. 

I.: Grazie! 

 

 

I.: Dimmi Ma., cosa hai fatto? Come hai reso più semplice il problema? 

Ma.: Eh, primo ho tipo se erano 5 ne ho messe 1, poi non ho messo tipo 2,50,… 

I.: Sì, i centesimi. 

Ma.: Ecco. 

I.: Ok, vedo anche che nel tuo problema manca tutta la parte iniziale.  

Ma.: Sì (sorride). 

I.: Come mai? 

Ma.: Non avevo voglia di farla. 

I.: Ah ho capito. Ma solo per quello o anche per altri motivi? 

Ma.: Eh anche perché secondo me non serviva, perché tu scrivi la lista e poi metti le domande. Basta. 

I.: Ok. Hai anche cambiato il 113 con il 60. Perché? 

Ma.: Eh era troppo alto. Poi perché già qua fa 10 … eh 19 così (indica i suoi prezzi, sommandoli a mente), 

quindi non può arrivare già a 100. 

I.: Già. Hai messo un numero più basso. 

Ma. Sì. 

I.: Quindi secondo te così i bambini di seconda possono riuscire a risolverlo. 

Ma.: Sì. 

I.: Bene, grazie mille! 

Ma.: Prego! 

 

 

I.: Tu Mar. cosa hai fatto? Come hai reso più facile il problema? 

Mar.: Io ho cambiato un po’ di cose, ho cambiato il numero dei bambini, ne ho messi di più, poi ho cambiato 

un po’ le parole, ho cercato di togliere quelle più complicate. Poi non ho messo la virgola per loro che ancora 

non sanno i numeri decimali, ho fatto un po’ più grandi però ho messo solo franchi, senza centesimi. 

Ho cambiato un po’ le domande e come qua ho cambiato un po’ le cose che c’erano scritte. 
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I.: Per esempio? 

Mar.: La domanda… per esempio, qua non ho messo proprio così uguale, ho cambiato i franchi e ho 

cambiato più o meno le due domande e basta, per rendere più semplice. 

I.: Ok! 

Mar.: Poi certe parole le ho evitate così che i bambini non si complicassero la vita. 

I.: Oh, per esempio? 

Mar.: Mm, per esempio solare, che non so bene neanche io cosa vuol dire (sorride), addobbi, …ecco. 

I.: Ho capito!  

Mar.: Poi anche per la parte dell’inizio, non è che ho scritto di nuovo tutto. Poi non è che serve tutto. Ho solo 

messo che Simone prepara una lista e ho fatto la lista e cambiato un po’ di cose. 

I.: E così secondo te un bambino di seconda potrebbe risolverlo! 

Mar.: Secondo me sì! 

I.: Bene, grazie! 

 

 

I.: M.E., cosa hai fatto per rendere più facile il problema? 

M.E.: Per rendere più facile il problema ho cambiato il costo, l’ho reso più semplice il numero da fare il 

calcolo. 

I.: E come hai fatto a renderlo più semplice? 

M.E.: Eh, nel foglio che ci hai dato tu non era tipo 6 franchi ma c’erano anche i centesimi. Così io per un 

bambino di seconda ho tolto la virgola. 

I.: Ok, ho capito. Hai fatto anche qualcos’altro? 

M.E.: Sì ho cambiato un po’ le domande? 

I.: Come le hai cambiate? 

M.E.: Tipo la prima domanda ho scritto: “Basteranno i soldi che ha Simone per comprare tutte queste cose?”, 

perché qui dove ho scritto c’è solo Simone che compra. 

I.: Ah hai fatto in modo che ci fosse solo Simone, però gli otto amici vedo che li hai tenuti. 

M.E.: Sì ma è solo Simone che mette i soldi e compra da solo. 

I.: Ah ho capito. Secondo te così si rende più semplice il tutto? 

M.E.: Sì. 

I.: Bene. Ho visto anche che hai un po’ accorciato l’introduzione. Come mai? 

M.E.: Così che magari quando leggono, sai se è una storia lunga dopo e ci mettono tanto e non capiscono 

bene. 

I.: Perché? 

M.E.: Eh sono troppe cose, dopo non capiscono il calcolo da fare. 

I.: D’accordo! È tutto? 

M.E.: Sì è tutto! 

I.: Grazie mille! 
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I.: Me., come hai reso più semplice il tuo problema? 

Me.: Allora, i sette calcoli che avevamo da fare li ho divisi in due, così era più facile. 

I.: Ah ne hai tenuti solo due. 

Me.: Sì ho fatto 54 + 46, che almeno era più facile. 

I.: Come mai dici che così è più facile? 

Me.: Eh in seconda il più lo sanno fare, ma non il….la… 

I.: La moltiplicazione. 

Me.: Sì i calcoli con il per ecco. 

I.: Ok. 

Me.: E per spiegare cosa c’era ho fatto la domanda più corta e facile. 

I.: Come l’hai fatta? 

Me.: Ho chiesto quando ha speso per la festa. 

I.: E come mai pensi sia più facile? 

Me.: Eh devono solo fare 54+46 e non l’altra. 

I.: Intendi quella del resto. 

Me.: Sì quella è per noi di quarta. 

I.: Pensi sia più difficile per dei bambini di seconda. 

Me.: Sì non sanno farlo bene. 

I.: Ok. Vedo che hai anche accorciato la parte iniziale. 

Me.: Sì l’ho accorciata. 

I.: Perché? 

Me.: Eh perché se no dopo loro non capivano perché…cioè quella che ci avevi fatto tu era più difficile per 

loro. 

I.: Ok quindi in questo modo pensi che i bambini riescano a capire e a risolverlo. 

Me.: Sì! 

I.: Bene! È tutto? 

Me.: Sì! 

 

I.: Bene Mi., eccoci qua. Allora, come hai modificato questo problema? 

Mi.: Eh ho cambiato il costo. 

I.: Per esempio? 

Mi.: Eh, cinque bottiglie di Coca Cola a 5 fr, poi una deliziosa torta alle fragole 1 fr e due pacchi di 

palloncini colorati da gonfiare 2 fr…ho usato numeri piccoli diciamo. 

I.: Perché i numeri alti sono difficili per quelli di seconda? 

Mi.: Sì meglio i piccoli. 

I.: Ok, quindi tu hai tolto innanzitutto i centesimi, abbassato i numeri, poi hai fatto in modo che il bambino 

non dovesse fare cosa, che voi invece avete fatto prima? 

Mi.: Il calcolo. 

I.: Quale calcolo? 
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Mi.: Quello con il per. 

I.: D’accordo. Come mai questa scelta? 

Mi.: Eh perché in seconda non…cioè non la sanno fare è difficile. 

I.: Ho capito. Per quanto riguarda la storia? 

Mi.: Eh ho scritto solo come prepara la festa. 

I.: Quindi hai accorciato il testo. Come mai? 

Mi.: Eh perché se no è troppo lungo e quindi più difficile. 

I.: Ho capito. Per quel che riguarda le domande? 

Mi.: Ho messo solo quanto spendono. 

I.: Hai tolto quella del resto. 

Mi.: Sì. 

I.: Come mai? 

Mi.: Eh (ci pensa). Non penso che in seconda riescono. 

I.: Perché devono fare un calcolo più difficile? 

Mi.: Sì. 

I.: Quale operazione bisogna fare per trovare il resto? 

Mi.: Fai meno. 

I.: Esatto.  

Mi.: Non riescono bene. 

I.: Ok. È tutto? 

Mi.: Sì. 

I.: Grazie mille. 

 

 

I.: Tu N. che cosa hai fatto per rendere il problema più semplice? 

N.: Io invece ho cambiato molte cose, ad esempio non ho messo la cosa iniziale e ho cambiato gli alimenti e 

le cose. 

I.: Ah, per esempio? 

N.: Eh per esempio invece della torta ho messo i muffin! 

I.: Ho capito. Come mai hai tolto la parte iniziale? 

N.: Troppo lunga, secondo me non serve. 

I.: Ho capito. 

N.: E ho scritto moltiplicazione. No non moltiplicazione, add… .addizione! E così almeno basta che fanno 

16 volte l’uno e così via. 

I.: Intendi che scrivono in fila tutte le volte che devono ripetere il numero 16, usando il più e non il per. 

N.: Sì! E l’8 e il 16 sono i numeri più grandi, quindi ho messo che costano solo 1 franco e il calcolo resta 

facile. 

I.: Interessante! Invece con 2 che è un numero più basso hai messo un costo più elevato: 5 franchi. 

N.: Sì. 
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I.: E come mai pensi sia meglio che usino l’addizione e non la moltiplicazione? 

N.: Eh non la sanno ancora. 

I.: Quindi sarebbero in difficoltà. 

N.: Eh sì. 

I.: Vedo che anche tu hai tolto tutta la parte che descrive la situazione iniziale. Come mai? 

N.: Eh, primo è inutile, secondo ingombrante, ci metterei troppo tempo e terzo, ancora ingombrante! 

I.: Sei stato chiaro! Non vedo la domanda. 

N.: Sì che c’è…ah no non c’è. 

I.: Ecco, quale sarebbe? 

N.: Mm, devono vedere quanto spende e dire se bastano i 113…i 60 franchi! 

I.: Quindi non chiederesti se avranno del resto. 

N.: No è più difficile. 

I.: Come mai secondo te? 

N.: Io prima quando l’ho fatto ho fatto in colonna il meno… 

I.: Intendi il calcolo del resto giusto? 

N.: Sì ma è difficile. 

I.: Dici che per i bambini di seconda è difficile, quindi per questo hai tolto la domanda. 

N.: Sì una è meglio. 

I.: Ok. È tutto? 

N.: Tutto! 

I.: Grazie! 

 

 

 

I.: Allora O., come hai reso il tuo problema più semplice? 

O.: Io ho tolto i dettagli come le ghirlande colorate come rosso e così e ho tolto anche i centesimi e tipo 5,90 

fr, facevo subito 6 franchi. 

I.: Hai tolto i centesimi quindi.  

O.: Sì. 

I.: Benissimo. Hai fatto anche qualcos’altro? 

O.: Mmm, no. 

I.: Vedo che hai tenuto la moltiplicazione… 

O.: Ops. 

I.: Non ti devi preoccupare! Va bene. Dalla tua espressione mi pare però di capire che ora forse cambieresti 

qualcosa? 

O.: Eh forse metterei il più. 

I.: Come mai? 

O.: Eh in seconda non lo fanno il per. 

I.: D’accordo. Per quel che riguarda le domande,… ah hai messo 115. Come mai? 
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O.: Mi piaceva più del 113, non so perché. 

I.: Ok. Vuoi aggiungere altro? 

O.: No è tutto. 

I.: Va bene, grazie. 

 

I.: Allora Sa., come hai modificato il problema? 

Sa.: Ho tenuto tutti questi e dopo ho tenuto i sette prezzi, soltanto che l’ho fatto con il più… 

I.: Quando dici “tutti questi” a cosa ti riferisci? 

Sa.: E tutte queste cose per la festa. 

I.: D’accordo. 

Sa.: Poi ho tenuto anche gli stessi prezzi, ma però li ho contati con il più, allora dev’essere un numero più 

basso, così ho fatto più o meno 80. 

I.: Quindi invece di usare l’operazione “per” hai usato il “più”. 

Sa.: Sì. Poi ho fatto le domande: “80 franchi basteranno per comprare questa scorta?” 

I.: E come mai hai scelto 80 e non più 113? 

Sa.: Perché il 113 è più grande di 80, è più difficile. 

I.: Ok. Vedo anche che hai tolto tutta la parte iniziale, dove si racconta un po’ di Simone che vuole 

organizzare la festa.  

Sa.: Sì l’ho tolta. 

I.: Come mai? 

Sa.: Perché tanto è la stessa cosa, non serve, è troppo lunga. 

I.: Quindi secondo te, ora che è più corto il problema, i bambini di seconda lo riescono a risolvere. 

Sa.: Sì! 

I.: Quindi secondo te se il problema è troppo lungo è più difficile per loro risolverlo? 

Sa.: Si ma perché dopo loro non sanno forse che cosa devono fare. 

I.: Capisco 

Sa.: C’è troppo da leggere, si stufano e poi non fanno le cose…i calcoli. 

I.: Certo, ho capito! Vuoi aggiungere altro? 

Sa.: Mmm no, dopo c’è la seconda domanda. 

I.: Ah certo, dimmi! 

Sa.: “Il numero supera l’80 o no?” 

I.: Ah interessante, come mai hai scelto di inserire questa domanda? 

Sa.: Eh perché se sono … se calcolano solo i centesimi, non sono franchi. 

I.: In che senso non sono franchi? 

Sa.: Eh perché non so se sbagliano il calcolo e viene fuori 80 centesimi, questi non sono franchi, sono 

centesimi. 

I.: Intendi che non è un numero intero, ma con i decimi e i centesimi. 

Sa.: Ecco sì. E quelli di seconda riescono solo se sono franchi. 

I.: Ho capito! A posto così? 
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Sa.: Sì qui ho lasciato il posto per il risultato che dovranno mettere (indica le due linee da lei tracciate). 

I.: Perfetto, grazie! 

 

 

I.: Allora Sh., come hai fatto a rendere il problema più semplice? 

Sh.: Ho fatto i calcoli più semplici. 

I.: Cioè? 

Sh.: Eh li ho un po’ calcolati, tipo 11 + 9 che così è più semplice. Fa sempre 10, 20 o 30. 

I.: Ho capito! Hai fatto in modo che i risultati fossero sempre o 10, o 20, o 30, per usare bene le decine. 

Sh.: Sì ecco. 

I.: Hai fatto anche qualcos’altro? 

Sh.: Sì ho tolto la virgola! 

I.: Come mai l’hai tolta? 

Sh.: Eh perché la virgola non l’hanno imparata in seconda. Non riescono. 

I.: Ok, hai fatto anche qualcos’altro Sherilyn? 

Sh.: Hmm, ho un po’ più accorciato. 

I.: E come mai lo hai accorciato? 

Sh.: Così i bambini non fanno fatica a leggere, non ci mettono tanto. 

I.: Va bene! È tutto? 

Sh.: Sì. 

I.: Grazie mille! 

 

 

I.: Come hai modificato il tuo problema T.? 

T.: Io ho…ho riscritto in un modo un po’ più facile e più corto la situazione, poi ho tolto i centesimi e 5 

bottiglie facevano subito 2 franchi e…beh…le altre cose le ho lasciate come prima. 

I.: E come mai pensi che in questo modo i bambini riusciranno a risolvere il problema? 

T.: Beh perché in seconda non sanno i numeri con la virgola, non l’hanno ancora imparata e allora è più 

facile…e neanche il per hanno imparato, quindi è più facile avere solo l’addizione. 

I.: Perfetto. E come mai hai accorciato la “storia” del problema? 

T.: Così non si annoiano, però l’ho lasciata abbastanza uguale. 

I.: D’accordo. 

T.: Anche le domande le ho lasciate uguali. 

I.: Ok. È tutto? 

T.: Sì. 

I.: Grazie. 
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I.: U., come hai modificato il problema? Ti ascolto! 

U.: Io ho tolto i centesimi così era più facile per i bambini della seconda. Ho messo i franchi e basta, così era 

anche più facile fare il totale. 

I.: Ok, quindi nel tuo problema le 5 bottiglie di Coca Cola costano 2 franchi. Lo hai già scritto tu così che i 

bambini non devono fare il calcolo e quindi moltiplicare il prezzo per il numero di bottiglie. Giusto? 

U.: Giusto, se no non ce la fanno. 

I.: Bene. Vedo anche che hai tolto tutta la parte iniziale! 

U.: Infatti! 

I.: Come mai questa scelta? 

U.: Eh… (esita). 

I.: Hai pensato che fosse più facile così? 

U.: Sì, così fanno meno fatica, ci mettono meno. 

I.: Ah quindi secondo te fanno più fatica se c’è la parte iniziale e ci mettono di più. 

U.: Sì, poi se leggono magari pensano ad altre cose… 

I.: Intendi che si perdono. 

U.: Sì. 

I.: Ho capito. È tutto, vuoi aggiungere altro? 

U.: È tutto! 

I.: Ok! Grazie. 
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Secondo intervento: complicazione del problema 

I.: Allora Ak., come hai reso più difficile il tuo problema? 

Ak.: Io invece che per esempio 50 centesimi ho fatto 55, 65 o addirittura 67 così è molto più complicato! 

Poi per esempio ho fatto che tre pacchi di patatine stanno 2.65 franchi l’uno. Le tre bottiglie di Coca Cola 

stanno addirittura 3 franchi e 51 centesimi l’una! 

I.: Beh 51 centesimi sono tanti quindi. 

Ak.: Tantissimi. 

I.: Sì… 

Ak.: Poi anche per le altre cose ho sempre messo i centesimi tipo 44, 64 eccetera. 

I.: Sì. 

Ak.: Qua invece le domande ancora 113 franchi ma con anche 56 centesimi! “Basteranno i soldi?” è una 

domanda, poi c’è quella del resto con il meno. 

I.: Che alle medie sanno fare. 

Ak.: Alle medie lo fanno bene. 

I.: Ok! Per quel che riguarda la situazione iniziale? 

Ak.: L’ho scritta un po’ a modo mio. 

I.: Ah e come mai? 

Ak.: Perché così è più corto, perché a quelli delle medie basta che metti un testo corto e sanno cosa fare 

mentre quelli di seconda c’è bisogno che li fai tutta la spiegazione con i dettagli secondo me. 

I.: Capisco. Ma quindi, ora io non ricordo a memoria, ma quando hai semplificato il problema hai dunque 

tenuto tutta la parte iniziale? 

Ak.: No, anche lì avevo tolto. 

I.: E come mai visto che mi hai appena detto che serve ai bambini di seconda? 

Ak.: Per fare più facile. 

I.: Ok. Quindi in quel momento lì hai pensato che sarebbe stato più facile, il problema, senza la situazione 

iniziale. Ora pensandoci ancora ti sei detto che però era utile. 

Ak.: Eh infatti! Adesso sì, avrei messo quasi ancora di più di quello che c’era nel foglio! 

I.: Cioè? 

Ak.: La storia più lunga per i bambini di seconda, perché hanno bisogno di più spiegazioni! 

I.: E più corta per quelli di prima media. 

Ak.: Sì a loro basta la lista e sanno cosa fare già, secondo me. 

I.: Quindi secondo te la parte “di spiegazione” di un problema, quella iniziale serve? 

Ak.: Sì soprattutto a quelli piccoli, per capire. 

I.: Ok, grazie! È tutto? 

Ak.: Sì! 

 

 

I.: Allora Al., come hai modificato questo problema per renderlo più difficile? 

Al.: Allora, io ho ricopiato un po’ del pezzo qui… 
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I.: Del pezzo iniziale. 

Al.: Sì, poi ho tolto il CD e aumentato alcuni prezzi, per esempio ho scritto 5 pacchi di palloncini colorati 

costano 5.50 franchi. 

I.: Ok, hai quindi aumentato un po’ il prezzo. Come mai? 

Al.: Per far fare a quelli delle medie calcoli più difficili e più lunghi. Loro riescono. 

I.: D’accordo. Hai fatto anche qualcos’altro? 

Al.: Ho tolto la domanda del resto e ho chiesto quanto pagano in tutto. 

I.: Ok. È tutto? 

Al.: Sì. 

I.: Grazie. 

 

 

I.: E., tu cosa hai fatto? Come hai modificato il problema? 

E.: Ho scritto il primo pezzo accorciandolo un pochettino. 

I.: E come mai? 

E.: Eh perché se no era lungo dopo. 

I.: Ok. 

E.: Poi ho aggiunto 10, se tipo erano 3 pacchi ho aggiunto 10. 

I.: Ah ogni volta hai aggiunto 10! 

E.: Sì invece di 3 pacchi 13 e così, perché 3 × 81, ma 13 ×81 è più difficile così almeno in prima media lo 

fanno. 

I.: Ok ho capito. 

E.: Poi ho fatto che le patatine sono 12 paprika e 1 al naturale. 

I.: Interessante, vedo che hai aumentato anche un po’ i prezzi. 

E.: Sì. 

I.: E come mai? 

E.: Eh perché 3 pacchi di patatine non possono costare come 13, poi se no era facile. 

I.: Ok, vedo che non hai scritto la domanda. 

E.: Oh ho dimenticato! 

I.: Beh non fa niente potrai scriverla fra poco in classe. Come la formuleresti? 

E.: Quanto pagano in tutto! Tolgo quella del resto. 

I.: Ok. 

E.: Al CD non ho aumentato il prezzo, sai non volevo mettere 10 CD, bastava uno solo per me. 

I.: Ah! Ok!  

E.: Ho detto tutto. 

I.: Va bene grazie mille. 
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I.: En. ti ascolto. Come hai reso più difficile questo problema? 

En.: Io per i costi li ho…più messo alto il numero delle cose e il costo anche più grande. Poi ho lasciato la 

virgola! 

I.: Sì, come mai? 

En.: Eh in prima media la sanno. Poi ho scritto che il papà ha detto a suo figlio che se vuole che portano 

della roba deve dire loro di portare almeno 500 franchi! 

I.: Oh beh! 

En.: Eh sì! E i bambini sono 14 mica 8! Quindi qui devono fare dei calcoli! E difficili anche! Perché ho fatto 

tre domande. Ho scritto per la prima domanda “quanti soldi hanno in tutto?”, così che devono fare 500 × 14! 

I.: Un calcolo difficile! 

En.: Sì, ma per noi per loro no. 

I.: Certo. 

En.: Dopo ho fatto la domanda 2, “ce la faranno a comprare il necessario?” e la domanda 3 è uguale a prima 

cioè se c’è resto e quanto. 

I.: Per un ragazzino di prima media non è difficile calcolare il resto? 

En.: No riescono bene secondo me. 

I.: Perfetto. Vuoi aggiungere altro? 

En.: Ho messo un po’ altre cose. Ho cambiato tutte le cose da comprare tranne la torta alle fragole. 

I.: Ah vedo! 

En.: Si ho messo la coca e poi i brillantini. 

I.: E come mai i brillantini? 

En.: Eh se poi vanno in discoteca, sono grandi. 

I.: Ho capito. Altro? 

En.: No è tutto. 

I.: Bene! Grazie mille. 

 

 

 

I.: Ti ascolto Et.! Come hai modificato il problema? 

Et.: Allora, ho iniziato aggiungendo gli anni di Simone così il budget era un po’ più alto, era di 1547 franchi. 

I.: Wow. Come mai così alto? 

Et.: Eh ma più alto è meglio è cioè tanto è in prima media. 

I.: Ho capito. 

Et.: E gli amici sono 11 non 8. 

I.: Quindi hai aumentato anche il numero di amici, perché? 

Et.: Eh è più grande e invita di più. 

I.: Ok.  

Et.: Poi sono riuscito a fargli…ha affittato cose che un bambino di 9 anni non può, in modo da fargli pagare 

di più, iniziando dalla limousine, poi ho affittato la discoteca e per rendere ancora più difficile ho affittato il 

dj per 12 ore e ho scritto quanto costa all’ora così è più complicato e fanno una moltiplicazione. 
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I.: Interessante!  

Et.: E poi ho fatto la domanda dicendo che se non basteranno i soldi…quanto…cosa dovrà togliere per 

spendere tutti i soldi esattamente, senza che rimanesse niente! Devono fare molti calcoli. 

I.: Però pensi che riescono vero? 

Et.: Sìiii. 

I.: Ok! Vuoi aggiungere altro? 

Et.: È tutto. 

I.: Ok grazie mille. 

 

 

I.: Dimmi F., come hai modificato il tuo problema? 

F.: Io nella situazione dell’inizio ho invitato più amici così sono di più e quindi è più difficile. Nella lista ho 

alzato i prezzi e anzi che mettere due o tre cose ne mettevo più di dieci se riuscivo. Poi cercavo di complicare 

un po’ le cose, tipo ho messo che ogni due piatti e un bicchiere tu paghi questa somma, quindi devi calcolare 

meno tre anzi che meno uno. Poi qui 21 bottiglie di Coca e di Fanta da 2 L ho messo che il costo è 0.30 

franchi al decilitro, così devono trasformare! 

I.: Interessante!  

F.: Poi visto che è grande ho messo che non invita più…cioè non fa più il ka…beh forse il karaoke sì ma non 

più cose da piccoli, quindi ho messo il dj, la discoteca, …Fai cose da più grandi perché tu hai 11 anni non ne 

hai 9! 

I.: Ho capito! Hai modificato anche qualcos’altro? Le domande? 

F.: Ecco le domande ho messo che ognuno di loro porta 24 franchi, chiedo se riusciranno a pagare, quindi 

fanno la moltiplicazione. Poi chiedo quanto avrà di resto ognuno di loro, così fanno anche la…sottrazione 

ecco. 

I.: Ah ecco. 

F.: Così almeno il calcolo diventa più difficile! 

I.: Certo! 

F.: Poi ho fatto un trabocchetto! Ho detto che invita 27 amici ma che accettano tutti tranne uno!  

I.: Ah wow! 

F.: Eh sì, devi stare attento! Sono 26 non 27, ma se uno non legge pensa che sono 27! 

I.: Quindi secondo te è importante leggere bene la situazione del problema! 

F.: Sì io voglio che lo leggono bene il mio problema, per questo ho messo quanti sono in totale così vediamo 

se scrivono 27 o 28! 

I.: Se non leggono bene tutto… 

F.: Sbagliano! 

I.: Interessante, bello questo ragionamento. 

F.: Grazie! 

I.: Prego! È tutto? 

F.: Sì! 

I.: Grazie mille! 
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I.: Allora G., questa volta hai dovuto complicare il problema. 

G.: Sì. 

I.: Come hai fatto? 

G.: Invece di tre pacchi di patatine ne ho fatti 10, invece di 5 anche qui 10,… 

I.: Ok quindi hai aumentato il numero delle cose da comprare. Come mai? 

G.: 3 o 5 era troppo poco.  

I.: Usano numeri più alti? 

G.: Molto. Però la torta ho fatto che è sempre una, basta una. 

I.: D’accordo, perché? 

G.: Secondo me è già grande la torta quindi due sono poi tante (ride). 

I.: Eh beh in effetti! Se no mangiano troppo no? 

G.: Sì (ride). 

I.: Poi cos’altro hai fatto? 

G.: Ho messo 2 CD di musica e non 1. 4 ghirlande colorate solo che sono fosforescenti adesso! 

I.: Ah bello! Hai cambiato un po’. 

G.: Sì! Poi il costo qui prima costava molto di meno, adesso anche fino a 11 franchi. 

I.: E per quel che concerne la domanda? 

G.: Ho messo che hanno 200 franchi quindi chiedo se i soldi bastano. 

I.: Perfetto. È tutto? 

G.: Sì! 

I.: Grazie. 

 

 

I.: Come hai complicato il problema Is? 

Is.: Io per farlo più difficile ho fatto per esempio 6 pacchi patatine quanti franchi sono: 16,700 franchi, così 

fanno 16 + 7. 

I.: 16 + 7? In che senso? 

Is.: Eh perché 700 centesimi sono 7 franchi! 

I.: Sì, … 

Is.: Quindi 16 franchi più i 7 franchi dopo la virgola! È un ragionamento difficile. 

I.: Sì, sei proprio sicura che funzioni così? 

Is.: Ma forse dopo chiedo alla maestra. 

I.: È una buona idea! Comunque quello che hai cercato di fare è rendere più difficile il calcolo, giusto? 

Is.: Sì. E poi ho fatto per esempio 115 franchi e 5 centesimi, ho aggiunto i centesimi perché così è più 

difficile. Tre pacchi di palloncini ho fatto che costano 30 franchi, lo so che è esagerato ma almeno è più 

difficile da calcolare. 

I.: Come mai è più difficile? 

Is.: È più grande il numero. Ma loro riescono in prima media. 

I.: Ho capito! E per quanto riguarda la parte iniziale hai modificato qualcosa? 
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Is.: No. 

I.: Mm pero vedo che … 

Is.: Sì ho messo che ha invitato 11 dei suoi amici e che ha 11 anni! Ho messo bambino tra virgolette. 

I.: Ok. È tutto? 

Is.: Sì! 

I.: Grazie. 

 

 

 

I.: Allora J., come hai cambiato il problema? Cosa hai modificato? 

J.: Io ho aumentato tutti i soldi che Simone ha e ho fatto che gli otto pacchi di patatine non costano tutti 

uguali. 

I.: Puoi spiegare meglio? 

J.: Eh nel senso che 4 pacchi di patatine stanno un prezzo e gli altri 4 un altro prezzo. 

I.: Ah! 

J.: Così bisogna pensare prima di calcolare tutto veloce, è un trucco. 

I.: Interessante! 

J.: E qui ho fatto 6.99 quindi è vicino al 7 franchi ma è più complicato, ci sono i centesimi! Poi la palla della 

discoteca è cara, 504 franchi! 

I.: E hai aumentato anche i 113 franchi, adesso sono 1256 e 5 centesimi! 

J.: (ride). 

I.: Beh almeno grazie a quei 5 centesimi il problema si complica giusto? 

J.: Eh beh sì!  

I.: In generale comunque hai usato numeri più alti, come mai? 

J.: Eh loro sono grandi, quindi numeri grandi. 

I.: Ho capito. 

J.: E ho scritto una domanda in più, ho chiesto quanti amici inviterebbero i ragazzi delle medie. 

I.: Ah! Come ti è venuta questa idea? 

J.: Almeno scrivono un po’ anche loro. 

I.: Beh è una bella idea!  

J.: Grazie (ride). 

I.: Vedo che hai anche scritto che ha risparmiato per otto anni. 

J.: Sì da otto anni mette i soldi da parte! 

I.: Beh allora è praticamente ricco! 

J.: Eh sì! 

I.: Vuoi aggiungere altro Joshua?  

J.: Ho cambiato un po’ alcune cose. 

I.: Per esempio? 

J.: Ho messo che compra i polli, le coche, le gazzose, la fanta e anche la palla disco (ride). 
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I.: E come mai questi cambiamenti? 

J.: Ho pensato che è più grande e va in discoteca e poi beve tante cose cioè coca, fanta… 

I.: Ho capito. Vuoi aggiungere altro?  

J.: No è tutto. 

I.: Ok grazie! 

 

 

I.: Allora L., come hai complicato il problema? 

L.: Il costo delle cose ho aggiunto uno 0 ai franchi e i centesimi li ho lasciati com’erano.  

Poi quando tutti i bambini hanno messo insieme i soldi erano 20'000. 

I.: Quindi hai aumentato il valore numerico, cioè da 113 a 20'000 franchi. 

L.: Sì così è anche più difficile!  

I.: Come mai? 

L.: Eh 20'000 è grande. 

I.: Ma dici che in prima media riescono a fare comunque i calcoli? 

L.: Sì in prima media riescono bene. 

I.: Ok. 

L.: Poi al posto delle patatine ho messo le patatine fritte. 

I.: Perché? 

L.: Perché mi piacciono tanto e poi sono più grandi quindi prendono le patatine fritte. 

I.: Ho capito. 

L.: Poi la storia è un po’ diversa, ho messo venerdì invece di sabato e Simone ha 12 anni invece di 9. 

I.: Ah ok. E come mai hai voluto cambiarla un po’? 

L.: Eh per non tenerla uguale alla storia facile. 

I.: Ho capito. Vuoi aggiungere altro? 

L.: No è tutto. 

I.: Ok, grazie! Secondo te quindi in questo modo è più difficile. 

L.: Sì! 

I.: Bene! 

 

 

I.: Li., come hai modificato il problema questa volta? 

Li.: Qua ho fatto per esempio una torta alle fragole 2 franchi al quarto! Così era più difficile calcolarlo! 

I.: Ah! 

Li.: E le 10 bottiglie di Coca Cola, 50 centesimi al decilitro.  

I.: Quindi hai voluto inserire dei concetti più difficili. 

Li.: Sì tipo le frazioni! 
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I.: Ho capito, come mai? 

Li.: Le sanno fare bene e poi vedono che è già più difficile, devono fare più cose. 

I.: Ok. 

Li.: Poi ho aggiunto la palla da discoteca perché sono grandi, ho fatto 15 amici e non solo 8, poi ho fatto che 

in tutto hanno 1000 franchi e 50 centesimi, non 113! 

I.: E come mai? 

Li.: Eh 1000 è più alto di 113. 

I.: Ho capito. 

Li.: Così è più difficile e poi ho chiesto se bastano, se ci sarà un resto e quanto. 

I.: Ok. 

Li.: Poi ho messo che Simone ha 11 anni e non 9 e poi ho messo di nuovo “solare”! Che l’avevo tolto prima! 

I.: Ah sì, quando hai semplificato il problema avevi tolto “solare”. 

Li.: Sì ma ora l’ho aggiunto perché tanto sono più grandi quindi fa niente che è difficile. 

I.: Ho capito! È tutto? 

Li.: Sì. 

I.: Grazie! 

 

 

I.: Dimmi M., cosa hai modificato nel problema per renderlo più difficile? 

M.: Non è più un bambino ma un ragazzino di 11 anni. 

I.: Sì. 

M.: E invece di tre grandi pacchi di patatine, io ho fatto × 3 e così è diventato il prezzo di tutte le cose. E poi 

come domanda ho chiesto quanto spendono. 

I.: Interessante, ogni prezzo lo hai aumentato facendo l’operazione “per”, precisamente x3. 

M.: Sì, così diventa più alto tutto ed è più complicato. 

I.: Ma in prima media riusciranno. 

M.: Sì. 

I.: Ho capito. Hai modificato anche qualcos’altro? 

M.: Allora, qui avevo scritto che chiama 15 dei suoi più cari amici, non otto. 

I.: E come mai hai aumentato il numero degli amici? 

M.: Eh perché non è un bambino ma un ragazzino quindi invita più amici! 

I.: Ah ok, per il resto hai lasciato tutto uguale? 

M.: Sì! 

I.: Ok, grazie! 

M.: Prego.  
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I.: Dunque Ma., come hai modificato il problema in modo da renderlo più difficile? 

Ma.: Ho messo delle cose tipo…più da grandi, non una torta, una radio così…non è che ho messo delle cose 

da bambini (ride). 

I.: Ok quindi hai sostituito torta con…? 

Ma.: Con il Samsung Galaxy! 

I.: Certo! Vedo anche che hai messo la palla della discoteca! 

Ma.: Eh sì sono grandi in prima media cioè, non è che giocano a cose da piccoli, possono andare in 

discoteca. 

I.: Ok! Vedo che hai cambiato anche un po’ i prezzi. 

Ma.: Sì! 

I.: Come mai li hai cambiati? 

Ma.: Beh perché era troppo poco quello dell’altra volta! Poi ho messo un po’ più cose! 

I.: Eh vedo! Sei stato anche bravo per il fatto che hai cercato di mettere dei prezzi realistici, ad esempio il 

Samsung Galaxy sta circa quel prezzo che hai scritto! 

Ma.: Sì perché mi ricordo che l’avevo visto! 

I.: Eh sì. 

Ma.: Anche gli Hamburger! 

I.: È vero! E la domanda come l’hai modificata? 

Ma.: Se basteranno 1200 franchi e non 113! 

I.: E come mai hai aumentato il prezzo. 

Ma.: Eh perché già 500 (indica il prezzo per il Samsung) e poi con tutto quello che ho messo. 

I.: Ho capito. Secondo te quindi in questo modo il problema può essere adatto a un ragazzino di prima 

media! 

Ma.: Eh sì è molto più difficile! Certe cose ne ho messe di più e ho aumentato i prezzi. 

I.: Ok! Vedo che hai tolto la parte iniziale del problema, come l’altra volta. 

Ma.: Sì (ride). 

I.: Come mai? 

Ma.: Non avevo voglia ma poi non serve tanto. Alla fine basta avere la lista e le domande! 

I.: Quindi diciamo che per te un problema è qualcosa per cui basta fare i calcoli e mettere le risposte? 

Ma.: Sì scrivi il problema corto, alla fine la domanda e poi lo risolvono. 

I.: Va bene. È tutto o vuoi aggiungere altro? 

Ma.: È tutto. 

I.: Ok grazie! 

 

 

 

I.: Allora Me., questa volta non hai dovuto semplificare il problema, bensì complicarlo. 

Me.: Sì. 

I.: Come hai fatto? 

Me.: Allora i nove anni li ho cambiati con il 2005. 
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I.: Ah hai messo l’anno di nascita! 

Me.: Sì è più difficile così! 

I.: Interessante! 

Me.: E poi ho aumentato dei prezzi e ho cambiato il costo, ho messo 123 invece di 113 per farlo più difficile. 

Ho chiesto anche se c’era un resto. 

I.: Ok. Come mai hai aumentato i prezzi e i numeri in generale? 

Me.: Ma perché alle medie si usano numeri più grandi comunque. 

I.: Ho capito. Hai cambiato anche qualcos’altro? 

Me.: Non ho scritto che i genitori hanno chiesto…cioè che hanno detto ai figli che potevano andare ma ho 

subito scritto che la mamma del bambino, di Simone, ha detto che dovevano portare i loro risparmi. 

I.: E come mai questa modifica? 

Me.: Beh per farlo più difficile. 

I.: Secondo te quindi così è più difficile? 

Me.: Sì. 

I.: Sai alcuni tuoi compagni hanno tolto questa parte iniziale, tu ne hai lasciata un po’. Come mai? 

Me.: Perché se no non capiscono. 

I.: Dunque secondo te in un problema ci vuole un po’ di introduzione, un po’ di spiegazione del contesto. 

Me.: Sì la storia è importante. 

I.: E per quel che concerne la domanda? 

Me.: Ho chiesto se ci sarà un resto. 

I.: Sei passata direttamente al resto! 

Me.: Sì così è più difficile perché faranno il meno. 

I.: Ok! È tutto? 

Me.: Sì. 

I.: Grazie! 

 

 

 

I.: Come hai modificato il tuo problema Mi.? 

Mi.: Ho fatto 15 CD di musica rap 50 franchi. 

I.: Come mai hai aumentato il prezzo? 

Mi.: Eh perché so che il prezzo è alto, una volta ho visto in un negozio. 

I.: Ok e secondo te è più difficile fare dei calcoli con dei numeri più alti. 

Mi.: Sì. Po ho fatto 20 bottiglie di Coca Cola, costo 25 franchi e 5 centesimi, ho rimesso i centesimi! E 

devono fare il per tanto loro non hanno problemi. 

I.: Ah hai rimesso i centesimi, invece quando hai dovuto semplificare il problema li hai tolti. 

Mi.: Sì. 

I.: E come mai invece qui hai rimesso i numeri decimali? 

Mi.: Eh perché così è più difficile e sono più grandi. 
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I.: Ok! Hai modificato qualcos’altro? 

Mi.: Ho aumentato tutto. Ho messo anche le caramelle e i videogiochi! Li ho aggiunti. 

I.: E come mai? 

Mi.: Almeno il problema è più lungo e ci mettono di più.  

I.: Ok quindi secondo te un problema più lungo richiede più tempo per essere più risolto. 

Mi.: Sì. 

I.: Quindi è più difficile. 

Mi.: Sì. Poi ho aumentato i soldi che hanno in tutto: 250 franchi. Ho scritto: “I soldi basteranno per 

procurarsi questa lista?”. 

I.: Ok. E per quel che riguarda la situazione iniziale del problema?  

Mi.: L’ho fatta molto più corta. 

I.: E come mai? 

Mi.: Non serve. 

I.: Ho capito. È tutto? 

Mi.: Sì. 

I.: Grazie Mi.! 

 

 

 

 

I.: Allora Mar., come hai cambiato questo problema? Come lo hai complicato? 

Mar.: Allora, ho accorciato e ho messo che c’è un bambino più grande che invitava un po’ meno ragazzi. Ho 

messo che invitava i ragazzi in discoteca e non in giardino… 

I.: Quindi secondo te è importante il contesto. 

Mar.: Sì e cambia se sei piccolo o più grande. 

I.: Ok! 

Mar.: Poi ho cambiato i prezzi, li ho fatti più complicati, ho fatto più grande la somma dei soldi… 

I.: Bene. Secondo te quindi come mai questo tuo problema è più difficile? 

Mar.: Eh perché ho fatto i soldi già più grandi e complicati, alcuni dettagli non li ho messi così almeno 

possono …come si dice…fare da soli. 

I.: Ah dici possono usare la loro fantasia. 

Mar.: Sì per i grandi non deve essere tutto scritto. 

I.: Ok, per il resto, hai modificato altro? 

Mar.: No ho detto tutto. 

I.: Grazie. 

 

 

I.: Bene N., dimmi un po’, come hai modificato il problema? 

N.: Io ho aumentato le cose, però ho lasciato sempre i bambini, però devono anche sempre calcolare i 

centimetri, per esempio ho aggiunto delle cose come la vasca gonfiabile lunga 2 metri e contenente 111 
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decilitri e ho aumentato un sacco il costo. Poi, io lo faccio sempre alla mia festa qualche volta al lago, ci 

metto sempre i bastoni per intrappolare i pesci sai! 

I.: Oh! 

N.: Ho aumentato i prezzi, quelle cose lì e anche la cifra di quanto hanno risparmiato! 

I.: Ah da 113 a 1113! 

N.: Ho aggiunto un mille, uno zero…cioè… 

I.: Sì intendi che sei passato dalle centinaia alle migliaia! 

N.: Ecco! Poi ho aggiunto i centesimi e poi sai in una frase loro devono fare ben due calcoli! 

I.: Ah! Cioè? 

N.: “Una vasca gonfiabile lunga 2 metri”, cioè devono calcolare 2 metri capisci. Poi devono fare per 1 e per 

2 metri. Poi può contenere 111 decilitri, quindi in una frase questa è l’unica dove possono fare 3 volte e 

devono fare tutto per 192,99 franchi.  

I.: Non ho ben capito… 

N.: Eh sì, beh dev’essere complicato no? 

I.: Sì,… 

N.: Ce l’ho fatta! 

I.: Beh volevi proprio che fosse più complicato no? 

N.: Eh sì, poi guarda 39 pesci d’acqua dolce a 3,50 franchi l’uno! Devono fare 39 per 3.50 franchi! È 

difficile! 

I.: Eh già, ma sono in prima media giusto? 

N.: Almeno loro ce la fanno bene. Questo è un calcolo molto difficile! 

I.: Poi vedo che hai tolto tutta la storia! 

N.: Eh beh sì, mica come l’Um.! Cioè l’Um. l’ha praticamente scritta tutta la storia! 

I.: Beh e come mai l’hai tolta? 

N.: Mm, ci avrei messo troppo tempo, poi la fantasia…tut tut tut si abbassa (emette suoni). 

I.: In che senso si abbassa? 

N.: Cioè non ho molta fantasia. 

I.: Ah! Però volendo la potevi ricopiare. 

N.: Eh ma se la ricopiavo uguale non andava perché secondo me la stessa storia delle elementari non va per 

le medie, quindi avrei dovuto cambiarla! 

I.: Ho capito, ma non l’hai fatto perché ci avresti messo troppo tempo. 

N.: Eh si! 

I.: Ho capito. Secondo te un problema è più interessante quando è solo da fare il calcolo e la risposta o... 

N.: (interrompendo) Da fare il calcolo! 

I.: Quindi per te basta fare il calcolo e la risposta, non ti serve avere un contesto dietro, una storia. 

N.: No a me non è mai servito, cioè magari un po’ di storia sì ma non mi serve sapere che giorno è, sabato, 

domenica, cioè che noia. 

I.: Ho capito. Quando devi risolvere un problema cosa fai? 

N.: Io leggo veloce e faccio il calcolo e poi scrivo la risposta! 

I.: Guardi i numeri che ci sono e li metti insieme in un qualche modo? 
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N.: Ma cerco di no, prima leggo veloce così spero di capire, 

I.: Ok! Vuoi aggiungere altro? 

N.: Ho messo anche i microfoni, i bicchieri e le mini pizze… 

I.: E come mai? 

N.: E sono più da grandi. 

I.: Ok. 

N.: Poi a me piace la pizza quindi… 

I.: Hai messo qualcosa che piaceva a te! 

N.: Sì tu hai detto che potevamo inventare un po’. 

I.: Esatto, usare la fantasia! Vuoi aggiungere altro? 

N.: No è tutto. 

I.: Ok grazie. 

 

 

 

I.: Dimmi O., come hai modificato il problema? 

O.: Io non ho fatto tante cose ma più o meno ho messo da 3 pacchi a 5 eccetera e che costano un franco in 

più, poi 5 bottiglie sono dieci, ho aggiunto il kebab, il pallone, le pizze le ho fatte una in più. 

I.: Ok quindi hai aumentato il numero delle cose da comprare. 

O.: E anche i prezzi. 

I.: Come mai? 

O.: Eh ma loro riescono bene con calcoli più alti, cioè i numeri non devono essere tipo 4, 2, 5… 

I.: Ok!  

O.: Ho anche messo che gli invitati sono di più, cioè 10, perché è grande e invita di più. 

I.: Ah ecco. 

O.: Poi i soldi in tutto sono 180… 

I.: E 75 centesimi! 

O.: Sì perché non so se ci sarà anche un resto dei centesimi. 

I.: Ok! Secondo te così è più difficile. 

O.: Sì. 

I.: Hai modificato altro? 

O.: No ma ho messo che Simone è un ragazzo di 12 anni così quelli delle medie lo trovano più della loro età. 

I.: Ah! Ho capito! È tutto? 

O.: Sì. 

I.: Grazie! 

 

 

 

 

I.: Allora Sa., questa volta hai dovuto complicare il problema. Come hai fatto? Cosa hai modificato? 

Sa.: Eh sono rimaste uguali queste, solo che qua ho fatto 10… 
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I.: Cosa intendi con “queste”? 

Sa.: Eh per esempio queste erano 4 bottiglie di Coca Cola e adesso sono 10, dopo ho alzato i prezzi. 

I.: Ok quindi tu intendi che hai lasciato uguali le cose da comprare, come le patatine eccetera, ma hai 

aumentato… 

Sa.: I prezzi. 

I.: E come mai? 

Sa.: Eh loro sono abituati con i numeri più alti.  

I.: Ho capito. 

Sa.: Poi qua ho fatto 5.99 perché almeno se c’è ancora 1 centesimo è già 6, e dopo ho un po’…anche 

qua…ho fatto le domande un po’…perché qua c’era 1000 e allora ho messo un po’ assieme…basteranno 

2000 franchi? 

I.: Quindi secondo te in questo modo il problema sarà più difficile giusto? 

Sa.: Sì perché prima c’è il 1000, dopo c’è il 64 e già per me non bastano i soldi. 

I.: Vedo anche che hai rimesso la virgola, quindi numeri con i decimali, rispetto al problema semplificato. 

Sa.: Sì perché i piccoli non riuscivano ma in prima media riescono! 

I.: Hai anche tenuto la moltiplicazione. 

Sa.: Sì sanno il per. Lo fanno tanto. 

I.: Hai poi tolto nuovamente la parte iniziale, hai lasciato solo la lista delle cose da comprare. 

Sa.: Sì. 

I.: E come mai? 

Sa.: Perché come l’altra volta c’erano…cioè qua non serve perché tanto capiscono…non serve a loro sapere 

che c’è una festa. È un problema quindi basta fare il calcolo e…. 

I.: Quindi tu dici che non serve sapere se c’è o meno una festa. Per te un problema è qualcosa per cui bisogna 

fare un calcolo e una risposta giusto? 

Sa.: Beh sì. 

I.: Ti piacciono i problemi dove bisogna fare solo calcolo e risposta? 

Sa.: Sì. 

I.: Invece se sono troppo lunghi non ti piacciono?  

Sa.: No. 

I.: E come mai? 

Sa.: Perché dopo ci sono troppe cose…cioè non serve. 

I.: Ho capito. Grazie Sara vuoi aggiungere altro? 

Sa.: Sì che ora che ci penso vorrei aggiungere una domanda: Quanto costa tutto assieme? 

I.: Come mai la vuoi aggiungere? 

Sa.: Eh perché so già che qua non è 2000 e allora bisogna fare il calcolo. 

I.: Ok quindi vuoi mettere tre domande, tanto sono più grandi giusto? 

Sa.: Mm sì. Perché loro almeno, non so, fanno i furbi dicono 1000, qua c’è 100 e supererà già. 

I.: D’accordo. 

Sa.: Ora vado dentro in classe e la aggiungo la domanda. 
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I.: Va bene, grazie. 

 

 

I.: T., come hai modificato il problema? Come lo hai complicato? 

T.: Beh, qua ho un po’ accorciato, ho fatto che Simone aveva già 11 anni. Poi nella lista ho fatto sempre la 

moltiplicazione come abbiamo fatto noi e ho aggiunto uno 0. 

I.: E come mai? 

T.: Beh loro sanno già fare le decine e anche la moltiplicazione. 

I.: Ok. 

T.: Poi per le ghirlande ho fatto che ce n’era solo una di 2 m e 4 franchi per cm. 

I.: Ah interessante, quindi qui cosa devono fare i ragazzi di prima media? 

T.: Eh devono passare dai centimetri ai metri. 

I.: Giusto. 

T.: Quindi è già più difficile. E poi fanno il “per”. 

I.: Sì. 

T.: Poi ho fatto che ho aggiunto uno 0 a quanti franchi hanno, non 113 ma 1130! 

I.: D’accordo. 

T.: Così il numero è più alto. 

I.: E per quel che riguarda la situazione iniziale del problema, hai modificato qualcosa? 

T.: Ho scritto alcune cose a parole mie così da accorciarlo un po’ perché non ci vuole tutta la descrizione per 

capire. 

I.: Quindi secondo te per un ragazzo più grande non serve tanto la spiegazione giusto? 

T.: No e comunque se c’è farla molto corta! 

I.: Ok. Mentre per uno più piccolo? 

T.: Beh, sì penso che capiscono anche senza però,…io l’ho accorciata anche per i più piccoli. Perché 

pensavo per i più piccoli che poi se no non capivano tutte le parole, però forse la storia un po’ ci voleva…ci 

vuole. 

I.: Ho capito.  

T.: Forse i più grandi capiscono già subito non ci vuole tutto… che è “sabato” o “domenica”, …però un po’ 

serve la storia perché se no dai un calcolo e non capisci perché. 

I.: Beh certo! Hai altro da aggiungere? 

T.: No è tutto! 

I.: Grazie! 

 

 

I.: Bene U. ti ascolto, come hai modificato questo problema? 

U.: Io ho scritto un po’ quasi uguale ma non tutto, ho cambiato certe cose, per esempio dovevo scrivere una 

frase e l’ho cambiata, non l’ho scritta tale e quale, come il pezzo qua “ognuno dei bambini devono pagare”… 

I.: Ok. 
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U.: Ecco poi sotto ho alzato di più i prezzi, i franchi e ho messo un altro numero, tipo 55 franchi con i 70 

centesimi. 

I.: Ah quindi i centesimi sono tornati! 

U.: Eh sì tanto sono alle medie. 

I.: Hai fatto altro? 

U.: E dopo ho messo che hanno 150 franchi e quindi chiedo se bastano 200 franchi, non più 113, così è tutto 

più grande. 

I.: Intendi che i numeri sono più alti? 

U.: Sì. 

I.: Per un ragazzino di prima media non è un problema questo? 

U.: Nooo. 

I.: Ok. 

U.: E chiedo se ci sarà un resto! Così fanno il meno! 

I.: E secondo te in questo modo il problema è più difficile rispetto all’originale. 

U.: Sì, diventa per uno delle medie. 

I.: Bene, grazie, è tutto? 

U.: Sì. 
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