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Educare alla “matematizzazione e modellizzazione” nella scuola media: l’importanza dei 

processi nell’attività di risoluzione di problemi. 

Relatrici: Silvia Demartini e Silvia Sbaragli 

 

Il presente lavoro di diploma si propone di indagare lo sviluppo delle convinzioni degli allievi 

riguardo agli elementi e ai processi efficaci da attuare al fine di una risoluzione ottimale di un 

problema matematico.  

Il lavoro di ricerca è stato suddiviso in tre fasi distinte. In primo luogo agli allievi è stato 

somministrato un questionario con l’obiettivo di raccogliere le loro convinzioni iniziali riguardo agli 

elementi e ai processi caratterizzanti un problema matematico. Successivamente è stato proposto agli 

allievi un percorso didattico finalizzato ad approfondire e rafforzare i diversi processi coinvolti nel 

ciclo della matematizzazione. Infine, un questionario finale ha permesso di indagare l’evoluzione 

delle convinzioni degli allievi. Per raccogliere i dati è stata svolta una ricerca qualitativa e quantitativa 

basata sui due questionari. 

I risultati ottenuti mostrano come gli allievi, durante l’attività di risoluzione di un problema 

matematico, abbiano imparato a spostare il loro focus dal prodotto ai processi. Riconoscono 

l’importanza di una lettura intensiva ai fini della comprensione del testo di un problema, procedono 

con maggiore ordine e logica nell’applicazione di algoritmi e nella selezione delle operazioni, 

comprendono l’importanza di porsi domande in itinere e, infine, seppur in misura minore rispetto a 

quanto auspicato, valorizzano l’operazione spesso trascurata di riflessione ed interpretazione del 

risultato matematico ottenuto, alla luce del contesto reale.    
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1. Introduzione 

Perché la matematica è spesso percepita dagli studenti, e non solo, come una disciplina colma di 

difficoltà e di ostacoli? Perché molti adulti, al ricordo della loro esperienza scolastica, provano ancora 

emozioni negative al solo pensiero del loro docente di matematica e delle ore trascorse sui banchi a 

capire l’utilità del teorema di Pitagora o come fare a risolvere una disequazione di secondo grado? 

Credo che la risposta a queste domande stia nel fatto che le difficoltà che gli allievi si trovano ad 

affrontare in matematica sono molteplici e di varia natura, non solo legate alla disciplina stessa.  

Afferma Halmos, matematico e statistico ungherese:  

In che cosa consiste veramente la matematica? Assiomi (come il postulato delle parallele)? 

Teoremi (come il teorema fondamentale dell’algebra)? Dimostrazioni (come la dimostrazione di 

Gödel dell’indecidibilità)? Definizioni (come la definizione di dimensione di Menger)? Teorie 

(come la teoria delle categorie)? Formule (come la formula dell’integrale di Cauchy)? Metodi 

(come il metodo delle approssimazioni successive)? Certamente la matematica non potrebbe 

esistere senza questi ingredienti; essi sono tutti essenziali. Tuttavia un punto di vista sostenibile è 

che nessuno di essi è al centro della disciplina, che il motivo principale di esistenza per il 

matematico è risolvere problemi, e che, dunque, quello in cui consiste veramente la matematica 

sono problemi e soluzioni (traduzione da Halmos, 1980, p. 519). 

Come emerge dalle parole di Halmos, la risoluzione di problemi è un tema prioritario, ampio e 

complesso della matematica. Ne deriva che le difficoltà della matematica, soprattutto in un contesto 

come quello del problem solving, sono legate anche alle difficoltà di comprensione del testo. Dal 

punto di vista didattico risulta quindi molto importante creare una sinergia tra le due discipline, 

matematica e italiano, tradizionalmente avvertite molto distanti l’una dall’altra, con il fine di 

sviluppare parallelamente competenze matematiche e linguistiche e di favorire negli allievi un 

atteggiamento efficace da adottare nell’attività di risoluzione di problemi. A sostegno della centralità 

dei problemi nella pratica scientifica, e non solo dunque matematica, il matematico tedesco Hilbert 

(1902) sostiene che una scienza vive finché ha problemi ed è attraverso la soluzione di problemi che 

il ricercatore mette alla prova la tempra del suo acciaio. 

Il presente lavoro di diploma si inserisce in quest’ottica e si propone di offrire agli allievi un percorso 

mirato all’acquisizione di una nuova consapevolezza circa l’attività di risoluzione di un problema 

matematico, indagando gli elementi e i processi che la caratterizzano.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Il problema matematico 

Il matematico francese Schwartz (1994), vincitore della medaglia Fields nel 1950, delinea i tratti 

distintivi del genere “problema matematico”. Secondo Schwartz, infatti, si parla di problema 

matematico quando una persona si trova di fronte ad una situazione non immediata, con una meta 

definita ma senza sapere ancora come raggiungerla, per la quale il bagaglio delle proprie risposte 

immediate e abituali non gli permette di venirne a capo. È quindi necessario porsi domande, riflettere, 

intuire, inventare, strutturare o ristrutturare, accettando di brancolare nel buio fino a quando non si 

giunge a un’illuminazione. Questa illuminazione non è casuale, bensì frutto di varie riflessioni in 

grado di condurre alla costruzione di nuove conoscenze. Per queste ragioni il problema matematico 

si differenza dall’esercizio matematico, meno spiazzante e caratterizzato dall’esecuzione di procedure 

note, unicamente da consolidare e automatizzare.   

Charnay (1988), professore e didatta francese, propone una classificazione dei problemi matematici 

sulla base delle loro finalità: costruzione di nuove conoscenze, utilizzo di conoscenze già elaborate, 

estensione del campo di utilizzo di una nozione già elaborata, utilizzo congiunto di più categorie di 

conoscenze e sviluppo di competenze metodologiche in situazioni di ricerca. È evidente, dunque, 

come un problema possa essere utilizzato per differenti scopi. 

Zan (1998) distingue invece i problemi reali da quelli scolastici. I primi presentano un obiettivo e 

delle difficoltà per raggiungerlo da parte del solutore protagonista. I secondi sono caratterizzati invece 

da una struttura narrativa dotata di dati numerici e seguita da una domanda, spesso artificiosa poiché 

non derivante da una situazione problematica e legata al contesto solo per l’utilizzo dei dati numerici: 

in questa tipologia di problemi la struttura narrativa si configura unicamente come contenitore di dati 

ed evocatrice di un contesto familiare ma non coeso con la struttura matematica del problema. Zan 

evidenzia la frattura nel modo in cui gli allievi affrontano i due problemi: vi è la convinzione che per 

risolvere un problema scolastico sia sempre necessario eseguire un calcolo matematico, per il quale 

gli allievi procedono in modo casuale, combinando tra loro i dati numerici senza logica o sulla base 

di schemi risolutivi ormai cristallizzati. Questo atteggiamento evidenzia una grande e diffusa 

difficoltà che gli allievi presentano nella risoluzione dei problemi matematici e che Schoenfeld (1987) 

definisce “sospensione di senso”: manca una vera e propria riflessione e “penetrazione della 

situazione problematica”. 
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2.2 Problema matematico e convinzioni 

Le difficoltà che un allievo può incontrare in matematica nel corso della propria carriera scolastica 

non sono unicamente dovute alla carenza di conoscenze e abilità proprie della disciplina. Fattori come 

la consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza, le emozioni associate alla matematica, gli 

atteggiamenti nei confronti della disciplina e le convinzioni su di essa, su di sé e sull’apprendimento 

giocano un ruolo fondamentale nella performance di ogni allievo.   

“Per me un problema è una cosa che bisogna saper risolvere. Un problema è un esercizio-prova per 

vedere se una persona ha afferrato l’argomento” (Zan, 1998, p. 41). Lo studio di Zan presenta questa 

risposta data da un bambino di III elementare alla domanda “Che cos’è un problema?”, evidenziando 

una convinzione propria di molti allievi riguardo allo scopo di un problema matematico: giungere al 

risultato di un problema e mettere in campo conoscenze e abilità è di gran lunga più importante di 

comprendere realmente la situazione proposta. Convinzioni profonde e cristallizzate come questa 

hanno il potere di influenzare l’atteggiamento e il comportamento messo in atto dagli allievi nei 

processi risolutivi: in virtù di questa convinzione, infatti, le risorse cognitive degli allievi saranno per 

lo più focalizzate sulla risoluzione matematica del problema piuttosto che sulla lettura, comprensione 

e interpretazione della situazione proposta.  

È dunque compito del docente impegnarsi a evitare di sottoporre agli allievi problemi stereotipati e a 

modificare il contratto didattico che si instaura in classe per questo argomento e, in particolare, le 

proprie abitudini e attese nei confronti di un problema matematico, spesso focalizzate sul risultato 

piuttosto che sul processo. In questo modo gli allievi potranno modificare le proprie convinzioni e, 

di conseguenza, il proprio atteggiamento nella risoluzione di problemi. 

2.3 Il ciclo della matematizzazione 

Tra i quattro processi cognitivi della matematica descritti nel Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (DECS, 2015) compare il processo “matematizzare e modellizzare”. Tale processo è 

fortemente legato all’attività di risoluzione di problemi poiché consiste nell’organizzare e analizzare 

una situazione reale tramite gli strumenti della disciplina, cioè traducendo, riorganizzando e 

ricostruendo un problema dal contesto reale nel mondo simbolico della matematica, e viceversa (Jupri 

& Drijvers, 2016). Il processo “matematizzare e modellizzare” si caratterizza per la sua coerenza con 

un’indicazione centrale del Piano di studio, non solo per la matematica, ai fini dello sviluppo di un 

agire competente e consapevole: ricorrere a efficaci situazioni di apprendimento tratte dall’esperienza 

che consentano agli allievi di applicarvi i concetti, i principi e i metodi della disciplina. 
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L’indagine internazionale PISA (Programme for International Student Assessment), promossa 

dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), definisce all’interno 

della matematizzazione e modellizzazione il ciclo della matematizzazione (OECD, 2013-2016). Tale 

ciclo illustra le fasi e i processi coinvolti nell’attività di risoluzione di un problema matematico. Come 

si evince dal seguente schema, il punto di partenza del ciclo è rappresentato dal problema nel contesto, 

il quale attraverso il processo “formulare” viene tradotto nel linguaggio formale della disciplina e 

convertito in problema matematico. Grazie al processo “utilizzare” vengono applicati i saperi e le 

strategie risolutive necessarie per giungere a un risultato matematico, il quale successivamente tramite 

il processo “interpretare” viene analizzato alla luce del contesto di partenza, ottenendo appunto il 

risultato nel contesto. Il processo finale consiste nel “valutare” l’accettabilità dei processi risolutivi 

in funzione del contesto, identificandone potenzialità e limiti (Franchini, Lemmo & Sbaragli, 2017). 

 

 

 

 

 

 
 

Treffers (1987) e Freudenthal (1991) evidenziano due tipi di matematizzazione: orizzontale e 

verticale. La prima richiama i processi “formulare” e “interpretare” e consiste nella comunicazione 

tra il mondo reale e quello matematico: tale comunicazione si concretizza attraverso la traduzione del 

problema nel contesto mediante rappresentazioni semiotiche e tramite l’interpretazione del risultato 

matematico alla luce del contesto reale. La seconda, invece, richiama i processi “utilizzare” e 

“valutare” e consiste nell’applicazione di procedure e strategie all’interno dello stesso mondo: essa 

richiede sia l’utilizzo di conoscenze e risorse proprie della disciplina sia la verifica dell’applicabilità 

delle procedure risolutive in funzione del contesto (e la loro relativa possibilità di generalizzazione). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Il ciclo della matematizzazione descritto da OCSE-PISA. 

Figura 2.2 - Distinzione tra matematizzazione orizzontale e verticale. 
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2.3.1 Il processo “formulare” del ciclo della matematizzazione 

Tra i processi del ciclo della matematizzazione, il più delicato e determinante è sicuramente il 

processo “formulare”. Per risolvere un problema matematico è infatti necessario analizzare il 

problema nel contesto e distinguere le informazioni rilevanti ai fini della risoluzione da quelle inutili 

o superflue. Tale capacità di discernimento richiede a priori una vera comprensione della situazione 

proposta, conseguibile attraverso una lettura efficace del testo e una conseguente comprensione delle 

informazioni da esso trasmesse, espresse in varie forme (linguistica, aritmetica, algebrica, grafica, 

ecc.). Quando il problema è stato compreso e depurato dagli elementi ininfluenti e di contorno, spetta 

al risolutore individuare una struttura coerente, astratta e ideale che permette di tradurre il problema 

nel linguaggio matematico, rendendolo quindi risolvibile attraverso gli strumenti della disciplina. 

Come descritto da Demartini e Sbaragli (2019), il processo “formulare”, seppur recentemente definito 

all’interno del ciclo della matematizzazione, è stato precedentemente riconosciuto e valorizzato nelle 

classiche teorie della risoluzione dei problemi di Polya (1945) e Schoenfeld (1983). Polya riconosce 

l’importanza della comprensione del problema e della compilazione di un piano al fine di riconoscere 

la struttura matematica di fondo. Schoenfeld, in maniera più analitica, include tra i suoi “frammenti 

macroscopici di comportamento coerente” gli episodi di lettura, analisi, esplorazione e pianificazione, 

evidenziando come la lettura sia la prima fase che l’allievo è chiamato ad affrontare per la 

comprensione profonda del problema. Il bravo solutore, sostiene Schoenfeld, è proprio colui che 

riconosce l’importanza di tutti i processi, in particolare del processo “formulare”, e dedica di 

conseguenza tempo alla lettura, alla riflessione, alla ricerca del senso del problema e alla definizione 

di una struttura matematica coerente al contesto, ponendosi in continuazione domande circa la 

correttezza del proprio agire e padroneggiando dunque competenze di tipo metacognitivo. 

In riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, il processo “formulare” risulta 

connesso al processo cognitivo “esplorare e provare”, caratterizzato dall’esplorazione di situazioni 

matematiche non note e dal tentativo di affrontarle per tentativi ed errori, individuando strategie e 

procedimenti interpretativi e risolutivi e formulando congetture. 

2.3.2 Il processo “utilizzare” del ciclo della matematizzazione  

Per poter risolvere con correttezza e precisione un problema matematico in un determinato ambito di 

competenza, è indiscutibilmente necessario possedere le conoscenze e le abilità proprie della 

disciplina. Il processo “utilizzare” consiste proprio nel recupero e nella mobilitazione delle 

conoscenze e delle abilità delle quali l’allievo dispone, o nell’elaborazione di nuove, per poter 
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risolvere il problema matematico e ottenerne il relativo risultato. Tutto ciò avviene, dunque, attraverso 

le seguenti operazioni: l’elaborazione e l’attuazione di euristiche; l’utilizzo di strumenti opportuni; 

l’applicazione di fatti, regole, strutture e algoritmi; la manipolazione di numeri, informazioni, dati 

grafici e statistici, espressioni, equazioni algebriche e rappresentazioni geometriche; la creazione di 

diagrammi, grafici e costruzioni matematiche; l’utilizzo di diverse rappresentazioni semiotiche.   

In riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, il processo “utilizzare” richiama 

in modo significativo le risorse cognitive “sapere e riconoscere” ed “eseguire e applicare”, 

rispettivamente caratterizzate dalla padronanza delle conoscenze dichiarative e procedurali proprie 

della disciplina e dal saper eseguire procedimenti e algoritmi.  

2.3.3 I processi “interpretare” e “valutare” del ciclo della matematizzazione 

I processi “interpretare” e “valutare” riguardano la fase di analisi a posteriori, successiva alla 

definizione del risultato matematico e per questo motivo spesso trascurata o sottovalutata. 

Schoenfeld (1987) sostiene che gli allievi prescindono dall’apparente realismo della situazione 

descritta. Il processo “interpretare”, infatti, consiste nel verificare che il risultato matematico abbia 

senso nel contesto specifico definito dal problema, traducendolo dunque nel risultato nel contesto. Il 

diffuso errore degli allievi è invece quello di fermarsi al risultato matematico, trascurando l’influenza 

del mondo reale sul modello matematico, sui calcoli e sul risultato. 

A partire dal risultato nel contesto, il processo “valutare” consiste nel definire l’accettabilità dei 

processi risolutivi messi in atto, sulla base delle condizioni reali poste dal problema, e nell’identificare 

le potenzialità e i limiti del modello utilizzato e la possibilità di generalizzare il procedimento adottato 

ad una classe di problemi con caratteristiche comuni.  

In riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, il processo “interpretare” richiama 

con evidenza il processo cognitivo “interpretare e riflettere sui risultati”. Entrambi i processi del ciclo 

della matematizzazione, invece, risultano connessi al processo cognitivo “comunicare e 

argomentare”, poiché il solutore è chiamato a descrivere, giustificare e argomentare il perché delle 

proprie scelte e conclusioni in rapporto al problema e al contesto reale di partenza.  

2.4 Difficoltà nel ciclo della matematizzazione e importanza della lettura 

Secondo la gerarchia degli errori di Newman (1977) e Clements (1980), le difficoltà che gli allievi 

possono incontrare nel ciclo della matematizzazione riguardano la conoscenza del significato delle 
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parole, la comprensione del significato del problema e la corretta rappresentazione della situazione, 

la traduzione dal problema nel contesto in problema matematico, la risoluzione del problema 

matematico tramite l’applicazione di algoritmi risolutivi e l’interpretazione del risultato matematico 

nel contesto reale. Tali difficoltà, dunque, riguardano tutti i processi del ciclo della matematizzazione, 

ma in particolare il processo “formulare”, in cui l’azione della lettura gioca un ruolo fondamentale 

per la comprensione della situazione nel contesto reale e per la sua successiva traduzione nel 

linguaggio proprio della disciplina. Si tratta, infatti, di passare attraverso un particolare tipo di testo 

(il problema, appunto) per procedere alle fasi successive del ciclo.   

Scrive Eco (1994, p. 34) riguardo al processo di comprensione di un testo che “un testo è una 

macchina pigra che si attende dal lettore molta collaborazione”. Lumbelli (2009) riprende la metafora 

e descrive con quali modalità il lettore interviene attivamente sul testo per poterlo comprendere con 

chiarezza: un esempio di queste operazioni sono i vari tipi di inferenze richieste. Inoltre, la lettura 

presenta, per sua natura, un carattere prevalentemente sequenziale: il lettore è costretto a leggere e 

decodificare una frase alla volta, per poi ricostruire il significato globale connettendo sequenza per 

sequenza i vari significati locali presenti per ottenere un senso globale. Lettura e comprensione sono 

quindi due processi complessi e strettamente collegati, ed è possibile che a causa della mancata 

conoscenza di qualche parola (sia specialistica sia appartenente al lessico comune) o per l’omissione 

di qualche parola per mancanza di attenzione o per l’eccessiva velocità nello scorrere il testo, nella 

lettura possano verificarsi, anche inconsapevolmente, distorsioni del significato di un testo.  

Inoltre, per costruire il significato di un testo è necessario conoscere e saper gestire elementi 

linguistici detti “funzionali”, come connettivi, deittici, avverbi e riprese anaforiche. Insieme alla 

padronanza di questi elementi, il lettore è altresì chiamato a capire i collegamenti espliciti tra i 

significati delle frasi e a inferire quelli impliciti, ricostruendone la coesione. Secondo il modello 

situazionale di van Dijk e Kintsch (1983), non è tuttavia sufficiente decodificare e poi legare le frasi 

che compongono un testo: bisogna anche possedere e saper richiamare quelle conoscenze, definite 

“pregresse o enciclopediche”, archiviate nella memoria a lungo termine, che permettono di mettere 

in relazione, definire e arricchire i significati espressi dalle frasi. Anche le emozioni individuali, 

infine, giocano un ruolo fondamentale nel processo di comprensione: intenzioni, desideri, credenze e 

valutazioni possono influenzare la costruzione dei significati. 

Ciò che è stato appena descritto per la lettura e comprensione di un testo in generale vale altrettanto 

per il genere testuale specifico “problema matematico”, per la corretta risoluzione del quale è 

necessario possedere risorse cognitive, attivare processi cognitivi e padroneggiare competenze 

linguistiche. È infatti importante notare come molto spesso gli allievi fatichino a risolvere i problemi 
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matematici scolastici (eteroposti, ossia caratterizzati dalla distinzione tra chi propone il problema e 

chi lo risolve) non solo per la mancanza di conoscenze e abilità disciplinari, ma anche poiché faticano 

a riconoscere il significato e l’obiettivo del problema. Secondo la teoria delle situazioni didattiche di 

Brousseau (1998), è fondamentale lavorare con gli allievi sul concetto di “devoluzione”, inteso come 

il processo attraverso il quale l’allievo comprende e si fa carico del problema, condividendone 

l’obiettivo con l’insegnante. Questo processo passa inevitabilmente attraverso l’operazione di lettura 

del testo e coinvolge il processo “formulare” del ciclo della matematizzazione. Per quanto riguarda i 

processi successivi, invece, gli allievi affrontano i problemi sulla base di classici stereotipi che li 

conducono ad adottare comportamenti non logici come la combinazione casuale di dati. È compito 

del docente rinegoziare le proprie abitudini, modificando le convinzioni degli allievi riguardo il 

significato di problema matematico e gli elementi e i processi efficaci da attuare al fine di una 

risoluzione ottimale. L’obiettivo è quello di sviluppare negli allievi un atteggiamento attivo, critico e 

costruttivo: per questo motivo è necessario lavorare anche sui processi “utilizzare”, “interpretare” e 

“valutare” del ciclo della matematizzazione, che sono i processi meno considerati dagli allievi.  

2.5 Le diverse modalità di lettura 

Esistono diversi atteggiamenti di lettura di un testo (e, di conseguenza, anche di un testo matematico) 

da adottare in funzione del genere e dello scopo prefissato. Tanner e Green (1988) propongono la 

seguente classificazione dei diversi tipi di lettura, oggi accolta nei principali quadri di riferimento 

delle indagini nazionali e internazionali:  

• lettura esplorativa o orientativa (skimming): lettura rapida e a salti, con l’obiettivo di capire di 

cosa parla un determinato testo e valutare se è di proprio interesse oppure no; 

• lettura selettiva (scanning): lettura mirata per la ricerca di specifiche informazioni o parole;  

• lettura estensiva o globale (extensive): lettura classica, sequenziale, da cui si può ricavare un 

certo tipo di apprendimento;  

• lettura intensiva o analitica (intensive o narrow): lettura profonda e reiterata, con l’obiettivo 

di comprendere e interpretare al meglio il testo grazie all’intervento attivo del lettore. 

Di fronte a un problema matematico, gli allievi eseguono tipicamente una lettura di tipo selettivo: 

ricercano i dati numerici e le parole chiave che indicano il tipo di operazione da svolgere. Questa 

strategia non permette agli allievi di lavorare sulla comprensione del testo e sullo sviluppo di un 

pensiero critico e costruttivo. In riferimento alla relazione tra struttura matematica e struttura narrativa 

di cui discusso in precedenza, Zan (2016) identifica due diverse tipologie di problemi: i “problemi a 

righe”, caratterizzati da una profonda integrazione fra l’aspetto matematico e quello narrativo, in cui 
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la lettura selettiva del testo non è una strategia vincente perché i dettagli della storia sono tutti 

funzionali alla comprensione del problema, e i “problemi a quadretti”, in cui la struttura narrativa non 

è coesa alla struttura matematica e si configura unicamente come evocatrice di contesto e contenitore 

di dati. Al fine di rendere possibile una buona lettura e una buona analisi di un problema, invece, è 

necessario adottare una lettura intensiva, che permetta all’allievo di soffermarsi e indagare su tutte le 

componenti del testo. Ciò che è davvero importante, tuttavia, è rendere gli allievi consapevoli 

dell’esistenza di diversi tipi di letture e dell’importanza di saper applicare ciascuna di esse in funzione 

del testo e degli obiettivi prefissati. 
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

3.1 Domande di ricerca 

Lo scopo principale del presente lavoro di diploma è quello di analizzare in una classe di seconda 

media come cambiano le convinzioni degli allievi riguardo agli elementi e ai processi da attuare al 

fine di una risoluzione ottimale di un problema matematico, a seguito di un percorso sul ciclo della 

matematizzazione finalizzato a rafforzare i diversi processi coinvolti.  

Le domande di ricerca che guidano questo lavoro sono le seguenti: 

D1. Quali sono le convinzioni degli allievi riguardo agli elementi e ai processi efficaci da attuare al 

fine di una risoluzione ottimale di un problema matematico?  

D2. Queste convinzioni cambiano dopo il percorso svolto sul ciclo della matematizzazione e dopo la 

proposta di attività focalizzate a rafforzare i diversi processi coinvolti? Se sì, come? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

I1. Si ipotizza che gli allievi, a inizio della seconda media, presentino un comportamento molto 

standardizzato nella risoluzione di problemi, dovuto forse a eccessive abitudini imposte 

precedentemente.  

Si prevede che gli allievi siano molto più focalizzati sul prodotto (il risultato del problema) piuttosto 

che sui processi descritti dal ciclo della matematizzazione e, in particolar modo, sulla lettura e 

comprensione del testo e sull’interpretazione del risultato. Di conseguenza, si prevede una maggiore 

attenzione sullo svolgimento di procedimenti e calcoli matematici (processo “utilizzare”) piuttosto 

che sulla lettura di tipo intensivo e sull’azione di interpretazione e valutazione dei risultati ottenuti 

(processi “formulare”, “interpretare” e “valutare”).  

I2. Si ipotizza che il percorso proposto agli allievi incentrato sui processi del ciclo della 

matematizzazione possa essere in grado di modificare alcune convinzioni ipotizzate al punto 

precedente.  

In particolare, si prevede che gli allievi imparino a spostare il loro focus dal prodotto ai processi, 

cogliendo l’importanza della lettura intensiva di un problema in quanto primo atto del comprendere, 

riconoscendo nel ragionamento lo strumento necessario per mobilitare al meglio le risorse  

matematiche e, infine, interpretando il risultato matematico e valutando il risultato nel contesto.  
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4. Metodologia di ricerca 

4.1 Tipologia di ricerca e campione di riferimento 

Per rispondere alle domande di ricerca è stata progettata una ricerca di tipo qualitativo e quantitativo. 

L’obiettivo primario della ricerca, infatti, è stato quello di comprendere la realtà educativa andando 

a raccogliere i punti di vista dei soggetti coinvolti (gli allievi), ossia le loro convinzioni relativamente 

agli elementi e ai processi da attuare al fine di una risoluzione ottimale di un problema matematico. 

In virtù della tipologia di dati a disposizione, è stato possibile adottare anche un approccio di tipo 

quantitativo, ottenendo quindi una descrizione più rappresentativa del campione.  

In questo lavoro ho preso in esame una classe di seconda media della scuola media di Stabio, 

composta da 19 ragazzi, di cui 9 maschi e 10 femmine. Ho scelto di svolgere il presente lavoro di 

ricerca in questa classe poiché conosco questi ragazzi sin dalla prima media, avendo avuto la 

possibilità di svolgere l’anno scorso la mia prima esperienza di incarico già in questa sede. Inoltre, i 

ragazzi a questa età presentano generalmente ancora un comportamento molto standardizzato nella 

risoluzione di problemi, più focalizzato sul prodotto piuttosto che sui processi. Vi è stata quindi la 

possibilità di costruire insieme a loro un percorso mirato alla ridefinizione delle loro convinzioni 

riguardo agli elementi e ai processi efficaci da attuare al fine di una risoluzione ottimale di un 

problema matematico. 

4.2 Modalità di raccolta dei dati 

4.2.1 Questionario iniziale 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca è stato progettato un questionario (Allegato 1), 

somministrato agli allievi all’inizio dell’anno scolastico nel mese di ottobre 2019. Gli allievi hanno 

avuto a disposizione un’ora di lezione per completarlo individualmente. 

Il questionario iniziale si compone di due domande: 

1. Che cosa si dovrebbe fare per riuscire a risolvere un problema matematico? Prenditi il tempo 

di cui hai bisogno per riflettere sulle fasi necessarie per risolvere un problema. Presenta poi 

queste fasi con la modalità che ritieni più idonea (testo scritto, schema, disegno, fumetto, ...). 
 

Con questa domanda si sono volute indagare le convinzioni iniziali degli allievi riguardo alle 

fasi per loro necessarie per la risoluzione di un problema matematico. 
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2. Dai un tuo giudizio sulle seguenti affermazioni relative a convinzioni e comportamenti nella 

risoluzione di problemi matematici, indicandone il livello di importanza. Utilizza la seguente 

scala di valutazione numerica: 1 = per nulla d’accordo; 2 = poco d’accordo; 3 = abbastanza 

d’accordo; 4 = molto d’accordo. 
 

Con questa domanda si sono volute indagare le convinzioni iniziali degli allievi riguardo agli 

elementi e ai processi da loro ritenuti efficaci per l’ottimale risoluzione di un problema 

matematico, attraverso l’attribuzione di un punteggio in scala da 1 a 4 alle convinzioni e ai 

comportamenti elencati.  

4.2.2 Intervento didattico 

Dopo aver analizzato i dati del questionario, è stato proposto agli allievi un percorso didattico con 

l’obiettivo di modificare le loro convinzioni, nel caso non fossero ancora adeguate, riguardo agli 

elementi e ai processi efficaci per la risoluzione di un problema matematico. Sono dunque state 

proposte molteplici attività legati ai vari processi del ciclo della matematizzazione. L’intervento 

didattico è risultato quindi così strutturato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Costruzione di un procedimento comune

2 - Parallelismo tra fasi individuate e ciclo della matematizzazione

3 - Lettura di diversi tipi, generi e formati di testi

4 - Analisi di testi di diversi tipi di problemi

5 - Risoluzione di problemi e applicazione di strategie e calcoli

6 - Riflessione e interpretazione nella risoluzione di problemi

7 - Analisi di protocolli di problemi matematici

Figura 4.1 - Schema riassuntivo relativo alle attività svolte nel corso dell’itinerario didattico. 
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Viene di seguito fornita una breve descrizione di quanto svolto all’interno di ogni attività, con indicate 

anche le unità didattiche impiegate e il periodo o la data di svolgimento: 

1. Realizzazione di un cartellone relativo alla definizione di un procedimento comune per la 

risoluzione di un problema, condiviso da tutta la classe e suddiviso nelle fasi emerse 

dall’analisi del questionario iniziale. Tempo impiegato: 3 unità didattiche. Periodo di 

svolgimento: dal 14.11.2019 al 21.11.2019. Allegati 2 e 3. 

2. Discussione sul parallelismo tra le fasi individuate dagli allievi e i processi del ciclo della 

matematizzazione, con la distinzione tra “mondo reale” e “mondo matematico”. Data di 

svolgimento: 07.02.2020. Allegato 4. 

3. Analisi di diversi tipi, generi e formati di testi con lo scopo di presentare le diverse tecniche e 

strategie di lettura, da adottare in funzione del contesto e dell’obiettivo. Tempo impiegato: 2 

unità didattiche. Data di svolgimento: 13.02.2020. Allegato 5. 

4. Analisi e risoluzione di diversi tipi di problemi con l’obiettivo di focalizzare gli allievi 

sull’importanza della lettura e della comprensione del testo, evitando i classici errori in cui si 

tende ad incorrere a causa di un comportamento risolutivo rigido e stereotipato. Tempo 

impiegato: 2 unità didattiche. Data di svolgimento: 20.02.2020. Allegato 6. 

5. Analisi dei protocolli relativi a problemi risolti direttamente dagli allievi, con l’obiettivo di 

concentrare l’attenzione su algoritmi e procedimenti risolutivi e, in generale dunque, sul 

processo “utilizzare” del ciclo della matematizzazione. Tempo impiegato: 2 unità didattiche. 

Data di svolgimento: 05.03.2020. Allegato 7. 

6. Risoluzione di alcuni problemi nei quali l’influenza del contesto reale si traduce nella 

necessità di interpretare e modificare il risultato matematico ottenuto, con l’obiettivo di 

rendere gli allievi consapevoli del fatto che il problema può dirsi terminato solo a seguito di 

una riflessione critica che tenga conto della situazione di partenza. Tempo impiegato: 1 unità 

didattica. Data di svolgimento: 10.03.2020. Allegato 8. 

7. Analisi di protocolli relativi a problemi già risolti dagli allievi o da terzi, con l’obiettivo di 

allenare gli allievi a una ricerca profonda e avanzata del/dei processo/i a livello del/dei quale/i 

è stato commesso un eventuale errore. Tempo impiegato: 2 unità didattiche. Data di 

svolgimento: 12.03.2020. Allegati 9 e 10. 

4.2.3 Questionario finale 

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca è stato progettato un questionario (Allegato 11), 

somministrato agli allievi al termine del percorso didattico nel mese di marzo 2020, durante il periodo 
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di chiusura delle scuole causa pandemia da virus COVID-19. A causa di questa situazione di 

emergenza, il questionario è stato compilato a distanza da ogni allievo e, per motivi logistici, sono 

stati lasciati più giorni a disposizione per lo svolgimento e la consegna dello stesso. Purtroppo non è 

stato possibile ricevere il questionario da un allievo, poiché difficilmente raggiungibile e poco 

predisposto alla collaborazione in una situazione evidentemente per lui di difficile gestione. Ne 

consegue che l’analisi del secondo questionario è stata effettuata su un totale di 18 allievi anziché 19.  

L’obiettivo di questo questionario è quello di verificare se le convinzioni degli allievi riguardo agli 

elementi e ai processi efficaci da attuare al fine di una risoluzione ottimale di un problema matematico 

sono cambiate dopo il percorso svolto sul ciclo della matematizzazione e sulle attività focalizzate a 

rafforzare i diversi processi coinvolti.  

Il questionario si compone di quattro domande: 

1. Che cosa pensi di aver appreso in questi mesi sul percorso svolto insieme riguardo alla 

risoluzione di problemi matematici?  
 

Con questa domanda si sono voluti indagare i principali apprendimenti acquisiti dagli allievi 

grazie alle attività proposte nell’intervento didattico: ciò che, dunque, permetterà in futuro 

all’allievo di svolgere con maggiore consapevolezza problemi matematici. 
 

2. Pensi che grazie a questo percorso siano cambiate le tue convinzioni riguardo a ciò che si 

dovrebbe fare per riuscire a risolvere un problema matematico? Prenditi il tempo di cui hai 

bisogno per riflettere e cercare di capire se e come sono cambiate le tue idee sulle fasi e sui 

processi da mettere in atto per risolvere al meglio un problema matematico. Elabora la tua 

risposta con la modalità che ritieni più idonea (testo scritto, schema, disegno, fumetto, ...).  
 

Con questa domanda si sono voluti indagare i cambiamenti avvenuti negli allievi rispetto alle 

modalità di risoluzione ottimale di un problema matematico. È stato richiesto, dunque, di 

comparare le convinzioni iniziali con i nuovi apprendimenti.  
 

3. Dai un tuo giudizio sulle seguenti affermazioni relative a convinzioni e comportamenti nella 

risoluzione di problemi matematici, indicandone il livello di importanza. Utilizza la seguente 

scala di valutazione numerica: 1 = per nulla d’accordo; 2 = poco d’accordo; 3 = abbastanza 

d’accordo; 4 = molto d’accordo. 
 

Con questa domanda si sono volute indagare le convinzioni finali degli allievi riguardo agli 

elementi e ai processi da loro ritenuti efficaci per l’ottimale risoluzione di un problema 

matematico, attraverso l’attribuzione di un punteggio in scala da 1 a 4 alle convinzioni e ai 

comportamenti elencati. 
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4. Con questa serie di domande puntuali, di seguito elencate, si è voluti entrare più nello 

specifico rispetto ad alcune attività svolte, per comprendere in maniera più evidente gli 

apprendimenti e le convinzioni degli allievi in merito al processo di lettura, all’aspetto 

metacognitivo, alla padronanza di risorse matematiche e alla fase spesso trascurata di 

riflessione e interpretazione dei risultati.  
 

Domande: 
 

• Abbiamo visto che esistono diverse modalità di lettura (canguro, aquila, ghepardo e 

lumaca). Ora che siamo giunti al termine del percorso, quali credi siano le strategie 

migliori di lettura di un problema matematico? Motiva la tua scelta. 
 

• Ti fai delle domande quando risolvi un problema? Di che tipo? Pensa a ciò che, talvolta, 

ti chiedi in silenzio e mentalmente durante la lettura e lo svolgimento di un problema. 
 

• Nel processo di risoluzione di un problema matematico, quanto è importante secondo te 

possedere le conoscenze matematiche relative agli argomenti coinvolti?  
 

• Sei d’accordo con il seguente enunciato? Motiva la tua risposta.  

“Un problema matematico si può dire concluso quando è stato trovato il risultato finale 

dell’ultimo calcolo del processo risolutivo.” 
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5. Analisi dei risultati 

5.1 Questionario iniziale 

Domanda 1 

Dall’analisi della prima domanda emergono le convinzioni iniziali degli allievi riguardo alle fasi per 

loro necessarie per la risoluzione di un problema matematico. La quasi totalità della classe riconosce 

l’importanza dei due processi iniziali del ciclo della matematizzazione (“formulare” e “utilizzare”), 

ovviamente senza citare nessuno di questi due termini. Poiché nessuno prende in reale considerazione 

i due processi seguenti (“interpretare” e “valutare”), secondo gli allievi il problema termina quando 

viene risolto l’ultimo calcolo matematico da effettuare o, eventualmente, dopo la procedura di 

controllo finale del calcolo. In linea generale gli allievi riconoscono quindi le quattro seguenti fasi, 

riconducibili ai processi “formulare” e “utilizzare”: leggere, comprendere, risolvere e riflettere.  

Di seguito è proposta un’analisi sintetica ma esaustiva di quanto emerso delle risposte fornite alla 

prima domanda, ai fini della comprensione delle convinzioni iniziali degli allievi:  

1. Leggere: 17 allievi indicano la lettura come prima fase per la risoluzione di un problema 

matematico. Di questi, 11 parlano di una sola lettura e 6 invece dichiarano la necessità di 

rileggere il testo, principalmente eseguendo una lettura di tipo intensivo. 

2. Comprendere: tutti i 19 allievi dichiarano di svolgere almeno un’attività inerente al processo 

di comprensione. Sembra quindi esserci una maggiore consapevolezza riguardo alle azioni da 

attuare per la comprensione di un problema. Vengono citate operazioni come ragionare, capire 

il senso del problema, pensare a come poterlo risolvere, scrivere tentativi di risoluzione, 

selezionare le informazioni utili e realizzare schemi per capire meglio il significato generale.  

3. Risolvere: anche in questo caso tutti gli allievi si mostrano ben consapevoli di come scrivere 

operazioni, svolgere calcoli e applicare in generale le proprie conoscenze matematiche siano 

senza dubbio processi necessari per la risoluzione di un problema matematico. Alcuni allievi 

dichiarano di procedere per tentativi, altri si limitano a verificare l’ipotesi scelta in precedenza, 

altri ancora manifestano forte attaccamento ai dati numerici del testo. Pochi allievi 

riconoscono nel disegno un valido strumento di risoluzione di problemi. 

4. Riflettere: 12 allievi dichiarano di prendersi il tempo per riflettere sul lavoro svolto, 

applicando strategie come la rilettura e la correzione di eventuali errori. I restanti 7 allievi, 

invece, dichiarano di terminare la risoluzione del problema con la scrittura formale della 

risposta alla domanda.  



Lorenzo Cantaluppi 

17 

Domanda 2 

Dall’analisi della seconda domanda emergono le convinzioni iniziali degli allievi riguardo agli 

elementi e ai processi ritenuti efficaci per l’ottimale risoluzione di un problema matematico.  

In sintesi, per quanto riguarda l’attività di risoluzione di un problema matematico, emergono le 

seguenti opinioni più o meno diffuse degli allievi: 

• è importante dedicare il giusto tempo per leggere in profondità il testo di un problema ed 

eventualmente anche per rileggerlo se non se ne capisce il significato; 

• è utile cercare parole sconosciute sul dizionario, osservare i disegni, gli schemi o le tabelle, ai 

fini di capire il significato della/e domanda/e presente/i nel problema; 

• è efficace ricercare parole interne al testo del problema che suggeriscono come combinare tra 

loro i dati numerici, sottovalutando però così il rischio di incomprensioni dovute ad una 

ricerca selettiva di parole non connesse con il senso generale;  

• è utile provare a scrivere le operazioni che più si adattano ai numeri del problema, 

evidenziando così una preoccupante mancanza di ragionamento matematico; 

• è meglio non fare errori di calcolo piuttosto che non sbagliare a scegliere le operazioni, 

mostrando come il loro focus sia principalmente puntato sull’applicazione di algoritmi 

piuttosto che sulla precedente attività di ragionamento; 

• è utile, dopo aver svolto il procedimento, controllarlo per assicurarsi di non avere fatto errori 

e rileggere il problema per assicurarsi che il processo e la soluzione siano accettabili. 
 

Osservazioni generali 

Grazie all’analisi del questionario iniziale è possibile notare come gli allievi riconoscano la giusta 

importanza alla lettura del testo ai fini della comprensione del senso del problema. Tuttavia, lettura e 

comprensione vengono presentati come due momenti distinti. Inoltre, nessun allievo dichiara di 

seguire una tecnica di lettura particolare: alcuni dichiarano unicamente di leggere attentamente e/o 

lentamente, manifestando raccomandazioni prettamente scolastiche. È opportuno quindi presentare 

ai ragazzi l’ampio ventaglio di tecniche di lettura a disposizione ed esercitarle con loro. 

Un significativo numero di allievi esegue una selezione di dati/parole/informazioni: operazione utile 

per rimuovere gli elementi di contorno ma anche rischiosa di far perdere informazioni importanti se 

non viene svolta in maniera consapevole. Una efficace lettura preventiva (ed eventualmente più di 

una) permetterebbe di svolgere questa operazione di selezione con meno rischi. Durante l’esecuzione 

di algoritmi risolutivi, un paio di allievi risultano molto vincolati dai numeri per la scelta del tipo di 
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operazioni da svolgere. È importante presentare loro l’importanza di elaborare in anticipo uno schema 

risolutivo a seguito della effettiva comprensione del significato del testo.  

Le strategie metacognitive degli allievi si limitano alla rilettura, principalmente del procedimento 

matematico o talvolta anche del testo iniziale: tuttavia non è mai specificato come rileggono e non vi 

è quindi modo di capire se tale strategia sia efficace. Vi è scarsa consapevolezza su come individuare 

possibili errori e, in generale, su come procedere nell’attività di riflessione e analisi una volta ottenuto 

il risultato matematico: i processi “interpretare” e “valutare” non vengono quindi mai considerati. 

Il seguente schema riporta le principali operazioni che la maggioranza degli allievi dichiara di 

svolgere. I valori a sinistra riguardando i dati emersi dalla prima domanda, più spontanea e meno 

guidata. Sulla destra, per alcuni elementi è riportato il dato aggiornato a seguito della seconda 

domanda, più guidata e, quindi, potenzialmente meno indicativa delle reali abitudini degli allievi. 
 

 

  

Figura 5.1 - Schema riassuntivo relativo alle principali operazioni svolte dagli allievi 
durante il processo di risoluzione di un problema matematico. 

FASI PRINCIPALI ELEMENTI DI INDAGINE 

Leggere
(17 allievi ~ 90%) 

Comprendere 
(19 allievi = 100%)

Risolvere 
(19 allievi = 100%)

Riflettere
(12 allievi ~ 65%) 

Lettura unica (11 allievi) 
Rilettura (6 allievi         19 con domanda 2) 

Lettura intensiva (5 allievi         17) 

Comprensione argomento matematico (1 allievo         19) 
Selezione dati/parole/informazioni (7 allievi         19) 

Elaborazione di una strategia risolutiva (13 allievi         13)  
Realizzazione schemi/schizzi/disegni/fumetti (5 allievi         18) 

Esplorazione diversi metodi risolutivi (5 allievi)  
Verifica ipotesi precedente (3 allievi) 

Calcoli casuali/vincolati dai numeri (2 allievi         14)  
Realizzazione schemi/schizzi/disegni/fumetti (2 allievi         18) 

Rilettura del testo o del procedimento (10 allievi         18) 
Ricerca dell’errore e modifica del procedimento (4 allievi         18) 
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5.2 Intervento didattico 

Nei paragrafi seguenti vengono riportate nel dettaglio le attività realizzate durante l’intervento 

didattico proposto agli allievi. Per ciascuna attività, dopo una breve introduzione, vengono descritti 

l’obiettivo, la struttura, le riflessioni emerse e le eventuali difficoltà incontrate, nonché un bilancio 

generale della singola esperienza. Si rimanda agli allegati indicati per la consultazione completa delle 

schede somministrate agli allievi.  

5.2.1 Costruzione di un procedimento comune 

L’intervento didattico ha avuto inizio con un’attività progettata per permettere agli allievi, senza alcun 

tipo di condizionamento, di elaborare un procedimento comune a tutta la classe relativo ai processi 

necessari per risolvere al meglio un problema matematico.  

Agli allievi sono state innanzitutto presentate (Allegato 2) le risposte da loro fornite al questionario 

iniziale e sono stati evidenziati i 5 diversi stili di risposta da loro adottati (fumetto, schema, disegno, 

racconto ed elenco), con l’obiettivo di far loro scegliere uno stile comune da utilizzare in seguito per 

l’attività di gruppo. Di comune accordo, gli allievi hanno scelto l’opzione “racconto”.  

Successivamente, gli studenti sono stati suddivisi in 4 gruppi creati a partire dai processi risolutivi da 

loro individuati: leggere, comprendere, risolvere e riflettere. A ciascun gruppo sono stati presentati 

tramite personaggi dei fumetti tutti gli enunciati espressi dagli allievi inerenti a quel preciso processo 

(Allegato 3). Gli allievi hanno dovuto riflettere su tali enunciati e valutare l’importanza degli stessi, 

per poi riassumere il procedimento da loro validato utilizzando lo stile scelto del racconto. Di seguito 

è riportata la risposta data dagli allievi appartenenti al gruppo “leggere”: 

  

Figura 5.2 - Procedimento validato in condivisione dal gruppo chiamato a lavorare sulla fase “leggere”. 
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Ciascun gruppo è stato poi chiamato a presentare il proprio lavoro davanti ai compagni e, di seguito, 

la classe è stata coinvolta in una discussione generale con l’obiettivo di definire lo schema finale da 

tutti condiviso. Per poter fissare in maniera stabile tale procedimento comune è stato infine realizzato 

un cartellone, la cui copia è stata poi consegnata a ciascun allievo per utilizzo personale.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ciò che emerge da questa attività non si discosta in generale da quanto precedentemente osservato 

dall’analisi del questionario iniziale:  

• si dichiara l’importanza di una lettura intensiva e di un’eventuale rilettura; 

• si ricorre ad una selezione delle informazioni del testo per comprenderne il significato; 

• si procede in maniera rigorosa e schematica per la risoluzione matematica; 

• si sottolinea l’importanza di controllare che i calcoli abbiano senso rispetto alla consegna data. 

L’aspetto estremamente positivo di questa attività è stato che tutti gli allievi hanno partecipato con 

interesse e mettendosi in gioco, sia nella discussione di gruppo sia nella realizzazione pratica del 

cartellone. Gli allievi in genere più timidi hanno trovato questa modalità utile per offrire anch’essi il 

loro valido contributo.  

Figura 5.3 - Cartellone finale con riportato il procedimento condiviso da tutti gli allievi riguardo i 
processi necessari per risolvere al meglio un problema matematico. 
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5.2.2 Parallelismo tra fasi individuate e ciclo della matematizzazione 

A questo punto del percorso, dopo aver definito le fasi ritenute dagli allievi necessarie per la 

risoluzione di un problema matematico, è stata loro presentata la distinzione tra “mondo reale” e 

“mondo matematico”. Si è scelto di definire questi due concetti al fine di costruire il terreno 

necessario per allestire un parallelismo tra le fasi individuate dagli allievi e il ciclo della 

matematizzazione (Allegato 4). 

Agli allievi sono stati presentati alcuni esempi di semplici problemi per rendere a tutti chiara la 

differenza tra “mondo reale” e “mondo matematico”. Quando i due concetti sono stati assimilati, è 

stato richiesto agli allievi di inserire le quattro fasi di risoluzione da loro individuate nello schema 

riportato: si è dunque ottenuto un ciclo della matematizzazione personalizzato sulla base delle 

convinzioni iniziali degli allievi. Tale ciclo è stato più volte ripreso e ridiscusso durante l’intervento 

didattico per consolidare la prospettiva generale di quanto svolto e per evidenziare, all’inizio di ogni 

attività, la fase specifica su cui lavorare e da analizzare.  

  

Figura 5.4 - Parallelismo tra fasi riconosciute dagli allievi e ciclo della matematizzazione. 
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Come si evince dall’immagine precedente, gli allievi hanno riconosciuto che: 

• le fasi “leggere” e “comprendere” sono necessarie per tradurre il problema dal mondo reale al 

problema matematico e permettono di comprendere correttamente il significato e la richiesta 

del problema e di distinguere ciò che serve per risolvere un problema da ciò che è invece 

superfluo; 

• la fase “risolvere” permette di raggiungere la soluzione matematica del problema e consiste 

nel mettere in gioco le risorse proprie della disciplina, muovendosi dunque sempre all’interno 

del mondo matematico; 

• la fase “riflettere” consente di tornare dal mondo matematico al mondo reale, elaborando 

dunque una risposta al problema che tenga conto delle condizioni iniziali. 

La distinzione tra “mondo reale” e “mondo matematico” non è risultata immediata agli allievi ed è 

stato necessario proporre più esempi per chiarire le differenze. A tal proposito, si sarebbe potuta 

prevedere una presentazione più guidata che accompagnasse gli allievi a tale comprensione. 

L’obiettivo dell’attività, tuttavia, non è risultato compromesso e grazie a queste riflessioni si è potuto 

definire uno schema generale che, in maniera sintetica ed evidente, andasse a ricapitolare le fasi 

necessarie da attuare in relazione ai diversi contesti, con richiamo al ciclo della matematizzazione.  

5.2.3 Lettura di diversi tipi, generi e formati di testi 

L’obiettivo di questa nuova attività è stato quello di presentare agli allievi le diverse modalità di 

lettura, da adattare in funzione del contesto e dell’obiettivo. Si è scelto dunque di richiedere agli 

allievi di svolgere alcuni compiti e, in seguito, di rispondere ad alcune precise domande a riguardo, 

al fine di far emergere spontaneamente le caratteristiche specifiche di ogni modalità di lettura.  

Gli allievi sono stati suddivisi in gruppi e in ciascuno di essi sono stati nominati un portavoce e un 

responsabile del tempo, incaricato di prendere nota del tempo impiegato dal gruppo per svolgere ogni 

richiesta. L’attività proposta (Allegato 5) è stata articolata su cinque sezioni:  

1. lettura di alcuni volantini per scoprire quali di essi vendono cellulari; 

2. lettura di un dizionario per cercare due termini matematici; 

3. lettura di un testo narrativo matematico breve (alcune pagine), tratto da un’opera di Cerasoli 

(2001), per poter imparare una storia da saper poi raccontare con parole proprie; 

4. lettura di un testo tratto da un manuale scolastico per apprenderne il significato matematico; 

5. esercizio finale per consolidare la relazione tra testo, scopo e tipo di lettura.  
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Per ciascuna delle prime quattro sezioni è stato chiesto agli allievi di rispondere, terminata la lettura 

del testo specifico, ad alcune domande volte ad indagare la modalità di esecuzione e le caratteristiche 

della lettura effettuata. Al termine di queste sezioni di lettura, la classe si è riunita per discutere 

riguardo alle risposte fornite da ogni gruppo. Per ciascuna sezione sono stati riportati alla lavagna i 

principali commenti degli allievi, sui quali tutti erano concordi (appunti in nero nella Figura 5.5). In 

seguito, grazie a questo momento di condivisione, è stato possibile dare a ogni modalità di lettura 

adottata un nome (appunti in verde nella Figura 5.5) e una descrizione più formale (Figura 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come emerso, a ciascuna delle prime quattro sezioni corrisponde una modalità di lettura prevalente, 

nell’ordine: lettura esplorativa, lettura selettiva, lettura estensiva e, infine, lettura intensiva. Dopo 

averne definito le caratteristiche, ad ogni modalità è stata attribuita l’immagine di un animale per 

Figura 5.6 - Descrizione delle caratteristiche di ogni tipo di lettura presentata: 
esplorativa, selettiva, estensiva e intensiva. 

Figura 5.5 - Lavagna con riportato quanto emerso dalla discussione a gruppo riunito 
a seguito delle 4 diverse attività di lettura. 
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permettere con più chiarezza di ricordare il tipo di atteggiamento da adottare: canguro (lettura 

esplorativa), aquila (lettura selettiva), ghepardo (lettura estensiva) e lumaca (lettura intensiva). 

L’attività si è conclusa con l’ultima sezione, in cui gli allievi sono stati chiamati ad associare ad un 

determinato testo e scopo la migliore modalità di lettura da attuare, specificandone inoltre le 

caratteristiche. Si riportano di seguito ulteriori esempi inventati dagli allievi stessi e che ben 

dimostrano l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di questa attività.  

 

 

 

 

 

 

 

L’attività è stata svolta in modo lineare e scorrevole, senza particolari ostacoli che ne 

compromettessero lo sviluppo. Tuttavia, gli allievi hanno riscontrato alcune difficoltà nel rispondere 

alle seguenti domande riguardo alle attività di lettura esplorativa (volantino) e selettiva (dizionario): 

• come avete effettuato la lettura? 

• che cosa vi siete chiesti durante l’attività per raggiungere il vostro obiettivo? 

Tale difficoltà può essere dovuta al fatto che l’obiettivo da raggiungere in queste attività era semplice 

e, dunque, gli allievi hanno agito in modo spontaneo. Ciò ha determinato una maggiore rapidità di 

esecuzione ma, al contempo, anche maggiori difficoltà nell’indagare le modalità del proprio agire.  

In aggiunta, distinguere una lettura esplorativa da una lettura selettiva non è stato per tutti immediato: 

la non sequenzialità di entrambe le letture le rendeva agli occhi degli allievi molto simili tra loro. È 

stato quindi più volte necessario rimarcarne la differenza, insistendo sull’atteggiamento da adottare 

in analogia con il mondo animale (atteggiamento del canguro rispetto a quello dell’aquila).   

Grazie a queste attività, gli allievi hanno imparato che esistono diverse modalità di lettura e che il 

tipo di lettura dipende fortemente dal testo e dallo scopo posto. Gli allievi hanno accresciuto la propria 

consapevolezza sull’argomento e, a differenza di quanto espresso nel questionario iniziale, hanno 

acquisito strumenti efficaci per dettagliare le modalità con cui leggono un determinato testo. 

Figura 5.7 - Tabella compilata dagli allievi con esempi inventati di tipologie di testi e scopi con 
associate le rispettive modalità di lettura e caratteristiche. 
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5.2.4 Analisi di testi di diversi tipi di problemi 

Dopo essere venuti a conoscenza delle diverse modalità di lettura a loro disposizione, gli allievi sono 

stati chiamati a lavorare sull’analisi del testo di una raccolta di problemi, tra loro differenti per natura, 

focalizzando dunque la loro attenzione sulle operazioni di lettura e comprensione. L’obiettivo di 

questa attività è stato dunque quello di offrire del tempo agli allievi per analizzare in profondità il 

testo di un problema. Si è cercato di evitare di passare direttamente alla fase risolutiva, concedendo 

quel tempo prezioso, ma spesso trascurato, che permette di eseguire correttamente le operazioni di 

lettura e comprensione, tanto importanti nel processo “formulare” del ciclo della matematizzazione. 

Agli allievi sono state consegnate le schede (Allegato 6) contenenti i problemi di diversa natura da 

analizzare (per quasi ogni tipologia era presente più di un problema): problemi con i dati coperti; 

problemi con i dati mancanti; problemi con relazioni numeriche complesse; problemi in cui emerge 

in modo chiaro l’effetto negativo di una lettura selettiva; problemi con domande non stereotipate; 

problemi con un contesto non familiare; problemi con un lessico specialistico o non noto. 

Successivamente, a gruppo riunito, la classe ha analizzato un problema alla volta. Dopo una prima 

lettura insieme, ad ogni allievo è stato concesso il tempo per rileggere il testo, comprenderlo e 

analizzarlo individualmente. Al termine di questa riflessione in autonomia, la classe ha discusso delle 

difficoltà emerse nel processo di lettura e comprensione del testo. Dopo aver analizzato 

collettivamente il problema, è stato infine dedicato del tempo per la risoluzione dello stesso.   

Durante l’analisi dei problemi gli allievi sono stati stimolati alla riflessione da domande utili a 

verificare la loro comprensione del testo, quali: 

• di cosa parla il testo? 

• chi sono i protagonisti del testo? 

• sai descrivere con parole tue quello che hai appena letto? 

• hai dubbi sul significato di qualche parola o frase? 

• secondo te nel testo manca qualche informazione importante? 

• perché ti viene data questa informazione? Pensi possa essere utile? 

Sono riportati di seguito due protocolli degli allievi. Per una loro corretta interpretazione, si precisa 

che il testo di ogni problema è stato prima analizzato da ogni allievo (le parti evidenziate sono quindi 

opera del lavoro autonomo dell’allievo) e poi apertamente discusso da tutta la classe, la quale ha poi 

proseguito nella risoluzione collettiva. Il procedimento che si osserva non riflette quindi la difficoltà 

incontrata inizialmente dall’allievo durante l’analisi del testo individuale: la discussione collettiva ha 

infatti contribuito a modificare le convinzioni iniziali di ogni allievo. I due problemi sono stati 
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proposti al fine di evidenziare sia gli effetti negativi di una lettura selettiva (“se metti insieme” 

suggerisce, erroneamente, di addizionare tra loro i dati), sia le difficoltà di comprensione laddove vi 

è una mancata conoscenza del significato di alcune parole (“vitto”, “alloggio”, “reddito” e “resto”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alcuni casi gli allievi si sono soffermati troppo sul processo risolutivo, alla ricerca della strategia 

opportuna per risolvere il problema, pur non essendo questo il reale obiettivo dell’attività. Ciò ha 

provocato un certo rallentamento e per queste ragioni di tempo, dunque, l’analisi del testo è stata 

svolta soltanto su un problema per tipo. 

Nello svolgimento dell’attività, gli allievi hanno sicuramente riscontrato le maggiori difficoltà di 

comprensione del testo nei problemi con un contesto astratto o con relazioni numeriche complesse: è 

evidente come un contesto familiare possa infatti agevolare la comprensione dell’allievo. È inoltre 

emerso con evidenza come la lettura selettiva sia rischiosa da attuare nella risoluzione di problemi 

matematici: molti allievi infatti sono stati condizionati da alcune parole ingannevoli del testo nella 

scelta del procedimento risolutivo da attuare, come ad esempio le espressioni “mettere insieme” e “in 

tutto” che suggeriscono, talvolta erroneamente, un’operazione di addizione.   

Nel complesso l’attività, pur limitata dal tempo a disposizione a causa dell’interruzione della scuola 

in presenza, si è rivelata produttiva e ha permesso di mostrare agli allievi le insidie nascoste nel testo 

di un problema, che possono tuttavia essere affrontate grazie ad una lettura profonda di tipo intensivo.  

 

Figura 5.8 - Analisi del testo di due problemi proposti per evidenziare gli effetti negativi della 
lettura selettiva e le difficoltà di comprensione se il lessico non è noto. 
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5.2.5 Risoluzione di problemi e applicazione di strategie e calcoli 

Il percorso è proseguito con una diversa attività che ha permesso agli allievi di focalizzare la loro 

attenzione sulla fase da loro definita “risolvere”, corrispondente al processo “utilizzare” del ciclo 

della matematizzazione. L’obiettivo di questa attività è stato dunque quello di far riflettere gli allievi 

riguardo all’importanza di possedere un valido bagaglio di conoscenze e abilità matematiche per poter 

risolvere adeguatamente un problema.  

Agli allievi sono stati assegnati sette problemi (Allegato 7), principalmente riguardanti gli argomenti 

affrontati nel corso delle ultime settimane: circonferenza, poligoni regolari e frazioni. I ragazzi sono 

stati chiamati a svolgere a coppie tali problemi. Successivamente, a gruppo riunito, è stato risolto 

ciascun problema alla lavagna e gli allievi hanno discusso riguardo alle principali difficoltà affrontate 

nello svolgimento. A titolo esemplificativo, sono riportati di seguito due protocolli nei quali emerge 

l’importanza, ai fini della risoluzione, di possedere conoscenze matematiche sia riguardo al calcolo 

dell’area e della circonferenza di un cerchio sia riguardo al concetto di frazione come operatore: 

  

Figura 5.9 - Protocolli riguardanti lo svolgimento di problemi somministrati con l’obiettivo 
di focalizzare l’attenzione sul processo “utilizzare”. 



Educare alla “matematizzazione e modellizzazione” nella scuola media 

28 

Diversi allievi, pur avendo dichiarato di aver compreso il significato e la richiesta dei problemi, si 

sono trovati in difficoltà nell’elaborare un procedimento risolutivo a causa di una carente o non ancora 

efficace padronanza delle risorse matematiche. In particolare, le maggiori difficoltà in tal senso sono 

emerse negli esercizi sulle circonferenze e sulle frazioni, nei quali agli allievi è stata richiesta una 

maggiore abilità cognitiva sia nel riconoscimento delle relazioni tra i dati sia nell’utilizzo di formule 

non per tutti ancora chiare e consolidate.  

In particolar modo per gli allievi più in difficoltà, ma non solo, questa attività si è dunque rivelata 

efficace in quanto ha evidenziato come senza un valido bagaglio di conoscenze e abilità matematiche 

sia impossibile risolvere la maggior parte dei problemi. Oltre alle competenze linguistiche che 

permettono di eseguire una corretta lettura e comprensione, è dunque fondamentale possedere gli 

strumenti e le risorse della disciplina. 

5.2.6 Riflessione e interpretazione nella risoluzione di problemi 

A questo punto del percorso, dopo aver affrontato le fasi “leggere”, “comprendere” e “risolvere”, si 

è scelto di dedicare questa attività al processo di riflessione e interpretazione, spesso sottovalutato o 

trascurato dagli allievi. L’obiettivo è stato quello di fare in modo che gli allievi comprendessero che 

ad un certo punto risulta necessaria l’operazione di interpretazione del processo risolutivo e la lettura 

del risultato in base al contesto reale. In alcuni casi è addirittura richiesta la modifica del processo 

risolutivo e del risultato matematico ottenuto, se non adeguati al mondo reale. 

In primo luogo, per poter in seguito agevolare l’esecuzione dell’attività, si è scelto di ripassare lo 

schema descritto nel paragrafo 5.2.2 “Parallelismo tra fasi individuate e ciclo della 

matematizzazione”. In questo modo è stato possibile rievocare la distinzione tra “mondo reale” e 

“mondo matematico”, utile per la successiva fase di analisi.  

Sono stati assegnati agli allievi cinque problemi (Allegato 8), tali per cui: 

• due di questi problemi prevedono un risultato matematico che ha senso nel mondo reale; 

• tre di questi problemi prevedono un risultato matematico che richiede un’interpretazione e 

una modifica dello stesso sulla base del contesto reale.    

Dopo una fase iniziale di risoluzione a coppie, a gruppo riunito è stata in seguito riservata particolare 

attenzione all’analisi finale del risultato matematico ottenuto per ciascun problema. È stato dunque 

richiesto agli allievi di riflettere sul loro svolgimento e di pensare se quanto da loro ottenuto avesse 

senso oppure no nel contesto reale descritto dal testo del problema. Gli allievi hanno dunque potuto 
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riconoscere i casi nei quali il risultato matematico ottenuto aveva poco senso nel mondo reale e, 

dunque, necessitava di essere adeguatamente interpretato e modificato. 

Di seguito due protocolli esplicativi degli allievi, realizzati in collaborazione con il gruppo classe:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività è stata svolta nel rispetto dei tempi e in linea con l’obiettivo previsto. Gli allievi non hanno 

riscontrato particolari difficoltà nello svolgimento dei problemi e nel riconoscimento dei risultati da 

interpretare alla luce del contesto di partenza. Tuttavia, solo in pochi casi questa operazione di 

interpretazione è stata svolta prima dell’esplicita richiesta di analisi del risultato matematico ottenuto. 

Questa attività ha dunque permesso di rendere gli allievi consapevoli dell’importanza di eseguire una 

riflessione critica una volta ottenuto il risultato matematico di un problema. Questa riflessione è 

essenziale e deve tenere conto del contesto definito in partenza: solo in questo modo, infatti, è 

possibile far comunicare tra loro il “mondo matematico” e il “mondo reale”, chiudendo il ciclo 

dell’attività di risoluzione di un problema matematico.  

 

Figura 5.10 - Protocolli riguardanti lo svolgimento e l’analisi di problemi con l’obiettivo di 
focalizzare l’attenzione degli allievi sull’interpretazione dei risultati. 
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5.2.7 Analisi di protocolli di problemi matematici 

L’intervento didattico si è concluso con un’attività in cui sono stati mostrati alla classe alcuni 

problemi e i relativi procedimenti eseguiti da allievi di quinta elementare, nell’ambito della prova 

standardizzata di matematica svolta nel 2015 e analizzata da un punto di vista didattico da Sbaragli e 

Franchini (2018). L’obiettivo di questa attività è stato quello di allenare gli allievi ad una profonda 

analisi dei protocolli, finalizzata all’individuazione di eventuali errori e, in questi casi, del processo 

specifico in cui ciascun errore è stato commesso.  

Agli allievi sono stati presentati i testi di alcuni problemi con i rispettivi protocolli (Allegato 9) ed è 

stato richiesto di esprimersi, su schede dedicate (Allegato 10), a riguardo della correttezza di ciascun 

protocollo proposto. In caso di protocolli non corretti, è stata richiesta agli allievi una ricerca profonda 

e avanzata volta ad indicare in quale fase di risoluzione del problema era stato commesso l’errore:  

• lettura e comprensione (formulare): l’allievo sbaglia perché ha letto / compreso male il testo; 

• risoluzione (utilizzare): l’allievo sbaglia a svolgere i calcoli o utilizza formule sbagliate; 

• riflessione (interpretare): l’allievo non riflette sul senso del risultato ottenuto.  

Di seguito il protocollo di un allieva, realizzato in collaborazione con il gruppo classe: 

  

Figura 5.11 - Analisi di vari protocolli di risoluzione di un problema somministrato ad 
allievi di quinta elementare. 
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Questa attività è stata svolta pochi giorni prima della chiusura delle scuole a causa della pandemia da 

virus COVID-19. La situazione delicata che già condizionava il clima di classe in quei giorni ha 

dunque compromesso il pieno svolgimento dell’attività: diversi allievi (5) non erano presenti a lezione 

e solo la metà dei problemi previsti è stata analizzata.  

Nonostante questi impedimenti, l’attività è stata svolta in maniera costruttiva e gli allievi presenti 

hanno offerto il loro contributo in maniera molto positiva. La richiesta di correggere protocolli altrui 

ha divertito i ragazzi e questo aspetto motivazionale ha permesso di soddisfare l’obiettivo prefissato. 

Gli allievi si sono dunque resi conto che per comprendere la natura di un errore è importante indagare 

il processo in cui tale errore è stato commesso: per fare ciò è necessario essere consapevoli dei 

processi che caratterizzano il ciclo della matematizzazione, che gli allievi hanno scoperto e 

approfondito nel corso di questo intervento didattico. Un comportamento consapevole e riflessivo di 

questo tipo consente sicuramente di sviluppare allo stesso tempo un maggiore atteggiamento critico 

nei confronti del proprio operato.      

5.3 Questionario finale 

Prima di presentare i risultati ottenuti dall’analisi del questionario finale, è opportuno ricordare che 

gli allievi sono stati chiamati a compilare il questionario durante il periodo di chiusura delle scuole. 

Non è dunque stato possibile controllare il comportamento dei ragazzi durante lo svolgimento e 

verificare che il lavoro venisse svolto in condizioni ottimali, in modo autonomo e con concentrazione. 

Allo stesso tempo gli allievi hanno però avuto più tempo a disposizione di quanto sarebbe stato loro 

concesso in aula, a vantaggio di una maggior precisione e completezza nello svolgimento. Non è da 

trascurare, inoltre, che sono trascorsi più di 20 giorni dall’ultima attività svolta in classe alla 

compilazione del questionario: questo ampio intervallo di tempo, segnato da eventi significativi e 

forti emozioni, può aver offuscato in alcuni allievi il filo logico del percorso svolto, compromettendo 

dunque i risultati ottenuti.  

Dall’analisi del questionario finale è possibile osservare come, grazie al percorso svolto, gli allievi 

hanno acquisito maggiore consapevolezza riguardo al processo di lettura di un problema matematico. 

Non si limitano, infatti, a dichiararne l’importanza ma riconoscono l’esistenza di diverse modalità di 

lettura da attuare in funzione del tipo di problema. Ad ogni modo, la quasi totalità degli allievi dichiara 

che la lettura ideale per risolvere un problema matematico è quella intensiva.   

È interessante notare come ora gli allievi riconoscono maggiore importanza alla comprensione del 

significato del problema posto. Una lettura attenta finalizzata alla comprensione prevale sulla ricerca 
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di parole “suggeritrici” interne al testo del problema e sullo svolgimento di operazioni che più si 

adattano ai numeri del problema.   

Contrariamente a quanto emerso all’inizio del percorso, le strategie metacognitive degli allievi 

sembrano essere ora più consistenti. Non ci si limita, infatti, alla rilettura del testo o del procedimento 

ma si riconosce l’importanza nel porsi domande in itinere durante lo svolgimento del problema.  

La necessità di rileggere il problema e di riflettere sul risultato ottenuto è ora più chiara agli allievi. 

Tuttavia soltanto una minor parte di essi rende esplicita l’importanza di interpretare il risultato 

matematico alla luce del contesto reale di partenza. La maggior parte degli allievi sembra dare per 

scontata questa operazione oppure non è ancora effettivamente riuscita ad integrare questo processo 

nei propri schemi risolutivi.   

Si riportano di seguito i risultati puntuali che si sono riscontrati.  
 

Domanda 1 

Dall’analisi della prima domanda emergono i principali apprendimenti che gli allievi hanno 

conseguito grazie al percorso svolto sul ciclo della matematizzazione e sulle attività focalizzate 

all’apprendimento dei diversi processi coinvolti.  

Tutti gli allievi riconoscono di aver acquisito determinate conoscenze o abilità, ad eccezione di un 

ragazzo che dichiara di non aver appreso nulla (poiché, a suo dire, già conosceva i temi affrontati 

nelle varie attività). È possibile suddividere gli apprendimenti dichiarati dagli allievi sulla risoluzione 

di problemi in apprendimenti generali e apprendimenti specifici. 

Per quanto riguarda gli apprendimenti generali, 10 allievi affermano di aver imparato molto grazie a 

questo percorso e di aver scoperto non solo nuovi modi per risolvere problemi ma anche nuove 

informazioni che saranno loro utili in futuro. Tra questi, un allievo dichiara di “aver imparato a cosa 

serve veramente la matematica” e che “senza di essa tante cose non esisterebbero”.  

Per quanto concerne gli apprendimenti specifici inerenti i diversi processi della risoluzione di 

problemi, si osserva che:  

• 14 allievi dichiarano di aver conseguito apprendimenti riguardo al processo della lettura; 

• 9 allievi sottolineano l’importanza di comprendere il significato del testo di un problema; 

• 9 allievi richiamano il processo di risoluzione attraverso calcoli matematici corretti; 

• 10 allievi riconoscono l’importanza del processo di riflessione finale (di questi, però, solo 2 

allievi parlano di “passaggio tra mondo matematico e mondo reale”).  
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Come evidente dai dati appena presentati, il processo riguardo al quale il maggior numero di allievi 

dichiara di aver acquisito qualche apprendimento è il processo “leggere”. Tra questi 14 allievi: 8 

dichiarano che esistono diversi tipi di lettura; 5 affermano che la lettura da adottare dipende dal tipo 

di problema; 7 sostengono che bisogna leggere il problema con attenzione e scrupolosità. In aggiunta, 

è interessante notare come sui 60 enunciati totali riguardo gli apprendimenti conseguiti nei 4 processi 

del ciclo della matematizzazione, 28 (≈ 45%) riguardano il processo della lettura.  

Infine, è con grande piacere che tra i vari protocolli emerge la risposta di un’allieva che con forte 

entusiasmo si mostra consapevole di aver sviluppato nel percorso anche alcune importanti 

competenze trasversali (DECS, 2015), quali la collaborazione e la comunicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda 2 

La seconda domanda del questionario permette di indagare se e come sono cambiate le convinzioni 

degli allievi riguardo ciò che si dovrebbe fare per riuscire a risolvere un problema matematico. A 

differenza della domanda precedente, in cui si chiedeva di esplicitare gli apprendimenti acquisiti, in 

questo caso si è chiesto agli allievi di confrontare le convinzioni passate con quelle nuove, al fine di 

dichiarare se grazie al percorso svolto sono emersi nuovi processi o nuove fasi ritenute importanti per 

la risoluzione di un problema. Le risposte fornite, dunque, evidenziano in quali fasi e in quali processi 

sono avvenuti dei cambiamenti e dei miglioramenti nel modo di risolvere un problema matematico.  

8 allievi, in modo molto generico, dichiarano esplicitamente che il modo con cui prima affrontavano 

un problema era diverso: leggevano il problema con superficialità, non capivano bene quello che 

dovevano fare, svolgevano i calcoli e proseguivano nella risoluzione in modo schematico. Un’allieva 

afferma: “Prima di fare questa attività leggevo i problemi in modo veloce e riflettevo poco, ma ora 

anche se ho qualche difficoltà capisco meglio”. 

Figura 5.12 - Risposta di un’allieva alla domanda 1 del questionario riguardo agli 
apprendimenti acquisiti grazie al percorso svolto. 
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15 allievi affermano di aver acquisito nuove convinzioni riguardo alla risoluzione di un problema 

matematico. Tra questi: 

• 12 allievi rispondono in modo molto sintetico riconoscendo l’importanza di leggere con 

attenzione il testo di un problema e dichiarando di aver imparato a risolvere i problemi come 

si deve, grazie ad una maggiore chiarezza e ad un nuovo modello da seguire (al di là di queste 

affermazioni generali, non emergono in modo esplicito quali siano le nuove fasi o i nuovi 

processi appresi da mettere in atto per migliorare l’attività di risoluzione di un problema 

matematico);  

• una parte minore di allievi (3), invece, dopo aver riconosciuto i propri progressi generali 

compiuti, elenca in modo dettagliato le nuove fasi e i nuovi processi da adottare: scegliere 

quale tipo di lettura usare, leggere il problema con attenzione, capire di cosa parla il problema, 

risolvere il problema con scrupolosità, controllare se i calcoli sono corretti e riflettere se il 

risultato ha senso nel mondo reale.  

1 allievo, in modo un po’ enigmatico, afferma che ad essere cambiato è stato unicamente il proprio 

modo di pensare e 2 ragazzi dichiarano di non aver cambiato il proprio modo di risolvere problemi.  

Con riferimento ai dati emersi dal questionario iniziale (Paragrafo 5.1 “Questionario Iniziale”) relativi 

alle fasi individuate dagli allievi nella risoluzione di un problema, si riportano di seguito, per ciascuna 

fase, il numero di allievi che dichiara di aver modificato le proprie convinzioni e il modo di agire.  
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Figura 5.13 - Confronto tra numero di allievi che hanno individuato una tale fase nel questionario 
iniziale e numero di allievi che riguardo a tale fase hanno dichiarato di aver compiuto apprendimenti nel 

processo di risoluzione di un problema matematico. 
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Nello specifico: 

• 8 allievi riconoscono di aver compiuto dei cambiamenti nel proprio modo di leggere il testo 

di un problema: “non pensavo ci fossero così tanti modi di leggere un problema”, “ora mi 

soffermo a capire quale lettura usare”, “leggo il problema con attenzione”; 

• 6 allievi sottolineano l’importanza di una comprensione profonda del testo di un problema e 

ammettono che ora ne capiscono meglio il significato: “riesco a comprendere meglio il testo 

di un problema”; “il percorso svolto mi ha aiutato molto per la lettura e la comprensione”; “ho 

notato che svolgo meglio i problemi e li capisco meglio”;  

• 4 allievi dichiarano di svolgere i calcoli con più attenzione e di aver affinato l’utilizzo di 

schemi durante il processo risolutivo: “prima facevo il calcolo e andavo avanti”, “ora risolvo 

il problema con più scrupolosità”, “ho migliorato l’uso degli schemi per risolvere i problemi”; 

• 4 allievi riportano di aver imparato a riflettere sul senso del risultato matematico nel mondo 

reale e a controllare il procedimento svolto prima di formalizzare la risposta finale: “bisogna 

riflettere se il risultato ha senso nel mondo reale”, “ricontrollo e vedo se i calcoli e tutto il 

resto è giusto”. 

Ciò che emerge da questo confronto è che, per ciascuna fase inizialmente individuata, meno della 

metà degli allievi dichiara esplicitamente di aver modificato e migliorato il proprio modo di agire. A 

questa domanda del questionario, infatti, molti allievi hanno risposto in modo generico, senza 

analizzare nel dettaglio i cambiamenti avvenuti nelle specifiche fasi a loro ben note.  
 

Domanda 3 

Dall’analisi della terza domanda emergono le convinzioni finali degli allievi riguardo agli elementi e 

ai processi ritenuti efficaci per l’ottimale risoluzione di un problema matematico. Si è scelto di 

sottoporre agli allievi le stesse affermazioni presenti nel questionario iniziale, in modo da consentire 

un’operazione di confronto prima e dopo il percorso.  

Nel seguente grafico sono riportati in blu i punteggi assegnati dagli allievi nel questionario iniziale e 

in arancione i punteggi relativi al questionario finale. È possibile osservare come in tutti gli enunciati 

(a eccezione del 21) si verifica una variazione delle convinzioni degli allievi, in alcuni casi minima e 

in altri più marcata. Nel dettaglio: 

• per 9 enunciati non vi è una variazione del punteggio superiore a 0,2 punti; 

• per 5 enunciati la variazione è pari a 0,4 / 0,5 punti; 

• per 6 enunciati il punteggio varia da 0,5 a 0,8 punti.  



Educare alla “matematizzazione e modellizzazione” nella scuola media 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi delle variazioni più significative, è possibile osservare con piacere che gli allievi: 

• riconoscono maggiormente che la grandezza dei numeri non è un fattore che influisce sulla 

difficoltà di un problema (enunciato 3), lasciando intendere che le difficoltà che vengono ora 

da loro percepite siano di altra natura; 

• ribadiscono con più decisione come sia da evitare una lettura veloce del testo (enunciato 5), 

rimarcando dunque l’importanza della lettura ai fini della comprensione di un problema; 

• sono più convinti che un problema matematico non necessariamente deve presentare dati 

numerici (enunciato 9), mostrando così di aver acquisito una concezione più matura e 

profonda riguardo al significato di “problema matematico”; 

• si dichiarano molto meno d’accordo con l’efficacia della ricerca di parole interne al testo del 

problema che suggeriscano come combinare tra loro i dati numerici (enunciato 12), 

evidenziando dunque maggiormente i rischi derivanti da una lettura selettiva; 

• sono meno d’accordo con l’idea che sia utile scrivere le operazioni che più si adattano ai 

numeri del problema (enunciato 15), dimostrando così come il ragionamento matematico si 

sia imposto sulla spontanea e immediata combinazione dei dati numerici; 

• si distanziano maggiormente dall’idea che sia meglio non fare errore di calcoli piuttosto che 

non sbagliare a scegliere le operazioni (enunciato 18), palesando come il loro focus si sia 

spostato più sull’attività di ragionamento piuttosto che sull’applicazione di algoritmi; 
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Figura 5.14 - Confronto tra i punteggi iniziali e finali relativi agli elementi e ai processi ritenuti efficaci 
per l’ottimale risoluzione di un problema matematico. 
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• sono meno convinti che sia utile chiedere subito aiuto ai compagni o ai docenti in caso di 

difficoltà (enunciato 19), mostrandosi più autonomi e sicuri delle proprie abilità.  

Allo stesso tempo, tuttavia, è possibile osservare alcuni significativi cambiamenti opposti rispetto a 

quelli auspicati, che permettono di concludere che gli allievi: 

• si dichiarano meno in disaccordo con la convinzione di leggere soltanto il testo di un problema 

e di trascurare il resto poiché poco utile per comprendere il significato (enunciato 7), facendo 

dunque supporre che le attività svolte riguardo alla lettura del testo scritto di un problema 

possano aver leggermente distolto l’attenzione degli allievi dagli altri elementi del testo di un 

problema come disegni, schemi e tabelle; 

• sono meno convinti dell’utilità di modificare il procedimento se ci si rende conto di aver 

sbagliato (enunciato 17), lasciando forse intendere che l’errore risulta essere più facilmente 

associabile ad un calcolo non corretto piuttosto che ad un procedimento non adeguato.  

In definitiva, pur non avendo osservato grandi variazioni nei punteggi, è positivo osservare come il 

percorso svolto abbia rafforzato le convinzioni degli allievi riguardo all’importanza di una lettura 

profonda del testo di un problema e della comprensione del suo significato, operazioni necessarie per 

applicare un corretto ragionamento matematico e per scegliere con cura le operazioni da svolgere.  
 

Domanda 4 

La quarta e ultima sezione del questionario si compone di quattro domande che permettono di 

analizzare in maniera puntuale ciò che gli allievi, al termine del percorso, pensano riguardo alle 

modalità di lettura, alle strategie metacognitive e ai processi “utilizzare” e “interpretare”.    

Domanda 4.1  Per quanto riguarda le migliori strategie di lettura per risolvere un problema 

matematico, 6 allievi ritengono sia necessario capire di cosa parla il problema prima di poter stabilire 

la migliore modalità di lettura da adottare. 13 allievi affermano che solo la lettura intensiva (a lumaca) 

permette di capire in profondità un problema senza trascurare informazioni importanti. Tra questi, 3 

allievi riconoscono importante anche la lettura selettiva (ad aquila), necessaria per trovare 

informazioni specifiche. Al contrario, un’allieva, confondendo il comportamento espresso dalla 

metafora animale con il tipo di atteggiamento di lettura da adottare, ritiene che la lettura selettiva sia 

migliore rispetto alle altre, poiché “l’aquila guarda sempre dall’alto e osserva tutto, anche i piccoli 

dettagli e anche noi dovremmo fare così”: l’allieva, sebbene si riferisca in realtà ad una lettura 

intensiva e non selettiva, esprime in maniera figurata l’importanza di avere una visione d’insieme, 

necessaria per sintetizzare poi i singoli elementi osservati. Infine, 2 allievi ritengono con fermezza 
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che non esiste una strategia di lettura migliore e che la modalità da adottare dipende dalla persona e 

dalle proprie caratteristiche. 

Domanda 4.2  Come sosteneva Schoenfeld (1983), il bravo solutore è colui che si pone domande 

durante lo svolgimento di un problema: questa strategia metacognitiva permette infatti di avere 

controllo sul proprio procedimento risolutivo. 15 allievi dichiarano di farsi domande durante lo 

svolgimento di un problema, tra cui: che cosa devo fare? ho letto bene? che calcoli devo svolgere? 

quale formula devo utilizzare? c’è qualcosa che mi può aiutare? è giusto quello che ho fatto? Tuttavia, 

2 allievi dichiarano di non farsi alcun tipo di domanda e 1 allievo sostiene di farsi domande solo 

nell’eventualità in cui non capisca un problema.  

Domanda 4.3  All’unanimità la classe riconosce come molto importante la padronanza delle risorse 

matematiche relative agli argomenti coinvolti: senza queste conoscenze e abilità, infatti, sarebbe 

impossibile risolvere un problema. È interessante osservare come una ragazza aggiunga che, allo 

stesso modo, è però importante anche saper leggere e comprendere il problema posto.  

Domanda 4.4  Infine, 15 allievi si dichiarano in disaccordo con la convinzione che un problema 

matematico sia concluso quando è stato trovato il risultato finale dell’ultimo calcolo del processo 

risolutivo. La maggior parte di essi (12) motiva tale risposta sostenendo che un problema può dirsi 

concluso solo dopo aver ricontrollato e scritto formalmente la risposta. Solo 3 allievi sottolineano in 

modo esplicito l’importanza di riflettere sul risultato (fase dell’interpretazione) e di valutare se il 

risultato matematico è corretto e ha senso nel mondo reale.   
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6. Risposte alle domande di ricerca 

Sulla base dell’analisi dei risultati, è ora possibile fornire delle risposte alle domande di ricerca 

formulate in precedenza.  
 

Domanda 1 

Quali sono le convinzioni degli allievi riguardo agli elementi e ai processi efficaci da attuare al fine 

di una risoluzione ottimale di un problema matematico?  

Come ipotizzato, gli allievi presentano un comportamento abbastanza standardizzato nella 

risoluzione di problemi matematici. Le fasi da loro riconosciute per lo svolgimento di un problema 

sono riconducibili ai processi “formulare” e “utilizzare” del ciclo della matematizzazione: leggere, 

comprendere, risolvere e riflettere. Nessun allievo prende dunque in reale considerazione i processi 

“interpretare” e “valutare”. Gli allievi riconoscono l’importanza di leggere con attenzione il testo di 

un problema, ma dimostrano poca abilità nel dettagliare le modalità con cui leggono un testo: la lettura 

è per loro un’operazione automatica e spontanea, e non ne colgono ancora il reale significato ai fini 

della comprensione del testo. La risoluzione di un problema per quel che riguarda l’applicazione di 

algoritmi risolutivi avviene in modo molto stereotipato: si ricercano parole all’interno del problema 

per capire come combinare tra loro i dati e si scrivono le operazioni che più si adattano ai numeri del 

problema. È dunque chiaro come il focus degli allievi sia principalmente puntato sull’applicazione di 

algoritmi piuttosto che sull’attività di ragionamento che coinvolge i restanti processi del ciclo della 

matematizzazione. Infine, le strategie metacognitive degli allievi si limitano alla rilettura del 

procedimento o del testo del problema: manca una vera e propria riflessione sul risultato matematico 

ottenuto e un’interpretazione dello stesso alla luce del contesto reale. 
 

Domanda 2 

Queste convinzioni cambiano dopo il percorso svolto sul ciclo della matematizzazione e dopo la 

proposta di attività focalizzate a rafforzare i diversi processi coinvolti? Se sì, come? 

Grazie al percorso svolto gli allievi hanno modificato almeno in parte le loro convinzioni riguardo 

agli elementi e ai processi efficaci al fine di una risoluzione ottimale di un problema matematico. In 

primo luogo gli allievi hanno imparato ad attribuire alla lettura un significato molto più importante: 

alcuni allievi riconoscono che è possibile utilizzare molteplici modalità di lettura, in funzione del tipo 

di problema e delle richieste, ma la maggior parte degli allievi dichiara che è necessaria una lettura 

intensiva per comprendere il significato di un problema e per non perdere informazioni importanti. 
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La lettura del testo e la comprensione che ne deriva si configurano quindi come processi necessari 

per passare dal mondo reale al mondo matematico. Grazie al percorso svolto, gli allievi dichiarano di 

aver imparato a risolvere un problema in maniera più riflessiva e ragionata: la scelta del procedimento 

risolutivo da attuare è ora meno vincolata dalle parole presenti nel testo o dal tipo di dati. Si riconosce 

inoltre l’importanza di porsi domande in itinere, utili per tenere sotto controllo il procedimento e per 

evitare errori, distrazioni o dimenticanze. In conclusione, gli allievi hanno compreso l’importanza di 

riflettere sul risultato matematico ottenuto. Questa operazione per la maggior parte degli allievi 

consiste in una rilettura del testo o del procedimento mentre solo per alcuni allievi si configura in una 

più consapevole operazione di interpretazione e valutazione del risultato matematico ottenuto alla 

luce del contesto reale. 

  



Lorenzo Cantaluppi 

41 

7. Conclusioni 

Ho scelto di trattare nel mio lavoro di diploma l’argomento della risoluzione di problemi matematici 

perché, nella mia finora breve esperienza professionale, mi sono reso conto di quanto molti allievi 

affrontino i problemi in maniera superficiale e con scoraggiamento, dichiarandosi spesso in partenza 

incapaci di portare a termine la richiesta indicata. Nel mio piccolo, consapevole tuttavia 

dell’importanza del mio ruolo, ho dunque cercato di fornire agli allievi degli strumenti che 

permetteranno loro di affrontare i problemi matematici con più sicurezza e maggiore dettaglio.  

Non vi è alcun dubbio che grazie al percorso compiuto il focus degli allievi si è maggiormente 

spostato dal prodotto al processo. Le numerose attività svolte sui vari processi del ciclo della 

matematizzazione hanno infatti reso gli allievi consapevoli che l’attività di risoluzione di un problema 

matematico non si limita unicamente ad una semplice lettura e alla scrittura di calcoli e che, inoltre, 

il risultato non è tutto. Gli allievi hanno appreso che il testo di un problema matematico può essere 

letto in vari modi, ma solo una lettura intensiva permette di cogliere ogni dettaglio, che la scelta delle 

operazioni e lo svolgimento dei calcoli deve avvenire in modo ragionato e richiede una comprensione 

totale della richiesta del problema, che porsi domande durante l’esecuzione significa essere previdenti 

e che un problema non può dirsi concluso se non dopo aver riflettuto sul risultato matematico ottenuto.    

Ho apprezzato molto il percorso didattico che ho proposto agli allievi. Non è stato semplice elaborare 

attività grazie alle quali poter presentare agli allievi i processi del ciclo della matematizzazione in 

maniera chiara e distinta, il più possibilmente concreta. Alcune attività sono risultate molto 

coinvolgenti perché hanno richiesto agli allievi di mettersi in gioco attraverso attività di gruppo e 

lavori manuali. Il livello di partecipazione della classe è stato sempre positivo. Il clima si è sempre 

mantenuto consono e favorevole al raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonostante un paio di 

episodi nei quali è stato necessario intervenire per richiamare all’ordine alcuni allievi in contrasto tra 

loro o per motivare al lavoro un allievo spesso in rapporto conflittuale con i docenti. Sono soddisfatto 

dei progressi compiuti dagli allievi e dei risultati ottenuti, anche da parte degli allievi che in genere 

faticano maggiormente.  

Ho la sensazione che avrei potuto strutturare in altro modo alcune attività che sono state invece svolte 

in modalità prevalentemente frontale e dialogata: questo avrebbe potuto coinvolgere anche quegli 

allievi più timidi. Inoltre, il tempo è sicuramente stata una variabile che ha inciso negativamente 

sull’esecuzione del percorso didattico. L’interruzione della didattica in presenza a causa della 

pandemia da virus COVID-19 ha infatti impedito di concludere il percorso nella maniera desiderata: 

le ultime attività sono state svolte con fretta per il timore di non avere tempo sufficiente a disposizione 
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(alcune di esse sono infatti state svolte solo parzialmente) e il questionario finale è stato totalmente 

compilato a casa dagli allievi. Infine, con riferimento ai risultati ottenuti, ho notato come pochi allievi 

siano realmente consapevoli del processo interpretativo necessario per chiudere il ciclo della 

matematizzazione. Probabilmente l’acquisizione di tale processo è più difficile da conseguire per gli 

allievi poiché richiede loro una certa capacità riflessiva e un grado di maturità superiore. Tuttavia, 

avrei potuto dedicare maggiore attenzione all’attività proposta, presentarla tramite una modalità più 

coinvolgente oppure insistere con maggiore convinzione su questo processo.  

Uno dei limiti principali di questo lavoro di diploma è il numero esiguo di allievi del campione di 

riferimento. Sarebbe interessante proporre questo percorso ad un numero maggiore di allievi, non 

solo di seconda media, in modo da osservare come gli apprendimenti e le convinzioni si modificano 

al variare dell’età e delle esperienze degli allievi. Inoltre, il presente lavoro non valuta se le 

convinzioni acquisite dagli allievi riguardo ai processi efficaci per la risoluzione di un problema 

matematico si mantengano costanti oppure subiscano ulteriori modifiche. Sarebbe quindi necessario 

più tempo per proporre, nei mesi successivi alla compilazione del questionario finale, ulteriori 

problemi da analizzare e sui quali discutere in maniera più approfondita.  

Questo lavoro mi ha permesso di crescere molto da un punto di vista professionale. Ho acquisito 

conoscenze molto specifiche riguardanti il processo di risoluzione di problemi, tema centrale della 

matematica. Ho imparato a trasporre un tema teorico della didattica della matematica in attività 

calibrate su misura per gli allievi, in grado di coinvolgerli e di mobilitare le loro competenze, 

matematiche ma non solo: tutto può essere appreso, purché proposto nella maniera adeguata e con la 

giusta convinzione e passione da parte del docente. La connessione tra matematica e lingua italiana 

emerge con forza in questo lavoro di diploma ed evidenzia come la pratica di risoluzione di un 

problema matematico non sia per nulla banale, se trattata con cura e consapevolezza. Ho imparato, 

dunque, a tenere in grande considerazione gli insegnamenti e le nozioni di un’altra disciplina nella 

progettazione delle attività da sottoporre agli allievi. Ho imparato a superare le difficoltà grazie alla 

mia forza di volontà e all’amore per lo studio e per la matematica, che non è mai mancato. Ho sempre 

trovato nei miei allievi dei validi alleati prima che degli studenti da educare e ai quali insegnare: ho 

dunque imparato, infine, che per raggiungere un traguardo importante bisogna essere in grado di 

costruire, guidare e motivare un gruppo affiatato e disposto a collaborare, capace di mettersi in gioco 

con impegno e con rispetto. Di questo devo ringraziare i miei ragazzi, che hanno reso questo percorso 

possibile e che mi hanno insegnato l’importanza della fiducia e del rispetto.   
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Allegato 1: Il questionario iniziale 

NOME: ........................................     COGNOME: ........................................     DATA: .......................  

 

QUESTIONARIO SUI PROBLEMI DI MATEMATICA 
 

Nelle seguenti pagine troverai alcune domande alle quali ti verrà chiesto di rispondere in 

maniera libera e personale. Cerca quindi di essere spontaneo e di scrivere quello che pensi 

davvero.  

Leggi bene le domande e rifletti sulle risposte da dare. Avrai a disposizione 30 minuti.  

Le tue risposte ci serviranno per iniziare insieme un percorso sui problemi matematici. 

Grazie! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DOMANDA 1 

Che cosa si dovrebbe fare per riuscire a risolvere un problema matematico?  

Prenditi il tempo di cui hai bisogno per riflettere sulle fasi necessarie per risolvere un 

problema. Presenta poi queste fasi con la modalità che ritieni più idonea (testo scritto, 

schema, disegno, fumetto, ...).  

 

RISPOSTA: 
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DOMANDA 2 

Dai un tuo giudizio sulle seguenti affermazioni relative a convinzioni e comportamenti nella 

risoluzione di problemi matematici, indicandone il livello di importanza.  

Utilizza la seguente scala di valutazione numerica: 

1 = per nulla d’accordo 

2 = poco d’accordo 

3 = abbastanza d’accordo 

4 = molto d’accordo 
 

 Giudizio personale 

 

Convinzioni e comportamenti 

 

Per nulla  

d’accordo 

 

Poco 

d’accordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Molto 

d’accordo 
 

1. È più facile comprendere un problema 

con un testo più corto rispetto a un 

problema con un testo più lungo. 

     

    1 
 

       2 
 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

2. È più facile risolvere un problema con 

una sola domanda rispetto a un 

problema con tante domande. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

3. È più facile svolgere i calcoli di un 

problema con numeri piccoli rispetto a 

un problema con numeri grandi.  

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

4. Utilizzare tutto il tempo necessario per 

leggere in profondità il testo di un 

problema matematico allo scopo di 

comprenderne bene il senso. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 

 

5. Leggere velocemente il testo di un 

problema matematico per concentrarsi 

prima possibile sul procedimento 

matematico da implementare. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 
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Convinzioni e comportamenti 

 

Per nulla  

d’accordo 

 

Poco 

d’accordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Molto 

d’accordo 
 

  

6. Rileggere il testo di un problema se alla 

prima lettura non si è capito il 

significato. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

7. Leggere soltanto il testo di un 

problema. Tutto il resto (es. disegni, 

schemi, tabelle) non serve per 

comprenderne il significato. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 

 

8. Cercare il significato di una parola sul 

dizionario se non si conosce. 

    

    1 
                                        

    2 
                                        

      3 
                                        

    4 

 

 

9. Capire che tipo di testo si sta leggendo: 

se non ha dati numerici, allora non è un 

problema matematico. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

10. Prima di pensare ad un possibile 

procedimento risolutivo, cercare di 

capire l’argomento matematico che 

emerge dal problema.  

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 

 

11. Cercare di capire il significato della/e 

domanda/e presenti nel problema.  

    

    1 
                                        

    2 
                                        

      3 
                                        

    4 

 

12. Cercare nel testo del problema le 

parole che suggeriscono l’operazione 

da fare. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

13. Pensare se il problema proposto ha 

una struttura simile a quella di problemi 

già visti.  

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

14. Prima di iniziare a scrivere sul foglio, 

pensare a tutto il procedimento 

risolutivo. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 
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Convinzioni e comportamenti 

 

Per nulla  

d’accordo 

 

Poco 

d’accordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Molto 

d’accordo 
 

15. Provare a scrivere le operazioni che 

sembrano più adatte ai numeri e alle 

parole del problema. Scegliere poi 

quella che si ritiene corretta. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 

 

16. Fare disegni o schemi se può essere 

utile per risolvere alcuni problemi.  

    

    1 
                                        

    2 
                                        

      3 
                                        

    4 

 

17. Modificare subito il procedimento se ci 

si rende conto di avere sbagliato. 

    

    1 
                                        

    2 
                                        

      3 
                                        

    4 

 

18. Essere più concentrati quando si 

svolgono i calcoli rispetto a quando si 

sceglie l’operazione da scrivere: è 

peggio infatti fare un errore di calcolo 

piuttosto che sbagliare a scegliere le 

operazioni. 

    

    1 
                                        

    2 
                                        

      3 
                                        

    4 

 

19. Chiedere subito aiuto ai compagni o al 

docente quando non si capisce 

qualcosa. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

20. Dopo aver svolto il procedimento 

risolutivo, controllarlo per assicurarsi di 

non avere fatto errori.  

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

21. Dopo aver svolto il procedimento 

risolutivo, rileggere il problema per 

assicurarsi che il processo e la 

soluzione siano accettabili. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 
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Allegato 2: Intervento didattico - Attività #1 - Presentazione 

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 

 

5 
 

6 

 

7 
 

8 
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9 
 

10 

 

11 
 

12 

 

13 
 

14 

 

15 
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Allegato 3: Intervento didattico - Attività #1 - Schede allievi 

La risoluzione di problemi di matematica: LEGGERE 
 

PARTE 1: Osservate le seguenti affermazioni: quali ritenete importanti e quindi condividete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io non leggo il problema, passo 

direttamente ad evidenziare i dati. 

Io leggo il problema con attenzione. 

Io leggo il problema e lo capisco 

per bene. 

Io leggo il problema una sola volta, 

è più che sufficiente! 

Io leggo il problema attentamente e 

lentamente, senza lasciare via parole. 

Io rileggo il problema tante volte e 

lentamente finché non capisco. 

Io leggo il problema velocemente, 

meglio passare subito ai calcoli. 

Io rileggo il problema se non ho capito. 

Io non perdo tempo con schemi o tabelle, 

leggo solo il testo di un problema. 

Noi rileggiamo il problema tante volte 

e attentamente finché non capiamo. 
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PARTE 2: Utilizzando lo stile comune scelto insieme ai tuoi compagni (................................), 

riassumete con precisione nello spazio seguente tutto il procedimento (azioni, processi, 

operazioni, ...) che secondo voi è importante seguire durante la fase “LEGGERE”.  
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La risoluzione di problemi di matematica: COMPRENDERE 
 

PARTE 1: Osservate le seguenti affermazioni: quali ritenete importanti e quindi condividete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io evidenzio e prendo dal testo le 

parti/informazioni più importanti. 

Io osservo e capisco i dati. 

Io trovo le parole del testo che mi 

aiutano a svolgere l’operazione. 

Io cerco di capire l’argomento e se 

non me lo ricordo lo ripasso. 

Io capisco cosa chiede il problema e 

penso a una possibile risposta. 

Io cerco la soluzione migliore tra 

quelle che ho trovato. 

Io capisco cosa chiede il problema 

e penso a più possibili risposte. 

Io penso se ho già visto problemi simili. 

Io disegno ciò che dice il problema o 

faccio uno schema/schizzo/fumetto. 

Noi se non sappiamo qualcosa 
chiediamo subito al professore o amici. 
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PARTE 2: Utilizzando lo stile comune scelto insieme ai tuoi compagni (................................), 

riassumete con precisione nello spazio seguente tutto il procedimento (azioni, processi, 

operazioni, ...) che secondo voi è importante seguire durante la fase “COMPRENDERE”.  
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La risoluzione di problemi di matematica: RISOLVERE 
 

PARTE 1: Osservate le seguenti affermazioni: quali ritenete importanti e quindi condividete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io compongo un calcolo a partire dai 

numeri che prendo dal problema. 

Io provo a fare dei tipi di calcoli. 

Io cerco di scrivere operazioni che si 

adattino bene ai dati del problema. 

Io provo diversi metodi e calcoli e quando 

trovo quello giusto inizio a scrivere. 

Io scrivo sul foglio di brutta i calcoli e i 

procedimenti che mi vengono in mente. 

Io verifico l’ipotesi che ho scelto 

facendo dei calcoli. 

Io risolvo il problema direttamente 

sul foglio di bella. 

Io utilizzo dei disegni per aiutarmi. 

Io faccio attentamente il calcolo senza 

confondermi. 

Noi scriviamo subito la risposta della 

domanda del problema, poi controlliamo. 
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PARTE 2: Utilizzando lo stile comune scelto insieme ai tuoi compagni (................................), 

riassumete con precisione nello spazio seguente tutto il procedimento (azioni, processi, 

operazioni, ...) che secondo voi è importante seguire durante la fase “RISOLVERE”.  
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La risoluzione di problemi di matematica: RIFLETTERE 
 

PARTE 1: Osservate le seguenti affermazioni: quali ritenete importanti e quindi condividete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver finito con i calcoli, io 

vedo se tutto funziona. 

Dopo aver finito, io rileggo i miei calcoli. 

Dopo aver finito con i calcoli, io 

rileggo il testo del problema. 

Dopo aver finito, io rileggo attentamente 

e più volte quello che ho scritto. 

Se trovo un errore in quello che ho 

scritto, io rileggo i dati. 

È più grave un errore di calcolo piuttosto 

che un errore nella scelta dell’operazione. 

Se trovo un errore in quello che ho 

scritto, io scrivo un altro calcolo. 

Io mi confronto con i miei compagni. 

Se trovo un errore in quello che ho scritto, 
io lo cancello subito o cancello tutto. 

Dopo aver finito, noi controlliamo 

sempre di aver scritto in modo ordinato. 
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PARTE 2: Utilizzando lo stile comune scelto insieme ai tuoi compagni (................................), 

riassumete con precisione nello spazio seguente tutto il procedimento (azioni, processi, 

operazioni, ...) che secondo voi è importante seguire durante la fase “RIFLETTERE”. 
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Allegato 4: Intervento didattico - Attività #2 - Schede allievi 

La risoluzione di problemi di matematica: 
MONDO REALE E MATEMATICO 

 

In matematica, quando si parla dell’attività di risoluzione di problemi, si distingue tra: 

• MONDO REALE; 

• MONDO MATEMATICO.  

Come si inseriscono le fasi da voi individuate per la risoluzione di un problema (LEGGERE, 

COMPRENDERE, RISOLVERE e RIFLETTERE) all’interno di questa distinzione? 
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Allegato 5: Intervento didattico - Attività #3 - Schede allievi 

 
LE TECNICHE DI LETTURA 

 

 

  
 

ISTRUZIONI 
 

1. Svolgi le seguenti attività comunicando e collaborando con i tuoi 

compagni: ascoltali mentre parlano e intervieni per condividere le tue 

opinioni.  
 

2. Sono richiesti impegno, serietà e partecipazione da parte di tutti. 

Rispondete dunque ai quesiti con precisione e in maniera approfondita. 
 

3. Nominate un membro del gruppo che si occupi di coordinare le attività e 

che sia il portavoce di quanto deciso in condivisione da parte di tutti.  
 

Coordinatore e portavoce: .............................................. 
 

4. Nominate un membro del gruppo che si occupi di annotare, per ciascun 

problema svolto, il tempo impiegato per completarlo.  
 

Responsabile del tempo: ..............................................  
 

5. Preparatevi a prendere nota, per ciascuna delle seguenti attività, di questi 

aspetti: 
 

• come avete letto il testo che vi è stato proposto; 
 

• che cosa vi siete chiesti durante l’attività per arrivare alla risposta; 
 

• quali difficoltà avete incontrato (se avete avuto difficoltà); 
 

• quanto tempo avete impiegato per rispondere. 

 

BUON LAVORO! 
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ATTIVITÀ #1 – IL VOLANTINO 
 

Istruzioni: Leggete i volantini che vi sono stati consegnati. 
 

Obiettivo: Il vostro obiettivo è capire quali volantini propongono la vendita di cellulari. 
 

Domande: 
 

1. Come avete effettuato la lettura dei volantini? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

2. Che cosa vi siete chiesti durante l’attività per raggiungere il vostro obiettivo? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

3. Avete incontrato delle difficoltà? Se sì, quali? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

4. La lettura è stata faticosa o piacevole?  .......................................... 
 

5. Quanto tempo avete impiegato per raggiungere l’obiettivo?  .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi finale (dopo l’attività a gruppi):  LETTURA: ............................................. 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
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ATTIVITÀ #2 – IL DIZIONARIO 
 

Istruzioni: Leggete il dizionario che avete a disposizione. 
 

Obiettivo: Il vostro obiettivo è cercare i termini matematici: “equazione” e “congruenza”. 
 

Domande: 
 

1. Come avete effettuato la lettura del dizionario? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

2. Che cosa vi siete chiesti durante l’attività per raggiungere il vostro obiettivo? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

3. Avete incontrato delle difficoltà? Se sì, quali? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

4. La lettura è stata faticosa o piacevole?  .......................................... 
 

5. Quanto tempo avete impiegato per raggiungere l’obiettivo?  .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi finale (dopo l’attività a gruppi):  LETTURA: ............................................. 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
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ATTIVITÀ #3 – IL TESTO NARRATIVO 
 

Istruzioni: Leggete la narrazione matematica che vi è stata consegnata. 
 

Obiettivo: Il vostro obiettivo è saper raccontare questa storia, a parole vostre. 
 

Domande: 
 

1. Come avete effettuato la lettura della narrazione matematica? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

2. Che cosa vi siete chiesti durante l’attività per raggiungere il vostro obiettivo? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

3. Avete incontrato delle difficoltà? Se sì, quali? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

4. La lettura è stata faticosa o piacevole?  .......................................... 
 

5. Quanto tempo avete impiegato per raggiungere l’obiettivo?  .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi finale (dopo l’attività a gruppi):  LETTURA: ............................................. 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
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ATTIVITÀ #3 – IL TESTO NARRATIVO 
 

CACCIA A MISTER X 
 

Questa è la domanda che attende al varco mio fratello, ogni giorno non festivo, come una 

spada di Damocle: “Cosa avete fatto di bello oggi a scuola?” 

Il nonno non può proprio farne a meno, è più forte di lui: quando va a prenderlo davanti ai 

cancelli della scuola, deve assolutamente sapere com’è andata; a volte riesce a trattenersi 

e ad aspettare fino a casa.  

Filo, da parte sua, comincia a raccontare tutte le emozioni dell’intervallo: giochi nuovi, giochi 

di sempre, scambi di figurine, baratti entusiasmanti, scherzi alle bambine, e via dicendo. Per 

Filo, l’intervallo è tuttora “la materia che preferisce”, come disse candidamente dopo i primi 

giorni di scuola elementare, aggiungendo che, invece, in quella materna “l’intervallo era 

l’unica materia”.  

Il nonno, quindi, dopo essersi sciroppato tutte le avventure dell’intervallo, come di rito 

formula una seconda domanda: “E durante le lezioni, cosa avete fatto di bello?” 

Non credo sia soltanto curiosità la sua; il nonno sente molta nostalgia per quel mestiere che 

ha svolto così a lungo e con tanta passione. Un giorno, quando era in vena di ricordi, mi ha 

raccontato di come fosse emozionato, persino negli ultimi anni di insegnamento, ogni volta 

che doveva incontrare i nuovi allievi, all’apertura dell’anno scolastico. 

“In quel primo giorno di scuola”, mi ha detto, “leggevo nei loro occhi tanta voglia di fare e 

mille aspettative. Io avrei voluto essere un mago, per riuscire a tenere sempre desto il loro 

entusiasmo, per non tradire tutte quelle aspettative.” 

Certo, il nonno non è un mago, ma tante magie le avrà fatte di sicuro, altrimenti perché molti 

suoi ex allievi, ormai adulti, continuano a cercarlo e a volergli bene? 

Nel corso dell’interrogatorio di mio fratello, la seconda risposta che si becca il nonno è quasi 

sempre la stessa: “Abbiamo fatto molte cose interessanti, però non te le posso dire perché 

sono una sorpresa!” 

In realtà, come ha spiegato la maestra al nonno, le “sorprese” previste nel piano di lavoro 

annuale sono solo i manufatti per Natale, Pasqua, la festa della mamma e quella del papà: 

cornici modellate in cartapesta, portaceneri di gesso colorato tempestati di conchiglie, 
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collane con perle di maccheroni dipinti... E nemmeno queste opere d’arte ci sorprendono 

più di tanto, perché Filo si tradisce sempre prima della festa. Comunque, ogni nuova opera, 

dopo grandi ovazioni, finisce sulla mensola di cucina adibita all’artigianato familiare (il pezzo 

forte è un veliero di fiammiferi, opera giovanile di nostro padre). 

Il nonno, quindi, ogni volta suda sette camicie per convincere mio fratello a parlare sul serio 

di scuola. Ieri, però, non ha dovuto nemmeno cominciare il terzo grado: Filo non vedeva 

l’ora di raccontargli un bellissimo gioco, caccia al Mister X. 

“Oggi Grazia ci ha fatto giocare ai detective, nonno! Dovevamo smascherare un numero 

che si era camuffato: il numero si faceva chiamare Mister X, e per non essere riconosciuto 

si era fatto un sacco di operazioni; perciò si presentava sotto le sembianze di un altro 

numero. Ma noi, un po’ per volta, lo scoprivamo. Prima raccoglievamo tutti gli indizi e 

scrivevamo il suo identikit, poi lo acciuffavamo in quattro e quattr’otto. Ci vuoi giocare 

nonno? Ti spiego come si fa!” e, senza aspettare risposta, gli aveva già elencato tutte le 

regole.  

“Per esempio, c’è un Mister X che prima si è raddoppiato e poi si è aggiunto 3. A questo 

punto non è più lui, ma è diventato 21. Per scoprirlo, io prima mi scrivo il suo identikit, 

mettendo insieme tutti gli indizi: 2 volte X  aumentato di 3 è uguale a 21. Nel linguaggio della 

matematica, Grazia ci fa scrivere così: 

𝒙𝒙 ∙  𝟐𝟐 +  𝟑𝟑 =  𝟐𝟐𝟐𝟐 

Poi comincio a spogliarlo dei travestimenti. Qual era l’ultimo travestimento di Mister X? 

Dunque, si era aggiunto 3. Allora, tolgo 3 a sinistra e a destra del segno uguale; così: 

𝒙𝒙 ∙  𝟐𝟐 +  𝟑𝟑 −  𝟑𝟑 =  𝟐𝟐𝟐𝟐 −  𝟑𝟑 

e faccio i conti 

𝒙𝒙 ∙  𝟐𝟐 =  𝟐𝟐𝟏𝟏 

Qual era il travestimento ancora precedente? Mister X si era moltiplicato per 2. Bene; allora 

divido per 2 a sinistra e a destra dell’uguale: 

𝒙𝒙 ∙  𝟐𝟐 ∶  𝟐𝟐 =  𝟐𝟐𝟏𝟏 ∶  𝟐𝟐 

Faccio i conti e scopro Mister X: 

𝒙𝒙 =  𝟗𝟗 



Lorenzo Cantaluppi 

67 

Vedi è rimasto nudo, senza travestimenti, cioè senza operazioni! Perciò Mister X è 9; infatti 

il doppio di 9 aumentato di 3 dà proprio 21.  

È così, nonno, che si smascherano i numeri! Grazia ci ha fatto capire che è come quando 

ci spogliamo: se per vestirci ci siamo infilati prima la camicia e poi il maglione, per spogliarci 

ci sfiliamo prima il maglione e poi la camicia. Perciò, facciamo le operazioni inverse 

nell’ordine inverso. Ma le dobbiamo fare sia a sinistra sia che a destra del segno di uguale! 

Infatti Grazia ci ha spiegato che un identikit è come una bilancia con due piatti in equilibrio. 

Così, guarda:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Per mantenerli in equilibrio, se si fa una operazione in un piatto la si deve fare anche 

nell’altro. Tu lo sai, nonno, che moltiplicazione e divisione sono l’una l’inverso dell’altra, e 

addizione e sottrazione pure?” 

“Certo, caro mio! Bravo, bravissimo... furba questa Grazia, però!” ha esclamato il nonno, 

grattandosi la testa, soddisfatto. “Con un gioco di spogliarello vi ha insegnato nientemeno 

che le equazioni! Perché, devi sapere, che quello che avete chiamato identikit:  

𝒙𝒙 ∙  𝟐𝟐 +  𝟑𝟑 =  𝟐𝟐𝟐𝟐 

in matematica si chiama equazione, e risolverla significa trovare il numero che sostituito a 

X rende vera l’uguaglianza. Per trovare questo numero, che viene chiamato soluzione, si 

devono fare, a destra e a sinistra del segno di uguaglianza, le operazioni inverse rispetto a 

quelle che hanno “travestito” X, proprio come hai fatto tu!” 

 

[Testo tratto da “I magnifici dieci”, di Anna Cerasoli] 

  

x · 2 + 3 21 
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ATTIVITÀ #4 – IL MANUALE SCOLASTICO 
 

Istruzioni: Leggete il testo consegnatovi, tratto da un manuale scolastico di matematica. 
 

Obiettivo: Il vostro obiettivo è comprendere il significato matematico di quanto scritto. 
 

Domande: 
 

1. Come avete effettuato la lettura del testo tratto dal manuale? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

2. Che cosa vi siete chiesti durante l’attività per raggiungere il vostro obiettivo? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

3. Avete incontrato delle difficoltà? Se sì, quali? 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

4. La lettura è stata faticosa o piacevole?  .......................................... 
 

5. Quanto tempo avete impiegato per raggiungere l’obiettivo?  .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi finale (dopo l’attività a gruppi):  LETTURA: ............................................. 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
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ATTIVITÀ #4 – IL MANUALE SCOLASTICO 
 

ANGOLI AL CENTRO E ANGOLI ALLA CIRCONFERENZA 

Disegniamo una circonferenza di centro O e su di essa fissiamo due punti A e B. Uniamo 

ora tali punti con il centro della circonferenza ottenendo così due angoli, uno convesso 

(colorato in verde) e l’altro concavo (in arancione), che hanno il vertice nel centro della 

circonferenza. Ciascuno di essi è detto angolo al centro. Quando parleremo di angoli al 

centro ci riferimento a quelli convessi che indicheremo con la scrittura 𝐴𝐴𝑂𝑂�𝐵𝐵. 

Si dice angolo al centro di una circonferenza ogni angolo che ha il vertice nel centro della 

circonferenza. Si dice che l’arco 𝐴𝐴𝐵𝐵�  e l’angolo al centro 𝐴𝐴𝑂𝑂�𝐵𝐵 sono corrispondenti, ovvero 

che l’angolo al centro 𝐴𝐴𝑂𝑂�𝐵𝐵 insiste sull’arco 𝐴𝐴𝐵𝐵� . 

È facile verificare che in una stessa circonferenza, o in circonferenze congruenti, angoli al 

centro congruenti insistono su archi congruenti e viceversa. 
 

 

 

 

 
 

Se su una circonferenza di centro O segniamo due punti A e B e poi li congiungiamo con un 

terzo punto V della circonferenza, otteniamo l’angolo 𝐴𝐴𝑉𝑉�𝐵𝐵 detto angolo alla circonferenza. 

Anche in questo caso l’arco 𝐴𝐴𝐵𝐵�  e l’angolo 𝐴𝐴𝑉𝑉�𝐵𝐵 si dicono corrispondenti.  

Si dice angolo alla circonferenza ogni angolo che ha il vertice sulla circonferenza e i lati 

entrambi secanti oppure uno secante e l’altro tangente alla circonferenza.  
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ATTIVITÀ #5 – QUALE TIPO DI LETTURA? 
 

Istruzioni: Per ciascuno dei seguenti casi, indica il tipo di lettura (e le relative caratteristiche) 

che meglio si addice sulla base del tipo di testo e dello scopo indicato. 

 

TESTO 
 

SCOPO 

 

TIPO DI 
LETTURA 

 

CARATTERISTICHE DELLA 
LETTURA 

 

Manuale 

scolastico 

 

Cercare l’argomento 

“Numeri interi” 

 

................................ 

 

 

 

........................................... 

 

Testo di 

istruzioni 

 

Capire come funziona 

un oggetto 

 

................................ 

 

 

 

........................................... 

 

Volantino 

 

Cercare il prezzo più 

economico dei cellulari 

 

................................ 

 

 

 

........................................... 

 

Articolo di 

giornale 

 

Capire se parla di 

matematica 

 

................................ 

 

 

 

........................................... 

 

Problema 

matematico 

 

Saperlo spiegare con 

le proprie parole 

 

................................ 

 

 

 

........................................... 

 

Lista di nomi 

 

Cercare un nome in 

particolare 

 

................................ 

 

 

 

........................................... 

 

Filastrocca 

 

Saperla ripetere a 

memoria 

 

................................ 

 

 

 

........................................... 

 

 

C’è qualche altro esempio che ti viene in mente? 
 

 

TESTO 
 

SCOPO 

 

TIPO DI 
LETTURA 

 

CARATTERISTICHE DELLA 
LETTURA 

 

.................... 
 

................................ 
 

................................ 

 

 

 

........................................... 

 

 

.................... 
 

 

................................ 
 

................................ 

 

 

 

........................................... 

 

 

.................... 
 

 

................................ 
 

................................ 

 

 

 

........................................... 

 

 

.................... 
 

 

................................ 
 

................................ 

 

 

 

........................................... 
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Allegato 6: Intervento didattico - Attività #4 - Schede allievi 

LEGGERE PER COMPRENDERE 
DIVERSI TIPI DI PROBLEMI 

 

ISTRUZIONI: Di seguito sono riportate diversi tipi di problemi matematici. Analizziamo 

insieme ogni problema alla volta, prendendoci il tempo necessario per leggerlo e 

comprenderlo. Successivamente, dovrete risolverlo con il vostro compagno.  

 

PROBLEMA #1 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Quale sarà la temperatura dell’acqua in un recipiente se metti insieme una caraffa d’acqua 

a 80 °C e una a 40 °C? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

PROBLEMA #2  Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Maria, Renato e Fabio misurano a passi la lunghezza della loro aula. Maria conta 26 passi, 

Renata ne conta 30 e Fabio 28. Chi ha il passo più lungo? Perché? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

PROBLEMA #3 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Marco e Franco vogliono andare in vacanza al mare. In un albergo, per vitto e alloggio 

devono spendere in tutto 800 € a settimana. Avendo ciascuno un reddito mensile di 1300 €, 

per quante settimane potranno rimanere? Con il resto dei soldi, possono rimanere 

all’albergo per un’altra settimana? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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PROBLEMA #4 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

La somma delle cifre di un numero naturale minore di 100 è 12. La cifra delle decine è il 

doppio di quella delle unità. Di quale numero si tratta? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  
 

PROBLEMA #5 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Alice, Bernardo e Carlo vogliono dividersi le botti di vino della cantina del padre in modo che 

ognuno abbia la stessa quantità di vino e di botti. Nella cantina ci sono 4 botti piene, 4 botti 

mezze piene e 4 botti vuote. Le botti non si possono aprire. Come possono fare? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

 

PROBLEMA #6 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Un barattolo di ..... chilogrammi di Nutella costa ..... Franchi. Quanto costa un chilogrammo? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

PROBLEMA #7 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Una classe di 9 maschi e 10 femmine, accompagnati dalla maestra Gianna e dalla maestra 

Luisa, sale sul pulmino per andare in gita. Restano due posti liberi. Quanti sono in tutto i 

posti a sedere per i viaggiatori sul pulmino? 19, 21 o 23? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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PROBLEMA #8 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Considera il numero 15. Raddoppialo, poi raddoppia il risultato, poi continua a raddoppiare. 

In questo modo arrivi a trovare tutti i multipli di 15? 

Scegli la risposta e completa la frase: 

• Sì, perché .................................................................................................................. 

• No, perché ................................................................................................................. 
 

PROBLEMA #9 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Un appartamento aveva 7 locali. Dal locale più grande sono state ricavate 2 camere. Quanti 

locali ha ora l’appartamento? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

PROBLEMA #10 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Luca e Gabriele assieme pesano 56 kg. Luca pesa 8 kg in più di Gabriele. Quanto pesa 

Gabriele? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

PROBLEMA #11 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Calcola l’età di due fratelli sapendo che l’età del maggiore è il doppio di quella del minore e 

che la loro somma è 36. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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PROBLEMA #12 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Tommaso ha deciso di passare una decina di giorni in campeggio con i suoi amici Alessio, 

Marco e Giovanni. Se prenderanno una tenda con 4 posti letto, allora prevedono di spendere 

15 euro al giorno per l’affitto della piazzola, 18 euro a testa per i pasti e 8 euro al giorno per 

l’ombrellone. Quanto spendono i 4 ragazzi per stare al mare? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

PROBLEMA #13 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Anche quest’anno la nonna vuole preparare insieme alla sua nipotina Martina la marmellata 

con la frutta del suo giardino che le piace tanto: hanno raccolto ben 10 chilogrammi di 

pesche, e per fare la marmellata bisogna aggiungere 5 chilogrammi di zucchero, come dice 

la ricetta.  

Martina è tutta contenta: “Nonna, ti immagini? Quanta marmellata solo per me!”. 

La nonna le dice: “Vedi di non mangiartela tutta in un mese! Comunque quando avremo 

tolto gli scarti e avremo cotto tutto, ci rimarrà all’incirca i 3/5 del peso iniziale complessivo di 

pesche e zucchero! Anzi, fammi un piacere. Vai a prendere in cantina i barattoli così li lavo 

per bene prima di metterci la marmellata: prendi quelli dello scaffale in basso, da 250 

grammi.” 

Martina è contenta di fare un piacere alla nonna ma non ha voglia di fare viaggi inutili. Deve 

trovare un modo per capire quanti barattoli servono: puoi aiutarla? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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PROBLEMA #14 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

I 20 allievi della classe 2C della scuola media di Morbio oggi partecipano ad un torneo di 

pallavolo, per poi sfidare nella finalissima i campioni in carica della zona: i ragazzi della 2A 

di Stabio. Alcuni allievi della 2C non sono presenti oggi a causa dell’influenza. Dei presenti, 

i 3 4�  sono maschi mentre il restante 1 4�  sono femmine. Come è composta la squadra? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

PROBLEMA #15 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Il nonno di Bruno quest’anno ha prodotto ..... botti di vino. Con ogni botte si riempiono ..... 

bottiglie. Dopo un anno sono stati bevuti i �  delle bottiglie e le rimanenti sono state 

sistemate su ripiani che ne contengono ..... ciascuno. Quanti ripiani sono stati riempiti? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

PROBLEMA #16 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Un poligono di 4 lati, con tutti i lati tra loro congruenti, ha un perimetro pari a 20 cm. Calcola 

l’area del poligono. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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PROBLEMA #17 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

A differenza delle cellule leucocitarie, gli eritrociti presentano dimensioni ridotte: essi 

possono essere modellizzati da un punto di vista bidimensionale come circonferenze di 

diametro pari in media a 0,008 mm.  

a) Calcola il numero di globuli rossi che possono essere adagiati su un vetrino di 300 mm2. 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

b) Sapendo che al microscopio ottico è possibile osservare al massimo potere di 

ingrandimento ciascuna delle sei unità di cui è composto lo Streptococco (vedi 

immagine), batterio avente una superficie totale pari a 0,000015 mm2, calcola se è 

possibile osservare con lo stesso strumento ottico anche un globulo rosso. 

 

 

 

 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  



Lorenzo Cantaluppi 

77 

PROBLEMA #18 Osservazioni: .......................................................................................... 
 

Un pentagono regolare è stato costruito a partire dalla diagonale di un quadrato. Sapendo 

che il perimetro del quadrato è pari a 25 cm, calcola la lunghezza della circonferenza 

circoscritta al pentagono regolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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Allegato 7: Intervento didattico - Attività #5 - Schede allievi 

RISOLVERE PROBLEMI: STRATEGIE E CALCOLI 
 

ISTRUZIONI: Di seguito sono riportati diversi problemi matematici, da risolvere a coppie. 

Successivamente, discuteremo insieme i procedimenti da voi adottati.  

 

PROBLEMA #1  
 

Un giardino ha la forma di un rettangolo il cui perimetro è di 108 m e una dimensione è i 5 4�  

dell’altra. Nel suo interno vi sono 4 vasche circolari di raggio 2,5 m ciascuna. Calcola l’area 

della parte del giardino destinata al verde. 
 

 

 

 

 

 
 

PROBLEMA #2  
 

Nell’immagine seguente sono rappresentate le lunghezze di due pezze di stoffa della stessa 

qualità. Il lato di ogni quadretto della griglia rappresenta 1 m di stoffa. La seconda pezza 

costa 27 Fr in più della prima. Quanto costa 1 metro di quella stoffa? 
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PROBLEMA #3  
 

La figura seguente è composta da due semicerchi. Le due misure indicate corrispondono ai 

loro raggi. Calcola l’area e il perimetro della figura. Approssima il risultato ai cm2 e 

approssima il valore di π a 3,14. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

PROBLEMA #4  
 

Ognuno dei libri rappresentati ha uno spessore di 3,8 cm: 3 cm sono 

pagine interne e due volte 4 mm corrispondono allo spessore delle 

copertine. Quali di questi calcoli ti permette di stabilire l’altezza dei 10 

libri impilati? Indica le possibili risposte con una crocetta e giustifica 

le risposte che ritieni corrette. 
 

a) 3,8 · 10 

b) (0,4 · 10) + (3,6 ·10) 

c) (3 · 10) + (0,8 · 10) 

d) (0,4 · 10) + (3 · 10)  
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PROBLEMA #5 
 

Il contorno di una corona circolare è costituito da due circonferenze lunghe rispettivamente 

56,52 cm e 43,96 cm. Determina: 

a) i raggi delle due circonferenze 

b) il raggio della circonferenza concentrica che divide a metà la corona 

c) l’area della corona circolare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA #6 
 

Paolo e Francesca partecipano ad una gara nazionale di corsa. Paolo, a causa di un 

infortunio, si ritira dalla gara dopo aver percorso i 5
7�  dell’intero tragitto. Paolo è molto 

dispiaciuto perchè gli mancavano solo 6 km. Nel preciso istante in cui Paolo si ritira, 

Francesca ha percorso il 75% dell’intero percorso.  

Quanti chilometri ha percorso Francesca quando Paolo si ritira dalla corsa? 
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PROBLEMA #7  
 

La piantina in scala di un edificio è formata da due ottagoni regolari. Svolgi le seguenti 

richieste:  

a) Disegna gli apotemi e inserisci nel disegno le misure 

b) Calcola l’area della figura grigia prendendo le misure direttamente dal disegno 

c) Calcola il perimetro e l’area della corte interna (ottagono regolare bianco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA #8   
 

Calcolare   “ 2 · 3 · 3 · 4 “   è come fare   “ 6 · 12 ”. 

Completa in modo analogo: 

Calcolare   “ 2 · 2 · 3 · 3 · 4 · 5 ”   è come fare   “ 30 · .......... “.  
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Allegato 8: Intervento didattico - Attività #6 - Schede allievi 

LA RIFLESSIONE NELLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI 
 

ISTRUZIONI: Di seguito sono riportati diversi problemi matematici, da risolvere a coppie. 

Successivamente, analizzeremo insieme i risultati da voi ottenuti.  

 

PROBLEMA #1  
 

Alla proiezione di un film assistono 54 persone e ciascuna ha pagato un biglietto di 10 

Franchi. Per un guasto tecnico lo spettacolo viene interrotto e ciascuno spettatore avrà un 

rimborso pari al 20% del prezzo del biglietto. Quanto dovrà restituire in tutto il proprietario 

del cinema? 

 

 

 

 

ANALISI: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

PROBLEMA #2   
 

Un pullman può portare 32 persone. Se bisogna trasportare 526 allievi dalla scuola alla 

stazione, quanti pullman servono? Lo stesso pullman non può fare più di un viaggio.  

 

 

 

 

ANALISI: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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PROBLEMA #3   
 

Durante il periodo delle migrazioni le rondini percorrono 320 km al giorno. Quanti giorni 

impiegano per volare dalla Svizzera alla Repubblica Centroafricana (3600 km)? 

 

 

ANALISI: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

PROBLEMA #4  
 

Per la fessura della buca delle lettere della casa di Ada si riesce a far passare a malapena 

una busta quadrata di 84 cm di perimetro. Per il compleanno di Ada, Elia le ha confezionato 

una busta rotonda. Quanto deve essere lunga al massimo la circonferenza della busta per 

passare dalla buca delle lettere?  

 

 

ANALISI: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

PROBLEMA #5   
 

Per arredare la sua nuova casa Federica deve scegliere le piastrelle per il soggiorno. La 

superficie da piastrellare ha un’estensione pari a 25 m2. Sapendo che tutte le piastrelle sono 

congruenti e che ciascuna misura 1350 cm2, quante piastrelle dovrà comprare Federica? 

 

 

ANALISI: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  
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Allegato 9: Intervento didattico - Attività #7 - Presentazione 

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 

 

5 
 

6 

 

7 
 

8 
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9 
 

10 

 

11 
 

12 

 

13 
 

14 

 

15 
 

16 
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17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 
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Allegato 10: Intervento didattico - Attività #7 - Schede allievi 

ANALISI DI PROTOCOLLI DI PROBLEMI MATEMATICI 
 

ISTRUZIONI: Per ciascuno dei seguenti problemi, analizzate i relativi protocolli, svolti da 

altri allievi di età simile alla vostra. Stabilite se i procedimenti sono corretti o se sono invece 

presenti degli errori. Nel caso di un protocollo errato, cercate di capire in quale fase di 

risoluzione del problema è stato commesso l’errore.  

 

PROBLEMA #1  
 

Aldo ha pagato la spesa con una banconota da 50 franchi ricevendo come resto le monete 

rappresentate. Come si può calcolare quanto ha speso? 

 

 

 

 

 

Protocollo A: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo B: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo C: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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PROBLEMA #2  
 

Osserva il biglietto aereo presentato nell’immagine. Scrivi un procedimento che permette di 

calcolare la durata del volo da Milano (Bergamo) a Parigi Beauvais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo A: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo B: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo C: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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PROBLEMA #3  
 

La mamma ha deciso di comperare una nuova tovaglia per il tavolo della sala da pranzo,  

lungo 1,40 m e largo 80 cm. Vuole che la tovaglia caschi da ogni lato per 20 cm. Come può 

fare per determinare le misure da indicare al venditore per avere la tovaglia delle dimensioni 

desiderate? 

 

Protocollo A: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo B: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo C: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo D: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo E: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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PROBLEMA #4  
 

Osserva la situazione descritta dall’immagine: 

 

 

 

 

 

 

 

Quanti passi deve fare Antonio per andare da A a B, con camminata regolare? 

 

Protocollo A: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo B: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo C: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Protocollo D: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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Allegato 11: Il questionario finale 

NOME: ........................................     COGNOME: ........................................     DATA: .......................  

 

QUESTIONARIO SUI PROBLEMI DI MATEMATICA 
 

Come sai, durante questi mesi abbiamo svolto insieme un percorso sulla risoluzione di 

problemi matematici. 

Nelle seguenti pagine troverai alcune domande alle quali ti verrà chiesto di rispondere in 

maniera libera e personale. Cerca quindi di essere spontaneo e di scrivere quello che pensi 

davvero.  

Leggi bene le domande e rifletti sulle risposte da dare.  

Svolgi il questionario individualmente, senza l’aiuto dei tuoi genitori o dei compagni. Le 

domande sono molto personali e sarà dunque per te importante scavare nella tua memoria 

per ricordare quanto abbiamo fatto insieme nei mesi scorsi. 

Le tue risposte ci serviranno per concludere il percorso che abbiamo svolto insieme sui 

problemi matematici. Grazie! 
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DOMANDA 1 

Che cosa pensi di aver appreso in questi mesi sul percorso svolto insieme riguardo alla 

risoluzione di problemi matematici?  
 

RISPOSTA: 
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DOMANDA 2 

Pensi che grazie a questo percorso siano cambiate le tue convinzioni riguardo a ciò che si 

dovrebbe fare per riuscire a risolvere un problema matematico? 
 

Prenditi il tempo di cui hai bisogno per riflettere e cercare di capire se e come sono cambiate 

le tue idee sulle fasi e sui processi da mettere in atto per risolvere al meglio un problema 

matematico. Elabora la tua risposta con la modalità che ritieni più idonea (testo scritto, 

schema, disegno, fumetto, ...).  
 

RISPOSTA: 
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DOMANDA 3 

Dai un tuo giudizio sulle seguenti affermazioni relative a convinzioni e comportamenti nella 

risoluzione di problemi matematici, indicandone il livello di importanza.  

Utilizza la seguente scala di valutazione numerica: 

1 = per nulla d’accordo 

2 = poco d’accordo 

3 = abbastanza d’accordo 

4 = molto d’accordo 

 Giudizio personale 

 

Convinzioni e comportamenti 

 

Per nulla  

d’accordo 

 

Poco 

d’accordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Molto 

d’accordo 
 

1. È più facile comprendere un problema 

con un testo più corto rispetto a un 

problema con un testo più lungo. 

     

    1 
 

       2 
 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

2. È più facile risolvere un problema con 

una sola domanda rispetto a un 

problema con tante domande. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

3. È più facile svolgere i calcoli di un 

problema con numeri piccoli rispetto a 

un problema con numeri grandi.  

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

4. Utilizzare tutto il tempo necessario per 

leggere in profondità il testo di un 

problema matematico allo scopo di 

comprenderne bene il senso. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 

 

5. Leggere velocemente il testo di un 

problema matematico per concentrarsi 

prima possibile sul procedimento 

matematico da implementare. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 
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Convinzioni e comportamenti 

 

Per nulla  

d’accordo 

 

Poco 

d’accordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Molto 

d’accordo 
 

  

6. Rileggere il testo di un problema se alla 

prima lettura non si è capito il 

significato. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

7. Leggere soltanto il testo di un 

problema. Tutto il resto (es. disegni, 

schemi, tabelle) non serve per 

comprenderne il significato. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 

 

8. Cercare il significato di una parola sul 

dizionario se non si conosce. 

    

    1 
                                        

    2 
                                        

      3 
                                        

    4 

 

 

9. Capire che tipo di testo si sta leggendo: 

se non ha dati numerici, allora non è un 

problema matematico. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

10. Prima di pensare ad un possibile 

procedimento risolutivo, cercare di 

capire l’argomento matematico che 

emerge dal problema.  

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 

 

11. Cercare di capire il significato della/e 

domanda/e presenti nel problema.  

    

    1 
                                        

    2 
                                        

      3 
                                        

    4 

 

12. Cercare nel testo del problema le 

parole che suggeriscono l’operazione 

da fare. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

13. Pensare se il problema proposto ha 

una struttura simile a quella di problemi 

già visti.  

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

14. Prima di iniziare a scrivere sul foglio, 

pensare a tutto il procedimento 

risolutivo. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 
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Convinzioni e comportamenti 

 

Per nulla  

d’accordo 

 

Poco 

d’accordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Molto 

d’accordo 
 

15. Provare a scrivere le operazioni che 

sembrano più adatte ai numeri e alle 

parole del problema. Scegliere poi 

quella che si ritiene corretta. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 

 

16. Fare disegni o schemi se può essere 

utile per risolvere alcuni problemi.  

    

    1 
                                        

    2 
                                        

      3 
                                        

    4 

 

17. Modificare subito il procedimento se ci 

si rende conto di avere sbagliato. 

    

    1 
                                        

    2 
                                        

      3 
                                        

    4 

 

18. Essere più concentrati quando si 

svolgono i calcoli rispetto a quando si 

sceglie l’operazione da scrivere: è 

peggio infatti fare un errore di calcolo 

piuttosto che sbagliare a scegliere le 

operazioni. 

    

    1 
                                        

    2 
                                        

      3 
                                        

    4 

 

19. Chiedere subito aiuto ai compagni o al 

docente quando non si capisce 

qualcosa. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

20. Dopo aver svolto il procedimento 

risolutivo, controllarlo per assicurarsi di 

non avere fatto errori.  

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 

 
 

21. Dopo aver svolto il procedimento 

risolutivo, rileggere il problema per 

assicurarsi che il processo e la 

soluzione siano accettabili. 

     

    1 

 
       2 

 

 
      3 

 

 
    4 
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DOMANDA 4 

1. Abbiamo visto che esistono diverse modalità di lettura (canguro, aquila, ghepardo e 

lumaca). Ora che siamo giunti al termine del percorso, quali credi siano le strategie 

migliori di lettura di un problema matematico? Motiva la tua scelta. 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 

 

2. Ti fai delle domande quando risolvi un problema? Di che tipo? Pensa a ciò che, talvolta, 

ti chiedi in silenzio e mentalmente durante la lettura e lo svolgimento di un problema. 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 

 

3. Nel processo di risoluzione di un problema matematico, quanto è importante secondo 

te possedere le conoscenze matematiche relative agli argomenti coinvolti?  
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
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4. Sei d’accordo con il seguente enunciato? Motiva la tua risposta. 

“Un problema matematico si può dire concluso quando è stato trovato il risultato finale 

dell’ultimo calcolo del processo risolutivo.”   
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE PER IL VOSTRO IMPEGNO! 
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