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1 Introduzione 

Prima di intraprendere questa formazione ho lavorato per sedici anni in qualità di ingegnere. Gli 

anni passati in azienda mi hanno permesso di confrontarmi in più occasioni con la risoluzione di 

problemi di tipo matematico. Con l’avanzare del tempo mi sono sempre più reso conto di quanto 

fosse essenziale verificare la pertinenza dei risultati ottenuti nella risoluzione di questi problemi. In 

ambito aziendale, l’esito dei propri ragionamenti e delle proprie strategie risolutive, si tramuta 

spesso in un oggetto concreto che viene realizzato dal reparto produttivo. Proprio il fatto di dover 

realizzare prodotti basandomi sull’esito dei risultati da me ottenuti mi ha fatto comprendere 

l’importanza della riflessione sul proprio elaborato a seguito dell’esecuzione dello stesso. 

Fin dai primi mesi di insegnamento ho avuto modo di sottoporre agli allievi delle situazioni-

problema che potessero coinvolgere anche la loro vita quotidiana (versare il contenuto di un cartone 

di latte in alcuni bicchieri, acquistare oggetti nei supermercati, percorrere tragitti in auto, …). 

Proprio in queste occasioni mi sono reso conto di quanto gli allievi dessero per scontato i risultati da 

loro ottenuti, senza soffermarsi minimamente sulla pertinenza degli stessi con la situazione a loro 

proposta. Ho infatti avuto spesso modo di confrontarmi con risultati che non solo erano errati, ma 

che non avevano alcun senso in relazione con la realtà a cui si riferivano. 

Proprio perché abituato in passato ad un certo rigore nella verifica della coerenza dei risultati 

ottenuti a seguito di risoluzione di problemi, mi trovavo a disagio di fronte a quella che a me 

sembrava un’eccessiva superficialità da parte degli allievi. Quando poi discutevo con gli allievi sui 

risultati da loro ottenuti, le affermazioni che mi sentivo dire erano del tipo “ah già”, “però i calcoli 

mi sembravano giusti” oppure “non mi ero immedesimato nella situazione…”. A seguito di queste 

affermazioni mi sono più volte domandato quali fossero le motivazioni per cui gli allievi non 

praticassero sistematicamente una certa pratica riflessiva a seguito di risoluzione dei problemi a loro 

proposti. Non capivo se questa mancata riflessione fosse dovuta a loro o piuttosto a un’errata 

trasposizione didattica da parte dei docenti, che li avevano abituati a problemi “standardizzati” 

(senza variare tipologia di problema o situazione proposta) e magari incentrati su realtà distanti da 

quelle degli allievi. 

È nato così il desiderio di approfondire il tema del problem solving svolgendo un lavoro di ricerca 

che mi permettesse di valutare, a seguito di interventi di insegnamento-apprendimento mirati, in che 
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misura la capacità degli allievi di interpretare e riflettere sui risultati da loro ottenuti evolve e si 

affina. 

Nell’ambito di questa ricerca ho avuto l’opportunità di collaborare con due colleghi, sfruttando 

delle sessioni di lesson study in cui sono stati elaborati e poi sottoposti dei quesiti, sotto forma di 

situazione-problema, agli allievi. La pratica del lesson study mi ha permesso di somministrare i 

quesiti non solo alla mia classe di seconda media, ma anche ad un’altra classe di seconda ed una di 

prima media. La (ri)progettazione delle lezioni assieme ai colleghi mi ha inoltre dato la possibilità 

di affinare la presentazione delle situazioni proposte agli allievi così da poter rispondere in maniera 

ottimale alle domande di ricerca poste.  
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2 Quadro teorico 

La presente ricerca ha, come oggetto di studio, la capacità dell’allievo di riflettere e verificare la 

pertinenza dei risultati da lui ottenuti a seguito del processo messo in atto per la risoluzione di una 

situazione problematica. Questo capitolo è dedicato a riprendere e sintetizzare alcuni importanti 

studi di didattica della matematica inerenti al tema considerato. La problematica della risoluzione di 

problemi nella didattica della matematica è un ambito di ricerca molto ampio e complesso. Anche la 

definizione stessa di problema ha trovato molte definizioni e caratterizzazioni diverse. Per questo 

motivo ho deciso di selezionare e presentare unicamente le definizioni che sono pertinenti con il 

presente lavoro di ricerca. 

2.1 Problem solving 

Prima di discutere sul concetto di problema, è utile riflettere sul processo del problem solving 

(traducibile con risoluzione di problemi), interrogandosi su quali siano gli elementi implicati nella 

risoluzione di una situazione problematica, indipendentemente dalla sua natura o complessità. 

Il termine problem solving, inteso come capacità di affrontare situazioni nuove e problematiche in 

maniera positiva ed efficace, viene al giorno d'oggi impiegato in riferimento a problemi di svariate 

tipologie (da quelli più pratici o organizzativi a quelli più prettamente legati ad aspetti emotivi e 

psicologici). È proprio a seguito di questo impiego multidisciplinare che il problem solving ha 

acquisito sempre maggiore notorietà ed importanza in diversi ambiti. Esso viene infatti proposto ed 

insegnato nel mondo economico-aziendale, in varie organizzazioni sociali, in ambito didattico 

(soprattutto matematico ma non solo), in psicoterapia ed in generale nelle scienze sociali e tecniche. 

Ma vediamo ora qualche aspetto storico legato alla risoluzione di problemi. 

Da sempre l’essere umano si è trovato confrontato a delle situazioni problematiche e di 

conseguenza all’attivazione di strategie atte alla risoluzione delle stesse. In passato i problemi erano 

principalmente di natura pratica: calcolo di lunghezze e aree per la delimitazione di territori, 

quantificazione di beni o problematiche di tipo amministrativo. In epoche più recenti invece, il 

problem solving come lo intendiamo noi oggi, è stato studiato ed analizzato in quanto processo di 

risoluzione di problemi nel senso più ampio del termine. Tra i primi ad affrontare questi studi vi è lo 

psicologo comportamentista E. L. Thondike (1911) che, a seguito dei suoi esperimenti sugli 
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animali, deduce che questi ultimi, confrontati ad una situazione problematica, non arrivavano ad 

una soluzione mediante ragionamenti, ma dopo un processo di tentativi ed errori. A questa 

conclusione si oppone lo psicologo tedesco della Gestalt W. Köhler (1925), che con i suoi studi 

sugli scimpanzé elabora il concetto di insight, sostenendo che la soluzione di un problema è 

ottenuta mediante degli atti intuitivi che permettono di trovare delle configurazioni nuove e 

risolutive tra gli elementi del problema stesso. Dello stesso parere è lo psicologo K. Duncker 

(1935). Egli, introduce in seguito il concetto di insight parziali, per indicare la risoluzione di 

problemi attraverso delle ristrutturazioni successive degli elementi che lo costituiscono, ciò che non 

sarebbe facilmente ottenibile mediante un insight totale. 

Sempre nell’ambito degli studi di psicologia, E. Cleparède (1933), sostiene che una situazione 

problematica nasce da una condizione di disequilibrio che causa disadattamento. A seguito di 

questo disadattamento l’individuo impiega dapprima degli strumenti a lui familiari (abitudini), 

passando ad altri tentativi qualora queste abitudini si rilevassero inefficaci. Cleparède suddivide il 

processo risolutivo di un problema in tre fasi: presa di coscienza del problema, scoperta di una 

soluzione e la sua verifica. 

In ambito matematico, l’idea di situazione problematica, fa pensare al matematico ungherese 

George Polya. Egli con i suoi studi su tale soggetto, è stato una sorta di precursore dello studio 

sistematico del problem solving nell’ambito della didattica della matematica. È interessante una sua 

indicazione relativa alla risoluzione di problemi: “Risolvere problemi significa trovare una strada 

per uscire da una difficoltà, una strada per aggirare un ostacolo, per raggiungere uno scopo che non 

sia immediatamente raggiungibile. Risolvere problemi è un’impresa specifica dell’intelligenza e 

l’intelligenza è il dono specifico del genere umano.” (citato in D’Amore, 1993 p. 23). Nonostante 

Polya fosse un matematico e non un pedagogista, le sue ricerche erano finalizzate ad uno scopo 

didattico: trovare metodi efficaci per risolvere problemi e studiare l’approccio ideale per insegnare 

questi metodi. Egli definisce questi metodi risolutivi mediante il termine euristica (dal verbo greco 

heurískein, che significa ‘trovare’) e scrive a tale proposito: “scopo dell’euristica è lo studio dei 

metodi e delle leggi di invenzione e di scoperta” (Polya, 2016 p. 117). Con il termine euristico si 

intende quindi tutto ciò che è ‘utile alla scoperta’. In particolare, Polya fa riferimento all’euristica 

moderna, sostenendo che essa “consente la comprensione del processo di risoluzione dei problemi, 

soprattutto per quanto concerne le operazioni mentali tipiche di esso” (Polya, 2016 p. 133). 

Nello studio del processo di problem solving, Polya identifica quattro fasi specifiche: 

• prima fase, comprensione del problema; 

• seconda fase, compilazione di un piano di risoluzione; 
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• terza fase, sviluppo del piano; 

• quarta fase, esaminare attentamente il risultato e procedere alla sua verifica. 

L’insieme di queste quattro fasi è da lui chiamata ‘schema di risoluzione’. Nello schema, all’interno 

di ogni singola fase, si trovavano domande e suggerimenti che servono al risolutore (allievo) come 

linea guida per l’applicazione dello schema stesso (Polya, 2016, pp. 9-11). 

Ai lavori di Polya si sono ispirati i maggiori specialisti della didattica della matematica che in 

seguito hanno analizzato i processi attivati durante la risoluzione di problemi. 

Il matematico A. Schoenfeld (1985) concorda con Polya sull’importanza delle euristiche, 

sottolineando però come esse non siano sufficienti per una risoluzione ottimale dei problemi. In 

particolare, Schoenfeld fa notare come la scelta di un’euristica piuttosto di un’altra (o come questa 

venga applicata) da parte dell’individuo nelle varie fasi della risoluzione, possa influenzare l’esito 

della soluzione finale. Questo cambio di prospettiva mette in luce l’importanza che le decisioni 

prese dall’individuo durante il processo risolutivo hanno ai fini della sua efficacia. A tale proposito 

Schoenfeld distingue le decisioni tattiche (es.: pianificare una soluzione, esplorare, analizzare e 

comprendere un problema, …) dalle decisioni strategiche (es.: gestire il tempo a disposizione, 

decidere quando passare da una fase ad un’altra del processo, …); le seconde sono, quindi, più 

focalizzate sulla gestione delle risorse piuttosto che sull’impiego delle stesse. Al fine di mettere in 

evidenza le decisioni strategiche nel contesto del processo risolutivo, Schoenfeld (1983, p. 354) 

suggerisce una suddivisione del processo in sette episodi: lettura, analisi, esplorazione, 

pianificazione, implementazione, verifica e transizione. Un importante contributo da parte di 

Schoenfeld alla riflessione sul problem solving consiste proprio nell’introduzione dell’episodio di 

transizione; esso si riferisce all’attività di controllo e di valutazione durante tutto l’arco del processo 

risolutivo. A livello didattico e pedagogico, gli studi di Schoenfeld hanno evidenziato che un 

insegnamento sulla risoluzione dei problemi deve essere svolto tenendo conto non solo dell’aspetto 

cognitivo degli allievi, bensì anche di quello metacognitivo. 

A tale proposito, R. E. Mayer (1987) pone l’accento sull’importanza del monitoraggio del proprio 

operato durante la risoluzione; elaborando un modello teorico comprensivo di due fasi principali: la 

codifica del problema ed il processo di ricerca. Queste fasi principali sono, a loro volta, suddivise 

in sotto processi: la traduzione e la comprensione per la prima fase e la pianificazione ed il calcolo 

per la seconda. (D’amico & LaPorta, 2010) 
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Se le prime ricerche sul problem solving ponevano l’accento sui fattori cognitivi e metacognitivi, 

più recentemente si studiano invece sempre più anche i fattori legati alle convinzioni e agli aspetti 

emozionali. 

Un valido contributo alla ricerca sul ruolo dei processi di controllo e delle emozioni è dato da 

Rosetta Zan (es. Zan, 2007). La ricercatrice sottolinea sia l’influenza positiva che negativa di tali 

fattori sui processi attivati: 

Questo ci ha portato a fare alcune riflessioni sul ruolo che hanno le emozioni, in particolare 

quelle percepite come negative, sui processi di controllo, ma anche a riconoscere il legame 

stretto fra aspetti emozionali e cognitivi: le emozioni negative che molti allievi associano 

alla matematica sono in realtà legate ad una particolare visione della disciplina, a particolari 

teorie del successo, attribuzioni di fallimento e convinzioni su di sé (Zan, 2007, p. 195). 

Nonostante le convinzioni e gli aspetti emozionali non siano il focus della presente ricerca, data 

l’importanza che questi ricoprono nel processo di problem solving, essi sono stati comunque 

considerati e se ne è tenuto conto nella progettazione delle lezioni proposte. 

Le teorie ed i modelli presi in considerazione sopra, hanno così permesso di scegliere e guidare la 

modalità con cui le attività di problem solving sono proposte agli allievi nell’ambito di questo 

lavoro di ricerca. 

2.2 Varie tipologie di problemi nell’insegnamento-apprendimento della matematica 

È utile a questo punto esaminare il concetto di problema ed il ruolo che esso riveste nelle attività 

svolte in classe. 

Nell’ambito dell’educazione matematica come anche in quello psicologico, un problema viene 

definito tale quando un individuo desidera ottenere una risposta ad un quesito ma non sa quale 

strada prendere per farlo. A tale proposito, Karl Duncker (1935), psicologo della Gestalt scrive: “Un 

problema sorge quando un essere vivente ha una meta ma non sa come raggiungerla.”. 

Analizzando la citazione di Duncker, Rosetta Zan puntualizza alcuni dati importanti: “Innanzitutto 

per parlare di problema ci deve essere un soggetto che vive una situazione come problema. […] non 

ci può essere un problema se non c’è un obiettivo, ma anche: una stessa situazione può dare origine 

a problemi diversi a seconda dell’obiettivo che un soggetto si pone.” (Zan, 2007, p. 123). 

Una prima debita distinzione va fatta tra la definizione di problema e quella di esercizio. Una 

citazione di B. D’Amore permette di fare chiarezza: “gli esercizi possono essere risolti utilizzando 
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regole o nozioni già apprese ed in via di consolidamento […] i problemi coinvolgono o l’uso di più 

regole o nozioni (alcune anche in via di esplicitazione proprio in quell’occasione), o la successione 

di operazioni la cui scelta è atto strategico” (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2006, p. 647) 

La distinzione fatta da D’Amore lascia inoltre intendere che una data situazione può rappresentare 

un problema per un individuo ma non per un altro, poiché non tutti hanno lo stesso bagaglio di 

conoscenze in un determinato momento della propria vita. Questa constatazione viene d’altronde 

esplicitata anche da altri matematici: “Tuttavia, lo stesso compito può essere percepito da un allievo 

come un esercizio e da un altro come un problema” (Alberti, 2006, p. 22) o ancora Zan che 

specifica “una stessa situazione per uno stesso soggetto può essere un esercizio o un problema a 

seconda del momento.” (Zan, 2007, p. 123). 

Sovente, i problemi matematici vengono suddivisi in tipologie. Ad esempio, il matematico G. Polya 

(1945) differenzia i problemi matematici in problemi di determinazione il cui scopo è trovare il 

valore di un determinato oggetto (incognita) e problemi di dimostrazione in cui il risolutore è 

chiamato a provare che una data affermazione è vera, oppure falsa. R. Borasi (1984) suggerisce la 

suddivisione in: problemi classici, problemi rompicapo, matematizzazione di un problema reale, 

dimostrazione di un teorema enunciato e creazione di nuovi teoremi, in cui i primi tre rientrano 

nella prima categoria proposta da Polya, mentre gli ultimi due nella seconda. P. Boero (1986) 

distingue invece i problemi in funzione di quelli che possono essere le esperienze vissute dagli 

allievi e dai loro interessi; proponendo la suddivisione tra problemi reali quindi legati al contesto 

del risolutore e problemi fittizi non direttamente legati al contesto del risolutore. Analogamente R. 

Zan (1998) suggerisce una distinzione dei problemi in funzione di quelle che sono le implicazioni 

dei risolutori, individuando: i problemi pratici in cui l’allievo è protagonista della situazione 

proposta, i problemi teorici in cui viene chiesto all’allievo di immedesimarsi in una situazione ed i 

problemi ‘scolastici’, molto distanti dalla realtà quotidiana dell’allievo. 

Passando in rassegna le varie tipologie di problema riportate sopra ci si rende conto che a seconda 

del tipo di problema che viene somministrato, gli obiettivi di apprendimento ai quali l’insegnante 

può mirare variano. In questo senso, una distinzione per obiettivi è stata fatta da R. Charnay (1992) 

nel modo seguente: 

• problemi che permettono la costruzione di nuove conoscenze (situazioni-problema); 

• problemi che richiedono l’applicazione di nozioni già acquisite (comparabili agli esercizi); 
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• problemi di reinvestimento (che implicano l’utilizzo di conoscenze pregresse come mezzo 

per poter risolvere situazioni nuove); 

• problemi d’integrazione (che implicano l’impiego congiunto di più conoscenze); 

• problemi di ricerca o aperti (destinati a mettere l’allievo in situazione di ricerca, sviluppando 

delle conoscenze più metodologiche). 

Secondo l’Institut de recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de Lyon (IREM) un 

problema per essere considerato ‘di ricerca’ (problème ouvert) deve possedere le tre caratteristiche 

seguenti: avere una consegna concisa; la consegna non deve condurre né al metodo risolutivo né 

direttamente alla soluzione; il problema si trova in un dominio concettuale sufficientemente 

familiare agli allievi. (Demonty & Fagnant, 2012, p. 1754). 

Nell’ambito di questo lavoro di ricerca, la scelta della tipologia di problemi proposti, in funzione 

degli obiettivi che ci si è prefissati (lavorare con gli allievi sul processo ‘interpretare e riflettere sui 

propri risultati’), è quindi caduta essenzialmente su problemi di reinvestimento e problemi di ricerca 

(problemi aperti). Queste due tipologie di problemi infatti, permettono di porre l’accento più sul 

processo risolutivo che sui relativi contenuti matematici. 

Come suggerisce G. Arrigo (2009), i diversi tipi di problemi si possono suddividere ulteriormente 

in problemi con dati insufficienti e problemi con dati sovrabbondanti. I primi comprendono sia i 

problemi con dati che si possono cercare che quelli in cui i dati possono essere immaginati dal 

solutore. In quelli con dati sovrabbondanti invece sono inclusi sia quelli con dati coerenti che quelli 

con dati incompatibili con il problema. 

Sempre Arrigo (2016), focalizzando l’attenzione su quelli che sono i problemi “proponibili” in 

classe, suggerisce diverse caratteristiche che dovrebbero essere contenute in tali problemi: 

• può essere adattato a più ordini di scuola; 

• deve provocare il desiderio di essere risolto; 

• può essere risolto in più modi; 

• la(e) soluzione(i) è sorprendente, non prevedibile, oppure può anche non esistere; 

• deve generare nuove curiosità. 

Anche queste ultime caratteristiche sono state considerate, nella presente ricerca, per la 

preparazione dei problemi che sono stati proposti agli allievi. 
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Nell’insegnamento-apprendimento della matematica, la capacità degli allievi di risolvere problemi 

ha un’importanza fondamentale. A tale proposito G. Polya, rivolgendosi ad ogni lettore interessato 

a questo tema ed in particolar modo agli insegnanti di matematica, propone una riflessione: 

Quindi un insegnante di matematica ha una grande possibilità. Ovviamente, se egli 

impiegherà le sue ore di lezione a far eseguire dei calcoli ai suoi studenti, finirà per 

soffocare il loro interesse, arrestare il loro sviluppo mentale e sciupare l’opportunità che gli 

si presenta. Invece, se risveglierà la curiosità degli alunni proponendo problemi di difficoltà 

proporzionale alle conoscenze della scolaresca e li aiuterà a risolvere le questioni proposte 

con domande opportune, egli saprà ispirare in loro il gusto di un ragionamento originale. 

(Polya, 2016 p. 5) 

Già a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, in diversi paesi occidentali, come la Gran Bretagna o 

gli Stati Uniti, le tecniche di problem solving sono state messe al centro dei programmi di 

insegnamento-apprendimento nelle scuole. A sostegno di questa affermazione, Schoenfeld (1992) 

formula in seguito una lista di motivazioni (allenare gli studenti al pensiero creativo, stimolare il 

ragionamento logico, per divertire gli studenti, …); confermando l’importanza dell’insegnamento 

sistematico delle pratiche risolutive di problemi. 

La riflessione sulle diverse tipologie di problemi e sul loro ruolo nel processo di insegnamento-

apprendimento non può prescindere anche da una riflessione sul ruolo dell’insegnante. Come già 

anticipato, infatti, se il confine tra esercizio e problema non dipende necessariamente dal tipo di 

problema in sé ma dalle risorse cognitive possedute dal soggetto, l’insegnante ha un ruolo decisivo 

nella scelta e nella formulazione di quale problema proporre a quale allievo. Si tratta, infatti, come 

sostiene lo psicologo L. Vygotskij, di mettere gli allievi nelle condizioni di agire nella loro zona di 

sviluppo prossimale, organizzando e mobilitando in modo adeguato le conoscenze e competenze già 

acquisite per risolvere il problema assegnato, spingendosi leggermente oltre queste conoscenze così 

da acquisirne di nuove. 

Un altro ruolo cruciale che l’insegnante è chiamato a giocare è quello di aiutare gli allievi a vivere 

positivamente l’errore come occasione produttiva e fondamentale di sviluppo. A tal proposito, gli 

studi di R. Borasi (1996), hanno mostrato come tutte le risposte date dagli allievi (sia quelle 

matematicamente valide che quelle errate) siano da valorizzare. Entrambe sono infatti da vedere, 

per l’allievo, come delle opportunità per imparare. (Zan, 2007, p. 41). 
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Le ricerche in didattica della matematica sul problem solving mostrano quindi l’importanza del 

ruolo degli insegnanti non solo per quanto riguarda la scelta delle situazioni-problema e nella 

preparazione del materiale didattico, bensì anche durante la lezione attraverso interventi mirati e 

pertinenti ed in seguito alla lezione con un’analisi a posteriori della stessa. È quindi importante 

tenere conto dei vari aspetti coinvolti nel processo di insegnamento-apprendimento per favorire un 

buon sviluppo di competenze da parte degli allievi. 

2.3 Il buon risolutore di problemi 

Secondo Polya, per risolvere efficacemente dei problemi, è necessario esaminare gli stessi sotto 

diverse prospettive, variando continuamente il proprio punto di vista. La visione del problema 

risulterà inizialmente limitata e poco chiara, avviata la risoluzione essa prenderà forma e, nel 

momento in cui si otterrà una soluzione apparirà ancora diversa. Riferendosi all’estro del risolutore 

afferma: “Un’idea geniale risolve spesso un grande problema, ma nella risoluzione di tutti i 

problemi interviene un pizzico di genialità.” (Polya, 2016, p. 5). Sempre Polya sostiene che il buon 

risolutore sia colui che durante il processo di problem solving si pone regolarmente ed in modo 

spontaneo alcune domande chiave che servono a stimolare ed attivare le euristiche necessarie ad 

una risoluzione ottimale. Egli associa quindi il prototipo del buon risolutore a colui che, oltre ad 

avere un buon bagaglio di conoscenze, ha un ampio repertorio di strategie ed euristiche. 

Come abbiamo visto in precedenza (cfr. par. 2.1), gli studi di Schoenfeld evidenziano come le 

caratteristiche espresse da Polya non siano però sufficienti per far sì che il risolutore sia efficace nel 

suo operato. In un suo confronto tra solutori efficaci e non efficaci, vi è una diversità sostanziale in 

fatto di quantità e qualità di decisioni strategiche prese. A differenza dei cattivi solutori, che 

dedicano poco tempo alla comprensione delle consegne concentrandosi principalmente 

sull’esplorazione (in cui tentano di risolvere il problema), i buoni risolutori impiegano buona parte 

del tempo a pensare piuttosto che ad agire. Dalle sue ricerche emerge infatti come il buon risolutore 

analizzi a più riprese il proprio operato; eventualmente modificando le proprie strategie anche 

durante la risoluzione. È inoltre importante che il solutore non si limiti a considerare un unico 

approccio per la risoluzione del problema bensì diversi; proprio grazie al fatto che egli riflette molto 

durante lo svolgimento gli permette poi di selezionare unicamente gli approcci adeguati, scartando 

quelli inadeguati. 
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Gli schemi seguenti di Schoenfeld evidenziano la differenza nella distribuzione delle risorse tra il 

cattivo solutore (a sinistra nella Figura 2-1 seguente) ed il buon solutore (a destra nella Figura 2-1 

seguente) di problemi. 

   

Figura 2-1 - Ripartizione delle risorse nel cattivo solutore e nel buon solutore (tratto da Zan, 2007, p. 162) 

In definitiva emerge il fatto che il buon risolutore, oltre alle conoscenze specifiche cui il problema 

somministrato fa riferimento e ad un buon repertorio di euristiche, deve possedere anche delle 

buone abilità metacognitive. 

Come è emerso nel capitolo dedicato al problem solving, un buon risolutore oltre alle abilità appena 

citate deve possedere delle convinzioni solide nei confronti della matematica e non deve lasciarsi 

condizionare da eventuali emozioni negative nel corso del processo risolutivo. 

2.4 Interpretare e riflettere sui risultati nel processo di problem solving 

Molti dei ricercatori che hanno studiato il processo di problem solving, hanno individuato, nel 

controllo del lavoro svolto, una delle fasi principali per una risoluzione efficace (cfr. par. 2.1). I più 

recenti tra questi studi evidenziano inoltre come il processo di controllo sia necessario durante tutto 

l’arco della risoluzione e non unicamente alla fine dello stesso. A. Schoenfeld (1985) sottolinea 

come tra le decisioni prese durante il processo di risoluzione, quelle prese in corrispondenza dei 

processi di controllo siano cruciali per la buona riuscita del risolutore. 

Per poter analizzare adeguatamente il processo di interpretazione e riflessione sui risultati, è utile 

prima vedere dove esso si situa all’interno del processo di problem solving. A questo proposito ci è 

d’aiuto la schematizzazione del processo di matematizzazione realizzato dall’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 
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Figura 2-2 - Ciclo della matematizzazione orizzontale e verticale (tratto da Sbaragli&Franchini, 2018, p. 19) 

Il principio del ciclo proposto dall’OCSE (OECD, 2017, p. 52) è basato sul passaggio tra mondo 

reale e quello matematico (matematizzazione orizzontale) e dai vari processi attivati all’interno 

degli stessi (matematizzazione verticale). In una prima fase del ciclo avviene una trasformazione dei 

dati presi nel contesto reale in rappresentazioni semiotiche, in modo tale che il problema possa 

essere elaborato mediante strumenti puramente matematici (Formulare). Una volta che la situazione 

è stata matematizzata vi è una parte più operativa, in cui l’allievo è chiamato a utilizzare procedure 

e concetti matematici a lui noti (Utilizzare) al fine di ottenere una soluzione al problema. La 

determinazione di una (o più) soluzione non è però sinonimo di completamento della risoluzione né 

tantomeno di riuscita della stessa. Di fondamentale importanza è a questo punto il ritorno dal 

mondo matematico a quello reale; ciò che consiste nella riflessione da parte degli allievi sui 

procedimenti svolti e le soluzioni ottenute, interpretandole nel contesto del problema iniziale 

(Interpretare); questa fase implica una corretta cognizione del senso matematico di quanto ottenuto. 

L’ultima parte del ciclo comporta la capacità da parte degli allievi di valutare l’eventuale 

accettabilità dei processi risolutivi e delle soluzioni ottenute in funzione delle condizioni reali date 

dalla situazione analizzata (Valutare). Queste ultime due fasi comportano “una riflessione critica 

sugli eventuali limiti o punti di forza del modello matematico utilizzato, sul perché è stata ottenuta 

una o più soluzioni, sul loro senso nel contesto specifico della situazione-problema, oltre a una 

considerazione più ampia di come il mondo reale influisca sul modello matematico scelto” 

(Sbaragli & Franchini, 2018, p. 18). 

Le precedenti considerazioni evidenziano l’importanza di una riflessione costante da parte degli 

allievi, sia che stiano operando nel mondo reale, sia in quello matematico come anche nel passaggio 

tra i due mondi. 
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2.5 Il problem solving nel Piano di Studio 

Il Piano di Studi della Scuola dell’Obbligo (PSSO), riassume molto bene tutte le caratteristiche del 

buon solutore (cfr. par. 2.3); quando, promuovendo le competenze trasversali, si pone come finalità 

e obiettivo di favorire lo sviluppo del pensiero creativo e del pensiero riflessivo e critico nei 

ragazzi. Descrivendo l’acquisizione del pensiero creativo il PSSO riporta: 

La capacità di affrontare problemi in modo personale e creativo si riferisce ad un’attitudine 

cognitiva fondamentale per l’essere umano e attraversa tutti i campi del sapere. […] 

possiamo partire dalla messa a fuoco del problema, […] in funzione delle caratteristiche 

del problema da affrontare, la identificazione delle domande a cui rispondere, la 

rappresentazione della situazione problematica, l’identificazione dei dati e delle 

informazioni a disposizione, l’analisi dei vincoli e delle risorse entro cui agire. Un secondo 

momento chiave riguarda la formulazione di ipotesi […]. In stretta connessione possiamo 

riconoscere l’attivazione di strategie risolutive, ovvero la declinazione dell’ipotesi 

selezionata in termini operativi […] (DECS, 2015, p. 38). 

Per lo sviluppo di questa competenza vengono inoltre considerati l’atteggiamento positivo verso la 

situazione problematica e la sensibilità al contesto in quanto a capacità di regolare il proprio 

operato in base al contesto in cui si agisce. 

Nel promuovere invece il pensiero riflessivo e critico il PSSO richiama: 

I processi chiave che si possono identificare in rapporto a tale competenza riguardano 

innanzi tutto il riconoscimento del bisogno da cui scaturisce l’esigenza di una riflessione 

[…]. Successivamente si tratta di procedere all’analisi/comprensione degli elementi a 

disposizione per analizzare l’evento […]. La ricerca di connessioni tra i dati a disposizione 

evidenzia la capacità di individuare i collegamenti e le relazioni tra di essi […]. 

L’interpretazione/giudizio richiama il momento in cui leggere gli elementi a disposizione 

in funzione del bisogno a cui rispondere […] (DECS, 2015, p. 36). 

In questa competenza viene inoltre indicata come necessaria la capacità di considerare le risorse e i 

vincoli in relazione al contesto in cui si agisce. Infine, per lo sviluppo di entrambe le competenze, 

oltre alle capacità citate sopra, il PSSO indica come fondamentale l’autoregolazione intesa come 

monitoraggio continuo del proprio operato. 
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Sulla falsa riga di quanto proposto da Polya nel suo “schema di risoluzione” (cfr. par. 2.1), 

basandosi sulle finalità del PSSO, è possibile formulare delle domande che un allievo “buon 

risolutore” di problemi, quando interpreta e riflette su quanto sta facendo, potrebbe porsi: 

• quale soluzione devo ottenere? (messa a fuoco del problema e riconoscimento del bisogno) 

• quali sono i dati e le risorse a mia disposizione? (analisi/comprensione) 

• quale metodo risolutivo è maggiormente efficace nella situazione in cui mi trovo? 

(formulazione di ipotesi e ricerca delle connessioni) 

• come posso applicare il metodo risolutivo da me scelto? (attivazione di strategie risolutive e 

interpretazione/giudizio) 

• sto utilizzando al meglio le risorse che posseggo? (atteggiamento positivo) 

• sto agendo in modo pertinente con la situazione in cui mi trovo? (sensibilità al contesto e 

considerazione di risorse e vincoli) 

• sto monitorando adeguatamente il mio operato? (autoregolazione) 

Le risposte a queste domande dovrebbero infatti permettere agli allievi di risolvere efficacemente le 

situazioni a loro proposte. Di conseguenza, uno degli obiettivi che il docente deve perseguire 

durante il processo di insegnamento-apprendimento legato al processo di problem solving, è quello 

di creare le condizioni che permettono agli allievi di porsi queste domande. 

Osservando infine ciò che il PSSO propone nello specifico per l’area matematica, troviamo un 

modello di competenza che abbina cinque ambiti di competenza (numeri e calcolo, geometria, 

grandezze e misure, funzioni, probabilità e statistica) a sei aspetti di competenza a loro volta divisi 

in risorse cognitive (sapere e riconoscere, eseguire e applicare) e processi cognitivi (esplorare e 

provare, matematizzare e modellizzare, interpretare e riflettere sui risultati, comunicare e 

argomentare) per ogni ciclo scolastico. 

 

Figura 2-3 – Modello di competenza per la matematica con evidenziata la trasversalità del processo Interpretare e 

riflettere sui risultati 
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Questo lavoro di ricerca si è focalizzato sul processo ‘interpretare e riflettere sui risultati’. Il PSSO 

in relazione a tale processo riporta: “Comprendere e assumere un atteggiamento critico di fronte a 

un procedimento, una strategia o un risultato, ottenuti personalmente o proposti da altri, mettendo in 

atto strategie di verifica della loro attendibilità, di pertinenza con le condizioni della situazione-

problema affrontata e di decisione sulla possibilità di un loro uso per affrontare situazioni nuove” 

(DECS, 2015, p. 146). Analizzando questa descrizione, si evince come questo aspetto di 

competenza debba essere presente durante tutta la fase risolutiva operata dagli allievi e non 

unicamente alla fine della stessa. Infatti, il PSSO prevede un atteggiamento critico da parte degli 

allievi, sia quando analizzano le proprie soluzioni che quando sono confrontati con i propri 

procedimenti e le proprie strategie. La stessa trasversalità è stata evidenziata anche in precedenza, 

quando analizzando le competenze trasversali è emerso come l’autoregolazione debba avvenire 

continuamente durante lo svolgimento del compito assegnato. Volendo infine fare un’analogia tra 

quanto proposto nel PSSO ed il modello OCSE visto in precedenza (cfr. par. 2.4), si nota come il 

processo del PSSO non si sovrappone con il processo denominato Interpretare nel ciclo di 

matematizzazione dell’OCSE, ma lo comprende, includendo anche il processo del Valutare 

presente in tale ciclo. 

Queste considerazioni indicano quanto l’interpretazione e la riflessione sui risultati siano da 

considerarsi fondamentali per permettere agli allievi di risolvere con efficacia i problemi posti. La 

trasversalità di tale processo ha inoltre dato una chiara indicazione di come, per poter valutare 

adeguatamente in che misura gli allievi lo attivino, esso vada osservato durate tutta la fase risolutiva 

dei problemi, non limitandosi, ad esempio, ad un’analisi a posteriori delle loro produzioni. 

2.6 Lesson Study 

Il lesson study (di seguito citato come LS) nasce in Giappone alla fine del XIX secolo. L’idea alla 

base del LS è quella di sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti e di proporre agli allievi 

dei materiali e delle pratiche didattiche in un certo senso “ottimizzate”. Il LS si sviluppa a partire 

dall’identificazione, da parte di un gruppo di insegnanti, della difficoltà relativa ad uno specifico 

oggetto di insegnamento-apprendimento. Per questa sua particolarità, la pratica del LS si presta 

bene allo studio del processo di problem solving, non a caso in molti contesti esso è utilizzato 

proprio in tale ambito (ad es. Ramploud&Munarini Frenesi, 2015, pp. 54-61). È per questo motivo 

che si è deciso, nella presente ricerca, di appoggiarsi a questa metodologia. 
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Il LS si sviluppa attraverso quattro tappe principali: 

• studio approfondito del soggetto rilevato da parte del gruppo di insegnanti e pianificazione 

(progettazione) congiunta della lezione da sottoporre agli allievi; 

• svolgimento della lezione da parte di uno degli insegnanti (attivo) del gruppo, con gli altri 

insegnanti presenti aventi il ruolo di osservatori; 

• analisi della lezione con gli osservatori che espongono le proprie critiche all’insegnante 

attivo e con una discussione generale della lezione svolta; 

• riprogettazione della lezione in funzione dell’analisi svolta e riproposta della lezione ad 

un’altra classe, invertendo i ruoli di insegnante attivo e di osservatori. 

A seguito di una riprogettazione, il ciclo può ripartire più volte in modo da affinare il più possibile 

la lezione proposta. 

La scelta di adottare la metodologia del LS in questa ricerca risponde ad un triplice obiettivo: 

• adottare scelte didattiche efficaci proponendo una lezione che risulti robusta rispetto alle 

possibili criticità che essa pone; 

• selezionare ed elaborare problemi che, in maniera efficace, permettano di attivare e 

sviluppare il processo di interpretazione e riflessione sui risultati; 

• raccogliere un numero maggiormente significativo di dati osservando un maggior numero di 

allievi, proponendo la stessa batteria di problemi e la stessa struttura di lezione a più classi. 

Nello specifico di questa ricerca e come meglio dettagliato nel capitolo seguente, i problemi 

elaborati all’interno della metodologia del LS e proposti agli allievi sono stati tre. Le modalità 

didattiche scelte sono state progettate in collaborazione con altre due insegnanti e si è deciso di 

proporre la stessa lezione tre volte, svolgendo quindi due volte la fase di riprogettazione. 
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3 Quadro metodologico 

Come anticipato, la ricerca è stata svolta in collaborazione con due colleghe di matematica: Tania 

Rosso, docente presso le Scuole Medie di Castione e Gillian Pucci, docente presso le Scuole Medie 

di Faido. In un’ottica di cooperazione e di un nostro sviluppo professionale, si è infatti optato per una 

modalità di insegnamento basato su lezioni osservate noto con il nome di Lesson Study (cfr. par. 2.6). 

3.1 Obiettivo dello studio, domande e ipotesi di ricerca 

La presente ricerca ha come scopo principale lo studio dell’attivazione, da parte di allievi del primo 

ciclo della Scuola Media, del processo di interpretazione e di riflessione sui risultati. 

La prima domanda di ricerca si focalizza sull’evoluzione di tale processo negli allievi a seguito di 

interventi mirati da parte del docente e può essere formulata come segue: 

In che modo l’attivazione del processo ‘interpretare e riflettere sui risultati’ da parte degli allievi 

evolve a seguito di interventi mirati nell’ambito del problem solving? 

La seconda domanda di ricerca si focalizza sul confronto, relativo all’attivazione dei vari processi 

coinvolti nelle attività di problem solving, tra gli allievi di prima media e quelli di seconda media. 

Essa può essere formulata come segue: 

Vi sono differenze a livello di attivazione dei processi coinvolti nella risoluzione di problemi tra 

classi di prima media e classi di seconda media? 

Per poter rispondere ad entrambe le domande, si è deciso di sottoporre tre differenti problemi agli 

allievi. Al termine della risoluzione di ogni problema è stata proposta una fase di messa in comune 

in cui avveniva una condivisione delle conoscenze e delle strategie attivate da parte di tutti gli 

allievi con la mediazione del docente. Questa fase ha comportato una presa di responsabilità da 

parte degli allievi favorendo in loro lo sviluppo delle capacità di problem solving. 

La mia ipotesi, per quanto riguarda la prima domanda, verte sul fatto che attraverso opportune scelte 

didattiche (formulazione adeguata del problema, situazione carica di senso, organizzazione sociale 

degli allievi che favorisce la collaborazione, materiali efficaci e messa in comune di tipo partecipativo), 

gli allievi possano ampliare ed approfondire il proprio bagaglio di strumenti risolutivi ed in particolare 

attivare e sviluppare processi relativi all’interpretazione ed alla valutazione dei propri risultati. 
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La mia ipotesi, per quanto riguarda la seconda domanda, invece, è che proponendo dei problemi di 

ricerca (cfr. par. 2.2), in cui l’allievo sia chiamato a mobilitare processi e competenze 

metodologiche più che specifiche conoscenze e abilità disciplinari, non vi siano sostanziali 

differenze tra i due gradi scolastici considerati. 

3.2 Tipologia di ricerca 

Per poter rispondere alle domande di ricerca formulate, sono stati progettati e sottoposti ai ragazzi 

dei problemi in cui: 

• non tutti i dati presenti nella consegna erano necessari; 

• i dati non erano tutti reperibili nel testo, alcuni dovevano essere desunti dall’analisi di 

immagini ed artefatti; 

• le soluzioni trovate dai ragazzi dovevano essere interpretate in funzione del contesto reale 

relativo alla situazione proposta; 

• le soluzioni non erano per forza uniche. 

L’analisi è svolta attraverso: una prima fase di tipo quantitativo, in cui si vuole vedere l’evoluzione 

generale di tutto il campione tra le risoluzioni del primo, del secondo e del terzo problema proposto 

e una seconda fase, di tipo qualitativo, in cui si focalizza l’attenzione su alcuni singoli allievi, 

approfondendo le loro evoluzioni. 

Come riportato in precedenza, attraverso le attività proposte, si è voluto indagare le capacità di 

interpretare e riflettere sui risultati da parte degli allievi del primo ciclo delle Scuole Medie. A tal 

proposito, è interessante sottolineare che tale processo è stato esplicitamente messo a fuoco solo 

recentemente, grazie all’introduzione, nel 2015, del nuovo PSSO (cfr. par. 2.5). Nel precedente 

Piano di Formazione della Scuola Media, esso giocava un ruolo importante ma non era indicato (e 

perseguito) come processo di competenza fondamentale.  
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3.3 Descrizione del campione 

Il campione di ricerca preso in considerazione per questo lavoro è composto da 64 allievi delle 

scuole medie. Come già detto, il fatto di svolgere le attività in collaborazione con altre due colleghe 

docenti ha infatti permesso di poter osservare i processi risolutivi degli allievi di tre classi distinte; 

due seconde medie della Scuola Media di Castione ed una prima media delle Scuole Medie di 

Faido. 

 

La distribuzione delle classi (per descrizione classi vedi Allegato 1) è la seguente: 

 

Tabella 1 – Distribuzione del campione di riferimento per classe e sede scolastica 

Classe Docente Sede SM Numero allievi 

I Gillian Pucci Faido 22 

II Angelo Testoni Castione 22 

II Tania Rosso Castione 20 

 

Nonostante tutte le classi considerate fossero nel ciclo d’osservazione delle Scuole Medie, per poter 

rispondere alla seconda domanda di ricerca, si è deciso di svolgere delle analisi distinte tra questi 

due anni di scolarizzazione. 

Le attività proposte in questo lavoro di ricerca si sono svolte attraverso lavori a coppie e di gruppo. 

Per la formazione delle coppie e dei gruppi di lavoro è stato tenuto conto sia dei livelli di 

competenza disciplinare 1 degli allievi (molto competenti; discreti; sufficienti e con difficoltà) che 

delle loro competenze trasversali1, in modo da ottenere dei gruppi il più omogenei possibili. 

L’attenzione di questa ricerca inoltre si è focalizzata su alcuni campioni da me selezionati tra le 

varie categorie, in modo da analizzare da vicino allievi che presentavano dei profili di competenza 

diversi. 

                                                 

 

1 La categorizzazione per livello di competenza è stata fatta in funzione delle valutazioni scolastiche ottenute dai singoli 

allievi durante l’anno scolastico in corso, mentre le competenze trasversali sono state valutate attraverso osservazioni 

fatte in classe. 
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3.4 Modalità di raccolta dei dati 

Per poter rispondere alla prima domanda di ricerca posta, è stata svolta una prima analisi di tipo 

quantitativo basata sulle produzioni scritte dell’intero campione. 

In un secondo momento sono stati invece studiati i processi messi in atto da alcuni allievi2 (1-2 per 

ogni classe di seconda media) attraverso l’analisi di riproduzioni video, a partire dalle quali è stato 

possibile ricostruire i ragionamenti e le riflessioni attivate dagli allievi. Per poter raccogliere questi 

dati sono state impiegate dalle due alle tre telecamere in ogni lezione proposta. L’analisi dei filmati 

ha fornito un’indicazione qualitativa utile a rispondere alla prima domanda di ricerca posta. 

Nel corso delle lezioni svolte, a seguito delle attività di problem solving, sono stati dati dei feedback 

puntuali ai ragazzi, in modo da farli riflettere sul proprio operato e da mobilitare e sviluppare le loro 

competenze nella risoluzione di problemi. 

A seguito di ogni risoluzione, ciascun allievo della coppia o del gruppo, era inoltre chiamato ad 

esprimere la propria percezione a riguardo della correttezza delle proprie soluzioni, apponendo una 

crocetta su “sì”, “no” o “non lo so” direttamente sulle schede dei problemi proposti. La raccolta di 

queste informazioni ha dato, da una parte, delle indicazioni di tipo quantitativo (vedi Allegato 7) 3, 

utili per un confronto con i dati rilevati dai protocolli dei ragazzi e, d’altra parte, delle informazioni 

di tipo esplorativo, relative agli atteggiamenti assunti dai ragazzi durante le attività di problem 

solving. 

Di seguito è proposta una tabella riassuntiva comprendente le varie tipologie di documenti utilizzati 

per la raccolta dati con il rispettivo quantitativo. 

 

Tabella 2 – Tipologia di documentazione esaminata per la raccolta dei dati 

Campione Documento Quantità analizzata Tipo di analisi 

Tutte le classi Protocolli 76 Quantitativa ed esplorativa 

Tutte le classi Registrazioni video 8 Qualitativa 

 

  

                                                 

 

2 In questa ricerca gli allievi sono stati identificati, per ovvi motivi, utilizzando dei nomi fittizi. 

3 Gli esiti dei dati analizzati relativi al confronto tra le convinzioni degli allievi ed i loro risultati sono stati riportati 

unicamente negli allegati di questo documento, non essendo questi utili per rispondere ad alcuna domanda di ricerca 

posta. 
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3.5 Metodologia di analisi dei dati 

3.5.1 Analisi quantitativa dei lavori dell’intero campione 

Come menzionato in precedenza, tutti i protocolli degli allievi sono stati analizzati allo scopo di 

raccogliere dati relativi al loro livello di competenza nell’interpretare e riflettere sui risultati. Per 

fare ciò si è tenuto conto della modellizzazione relativa all’intero ciclo della matematizzazione 

sviluppata dall’OCSE-PISA. Come già discusso (cfr. par. 2.4), infatti, all’interno di tale ciclo, la 

competenza considerata, si manifesta in ognuno dei quattro processi principali: Formulare; 

Utilizzare; Interpretare e Valutare. 

In relazione ai problemi proposti, ciascun processo è stato dunque precisato ed esplicitato in 

maniera da offrire dei criteri osservabili ed essere quindi valutabile. 

Di seguito è presentata tale esplicitazione: 

• Formulare in linguaggio matematico (numerico, simbolico, grafico, …) i dati ritenuti utili, 

passando dal mondo reale al mondo matematico, attraverso la comprensione della consegna; 

• Utilizzare i dati ritenuti utili verificando la coerenza e la correttezza dei procedimenti attuati 

fino all’ottenimento di una o più soluzioni (attività svolta nel mondo matematico); 

• Interpretare il/i risultato/i ottenuto/i, passando dal mondo matematico al mondo reale 

riflettendo sui procedimenti svolti e sulla coerenza dell’ordine di grandezza delle proprie 

soluzioni con i dati individuati nella formulazione iniziale; 

• Valutare l’adeguatezza delle proprie soluzioni verificandone la pertinenza in relazione al 

contesto reale in cui il problema è posto (attività svolta in relazione al mondo reale). 

Per ognuno dei quattro processi, in funzione dei criteri stabiliti, è stata stilata una rubrica valutativa 

(vedi Allegato 2) in cui sono stati previsti tre possibili livelli di competenza: livello di competenza 

raggiunta; livello di competenza parzialmente raggiunta o non raggiunta. 

Le singole analisi, relative a ciascun processo e ad ogni classe, sono poi state messe a confronto. Da 

un lato, questo ha fornito informazioni sulle analogie e differenze tra classi e gradi scolastici, 

rispetto allo stesso problema. Dall’altro lato, ha offerto la possibilità di uno sguardo longitudinale e 

quindi elementi sull’evoluzione delle competenze nel tempo di ciascuna classe. 
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3.5.2 Analisi qualitativa dei lavori di alcuni allievi 

Attraverso l’osservazione delle riproduzioni video si è voluto invece valutare, in maniera più 

qualitativa in che modo gli allievi: 

• approcciavano la risoluzione del problema postogli; 

• si attivavano per interpretare e riflettere sui propri risultati. 

Per quanto riguarda l’approccio risolutivo, si è voluto, in particolare, osservare in che modo gli 

allievi procedevano. Ad esempio, ci si è chiesti se essi, concentrandosi principalmente 

sull’esplorazione della situazione, identificavano una particolare strategia e poi provavano a 

giungere al risultato e alla soluzione senza rimetterla in discussione oppure, al contrario, vi 

giungevano analizzando a più riprese il proprio operato, con eventuali variazioni strategiche anche a 

risoluzione in corso. Tali diversi modi di procedere, e quindi, di distribuire le proprie risorse, sono 

riconducibili ai sette episodi in cui Schoenfeld (cfr. par. 2.1) decompone l’intero processo risolutivo. 

Nell’analisi delle videoregistrazioni delle risoluzioni degli allievi sono stati individuati i primi sei di 

questi sette episodi che, per poter poi identificare il settimo episodio (transizione), sono stati 

opportunamente raggruppati per tipologia di attività: 

• Attività 1: lettura della consegna che in questo caso è sempre svolta dal docente; 

• Attività 2: analisi ed esplorazione della situazione proposta; 

• Attività 3: pianificazione ed implementazione delle strategie risolutive; 

• Attività 4: verifica dei propri procedimenti e dei risultati (parziali o finali) ottenuti 

Scopo di tali analisi era quindi quello di identificare e quantificare la frequenza con la quale gli 

allievi passavano da un’attività ad un’altra tra quelle elencate sopra, e quindi, di conseguenza, di 

mettere in luce le corrispondenti fasi di transizione attivate. 

Infine, nell’analisi delle videoregistrazioni si sono rintracciate le decisioni, sia tattiche che 

strategiche secondo la distinzione fatta da Schoenfeld (cfr. par. 2.1), prese dai ragazzi nel corso 

della risoluzione. Queste decisioni sono state poi valutate, su una scala di valori da 1 a 10, in 

funzione dell’importanza che le stesse avevano ai fini di una risoluzione efficace e dei criteri 

stabiliti dal docente (vedi Allegato 3). 

Particolare attenzione è stata posta anche alla fase di verifica, sia relativa all’interpretazione e la 

riflessione sui risultati parziali che relativa alla riflessione sui risultati finali. In altre parole, ci si è 

chiesti se ed in che modo gli allievi attivassero un controllo del proprio operato. 

I dati così ricavati dalle osservazioni video dei vari problemi, hanno permesso un’analisi qualitativa 

fine relativa non solo alle competenze espresse da alcuni allievi ma anche della loro evoluzione.  
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4 Articolazione delle attività didattiche 

Per testare l’attivazione, da parte degli allievi, del processo “Interpretare e riflettere sui risultati”, è 

stata progettata una serie di tre attività (fasi 1, 2 e 3), ognuna delle quali prevedeva la risoluzione di 

un problema. Ogni attività proposta è stata co-ideata con la metodologia del lesson study, seguendo 

quindi il relativo iter di progettazione e ri-progettazione. Le tre attività sono state sperimentate in 

due lezioni distinte; la prima lezione, di due unità didattiche, in cui sono stati proposti i primi due 

problemi e la seconda, di un’unità didattica, con la somministrazione del terzo problema. Di seguito 

è presentato uno specchietto riassuntivo con, in ordine cronologico, le fasi svolte e le attività proposte: 

 
Tabella 3 – Articolazione del lesson study, con fasi sperimentali e scelte didattiche in relazione alle domande di ricerca 

Fase Attività Lezione Scelte didattiche e finalità Persone 

Preliminare 
(0) 

Studio problem solving e 
formulazione proposte di problema 

- - 
Colleghi 

matematica 

1&2 
Progettazione attività didattiche per 

lezione 1 
- 

Selezione e (ri)formulazione di problemi di 
reinvestimento e di ricerca 

Colleghi 
matematica 

1 Prima sperimentazione problema 1 

1 

Problema con dati sovrabbondanti, lavoro in 
coppia, due messe in comune 

Colleghi 
matematica 
ed allievi 2a 2 Prima sperimentazione problema 2 

Problema con più soluzioni, lavoro in coppia, 
una messa in comune 

1&2 
Analisi prima sperimentazione e ri-

progettazione della lezione 1 
- 

Affinamento della lezione in funzione delle 
finalità perseguite 

Colleghi 
matematica 

1 
Seconda sperimentazione 

problema 1 
1 

Problema con dati sovrabbondanti, lavoro in 
coppia, due messe in comune 

Colleghi 
matematica 
ed allievi 2a 2 

Seconda sperimentazione 
problema 2 

Problema con più soluzioni, lavoro in coppia, 
una messa in comune 

1&2 
Analisi seconda sperimentazione e 

ri-progettazione della lezione 1 
- 

Affinamento della lezione in funzione delle 
finalità perseguite 

Colleghi 
matematica 

1 Terza sperimentazione problema 1 

1 

Problema con dati sovrabbondanti, lavoro in 
coppia, due messe in comune 

Colleghi 
matematica 
ed allievi 1a 2 Terza sperimentazione problema 2 

Problema con più soluzioni, lavoro in coppia, 
una messa in comune 

3 
Progettazione attività didattica per 

lezione 2 
- 

I problemi devono esser di reinvestimento e 
di ricerca  

Colleghi 
matematica 

3 Prima sperimentazione problema 3 2 
Problema con dati sovrabbondanti e più 

soluzioni, a gruppi, una messa in comune 
Colleghi mate. 

ed allievi 1a 

3 
Analisi prima sperimentazione e ri-

progettazione della lezione 2 
- 

Affinamento della lezione in funzione delle 
finalità perseguite 

Colleghi 
matematica 

3 
Seconda sperimentazione 

problema 3 
2 

Problema con dati sovrabbondanti e più 
soluzioni, a gruppi, una messa in comune 

Colleghi mate. 
ed allievi 2a 

3 
Analisi seconda sperimentazione e 

ri-progettazione della lezione 2 
- 

Affinamento della lezione in funzione delle 
finalità perseguite 

Colleghi 
matematica 

3 Terza sperimentazione problema 3 2 
Problema con dati sovrabbondanti e più 

soluzioni, a gruppi, una messa in comune 
Colleghi mate. 

ed allievi 2a 
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L’ipotesi da me avanzata per la prima domanda di ricerca (cfr. par. 3.1) è stata valutata prendendo 

in considerazione ogni attività risolutiva come singola fase, indipendentemente che la stessa sia 

stata svolta durante la medesima lezione o meno. In particolare l’evoluzione degli esiti dei lavori 

svolti dai ragazzi è osservabile tra: 

• primo problema (lezione 1) e secondo problema (lezione 1) 

• primo problema (lezione 1) e terzo problema (lezione 2) 

• secondo problema (lezione 1) e terzo problema (lezione 2) 

4.1 Dettaglio delle attività in relazione alla domanda di ricerca 

4.1.1 Attività preliminari 

Nella fase preliminare del lesson study, sia io che i miei colleghi, abbiamo studiato il processo del 

problem solving, in modo da essere preparati per poter progettare le attività da proporre agli allievi. 

Sempre in questa fase, ognuno di noi ha svolto una ricerca e/o formulazione di problemi in funzione 

della propria domanda di ricerca. 

4.1.2 Progettazione delle lezioni 

La fase di progettazione delle lezioni comprendeva la scelta dei problemi da proporre, la 

programmazione e la pianificazione congiunta della stessa. 

Per quanto riguarda la scelta dei problemi, essendo le finalità mie e dei miei colleghi diverse, 

abbiamo deciso di proporre ognuno delle situazioni-problema adeguate ai propri bisogni. In 

particolare, per quanto mi riguarda, i problemi scelti dovevano essere di: reinvestimento in modo da 

attivare l’utilizzo di conoscenze pregresse (da parte degli allievi) come strumento per poter risolvere 

situazioni inedite e aperti, focalizzati quindi allo sviluppo e l’impiego di competenze metodologiche, 

mettendo gli allievi in situazione di ricerca. Le proposte portate sono state discusse tra di noi, 

permettendoci di selezionare le tre situazioni-problema più adeguate ai bisogni di ciascuno. 

Nella parte di programmazione abbiamo sviluppato congiuntamente il piano lezione dettagliato 

(vedi Allegato 4), da usare per la prima sperimentazione. Esso conteneva: 

• tutte le fasi che la compongono con le relative tempistiche; 

• le intenzionalità didattiche di ogni singola fase; 

• l’organizzazione sociale e spaziale in aula; 

•  i materiali necessari; 
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• i ruoli di docenti ed allievi; 

• i compiti dei docenti osservatori durante ogni fase 

La pianificazione delle lezioni ha richiesto infine l’organizzazione a livello temporale delle stesse. 

Contemporaneamente, abbiamo deciso i turni in cui i docenti assumono il ruolo di insegnante attivo 

piuttosto che osservatore. In questa parte è inoltre stato necessario combinare gli orari lavorativi dei 

docenti attivi con quelle degli osservatori facendo in modo che tutti i docenti coinvolti potessero 

presenziare alle lezioni. 

4.1.3 Sperimentazione della lezione 

La parte di sperimentazione ha permesso di mettere in atto quanto progettato in precedenza. Gli 

allievi hanno così avuto modo di confrontarsi con le situazioni- problema preparate e di attivare i 

processi di problem solving. La parte conclusiva delle lezioni sperimentali prevedeva sempre una 

parte di sintesi in cui gli allievi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi tra di loro e con il docente. 

4.1.4 Analisi della lezione e ri-progettazione 

Durante l’analisi a posteriori delle lezioni svolte, i docenti osservatori hanno esposto le proprie 

critiche in maniera costruttiva all’insegnante attivo. Attraverso le critiche esposte e ad una 

discussione generale con i colleghi, abbiamo così, di volta in volta, affinato la lezione proposta 

apportandone, ove necessario, delle modifiche puntuali in modo da ottimizzarla nei tempi e nella 

finalità. A seguito di questa ri-progettazione, la lezione è stata riproposta ad un’altra classe, 

invertendo i ruoli di insegnante pilota e di osservatori. 

4.2 Scelte didattiche per ogni attività proposta 

Tra le scelte didattiche figurano buona parte degli elementi descritti in precedenza per la 

programmazione delle singole lezioni (tempistiche, scelta materiali, …) (vedi Tabella 3). Per la 

presente ricerca, sono state, inoltre, di fondamentale importanza la scelta dei problemi proposti e la 

programmazione dei momenti in cui gli allievi interagivano tra di loro e con il docente. 
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4.2.1 Prima attività “Festa di compleanno” (Fase 1 - Lezione 1) 

Per la prima attività progettata, è stato formulato un problema (vedi Allegato 5.1) che mettesse gli 

allievi in situazione di ricerca e, nel contempo, che richiedesse loro di utilizzare delle conoscenze 

pregresse per poter risolvere la situazione proposta. 

 

Figura 4-1 – Scheda con le consegne per gli allievi per l’attività “Festa di compleanno” 
 

In questo primo problema l’allievo era “chiamato” ad organizzare la sua festa di compleanno, nella 

quale desiderava offrire della gazzosa agli invitati. In funzione della situazione esposta, l’allievo 

doveva individuare quante bottiglie di gazzosa era necessario acquistare per la sua festa. 

Come si può notare, il problema proposto presenta buona parte delle caratteristiche che lo rendono 

un problema proponibile in classe (cfr. par. 2.2). Esso può essere infatti adattato a più ordini di 
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scuola, può suscitare il desiderio di essere risolto essendo potenzialmente vicino alle esperienze 

vissute dai ragazzi e la sua soluzione non è scontata. 

Questo primo problema era inoltre caratterizzato dalla presenza di dati sovrabbondanti e dati non 

presenti. Questa scelta è stata fatta per osservare e valutare la capacità di interpretare e riflettere sui 

risultati degli allievi anche nel processo Formulare del ciclo della matematizzazione (cfr. par. 3.5.1). 

Per quanto riguarda i dati sovrabbondanti, a seguito di risoluzione da parte degli allievi è stata 

prevista una prima messa in comune in cui il docente mostrava uno alla volta, su dei cartelloni, i 

dati presenti nella consegna e gli allievi con delle palette di colori diversi dovevano indicare se, 

secondo loro, tale informazione fosse utile (paletta verde) o inutile (paletta rossa). Nel caso in cui 

anche solo un allievo alzava la paletta di colore opposto ai propri compagni, il docente si fermava e 

discuteva con gli allievi o moderava la discussione che nasceva tra loro. Lo scopo di questa fase era 

il focalizzare l’attenzione degli allievi sul fatto che una situazione può presentare sia dei dati utili al 

raggiungimento dei propri obiettivi come anche altri inutili. Di seguito la rappresentazione dei dati 

utili e inutili presenti nella situazione proposta (in verde gli utili ed in rosso gli inutili): 

 

Figura 4-2 – Analisi della consegna per l’attività “Festa di compleanno” con dati utili e inutili alla risoluzione 
 

Come si può notare, anche le informazioni non utili alla risoluzione del problema sono ben integrate 

e pertinenti con la situazione proposta, ciò che può rendere la loro individuazione non immediata da 

parte di alcuni allievi. 
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Come si può anche osservare, alcuni dati non erano presenti direttamente nel testo della consegna, 

bensì andavano individuati nelle immagini presenti. Questi dati erano inoltre volutamente poco 

visibili, ciò che li rendeva dei dati mancanti per poter rispondere al quesito posto. A questo 

proposito sono stati portati in aula gli oggetti reali (1 bottiglia di gazzosa al mandarino ed una 

confezione di bicchieri) in cui i dati erano facilmente leggibili. L’allievo era perciò in questo caso 

obbligato a servirsi degli oggetti portati per poter individuare i dati che gli mancavano. 

Altro punto sulla quale si è voluto porre l’accento, con la proposta di questa situazione, riguardava 

il fatto che il risultato trovato andava adeguato al contesto reale in cui il problema era posto. 

Risolvendo correttamente il problema si trovava infatti un fabbisogno di acquisto pari a 11,85 

bottiglie, ciò che era chiaramente poco pertinente con il contesto reale (non è possibile acquistare 

un numero intero di bottiglie). In questo caso l’allievo era chiamato a valutare il proprio risultato 

adeguandolo al vincolo d’acquisto imposto dal mercato ed indicando quindi come soluzione 12 

bottiglie. 

Per la risoluzione di questo problema è stato previsto di far lavorare gli allievi a coppie. 

4.2.2 Seconda attività “Un ladro in fuga” (Fase 2 - Lezione 1) 

Analogamente alla prima attività, anche per la seconda attività progettata è stato formulato un 

problema aperto (vedi Allegato 5.2) che mettesse gli allievi in situazione di ricerca. 

 

Figura 4-3 – Scheda con le consegne per gli allievi per l’attività “Un ladro in fuga” 
 

In questo secondo problema gli allievi dovevano analizzare una situazione in cui un ladro scappava 

dalla polizia su uno scooter. La polizia per poter rintracciare il fuggiasco aveva a disposizione le 
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informazioni di alcuni testimoni che avevano intravisto parti della targa dello scooter. Mettendo 

assieme le informazioni dei testimoni l’allievo doveva aiutare la polizia a ricostruire il numero della 

targa, supportandola nell’indagine. 

Anche questo problema è stato pensato in modo tale che fosse risolvibile da allievi di più ordini 

scolastici. Esso non richiedeva nozioni avanzate di matematica, ma unicamente le operazioni di 

base note fin dalle scuole elementari e l’utilizzo di un pensiero creativo; ciò che ha permesso di 

proporlo senza differenze nozionistiche di partenza sia alla classe di prima che a quelle di seconda 

media. Esso presenta inoltre le caratteristiche tali che lo rendono un problema “aperto”; avendo una 

consegna concisa che non conduce né al metodo risolutivo e nemmeno direttamente alla soluzione 

ed essendo posto in un dominio concettuale sufficientemente familiare agli allievi. 

Questo secondo problema è caratterizzato dalla presenza di più soluzioni possibili, ciò che lo rende 

molto interessante a livello di riflessione e di interpretazione dei risultati ottenuti da parte dei 

ragazzi. Per spingere i ragazzi a ragionare sulle varie soluzioni possibili è stata inserita nella 

consegna la frase “Scrivete tutte le possibilità…”. Dopo i primi cinque minuti di risoluzione da 

parte degli allievi, è stato previsto un intervento con tutta la classe da parte del docente, in modo da 

far emergere il fatto che all’interno del gruppo apparivano risultati diversi (chiaramente il fatto 

andava prima verificato da parte del docente), tutti coerenti con la consegna. Questo ulteriore 

accorgimento faceva in modo che anche chi, fino a quell’istante, non si fosse accorto delle multiple 

soluzioni riflettesse su questa possibilità. 

Data la sua configurazione, il problema del ladro permetteva di essere risolto seguendo diversi 

approcci e metodi risolutivi. Uno degli aspetti che si voleva osservare in questo caso era quindi 

come gli allievi fossero in grado di utilizzare una buona sistematicità risolutiva, trovando delle 

strategie adeguate che permettessero loro di trovare tutte le soluzioni possibili, senza ripetizioni e 

senza tralasciarne alcuna. Era perciò fondamentale in questo caso che gli allievi riuscissero a 

riflettere sui procedimenti svolti e sui risultati ottenuti (processo interpretativo) in funzione della 

formulazione iniziale svolta e della strategia prevista. 

Per la risoluzione di questo problema è stato previsto di far lavorare gli allievi a coppie. 

4.2.3 Terza attività “Le gabbie dei conigli” (Fase 3 - Lezione 2) 

Analogamente alle prime attività, anche per quest’ultima attività è stato formulato un problema 

(vedi Allegato 5.3) che mettesse gli allievi in situazione di ricerca e nel contempo che richiedesse 

loro di utilizzare delle conoscenze pregresse per poter risolvere la situazione proposta. 
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Figura 4-4 – Scheda con le consegne per gli allievi per l’attività “Le gabbie dei conigli” 
 

In questo terzo problema l’allievo doveva aiutare un contadino nella scelta ottimizzata relativa 

all’acquisto di gabbie per conigli. Il contadino aveva la possibilità di acquistare due tipologie 

diverse (con capienza diversa) di gabbia e la necessità di inserirvi tutti i conigli da lui posseduti. 

La risoluzione di quest’ultimo problema, implicava buona parte dei processi di problem solving 

attivati durante la risoluzione dei primi due problemi proposti. Per poter rispondere alla domanda 

posta infatti gli allievi dovevano in primo luogo analizzare la consegna individuando i dati utili, per 

rispondere alla domanda posta, e scartando quelli inutili. Una volta terminata la fase di analisi e di 

esplorazione, l’allievo, formulando ipotesi e ricercando connessioni tra i dati presenti, doveva 

scegliere il metodo risolutivo che riteneva più adeguato. A questo proposito, analogamente al 

secondo problema, era importante implementare la risoluzione con una certa sistematicità, trovando 

strategie adeguate e utilizzando al meglio le risorse in proprio possesso. Di seguito alcuni esempi di 

strategie risolutive potenzialmente seguite dagli allievi: 

 

Figura 4-5 – Esempi di strategie risolutive giudicate efficaci ed altre giudicate inefficaci 
 

A differenza del caso precedente in questa consegna non era data nessuna indicazione riguardante la 

possibilità di risposte multiple. L’allievo doveva quindi autonomamente intuire la possibilità che vi 

fossero più soluzioni attivandosi per trovarle tutte, senza ripetizioni e senza tralasciarne alcuna. 

Per la risoluzione di questo problema è stato previsto di far lavorare gli allievi a gruppi di 4-5 persone.  

Gabbie grandi Gabbie piccole Gabbie grandi Gabbie piccole

7 0 3 5

6 1 6 1

… … … …

0 10 1 8

0 10 8 0

1 9 9 0

… … … …

7 0 15 0

Risoluzione

Procedendo in maniera 

casuale con la scelta delle 

gabbie

Partendo da un numero di 

gabbie grandi (o piccole) 

maggiore al massimo 

possibile ed incrementando 

tale numero

Passando dal maggior uso 

possibile di gabbie grandi 

fino al minore

Esempi di strategie efficaci
Risoluzione

Passando dal maggior uso 

possibile di gabbie piccole 

fino al minore

Esempi di strategie 

inefficaci
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5 Analisi e interpretazione dei risultati 

In questo capitolo sono riportati i risultati ottenuti attraverso i vari strumenti utilizzati per la raccolta dati. 

Verranno esposti prima i risultati dell’analisi quantitativa svolta e, dopo, quelli dell’analisi qualitativa. 

Ad ogni risultato presentato segue un’interpretazione data in relazione alla domanda di ricerca posta. 

5.1 Analisi quantitativa delle attività svolte 

Per ogni attività sono stati estrapolati dei dati relativi alle risoluzioni degli allievi. Questi dati sono 

di seguito esposti in ordine cronologico, ossia secondo l’ordine in cui le varie attività si sono svolte. 

5.1.1 Risultati prima attività “Festa di compleanno” 

Il primo processo analizzato è stato quello di formulazione (cfr. par. 3.5.1); gli allievi, infatti, erano 

chiamati a comprendere il problema posto nel contesto reale per formularne un’adeguata 

trasposizione matematica. In particolare, per questo problema era fondamentale individuare quali 

dati fossero utili alla risoluzione e quali non lo erano. 

 

Figura 5-1 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di formulazione nel primo problema 

In effetti, osservando i grafici (Figura 5.1), si può notare che diversi allievi hanno riscontrato delle 

difficoltà in questo processo. Ad esempio, in 5 casi su 11 (45% dei casi) nella prima media ed in 4 

casi su 20 (20% dei casi) nelle seconde medie, i risolutori hanno previsto 14 persone per il computo 

delle bottiglie da acquistare, non considerando l’informazione chiave in cui veniva detto che 

l’invitato non poteva bere la gazzosa. I grafici mostrano anche, in questo caso, una sostanziale 

differenza tra la classe prima e le classi seconde per quanto riguarda il pieno raggiungimento delle 

competenze richieste nel trasporre matematicamente la situazione data. Meno marcata è invece la 

differenza se si osserva la percentuale di allievi che non raggiungono tale competenza. 
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Il secondo processo attivato e analizzato è stato quello di utilizzazione (cfr. par. 3.5.1). Come già 

descritto nel paragrafo 3.5.1, in tale processo, si considera l’efficacia e la correttezza delle strategie 

risolutive e delle risorse matematiche mobilitate dagli allievi per poter rispondere alla domanda 

posta. Questo problema non poneva particolari difficoltà dal punto di vista degli strumenti 

matematici da usare (con unica eccezione per la necessità di operare delle equivalenze tra unità di 

misura diverse e la necessità, in prima media, di utilizzare l’algoritmo scritto della divisione) e 

comportava una risoluzione piuttosto “lineare”: una volta impostati i calcoli, le diverse possibili 

strategie ne richiedevano sostanzialmente il computo. 

 

Figura 5-2 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di utilizzazione nel primo problema 

Per quanto riguarda questo processo, come si vede dai grafici (Figura 5-2), non si osserva una 

differenza marcata tra i due gradi scolastici. In entrambi i casi infatti, circa la metà degli allievi ha 

raggiunto pienamente le competenze richieste, mentre circa un terzo non è riuscita a raggiungerle. 

In pochissimi casi (1 per classe) i risolutori, nell’elaborare e sviluppare la loro strategia risolutiva, si 

sono aiutati con delle rappresentazioni schematiche della situazione per la risoluzione del problema. 

Come già evidenziato nel paragrafo 3.5.1, il processo Interpretare implica una riflessione sia durante 

la risoluzione che in seguito all’ottenimento di un risultato. Nello specifico di questo problema, come 

indicatore di osservazione si è scelto di considerare principalmente l’accuratezza con cui gli allievi 

hanno descritto i passaggi svolti e la pertinenza nell’ordine di grandezza dei risultati ottenuti. 

 

Figura 5-3 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di interpretazione nel primo problema 

I risultati ottenuti mostrano (Figura 5-3) una certa somiglianza tra i due gradi scolastici per quanto 

riguarda il numero di allievi che non ha raggiunto le abilità considerate. Abbastanza marcata è invece 
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la differenza, se si osservano gli allievi che hanno raggiunto completamente tale competenza. Gli 

allievi di prima hanno, infatti, saputo mostrare una migliore riflessione sul proprio operato 

descrivendo dettagliatamente i passaggi che svolgevano. Invece, in alcuni casi si è riscontrata una 

mancata riflessione a posteriori da parte dei ragazzi in relazione all’ordine di grandezza del risultato 

ottenuto. Un esempio (vedi Figura 5-4) in questo senso è dato dagli allievi che rispondevano 5 

bottiglie; è infatti impossibile che con 8 bottiglie (5 acquistate e 3 già a disposizione) il festeggiato 

riesca a dissetare 13 persone che bevono 4 dl (quindi più di una bottiglia di 35 cl!) di gazzosa a testa. 

 

Figura 5-4 – Esempio di mancata riflessione da parte di un allievo di prima media 

Il quarto processo attivato, la valutazione (cfr. par. 3.5.1), era fondamentale in questo problema. 

Una delle criticità che esso poneva, infatti, consisteva proprio nella necessità di approssimare i 

risultati correttamente (cfr. par. 4.2.1). 

 

Figura 5-5 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di valutazione nel primo problema 

Come possiamo osservare dal grafico (vedi Figura 5-5), nell’attivazione di questo processo si nota 

un livello di competenza espresso sostanzialmente identico tra gli allievi di prima media e quelli di 

seconda. La differenza tra i due gradi scolastici è infatti nulla per il raggiungimento parziale e quasi 

nulla sia considerando la percentuale di allievi che non hanno raggiunto tale livello di competenza 

(27% in prima e 25% in seconda) come anche nel caso del pienamente raggiunto (73% in prima e 

75% in seconda). In generale ci si può ritenere soddisfatti dell’attivazione di questo processo da 

parte dei ragazzi, tenuto conto che unicamente in 3 casi su 31 (2 in prima media ed uno in seconda 
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media) gli allievi non hanno approssimato il proprio risultato in modo da adeguarsi ai vincoli che il 

contesto reale gli imponeva. Anche la porzione di allievi che hanno saputo valutare con successo le 

proprie soluzioni (circa tre quarti) è un’indicazione indubbiamente soddisfacente (vedi Figura 5-6). 

Buona parte degli allievi che non hanno raggiunto il livello di competenza considerato è 

semplicemente perché non sono riusciti a dare alcuna soluzione. 

 

Figura 5-6 – Esempio di valutazione efficace da parte di un allievo di seconda media 

5.1.2 Risultati seconda attività “Un ladro in fuga” 

In questo secondo problema, a differenza del primo, non vi erano particolari difficoltà a livello di 

individuazione dei dati utili. Era invece importante svolgere adeguatamente la trasposizione 

matematica di tali dati; un’accurata formulazione, infatti, poteva essere utile per non incappare in 

errori di distrazione (causati dal non tener conto di alcuni dati o vincoli) durante la risoluzione. 

 

Figura 5-7 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di formulazione nel secondo problema 

Come previsto, gli allievi non hanno avuto grandi difficoltà nell’individuare i dati importanti per la 

risoluzione: in entrambi i gradi scolastici, la percentuale degli allievi che non ha raggiunto un 

adeguato livello di competenza in questo processo è inferiore al 10%. La trasposizione matematica 

dei dati individuati è stata invece, in diversi casi, trascurata degli allievi: 6 casi su 11 (55% dei casi) 

nella prima e 5 casi su 19 (26% dei casi) nelle seconde hanno, infatti, iniziato direttamente ad 

eseguire calcoli, non riportando alcune tra le informazioni individuate nella consegna. Questa 

mancanza a livello di trasposizione matematica ha, quindi, portato ad avere un’elevata percentuale 

di allievi che hanno raggiunto unicamente in parte il livello di competenze richieste in questo 

processo. Le situazioni invece in cui gli allievi hanno usato delle cifre la cui somma fosse diversa 

da 22 (1 caso in prima ed 1 in seconda) o quelli in cui sono state usate una quantità di cifre diverse 

da 5 (2 casi nelle seconde) sono pochissimi e da considerarsi come casi isolati. Per quanto riguarda i 



  Angelo Testoni 

 

  35 

 

due gradi scolastici presi in considerazione, i grafici (vedi Figura 5-7) mostrano una marcata 

differenza tra la classe prima e le classi seconde per quanto riguarda il pieno raggiungimento del 

livello di competenza analizzata. Meno marcata è invece la differenza, se si osserva la percentuale 

di allievi che non raggiungono il livello di competenza richiesto nel Formulare. 

Anche in questo secondo problema, per valutare il processo Utilizzare, si è tenuto conto 

dell’efficacia delle strategie adottate dagli allievi per poter rispondere alla domanda posta. A 

differenza del primo però, per questo secondo problema, essendoci soluzioni multiple formate da 

combinazioni tra due terne di numeri, si è considerata anche la capacità di essere “sistematici”, 

ovvero organizzati per svolgere una ricerca completa delle soluzioni richieste. 

 

Figura 5-8 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di utilizzazione nel secondo problema 

Come si può osservare dai grafici (vedi Figura 5-8), per entrambi i gradi scolastici, quasi un terzo 

degli allievi non è stato in grado di attivare un adeguato livello di competenza per il processo 

Utilizzare. Questa considerevole percentuale è, per buona parte, imputabile all’elevato numero di 

allievi che non hanno saputo applicare una buona sistematicità risolutiva. Il manifestarsi di questa 

particolare mancanza ha generato, a cascata, delle difficoltà nell’individuare tutte le soluzioni possibili. 

 

Figura 5-9 – Esempio di un buon approccio sistematico per la ricerca delle soluzioni da parte di un’allieva di 2a media 

Nell’immagine precedente (Figura 5-9) si può vedere un esempio di impiego di un metodo efficace 

per individuare tutte le soluzioni possibili. L’allieva ha dapprima separato le combinazioni di una 

terna da quelle dell’altra in colonne diverse, dopodiché ha tenuto fissa la seconda cifra della 
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combinazione (prima cifra della terna) commutando le altre e reiterando tale operazione anche con 

le altre due cifre fino all’ottenimento delle 12 possibili soluzioni. 

Come visto, l’interpretare è un processo che viene attivato durante la risoluzione, riflettendo sui 

propri procedimenti e, in seguito all’ottenimento dei risultati rinvenuti, ponderando gli stessi in 

funzione dei dati individuati inizialmente. In questo secondo problema tali processi erano entrambi 

presenti: durante lo svolgimento, infatti, era necessario riflettere sulle cifre riportate nelle soluzioni, 

evitando doppie cifre e controllando che la somma delle cifre corrispondesse a 22; in seguito gli 

allievi dovevano verificare di non riportare più volte la stessa soluzione e assicurarsi di aver 

individuato tutte quelle possibili. 

 

Figura 5-10 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di interpretazione nel secondo problema 

Nell’attivazione del processo Interpretare, per questo secondo problema, si osserva (Figura 5-10) 

un livello di competenza molto simile tra gli allievi di prima media e quelli di seconda. In entrambe 

i gradi scolastici si nota infatti poco meno di un terzo degli allievi (27% in prima e 25% in seconda) 

che non ha raggiunto il livello di competenze richiesto, circa un terzo che lo ha raggiunto 

parzialmente ed un po’ più di un terzo (37% in prima e 42% in seconda) che lo ha raggiunto 

pienamente. I punti critici esposti sopra (riflessione durante e post-risoluzione) hanno inciso molto 

per quanto riguarda i ragazzi che non sono riusciti a raggiungere pienamente le competenze 

richieste. Si sono infatti presentati dei casi in cui gli allievi hanno proposto una soluzione con 

somma maggiore di 22 (1 caso in classe prima), altre situazioni in cui venivano fornite delle doppie 

cifre (2 casi in classe seconda) e tre casi (tutti in seconda media) in cui gli allievi trovavano 

unicamente combinazioni con una delle due terne di cifre (014 oppure 023) possibili. Unicamente in 

due casi (uno in prima ed uno in seconda) invece gli allievi si sono fermati dopo aver trovato un 

risultato coerente con la formulazione, non pensando ce ne potessero essere degli altri. In alcuni 

casi inoltre gli allievi non si sono accorti di aver presentato delle soluzioni più di una volta (3 casi 

su 11 in prima media e 6 casi su 19 in seconda media). In buona parte degli allievi si è però potuta 

osservare una buona pratica riflessiva. Sono infatti diversi i casi (5 casi su 11 in prima media e 5 
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casi su 19 in seconda media) in cui i ragazzi, hanno inizialmente elencato anche soluzioni con cifre 

doppie (ad es.:91228) accorgendosi poi dell’errore durante la risoluzione; questo riscontro è stato 

possibile poiché tali soluzioni venivano “barrate” (ad es.: 91228) e non cancellate dal risolutore 

(vedi Figura 5-11 seguente). 

 

Figura 5-11 – Esempio di riflessione efficace durante la risoluzione, con eliminazione di una soluzione non coerente 

con la formulazione iniziale da parte di un allievo di prima media 

L’attivazione del processo di valutazione, in questo secondo problema, poneva sostanzialmente 

meno criticità rispetto al primo problema. L’unica limitazione che poteva portare gli allievi a 

proporre delle soluzioni non pertinenti con il contesto reale era, infatti, collegata ad una mancata 

comprensione della consegna data (cfr. par. 4.2.2). 

 

Figura 5-12 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di valutazione nel secondo problema 

Come si evince dai grafici (vedi Figura 5-12), anche a posteriori si sono riscontrate poche difficoltà 

da parte degli allievi a valutare i propri risultati, in relazione al contesto reale in cui il problema era 

posto. Sono, infatti, solamente due i casi su 30 analizzati, entrambi in seconda media, in cui gli 

allievi non sono stati in grado di raggiungere il livello di competenza richiesto. Nel primo di questi, 

la coppia ha proposto una soluzione con sette cifre (9111118), che non esiste (almeno nella nostra 

area geografica) per degli scooter. Nel secondo caso, invece, è stata proposta una soluzione con lo 

zero come cifra iniziale, altra opzione che non esiste per le immatricolazioni degli scooter. 
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5.1.3 Risultati terza attività “Le gabbie dei conigli” 

Il processo di formulazione inerente il terzo problema comprendeva un po’ entrambe le peculiarità 

presenti nei primi due problemi. Per poter approcciare adeguatamente questo problema era, infatti, 

necessario sia individuare correttamente quali informazioni, tra quelle date, erano utili alla 

risoluzione, sia trasporre correttamente queste informazioni per non incappare poi in errori di 

distrazione dimenticandosi di alcuni vincoli imposti dal problema. 

 

Figura 5-13 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di formulazione nel terzo problema 

L’individuazione dei dati importanti per la risoluzione è stata svolta in maniera molto efficace da 

parte di entrambi i gradi scolastici per questo terzo problema. Osservando i grafici (vedi Figura 5-

13) si nota infatti come sia gli allievi di prima media che quelli di seconda abbiano sempre 

raggiunto almeno parzialmente il livello di competenza richiesto per questo processo. I casi in cui 

gli allievi non hanno raggiunto completamente il livello di competenza richiesto è da imputare 

prevalentemente ad una trasposizione svolta in maniera non completa. Solo in due casi, entrambi in 

seconda media, invece gli allievi hanno ritenuto necessario riportare anche i costi delle gabbie come 

dati utili allo svolgimento del problema. 

Come nel secondo problema, anche in questo caso, essendoci soluzioni multiple, era di 

fondamentale importanza trovare delle strategie risolutive efficaci. Tali strategie dovevano 

permettere di implementare la ricerca delle soluzioni in maniera sistematica, limitando così il più 

possibile il margine di errore e l’omissione di una o più soluzioni. 
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Figura 5-14 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di utilizzazione nel terzo problema 

Un dato sicuramente salta all’occhio più di altri osservando i grafici (Figura 5-14) relativi 

all’attivazione del processo Utilizzare, in questo secondo problema. Riguarda la differenza nel 

completo raggiungimento del livello di competenza tra gli allievi di prima media (0 casi su 5) e 

quelli di seconda media (5 casi su 10). Anche la differenza nel non raggiungimento del livello di 

competenza richiesto è notevole tra i due gradi scolastici presi in considerazione (2 casi su 5 in 

prima e 1 caso su 10 in seconda). Nei casi in cui il livello di competenza previsto non è stato 

raggiunto pienamente, si è prevalentemente riscontrata una mancata messa a punto di approcci 

sistematici durante la ricerca delle soluzioni. Tra le strategie più efficaci presentate dagli allievi 

emergono sicuramente quelle in cui gli allievi hanno dapprima trovato il numero massimo di gabbie 

utilizzabili (7 per le grandi di cui 6 piene e una incompleta e 10 per quelle piccole di cui 9 piene e una 

incompleta), passando poi ad una ricerca sistematica delle altre soluzioni intermedie (cfr. par. 4.2.3). 

 

Figura 5-15 – Esempio di strategia messa a punto da un’allieva di seconda media 

L’approccio risolutivo riportato nell’esempio precedente (Figura 5-15) è risultato molto efficace per 

quanto riguarda la rappresentazione matematica della situazione studiata. L’impiego di colori 

diversi, in relazione alle diverse tipologie di gabbia e l’identificazione delle gabbie incomplete, ha 

permesso ai solutori di operare in maniera sicura mantenendo un controllo visivo costante sulla 

messa in atto della strategia risolutiva. La mancata sistematicità nella ricerca ha però impedito 

all’allieva di trovare tutte le soluzioni possibili. 
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Analogamente al secondo problema, anche nello svolgimento di questa terza situazione, era 

fondamentale riflettere attentamente sul proprio operato sia durante la risoluzione che dopo aver 

ottenuto le proprie soluzioni. Ogni soluzione trovata andava infatti controllata, verificando che la 

combinazione di gabbie scelta permettesse effettivamente di contenere 19 conigli, tenendo conto dei 

vincoli imposti dal problema. Anche in questo caso era inoltre indispensabile rivedere il proprio 

lavoro al termine della risoluzione così da evitare di proporre più volte la medesima soluzione e nel 

contempo verificare di aver trovato tutte le combinazioni possibili. 

 

Figura 5-16 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di interpretazione nel terzo problema 

Gli esiti scaturiti dall’analisi del processo Interpretare attivato dagli allievi per questo terzo 

problema sono stati confortanti poiché hanno riportato pochi casi in cui il livello di competenza 

atteso non è stato raggiunto (1 caso su 5 per la classe prima e 2 casi su 10 per la classe seconda). 

Come si può osservare dai grafici (Figura 5-16), sono invece tanti i casi in cui la competenza 

richiesta è stata raggiunta solo parzialmente. Questo dato è sicuramente legato anche al fatto che gli 

allievi sono stati mediamente efficienti nel trovare soluzioni tra quelle possibili. Analizzando i 

lavori degli allievi è, infatti, emersa una media di soluzioni trovate (su 11 totali) pari a 6,8 (ca. 62% 

di riuscita) per la classe di prima media e 7 (ca. 64% di riuscita) per le classi di seconda media. Il 

numero medio di soluzioni trovate permette inoltre di spiegare, almeno in parte, la percentuale poco 

elevata di allievi che hanno raggiunto pienamente il livello di competenza richiesto (il livello di 

competenza atteso era raggiunto pienamente con un minimo di 80% delle soluzioni individuate). 

Sono stati pochi invece i casi in cui gli allievi hanno presentato delle soluzioni ripetute (1 caso su 5 

in prima e 2 casi su 10 in seconda) o delle soluzioni incoerenti con la formulazione iniziale (2 casi 

su 5 in prima media e 1 caso su 10 in seconda media). Considerando invece gli esiti generali 

ottenuti dai due gradi scolastici studiati, si può notare una buona somiglianza tra i risultati 

conseguiti dalla prima rispetto alle seconde. La differenza massima riscontrabile tra i due gradi 

scolastici, nei tre livelli di competenza esposti, è infatti unicamente del 10%, ciò che mostra un 

effettivo equilibrio, per questo terzo problema, relativamente all’attivazione della competenza 

Interpretare. 
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Figura 5-17 – Esempio di riflessione a posteriori da parte di un allievo di seconda media 

L’immagine precedente (Figura 5-17) mostra un esempio in cui l’allievo dopo aver calcolato il 

costo totale delle gabbie da lui scelte lo elimina, rendendosi conto che questo costo non è necessario 

per rispondere alla domanda posta e mostrando di fatto una buona pratica riflessiva a posteriori. 

Come per il secondo problema, anche in questo caso, il processo Valutare non presentava molte 

difficoltà. Un punto critico alla quale però gli allievi dovevano sicuramente prestare attenzione 

concerneva il costo delle gabbie che, nonostante fosse indicato nella consegna, era inutile per 

rispondere alla domanda posta. Anche in questo caso quindi, gli ostacoli che potevano portare gli 

allievi a proporre delle soluzioni non pertinenti con il contesto reale erano collegati ad una mancata 

comprensione della consegna data (cfr. par. 4.2.3). 

 

Figura 5-18 – Esiti per grado scolastico dell’attivazione del processo di valutazione nel terzo problema 

Come si evince facilmente dai grafici degli esiti (vedi Figura 5-18), gli allievi non hanno avuto 

grandi difficoltà nel verificare i propri risultati in relazione al contesto reale in cui il problema era 

posto. Sono infatti solamente due i casi su 15 analizzati, entrambi in seconda media, in cui gli 

allievi non sono stati in grado di raggiungere pienamente il livello di competenze richiesto. In 

entrambi i casi gli allievi hanno risposto indicando l’importo complessivo speso dal contadino 

Piero, ciò che non era pertinente con il contesto in cui l’unica richiesta era di riempire il più 

possibile le gabbie dei conigli. 

Le#_Terza_attività_
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5.1.4 Prime considerazioni sull’evoluzione delle competenze tra la prima e la terza risoluzione 

Grazie ai risultati esposti nei capitoli precedenti è ora possibile svolgere una prima analisi, di tipo 

quantitativo, dell’evoluzione delle competenze espresse dagli allievi durante il processo di problem 

solving. Per poter mostrare questa evoluzione sono ripresi gli esiti per grado scolastico dei singoli 

processi coinvolti nelle attività risolutive, osservando le differenze tra i tre problemi proposti. 

 

Figura 5-19 – Evoluzione delle competenze espresse dagli allievi di prima media per il processo Formulare 

Rispetto al Formulare si può osservare (vedi Figura 5-19) un’evoluzione molto positiva da parte degli 

allievi di prima media. Leggendo il grafico si nota infatti un aumento costante del numero di allievi 

che ha raggiunto pienamente le competenze per quanto riguarda tale processo; passando dal 18% 

(primo problema) al 36% (problema 2) fino al 60% ottenuto nel terzo problema. Anche l’indicatore 

riguardante il numero di allievi che non ha raggiunto il livello di competenza minimo richiesto è 

evoluto in maniera rilevante, passando dal 27% iniziale al 9% nel secondo problema arrivando al 

terzo problema in cui tutti gli allievi hanno raggiunto, almeno parzialmente, le abilità richieste. 

 

Figura 5-20 – Evoluzione delle competenze espresse dagli allievi di seconda media per il processo Formulare 

Come per la prima media, anche nel caso della seconda si può osservare (vedi Figura 5-20) 

un’evoluzione molto positiva nell’attivazione del processo Formulare. Vi è infatti un aumento del 

numero di casi che raggiungono totalmente il livello di competenza previsto (dal 65% nel problema 

1 al 70% nel problema 2) ed una diminuzione dei casi in cui tale livello non viene raggiunto 

(passando dal 15% allo 0%). 



  Angelo Testoni 

 

  43 

 

 

Figura 5-21 – Evoluzione delle competenze espresse dagli allievi di prima media per il processo Utilizzare 

Rispetto al processo di utilizzazione si osserva (vedi Figura 5-21) un’evoluzione negativa da parte 

degli allievi di prima media. Il pieno raggiungimento del livello di competenze atteso è infatti 

progredito in negativo tra il primo problema (46%), il secondo (37%) ed il terzo, in cui nessuno è 

riuscito a raggiungere pienamente le abilità richieste. Anche osservando il non raggiungimento delle 

competenze c’è stato un peggioramento, poiché gli allievi sono passati dal 36%, rilevato nel 

problema 1, al 27%, con un leggero miglioramento, nel problema 2 per passare poi ad un 40% 

nell’ultimo problema proposto. 

 

Figura 5-22 – Evoluzione delle competenze espresse dagli allievi di seconda media per il processo Utilizzare 

Per quanto riguarda le classi di seconda media si può invece osservare (Figura 5-22) una tendenza 

al miglioramento per quanto riguarda il processo Utilizzare. Nonostante la progressione dei casi in 

cui la competenza considerata è stata raggiunta pienamente sia in leggera diminuzione (calo del 5% 

tra primo e terzo problema), si nota infatti una positiva diminuzione dei casi in cui il mancato 

raggiungimento delle abilità richieste si è manifestato (diminuzione del 15% tra primo e terzo 

problema). 
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Figura 5-23 – Evoluzione delle competenze espresse dagli allievi di prima media per il processo Interpretare 

Guardando il grafico (Figura 5-23) si può osservare una progressiva diminuzione del pieno 

raggiungimento del livello di competenza Interpretare, con un passaggio dal 46% nel primo 

problema al 37% nel secondo fino al 20% nel terzo problema. Anche per il mancato 

raggiungimento delle abilità richieste emerge una riduzione con il passaggio dal 45% nel primo 

problema al 27% nel secondo fino al 20% nel terzo problema. Nonostante la diminuzione dei casi 

con raggiungimento completo del livello di competenza atteso, si può quindi considerare che la 

riflessione (durante e dopo la risoluzione) sia comunque migliorata da parte degli allievi di prima 

media, poiché c’è stato un passaggio positivo dal non raggiungimento delle abilità attese al 

raggiungimento parziale delle stesse. 

 

Figura 5-24 – Evoluzione delle competenze espresse dagli allievi di seconda media per il processo Interpretare 

Nelle classi di seconda media si può osservare (Figura 5-24) un globale miglioramento per quanto 

riguarda il completo raggiungimento del livello di competenza legato al processo Interpretare 

(aumento del 5% tra il primo ed il terzo problema). Per quanto riguarda il mancato raggiungimento 

delle abilità richieste si osserva un andamento simile a quello riscontrato per la prima media; in cui 

la progressiva e considerevole diminuzione (passaggio dal 50% nel primo problema al 20% nel 

terzo problema) di questo livello di competenza è stata compensata con un passaggio al parziale 

raggiungimento, in cui la percentuale è aumentata del 25% tra primo e terzo problema. Da queste 

considerazioni scaturisce quindi un globale miglioramento, per quanto riguarda la riflessione sui 

procedimenti e dei risultati proposti, del livello di competenza espresso dagli allievi di seconda media. 
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Figura 5-25 – Evoluzione delle competenze espresse dagli allievi di prima media per il processo Valutare 

L’evoluzione delle competenze espresse dagli allievi di prima media, per quanto riguarda le abilità 

nel valutare le proprie soluzioni in relazione al contesto reale in cui il problema è posto, è 

decisamente positiva. Ad un aumento del pieno raggiungimento di questa competenza (ottenuto 

dalla totalità degli allievi nel secondo e nel terzo problema), si associa infatti una rispettiva 

diminuzione del mancato raggiungimento della stessa (vedi Figura 5-25). 

 

Figura 5-26 – Evoluzione delle competenze espresse dagli allievi di seconda media per il processo Valutare 

Nonostante l’evoluzione per le classi seconde non sia così marcata come nel caso della prima 

media, si ricavano due dati molto rilevanti dal precedente grafico (Figura 5-26); la prima 

indicazione è data dal globale aumento del pieno raggiungimento del livello di competenza legato al 

processo Valutare, con un incremento dal 75% nel primo problema all’80% nel terzo problema, la 

seconda indicazione è invece data dal progressivo annullamento dei casi in cui gli allievi non hanno 

raggiunto il livello di competenza minimo richiesto (problema 1: 25%; problema 2: 11% e 

problema 3: 0%). 
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5.1.5 Differenze tra prima e seconde medie nell’attivazione dei processi coinvolti nelle attività di 

problem solving 

Una prima riflessione parziale, sulle differenze presenti tra i due gradi scolastici nella risoluzione 

dei problemi proposti, scaturisce dalle analisi precedenti, relative alle singole risoluzioni svolte. A 

questo proposito, non sembra emergere una grande differenza tra le competenze espresse dagli 

allievi di prima media e quelle mobilitate dagli allievi di seconda media. 

Per un’analisi più completa ed accurata delle differenze tra l’attivazione dei processi relativi al 

problem solving da parte dei due gradi scolastici è, d’altro canto, utile ed opportuno analizzare 

l’esito cumulato della risoluzione dei tre problemi sottoposti. 

 

Figura 5-27 – Confronto tra gli allievi di prima media e quelli di seconda media, relativo agli esiti globali espressi per la 

competenza Formulare 

Osservando gli esiti delle tre risoluzioni cumulate (vedi Figura 5-27) si può notare, negli allievi di 

seconda media, un livello di competenza più alto rispetto al processo Formulare. Sia per quanto 

riguarda il completo raggiungimento del livello di competenza per questo processo (prima media: 

33%; seconda media 65%) che per il mancato raggiungimento della stessa (prima media: 15%; 

seconda media 8%), i ragazzi di seconda media hanno ottenuto degli esiti migliori. Le classi di 

seconda media si sono infatti mostrate più abili, non solo nell’identificare correttamente tutti e soli i 

dati utili presenti nel contesto reale esposto nelle consegne, ma anche, nella loro trasposizione in 

un’opportuna rappresentazione matematica. 
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Figura 5-28 – Confronto tra gli allievi di prima media e quelli di seconda media, relativo agli esiti globali espressi per la 

competenza Utilizzare 

Analogamente a quanto riscontrato nel processo Formulare, anche per quanto riguarda Utilizzare, 

gli allievi di seconda media si sono mostrati più competenti rispetto agli allievi di prima media. 

Anche in questo caso si possono infatti notare (Figura 5-28) degli esiti migliori sia per quanto 

riguarda il pieno raggiungimento del livello di competenza previsto (prima media: 34%; seconda 

media 53%) che per il mancato raggiungimento dello stesso (prima media: 33%; seconda media 

22%). Le classi di seconda media sono in questo caso risultate più abili nell’individuare delle 

strategie efficaci per trovare soluzioni matematiche al problema posto e nell’adottare una buona 

sistematicità nella risoluzione. 

 

Figura 5-29 – Confronto tra gli allievi di prima media e quelli di seconda media, relativo agli esiti globali espressi per la 

competenza Interpretare 

Per quanto riguarda il processo Interpretare, il confronto tra i due gradi scolastici mostra un 

sostanziale equilibrio nel livello di competenze espresse (Figura 5-29). Sia per quanto riguarda il 

pieno raggiungimento di tale livello di competenza (prima media: 37%; seconda media 32%) che 

per il mancato raggiungimento della stessa (prima media: 33%; seconda media 35%) si possono 

infatti notare delle differenze minime e di scarsa rilevanza. Le classi di prima media e seconda 

media si sono in questo caso mostrate parimenti abili nel riflettere sulle proprie strategie durante lo 

svolgimento e dopo aver ottenuto delle soluzioni nel trovare il maggior numero di soluzioni 
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possibili senza ripetizioni e nel riportare dei risultati il cui ordine di grandezza fosse coerente con i 

dati individuati nella formulazione iniziale. 

 

Figura 5-30 – Confronto tra gli allievi di prima media e quelli di seconda media, relativo agli esiti globali espressi per la 

competenza Valutare 

Analogamente a quanto riscontrato nel processo Interpretare, anche per quanto riguarda quello 

relativo al Valutare, il confronto tra i due gradi scolastici (vedi Figura 5-30) non mostra sostanziali 

differenze. Sia per quanto riguarda il pieno raggiungimento del livello di competenza atteso (prima 

media: 89%; seconda media 82%) che per il mancato raggiungimento della stessa (prima media: 

11%; seconda media 14%) si può infatti notare uno scarto minimo. Le classi di prima media e 

seconda media si sono in questo caso mostrate parimenti abili nel mettere le proprie soluzioni in 

relazione con il contesto reale in cui il problema è posto, verificandone la plausibilità con tale 

contesto e, nell’operare eventuali adeguamenti alle soluzioni ottenute, conformandosi ai vincoli che 

il contesto reale gli imponeva.  
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5.2 Analisi qualitativa delle attività svolte 

Per questa seconda analisi sono stati considerati una coppia di allievi (Odin e Oliver) ed un altro 

allievo (Irvin), quest’ultimo accompagnato nei lavori da altri compagni (Inti, Adam, Ilenia e Ivana). 

Tutti gli allievi presi in considerazione frequentano attualmente le classi di seconda media. Di 

conseguenza, i risultati di seguito esposti sono utili a rispondere unicamente alla prima domanda di 

ricerca formulata in questo lavoro di ricerca. Per l’analisi qualitativa, come già descritto nel quadro 

metodologico (cfr. par. 3.5.2), sono stati analizzati i lavori svolti dagli allievi e le interazioni 

intercorse tra gli stessi, durante risoluzioni esposte nella tabella seguente (vedi Tabella 4). 

 
Tabella 4 – Problemi ed allievi considerati per l’analisi qualitativa mediante osservazione di registrazioni video 

Osservazione Problema Allievi coinvolti Modalità di lavoro Grado scolastico 

Prima 1 – “Festa di compleanno” Odin e Oliver a coppie Seconda Media 

Seconda 2 – “Un ladro in fuga” Odin e Oliver a coppie Seconda Media 

Terza 1 – “Festa di compleanno” Irvin e Inti a coppie Seconda Media 

Quarta 3 – “Le gabbie dei conigli” Irvin, Adam, Ilenia e Ivana a gruppi (4 persone) Seconda Media 

 

Tutte le interazioni avvenute nel corso della risoluzione e presenti nelle videoregistrazioni 

considerate sono state prima integralmente trascritte (vedi Allegato 6) ed in seguito analizzate. 

5.2.1 Risultati della prima osservazione per attività “Festa di compleanno” svolta da Odin e Oliver 

In questa prima osservazione è stato analizzato il lavoro svolto dagli allievi Odin ed Oliver. Le 

attività cognitive prese in considerazione, perché attivate dai due allievi durante la risoluzione, sono 

state: analisi ed esplorazione; pianificazione; implementazione. La fase iniziale di lettura della 

consegna è invece stata svolta dal docente. Nello specchietto seguente sono riportati gli indicatori 

principali emersi dall’analisi svolta. 

 

Figura 5-31 – Specchietto riassuntivo degli indicatori emersi dalla risoluzione del problema 1 da parte di Odin e Oliver 
  

Tempo di elaborazione in minuti 10

Quantità di transizioni 7

Numero di transizioni per minuto (TPM) 0.7

Numero di decisioni tattico-strategiche prese 4

Efficacia media delle decisioni prese 4.75

Numero di volte in cui viene attivata una fase 

di interpretazione e riflessione sui risultati
0

Correttezza della soluzione trovata
Non 

corretta
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Come si può osservare dallo specchietto precedente (Figura 5-31), lo svolgimento di questo primo 

problema è stato caratterizzato da diverse transizioni (0,7 ogni minuto) tra le varie attività coinvolte 

(cfr. par. 3.5.2). Due dati fondamentali emergono dagli indicatori: la fase di interpretazione e di 

riflessione sui risultati non è mai stata attivata da parte degli allievi durante la risoluzione; la 

soluzione proposta dagli allievi non è corretta. Infine, si può osservare che sono state individuate 4 

decisioni tattico-strategiche prese dagli allievi durante la risoluzione e che la loro efficacia media è 

risultata essere di 4,75. 

 

Figura 5-32 – Valutazioni date alle decisioni tattico-strategiche prese dagli allievi Odin e Oliver per la risoluzione del 

primo problema 

Come si evince dal grafico (Figura 5-32), due delle decisioni prese dagli allievi sono state efficaci 

(decisione 2 e decisione 4) avendo ottenuto una valutazione superiore al 5, mentre la prima e la 

terza decisione sono state inefficaci. L’efficacia media inferiore a 5 indica invece come le decisioni 

prese male abbiano avuto un peso maggiore ai fini dell’esito finale ottenuto dagli allievi. Entrambe 

le decisioni inefficaci sono infatti state giudicate cruciali per l’evolversi della risoluzione. 

 

Figura 5-33 – Estratto dalle trascrizioni delle interazioni tra Odin e Oliver durante la risoluzione del primo problema 

Nella prima decisione (vedi Figura 5-33) gli allievi, dopo aver svolto tutta una prima parte di analisi 

e di esplorazione, hanno deciso di contare il numero di bottiglie necessarie, utilizzando la loro 

rappresentazione schematica scritta sul foglio. 

 

1'40" OL quindi saranno 11 bottiglie giusto? ANESP

1'42" OD perché? ANESP

1'43" OL
Saranno 1 … 10 e 11 bottiglie (conta le rappresentazioni sul 

foglio di OD )
ANESP

1: Contando le 10 bottiglie non tiene conto che 

parte da 41,5 e non da 38; quindi le bottiglie 

sono 11+1 e non 10+1

2'00" OL
una bottiglia (riferendosi all’ultima ) che sarà di 3,5 ne toglierà 

2dl e avanzerà 1,5 di decilitri
ANESP

9: Decidono di acquistare 1 bottiglia per 

completare i 3dl mancanti; di fatto 

arrotondando per eccesso
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Figura 5-34 – Risoluzione svolta da Odin ed Oliver per il primo problema 

Nell’immagine precedente (Figura 5-34) si osserva come, dopo aver individuato una strategia 

risolutiva in cui, partendo da un fabbisogno di gazzosa pari a 41,5 dl, gli allievi sottraggono di volta 

in volta il contenuto di una singola bottiglia. Dopo aver terminato le sottrazioni, gli allievi riportano 

il numero di bottiglie (valore 10 sopra risultati delle sottrazioni) per arrivare fino a 3 decilitri 

mancanti, che poi sono stati da loro compensati con l’acquisto di una bottiglia supplementare (da 

cui la loro soluzione finale di acquistare 11 bottiglie). Purtroppo, nella rappresentazione presa in 

considerazione, gli allievi non si sono accorti che scrivendo il 38 iniziale avevano già sottratto una 

bottiglia, che non è stata così considerata nel computo delle bottiglie da acquistare. 

Dall’analisi svolta si può quindi dedurre che l’elevata frequenza di transizioni tra le attività svolte 

dagli allievi non sia stata sufficientemente incisiva per permettere loro di ottenere un esito positivo. 

La mancata riflessione a posteriori invece ha inciso significativamente sull’esito della risoluzione 

dei due allievi. Attivando la fase di interpretazione dei risultati, infatti, avrebbero potuto accorgersi 

del loro errore e porvi rimedio. 

5.2.2 Risultati della seconda osservazione per attività “Un ladro in fuga” svolta da Odin e Oliver 

In questa seconda osservazione è stato analizzato il lavoro svolto dagli allievi Odin ed Oliver. Le 

attività svolte dai due allievi durante la risoluzione sono state: analisi ed esplorazione; 

pianificazione; implementazione; verifica. La fase iniziale di lettura della consegna è invece stata 

svolta dal docente. A differenza della precedente risoluzione è quindi stata implementata, in questo 

caso, anche l’attività di verifica da parte degli allievi. 
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Nello specchietto seguente sono riportati gli indicatori principali emersi dall’analisi svolta. 

 

Figura 5-35 – Specchietto riassuntivo degli indicatori emersi dalla risoluzione del problema 2 da parte di Odin e Oliver 

Come si può osservare dallo specchietto precedente (Figura 5-35), lo svolgimento di questo 

secondo problema è stato caratterizzato da diverse transizioni (0,6 ogni minuto) tra le varie attività 

coinvolte. Rispetto alla precedente osservazione, si può notare come la fase di interpretazione e di 

riflessione sui risultati sia stata attivata più volte da parte degli allievi durante questa seconda 

risoluzione. La soluzione proposta dagli allievi è, questa volta, corretta. Infine, si può osservare che 

sono state individuate 4 decisioni tattico-strategiche prese dagli allievi durante la risoluzione e che 

la loro efficacia media è risultata essere di 8,75. 

 

Figura 5-36 – Valutazioni date alle decisioni tattico-strategiche prese dagli allievi Odin e Oliver per la risoluzione del 

secondo problema 

Come si evince dal grafico (Figura 5-36), tutte le decisioni prese dagli allievi sono state prese bene, 

avendo ottenuto una valutazione superiore al 5. L’elevata efficacia media ottenuta è, in questo caso, 

una diretta conseguenza del fatto che 3 decisioni delle 4 prese siano state giudicate cruciali per 

l’evolversi della risoluzione. 

Tempo di elaborazione in minuti 14

Quantità di transizioni 8

Numero di transizioni per minuto (TPM) 0.6

Numero di decisioni tattico-strategiche prese 4

Efficacia media delle decisioni prese 8.75

Numero di volte in cui viene attivata una fase 

di interpretazione e riflessione sui risultati
3

Correttezza della soluzione trovata Corretta
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Figura 5-37 – Estratto dalle trascrizioni delle interazioni tra Odin e Oliver durante la risoluzione del secondo problema 

Dopo aver svolto tutta una prima parte di esplorazione e di implementazione, in cui i ragazzi si sono 

focalizzati sul processo di formulazione del problema e su una prima ricerca di soluzioni possibili, 

essi hanno scelto di adottare una strategia efficace (vedi Figura 5-37) che ha permesso loro, poi, di 

trovare tutte le soluzioni possibili in maniera sistematica. 

 

Figura 5-38 – Risoluzione svolta da Odin ed Oliver per il secondo problema 

Nell’immagine precedente (Figura 5-38) si osserva come gli allievi abbiano implementato un 

metodo efficace per poter trovare tutte le soluzioni possibili, descrivendo in seguito tutti i 

ragionamenti fatti. 

Dall’analisi svolta si può quindi dedurre che l’elevata frequenza di transizioni tra le attività svolte 

dagli allievi è stata in questo caso efficace per permettere loro di ottenere un esito positivo. Anche 

la presenza di riflessione durante la risoluzione e l’attivazione della fase di interpretazione dei 

risultati hanno influito in maniera chiara e decisiva ai fini della bontà del lavoro presentato. 

50'46" OL e adesso il prossimo ANESP

50'47" OD son tutti, ma son tutti? 4/1/0 ANESP

51'00" OL
con lo zero davanti sì, con 4 davanti sì, con l'uno davanti sì; 

OK
ANESP

51'02" OD
ah deve esserci due di ognuno … due, due, due (contando sul 

foglio i numeri uguali scritti due volte) … poi 4 … uno in mezzo
ANESP

9: Individuano un'informazione molto utile per 

poter travare poi efficacemente tutte le 

soluzioni possibili

51'07" OL Fai uno davanti e poi gli altri seguono PIAN x

51'11" OL 0/2/3 … fa cinque IMPL

51'20" OL 0/2/3 ; 0/3/2 IMPL

51'25" OD poi ora col 3… 3/0/2 poi 3/2/0 … poi 2/3/0 e 2/0/3 IMPL

51'45" OD sei son sempre sei IMPL
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5.2.3 Risultati terza osservazione per attività “Festa di compleanno” svolta da Irvin e Inti 

In questa terza osservazione è stato analizzato il lavoro svolto dagli allievi Irvin ed Inti. Le attività 

svolte dai due allievi durante la risoluzione sono state: analisi ed esplorazione; pianificazione; 

implementazione. La fase iniziale di lettura della consegna è invece stata svolta dal docente. Nello 

specchietto seguente sono riportati gli indicatori principali emersi dall’analisi svolta. 

 

Figura 5-39 – Specchietto riassuntivo degli indicatori emersi dalla risoluzione del problema 1 da parte di Irvin e Inti 

Come si può osservare dallo specchietto precedente (Figura 5-39), lo svolgimento di questo primo 

problema non è stato caratterizzato da tante transizioni (0,3 ogni minuto) tra le attività coinvolte. 

Due dati fondamentali emergono dagli indicatori: la fase di interpretazione e di riflessione sui 

risultati non è mai stata attivata da parte degli allievi durante la risoluzione; la soluzione proposta 

dagli allievi non è esatta. Infine, si può notare che sono state individuate 8 decisioni tattico-strategiche 

prese dagli allievi durante la risoluzione e che la loro efficacia media è risultata essere di 4. 

 

Figura 5-40 – Valutazioni date alle decisioni tattico-strategiche prese dagli allievi Irvin e Inti per la risoluzione del 

primo problema 

Come si evince dal grafico (Figura 5-40), due delle decisioni prese dagli allievi sono state efficaci 

(decisione 2 e decisione 7) avendo ottenuto una valutazione superiore al 5, mentre tutte le altre 
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decisioni sono state controproducenti. L’efficacia media inferiore a 5 indica invece come l’elevato 

numero di decisioni inefficaci non sia stato compensato dalle due buone decisioni prese, ai fini 

dell’esito finale ottenuto dagli allievi. Tra le sei decisioni inefficaci ve ne sono infatti due giudicate 

cruciali per l’evolversi della risoluzione. 

 

Figura 5-41 – Estratto dalle trascrizioni delle interazioni tra Irvin e Inti durante la risoluzione del primo problema con la 

decisone 8 presa dagli allievi 

Dopo aver svolto tutta una prima parte di esplorazione e di implementazione, in cui hanno 

erroneamente deciso di includere la mamma nel computo delle persone che bevevano gazzosa (vedi 

decisione 1 in Figura 5-40), gli allievi si sono posti il dubbio che tale decisione fosse coerente con 

la consegna del problema. Hanno quindi deciso di ripercorrere i passaggi svolti tenendo conto di 13 

persone che bevevano gazzosa, al posto delle 14 utilizzate in precedenza. Arrivati all’ultimo passaggio 

hanno svolto il calcolo 520 diviso 35, per trovare il fabbisogno di bottiglie, ottenendo un risultato con 

la virgola (14,85) e hanno quindi deciso (Figura 5-41) che questa alternativa non poteva essere valida. 

 

Figura 5-42 – Risoluzione svolta da Irvin e Inti per il primo problema 

Gli allievi hanno così scelto di tornare sui loro passi riutilizzando il primo svolgimento da loro 

sviluppato (Figura 5-42) in cui hanno ottenuto un numero di bottiglie necessarie pari a 16 

(includendo la mamma tra i bevitori). 

26'02" IN 520 diviso 35 uguale 14 virgola … IMPL

26'03" IR sì, sì è quello (indicando la risoluzione precedente ) ANESP x

26'07" IR

cioè non metterti neanche al tempo (intendendo di non 

perdere tempo … poi prende il foglio dalle mani del compagno 

e cancella gli ultimi calcoli appena scritti a matita ).

ANESP

26'10" IR non può uscire una cosa con la virgola! ANESP

1: Decidono di escludere una soluzione 

unicamente poiché non caratterizzata da un 

numero intero, di fatto interpretando in modo 

superficiale ed erroneo il proprio risultato.

26'15" IR
te lo avevo detto che era giusto (intendendo la risluzione 

precedente )!
ANESP
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Dall’analisi svolta si può dedurre che la mancata riflessione a posteriori sui risultati ottenuti ha 

inciso significativamente sull’esito della risoluzione dei due allievi. Attivando la fase di valutazione 

dei risultati avrebbero infatti potuto accorgersi che il risultato non doveva per forza corrispondere 

ad un numero intero ma che, un eventuale risultato con la virgola, poteva essere adeguato ai vincoli 

che il contesto reale gli imponeva, arrotondando lo stesso all’intero successivo. 

5.2.4 Risultati della quarta osservazione per l’attività “Le gabbie dei conigli” svolta da Irvin, 

Adam, Ilenia ed Ivana 

In questa quarta osservazione è stato analizzato il lavoro svolto dagli allievi Irvin, Adam, Ilenia ed 

Ivana. Le attività svolte dai quattro allievi durante la risoluzione sono state: analisi ed esplorazione; 

pianificazione; implementazione; verifica. La fase iniziale di lettura della consegna è invece stata 

svolta dal docente. A differenza della precedente osservazione è quindi stata implementata, in 

questo caso, anche l’attività di verifica da parte degli allievi. Nello specchietto seguente sono 

riportati gli indicatori principali emersi dall’analisi svolta. 

 

Figura 5-43 – Specchietto riassuntivo degli indicatori emersi dalla risoluzione del problema 3 da parte di Irvin, Adam, 

Ilenia ed Ivana 

Come si può osservare dallo specchietto precedente (Figura 5-43), lo svolgimento di questo terzo 

problema, analogamente alla terza osservazione, non è stato caratterizzato da tante transizioni (0,3 

ogni minuto) tra le varie attività coinvolte. Rispetto alla precedente osservazione, si può notare 

come la fase di interpretazione e di riflessione sui risultati sia stata attivata più volte da parte degli 

allievi durante questa terza risoluzione. Le soluzioni proposte dagli allievi sono, questa volta, 

corrette. Infine si può osservare che sono state individuate 8 decisioni tattico-strategiche prese dagli 

allievi durante la risoluzione e che la loro efficacia media è risultata essere di 8,25. 

 

 

Tempo di elaborazione in minuti 23

Quantità di transizioni 7

Numero di transizioni per minuto (TPM) 0.3

Numero di decisioni strategiche prese 8

Efficacia media delle decisioni prese 8.25

Numero di volte in cui viene attivata una fase 

di interpretazione e riflessione sui risultati
3

Correttezza della soluzione trovata Corretta
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Figura 5-44 – Valutazioni date alle decisioni tattico-strategiche prese dagli allievi Irvin, Adam, Ilenia ed Ivana per la 

risoluzione del terzo problema 

Come si evince dal grafico (Figura 5-44), tutte le decisioni effettuate dagli allievi sono state 

efficaci, avendo ottenuto una valutazione superiore al 5. L’elevata efficacia media ottenuta è, in 

questo caso, una diretta conseguenza del fatto che tutte le valutazioni sono superiori o uguali a 7 e 

che 3 decisioni delle 8 prese siano inoltre state giudicate cruciali per l’evolversi della risoluzione. 

 

Figura 5-45 – Estratto dalle trascrizioni delle interazioni tra Irvin e Adam durante la risoluzione del terzo problema in 

cui decidono di ricontrollare il proprio operato 

Dopo aver svolto una lunga fase di analisi ed esplorazione, della durata di circa 16 minuti, gli allievi 

anno svolto un primo controllo, verificando che tutti i loro ragionamenti fossero validi. Solo a 

seguito di un’altra breve fase di analisi (ca. 1 minuto), il gruppo ha pianificato le strategie da attuare 

per poter esporre i propri ragionamenti e soluzioni. Prima di procedere con l’implementazione delle 

strategie previste, i ragazzi hanno quindi deciso di soffermarsi nuovamente sulla verifica del proprio 

lavoro (vedi Figura 5-45), attivando di fatto nuovamente il processo di interpretazione e di 

riflessione dei risultati. Da questa analisi è emerso che ciò che risulta più significativo per poter 

ottenere un buon esito nella risoluzione, non è tanto l’elevato numero di transizioni, quanto la scelta 

29'18" AD facciamo la tabellina … PIAN

29'27" IR
aspetta, che io devo ricontrollare … qua scrivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

(rivolgendosi ad AD )
VERIF x

8: Decidono di ricontrollare il proprio lavoro, 

interpretando e riflettendo sui propri risultati

29'33" IR
allora … una grande, tre … 19 meno 3? 16 … per arrivare a 16 … 

16 diviso 2 … 8.
VERIF

29'40" IR
una grande e 8 piccole (dettando ad AD per compilare tabellina ), 

2 grandi …
IMPL x

29'48" AD e sette. IMPL

29'49" IR
Sì, aspetta … 6 grandi … 1, 2, 3, 4, 5, 6 … 3, 6, 9, 12, 15 … 18 … ma 

come? …ah sì, 18 e una piccola.
VERIF x

8: Decidono di ricontrollare il proprio lavoro, 

interpretando e riflettendo sui propri risultati

30'00" IR sei e uno (dettando ad AD ) IMPL x
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della tempistica con la quale queste vengono svolte. Inoltre, anche in questa quarta osservazione, si 

conferma l’importanza cruciale che riveste la fase di verifica nel garantire la bontà delle soluzioni 

proposte. 

 

Figura 5-46 – Soluzione proposta da Irvin, Adam, Ilenia e Ivana per il terzo problema 

Come si può osservare dalla loro risoluzione (Figura 5-46), gli allievi sono riusciti ad ottenere 

l’82% delle soluzioni possibili (9 su 11), ciò che secondo i criteri espressi nella rubrica valutativa 

(vedi Allegato 2) corrisponde al pieno raggiungimento della competenza Interpretare. Nonostante 

non siano state trovate tutte le soluzioni possibili, si può quindi considerare buono il livello di 

competenza relativo al processo interpretare e riflettere sui risultati operata dagli allievi. Grazie 

alle verifiche svolte durante la risoluzione, hanno inoltre mostrato un buon livello di competenza 

anche nel non ripetere più volte la stessa soluzione e nel non riportare soluzioni errate. 
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5.2.5 Ulteriori considerazioni sull’evoluzione delle competenze tra le tre risoluzioni 

Attraverso il confronto tra gli esiti della prima e della seconda osservazione, è possibile individuare 

l’evoluzione degli allievi Odin ed Oliver, nell’ambito del problem solving, a seguito di interventi 

mirati portati dal docente. Confrontando invece tra loro la terza e la quarta osservazione si può 

evincere l’evoluzione avuta dall’allievo Irvin (unico allievo coinvolto in entrambe le osservazioni). 

 

Figura 5-47 – Evoluzione delle competenze espresse dagli allievi Odin e Oliver tra la risoluzione del primo e del 

secondo problema (prime due osservazioni) 

Dal grafico precedente (Figura 5-47) si può osservare la variazione di alcuni indicatori tra la 

risoluzione del primo problema (prima osservazione), in cui gli allievi hanno trovato delle soluzioni 

non corrette e la risoluzione del secondo problema (seconda osservazione), in cui gli allievi hanno 

trovato delle soluzioni corrette. Come si può notare il numero di decisioni tattico-strategiche è 

rimasto invariato tra le due risoluzioni ed il numero di transizioni per minuto ha subito una 

variazione insignificante. Sia l’efficacia media delle decisioni prese dagli allievi che il numero di 

volte in cui è stata attivata una fase di interpretazione e riflessione sui risultati sono invece 

aumentate considerevolmente. Si può quindi associare l’evoluzione positiva di questi due indicatori 

all’esito favorevole ottenuto da Odin ed Oliver nella risoluzione del secondo problema. La presente 

analisi conferma inoltre l’evoluzione positiva espressa dai due allievi tra la risoluzione di un 

problema e l’altro. 
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Figura 5-48 – Evoluzione delle competenze espresse dall’allievo Irvin tra la risoluzione del primo e del terzo problema 

(terza e quarta osservazione) 

Dal grafico precedente (Figura 5-48) si può osservare la variazione di alcuni indicatori tra la 

risoluzione del primo problema (terza osservazione), in cui l’allievo ha trovato delle soluzioni non 

corrette e la risoluzione del terzo problema (quarta osservazione), in cui l’allievo ha trovato delle 

soluzioni corrette. Analogamente al confronto svolto tra le prime due osservazioni, come si può 

notare, il numero di decisioni tattico-strategiche è rimasto invariato tra le due risoluzioni ed il 

numero di transizioni per minuto ha subito una variazione insignificante. Sia l’efficacia media delle 

decisioni prese dagli allievi che il numero di volte in cui è stata attivata una fase di interpretazione e 

riflessione sui risultati sono invece aumentate considerevolmente. Si può quindi associare 

l’evoluzione positiva di questi due indicatori all’esito favorevole ottenuto da Irvin nella risoluzione 

del terzo problema. La presente analisi conferma inoltre l’evoluzione positiva espressa dall’allievo 

tra una risoluzione e l’altra. 
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6 Conclusioni 

Il lavoro di ricerca svolto ha avuto come tematica centrale il processo di interpretazione e di 

riflessione sui risultati ottenuti dagli allievi. In questo capitolo vengono dapprima date delle risposte 

alle domande di ricerca formulate (cfr. par. 3.1), in seguito è presentata un’analisi dei limiti del 

lavoro svolto ed infine vi è una parte in cui sono esposte delle considerazioni relative alla mia 

crescita professionale. 

6.1 Risposta alla prima domanda di ricerca 

Nella prima domanda di ricerca si voleva valutare l’evoluzione degli allievi del primo ciclo delle 

scuole medie, nell’attivazione del processo interpretare e riflettere sui risultati. 

L’analisi quantitativa svolta ha permesso di osservare tale evoluzione (cfr. par. 5.1.4), su tutto il 

campione, attraverso la manifestazione di tale processo, per ogni fase del ciclo della 

matematizzazione (cfr. par. 2.4) ovvero: Formulare, Utilizzare, Interpretare e Valutare. I risultati 

ottenuti rispetto al processo Formulare hanno mostrato un’evoluzione positiva degli allievi; si è, 

infatti, riscontrato un aumento generale del raggiungimento del livello di competenza in questo 

ambito da parte di entrambi i gradi scolastici (Figura 5-19 e Figura 5-20). Rispetto al processo 

Utilizzare si è, invece, osservata un’evoluzione negativa da parte degli allievi di prima media 

(Figura 5-21) e, una tendenza al miglioramento, invece, per quanto riguarda le classi di seconda 

media (Figura 5-22). La performance degli allievi rispetto al processo Interpretare è stata 

caratterizzata da un’evoluzione positiva; se inizialmente gli allievi non mostravano un livello di 

competenza sufficiente, poi, invece, hanno mostrato un miglioramento e un parziale 

raggiungimento del livello di competenza atteso, sia per la classe di prima media (Figura 5-23) che 

per le classi di seconda media (Figura 5-24). Anche rispetto al processo Valutare è stato osservato 

un progressivo miglioramento nel raggiungimento del livello di competenze atteso, sia per quanto 

riguarda la classe di prima media (Figura 5-25) che per le classi di seconda media (Figura 5-26). 

L’analisi qualitativa ha permesso di valutare, attraverso un’osservazione più mirata del numero di 

volte in cui il processo di controllo è stato attivato durante la risoluzione, l’evoluzione (cfr. par. 

5.2.5) di alcuni singoli allievi di seconda media. I risultati ottenuti hanno evidenziato come, tra le 

varie attività di problem solving proposte, vi sia stato un progressivo aumento (Figura 5-47 e Figura 
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5-48) del numero di volte in cui il processo di interpretazione e riflessione sui risultati è stato 

attivato da parte degli allievi osservati. Altro dato sicuramente interessante, emerso da quest’analisi, 

è la stretta relazione riscontrata tra il numero di controlli effettuati dagli allievi e l’esito delle loro 

risoluzioni; si è, infatti, potuta osservare una migliore riuscita degli allievi in corrispondenza di un 

elevato numero di controlli svolti (Figura 5-35 e Figura 5-43). 

In sintesi, le considerazioni esposte sopra permettono di confermare, come ipotizzato (cfr. par. 3.1) 

a partire dal quadro teorico sviluppato (cfr. par. 2), che le scelte didattiche prese nel corso della 

sperimentazione hanno favorito, da parte degli allievi, l’attuazione di processi relativi 

all’interpretazione ed alla valutazione dei propri risultati. Man mano, risoluzione dopo risoluzione, 

gli allievi hanno, infatti, mostrato un impiego sempre maggiore dei processi di autoregolazione; 

attivando sempre più quello che il PSSO definisce (cfr. par. 2.5) come pensiero riflessivo e critico. 

È significativo anche il fatto che ad un miglioramento del processo Formulare, sia associata 

un’evoluzione positiva dei processi Interpretare e Valutare. Questa correlazione permette, quindi, 

di confermare l’importanza, già nelle prime fasi risolutive, di attivare tale processo, perché ha 

ricadute e implicazioni positive anche nelle fasi successive. Lo stretto legame tra la presenza di 

attività di controllo durante lo svolgimento e l’esito positivo delle risoluzioni proposte, riscontrato 

nell’analisi qualitativa svolta, infine, sono consistenti quanto già ampiamente dimostrato dalla teoria 

di Schoenfeld (cfr. par. 2.3), nella quale il buon risolutore, oltre ad un vasto repertorio di euristiche, 

debba possedere anche delle buone abilità a livello metacognitivo. 

6.2 Risposta alla seconda domanda di ricerca 

Nella seconda domanda di ricerca si voleva confrontare l’attivazione dei processi coinvolti nelle 

attività di problem solving, tra gli allievi di prima media e quelli di seconda media. 

I risultati delle analisi svolte hanno mostrato (cfr. par. 5.1.5) una differenza tra i due gradi scolastici 

per quanto riguarda i processi Formulare e Utilizzare, con un esito migliore negli allievi di seconda 

media, mentre hanno messo in evidenza una sostanziale somiglianza nell’attivazione dei processi 

Interpretare e Valutare. 

L’aver proposto dei problemi risolvibili da entrambi i gradi scolastici esclude, di fatto, la possibilità 

che le differenze riscontrate, tra prima media e seconde medie, siano causate da una discrepanza a 

livello di preparazione disciplinare tra i due gradi scolastici. Pur sottolineando la non significatività 

statistica dei dati raccolti, le possibili cause di tali differenze, nell’attivazione dei processi 

Formulare e Utilizzare potrebbero invece, a mio avviso, essere ricondotte al fatto che i processi 

Interpretare e Valutare sono, nel corso dei primi due anni della scuola media, maggiormente 
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sollecitati e sviluppati. Per essi quindi, a differenza dei processi Interpretare e Valutare, si può 

assistere ad un’evoluzione più significativa e marcata. 

A partire dalle precedenti considerazioni è, quindi, necessario smentire l’ipotesi da me formulata 

(cfr. par. 3.1): sembrerebbe infatti che le situazioni proposte (e le relative scelte didattiche) abbiano 

influito unicamente sull’evoluzione positiva e significativa delle competenze per i processi 

Interpretare e Valutare, non su quelle in relazione ai processi Formulare e Utilizzare. Per questi 

due processi, sembra pesare molto di più la differenza di esperienze e di apprendimenti legati ai due 

diversi anni di scolarità. 

6.3 Limiti e possibili sviluppi del lavoro di ricerca 

Le attività didattiche proposte, nell’ambito di questo lavoro di ricerca, hanno sicuramente permesso 

agli allievi di ampliare il loro bagaglio di strumenti risolutivi. Ciononostante, la sperimentazione 

svolta va considerata come l’inizio di un percorso di crescita, nella quale gli allievi potranno 

incrementare, ulteriormente, le loro competenze relative alla risoluzione di problemi. In questo 

senso una sperimentazione, ad esempio, su tutto l’arco di un anno scolastico, potrebbe offrire la 

possibilità di affrontare diverse tipologie di problema e di aumentare il numero di problemi da 

proporre agli allievi. Questi accorgimenti, permetterebbero di svolgere un’analisi ancor più 

minuziosa ed esaustiva, sull’evoluzione degli allievi, inerente l’attivazione dei processi coinvolti 

nelle attività di problem solving e potrebbero fornire ulteriori dati e indicazioni in relazione 

all’evoluzione delle competenze nei processi Formulare e Utilizzare. 

La pratica del lesson study è stata sicuramente una scelta proficua, nell’ottica dell’obiettivo che si 

voleva perseguire in questo lavoro. Le concomitanze di impegni lavorativi tra i colleghi coinvolti e, 

il poco tempo tra le varie sperimentazioni (imposto dalle tempistiche di un lavoro di ricerca come 

questo) hanno, però, richiesto dei notevoli sforzi a livello organizzativo, sia per quanto riguarda la 

parte di (ri)progettazione che per quella sperimentale. In un’ottica futura, il LS andrebbe quindi, a 

mio avviso, organizzato con maggior anticipo e con meno vincoli temporali. 

Oltre al processo Interpretare e riflettere sui risultati, questo studio ha permesso di mettere in 

relazione tra di loro altri aspetti, implicati nell’attività di problem solving, come: l’importanza delle 

decisioni tattico-strategiche prese dal risolutore; le convinzioni degli allievi; il ruolo rilevante che 

giocano le emozioni associate alla matematica. Le indicazioni emerse in questo senso, da questo 

lavoro di ricerca, possono sicuramente essere prese come spunto per delle possibili ricerche future 
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nell’ambito del problem solving. Un esempio, in questo senso, è dato dal confronto svolto (vedi 

Allegato 7) tra le convinzioni degli allievi relative alla bontà delle loro soluzioni e l’esito delle 

stesse. Infatti, nonostante questo confronto non sia stato oggetto diretto di questa ricerca, esso è 

comunque stato utile per individuare quale consapevolezza gli allievi sembrano avere della loro 

capacità di controllo e metariflessione. In quest’ottica, dal confronto, è emerso che la maggior parte 

degli allievi che credevano di aver risposto correttamente ai quesiti posti, hanno effettivamente 

raggiunto il livello di competenze minimo atteso, mentre tutti quelli che erano scettici sulla bontà 

delle soluzioni ottenute non hanno raggiunto le abilità necessarie nel riflettere sui propri risultati. 

Quest’osservazione sembrerebbe quindi indicare una buona consapevolezza, da parte degli allievi, 

del proprio operato. 

Come già citato in questo documento (cfr. par. 3.2), il processo Interpretare e riflettere sui risultati 

è stato esplicitamente introdotto come processo di competenza fondamentale solo di recente (con il 

nuovo PSSO del 2015). La presente ricerca, data la sua molteplicità, può fungere anche da raccolta 

dati relativa allo studio di tale processo. In questo senso, essa è anche di tipo esplorativo e i dati 

raccolti potranno essere utili in futuro per altre ricerche relative a tale tema. 

6.4 Crescita personale a livello professionale 

Questo lavoro mi ha indubbiamente dato modo di accrescere il mio bagaglio di competenze, non 

solo per quanto riguarda le conoscenze legate alla risoluzione di problemi, ma anche per quanto 

concerne la progettazione delle lezioni e la messa in pratica delle stesse. 

La ricerca svolta mi ha, inoltre, dato la possibilità di comprendere meglio quali processi vengono 

attivati dagli allievi durante la risoluzione di problemi. Questa conoscenza mi permetterà, in futuro, 

di gestire con più consapevolezza tale argomento, facendo in modo che gli allievi stessi possano 

prendere coscienza delle difficoltà che si possono incontrare nella risoluzione di problemi e, 

soprattutto, dell’importanza che la riflessione ed il processo di autoregolazione hanno per una 

risoluzione efficace. 

La pratica del lesson study è stata, in questo senso, uno strumento molto utile e ricco di molteplici 

vantaggi. Grazie alla collaborazione con le colleghe coinvolte nelle progettazioni e sperimentazioni 

svolte ho, infatti, potuto confrontarmi con altre visioni nella preparazione delle lezioni e altri 

approcci nello svolgimento delle stesse. Ma, soprattutto, il lesson study mi ha permesso di mettermi 

in gioco, in qualità d’insegnante, nelle sperimentazioni in cui ero io il docente pilota. Le critiche 

costruttive che emergono durante le fasi di riprogettazione sono, in questo senso, delle utilissime 

occasioni di scambio e di crescita personale. 
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Anche la visione delle videoregistrazioni effettuate, durante le lezioni in cui vestivo le vesti di 

docente pilota, è stata di grande aiuto per poter cogliere alcuni dettagli, del mio modo d’essere in 

classe e delle mie interazioni con gli allievi, della quale altrimenti non sarei stato cosciente. 

L’aver potuto focalizzare le mie attenzioni sulle strategie attivate dagli allievi durante il loro lavoro, 

ad esempio con delle messe in comune parziali, non concentrandomi unicamente sull’eventuale 

aggiustamento a posteriori dei loro errori, mi ha, inoltre, permesso di sperimentare metodi 

d’insegnamento diversi da quelli che ero solito utilizzare. La varietà di approcci d’insegnamento 

sperimentati mi ha, infine, permesso di crescere professionalmente, ampliando il mio bagaglio di 

conoscenze, ciò che mi permetterà di affrontare con maggior efficienza il mio futuro da insegnante. 
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8 Allegati 

8.1 Allegato 1 – Descrizione classi 

8.1.1 Descrizione classe 1a 

Gli allievi sono 22, sono molti e capita che perdano il controllo del volume. Per questo motivo sono 

state introdotte le figure dei “responsabili del silenzio”. Ogni lezione sono nominati due (o più) 

responsabili, di modo che sia garantito un lavoro tranquillo e i ragazzi siano responsabilizzati. 

Lidia è un’allieva che presenta diverse lacune nella materia. Purtroppo il suo atteggiamento nel 

primo semestre non le ha permesso di rimediare, ma piuttosto con le continue distrazioni ha 

accumulato ancora più lacune. In questo secondo semestre sta provando ad impegnarsi 

maggiormente, chiedendo sempre chiarimenti o ulteriori spiegazioni quando non comprende 

qualcosa. È seguita settimanalmente dal sostegno. 

Daniela fatica parecchio per restare al passo con gli altri, ma dimostra un’enorme forza di volontà. 

Prende lezioni di recupero, si mette in gioco e dimostra, seppur lentamente, di apprendere e 

consolidare gli argomenti trattati, seppure necessitando molto più tempo rispetto ai propri 

compagni. È molto timida, per questo va incoraggiata spesso. I compagni la appoggiano molto. 

Nino è un ragazzo molto introverso, gioca molto ai videogiochi e spesso a lezione si perde in 

fantasie e simula di essere in un gioco di guerra. Purtroppo non si è riusciti, a oggi, ad ottenere una 

collaborazione più stretta con i genitori. Ci sono alcune lezioni in cui Nino è coinvolto e partecipa 

volentieri, mentre altre in cui dimostra stanchezza e molti più episodi di “sogni ad occhi aperti”. 

Timoty, Carla e Roberto dimostrano di essere particolarmente portati per la materia, facendo 

interventi pertinenti e molto interessanti. Sono gli allievi più brillanti della classe, affiancati a volte 

da Lucas ed Elena. 

La parte restante della classe, in generale, non ha difficoltà particolari a livello di comportamento e 

presenta un profitto, in matematica, che varia tra il sufficiente ed il buono. 
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8.1.2 Descrizione prima classe 2a 

La classe è composta da 22 allievi. In classe c’è un discreto clima di lavoro. Le relazioni all’interno 

del gruppo sono prevalentemente positive. Gli allievi lavorano discretamente sia quando gli viene 

chiesto di esercitarsi individualmente che quando svolgono lavori di gruppo; anche se in entrambe i 

contesti tendono a chiacchierare sovente, rischiando di distrarsi. Proprio per questo motivo è spesso 

necessario richiamare la loro attenzione per ristabilire la calma, ciò che può portare a frequenti 

interruzioni della lezione. 

Buona parte dei ragazzi non ha paura di fare domande, proporsi per mostrare le proprie soluzioni o 

presentarsi alla lavagna a esporre il proprio operato. 

Durante le lezioni, normalmente il gruppo mostra impegno e motivazione. Di questo possono 

giovare sia i ragazzi stessi che il docente nello svolgimento delle attività proposte. 

A livello di rendimento scolastico la classe è molto eterogenea; con una parte degli allievi che 

riesce ad esprimere bene le proprie competenze, ed un’altra in cui si sono evidenziate invece delle 

difficoltà in matematica nel corso dell’anno. 

Gli allievi più brillanti (Joelle, Carlo, Sonia, Oliver, Odin e Laura) sono inoltre molto applicati nel 

sostegno degli allievi con più difficoltà. Alcuni allievi hanno ottenuto dei discreti risultati (Dario, 

Giorgio, Mauro) ed altri risultati sufficienti o leggermente insufficienti (Serena, Iside, Cristian, 

Gennaro, Marisa, Graziella e Lavinia). Ci sono altri sei allievi (Mara, Fiorello, Alessia, Melanie, 

Asteria e Alessio) che invece incontrano grandi difficoltà a livello matematico e cognitivo. 

8.1.3 Descrizione seconda classe 2a 

La classe è composta da 20 allievi. 

È una classe che generalmente è in grado di lavorare nel rispetto delle regole condivise, anche se, 

talvolta, alcuni elementi vanno contenuti. 

Alcune differenze marcate, a livello di velocità di comprensione tra gli allievi, fanno sì che una 

delle strategie didattiche più convenienti, per delle attività di scoperta, sia quella del lavoro a 

coppie. La classe nel lavoro a coppie deve però ancora migliorare, non sempre lavorano bene, 

alcuni di loro si mostrano poco collaborativi, inoltre, non sempre riescono a mantenere un volume 

di voce adeguato al mantenimento di un ambiente lavorativo ottimale. 

Ivana, ragazza forte, solare e altruista, presenta difficoltà di deambulazione. Segue un percorso 

differenziato e in 4 ore di matematica su 5 è seguita da un’operatrice pedagogica. Ivana necessita 
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molto più tempo degli altri suoi compagni per formulare pareri e opinioni. Nonostante le sue 

difficoltà è un’allieva molto impegnata, durante la lezione non partecipa, ma è sempre attenta e 

concentrata, frequenta le lezioni di matematica con entusiasmo e motivazione. 

Astrid, l’operatrice pedagogica per l’integrazione che segue Ivana, è molto collaborativa e nei 

momenti liberi (quando non è impegnata con Ivana) è sempre disponibile anche per gli altri allievi, i 

quali hanno instaurato con lei un rapporto di fiducia e, si sentono a proprio agio a farsi aiutare da 

lei, oltre che dalla docente, qualora necessario. 
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8.2 Allegato 2 - Rubrica valutativa per analisi quantitativa 
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8.3 Allegato 3 – Scheda valutativa per analisi qualitativa 

SCHEDA VALUTATIVA PER LE DECISIONI PRESE DURANTE LA 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

 

La presente scheda è stata implementata per poter valutare al meglio le decisioni tattiche e/o 

strategiche prese dagli allievi di Scuola Media durante le attività di problem solving. 

Le decisioni prese sono state in primo luogo suddivise in decisioni cruciali e decisioni secondarie. 

In particolare sono state definite decisioni cruciali tutte le scelte prese dagli allievi che influiscono 

incisivamente sull’efficacia del processo risolutivo che l’allievo sta svolgendo e che si ripercuotono 

sull’esito della risoluzione stessa. Sono invece state considerate come secondarie tutte quelle scelte 

che non hanno una rilevanza tale per cui l’esito della risoluzione in corso viene direttamente 

influenzato. 

Una suddivisione più fine è stata fatta introducendo una scala di valori che va da 1 a 10 (1 decisione 

negativa e 10 decisione positiva). Una valutazione da 1 a 5 equivale di conseguenza a delle 

decisioni prese male, mentre delle valutazioni da 6 a 10 sono assegnate per delle decisioni prese 

bene. Gli estremi della scala di valori corrispondono alle decisioni cruciali rispettivamente la parte 

centrale della stessa comprende le decisioni secondarie. Di seguito una rappresentazione della scala 

di valori utilizzata. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  Decisione 
cruciale presa 

male 

Decisione secondaria 
presa male 

Decisione secondaria 
presa male 

Decisione 
cruciale presa 

bene 

Esempi di decisioni cruciali: 

• quali dati presenti nella consegna utilizzare e quali no; 

• individuazione di informazioni chiave che aiutano nella risoluzione, da cui segue la scelta su 

come operare l’implementazione; 

• quando si decide di controllare il proprio operato, qualora tale verifica porti a rivalutare il 

proprio lavoro viene considerata una decisione cruciale. 

Esempi di decisioni secondarie: 

• quale rappresentazione implementare per la risoluzione; 

• breve ri-analisi di quanto già svolto; 

• esplicitare la scelta di pianificare una riflessione nell’immediato o di rimandarla in seguito; 

• scelta dell’ordine in cui svolgere i calcoli (qualora questa non sia vincolante per l’esito 

finale, altrimenti viene considerata decisione cruciale).  
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8.4 Allegato 4 – Piani lezione delle prime sperimentazioni delle due lezioni 
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8.5 Allegato 5 – Schede dei problemi proposti 

8.5.1 Allegato 5.1 - Problema 1 – Festa di compleanno 
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8.5.2 Allegato 5.2 - Problema 2 – Un ladro in fuga 
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8.5.3 Allegato 5.3 - Problema 3 – Le gabbie dei conigli 

 



Credi che la tua soluzione sia corretta e completa? 

80 

8.6 Allegato 6 – Trascrizione delle interazioni degli allievi per analisi qualitativa 

8.6.1 Allegato 6.1 – Prima osservazione (Odin e Oliver problema 1) 

 

Tempo Persona Affermazione Attività
Fase di 

transizione

Qualità e tipo decisione strategica

(1-10)

- Docente Lettura consegna -

0'0" - INIZIO RISOLUZIONE

2" OD dieci IMPL

5" OL succo è 10 IMPL

10" OL 6,5…3… e quello lì è quello che resta IMPL

15" OL è giusto 3dl IMPL

30" OL

e questi sono tutti i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 10 

bottiglie e una bottiglia che avanza e con questa ci facciamo 

un bicchiere

ANESP x

35" OD e ma non puoi comprare un bicchiere di gazzosa ANESP

40" OL ascolta: e queste sono bottiglie no? ANESP

45" poi dopo mancano 3dl e quindi facciamo meno 3,5 PIAN x

53" meno 3 punti 5... fai zero punto 5 … sotto zero, fai il meno! IMPL

1'05" OD Ma ci dobbiamo fermare qui perché non può essere bottiglie ANESP x

1'10" OL Da qui fino a qui è bottiglie (indicando le 10 cifre scritte ). ANESP

1'17" OL
Tutto questo è quante bottiglie servono 1 … 10 bottiglie e poi 

mancano 3dl
ANESP

1'28" OD
e ma quello non si usa perché non si può e poi era anche un 

numero approssimato
ANESP

1'30" OL aspetta: poi compra una bottiglia e saranno 3,5 ANESP

1'39" OD mhmh (segno di consenso ) ANESP

1'40" OL quindi saranno 11 bottiglie giusto? ANESP

1'42" OD perché? ANESP

1'43" OL
Saranno 1 … 10 e 11 bottiglie (conta le rappresentazioni sul 

foglio di OD )
ANESP

1: Contando le 10 bottiglie non tiene conto che 

parte da 41,5 e non da 38; quindi le bottiglie 

sono 11+1 e non 10+1

2'00" OL
una bottiglia (riferendosi all’ultima ) che sarà di 3,5 ne toglierà 

2dl e avanzerà 1,5 di decilitri
ANESP

9: Decidono di acquistare 1 bottiglia per 

completare i 3dl mancanti; di fatto 

arrotondando per eccesso

2'15" OD
è 11 il risultato, non 11,8 … perché non puoi comperare 11,8 

bottiglie
ANESP

2'20" OL si sarà 11 bottiglie però avanzerà un succo … che sarà 1,5 dl ANESP

2'30" OD
ma non ci chiedono se avanza succo … ci chiedono quante 

bottiglie deve comprare, non quanto avanza il succo
ANESP

2'45" OD Scriviamo il mio e il tuo PIAN x

- OL Trascrivono i ragionamenti discussi IMPL

3'25" OD
possiamo fare tutti e due i ragionamenti tanto il risultato è lo 

stesso
PIAN

3'30" OL si ma a parte il tuo che è virgola 8 ANESP x

3'35" OD undici…eh "allora" faccio uguale circa 11 ANESP

2: Non viene definitivamente visto che 

nonostante il risultato fosse uscito 11,8 (vedi 

calcolo scritto da OD) esso andava arrotondato 

per eccesso, focalizzandosi invece sulla 

rappresentazione scritta in seguito, che 

deficitava della prima bottiglia da acquistare

Primo problema - Classe 2ª - Odin&Oliver - Video SDV_1004

Risolutori coinvolti:

 - Odin (OD)

 - Oliver (OL) Implementazione (IMPL)

Analisi ed esplorazione (ANESP)

Pianificazione (PIAN)

Attività svolte:
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3'40" OD anche il tuo risultato è uguale circa ANESP

3'42" OL no, non è circa ANESP

3'45" OD
non è 3 (riferendosi ai 3dl mancanti ) non è 3,5 … e non può 

andare sotto lo zero
ANESP

3'49" OL il mio non è circa, il mio è 11 bottiglie però avanza ANESP

3'50" OD e infatti è circa ANESP

4'00" OL Non è circa, in tutto è 11…e avanza il resto, ti ricordi il resto? ANESP

4'08" OD
ah si…col resto, e ma non mettiamo resto, ma tanto son le 

bottiglie
ANESP

4'30" Docente Ragazzi avete ancora due minuti -

4'31" OD Scriviamo, scriviamo il tuo e il mio PIAN

4'38" OL
Qual era la domanda? "Tra 4 giorni andrò a fare la spesa, 

quante bottiglie è necessario che io acquisti?"
ANESP

4'44" OL Aspetta: 11 bottiglie è tutto mi sa! ANESP

4'51" OD No, non è tutto. 11 bottiglie più 3 ANESP

4'53" OD Guarda che dobbiam scrivere quante bottiglie acquista ANESP
7: Bene che decidono di tornare sulla consegna 

e si ricordano che le 3 bottiglie già presenti sono 

oltre a quelle già calcolate

5'00" OD Tu scrivi qua e io scrivo qua PIAN x

- OD&OL Trascrivono i ragionamenti discussi IMPL

10'00" -
FINE FASE DI RISOLUZIONE (Tempo totale analizzato 10 

minuti)

x
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8.6.2 Allegato 6.2 – Seconda osservazione (Odin e Oliver problema 2) 

 

Tempo Persona Affermazione Attività
Fase di 

transizione

Qualità e tipo decisione strategica

(1-10)

44'30" Docente Lettura consegna -

47'20" - INIZIO RISOLUZIONE

47'20" OD …arriviamo perché la somma degli anni è 17 ANESP

47'28" OD …9+8 E RIMANGONO TRE CIFRE. Dobbiam fare dal 17 al 22 ANESP

47'45" OD Devono essere tre cifre diverse ANESP

48'00" OL Quanto manca … manca cinque ANESP

48'05" OD
Dobbiam trovare 3 cifre diverse che arrivano dal 17 al 22 

diverse da 8 e 9
ANESP

10: Riformulano il problema cogliendo i tre 

vincoli principlai posti dalla situazione, 

decidendo quindi come operare

48'15" OL zero, zero, cinque ANESP

48'17" OD ma sono uguali zero e zero! ANESP

48'19" OL zero, quattro, uno ANESP

48'21" OD
allora tre … proviamo con le cifre più basse, proviamo con 1, 

2, 3
ANESP

48'26" OD 17,18, 19, 20…è troppo? ANESP

48'30" OL ne mancano ancora cinque no? ANESP

48'38" OD allora facciamo 5 uguale dopo tipo, con tre cifre 0, 1, 2 ANESP

48'43" OL no; 0, 3, 2 ANESP

48'46" OL 0, 1, 4 diventa poi ANESP

48'49" OD facciamo tutte le possibilità. Cominciamo dalla più bassa PIAN x

48'52" OL facciam così allora … 5 = 0, 1, 4 IMPL

49'07" OL poi aspetta … facciamo 1, 0, 4 IMPL

49'09" OD 0, 2, 3 IMPL

49'15" OL

facciam così guarda, facciam così guarda! (mostra sul foglio 

la strategia scelta per rappresentare la soluzione seguendo 

un buon criterio per una sequenza logica )

PIAN
7: Scelgono di adottare una strategia efficace 

per rappresentare la loro soluzione

49'23" OL 0, 4, 1 IMPL

49'30" OD Uno è 4, 0, 1 … poi 1, 0, 4 IMPL

49'40" OD allora deve esserci 1 nel primo sempre, poi 4 nel primo IMPL

49'43" OL
1/0/4 poi aspetta: 0/1/4; 0/4/1; 4/0/1; 1/0/4 e poi 4/1/0! Poi 

1/4/0
IMPL

50'06" OD 1/4/0 già messo…ah no! ANESP x

50'23" OL 1, 2, 3, 4, 5, 6; sono già 6 ANESP

50'40" OD

(dopo qualche secondo di riflessione comune ) … cominciamo 

con lo zero. Deve essere zero, un numero e poi l'altro: 0/1/4 

c'è; 0/4/1 che è con lo zero

ANESP

50'46" OL e adesso il prossimo ANESP

50'47" OD son tutti, ma son tutti? 4/1/0 ANESP

51'00" OL
con lo zero davanti sì, con 4 davanti sì, con l'uno davanti sì; 

OK
ANESP

51'02" OD
ah deve esserci due di ognuno … due, due, due (contando sul 

foglio i numeri uguali scritti due volte) … poi 4 … uno in mezzo
ANESP

9: Individuano un'informazione molto utile per 

poter travare poi efficacemente tutte le 

soluzioni possibili

Verifica (VERIF)

Pianificazione (PIAN)

Secondo problema - Classe 2ª - OD&OL - Video SDV_1004

Risolutori coinvolti:

 - Odin (OD)

 - Oliver (OL)

Attività svolte:

Analisi ed esplorazione (ANESP)

Implementazione (IMPL)
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51'07" OL Fai uno davanti e poi gli altri seguono PIAN x

51'11" OL 0/2/3 … fa cinque IMPL

51'20" OL 0/2/3 ; 0/3/2 IMPL

51'25" OD poi ora col 3… 3/0/2 poi 3/2/0 … poi 2/3/0 e 2/0/3 IMPL

51'45" OD sei son sempre sei IMPL

52'02" OL col 4 già fatto, 1 già fatto IMPL

52'12" OD
son tutti credo (dopo aver ripassato guardando il foglio ciò 

che ha scritto )
IMPL

52'17" OL 1/2/2 … ah no, non si può! IMPL

52'20" OD eh no. Son tutti credo. VERIF x

52'40" OD con l'1 si, 2, 3; 2/3/0 c'è poi col 3 c'è il 3 … 1 … eh si son tutti. VERIF

52'46" OL son dodici tentativi ANESP x

52'53" OL 12 tentativi sono! ANESP

52'55" OD OK ANESP

53'00" OD Facciamo prima le possibilità e poi spieghiamo come. PIAN x

53'05" OD
Le possibilità sono: 014; 041; 401; 104; 410; 140; 023; 032; 

302; 320; 230; 203
IMPL

54'00" OD Segnamo la targa PIAN

54'08" OL si con cosa…facciamo dodici targhe? PIAN

54'15" OD
no, no … non per ognuna; mettiamo già 9 e 8 (rappresentati 

in 1a risp. ultima posizione )
PIAN

54'25" OD
sappiamo già che la prima cifra è 9 e l'ultima è 8 

(autodettatura mentre riporta soluzione sul foglio )
IMPL

55'00" OD poi 22 IMPL

55'01" Docente Voi come va ragazzi? -

55'03" OD
Abbiamo trovato; e ora stiamo spiegando come abbiamo 

trovato
IMPL

55'05" Docente Ok, quanti ne avete trovati? -

55'07" OL dodici IMPL

55'17" Docente che ragionamenti avete fatto? -

55'30" OD

sappiamo già che è 9 e 8, poi questo (indicando il 22 ) meno -

nove più otto- fa diciassette. Poi abbiamo fatto 22-17 che fa 

cinque che sono i numeri che mancano

IMPL

55'40" Docente OK -

55'45" OD Poi abbiam fatto tutte le somme che fanno 5; tutte diverse IMPL

55'46" Docente
Si. Mi interessa sapere da cosa siete partiti. Qual è il 

ragionamento che avete fatto?
-

56'00" OL

0/1/4 abbiam fatto e poi tutti diversi e poi abbiam sommato 

e abbiam mischiato sempre (mostrando la loro soluzione sul 

foglio a brutta )

IMPL

56'07" Docente ma come avete mischiato? -

56'09" OL ad esempio una dal primo posto, l'altro al secondo IMPL

56'10" OD
abbiam fatto 0/1/4 poi 0/4/1 poi … (leggendo poi tutto 

quanto già sentito dal foglio a brutta )
IMPL

56'30" Docente
Ok, terminate di scrivere e poi ve lo faccio scrivere alla 

lavagna
-

- OD&OL Trascrivono i ragionamenti discussi IMPL

57'50" OD
Abbiamo capito che ogni cifra (autodettatura mentre riporta 

soluzione sul foglio )
IMPL

- OD&OL Trascrivono i ragionamenti discussi IMPL

59'00" OD

No, dobbiamo mettere sempre qua 9 e 8! (in precedenza 

avevano riportato unicamemente le tre cifre centrali come 

soluzione )

VERIF x

9: Grazie alla decisione di verificare 

nuovamente e ulteriormente si accorgono di 

aver tralasciato una parte della soluzione; 

rimediandovi subito.

- OD&OL Trascrivono i ragionamenti discussi IMPL x

59'59" OD Ogni cifra andava due volte nello stesso posto IMPL

- OD&OL Trascrivono i ragionamenti discussi IMPL

61'20" -
FINE FASE DI RISOLUZIONE (Tempo totale analizzato 14 

minuti)
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8.6.3 Allegato 6.3 – Terza osservazione (Irvin e Inti problema 1) 

 

 

 

Tempo Persona Affermazione Attività
Fase di 

transizione

Qualità e tipo decisione strategica

(1-10)

- Docente Lettura consegna -

0'00" - INIZIO RISOLUZIONE

0'02" IR 2dl è un bicchiere ANESP

0'11" IR dl o cl? ANESP

0'14" IN dl  ANESP

0'15" IR e ormai li dobbiamo trasformare ANESP

0'20" IR i cl li abbiamo tenuti a bicchiere? ANESP

0'21" IN mhmh (cenno di consenso ) ANESP

0'35" IN ha già tre bottiglie ANESP

0'45" IN 105 ANESP

0'53" IR per due bicchieri non basta manco una bottiglia ANESP

1'05" IR perché per tre? ANESP

1'07" IN eh sono già tre bottiglie ANESP

1'13" IR son 14 persone ANESP

1'15" IR no fai 13! ANESP

1'16" IR allora aspetta…aspetta ANESP

1'25" IR saremo (leggendo la consegna ) … quindi c'è anche lui. ANESP

1'27" IR più la mamma son 14, giusto? ANESP

1'30" IN eh si! ANESP

1: Decidono di includere la mamma nel 

computo delle persone, non tenendo conto che 

la consegna indica "alla festa … saremo 14 

persone". Il quantitativo di riferimento è quindi 

14 (festeggiato compreso), indipendentemente 

se tra loro vi sia o meno la madre.

- - rileggono la consegna ed evidenziano i dati che ritengono utili ANESP

2'50" IR
possiamo scrivere: le persone son 14 … no, va bene anche 

così
ANESP

3'10" IN no, ma abbiam sbagliato ANESP

3'14" IR rifacciamo! ANESP

3'18" IR
prima ti conviene calcolare quanto ne bevono ciascuno, 

quindi un bicchiere è 20cl, fai per 14
PIAN x

3'27" IR 20 per 14 uguale 280cl IMPL

3'50" IR 280cl IMPL

3'58" IR quindi fai per ANESP x

4'00" IN 20 per 14 per 2 ANESP

4'05" IR perché per 2? ANESP

4'07" IN perché bevono 2 bicchieri a testa ANESP

4'11" IR ah … poi facciamo 280 per 2 ANESP

4'15" IN 20 per 14 ANESP

4'20" IR 280 per 2 quanto … 560 ANESP

4'28" IR adesso facciamo 560 diviso 35 ANESP

4'33" IN e poi meno 3; perché ce le ha già acquistate ANESP

4'38" IR ah sì! ANESP

4'45" IR 560 diviso 35 uguale 16 ANESP

4'52" IR meno 3 uguale ANESP

Pianificazione (PIAN)

Primo problema - Classe 2ª - IR&IN - Video SDV_1003

Risolutori coinvolti:

 - Irvin (IR)

 - Inti (IN)

Attività svolte:
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4'56" IN sedici … tre … 13 bottiglie ANESP

7: Decidono nell'ordine di: moltiplicare per 2 (2 

biccchieri a testa); dividere per 35 (trovando il 

fabbisogno di bottiglie); togliere 3 (bottiglie già 

presenti). Tutte operazioni pertinenti con la 

consegna data.

5'04" IR bene! ANESP

5'20" IR gli serviranno 13 bottiglie ANESP

5'25" IN dovrà comprare 13 bottiglie ANESP

6'00" IR
credete (leggendo domanda in fondo al foglio riguardante la 

loro convinzione d'aver risolto correttamente) … sì già!!
ANESP

6'15" IR
allora adesso il foglio a bella, scrivi tu che scrivi più bene; io ti 

faccio i disegnini.
PIAN x

6'30" IN allora ti lascio lo spazio … faccio bene. PIAN

6'50" IR
dopo fai 2dl e trasformi 20cl poi scrivi sotto: abbiamo 

trasformato il contenuto in centilitri
PIAN

7'05" IN
cl … come si chiamano … la cosa che c'è dentro … la … il 

volume.
IMPL

7'25" IR
no, abbiamo trasformato la quantità che può esserci in 

decilitri
IMPL

7'28" IN allora là lascio un po' di spazio … questo lo fai te. PIAN

7'38" IR
20 per 14; 20 sono centilitri, aspetta … 20 cielle per 14 pi … 

metti la p di persone
IMPL

7'55" IR fai uguale … uguale a 280 cl IMPL

8'05" IR dopo fai sotto IMPL

8'07" IN 280 per 2  IMPL

8'09" IR però qua lascia per una frase … fai un po' più sotto PIAN

8'30" IR diviso 35 (IR detta IN scrive ) IMPL

8'45" IN 16 meno 3 uguale 13 bottiglie (IN autodetta ciò che scrive ) IMPL

8'53" IR e poi scrivi sotto la risposta  (IR detta IN scrive ) 13! IMPL

9'03" IR deve comperare 13 bottiglie IMPL

- IR

Rappresenta la situazione con disegni sul foglio a bella e 

scrive spiegazione dei passaggi svolti a lato degli stessi, 

concentrandosi di fatto sull'estetica e la presentazione della 

soluzione

IMPL

11'48" IN mah … ? ANESP x

11'50" IR 14 persone ANESP

11'53" IN però lui non la beve! ANESP

11'55" IR sì, ma la mamma sì! ANESP

11'57" IN … e quindi 13 ANESP

12'00" IR
allora … se lui non lo beve fanno 14 meno 1, ma se la mamma 

lo beve più 1. Quindi 13+1 fa 14!
ANESP

12'09" IN eh ma non è compresa nei 14? … beh intanto rispondi ANESP

- - Riguardano consegna per un brevissimo istante ANESP

12'22" IR e boh, noi teniamo … è comunque sempre 14! ANESP

3: Arrivati al momento di riflettere sul proprio 

operato, decidono di proseguire senza farlo, 

interpretando di fatto il problema senza 

approfondire (e chiarire) i vincoli che lo 

caratterizzano

12'26" IN sicuro? ANESP

12'28" IR
vabbé … (muovendo la mano come per indicare "tanto non 

cambia" )
ANESP

- IR&IN continuano a scrivere senza porsi più il dubbio … IMPL x

16'00" IR chiama la maestra e digli che abbiam finito IMPL

17'00" IR&IN l'abbiam finito (rivolgendosi alla docente ) IMPL

17'01" Docente l'avete messo giù anche a bella? -

17'02" IR&IN sì IMPL

17'03" Docente
vi siete un po' preparati se io vi chiedessi di farlo alla lavagna? 

Riuscite a spiegarlo ai compagni?
-
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17'10" Docente magari esercitatevi un po' a fare quello -

17'12" IR abbiamo tipo schematizzato IMPL

17'13" Docente
avete schematizzato … e alla fine quante bottiglie deve 

comperare?
-

17'18" IR&IN 13 IMPL

17'19" Docente tredici, come mai tredici? -

17'25" IR
perché ogni bottiglietta contiene 35cl … e noi abbiamo 

trasformato il contenuto dentro il bicchiere in centilitri
ANESP x

17'30" Docente sì, va bene … -

17'32" IR dopo abbiam calcolato quante persone ci sono ANESP

17'36" Docente ah ok, quante sono? -

17'38" IR 14 ANESP

17'39" Docente
… che bevono gazzosa … (a metà tra domanda e 

affermazione per stimolare la riflessione )
-

17'40" IR
si perché, qua (indica sul foglio ) si toglie lui che senò dopo 

diventano 13, poi dopo c'è anche la mamma.
ANESP

17'48" Docente
mah … la mamma beve la gazzosa … sei sicuro che nel 

problema c'è scritto?
-

17'55" IR può essere! ANESP

17'58" IR ha detto se bevono tutti … tutti, quindi va anche lei. ANESP

5: Non riflettono sul fatto "se bevono tutti … 

tutti chi?", che in realtà sono tutti i presenti. 

Quindi se volessero includere la mamma questa 

sarebbe già nel computo delle 14 persone.

18'02" Docente sii? -

18'05" IR sì … scusami c'è scritto tutti. ANESP

18'11" Docente va bene così allora. -

2: Nonostante fosse stata messa in discussione 

la loro scelta dal docente, decidono di non 

smuoversi dalla loro posizione, non recependo di 

fatto lo rtimolo (aiuto) ricevuto

18'16" IN è vero che c'è dentro … dentro i 14 ANESP

18'21" IR
magari c'è un invitato in più, magari c'è una mamma … senti 

eh (rivolgendosi scocciato al compagno )!
ANESP

4: Piuttosto di riflettere sul proprio operato 

scelgono di ipotizzare delle possibili situazioni 

extra che non sono note al risolutore…così da 

giustificare i propri svolgimenti

18'30" IR Io son sicuro, tu non lo sai! ANESP

18'31" IN No, va bene. ANESP

- -
passano il tempo chiacchierando, non riflettendo più sul 

problema
-

22'40" IN

semai possiamo chiedere un altro foglio e facciamo con 13 

persone, che almeno … però senza scrivere tutte queste cose 

(indica spiegazioni scritte sul foglio a bella )

ANESP

23'03" IR mah no! ANESP
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23'20" IR ma dopo tutto cambia … cambia tutto il problema … vabbé ANESP

23'25" IN eh … ma le risposte no. ANESP

24'50" IN maestra possiamo avere un altro foglio? ANESP
9: decidono di provare una risoluzione 

alternativa mettendo così in discussione il 

proprio svolgimento

24'56" Docente perché? -

24'58" IN che almeno facciamo con 13 persone. ANESP

25'00" Docente ah perché non siete convinti che è giusto così? -

25'01" IR&IN eh … ANESP

25'02" Docente
e se lo scrivete qua a matita da parte (indicando la loro 

risoluzione già scritta ) i calcoli che cambiano?
-

25'15" IN proviamo. ANESP

25'18" IR
scrivi sotto per tredici, poi qua (indica foglio ) fai tutti i calcoli 

per tredici
PIAN x

25'30" IN 20 per 13 … 260 IMPL

25'40" IN 260 per 2 … IMPL

25'42" IR fa 540 … (anzi ) 520! IMPL

25'55" IR 520 diviso 35 IMPL

26'02" IN 520 diviso 35 uguale 14 virgola … IMPL

26'03" IR sì, sì è quello (indicando la risoluzione precedente ) ANESP x

26'07" IR

cioè non metterti neanche al tempo (intendendo di non 

perdere tempo … poi prende il foglio dalle mani del compagno 

e cancella gli ultimi calcoli appena scritti a matita ).

ANESP

26'10" IR non può uscire una cosa con la virgola! ANESP

1: Decidono di escludere una soluzione 

unicamente poiché non caratterizzata da un 

numero intero, di fatto interpretando in modo 

superficiale ed erroneo il proprio risultato.

26'15" IR
te lo avevo detto che era giusto (intendendo la risluzione 

precedente )!
ANESP

26'20" Docente
bene ragazzi, un attimo d'attenzione … e mettete giù la 

penna.
-

26'30" -
FINE FASE DI RISOLUZIONE (Tempo totale analizzato 26 

minuti e 30 secondi)
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8.6.4 Allegato 6.4 – Quarta osservazione (Irvin, Adam, Ilenia e Ivana problema 3) 

 

 

Tempo Persona Affermazione Attività
Fase di 

transizione

Qualità e tipo decisione strategica

(1-10)

- Docente Lettura consegna -

8'10" - INIZIO RISOLUZIONE

8'25" IR Allora vedi, ci sono 19 conigli. Con questi qua fai tipo 20 conigli ANESP

8'35" IR 10; 9 sono piene e una è vuota (riferendosi alle gabbie piccole ) ANESP

8'40" IR
Aspetta, che dopo vi spieghiamo (rivolgendosi ad IL e IV, poiché 

ragionamenti sono seguiti prevalentemente da IR ed AD )
ANESP

9'10" IR Ne prendi 10 … ne prendi 10 da 2 ANESP

9'14" AD perché 10? ANESP

9'17" IR aspetta … dopo, 10 per 2 quanto fa? ANESP

9'18" AD venti ANESP

9'22" IR 10 per 2 fa 20, quindi nove sono piene e una è mezza ANESP

9'26" IR perché? (chiede ad AD intuendo che non sta capendo ) … son 19 ANESP

9'36" IL IR! IR cosa stai facendo? ANESP

9'42" IR te lo dico; aspetta … prima fammi disegnare ANESP

9'46" IL io inizio a disegnare 12 conigli ANESP

9'55" IV cosa è che fai? (rivolgendosi ad IL ) ANESP

9'57" IL inizio a mettere le informazioni che abbiamo ANESP

10'10" IR

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (mentre disegna sul foglio 10 gabbie 

rappresentate con rettangoli; e poi inserisce 2 lineette in ogni 

rettangolo )

ANESP

8: Decidono di studiare la situazione mediante 

uno schema a rettangoli, ciò che li faciliterà 

molto in seguito con l'analisi e 

l'implementazione della risoluzione

10'50" AD
IR ha fatto 10 gabbie (rivolgendosi ad IL e IV ) … e in ogni gabbia 

ci sono due conigli, tranne che in una ce ne sta uno.
ANESP

11'07" IR allora ci sono 10 gabbie ANESP

11'09" IL perché 10? ANESP

11'11" IR perché io ho ragione. ANESP

11'20" AD

perché se arrotondi i conigli sono 20 … no? E una gabbia può 

essere incompleta. Quindi visto che sono 19 … in ogni gabbia ce 

ne stanno due … che son 18; 9 gabbie … poi gli aggiungi una 

gabbia … e poi c'è ancora un coniglio.

ANESP
7: La breve ri-analisi fatta permette di 

confermare le prime strategie scelte, attraverso 

una prima riflessione sul proprio lavoro

11'35" IR e quindi sono 19 i conigli … e dopo sono 10 gabbie ANESP

11'38" IL ma lo sappiam già che 19 sono i conigli ANESP

11'40" AD e ma le gabbie son … non sapevi che sono 10 ANESP

11'42" IR si ma le gabbie non lo sai. ANESP

11'45" IR boh, tanto io l'ho capito. ANESP

11'48" IR non ci vuole niente a capirlo sto problema ANESP

11'50" Docente
Ok, però spiegalo anche agli altri se tu l'hai capito. Qual è allora 

il numero di gabbie … grandi, piccole?
ANESP

11'55" IR abbiam fatto quelle piccole sono 10 … e una è incompleta ANESP

12'00" IR quindi 9 son complete e una è incompleta ANESP

12'05" Docente Ok. E quelle grandi non le usi? ANESP

12'10" IR
adesso abbiam cominciato con quelle piccole … adesso 

facciamo quelle grandi
ANESP

12'15" AD quelli grandi quanti … tre? ANESP

12'17" IR sì, fai 19 diviso tre va … 6 … 6 … 7 … ce ne sono bisogno 7 ANESP

12'20" AD perché 7? Ma se fa 21, sette per tre! ANESP

12'30" IR si ma però se ci devi mettere un mucchio di conigli ANESP

12'33" AD son 19! ANESP

12'36" IR 6 per 3 quanto fa? ANESP

12'38" AD Qualcuno ha la calcolatrice? ANESP

12'39" IR 18 ... quindi 7! ANESP

12'40" IL ce l'ho io (rispondendo ad AD per la calcolatrice ) ANESP

12'43" AD posso? ANESP

13'00" IR
3 per 6 uguale 18; e se sono 6 le gabbie per 3 non vanno bene, 

ce ne vogliono 7!
ANESP

Pianificazione (PIAN)

Verifica (VERIF)
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13'10" AD eh però sono meno gabbie ANESP

13'15" IR è ovvio; son più grandi … ci stanno più cose. ANESP

13'19" Docente
Attenzione! Potete mettere giù le penne ed ascoltarmi un 

attimo …
ANESP

13'20" - Interruzione svolgimento -

- Docente

Discutendo con la classe fa emergere che tra i vari gruppi sono 

state trvate soluzioni diverse … facendo così rifletterei ragazzi 

sul fatto che le combinazioni possibili sono molteplici

ANESP

14'15" (AD)

Durante la discussione comune dice:  ah ma si poteva metterle 

assieme (intendendo gabbie grandi e piccole ); ma allora era 

facile!

ANESP

9: Durante la discussione in comune viene 

individuata un'informazione chiave che 

permetterà poi al gruppo di estendere le proprie 

strategie per poter trovare ulteriori soluzioni

14'16" Docente Continua discussione  - messa in comune intermedia ANESP

16'56" Docente

Chiude discussione dicendo:  quindi questo è il vostro obiettivo; 

trovare un metodo efficace per trovare tutte le soluzioni e 

scriverlo sul foglio a bella

ANESP

17'00" - Riprende l'attività -

17'30"
IR&AD&IL

&IV
… discutono su chi deve scrivere sul foglio a bella. -

18'30" AD si possono usare tipo degli schemi ANESP

20'00" IL cosa fai IR? ANESP

21'00" Docente 3 soluzioni (guardando i loro fogli ), siamo a 3 ... saranno tutte? ANESP

21'10" IR secondo me sono di più … ma saranno infinite … no, infinite no. ANESP

21'16" IR una decina ci saranno sicuro. ANESP

21'17" Docente … una decina sicuro … forza allora … dovete trovarle tutte! ANESP

21'20" AD

eh ma perché maestra … tipo … cioè tipo cerchi di invertirle un 

attimo … tipo 5 piccole (intendendo la soluzione con 5 gabbie 

piccole e 3 grandi ) ne togli 2 … che diventan 2 piccole … che poi 

diventan 3 grandi … però poi una si aggiunge alle piccole

ANESP

21'35" IR

fai lì 3 e lì 5 (indicando la risoluzione ) … però non credo … 5 per 3 

fa 15 e … 19. Se scambi sempre se c'è una soluzione e la scambi 

tipo. In quel caso li le scambi e ti esce anche li 19.

ANESP

21'50" AD no! ANESP

21'51" IR eh no! Perché 5 per 3 fa 15 e 2 per 2 fa 4 ANESP

21'56" AD 3 per 2 ANESP

21'58" IR eh … 3 per 2 fa 6 ancora meglio ANESP

22'55" IR 15 … per arrivare al 19 … 1 e 2 … ok. ANESP

23'05" IR
allora ci possono bastare … allora 4 grandi e 3 piccole … no, 2 … 

2 piccole, giusto? Sì!
ANESP

23'20" AD non ho capito cosa stai facendo. ANESP

23'25" IR
allora 3, 3 … 3, 6, 9, 12, 15 … 17 e 19 (indicando le 

rappresentazioni fatte sul foglio ) … eh!
ANESP

23'55" IR
1, 2, 3, 4, 5, 6 … 6 per 3 … 18 e ne prendo una di questa 

(indicando una gabbia piccola rappresentata sul foglio )
ANESP

24'00" AD No, arriva a 20 … ah no per una è incompleta. ANESP

24'10" IR perché se vedi allora … ecco! Allora il massimo sono 7 … vedi? ANESP

9: Viene individuata un'altra informazione 

molto utile alla risoluzione, poiché permette di 

restringere il campo di analisi ad una cerchia 

ristretta di numeri

24'18" IR qua c'è il 6: il 3, il 4, il 6 il 0 e il 7 (indicando sul foglio ) ANESP

24'22" IR proviamo con adesso il 5: il 2, il 5 e l'uno e dopo le fai tutte ANESP
7: Si individua una strategia da seguire per poter 

coprire il range di possibilità presenti

25'00" IR due … sei … ANESP

25'07" IR qua 7 piccole … ANESP

25'20" AD quindi una grande ANESP

25'21" IR una grande … che sono 3, e dopo fai … ANESP

25'23" AD 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ANESP

25'28" IR quindi1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 … 8 piccole e una grande ANESP

25'36" AD e quindi stessa cosa, 8 grandi e una piccola ANESP

25'40" AD no … 3, 6, 9, 12 … no, con l'otto non funziona nelle grandi. ANESP

25'49" IR ma l'otto non serve nelle grandi … se solo fino al 7 puoi! ANESP

25'51" IR  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (indicando sul foglio )! ANESP

25'56" IR
sono le opportunità, se ci hai un tot di opportunità non puoi 

farne di più!
ANESP

26'00" IR

se tu puoi mettere un certo numero fino a un certo numero … 

allora, ci hai qua le gabbie, e sono 7. Se in ognuna ne puoi 

mettere 3 … ne puoi mettere solo 7, va bene?

ANESP

26'10" IL IR, mi dici le possibilità che hai trovato? ANESP

26'18" IR

1 grande e 8 piccole; 2 grandi e 7 piccole; 6 grandi e 1 piccola; 4 

grandi e 2 piccole; 3 grandi e 5 piccole; 0 grandi e 10 piccole; 7 

grandi e 0 piccole

ANESP
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26'30" IL aspetta … aspetta! ANESP

26'34" IR
me ne mancan 5 (intendendo la possibilità con 5 gabbie grandi ). 

1, 2, 3, 4, 5 … 5 per 3 fa 15
ANESP

26'40" AD poi 2 e 2 fa 19! ANESP

26'50" IR ma allora ne abbiamo sbagliato uno. ANESP

26'55" IR allora dammi il tuo foglio (rivolgendosi ad AD) ANESP

10: Appena viene vista una possibile anomalia 

nel procedimento scelto, si decide di 

ricontrollare il proprio lavoro, innescando una 

riflessione sui propri risultati, che porta poi ad 

individuare un errore che si era commesso

26'56" AD no, no, aspetta 6 ANESP

26'57" IR no, perché abbiam sbagliato mi sa ANESP

26'58" AD
no, ma va! Quello che ha fatto IR è tutto giusto (rivolgendosi ad 

IR stesso )
ANESP

27'02" IR eh proprio … ANESP

27'03" IR 2 per … 2 per … no, 4 per 3 quanto fa? 12. VERIF x

27'11" AD Si ecco … ti sei risposto da solo VERIF

27'13" IR
e non 2 piccole, perché ce ne voglion di più di 2 piccole. Quattro 

grandi arrivi a 12, per arrivare a 19?
VERIF

27'23" AD 12, per arrivare a 19 … ? VERIF

27'24" IR 12 menooo … 19 meno 12 quanto fa? VERIF

27'30" IL 19 meno 12 … fa 7 VERIF

27'34" Docente qui ne state trovando di soluzioni! -

27'38" IR questa l'ho sbagliata. VERIF

27'40" Docente
E state sempre usando questi schemi qui? (indicando foglio di 

IR ) e questi disegni qui?
-

27'42" IR Sì -

27'43" Docente
solamente questi oppure … ah c'è anche una tabella (indicando 

foglio di AD)
-

27'45" IR
Noi li stiamo contando (indicando lo schema sul foglio ) e dopo 

lui adesso li sta mettendo giù
-

27'50" IR
dov'è il 4? No, non è 2! Come è possibile che sia 5 … questo è 

sbagliato, e anche il 6 è sbagliato.
VERIF

27'56" AD No. VERIF

27'57" IR Io per il 6 ho messo una piccola. VERIF

27'58" AD ah allora avevo sbagliato io a vedere VERIF

27'59" IL IR, mi detti? Io non ho capito. ANESP x

28'02" IR e qua saran 3 già ANESP

28'05" AD no, aspetta, 4 fa 12 … 14 … 16 … 18. ANESP

28'07" IR sette! Sette, sette. ANESP

28'15" AD sette e una mezza. ANESP

28'25" IR questa è sbagliata pure questa (indicando foglio di AD ) ANESP

28'26" AD no, è giusto. ANESP

28'27" IR è sbagliata! ANESP

28'30" AD 7 per 2? ANESP

28'31" IR ce ne vogliono 8 di piccole ANESP

28'38" IR
allora … 5 … allora 6 … ce ne vogliono di piccole per arrivare al 

13 … 14 … sì, va!
ANESP

28'50" Docente

Rivolgendosi a tutta la classe:  Allora ragazzi vedo dei fogli a 

bella che sono ancora un po' vuoti. Avete ancora 5 minuti, 

quindi cercate di riportare il vostro ragionamento anche sul 

foglio a bella, così che dopo possiamo presentarlo.

-

29'00" IR
Allora, fai sta tabellina qua (rivolgendosi ad AD, che nel 

frattempo ha preso il foglio a bella per scrivere )
PIAN x

29'04" AD quella? (indicando il foglio di IR ) eh faccio una tabellina così … PIAN

29'16" IR eh sì, ma devi fare anche le gabbie dopo. PIAN

29'18" AD facciamo la tabellina … PIAN

29'27" IR
aspetta, che io devo ricontrollare … qua scrivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

(rivolgendosi ad AD )
VERIF x

8: Decidono di ricontrollare il proprio lavoro, 

interpretando e riflettendo sui propri risultati

29'33" IR
allora … una grande, tre … 19 meno 3? 16 … per arrivare a 16 … 

16 diviso 2 … 8.
VERIF

29'40" IR
una grande e 8 piccole (dettando ad AD per compilare tabellina ), 

2 grandi …
IMPL x

29'48" AD e sette. IMPL
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29'49" IR
Sì, aspetta … 6 grandi … 1, 2, 3, 4, 5, 6 … 3, 6, 9, 12, 15 … 18 … ma 

come? …ah sì, 18 e una piccola.
VERIF x

8: Decidono di ricontrollare il proprio lavoro, 

interpretando e riflettendo sui propri risultati

30'00" IR sei e uno (dettando ad AD ) IMPL x

30'06" AD eh? IMPL

30'07" IR metti il 6 con 1 di quelli piccoli IMPL

30'13" IR 4 per 3 fa 12 IMPL

30'15" AD … e 2 per 2 … 4; … 16 IMPL

30'16" IR 4 per 3 … 12, giusto? Sì. IMPL

30'24" Docente state capendo anche voi? (rivolgendosi ad IL e IV ) -

30'25" IL&IV No. -

30'27" Docente
Spiegate anche a loro che devono capire, quando siete fuori 

dovete spiegare tutti.
-

30'50" AD

adesso stiamo facendo una tabella così (mostra foglio ) e stiam 

facendo tipo quanto si avvicina di più al 19 … e stiam facendo 

più grandi e più piccole.

IMPL

31'05" IL Sì. IMPL

31'10" IR 6 e 8 … e non … 4 e 8 (dettando ad AD ) … mi sa. IMPL

31'20" IR 3 … 3 grandi … 3 per 3 nove … 5 piccole IMPL

31'30" IR
0 grandi …perché non hai messo lo zero (rivolgendosi ad AD )?! 

Ma ora mettili sotto.
IMPL

31'40" IR zero e dieci IMPL

31'43" IL 0/10 ; 3/5; 7/0; 6/1 IMPL

31'45" IR e poi 7 grandi e 0 piccole. IMPL

31'50" AD no, poi qui zero piccole IMPL

31'52" IR ma perché l'hai messo in fondo il 10!? IMPL

31'56" AD si vabbé IMPL

31'58" IR e 5 grandi … 1, 2, 3, 4, 5 … che sono 5 per 3; 15 …. E 2 piccole. IMPL

32'05" AD e poi qui … IMPL

32'09" IR aspetta … dov'è il 3? IMPL

32'11" IR ma come 2 e 8? IMPL

32'12" AD me li hai detti te eh! IMPL

32'14" IR 1 e 8 IMPL

32'16" IL 2 e 7 IMPL

32'20" IR ma come è possibile? IMPL

32'30" IR e 4 e 8 … non è possibile! IMPL

32'32" AD sì che è possibile. 4 per 3 fa? IMPL

32'34" IR 12 IMPL

32'35" AD 2 per 8 fa? IMPL

32'38" IR 2 per 8 fa 16 IMPL

32'40" AD sì, sei te che non sai calcolare allora. IMPL

-
IR&AD&IL

&IV
Trascrivono gli svolgimenti e le soluzioni discusse IMPL

34'50" - FINE FASE DI RISOLUZIONE (Tempo totale analizzato 23 minuti )
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8.7 Allegato 7 – Confronto tra convinzioni degli allievi relative alla bontà delle loro 

soluzioni ed esiti ottenuti 

Quest’analisi è stata svolta a scopo esplorativo per poter trarre delle considerazioni generali sulle 

attività svolte. I relativi risultati potranno servire, in futuro, per poter svolgere degli 

approfondimenti nell’ambito del problem solving. 

Per questa analisi è stato tenuto conto delle convinzioni espresse dagli allievi subito dopo aver 

svolto le attività nei seguenti termini: “credo che le mie soluzioni siano corrette”; “credo che le mie 

soluzioni non siano corrette”4. Queste convinzioni sono state messe in relazione con l’esito dei 

lavori dei ragazzi, considerando il risultato da loro ottenuto per quanto riguarda l’attivazione del 

processo d’interpretazione (vedi Allegato 2) nei termini di: raggiunto; parzialmente raggiunto; non 

raggiunto. 

La combinazione tra le convinzioni espresse dagli allievi e gli esiti da loro ottenuti ha permesso di 

suddividere i 56 dati utili a disposizione in 6 indicatori distinti. 

 

Figura 8-1 – Confronto tra credenze degli allievi relative alla bontà delle soluzioni da loro ottenute ed esiti riscontrati 

Dal grafico precedente (Figura 8-1) si evince il fatto che tutti i casi (8) in cui gli allievi hanno 

indicato di essere “pessimisti” (14% del totale) a proposito della bontà dei risultati da loro ottenuti 

non siano effettivamente riusciti a raggiungere le competenze richieste nel processo di 

                                                 

 

4 Tra le opzioni proposte agli allievi figurava anche la variante “non so se le mie soluzioni siano corrette”, che qua è 

stato omesso. I casi con scelte degli allievi di tale variante non sono infatti stati considerati per questa analisi. 



  Angelo Testoni 

 

  93 

 

interpretazione. Tra gli altri 49 allievi invece c’è chi ha raggiunto le competenze richieste, chi le ha 

raggiunte parzialmente e chi invece non è riuscito a raggiungerle. Questo primo grafico ci permette 

inoltre di evidenziare come in circa la metà (53%) dei casi considerati, gli allievi abbiano 

effettivamente ottenuto l’esito da loro ipotizzato (39% dei quali hanno stimato buono il loro 

risultato avveratosi effettivamente corretto e, 14% dei quali hanno stimato negativamente il loro 

risultato avveratosi effettivamente errato). 

 

Figura 8-2 – Confronto tra gli allievi che credono di aver risposto correttamente ed esiti effettivi riscontrati 

Osservando più da vicino gli allievi che credevano di aver risposto correttamente ai quesiti posti, si 

può osservare (Figura 8-2) che il 45% di loro ha effettivamente raggiunto le competenze richieste a 

livello di interpretazione, il 37% ha raggiunto parzialmente tali competenze, mentre unicamente il 

18% di loro non ha raggiunto le abilità necessarie nel riflettere sui propri risultati. 

Questa analisi permette così di affermare che i casi in cui gli allievi ipotizzano un esito negativo 

relativamente ai propri risultati sono molto pochi (8 su 76). Inoltre, in quasi la metà dei casi studiati, 

gli allievi non sono stati in grado di stimare correttamente la bontà del loro risultato. Infine, 

laddove, invece gli allievi esprimono un’ipotesi positiva relativamente ai propri risultati, vi è stato 

l’82% degli allievi che ha effettivamente raggiunto, almeno parzialmente, il livello di competenze 

richiesto, relativamente al processo Interpretare e riflettere sui risultati. 
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