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1. Introduzione
Con la presente ricerca si vogliono analizzare le capacità degli allievi1 relative alla risoluzione dei
problemi matematici, tenendo in considerazione l’utilizzo di artefatti per far fronte alla situazione.
Nel progetto sono stati coinvolti 17 allievi di prima elementare; la classe ha partecipato alla
sperimentazione cercando soluzioni a problemi matematici singolarmente, a gruppi, attraverso
messe in scena di problemi e con il supporto di differenti materiali.
Questo lavoro mira ad analizzare le fonti di difficoltà in relazione al ciclo della matematizzazione;
si è deciso di approfondire questo tema dopo aver consultato il rapporto sulle prove standardizzate
di S. Sbaragli e E. Franchini “Valutazione didattica delle prove standardizzate di matematica di
quinta elementare” (rapporto di ricerca DFA, 2018). Il documento evidenzia alcune criticità a
livello territoriale, legate al processo di matematizzazione nella risoluzione di problemi da parte
degli allievi di quinta elementare; la formulazione e la ricostruzione del problema, secondo i
risultati della ricerca, costituiscono degli ostacoli per gli studenti, i quali, ancor prima di affrontare
la risoluzione di algoritmi e procedure matematiche, faticano a tradurre la situazione reale in un
contesto matematico.
Per quanto riguarda la risoluzione di problemi matematici, il gruppo di allievi protagonisti della mia
indagine non ha mai preso parte a itinerari inerenti al tema prima di questa sperimentazione. In
relazione all’area matematica e all’ambito numeri e calcolo la classe di prima elementare con cui
lavoro presenta differenti capacità. In riferimento all’ambito sopraccitato ho potuto osservare
strategie di calcolo e rappresentazioni del numero diversificate: durante le attività di allenamento
così come quelle di scoperta è emerso che molti allievi fanno uso di artefatti quali bottoni, monete e
altri piccoli oggetti, così come linee dei numeri e schemi sul foglio per risolvere le operazioni.
Quanto osservato mi permette di tenere in considerazione la potenzialità degli artefatti
nell’approccio ai primi calcoli e rappresentazioni numeriche nella scuola elementare.

1

Per agevolare la lettura del testo, si è scelto di utilizzare la forma maschile sottintendendo, se non altrimenti

specificato, anche quella femminile.
1
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In riferimento al processo matematizzare e modellizzare (DECS, 2015), la classe ha sperimentato un
percorso di apprendimento che si è sviluppato tra i mesi di dicembre e aprile. La progettazione e la
realizzazione di modelli non formalizzati ha quindi coinvolto la classe per un lasso di tempo
importante. Agli allievi è stato inizialmente chiesto di affrontare una situazione problematica
nell’ambito geometrico; ognuno ha dimostrato di saper riprodurre oggetti nello spazio tenendo in
considerazione la loro forma e posizione, modificando il proprio operato a seguito di riflessioni
collettive e personali.

1.1. Tema e ambito di ricerca

1.1.1

Tema e obiettivo della ricerca

L’obiettivo della presente ricerca è quello di indagare come l’utilizzo del materiale concreto (in
particolare il materiale Lego e altri artefatti) possano favorire lo sviluppo di competenze all’interno
del processo matematizzare e modellizzare circa la risoluzione di problemi in allievi di prima
elementare. Con questo lavoro viene osservato in che modo gli allievi matematizzano un problema
legato al contesto reale attraverso dei materiali proposti o liberamente scelti. Gli allievi possono,
secondo le loro necessità, approcciarsi al problema utilizzando i diversi materiali a disposizione.
Inoltre, in seguito all’analisi dei risultati, s’intende valutare come è possibile sviluppare le
competenze degli allievi nel processo descritto.

1.1.2

Problematica e motivazione

Dai risultati delle prove standardizzate che mi sono stati presentati durante il mio periodo di
formazione di S. Sbaragli e E. Franchini (Valutazione didattica delle prove standardizzate di
matematica di quinta elementare), emerge una criticità a livello territoriale ticinese legata al
processo di matematizzazione nella risoluzione dei problemi negli allievi di quinta elementare. Tra
gli ostacoli più comuni nella risoluzione di un problema si trova la formulazione dello stesso; la
ricostruzione di un problema all’interno del contesto reale nel linguaggio simbolico della
matematica è un processo complesso per l’allievo. Il rapporto sulle prove standardizzate dimostra
come “il fallimento degli allievi che non sanno risolvere problemi avviene nelle fasi precedenti
all’applicazione delle procedure matematiche” (rapporto di ricerca DFA, 2018).
Nonostante la ricerca dimostri come anche bambini di scuola elementare possano impegnarsi, con
un adeguato sostegno e guida da parte degli insegnanti, nell’analisi e risoluzione di situazioni
2
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complesse, tradizionalmente gli allievi non vengono introdotti alla modellizzazione se non alla
scuola media e ciò impedisce loro di compiere precocemente i primi passi verso aspetti che
coinvolti in questo processo (Diezmann, Watters, & English, 2002; Doerr & English, 2003).
Proporre sin dal primo ciclo di studio percorsi di apprendimento in cui sia implicato il processo
matematizzare e modellizzare può favorire nell’allievo il passaggio tra il mondo naturale e quello
matematico, al fine di osservare come gli allievi si approcciano alle fasi della matematizzazione e
capire cosa può permettere lo sviluppo di strumenti personali per matematizzare situazioni sempre
più complesse durante la scolarizzazione.
Con la presente ricerca s’intende quindi valutare in che modo sia possibile lavorare già in prima
elementare sul processo matematizzare e modellizzare attraverso la risoluzione di problemi, tenendo
in considerazione le fasi del ciclo della matematizzazione e favorendo l’apprendimento attraverso
l’utilizzo del materiale concreto. Dato il forte legame tra la manipolazione e l’apprendimento nei
bambini durante i primi anni di scolarizzazione, desidero proporre alla classe delle attività legate
alla risoluzione di problemi che prevedono l’utilizzo di diversi artefatti, fra cui i mattoncini Lego,
già incontrati dai bambini nelle attività ludiche.

1.1.3

Parole chiave

Matematizzare e modellizzare, problemi, formulazione del problema, artefatti, materiale Lego.
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2 Quadro teorico
2.1

Il problema scolastico

Secondo il vocabolario Treccani, un problema è costituito da “ogni tipo di quesito di cui si ritenga
necessaria o si proponga la soluzione” (Treccani.it). Nel caso di un problema matematico, “il
concetto di problema è strettamente legato ai concetti di equazione, disequazione, sistema, in
quanto vari problemi sono traducibili in un’equazione” (Treccani.it). Un problema è dunque
intrinsecamente relazionato alla sua formulazione in linguaggio matematico e alla rispettiva
soluzione. Un problema, secondo Baldi (2004), insorge “quando un organismo vivente ha un
obiettivo, ma non sa come raggiungerlo. Questo implica che un problema presenta tre elementi
costitutivi: uno stato iniziale, uno stato finale e un insieme di processi che possono trasformare uno
stato nell’altro” (Baldi 2004, citato da Perticone, G. 2008) Il passaggio da uno stato all’altro varia
secondo il problema proposto; occorre quindi operare una prima distinzione, tra il concetto di
problema ed esercizio. Nella risoluzione di un problema l’allievo è chiamato a mettere in moto delle
attività creative, organizzando i propri saperi e le proprie competenze in modo tale da trovare una
strategia probabilmente mai utilizzata prima. Eseguire un esercizio implica invece la mobilitazione
di conoscenze e abilità acquisite in precedenza, dispensando il bambino da qualsiasi azione creativa
(D’Amore, B. & Marazzani, I., 2008). Al fine di schematizzare le caratteristiche e osservare le
differenze tra le due situazioni, Silvia Sbaragli e Elena Franchini (2018) utilizzano questa tabella
(Tabella 1):
Tabella 1 - Differenza tra esercizio e problema (2018)

Esercizio

Problema

Situazione conosciuta

Situazione inedita

Metodo già acquisito

Metodo sconosciuto

Applicazione, riproduzione

Creazione, produzione

Esecuzione meccanica

Processo da inventare

Consolidamento di un sapere

Acquisizione di un sapere

Allenamento
Strumento per verificare
conoscenze e abilità

Oggetto d’insegnamento

Citando le stesse autrici (Silvia Sbaragli & Elena Franchini, 2018, p. 22), ci si confronta con un
problema quando “una o più regole o una o più procedure non sono ancora bagaglio cognitivo del
4
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risolutore”. È quindi spesso necessario, da parte del risolutore, un atto creativo che consenta di
individuare una strategia risolutiva appropriata. In relazione alle proprie competenze, l’allievo è
quindi chiamato a ideare e applicare una strategia nuova.
La stessa situazione proposta ad un gruppo di allievi può risultare un problema per alcuni e un
esercizio per altri; il testo fornito loro diventa l’uno o l’altro a dipendenza di alcuni fattori, quali
competenze, fattori affettivi o motivazionali, contratto didattico instaurato in classe ecc. (Sbaragli,
S., & Franchini, E. 2018).
A sostegno di ciò, Gianluca Perticone afferma che “è ragionevole pensare che gran parte delle
difficoltà manifestate dai bambini nell’affrontare problemi scolastici sia dovuta alla distanza
emotiva dei contenuti loro proposti, che porta con sé un’ inevitabile condizione di scarsa
motivazione” (2008, pag. 17).
Il bambino va quindi stimolato con del materiale significativo su cui riflettere; è inoltre necessario
assicurarsi che la classe abbia le preconoscenze necessarie al fine di evitare di applicare in maniera
stereotipata e meccanica i modelli appresi (Perticone, 2008).
Per sintetizzare, possiamo quindi affermare che gli autori citati riconoscono la risoluzione di un
problema matematico come una ricerca di strategie personali e un’acquisizione, permessa da un atto
creativo senza il quale un problema risulterebbe essere un semplice esercizio di apllicazione di un
algoritmo e il processo risolutivo verrebbe a mancare.

2.2

Matematizzare e modellizzare

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PSSOT) il processo “Matematizzare e
modellizzare” viene spiegato come segue (DECS, 2015):
“Introdurre e utilizzare concetti, principi e metodi scientifici della matematica per
comprendere, spiegare, esaminare un dominio reale o ideale; individuare e applicare
procedimenti attraverso i quali si utilizzano oggetti della matematica per modellizzare
situazioni, ossia descriverle e rappresentarle utilizzando in modo consapevole il linguaggio
specifico della matematica. La matematica può così modellizzare oggetti, situazioni e
strutture del mondo reale o ideale tramite diversi tipi di rappresentazione” (pag. 146).

5
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Descrivere e rappresentare situazioni concrete utilizzando il linguaggio della matematica e quindi
applicare quest’ultima per riuscire a comprendere la realtà è un obiettivo didattico tuttora attuale.
Come scrivono S. Sbaragli e E. Franchini, la comprensione della matematica è un “elemento
fondamentale nella formazione dei cittadini del domani” (2018, pag. 14). Le autrici sostengono
inoltre che, da un punto di vista didattico, “sviluppare la capacità di applicare la matematica per
comprendere e risolvere situazioni – problema reali è considerato attualmente in tutto il mondo uno
dei principali obiettivi dell’educazione della matematica.” (pag. 14).
Data l’importanza della matematizzazione e della modellizazione, al termine del 1° ciclo scolastico
l’allievo deve aver raggiunto i seguenti traguardi di competenza:
“esplora, comprende, prova e risolve situazioni-problema contestualizzate legate al vissuto e
alla realtà che coinvolgono i primi apprendimenti in ambito numerico, geometrico e relativi a
grandezze riferite alla quotidianità;”
“progetta e realizza rappresentazioni e modelli non formalizzati legati all’interpretazione
matematica del mondo che lo circonda;” (DECS, 2015, pag. 147).
Lo stesso Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PSSOT) suggerisce il ricorso a
situazioni di apprendimento significative, a partire anche da contesti esterni alla scuola e da
esperienze di vita quotidiana, che consentano di lavorare sulla capacità di utilizzare concetti,
principi e metodi della matematica per comprendere, spiegare, esaminare e rappresentare la realtà e
intervenire con consapevolezza su di essa (Sbaragli, S. & Franchini, E., 2018, citando DECS,
2015).

2.2.1

Il ciclo della matematizzazione

La matematizzazione e la modellizzazione, in quanto processo cognitivo descritto dal PSSOT
(2015), sono in stretta relazione con la risoluzione dei problemi alla scuola elementare, come
confermano S. Sbaragli ed E. Franchini, nel rapporto di ricerca pubblicato nel 2018. Anche
Freudenthal (1991) mette in relazione i due aspetti, identificando la matematizzazione come una
parte integrante della risoluzione dei problemi. Schoenfeld (1992) afferma a questo proposito che la
matematizzazione è indispensabile al fine di far evolvere processi che influenzino le competenze
matematiche degli studenti (Sbaragli, S. & Franchini, E., 2018).
Il processo di matematizzazione si riferisce all’attività di organizzazione e analisi di qualsiasi
situazione di realtà attraverso strumenti matematici, cioè alla traduzione, riorganizzazione e
6
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(ri)costruzione di un problema all’interno del contesto reale nel mondo simbolico della matematica,
e viceversa (Jupri & Drijvers, 2016). L’OECD (2013) delinea all’interno del processo matematizzare e
modellizzare uno specifico ciclo della matematizzazione (Figura 1):

Figura 1 - Il ciclo della matematizzazione tratto da PISA (OECD, 2013)

Questo ciclo si può riassumere in 4 fasi, che ne riassumono gli aspetti principali:
1. Partire da un problema reale.
2. Strutturare il problema in base a concetti matematici.
3. Isolare progressivamente il problema ritagliandolo dalla realtà attraverso processi quali il
fare supposizioni sulle caratteristiche essenziali del problema stesso il generalizzare e il
formalizzare (mettendo così in evidenza gli aspetti matematici della situazione e
trasformando il problema reale in un problema matematico che rappresenti fedelmente la
situazione).
4. Risolvere il problema matematico.
5. Tradurre la situazione matematica nei termini della situazione reale (Sbaragli, S., &
Franchini, E. 2018, preso e riassunto da OECD 2014; 2013; 2016).
Nella terminologia proposta da PISA tale ciclo è descritto attraverso l’identificazione di alcuni
processi che sono ritenuti fondamentali per la gestione del problema: formulare il problema, ovvero
trasporlo dal linguaggio naturale al linguaggio formalizzato della disciplina, utilizzare i propri
saperi per dare una risposta al problema che si è identificato, interpretare e valutare la pertinenza
della soluzione ipotizzata in rapporto al contesto di realtà da cui si è partiti (Sbaragli, S., &
Franchini, E. 2018) Il ciclo della matematizzazione presentato evidenzia due forme di
matematizzazione individuate da Treffers (1987) ed evidenziare in seguito da Freudenthal (1991):
una orizzontale e una verticale (Sbaragli, S., & Franchini, E. 2018). Il tentativo di schematizzare
matematicamente il problema è quindi indicato dal termine matematizzazione orizzontale (Figura
7
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2). Attraverso la matematizzazione orizzontale il problema viene trasformato in modo tale che
possa essere affrontato tramite l’utilizzo di strumenti prettamente matematici (Sbaragli, S., &
Franchini, E. 2018).

Figura 2 - Matematizzazione orizzontale e verticale nel ciclo della matematizzazione

Da un’interpretazione di Jupri e Drijvers (2016), la quale secondo Sbaragli e Franchini può essere
applicata al ciclo proposto da PISA (OECD, 2013), “la matematizzazione orizzontale può essere
interpretata come il passaggio e la comunicazione tra i due mondi (reale e matematico)” mentre “la
matematizzazione verticale può essere interpretata come l’elaborazione di strategie e procedure
all’interno dello stesso mondo (pag. 19). Nel rapporto di ricerca citato precedentemente, gli errori
commessi nelle varie fasi del ciclo della matematizzazione vengono paragonati alle categorie di
errori analizzate da Newman nel 1977 (Tabella 2).

Tabella 2 - Categorie di errori secondo Newman in relazione alle fasi del ciclo della matematizzazione
Categorie di errori secondo Newman (1977)

Fasi del ciclo della matematizzazione

Errori nel semplice riconoscimento di parole e
simboli
Errori nella comprensione della situazione
Errori nella trasformazione da un problema
verbale ad un appropriato problema matematico

Formulare

Errori
nell’esecuzione
matematiche

Utilizzare

delle

procedure

Errori nella rappresentazione della soluzione
matematica in una forma accettabile
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Zan (2011, 2016) sostiene che un’importante criticità risiede nella ricostruzione della situazione
problematica, la quale a volte risulta assente. Secondo l’autrice, la mancanza di una ricostruzione di
questo tipo deriva dalla difficoltà di comprensione che porta l’allievo a rinunciarvi.
La ricostruzione della situazione problematica può essere modellizzata attraverso del materiale
concreto; i mattoncini Lego possono quindi potenzialmente favorire la comprensione del contesto e
permettere agli allievi di procedere nelle fasi del ciclo della matematizzazione.
Secondo Zan, la rappresentazione della situazione descritta spesso viene aggirata a favore di
comportamenti patologici a lungo evidenziati dalla ricerca in didattica della matematica, come la
lettura selettiva del testo e cioè orientata alla ricerca di dati numerici da combinare e di parole
chiave che suggeriscano il modo di combinarli, la trascrizione del risultato di un algoritmo a
prescindere dal contesto di partenza, che testimoniano «una rinuncia a priori a comprendere, in
quanto le strategie utilizzate sembrano prescindere dalla comprensione del testo» (Sbaragli, S., &
Franchini, E. 2018 citando Zan, 2011, 2012).
Per quanto riguarda la difficoltà nel trasformare un problema verbale in un problema matematico,
ovvero tradurre il testo in un modello matematico, S. Sbaragli e E. Franchini (2018) sostengono che
la fonte di criticità si presenta prima dell’applicazione dei modelli matematici nel passaggio
“dall’una all’altra nella fase di modellizzazione” (S. Sbaragli & E. Franchini, 2018, p. 198). Infatti
spesso gli studenti si confrontano con la complessità del compito nella gestione dell’apparato
semiotico che la dimensione matematica comporta (D’Amore, Fandiño Pinilla, & Iori, 2013, p.
113). Nella risoluzione dei problemi matematici, anche le trasformazioni semiotiche, ricoprono un
ruolo di assoluta importanza. Da questo punto di vista, è interessante l’analisi effettuata da Duval
(2013), il quale asserisce che nella maggior parte dei casi le difficoltà che presentano gli allievi
nella risoluzione di un problema derivano dal mancato riconoscimento di una corrispondenza fra le
unità di contenuto dell’enunciato del problema (parole, espressioni, simboli, unità figurali) e quelle
di un’altra rappresentazione (nello stesso registro o in un registro differente) necessaria per la
risoluzione del problema. Iori (2014, p. 171 ) precisa:
«Si dovrebbe dunque parlare non di un’insufficiente costruzione cognitiva di oggetti (o
concetti) matematici, ma di fenomeni di congruenza o di non congruenza tra i contenuti di
rappresentazioni semiotiche che si riferiscono allo stesso oggetto oppure a oggetti
differenti».
9
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Da un punto di vista didattico, Fandiño Pinilla (2008) suggerisce di non dare per scontate le
trasformazioni semiotiche, bensì di mostrare agli allievi le molteplici rappresentazioni di un oggetto
matematico permettendo così loro di ragionare esplicitamente su questi aspetti fin dai primi anni di
scolarità.

2.3

Gli artefatti

Il PSSOT (DECS, 2015, pag. 141) sottolinea l’importanza, sin dal 1° ciclo, di “proporre
significativi artefatti utili per l’apprendimento degli allievi, tra i quali i tradizionali strumenti” per
favorire lo sviluppo di competenze matematiche negli allievi.
Per introdurre il concetto di artefatto, occorre operare una distinzione, tra artefatto e strumento.
Secondo Bartolini Bussi (2005) “la parola artefatto è stata utilizzata [fino ad ora] come un termine
generico per indicare qualcosa prodotto dagli esseri umani. (…) Secondo la terminologia di
Rabardel, l’artefatto è l’oggetto materiale o simbolico di per sé (o una parte di artefatto
complesso)” (cap. 3).
Dalla seconda metà degli anni ’90 la sperimentazione con diversi tipi di strumenti, successivamente
denominati artefatti, è stata particolarmente potenziata (M. Bartolini Bussi & M. Alessandra
Mariotti, 2010).
Lo strumento è definito da Rabardel (Rabardel & Samurcay, 2001, citato da Bartolini Bussi, 2005)
come “un’entità mista composta sia da componenti legate alle caratteristiche dell’artefatto che da
componenti soggettive (schemi d’uso). Questa entità mista tiene conto dell’oggetto e ne descrive
l’uso funzionale per il soggetto” (cap. 2)
Secondo M. Bartolini Bussi e M. Alessandra Mariotti (2010) negli ultimi 20 anni c’è stato un
rovesciamento della domanda classica: dato uno strumento quali sono le sue potenzialità?
Le autrici sostengono che ora la domanda più opportuna è: è possibile costruire uno strumento che
possa funzionare come strumento di mediazione semiotica rispetto a certi significati matematici che
assumiamo come obiettivi didattici? (M. Bartolini Bussi & M. Alessandra Mariotti, 2010).
Nell’ articolo redatto da Bartolini Bussi e Mariotti (2008) viene illustrata la mediazione semiotica
secondo con una prospettiva Vygotskiana, la quale considera gli artefatti cognitivi elementi
fondamentali nella didattica e nell’educazione in generale. Citando le autrici, “Vygotskij ha
mostrato che nella sfera pratica gli esseri umani utilizzano artefatti per raggiungere scopi altrimenti
non raggiungibili, mentre le attività mentali sono supportate e sviluppate per mezzo dei segni
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prodotti nei processi di interiorizzazione, che nella terminologia Vygotskiana vengono anche
definiti strumenti psicologici” (cap. 4). Vygotskij, in relazione agli strumenti psicologici, attribuisce
grande importanza al linguaggio; nonostante ciò suggerisce altre possibilità:
“Si possono citare alcuni esempi di strumenti psicologici e dei loro complessi sistemi, come
segue: il linguaggio, i vari sistemi di conteggio, tecniche mnemoniche, sistemi simbolici
algebrici, opere d’arte, scrittura, schemi, diagrammi, mappe, disegni meccanici e tutti i tipi
di segni convenzionali, ecc.” (Vygotskij, 1981, p.137)
La capacità di immaginare la soluzione e di passare attraverso rappresentazioni semiotiche diverse
porta a soluzioni e rappresentazioni diverse. Ad alcuni bambini di prima primaria è stato proposto il
problema di divisione presentato da Duval (2006) ed è indicato da lui come uno dei classici
problemi per introdurre al “senso” dell’operazione di divisione: “Si vogliono trasportare 30
automobili con dei vagoni. Ogni vagone può trasportare tre automobili. Quanti vagoni servono per
trasportare tutte le macchine?” Duval (2006) afferma che tutti gli insegnanti sanno che gli allievi
ricorrono spesso ai disegni, sia figurativi che molto schematici per rappresentare i vagoni e le
vetture, disegni che permettono di intuire le operazioni di conteggio. Ma alcuni possono ricorrere
direttamente al conteggio di 3 in 3 e utilizzare solamente la scrittura numerica decimale. La
mobilitazione di più tipi di rappresentazioni semiotiche è rappresentata dalla capacità di conteggio
posseduta da ogni singolo allievo. (Duval, 2006)
In un contesto scolastico – educativo Luisa Salmaso, ne la potenzialità del gioco con i mattoncini
Lego nella scuola primaria (2013), espone i seguenti tre obiettivi didattici da lei perseguiti
all’interno di progetti in relazione ai mattoncini Lego in quanto artefatti:
- Imparare a formulare ipotesi e idee progettuali;
- Imparare e manipolare concetti geometrici e spaziali;
- Esercitare immaginazione, fantasia, invenzione.
Ipotizzare, progettare, verificare e manipolare in una dimensione visibile e tangibile sono quindi
delle potenzialità dell’artefatto indispensabili per lo sviluppo dell’allievo.
In tale prospettiva, quando le rappresentazioni elaborate (i disegni, gli schemi, i diagrammi, ...)
assumono la funzione di espandere le capacità della nostra mente possono essere considerate degli
artefatti cognitivi. (Norman 2013, citato da Shkodra, 2016/2017).
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La potenzialità dell’artefatto va però mediata, secondo Mariotti e Maffia (2018), dall’insegnante, il
quale ha un ruolo importante nel processo di mediazione semiotica. Per le autrici il compito degli
insegnanti è quello di proporre attività con degli artefatti, ovvero chiedere agli allievi di terminare
un compito che implichi l’utilizzo di un artefatto, allo scopo di favorire la produzione di segni.
Inoltre va dato spazio alla produzione spontanea di segni a livello individuale e alla discussione
collettiva, la quale è fondamentale nel processo di apprendimento e costituisce il centro della
mediazione semiotica. (Mariotti & Maffia, 2018). In quest’ultima fase le strategie e soluzioni
vengono condivise e il docente può favorire l’evoluzione verso significati.
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3 Quadro metodologico
3.1

Domanda di ricerca

La tematica di ricerca si situa nella didattica della matematica, in particolare nel processo
matematizzare e modellizzare dell’ambito numeri e calcolo (DECS, 2015). Con il presente lavoro
s’intende analizzare, attraverso la risoluzione di problemi, il processo matematizzare e modellizzare
e valutare dove si situano le difficoltà degli allievi di prima elementare all’interno del ciclo della
matematizzazione. La ricerca vuole anche indagare il ruolo del materiale concreto rispetto a quanto
descritto, valutando quindi se l’utilizzo di artefatti possa favorire lo sviluppo del processo
matematizzare e modellizzare negli allievi di prima elementare.
Le domande di ricerca che guideranno l’indagine sono le seguenti:
Domanda 1
Quali sono le capacità di modellizzazione e matematizzazione degli allievi nell’affrontare un
problema numerico in prima elementare?
Domanda 2
L’utilizzo di artefatti nella risoluzione dei problemi favorisce lo sviluppo del processo
matematizzare e modellizzare negli allievi di prima elementare?

3.2

Ipotesi

Ipotesi 1
Si ipotizza che gli allievi, all’interno del ciclo della matematizzazione, dimostreranno maggiori
difficoltà nella fase di formulazione del problema matematico. Dal rapporto di ricerca di Sbaragli e
Franchini emerge un ostacolo legato alla traduzione dalla situazione nel contesto reale a quella nel
contesto matematico (Sbaragli, S., & Franchini, E. 2018); questo comporta una problematicità
legata alla matematizzazione orizzontale prima ancora che in quella verticale, nella quale i dati
vengono utilizzati per ottenere un risultato matematico. La fase di formulazione, nella quale il
problema viene isolato dalla realtà per poterne evidenziare gli aspetti matematici che ne
rappresentino la situazione, è quindi delicata e potrebbe ostacolare gli allievi.
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Inoltre, facendo riferimento alla matematizzazione orizzontale, le difficoltà osservate in relazione al
processo di risoluzione dei problemi matematici possono derivare da un’incomprensione o da
un’errata interpretazione testuale, causata da variabili redazionali (lessicali, sintattiche, testuali) con
cui l’allievo si confronta (Sbaragli, S., & Franchini, E. 2018).
Ipotesi 2
Si ipotizza, negli allievi di prima elementare, una stretta relazione tra la risoluzione dei problemi e
l’utilizzo di artefatti; il materiale Lego e altri artefatti possono favorire l’apprendimento di concetti
matematici e possono facilitare uno sviluppo di competenze dell’allievo nel processo matematizzare
e modellizzare (DECS, 2015). Nella scuola dell’infanzia ed elementare troviamo una forte
corrispondenza tra gli aspetti manipolativi delle attività proposte e le prime immagini di concetti
matematici; risulta in effetti importante per l’alunno ideare, progettare e fabbricare concretamente
oggetti di matematici (PSSOT, 2015). Tradizionalmente sul territorio l’uso dell’artefatto e del
materiale è del tutto incoraggiato fino al termine del 1° ciclo di scolarizzazione, per poi essere
abbandonato, quasi fosse un passaggio standard dedicato a questo lasso di tempo. Il materiale
concreto resta spesso uno strumento solo per gli allievi in difficoltà.
Gli artefatti manipolabili, come lo possono essere dei mattoncini Lego, permettono al bambino di
ipotizzare, progettare e verificare in una dimensione visibile e tangibile; è quindi motivata la
potenzialità dell’artefatto per lo sviluppo dell’allievo. (Salmaso, 2013)
L’utilizzo di artefatti nella risoluzione di problemi deve però considerare situazioni molto differenti
tra loro; alcuni allievi potrebbero non necessitare il supporto del materiale per affrontare le
situazioni problematiche proposte poiché hanno già acquisito competenze relative all’astrazione.
Altri potrebbero invece ricorrere a schemi, figurativi o più sommari, oppure servirsi del conteggio
(Duval, 2006). Il materiale concreto, in quest’ottica, può quindi essere un fattore fuorviante per il
risolutore.

3.3

Campione di riferimento

Il campione preso in considerazione è composto da 17 allievi, di cui 10 maschi e 7 femmine. Gli
allievi frequentano tutti per la prima volta la prima elementare. Alla scuola dell’infanzia un allievo
è stato rallentato e altri due accelerati (non hanno quindi frequentato il secondo anno obbligatorio).
Le attività non sono state sempre svolte da tutto il campione, a causa di sporadiche assenze. La
classe è stata confrontata nel mese di febbraio per la prima volta con attività strutturate che
prevedono la risoluzione di situazioni matematiche scritte.
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Durante il primo semestre il processo matematizzare e modellizzare è stato sollecitato da un punto
di vista didattico differente: è stato chiesto frequentemente alla classe di rappresentare delle
situazioni numeriche con dei disegni al fine di riflettere sul concetto di quantità numerica; la
traduzione di situazioni numeriche legate a contesti quotidiani non era mai stata affrontata.
Per la presente ricerca si è deciso di analizzare da un punto di vista quantitativo i dati di tutta la
classe, mentre è stato selezionato un campione di 4 allievi per sviluppare un’analisi dei dati
qualitativa. Il campione qualitativo è stato scelto sulla base delle capacità espresse nell’ambito
numeri e calcolo, così da appurare se ci fosse una relazione tra l’ambito selezionato, le capacità di
matematizzazione e modellizzazione e l’utilizzo di artefatti per affrontare il compito. Si veda il
capitolo 5.3.2. per maggiori motivazioni relative alla scelta degli allievi da osservare.
In relazione all’area matematica e all’ambito numeri e calcolo la prima elementare in cui insegno
presenta differenti capacità. A gennaio 13 allievi si muovevano con sicurezza sulla linea dei numeri
entro il 20, padroneggiavano il concetto di conteggio e affrontavano le prime addizioni in maniera
generalmente efficace (per effettuare i calcoli utilizzavano le dita, la linea del 20, delle perline, dei
bottoni, ecc.). La classe ha sempre a disposizione del materiale da utilizzare durante le situazioni di
calcolo: cerchi di cartone, piccoli oggetti di plastica e la linea numerica da 0 a 20. Inoltre su tutti i
banchi è affissa una linea dei numeri fino al 20.

3.4

Tipologia di ricerca e strumenti di raccolta dati

Per poter dare una risposta alle domande di ricerca poste sono state presentate 11 attività didattiche
e 4 momenti di intervista individuale. In un primo momento sono state sondate le capacità degli
allievi in relazione alla formulazione e alla risoluzione di un problema matematico; inoltre è stato
rilevato in che modo viene attivato il processo di matematizzazione negli allievi stessi.
Successivamente si è voluto analizzare in quale fase del ciclo della matematizzazione gli allievi
commettono più errori, così da riflettere sulle difficoltà espresse in relazione al ciclo della
matematizzazione. Per osservare come evolvono le capacità degli allievi nelle diverse fasi del ciclo
della matematizzazione sono state prese in considerazione le categorie di errori analizzate da
Newman (1997). Sono state esaminate le competenze degli allievi prima e dopo il percorso di
allenamento strutturato con utilizzo di materiale concreto e sono stati situati gli errori più frequenti
in relazione alle varie fasi del ciclo della matematizzazione analizzate dall’autore.
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Infine, per rispondere alla seconda domanda di ricerca, l’attenzione è stata posta sull’utilizzo di
artefatti nella risoluzione di problemi matematici. È stato infatti deciso di proporre dei problemi alla
classe e di offrire ai bambini il supporto di differenti artefatti; in alcune attività la scelta dei
materiali è stata libera e ogni allievo ha potuto utilizzare quello che preferiva, mentre in altre
sperimentazioni sono stati proposti problemi da risolvere individualmente o a gruppi con il supporto
dei mattoncini Lego.

3.5

Metodo di analisi dei dati

Durante la sperimentazione sono stati raccolti differenti tipi di dati, a loro volta analizzati in diversi
modi. Le produzioni degli allievi sono state analizzate sia da un punto di vista quantitativo, al fine
di osservare in quale fase del ciclo della matematizzazione la classe riscontrasse maggiori difficoltà
e come questa si approcciasse agli artefatti nella risoluzione del compito, sia da un punto di vista
qualitativo, così da poter analizzare in modo più approfondito le capacità di modellizzazione e
matematizzazione di un problema numerico in allievi che dimostrano competenze differenti
nell’ambito numeri e calcolo.
I dati sono stati esaminati secondo la metodologia dello studio di casi; il metodo di ricerca
selezionato fa riferimento a strumenti di natura sia qualitativa che quantitativa e si basa sulla
raccolta, sul confronto e sull’osservazione di casi. Visto il campione ridotto non è possibile
prevedere generalizzazioni statistiche, ma le osservazioni qualitative supportate da quelle
quantitative mi permetteranno di rispondere alle domande di ricerca.

3.5.1

Strumenti utilizzati

Al fine di svolgere la ricerca sono stati creati tre strumenti di raccolta dei dati. Qui di seguito
vengono descritte e analizzate le metodologie adottate durante la sperimentazione.
L’osservazione in classe è stata condotta con il supporto di una griglia di osservazione semistrutturata, la quale è caratterizzata da uno spazio per le osservazioni e da un elenco di indicatori, i
quali sono relativi al ciclo della matematizzazione e fanno riferimento al rapporto delle prove
standardizzate di matematica di quinta elementare (Sbaragli, S., & Franchini, E. 2018). Gli
indicatori sono suddivisi secondo le quattro fasi del ciclo della matematizzazione.
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A) Strumento di raccolta dati 1 - Indicatori relativi al ciclo della matematizzazione per
l’osservazione semi-strutturata (Tabella 3).
Tabella 3 - Strumento per l'osservazione
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE

SI/NO/IN PARTE

OSSERVAZIONE

Formulare
Dedica del tempo alla progettazione del modello
Esplicita la struttura matematica pensata per risolvere il problema
Se necessario idividua un’operazione per risolvere il problema
matematico
Utilizzare
Se necessario utilizza la scrittura delle cifre indo – araba
correttamente
Se necessario utilizza la simbologia matematica convenzionale
correttamente (+, -, =)
Se necessario risolve il calcolo senza commettere errori nella
risoluzione
Utilizza strategie efficaci per risolvere eventuali calcoli (utilizzo
delle dita, della linea del 20, delle perline, del materiale a
disposizione o risolve i calcoli mentalmente)
Rivede eventuali operazioni matematiche e si assicura che il
risultato sia corretto
Interpretare
Nella formulazione della risposta al problema tiene in
considerazione il contesto di partenza
Motiva le scelte prese nella fase di formulazione del problema
matematico
Valutare
Motiva e spiega il perché una determinata soluzione ha o non ha
senso nel contesto del problema iniziale
Nel caso la soluzione fosse sbagliata, individua i punti critici nel
modello matematico utilizzato
Riassume come ha affrontato il problema e il risultato ottenuto

Questo strumento mi ha permesso di osservare gli allievi durante lo svolgimento dei problemi e di
tenere traccia del loro approccio al problema, sia durante la risoluzione che nei momenti più
interattivi dedicati alla condivisione.

B) Strumento di raccolta dati 2 – Domande guida per l’intervista semi-strutturata (Tabella 4).
Tabella 4 - Strumento per l'intervista
INTERVISTA SEMI - STRUTTURATA

OSSERVAZIONI

Formulare
Hai capito tutte le parole del problema?
Puoi descrivere con parole tue il problema?
Cosa ti chiede il problema?
Cosa ti serve per risolvere il problema?
Come pensi di risolvere il problema? (Accompagna il modello
creato dal linguaggio verbale e spiegazioni orali )
Utilizzare
Mi spieghi come risolvi il problema?
Ci sono dei calcoli da fare?
Come hai risolto questo calcolo?
Vedi altre possibili strade per risolvere il problema?
Interpretare
Secondo te questo risultato risolve il problema?
Perché scegli di fare questo calcolo?
Quale risposta hai dato al problema?
Valutare
Puoi spiegare con parole tue come hai fatto a risolvere il
problema?
Ti ricordi quale era la situazione iniziale?
In che modo hai affrontato il problema posto?
Secondo te è possibile che sia questa la risposta?
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Le domande guida per le interviste semi – strutturate sono anch’esse riferite alle categorie di errori
secondo Newman (1977) e relazionate alle fasi del ciclo della matematizzazione proposto da PISA
(OECD, 2013, citato da Sbaragli, S., & Franchini, E. 2018). La metodologia dell’intervista mi
permette di raccogliere dati qualitativi in riferimento agli allievi selezionati (AUR, SOP, GIO e
LUC); le domande da sottoporre agli allievi durante i colloqui individuali, momenti nei quali viene
analizzato l’approccio al problema in tutte le fasi del ciclo della matematizzazione, non sono
vincolanti e l’invito all’intervistato è quello di esplicitare le proprie riflessioni e ragionamenti.
Il presente questionario semi - strutturato (Figura 3) ha l’obiettivo di sondare quali sono gli artefatti
prediletti dalla classe in relazione alla risoluzione dei problemi. Questo strumento viene proposto
agli allievi dopo aver notato, grazie alle riflessioni con il docente – risorsa Luca Crivelli, che il
materiale Lego e altri artefatti potenzialmente utili spesso esercitano un’azione forviante per la
risoluzione del problema. Si è quindi deciso di chiedere alla classe di identificare il materiale
concreto a loro più utile nella risoluzione dei problemi e di esplicitarne il motivo.

Figura 3 – Questionario

3.5.2

Modalità di somministrazione e persone coinvolte

Per una raccolta di dati qualitativa e un’analisi più approfondita della sperimentazione, sono stati
selezionati 4 allievi, i quali dimostrano dei livelli di competenza eterogenei e si sono approcciati
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agli artefatti nella risoluzione dei problemi in modo differente. Gli allievi selezionati, di seguito
brevemente presentati, sono stati osservati e sottoposti ad alcune interviste al fine di ottenere più
dati e informazioni mirate, utili alla ricerca.
LUC e GIO si muovono con sicurezza nell’area designata; padroneggiano strategie per affrontare il
calcolo mentale che permettono loro di ottenere risultati positivi. AUR e SOP dimostrano invece la
necessità di una guida nell’affrontare i calcoli e la loro capacità di astrazione sembra meno
sviluppata rispetto agli allievi sopraccitati. AUR ha un approccio confuso alle prime addizioni e
sottrazioni; talvolta padroneggia il calcolo mentale ma in altre situazioni dimostra insicurezza e
strategie deboli per affrontare il compito, e spesso va stimolata a riflettere sulle strategie da
utilizzare nel calcolo al fine di renderla più autonoma nella scelta di quella per lei più efficace. Per
SOP è invece fondamentale l’utilizzo di artefatti per affrontare le operazioni proposte; anche nella
risoluzione di addizioni entro il 10 si appoggia al materiale concreto per affrontare il calcolo.

3.6 Interventi pedagogici – didattici o disciplinari nell’ambito scelto
Di seguito viene presentato l’itinerario didattico proposto alla classe (Tabella 5); per ogni
intervento è stato identificato un obiettivo in relazione alle domande di ricerca formulate. La
sperimentazione si è protratta dalla fine di febbraio 2019 alla metà di aprile 2019; nel suddetto
periodo di controllo sono state proposte alla classe 10 attività comprensive di momenti di lavoro
individuale e collettivo e 5 unità didattiche dedicate principalmente alla raccolta di dati riguardo
i 4 allievi selezionati per il monitoraggio.

Tabella 5 - Fasi della sperimentazione
Date

Interventi

Obiettivi relativi alla domanda di ricerca

21.02

Uova e galline. Risoluzione di un problema
individuale e intervista semi-strutturata a 4 allievi per
sondare
come
avviene
il
processo
di
matematizzazione (rif. allegato 7.2.).

Pre-test. Sondare le capacità degli allievi in relazione alla
formulazione e alla risoluzione di un problema matematico.

28.02

Macchine e vagoni. Risoluzione di un problema
individuale e intervista semi-strutturata a 4 allievi per
sondare
come
avviene
il
processo
di
matematizzazione (rif. allegato 7.3.).

Pre-test. Sondare le capacità degli allievi in relazione alla
formulazione e alla risoluzione di un problema matematico.

14.03

Arriva la Primavera. Risoluzione di un problema
individuale e intervista semi – strutturata (rif. allegato
7.4.).

Pre-test. Sondare in quale fase del ciclo
matematizzazione gli allievi commettono più errori.

dela
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L’utilizzo di artefatti nella risoluzione dei problemi favorisce lo
sviluppo del processo matematizzare e modellizzare? Ci
sono delle differenze nell’utilizzo del materiale rispetto al tipo
di problema posto?

18.03

Biciclette e monopattini. Alla classe viene proposto
un problema da risolvere per alcuni senza l’utilizzo del
materiale concreto e per altri con il supporto dei
mattoncini Lego (rif. allegato 7.5.).

27.03

Problemi a postazioni. La classe, suddivisa in gruppi,
sperimenta l’utilizzo di differenti artefatti nella
risoluzione di problemi (rif. allegato 7.6.).

L’utilizzo di artefatti nella risoluzione dei problemi favorisce lo
sviluppo del processo matematizzare e modellizzare? Quale
materiale di più?

28.03

Messa in scena di un problema. Ogni gruppo di
allievi mette in scena un problema letto. (rif. allegato
7.1.).

Quali sono le capacità di modellizzazione e
matematizzazione di un problema numerico in prima
elementare?

01.04

Discussione relativa all’utilizzo di artefatti nella
risoluzione dei problemi (rif. allegato 7.7.).

L’utilizzo di artefatti nella risoluzione dei problemi favorisce lo
sviluppo del processo matematizzare e modellizzare?

11.04

Riflessione sulle buone abitudini per la risoluzione
di un problema (rif. allegato 7.7.).

L’obiettivo è favorire lo sviluppo di una consapevolezza circa
l’importanza della formulazione del problema e la risoluzione
dello stesso.

11.04

Questionario relativo all’utilizzo del materiale
concreto. Questionario completato individualmente
(rif. allegato 7.7.).

Quale materiale viene utilizzato nella risoluzione dei problemi
e a quale scopo?

15.04

Polpette e Signor Volpe. Risoluzione di due problemi
individuali e intervista semi-strutturata a 4 allievi per
sondare
come
avviene
il
processo
di
matematizzazione (rif. allegato 7.8.).
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formulazione e alla risoluzione di un problema matematico.
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4 Risultati e discussione
Qui di seguito vengono riportati i risultati rilevanti della ricerca; i dati sono stati analizzati sia da un
punto di vista qualitativo che quantitativo e selezionati in funzione delle domande di ricerca. Si
veda l’allegato 7.1. in cui viene presentata la raccolta dei problemi utilizzati per la sperimentazione
e citati in questo capitolo.

4.1 Prove in entrata
Le prime tre situazioni proposte, che costituiscono la prova in entrata dell’intera sperimentazione,
sono state proposte alla classe in momenti diversi e per tutte le attività è stato chiesto agli allievi di
lavorare individualmente. Qui di seguito viene proposto un grafico a barre che riassume gli esiti
delle tre prove sottoposte alla classe in entrata (rif. fig. 4).

Risultati delle prove in entrata
14
12
10
8
6
4
2
0
Uova e galline

Macchine e vagoni

risultati corretti

Tulipani e vasi

Risultati errati

Figura 4 - Risultati prove in entrata

In riferimento al primo problema proposto, uova e galline, ho riscontrato un generale buon utilizzo
dei dati in gioco: ¾ degli allievi hanno individuato l’operazione corretta per affrontare il problema.
Nonostante 12 allievi su un totale di 17 abbiano saputo individuare l’algoritmo da utilizzare per
risolvere il compito, dalle mie osservazioni non emerge alcuna fase di progettazione; su carta il
risultato è raramente accompagnato da schemi, disegni o parole utili alla risoluzione della
situazione, e prima di scrivere il risultato nessuno all’interno della classe ha fatto uso di artefatti. Si
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può ipotizzare che l’operazione fosse intuibile; 15 allievi su 16 hanno sommato i dati matematici e
solo un allievo non ha trovato una soluzione (rif. allegato 7.2.).
Tra i 4 allievi osservati (AUR, GIO, SOP e LUC) 2 hanno dato una risposta sbagliata fornendo
motivazioni differenti. SOP, durante la risoluzione individuale non ha compreso la situazione e ha
di conseguenza ricopiato un dato numerico citato dal testo, dichiarandolo il risultato. Durante
l’intervista fatta successivamente (rif. fig. 14 in allegato) SOP comprende la situazione e con le dita
effettua l’addizione corretta. AUR durante la risoluzione individuale comprende la situazione e
intuisce sin da subito la necessità di fare un calcolo; la fase che mette in difficoltà l’allieva è relativa
all’addizione (“faccio 9+5 che fa 13”, rif. fig. 12 in allegato). Entrambe non dedicano del tempo alla
fase di progettazione e non fanno uso né del disegno, né di altri artefatti per far fronte alla
situazione.
Per quanto riguarda il problema macchine e vagoni, la classe si è trovata generalmente più in
difficoltà; 5 allievi su un totale di 15 hanno risposto correttamente alla domanda posta dal problema
(allegato 7.3.). Tra questi 5 allievi si possono osservare approcci differenti per quanto riguarda la
risoluzione della situazione. BRE, EMY e LUC hanno affrontato il problema senza l’utilizzo di
materiale concreto; la loro strategia è stata simile a quella utilizzata nella risoluzione del problema
uova e galline, nella quale il risultato non è stato accompagnato da alcun tipo di progettazione
osservabile e nessuna esplicitazione della struttura matematica. HEL e FIB, in modalità differenti,
hanno dedicato del tempo alla progettazione del modello matematico; la prima allieva ha utilizzato
del materiale concreto per fare dei raggruppamenti (rif. fig. 5) mente il secondo allievo ha disegnato
gli stessi e ha accompagnato la rappresentazione schematica con la scrittura simbolica indo-araba
(rif. fig. 19 in allegato).

Figura 5 - Utilizzo del materiale concreto nella risoluzione del problema "macchine e vagoni"

GIO, nonostante non sia riuscito ad individuare il risultato corretto, ha esplicitato una serie di
addizioni, le quali dimostrano una strategia potenzialmente ottimale per affrontare la situazione
proposta (rif. fig. 16 in allegato). Il disegno di un treno fatto dopo aver risposto al problema porta a
pensare ad una comprensione complessiva della situazione reale.
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Anche LUC e AUR hanno dimostrato di aver parzialmente compreso la situazione; durante
l’intervista entrambi riformulano il problema nel contesto tenendo in considerazione alcuni dati
numerici in gioco e individuano la necessità di fase dei calcoli per risolvere il problema (rif. fig. 17
e 18 in allegato). I calcoli da loro effettuati dimostrano però un utilizzo poco efficace dei dati
matematici. In riferimento alle fasi del ciclo della matematizzazione tratto da PISA (OECD, 2013)
il problema matematico non è stato da tutti opportunatamente isolato dalla situazione reale; gli
aspetti matematici non sono stati evidenziati correttamente e la trasformazione del problema reale in
un problema matematico ha messo in difficoltà la classe. Un altro elemento da tenere in
considerazione è la complessità delle operazioni coinvolte, la quale ha sicuramente influito sulla
problematicità del compito.
Successivamente è stato proposto alla classe il problema arriva la primavera; lo scopo era quello di
osservare se le difficoltà riscontrate dalla maggior parte degli allievi nel problema macchine e
vagoni fossero dovute ad un’insufficiente comprensione della situazione, quindi in fase di
formulazione del problema, o se invece l’ostacolo principale fosse nella risoluzione del calcolo,
quindi nella fase di utilizzo dei dati numerici. Nel terzo problema proposto alla classe il 50% della
classe ha risposto correttamente (allegato 7.4.). LUC, durante l’intervista, si rende conto che i vasi
possono anche non contenere esattamente 5 tulipani. Compreso questo elemento, l’allievo risolve la
situazione con strategie efficaci (rif. fig. 23 in allegato). GIO dimostra, durante l’intervista, di aver
compreso perfettamente il problema e, data la strategia utilizzata nel problema macchina e vagoni,
anche di saperlo risolvere. L’allievo in questione durante questa raccolta dati ha focalizzato la sua
concentrazione sulla situazione nel contesto reale; omettendo i dati numerici in gioco, durante il
tempo dedicato alla risoluzione del problema, GIO decide di disegnare “la serra per riparare i
tulipani” (rif. fig. 20 in allegato). Anche SOP e AUR dimostrano di aver compreso la situazione nel
contesto reale ma di aver anche trascurato i dati matematici. Durante l’intervista SOP desidera
raccontare cosa ha disegnato (rif. fig. 21 in allegato, “Parliamo del mio disegno”) e durante il suo
racconto non si riferisce mai a calcoli o a numeri tenuti in considerazione. AUR cita i dati numerici
in gioco ma il suo disegno e la sua risposta dimostrano di aver tradotto la situazione dal mondo
reale al mondo matematico in modo approssimativo (rif. fig. 22 in allegato), nonostante il disegno
sembra averla aiutata nella fase di formulazione.
La Figura 5 mostra la quantità di disegni relazionati ai dati numerici del problema; su 13 allievi che
hanno riportato dei disegni sulla scheda del problema, 4 hanno utilizzato il disegno tenendo in
considerazione le informazioni matematiche della situazione. Gli altri 9 allievi hanno invece
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disegnato oggetti e persone inerenti al contesto reale ma inutili dal punto di vista della risoluzione
del problema.

Disegno
4
9

Disegno in relazione con i dati del
problema
Disegno senza relazione con i dati
del problema

Figura 5 - Grafico della relazione tra il disegno e la risoluzione del problema

Considerando a livello teorico i disegni prodotti come degli artefatti, si evince che la
rappresentazione pittorica non è spesso relazionata alla risoluzione dei problemi; nei prodotti degli
allievi i dati numerici non vengono tradotti fedelmente in forma grafica. Spesso vengono riprodotti
dei personaggi o degli oggetti citati, ma non le informazioni matematiche necessarie per la
risoluzione della situazione matematica.

4.2

L’artefatto nella risoluzione del problema

Dalla raccolta dati relativa al problema biciclette e monopattini (vedi allegato 7.5., rif. tab. 6 e
7) si è scelto di indagare in che modo l’utilizzo di artefatti nella risoluzione del problema
potesse favorire lo sviluppo del processo matematizzare e modellizzare; a 8 allievi è stata data la
possibilità di utilizzare il materiale concreto mentre agli altri 9 è stato chiesto di risolvere il
problema senza questo supporto. La classe è stata separata in modo tale da creare gruppi con
competenze eterogenee che rispecchiassero i vari livelli di sviluppo della sezione. Da quanto
analizzato emerge un approccio al compito simile a quello osservato in precedenza: il risultato
viene in rari casi accompagnato da una struttura matematica esplicita e da una fase di progettazione
e manipolazione del materiale. Dai risultati emerge che, nel problema legato alle operazioni di
addizione e sottrazione, i risultati tra chi ha utilizzato il materiale e chi invece non ne ha fatto uso è
molto simile (rif. fig. 6). Per quanto riguarda il problema legato al calcolo combinatorio si nota lo
stesso numero di risposte corrette e la differenza di un allievo per quanto riguarda le risposte errate
(rif. fig. 7). Dai grafici si può osservare un’analogia tra gli allievi che hanno fatto uso di artefatti e
24

Stefania Nessi

chi invece ha risolto il problema senza strumenti concreti, tranne il disegno, utilizzato da un allievo.
Tra gli allievi che hanno fatto uso di artefatti, SOP si è affidata al disegno e non ha tenuto in
considerazione i dati numerici in gioco. LUC, il quale non ha avuto a disposizione il materiale
concreto, si è affidato con successo al calcolo mentale e AUR ha tradotto correttamente la
situazione in un modello matematico convenzionale (rif. fig. 24 in allegato).

Problema legato
all'addizione e alla
sottrazione
5
4
3
2
1
0
Con artefatti
Risultato corretto

Senza artefatti
Risultato errato

Figura 6 - Raccolta dati relativa al problema 1

Problema legato al calcolo
combinatorio
7
6
5
4
3
2
1
0
Con artefatti
Risultato corretto

Senza artefatti
Risultato errato

Figura 7 - Raccolta dati relativa al problema 2

Dopo la sperimentazione di attività di risoluzione di problemi, individuali e a gruppi, è stato
chiesto alla classe di identificare delle azioni che svolgono per risolvere un problema. Dalla
discussione sono emersi 5 passaggi su cui tutta la classe concordava (rif. fig. 26 in allegato
7.7.): leggere il problema, pensare a come risolvere il problema, utilizzare il materiale per
costruire degli oggetti presenti nel problema, fare i calcoli eventualmente con il materiale, fare
il disegno della situazione.
Creata la scaletta collettivamente, è stato chiesto agli allievi di riflettere in quale di questi
passaggi riscontrassero maggiori difficoltà (rif. fig. 26 in allegato).
12 allievi su 15 sostengono di aver riscontrato maggiori difficoltà nella fase di comprensione e
formulazione del problema rispetto alla fase di calcolo (rif. fig. 26 in allegato). I risultati di
questa discussione collettiva confermano l’ipotesi iniziale relativa alle fasi del ciclo della
matematizzazione (Sbaragli, S., & Franchini, E. 2018), così come quanto da me osservato fino a
quel momento.
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Successivamente è stato chiesto alla classe di compilare il questionario relativo all’utilizzo del
materiale. Il grafico seguente riporta le risposte della classe relative all’utilizzo del materiale
nella risoluzione dei problemi (rif. fig. 8).

Utilizzo del materiale nella
risoluzione dei problemi
4%
23% 40%
23%

Linea del 20

Mani

10%

Mattoncini Lego

Non utilizzo il materiale

Gettoni

Figura 8 - Risposte relative all'utilizzo di artefatti nella risoluzione dei problemi

Si può osservare la predilezione per la linea del 20 come artefatto utile alla risoluzione dei
problemi, in particolare nella fase di risoluzione del calcolo in quanto supporto per eseguire le
operazioni richieste. La linea del 20 non favorisce quindi una buona comprensione del
problema poiché non permette agli allievi di rappresentare la situazione ma solo di gestire il
calcolo. Questo strumento è stato utilizzato dalla classe come supporto per affrontare le
operazioni richieste. Ogni allievo ha potuto selezionare due risposte all’interno del questionario.
3 allievi hanno risposto che non utilizzano il materiale, segnalando poi però l’utilizzo del
materiale Lego. Ho potuto osservare, durante la risoluzione di problemi, che questi 3 allievi
fanno uso dei mattoncini dopo aver risposto alla domanda del problema, per intrattenersi. 2
allievi hanno invece selezionato come materiale utilizzato la linea del 20 ma hanno anche
sostenuto di non utilizzare alcun materiale (rif. fig. 9). Si può ipotizzare che questi allievi non
considerino l’utilizzo della striscia numerica come materiale utile alla risoluzione di problemi,
bensì artefatti che supportano il calcolo mentale.
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Il materiale mi serve per costruire degli oggetti che ci
sono nel problema
Il materiale mi serve per giocarci una volta terminato
il problema
Il materiale mi serve per calcolare

Non uso il materiale per risolvere i problemi
0
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3

4

5

6

7

8

Figura 9 - Risultati del questionario

Dal grafico emerge una discrepanza tra l’utilizzo di artefatti e la risoluzione dei problemi; 9
allievi non fanno un uso utile del materiale, e chi invece ne riconosce un’utilità personale
afferma di utilizzarlo nella fase di calcolo. Solo AUR dichiara di utilizzarlo per la costruzione
della situazione (rif. fig. 27); in classe ho potuto notare che costruisce oggetti relativi alla
situazione reale solo dopo aver risposto al problema e averlo risolto. Per quanto riguarda gli
allievi osservati per l’analisi qualitativa, SOP e LUC affermano di utilizzare gettoni e linea dei
numeri come supporto nel calcolo (rif. fig. 27); le loro considerazioni, nonostante i due allievi
ne facciano un uso differente nella frequenza d’uso date le loro differenti abilità dimostrate,
rispecchiano quanto ho potuto osservare. GIO scrive di utilizzare i mattoncini (rif. fig. 27) ma,
coerentemente con quanto ho potuto osservare, afferma di utilizzarli per giocare una volta
terminato il problema. AUR risponde al questionario spiegando di utilizzare il materiale per la
costruzione della situazione (rif. fig. 27); dalle osservazioni fatte durante la risoluzione di
problemi non riscontro alcun utilizzo del materiale, salvo in rare occasioni in cui fa uso di
gettoni per supportare il conteggio.
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4.3

Prove in uscita

Dall’analisi degli ultimi problemi svolti (rif. fig. 10) Polpette e Il signor Volpe, proposti dopo il
percorso d’apprendimento descritto nel capitolo 3.6., emerge un miglioramentto generale della
classe; 11 allievi su un totale di 17 hanno fornito la risposta corretta ad un problema analogo a
arriva la primavera (allegato 7.8., rif. tab. 8), per il quale solo il 50% della classe aveva saputo
individuare la soluzione della situazione matematica (rif. fig. 4). In questa occasione nessun allievo
ha fatto uso di artefatti ad eccezione di due bambini che hanno utilizzato la linea del 20, nonostante
fossero stati messi a disposizione mattoncini Lego, gettoni e altri stumenti materiali. Per il secondo
problema proposto, Il Signor Volpe, le risposte errate aumentano e quasi il 50% fornisce una
risposta sbagliata (rif. tab. 9 in allegato 7.8.).

Risultati delle prove in uscita
12
10
8
6
4
2
0
Polpette
Risposte corrette

Signor Volpe
Risposte errate

Figura 10 - Risultati prova in uscita

In riferimento ai 4 allievi monitorati, risulta che GIO ha individuato una strategia efficace per
entrambi i problemi proposti; dall’intervista condotta successivamente, è possibile notare come per
il problema Polpette il disegno sia stato per lui utile alla risoluzione (allegato 7.8.1.). LUC, rispetto
alle produzioni precedenti, non ha modificato le sue strategie legate al calcolo mentale; completa
però la sua produzione con una risposta scritta (allegato 7.8.1.), la quale conferma il passaggio dal
mondo matematico a quello reale attraverso la fase di interpretazione (Sbaragli, S., & Franchini, E.
2018). AUR durante l’intervista si dimostra confusa rispetto alla situazione reale da cui estrapolare
il problema matematico; non descrive correttamente quanto descritto nella situazione e risolve il
problema sommando (e ottenendo un risultato sbagliato) i dati numerici in gioco (allegato 7.8.1.).
Anche SOP dimostra una scarsa comprensione della situazione iniziale; anche se riformula
correttamente il problema con parole sue (“Il cuoco deve preparare 22 polpette e nella padella ce ne
stanno solo 4”), non si dimostra in grado di tradurlo nel contesto matematico. Nonostante sia
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consapevole che è auspicabile fare dei calcoli, disegna 24 pentole e conferma che secondo lei la sua
rappresentazione risolve il problema (allegato 7.8.1.).

4.4. Conclusione della ricerca

4.3.1

Risposta alla prima domanda di ricerca

Per rispondere alla prima domanda di ricerca relativa alle capacità di modellizzazione e
matematizzazione degli allievi nell’affrontare un problema numerico in prima elementare si può
notare che, in riferimento al quadro teorico, alle ipotesi formulate e ai risultati ottenuti, emerge la
difficoltà generale nella trasformazione di un problema nel contesto reale in un problema
matematico, ovvero la difficoltà ad affrontare il processo di formulazione. Dall’analisi dei dati
emerge anche la consapevolezza da parte degli allievi della complessità nell’affrontare questa
specifica fase (rif. allegato 7.7.). Durante la risoluzione dei problemi quasi tutti gli allievi tendevano
a scrivere su carta un numero come risultato senza prima dedicare del tempo alla progettazione
della risoluzione (rif. allegato 7.6.6.). Come segnalato nel rapporto delle prove standardizzate di
matematica di quinta elementare, la difficoltà è stata osservata nella fase di matematizzazione
orizzontale e quindi “nelle fasi precedenti all’applicazione delle procedure matematiche” (Sbaragli,
S., & Franchini, E. 2018, p. 198). Trasporre il problema dal linguaggio naturale a quello
matematico implica una buona comprensione della situazione (Zan, 2016). Si potrebbe auspicare
che nel 1° ciclo della scuola dell’obbligo venga implementato l’allenamento del processo di
formulazione e di interpretazione, così da introdurre gli allievi sin dai primi anni di scolarizzazione
ad un orientamento nella matematizzazione orizzontale. Oltre alla fase di formulazione, anche
quella di utilizzo dei dati numerici in gioco sembra aver messo in difficoltà molti allievi; è possibile
affermare che in entrambe le fasi del ciclo della matematizzazione vengono commessi degli errori.
Gli allievi non sono ancora stati sottoposti a un apprendimento strutturato di alcune operazioni,
come la moltiplicazione, la divisione o la sottrazione formalizzata. L’obiettivo non era infatti quello
di indirizzare gli allievi verso la formalizzazione di queste operazioni, bensì osservare modelli
spontanei che permettessero, anche a livello intuitivo, di risolvere le situazioni proposte.
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4.3.2

Risposta alla seconda domanda di ricerca

Per quanto riguarda il secondo interrogativo di ricerca, ovvero se l’utilizzo di artefatti nella
risoluzione dei problemi favorisce lo sviluppo del processo matematizzare e modellizzare negli
allievi di prima elementare, dai dati raccolti emerge che il materiale concreto è utile a molti allievi
nella fase di utilizzo dei dati in gioco, in quanto supporto per il calcolo. Nonostante questo impiego
un’alta percentuale di bambini non trova comunque la soluzione corretta al problema (rif. fig. 6, 7 e
10). Nella fase di formulazione e quindi di comprensione della situazione e di traduzione del
problema reale in un problema matematico, il materiale ha giocato un ruolo secondario e in alcuni
casi ha distratto gli allievi dal compito. Dopo aver proposto alla classe le prove in entrata e varie
attività didattiche inerenti al tema studiato, i bambini che utilizzano del materiale nella risoluzione
del problema hanno affermato di prediligere uno strumento utile per affrontare le operazioni; chi ha
invece selezionato i mattoncini Lego come materiale utilizzato, ha precisato che questo viene
utilizzato una volta terminato il problema, per giocare o costruire degli oggetti descritti nei
problemi, ma senza una valenza matematica (rif. fig. 9). Si può ipotizzare che alcuni allievi
potrebbero non necessitare del supporto del materiale concreto poiché hanno già acquisito
competenze relative all’astrazione. Per contro, durante il percorso proposto alcuni allievi hanno
sviluppato delle strategie per affrontare il problema attraverso il disegno, qualora la situazione fosse
complessa da gestire senza alcun tipo di artefatto. Questo potrebbe indicare la ricerca di una
strategia da parte degli allievi per affrontare la fase di formulazione del problema, data la loro
generale consapevolezza circa la difficoltà nel tradurre una situazione reale in una matematica (rif.
allegato 7.7.). Norman (2013) parla di artefatti cognitivi come delle rappresentazioni in grado di
espandere le capacità mentali dell’allievo; dai dati raccolti durante la ricerca non sono emersi
materiali concreti utili a tale scopo. Malgrado un lavoro mirato di approfondimento, durante il quale
sono stati proposti differenti supporti e strumenti tra cui diversi materiali, il disegno, le discussioni e
delle messe in scena delle situazioni, gli artefatti sembrano non essere utilizzati in maniera
spontaneamente corretta dagli allievi nel processo matematizzare e modellizzare; si auspica quindi
un lavoro più sistematico per far scoprire alla classe le potenzialità che questi comportano. Per
favorire le potenzialità degli artefatti si può ipotizzare che questi debbano essere introdotti nel
contesto di apprendimento secondo precise modalità e schemi d’uso predisposti. Potrebbe infatti
essere utile, al fine di favorire la comprensione dei problemi matematici, accompagnare gli allievi
nell’utilizzo consapevole del materiale, in particolare nella fase di formulazione, la quale sembra
essere sottovalutata dagli stessi, e non solo nella fase di utilizzo e di risoluzione del problema.
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4.5. Limiti e potenzialità della ricerca
Questa ricerca è stata svolta da febbraio ad aprile e in questo lasso di tempo gli allievi hanno
ricevuto svariati stimoli con cui approcciarsi e su cui riflettere; il fattore tempo è quindi per certo un
limite da considerare, in quanto la classe ha sperimentato per un breve periodo l’itinerario inerente
ai problemi. Sarebbe stato interessante, al fine di ottenere il massimo rendimento dai due mesi
dedicati alla ricerca, indagare in modo più approfondito il tema della formulazione del problema
matematico in relazione con l’utilizzo degli artefatti. Sarebbe certamente stato altrettanto stimolante
allargare il campione di riferimento e sottoporre anche ad altri allievi di prima elementare i
problemi selezionati nella ricerca; in questo modo avrei potuto raccogliere più dati relativi alle
difficoltà con cui si confrontano gli allievi in questa fascia d’età in relazione al ciclo della
matematizzazione. La ricerca svolta mi ha portato a dati rilevanti da un punto di vista qualitativo;
quanto analizzato e discusso non è quindi generalizzabile ma ha sicuramente permesso di
rispondere alle domande di ricerca formulate. Un possibile sviluppo potrebbe essere quello di
indagare la relazione tra il tipo di problema proposto e le difficoltà che incontra l’allievo. Durante la
sperimentazione ho cercato di variare la tipologia del problema, pur restando nell’ambito numeri e
calcolo; sarebbe stato interessante osservare i differenti approcci e strategie del bambino
confrontato con diverse situazioni. Un'altra pista per proseguire l’indagine potrebbe certamente
essere quella di valutare cosa si può fare di concreto, in classe, al fine di avvicinare l’allievo a un
uso consapevole del materiale anche in fase di formulazione, e non solo nell’utilizzo; dalla ricerca
emerge infatti che se i bambini non vengono accompagnati in questa scoperta il materiale viene
utilizzato in maniera scorretta, o al contrario non viene considerato. Il materiale è stato anche spesso
promosso e utilizzato per l’algoritmo e non ha trovato spazio in altre fasi del ciclo della
matematizzazione. In quest’ottica va sottolineata la criticità dell’utilizzo di strumenti senza una
buona osservazione del docente e l’importanza di una progettazione di itinerari che tenga conto
della valorizzazione degli artefatti e di una guida all’uso consapevole degli stessi. Gli allievi, in
particolare del primo ciclo, non sono autonomi nell’uso di materiali; va considerata l’ipotesi che gli
artefatti possano rivelarsi degli stimoli che distolgono l’attenzione dal compito, in particolare per i
bambini più in difficoltà. Potrebbe essere interessante coltivare pratiche d’insegnamento relative al
materiale concreto oltre la soglia del primo ciclo; data la difficoltà durante la scolarizzazione di
muoversi nella matematizzazione orizzontale, gli artefatti potrebbero rivelarsi un supporto
interessante per allenare la traduzione e il passaggio tra il mondo reale e quello matematico, e
viceversa.
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5 Conclusioni personali
In un’ottica formativa e di sviluppo professionale sostengo di aver imparato molto da questa
esperienza. Ho intrapreso la sperimentazione di una ricerca in ambito matematico principalmente
per mettermi in gioco in un’area didattica prima d’ora poco approfondita; personalmente in questi
anni ho mostrato maggiore interesse per le aree artistiche e linguistiche. A settembre ho però
identificato come bisogno formativo quello di sviluppare pratiche innovative nell’area matematica e
il lavoro di tesi mi sembrava un’opportunità da cogliere. Questo itinerario mi ha permesso di
riflettere criticamente sul significato di problema e sul processo matematizzare e modellizzare. Se la
risoluzione di situazioni può coinvolgere il processo descritto significa che l’insegnante deve
permettere all’allievo di manipolare e comprendere il problema e progettarne una risoluzione. Temo
che la parola problema possa però essere interpretata come esercizio, e questo potrebbe non favorire
il processo sopracitato. Nel mio futuro professionale, grazie a questa esperienza formativa, avrò con
me uno strumento che mi permetterà di scindere le due pratiche didattiche e di essere consapevole
delle loro caratteristiche. Inoltre questo lavoro mi ha permesso di assumere una posizione rispetto
all’utilizzo del materiale in classe; constatato che questo è stato sperimentato in poche occasioni o
in alcuni casi addirittura evitato, in futuro cercherò di promuovere l’uso di artefatti permettendo alla
classe di sperimentarne i benefici sotto vari punti di vista nelle varie fasi che si affrontano durante la
risoluzione di problemi, valorizzandone il potenziale – non solo per la fase di calcolo – ma anche
osservando le reazioni della classe per poter accompagnare gli allievi nel percorso, evitando così di
rendere strumenti potenzialmente utili degli elementi di distrazione fuorvianti. Inoltre sarò
sicuramente più attenta e critica rispetto all’uso del materiale in senso generale; questa esperienza
mi ha permesso di capire quanto un artefatto possa anche distrarre l’allievo e aumentare le sue
difficoltà durante le pratiche didattiche. In questo senso ho potuto riflettere sulle pratiche
d’insegnamento e apprendimento differenziate, le quali permettono di selezionare e valutare il
materiale e i vari aiuti in funzioni dei bisogni personali degli allievi. Al fine di rendere più efficaci
le mie pratiche didattiche, terrò quindi in considerazione anche l’altra faccia della medaglia del
materiale concreto, tanto sfruttato e valorizzato dai piani di studio; un mattoncino Lego può aiutare
l’allievo a modellizzare una situazione ed estrapolarne delle strategie risolutive, ma può anche fargli
dimenticare il motivo per cui gli è stato dato e condurlo al gioco ludico, privo di obiettivi didattici.
L’ideazione, la progettazione, la messa in pratica e l’analisi relativa a questa esperienza mi ha
permesso quindi di crescere come futura insegnante; approfondire delle pratiche didattiche e
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osservarne il riscontro da parte degli allievi mi ha permesso di aggiungere al mio bagaglio pratiche
riflessive sicuramente utili in questo viaggio professionale.
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7 Allegati
7.1

Problemi selezionati e proposti alla classe

Uova e galline
Macchine
vagoni

La gallina bianca depone 5 uova. La gallina verde depone 9 uova. Quante uova raccogliamo in tutto?
e

Si vogliono trasportare 30 automobili con dei vagoni.
Ogni vagone può trasportare 3 automobili.
Quanti vagoni servono per trasportare tutte le macchine?

Arriva
Primavera

la

Biciclette
monopattini

e

La maestra Monica vuole piantare 16 tulipani nei vasi. Ogni vaso può contenere 5 tulipani.
Quanti vasi servono a Monica per piantare tutti i tulipani?
Nella classe 2B ci sono 24 bambini. Per venire a scuola 9 bambini prendono la bicicletta, 10 bambini prendono
il monopattino. Quanti bambini non prendono né la bicicletta né il monopattino?
In cortile ci sono 5 biciclette e 5 monopattini. 8 bambini vogliono giocarci: alcuni di loro prendono una bicicletta
ciascuno, altri prendono un monopattino ciascuno. Mostra come potrebbero essersi divisi le biciclette e i
monopattini.
Al cinema
Al cinema ci sono 14 persone. Entra un gruppo di amici per comprare i pop-corn. Ora nel cinema ci sono 22
persone. Quanti sono gli amici che hanno comperato i pop-corn?

A rotazione

Postazioni

Giorno dopo giorno
Se oggi è il 27 marzo, che giorno era 6 giorni fa?
Tra i pensieri di Sonia
Sonia pensa un numero. Aggiunge 13 e ottiene 21. A quale numero ha pensato Sonia?
La spesa
Bianca ha 12 franchi. Dopo aver fatto la spesa le rimangono 8 franchi. Quanto ha speso bianca?
Giardinaggio
Ci sono 4 vasi, ognuno dei quali contiene 6 tulipani. Quanti tulipani ci sono in tutto?
Messa in scena
del problema

Polpette

Signor volpe

Bianca scivola e fa cadere le sue albicocche. Gentilmente Aglaia e Prunilde le danno una mano a raccoglierle.
Aglaia ne raccoglie 9 e Prunilde ne raccoglie 7. Quante albicocche ha ora bianca?
Per il compleanno di Fabrizio la 1B vuole regalargli un ombrello e un libro. L’ombrello costa 8 franchi e il libro
costa 13 franchi. Quanto deve pagare la 1B?
Il cuoco della mensa deve preparare 22 polpette per pranzo. In una padella ci stanno 4 polpette. Di quante
padelle avrà bisogno il cuoco per cuocere le polpette?

Lunedì il signor Volpe ruba a Pertica 7 bottiglie di sidro. Mercoledì ne ruba altre 8 e venerdì ne prende ancora
5. Quante bottiglie di sidro ruba il signor Volpe durante la settimana?
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7.2

Uova e galline - risposte al problema
Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni (calcolo, disegno, …)

LUC

Scrive solo il risultato.

FIB

Scrive il risultato e la strategia utilizzata (“L’ho fatto con le mani”).

EMY

Scrive il risultato e la strategia utilizzata (“L’ho fatto con le mani”).

BRE

Scrive solo il risultato.

GIO

Scrive il risultato e fa un disegno non strettamente relazionato al
risultato.

AUR

Scrive il risultato “13” e scrive la strategia (“L’ho fatto con le dita”).

LEO

Scrive solo il risultato (anche in forma linguistica: “quattordici”).

HEL

Scrive il risultato e la strategia utilizzata (“L’ho fatto a mente”).

NOE

Scrive il risultato e la strategia utilizzata (“L’ho fatto con il dito”).

FIP

Scrive il risultato “9”.

SOP

Scrive il risultato “8”.

MOS

Scrive il risultato “13”.

EMI

Scrive solo il risultato.

ROB

Scrive risultato e fa un disegno non strettamente relazionato al
risultato.

REY

Scrive il risultato “13” e la strategia utilizzata (“contando”).

KEV

Scrive solo il risultato.

ALV

Scrive il risultato e riscrive il problema (“La gallina bianca fa 5 uova
e quella verde 9”).
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7.2.1

Risultati rilevanti – Uova e galline

Figura 11 - Produzione e intervista ad AUR

Figura 12 - Produzione e intervista a LUC
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Figura 13 - Produzione e intervista a SOP

Figura 14 - Produzione e intervista a GIO
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7.3

Macchine e vagoni – risposte al problema
Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni

LUC

Nei primi minuti scrive “10”. In seguito cancella, fa il disegno di una
locomotiva e scrive: 2+13=15.

FIB

Disegna 10 gruppi di 3 macchine ognuno e li numera. In seguito
cancella e scrive “30 à 3 = 10”.

EMY

Scrive il risultato e il disegno di un treno con i vagoni.

BRE

Scrive il risultato e il disegno di un vagone.

GIO

Fa una serie di calcoli “3+3=6+3=9+3=12+3=15+3=18+3=21”. In
seguito fa un grande disegno di un treno.

AUR

Scrive la serie di calcoli “1+10, 2+2, 10+10, 4+4, 5+5, 7+1” e in
fondo al foglio scrive “35” con un disegno dei vagoni.

LEO

Scrive come risultato “11” e disegna un treno con 11 vagoni.

HEL

Scrive come risultato “10”.

FIP

Scrive il calcolo “1+2” e disegna tanti vagoni con all’interno delle
macchine.

MOS

Scrive come risultato “12”.

EMI

Scrive “33” e fa un grande disegno di una macchina.

ROB

Scrive come risultato “28” e disegna un treno.

REY

Scrive come risultato “30” e disegna una locomotiva.

KEV

Scrive come risultato “28” e disegna una locomotiva.

ALV

Scrive come risultato “20” e disegna un treno.
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7.3.1

Risultati rilevanti – Macchine e vagoni

Figura 15 - Produzione e intervista a GIO

Figura 16 - Produzione e intervista a AUR
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Figura 17 - Produzione e intervista a LUC

Figura 18 - Produzione di FIB
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7.4

Arriva la primavera – risposte al problema
Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni (calcolo, disegno, …)

LUC

Scrive “Servono 4 vasi per contenere tutti i tulipani” e sotto scrive
ancora una volta “4” .

FIB

Scrive il risultato corretto e la strategia utilizzata (“L’ho fatto con le
mani”).

EMY

Scrive “11” e fa il disegno di un giardino con 5 tulipani.

BRE

Non scrive numeri ma fa il disegno della situazione (16 tulipani
disposti in 4 vasi).

GIO

Scrive alcuni calcoli e fa un disegno non strettamente relazionato al
risultato.

AUR

Scrive il risultato “5 vasi” e disegna 5 vasi contenenti ognuno 5
tulipani.

LEO

Scrive “4” e disegna 4 vasi e un totale di 16 tulipani.

HEL

Disegna 4 vasi contenenti 16 tulipani in tutto. Non scrive il risultato.

NOE

Non scrive il risultato. Disegna 3 vasi con un totale di 11 tulipani à
5-3-3.

FIP

Non scrive il risultato. Disegna 3 vasi con un totale di 15 tulipani à
6-5-4.

SOP

Non scrive alcun numero. disegna solo la situazione (Monica e 10
tulipani).

MOS

Disegna la situazione (6 vasi contenenti 5 tulipani ciascuno).

EMI

Assente

ROB

Scrive risultato e fa il disegno della situazione.

REY

Scrive “4=VASI”.

KEV

Scrive “11” e disegna 11 vasi contenenti 1-2-3 fiori ciascuno.

ALV

Non scrive alcun numero. disegna la situazione (Monica e 16
tulipani, di cui 5 in un vaso).
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7.4.1

Risultati rilevanti – Arriva la primavera

Figura 19 - Produzione e intervista di GIO
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Figura 20 - Produzione e intervista di SOP
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Figura 21 - Produzione e intervista di AUR
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Figura 22 - Produzione e intervista di LUC
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7.5

Biciclette e monopattini – risposte al problema

Problema 1: Nella classe 2B ci sono 24 bambini. Per venire a scuola 9 bambini prendono la bicicletta, 10 bambini prendono il
monopattino. Quanti bambini non prendono né la bicicletta né il monopattino?
Tabella 6 - Risposte alla prima domanda del primo problema di Biciclette e monopattini
Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni

LUC

Scrive “5 sono i bambini che non usano niente”.

FIB

Scrive: “24 – 9 – 10 = 5”.

EMY

Scrive “6” e fa il disegno di un bambino in monopattino.

BRE

Scrive: “5”.

AUR

Scrive: “24 – 9 – 10 = 5”. Disegna un bambino, una casa e una
bicicletta.

HEL

Scrive “24 10 9 5” e spiega a voce qual è il risultato.

NOE

Scrive “6 bambini”.

FIP

Scrive “6 bambini”.

SOP

Disegna 6 bambini.

MOS

Lascia il foglio in bianco.

EMI

Lascia il foglio in bianco.

ROB

Scrive “15”.

REY

Scrive: “24 – 9 – 10 = 5”.

KEV

Scrive “6”.

ALV

Scrive: “5”.
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Problema 2: In cortile ci sono 5 biciclette e 5 monopattini. 8 bambini vogliono giocarci: alcuni di loro prendono una bicicletta
ciascuno, altri prendono un monopattino ciascuno. Mostra come potrebbero essersi divisi le biciclette e i monopattini.
Tabella 7 - Risposte alla prima domanda del secondo problema di Biciclette e monopattini
Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni

LUC

Scrive “le bici ne vogliono 4 e di monopattini ne vogliono 4”.

FIB

Disegna una bicicletta con scritto sopra “5 bambini” e un monopattino
con scritto sopra “3 bambini”.

EMY

Scrive “ne mancano 2”.

BRE

Scrive “8”.

AUR

Scrive il nome di 7 amiche e disegna 8 cerchi.

HEL

Disegna 4 biciclette e 4 monopattini.

NOE

Lascia il foglio in bianco.

FIP

Disegna 4 monopattini e 5 biciclette.

SOP

Disegna 5 monopattini, 2 biciclette e 3 macchine.

MOS

Lascia il foglio in bianco.

EMI

Lascia il foglio in bianco.

ROB

Disegna 4 monopattini e 4 biciclette e scrive “tutti possono giocarci”.

REY

Scrive “8”.

KEV

Scrive “5”.

ALV

Scrive “un bambino vuole andare in monopattino.”
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7.5.1

Risultati rilevanti – Biciclette e monopattini

Figura 23 - Produzioni di AUR, SOP e FIB
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7.6

Problemi a postazioni – risposte al problema

7.6.1

Al cinema

Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni

LUC

Scrive “14 + 8” e tanti “8 sparsi”.

FIB

Scrive “8”.

EMY

Scrive “8” e fa un disegno del cinema.

BRE

Costruisce con i Lego una scatola di pop-corn e lascia il foglio in bianco.

GIO

Prima di fare il problema ipotizza di cosa si tratta.
Scrive “8” e fa un disegno del cinema.

AUR

Scrive “14 + 22 = 29”.

LEO

Scrive “8” e aggiunge “con niente” riferito al materiale.

HEL

Scrive “8”.

NOE

Scrive “14 + 22 = 29”.

FIP

Scrive “23”.

SOP

Scrive “23”.

MOS

Scrive “23”.

EMI

Scrive “8” e fa un disegno del cinema.

ROB

Scrive “8” e fa un disegno del cinema.

KEV

Scrive “14 + 22 = 29”.

ALV

Lascia il foglio in bianco.
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7.6.2

Tra i pensieri di Sonia

Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni

LUC

Scrive “8”.

FIB

Scrive “21 – 13 = 8”.

EMY

Scrive “8”.

BRE

Scrive “8”.

GIO

Scrive “8” e disegna una stanza piena di ragnatele.

AUR

Scrive “25”.

LEO

Scrive “8” e aggiunge che ha fatto il calcolo con i Lego.

HEL

Scrive “13 + 9 = 21”.

NOE

Scrive “25”.

FIP

Scrive “13”.

SOP

Scrive “26”.

MOS

Lascia il foglio in bianco.

EMI

Scrive “8”.

ROB

Scrive “8”.

KEV

Scrive “13 + 21 = 25”.

ALV

Scrive “8”.
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7.6.3

Giorno dopo giorno

Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni

LUC

Scrive “21”.

FIB

Scrive “21 marzo”.

EMY
BRE

Scrive “20”.

GIO

Scrive “21” e disegna il primo giorno di primavera.

AUR

Scrive “20”.

LEO

Scrive “21”.

HEL

Scrive “20”.

NOE

Scrive “20”.

FIP

Scrive “20”.

SOP

Scrive “20”.

MOS

Scrive “20”.

EMI

Scrive “21”.

ROB

Scrive “21”.

KEV

Scrive “20”.

ALV

Scrive “20”.
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7.6.4

La spesa

Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni

LUC

Scrive “4”.

FIB

Scrive “12 – 4 = 8 quindi 4 franchi”.

EMY

Scrive “4” e disegna un negozio.

BRE

Scrive “4” e disegna il negozio “Migros”.

GIO

Dopo aver ascoltato il problema chiede subito ai compagni di calcolare “12 –
8”. Scrive “4” e disegna un negozio.

AUR

Scrive “12 + 8 = 18”.

LEO

Scrive “4” e spiega che ha fatto il calcolo con i muffin.

HEL

Disegna un negozio.

NOE

Scrive “12 + 8 = 18”.

FIP

Scrive “4”.

SOP

Non riesce a leggere e glielo leggo io. Finita la lettura dice subito “12”. Scrive
“4”.

MOS

Scrive “8”.

EMI

Scrive “4” e disegna un negozio.

ROB

Scrive “4” e disegna dei soldi.

KEV

Scrive “12 + 8 = 18”.

ALV

Scrive “11” e disegna un negozio.
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7.6.5

Giardinaggio

Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni

LUC

Scrive “24”. Utilizza i Lego per contare.

FIB

Scrive “4 x 6 = 24” e disegna 4 vasi con 24 fiori.

EMY

Scrive “24”.

BRE

Disegna 4 vasi con 24 fiori e scrive “24”.

GIO

Scrive “24” e disegna un cimitero.

AUR

Disegna due vasi con nove fiori ciascuno.

LEO

Scrive “24” e spiega che ha fatto il calcolo con i Lego.

HEL

Disegna 4 vasi con 24 fiori e scrive “24”.

NOE

Disegna 4 vasi con 24 fiori e scrive “24”.

FIP

Disegna 4 vasi con 23 fiori e scrive “23”.

SOP

Disegna 4 vasi con 24 fiori e scrive “24”.

MOS

Scrive “23” e disegna 4 vasi con 23 fiori.

EMI

Scrive “24”.

ROB

Scrive “10”.

KEV

Disegna 4 vasi con 24 fiori e scrive “24”.

ALV

Disegna due vasi con quattro fiori ciascuno.

Durante la fase conclusiva dell’attività ho chiesto agli allievi se il materiale è stato d’aiuto.
Nonostante alcuni allievi hanno manipolato sia i mattoncini lego che i gettoni e i muffin, nessuno ha
sostenuto l’utilità del materiale per risolvere il problema.
Dai risultati rilevati emerge da GIO un utilizzo frequente del disegno per rappresentare la situazione
descritta dal problema; in tutte e 5 le postazioni l’allievo ha utilizzato quasi tutto lo spazio a
disposizione per disegnare quanto scritto nel testo, omettendo però i dati numerici in gioco.
LUC al contrario non utilizza il disegno e durante l’attività a postazioni, come in quelle precedenti,
riporta sul foglio solo il risultato calcolato mentalmente.
SOP e AUR durante quest’attività hanno sperimentato varie strategie di formulazione; è probabile
che entrambe abbiano potuto osservare dai rispettivi gruppi vari modi di affrontare il compito e che
questo le abbia in qualche modo influenzate.
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7.6.6

Risultati rilevanti – problemi a postazioni
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7.7

Discussione e questionario

Figura 24 - Risposte collettive alla domanda "come si risolve un problema?"

Questa fotografia della lavagna è stata scattata durante la discussione relativa al modo in cui gli
allievi risolvono il problema (è quindi la presa di appunti di una messa in comune collettiva). La
tabella riportata alla lavagna è relativa alle difficoltà riscontrate da ogni allievo nei vari punti
descritti; ognuno ha condiviso in quale delle azioni che compie nella risoluzione di un problema si
trova maggiormente ostacolato.
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Figura 25 - Risposte al questionario di AUR, SOP, LUC e GIO
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7.8

Prove in uscita – risposte al problema

Tabella 8 - risposte al problema “Polpette”
Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni (calcolo, disegno, …)

LUC*

Scrive “Servono 6 padelle per contenere 22 polpette”.

FIB

Scrive “6 padelle” e disegna 6 padelle con 4 polpette ciascuna.

EMY

Scrive “6” e disegna 6 padelle con 4 polpette ciascuna.

BRE

Scrive “6”.

GIO*

Scrive “6” e disegna delle padelle con 4 polpette ciascuna.

AUR

Scrive “22+4=24”.

LEO

Scrive “il risultato è sei” e disegna tanti 6.

HEL

Scrive “1+1+1+1+1+1=6”.

NOE

Scrive “Servono 5 padelle per fare le polpette”.

FIP

Scrive “4+4+4+4+4+4=6” e disegna 6 padelle con 6 polpette
ciascuna.

SOP*

Scrive “24” e disegna 24 padelle.

MOS

Scrive “sei” e disegna 6 padelle con 4 polpette ciascuna.

EMI

Scrive “6” e disegna un albero.

ROB

Scrive “19”.

REY

Scrive “6”.

KEV

Scrive “22+4=26”.

ALV

Scrive “26”.
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Tabella 96 - Risposte al problema "Signor Volpe"
Risposta corretta

Risposta sbagliata

Osservazioni (calcolo, disegno, …)

LUC*

Scrive “Sono 20 bottiglie che ha rubato il Signor Volpe”.

FIB

Scrive “7+8=15 7+8+5=15+5=20”.

EMY

Scrive “18” e disegna 18 bottiglie.

BRE

Scrive “20”.

GIO*

Scrive “20” e disegna delle bottiglie di vino.

AUR

Scrive “7+8+5=20”.

LEO

Scrive “il risultato è venti” e disegna tanti 20.

HEL

Scrive “20”.

NOE

Scrive “20”.

FIP

Scrive “18”.

SOP*

Scrive “5”.

MOS

Scrive “sei”.

EMI

Scrive “19”.

ROB

Scrive “20”.

REY

Scrive “18”.

KEV

Scrive “31”.

ALV

Scrive “13”.
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7.8.1

Risultati rilevanti

INTERVISTA SEMI – STRUTTURATA DOMANDE

RISPOSTE – TRASCRIZIONE INTERVISTA – GIO – LE POLPETTE DEL
CUOCO

Formulare
Hai capito tutte le parole del problema?

Sì.

Puoi descrivere con parole tue il problema?

Il problema chiede quante padelle servono per cuocere le polpette al cuoco
della mensa, che secondo me è un po’ un pasticcione.

Cosa ti serve per risolvere il problema?

Disegnare le padelle. So che ci sono 4 polpette per pentola.

Come pensi di risolvere il problema? (Accompagna
il modello creato dal linguaggio verbale e
spiegazioni orali)

Devo disegnare le padelle con le 4 polpette in ognuna.

Utilizzare
Ci sono dei calcoli da fare?

Non lo so… (disegna) polpetta, polpetta, polpetta, polpetta in una
padella…e così ho fatto per 6 volte.

Vedi altre possibili strade per risolvere il problema?

No.

Interpretare
Secondo te questo risultato risolve il problema?

Sì.

Valutare
Secondo te è possibile che sia questa la risposta?
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INTERVISTA SEMI – STRUTTURATA - DOMANDE

RISPOSTE – TRASCRIZIONE INTERVISTA – LUCA – LE POLPETTE
DEL CUOCO

Formulare
Hai capito tutte le parole del problema?

Sì!

Puoi descrivere con parole tue il problema?

Bisogna scoprire quante padelle ha bisogno il cuoco per cucinare le
polpette. Il problema ci chiede quante padelle.

Cosa ti serve per risolvere il problema?

Mi servono 6 padelle per contenere 22 polpette.

Utilizzare
Come risolvi il problema?

Ho contato con le dita. Mi servono 6 padelle.

Ci sono dei calcoli da fare?

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4. Poi togli 2 polpette.

Vedi altre possibili strade per risolvere il problema?

No non ne trovo.

Interpretare
Secondo te questo risultato risolve il problema?

Sì.

Quale risposta hai dato al problema?

6 padelle.

Valutare
Secondo te è possibile che sia questa la risposta?

Sì.
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INTERVISTA SEMI – STRUTTURATA - DOMANDE

RISPOSTE – TRASCRIZIONE INTERVISTA – AURORA – LE
POLPETTE DEL CUOCO

Formulare
Hai capito tutte le parole del problema?

Sì.

Puoi descrivere con parole tue il problema?

Parla di un cuoco della mensa. Lui deve cuocere 22 polpette e
dopo ci sono 4 polpette…Mi chiede quante pentole deve avere
per cucinare le polpette.

Come pensi di risolvere il problema?

Io dico che è 24 padelle.

Utilizzare
Ci sono dei calcoli da fare?

22+4 fa 24… ci sono 24 padelle.

Vedi altre possibili strade per risolvere il problema?

No.

Interpretare
Secondo te questo risultato risolve il problema?

Sì. Mi sembra che è giusto.

Valutare
Com’era il problema iniziale?
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INTERVISTA SEMI – STRUTTURATA - DOMANDE

RISPOSTE – TRASCRIZIONE INTERVISTA – SOPHIE – LE
POLPETTE DEL CUOCO

Formulare
Hai capito tutte le parole del problema?

Sì.

Puoi descrivere con parole tue il problema?

Il cuoco deve preparare 22 polpette e nella padella ce ne stanno
solo 4.

Cosa ti serve per risolvere il problema?

Ho pensato e poi l’ho fatto. Prima ho pensato di fare le padelle.
Ne ho fatte 24 di padelle.

Come pensi di risolvere il problema?

Ho fatto le padelle, le ho disegnate.

Utilizzare
Ci sono dei calcoli da fare?

Sì però non li ho fatti. Perché sapevo cosa fare. Prima l’ho
pensato e poi l’ho fatto.

Interpretare
Secondo te questo risultato risolve il problema?

Sì. Secondo me.
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