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Abstract 

Diverse ricerche evidenziano le molteplici potenzialità della stima per l’apprendimento in 

matematica: costruzione del senso del numero, approccio relazionale alla matematica, visione 

funzionale dell’errore, etc. Lo scopo di questa ricerca è stato quello di indagare le convinzioni e 

competenze iniziali di allievi di prima media sulla stima e di sviluppare tali competenze attraverso un 

percorso incentrato sul problem solving e sulla modellizzazione di situazioni complesse. La ricerca è 

stata condotta su due classi, per un totale di 41 allievi. Durante la sperimentazione, si è rilevata la 

concezione degli allievi sulla stima, sono stati indagati sia i processi di stima attivati che quelli di 

modellizzazione matematica e si è monitorata la loro evoluzione. 

I risultati mostrano che la maggior parte degli allievi considerino la stima utile, ma alcuni di essi 

riscontrino delle difficoltà ad utilizzarla per mancanza di abilità tecniche o per ostacoli legati alle loro 

convinzioni. Alcuni ostacoli emersi sono: la mancata percezione della necessità di un controllo del 

risultato e il ritenere l’approssimazione in matematica non legittima o meno adeguata della risposta 

ottenuta mediante un calcolo esatto. La ricerca ha altresì mostrato che, grazie al percorso svolto, gli 

allievi hanno migliorato le loro competenze di matematizzazione e modellizzazione (in particolare in 

relazione al processo di formulazione e, soprattutto, di interpretazione/valutazione dei risultati). 
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1. Introduzione  

Il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport. Divisione scuola, 2015) sottolinea l’importanza di 

sviluppare le competenze matematiche in situazioni reali, che abbiano “senso” per gli allievi.  

Durante la mia esperienza professionale in ambito industriale, in qualità di Project Manager, ero 

confrontata quotidianamente con problemi di matematica applicata. Gli strumenti acquisiti durante il 

mio percorso formativo erano di certo indispensabili, ma i “problemi lavorativi” erano diversi da 

quelli “scolastici”.  

Nello specifico, ritengo che le caratteristiche principali dei “problemi lavorativi” che difficilmente si 

riscontrano nei “problemi scolastici” siano: 

• il problema è reale, impatta chi lo deve risolvere; 

• spesso i dati non sono immediatamente disponibili ma devono essere ricavati con misure, 

prove, analisi statistiche e probabilistiche, stime e approssimazioni. Anche la scelta del 

dato più pertinente fa parte del processo di modellizzazione; 

• la modalità di presentazione è varia: una riunione, una e-mail, l’osservazione in campo di 

un processo, la necessità di risolvere un malfunzionamento; 

• il controllo del processo risolutivo e la pertinenza dei risultati è una fase fondamentale del 

problem solving, perché sulla base di esso vengono prese delle decisioni che possono 

avere influenze anche pesanti nella vita reale; 

• nelle situazioni problema ci sono molti requisiti impliciti o espliciti (tempo, budget, 

efficienza, etc.), che determinano quale è la risposta più opportuna in quel contesto: la più 

precisa, la più veloce, la più economica, la più sicura. 

Non tutti questi aspetti sono sempre applicabili nell’attività didattica, ma ritengo importante 

presentare delle situazioni che contengano “tutti i colori del mondo reale” per dare un “senso” alle 

situazioni proposte agli allievi. In particolare, come sottolinea Zan (2007), occorre evitare che prenda 

piede una visione della matematica completamente dissociata dal senso comune, poco funzionale 

all’apprendimento della stessa. 

Dall’altro canto, passare dal mondo reale al mondo matematico e viceversa, controllare e monitorare 

il processo di risoluzione e interpretare i risultati ottenuti, sono competenze importanti, ma che non 
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vengono mobilitate sistematicamente e spontaneamente dagli allievi. Dare un “senso” reale ai 

problemi in matematica potrebbe favorire l’attivazione di questi processi.  

Queste riflessioni mi hanno portato a prendere in considerazione la stima, come utile strumento per: 

- presentare una matematica più vicina al “buon senso”; 

- affinare il senso critico nell’interpretazione di informazioni numeriche; 

- monitorare e controllare il risultato ottenuto da procedure matematiche.  

Il processo di stima, infatti, richiede all’allievo di effettuare delle scelte da cui deriva necessariamente 

un errore e risultati diversi a seconda della stima effettuata. Intravedo in questa caratteristica un 

attivatore spontaneo del processo di riflessione sul risultato finale e monitoraggio del processo 

risolutivo. 

Vi sono anche altre potenzialità in un percorso specifico che coinvolga la stima.  

La prima è valorizzare la natura approssimata della matematica, affiancandola alla visione esatta 

generalmente prevalente nei curriculum scolastici, come citato in Segovia & Castro (2009). Nelle due 

prime medie in cui insegno, gli allievi non sono abituati a stimare e in fondo mi stupirebbe (anche 

positivamente) che risolvessero un problema ricorrendo a questo processo. Ho riflettuto sul fatto che 

questo stupore possa essere recepito dagli allievi come rafforzamento di un contratto didattico 

dominato dalla matematica esatta.  

La seconda è lavorare sulla stima e l’approssimazione contribuisce a costruire una visione più positiva 

dell’errore. Stimare, infatti, significa tollerare l’errore, valutarlo e considerarlo accettabile o meno a 

seconda della richiesta del problema (Segovia & Castro, 2009). 

La terza, infine, è promuovere la ricerca di strategie personali (Carroll, 1996; Dellagana & Losa, 

2002, McIntosh, Reys, & Reys, 1997) e quindi sviluppare negli allievi quelle competenze trasversali 

di creatività, proattività, collaborazione, pensiero critico fondamentali per il futuro cittadino. 

Partendo da queste riflessioni, ho deciso di focalizzare il mio lavoro di diploma sull’indagare la 

possibilità di sviluppare competenze di modellizzazione tramite la stima, iniziando con una 

valutazione sistematica delle competenze e convinzioni iniziali degli allievi sulla stima. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

Sono diverse le ricerche che hanno contribuito a definire il quadro teorico di riferimento di questo 

lavoro di ricerca. Esse hanno costituito la cornice e la guida sia per la fase di progettazione della 

sperimentazione che per quella di analisi dei risultati. 

2.1. Il “senso” della matematica 

Il senso della matematica per l’allievo è importante per l’apprendimento della disciplina stessa. 

“La concezione che “il buon senso in matematica non serva” rimanda ad una visione dell’attività 

matematica come dissociata dal senso comune e dalla realtà: un’attività priva di senso, che rimane 

estranea agli allievi” (Zan, 2007, p. 179). 

Rosetta Zan ci invia a riflettere sul fatto che spesso gli insegnanti intendono per buon senso “l’uso di 

una razionalità interna alla matematica, che rispetta le sue regole del gioco e la sua struttura di 

disciplina teorica, in cui il ragionamento deduttivo è lo strumento privilegiato. Questo buon senso 

può essere ben lontano dal senso comune, in cui sono invece strumenti fondamentali l’intuizione e le 

scorciatoie suggerite dall’osservazione” (Zan, 2007, p. 175). 

Partendo da questi presupposti, alcuni allievi possono quindi sviluppare una visione della matematica 

dissociata dal senso comune, con scopi e obiettivi poco chiari. Questo stato di confusione 

generalizzata potrebbe essere una causa del blocco dei meccanismi di controllo e di assunzione di 

responsabilità dell’apprendimento degli allievi. (Zan, 2007, p. 207) 

La stessa autrice identifica anche una responsabilità dell’insegnamento da questo punto di vista: lo 

sviluppo della consapevolezza e dei processi di controllo è legato al senso delle attività proposte: 

“essere istruiti sull’uso di strumenti senza sapere a cosa servono e perché vanno utilizzati in un modo 

piuttosto che in un altro non può certo educare ad un atteggiamento strategico” (Zan, 2007, p. 207) 

Arrigo (2003) sottolinea l’importanza del senso matematico e, in particolare, del senso del numero, 

senza del quale il soggetto si limita ad apprendere acriticamente un certo numero di regole. 

Quest’ultimo approccio, secondo l’autore, è alla base dell’impressione che la matematica sia una cosa 

arida, priva di senso, che occorre sopportare durante il percorso scolastico. 

D’Amore (2002), riflettendo sul contratto didattico (Brousseau, 1998) che spesso si instaura nella 

risoluzione di esercizi o problemi, identifica il fenomeno della clausola di delega formale.  Secondo 
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l’autore, lo studente che applica questa clausola, una volta trasposto il problema reale nel contesto 

matematico, se ne dimentica, rinuncia ad utilizzare facoltà razionali, critiche e di controllo, delegando 

questo compito all’algoritmo risolutivo. A conclusione del processo, si limita a riportare il risultato 

ottenuto dal calcolo, tanto più se questo è stato ottenuto con una calcolatrice o un altro strumento di 

calcolo automatico.  D’Amore mette in guardia sul fatto che questa dinamica può diventare addirittura 

inevitabile, se l’allievo non riesce a costruirsi un’immagine mentale adeguata del problema. 

Gli autori sopra citati, insieme a molti altri ricercatori, incoraggiano quindi percorsi didattici di senso 

per gli allievi, che li motivino a scoprire gli strumenti matematici necessari nella situazione presentata 

e che siano incentrati sulle relazioni tra conoscenze.  

Riprendendo la classificazione proposta da Skemp (2006) i percorsi proposti sono basati su una 

visione relazionale della matematica, contrapposta ad una visione strumentale, più incentrata su un 

insieme di conoscenze atomizzate da memorizzare e applicare.  

In questa prospettiva, la stima è un processo che richiede comprensione delle relazioni e che 

contribuisce significativamente alla costruzione del senso del numero e dello spazio, favorendo una 

visione relazionale della matematica (Bana & Dolma, 2004). 

La stima risulta quindi interessante, da un punto di vista didattico, per stimolare e accompagnare il 

controllo spontaneo del risultato e del processo risolutivo, il meno possibile legato all’eventuale 

contratto didattico soggiacente. 

2.2. Matematica approssimata nel curriculum scolastico 

2.2.1. La stima e l’esattezza della matematica 

Segovia e Castro (2009) definiscono come semplicistica la visione che associa la matematica 

all’esattezza e che esclude la stima, considerata un modo incorretto di fare matematica. “L’uso della 

stima si adatta perfettamente con gli ideali della matematica, vale a dire la chiarezza del pensiero e 

del discorso, la facilità nel trattare problemi e la coerenza nell’applicazione delle procedure” (Usiskin 

(1986) citato da Segovia & Castro, 2009). 

Diverse ricerche effettuate con allievi di vari gradi scolastici e con matematici professionisti (Dowker, 

1992) evidenziano una relazione bidirezionale tra la capacità di stima e il senso del numero: chi riesce 

a stimare accuratamente ha costruito un buon senso del numero e viceversa la stima stessa favorisce 

una conoscenza profonda del numero e delle operazioni.  
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In particolare, lo studio di Dowker (1992) eseguito su 44 matematici professionisti dimostra come 

questi buoni stimatori riescano ad attivare diverse strategie di stima a seconda del quesito posto e 

siano flessibili a modificarle nel tempo. Le strategie individuate non sono tecniche apprese, ma basate 

sulla conoscenza profonda del numero e delle operazioni. 

2.2.2. Rivalutare la stima nel curriculum scolastico 

A partire dagli anni ’80 sono state condotte diverse ricerche volte a rivalutare il ruolo della 

matematica approssimata e della stima nella scuola. Nel mondo, soprattutto in quello anglofono, le 

istituzioni scolastiche hanno recepito i risultati di queste ricerche, includendo la stima nei curriculum 

scolastici. Eccone alcuni esempi: 

• in Inghilterra, il Cockcroft Report (Cockcroft, 1982) evidenzia l’utilità della stima nella vita 

lavorativa e di tutti i giorni degli adulti e se ne prescrive la presenza nei curriculum scolastici; 

• il Consiglio Nazionale degli Insegnanti di Matematica degli Stati Uniti, con l’emissione del 

documento “Principles and Standards for School Mathematics” (National Council of Teachers 

of Mathematic (NTCM), 2000) conferma il ruolo trasversale della stima nei diversi ambiti 

proposti (numeri e calcolo, geometria e misura, probabilità e statistica). La definisce inoltre 

un utile strumento per controllare i risultati e verificarne la ragionevolezza e una risorsa per 

l'insegnamento di alcuni argomenti come la misurazione. Secondo questo documento 

(National Council of Teachers of Mathematic (NTCM), 2000, pp. 32-52), la stima sviluppa 

anche il senso del numero e dello spazio e stimola la capacità degli allievi di effettuare scelte 

strategiche nel problem solving (ad esempio scegliere quali strumenti utilizzare, quando 

prediligere la risoluzione esatta o quella approssimata e valutare quale strategia di 

approssimazione sia più efficace); 

• anche l’Australian Education Council and Curriculum Corporation (1990) precisa che un 

obiettivo educativo da perseguire è sviluppare la fiducia e la competenza degli allievi 

nell’affrontare le situazioni comuni. Da questa indicazione consegue l’importanza della stima 

in ambito numerico e geometrico. (McIntosh, Reys, & Reys, 1997; Carpenter, Coburn, Reys, 

& Wilson,, 1976). 

Nella scuola ticinese, il Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese (Repubblica e Cantone 

Ticino Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Divisione scuola, 2015) dà rilevanza 

alla stima, identificata nei traguardi di competenza matematica e principalmente al calcolo mentale e 
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alla misura. Il processo “interpretare e riflettere sui risultati” è trasversale ai diversi ambiti e richiede 

un monitoraggio del processo risolutivo e del risultato, per verificarne la coerenza con le condizioni 

del problema. La stima supporta questo processo permettendo di prevedere l’ordine di grandezza del 

risultato e di verificare la ragionevolezza delle conclusioni tratte.  

Il Programme for International Student Assessment (PISA) è sempre molto interessato al processo di 

approssimazione e stima, tanto che nella bozza del quadro di riferimento per l’anno 2021 (OECD, 

2018, pp. 27 e 42) introduce l’approssimazione in ambito geometrico come una delle quattro nuove 

aree chiave su cui si articola il “contenuto matematico” del test. 

2.2.3. Stato attuale dell’insegnamento della stima  

Nonostante quest’enfasi sulla valorizzazione della stima nei curriculum scolastici, i ricercatori in 

generale presentano le situazioni proposte come sperimentali e la stima viene trattata in aula ancora 

in modo superficiale (Hanson & Hogan, 2000; Carpenter, Coburn, Reys & Wilson, 1976; Alajmi & 

Reys, 2010), privilegiando il calcolo algoritmico, più meccanico e procedurale rispetto al processo di 

stima. 

Le possibili ragioni di questo scollamento tra quanto atteso e quanto effettivamente applicato in classe 

sono varie (Mildenhall, 2011). Yoshikawa (1994) ha ipotizzato che gli studenti pensino che la 

matematica possa avere solo una risposta corretta, Swan (2002) che insegnanti e studenti preferiscano 

il calcolo esatto alla stima, Dehaene (1997) che vi siano delle difficoltà cognitive per gli studenti, 

Alajmi & Reys (2007) che gli insegnanti abbiano percezioni negative della stima a causa della loro 

visione della matematica limitata alla componente esatta. La valenza della stima sembra quindi 

fortemente condizionata dall’immagine o concezione che i docenti hanno della matematica, in 

generale. 

2.3. Aspetti teorici della stima 

2.3.1. Il concetto di stima 

Il termine stima ha diversi usi e campi di applicazione. Le definizioni di stima sono molteplici, sia in 

ambito matematico, sia nel linguaggio comune, ma tutte includono l’espressione di una 

valutazione/giudizio dipendente dallo stimatore e dal contesto.  
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La stima, in matematica, produce infatti una valutazione sul valore risultato da un’operazione 

matematica o da una misura in funzione di circostanze individuali dello stimatore.  

Segovia & Castro (2009, p. 501) identificano due tipologie di stima: 

• la stima computazionale: valutazione del risultato di un’operazione aritmetica;  

• la stima di misura: valutazione della misura di certe quantità o grandezze.  

Integrando questa classificazione con quanto presentato dall’Australian Education Council (1990, 

p.193), si può indentificare una terza tipologia di stima:  

• la stima statistica: valutazione di un parametro ignoto che caratterizza la popolazione, sulla 

base dei dati campionari di uno o più valori numerici (fuori dallo scopo del presente 

documento). 

Il processo di stima è caratterizzato da alcuni elementi, implicitamente identificati da Reys (1984) e, 

successivamente, ripresi da Segovia & Castro (2009, p. 502): 

• la stima consiste in una valutazione del valore di una quantità o del risultato di un’operazione 

aritmetica; 

• il soggetto che esegue la valutazione ha alcune informazioni, riferimenti o esperienze relative 

alla situazione da valutare; 

• la valutazione solitamente è eseguita mentalmente; 

• la valutazione è eseguita velocemente, usando i numeri più semplici possibili; 

• il valore ottenuto non è esatto, ma sufficientemente vicino al valore corretto da permettere di 

prendere una decisione; 

• il valore ottenuto varia a seconda della persona che fa la stima (e dello scopo). 

2.3.2. Stima e approssimazione 

Come riportano l’Australian Education Council and Curriculum Corporation (1990, p.116) e Segovia 

& Castro (2009, p. 505), stima e approssimazione sono due concetti correlati, ma non sono sinonimi. 

La distinzione tra i due dipende dal grado di controllo e di valutazione dell’errore. Affermano che 

approssimare significa trovare un risultato sufficientemente preciso per un determinato scopo. 

L’approssimazione enfatizza la vicinanza al valore esatto, utilizza strumenti derivati dalla teoria degli 

errori ed è completamente controllabile. Un individuo approssima tanto quanto la situazione lo 

richiede: in questo modo si slega dalla variabilità individuale dello stimatore. L’approssimazione 
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generalmente non viene inoltre eseguita mentalmente, elemento caratterizzante della stima. La stima 

considera gli errori, ma in maniera meno precisa, talvolta senza controllo.  

Nel presente lavoro di diploma, si sono utilizzati i termini di stima e approssimazione spesso associati, 

senza applicare in modo preciso la distinzione qui sopra riportata. Questo per sottolineare che agli 

allievi di prima media è stato richiesta una valutazione dei risultati ottenuti e una fase di controllo 

dell’errore, ma limitata a riflessioni qualitative (stima per eccesso, per difetto, confronto dei risultati 

sulla base dell’accuratezza) e non basato su argomenti teorici (teoria degli errori). 

2.4. Attivazione del processo di stima e aspetti caratterizzanti 

Segovia & Castro (2009) individuano delle situazioni che rendono la stima non solo utile, ma 

necessaria:  

• impossibilità di conoscere il valore esatto (ad es. stimare il numero di persone che vivono 

sulla Terra); 

• l’impossibilità di un trattamento numerico esatto (ad es. numeri irrazionali o periodici); 

• chiarezza numerica (ad es. nella comunicazione efficace di una informazione indicare un 

milione di persone è più facilmente interpretabile rispetto a 1'201’375); 

• facilità di calcolo (ad esempio in molte situazioni la soluzione esatta non è necessaria e 

basta una risposta approssimata, sufficientemente accurata). 

Sowder (1989, p. 376 citato da Segovia & Castro, 2009, pp. 507-508) elenca le componenti coinvolte 

nella stima, classificandole in quattro categorie principali. Esse sono, riassunte nella mappa seguente 

(cfr. Fig. 2.1), che evidenzia come il processo di stima sia trasversale e coinvolga molti aspetti, a 

sostegno dell’enfasi nel sostenerne l’inserimento nei curriculum scolastici.  

Nei riquadri azzurri sono evidenziate quelle che ho ritenuto fondamentali per lo sviluppo del presente 

lavoro.  
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Fig. 2.1 – Mappa riassuntiva delle componenti della stima (Sowder, 1989, p. 376 citato da Segovia e Castro, 2009, pp. 507-508) 
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2.4.1. Molteplicità dei processi di stima e valutazione della loro adeguatezza 

La molteplicità di processi e di risultati di una stima e il riconoscimento che la loro adeguatezza 

dipende dal contesto e dal motivo che ha richiesto l’approssimazione stimolano il controllo dei 

risultati, il monitoraggio del processo risolutivo e lo sviluppo di uno spirito critico.  

Questo si manifesta nel calcolo numerico dove la stima computazionale è un utile strumento per il 

controllo delle soluzioni. Permette infatti di valutare la compatibilità tra il risultato ottenuto con la 

previsione iniziale nel calcolo mentale, ma anche nel calcolo automatizzato dove gli allievi 

percepiscono meno la necessità di un controllo, che risulta invece indispensabile (Alajmi & Reys, 

2010; Ralston, 1999; Arrigo, 2000; Arrigo, 2011). 

Nella risoluzione di problemi, la molteplicità di soluzioni e di processi risolutivi derivanti dalla stima 

educa gli studenti a non trascurare l’interpretazione e la valutazione dei risultati ottenuti. Per 

verificarne l’adeguatezza occorre ritornare al contesto e al processo di matematizzazione. Come già 

evidenziato (cfr. par. 2.1) questo passaggio risulta solitamente piuttosto delicato a causa del contratto 

didattico e della clausola di delega formale (D’Amore, 2002). 

 La stima si rivela un ottimo strumento per favorire lo sviluppo dei processi del ciclo di 

modellizzazione matematica, ripresi dallo schema del quadro di riferimento analitico l’OCSE PISA 

(OECD, 2013), riportato in Fig. 2.2.  

 
Fig. 2.2 – Estratto da OEDC, 2013, pg.26. 
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Un impatto importante riguarda la “fase di interpretazione e valutazione”, fondamentale per l’OCSE 

PISA (OECD, 2013), indicata come “interpretare e riflettere sui risultati” nel Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (2015), e come “looking back” da Polya (1945, p. 14). 

Cornoldi, et al. (1995, pp. 280-281) sottolineano l’importanza di sviluppare strategie metacognitive, 

tra cui il controllo basato sulla stima di risultati parziali o finali “per valutare la ragionevolezza di 

quelli via via ottenuti dal soggetto”, eseguita in modo individuale e collettivo.  

2.4.2. Componenti affettivi 

Come già discusso, la stima non è solo strettamente legata all’immagine o concezione che si ha della 

matematica (cfr. par. 2.1), essa coinvolge anche fattori affettivi quali la confidenza nelle proprie 

capacità di fare matematica e la tolleranza all’errore (Pellegrino, 1999; Segovia & Castro, 2009). 

Dowker (1992) enfatizza che la tolleranza all’errore è una prerogativa dei buoni stimatori, 

individuandone due ragioni principali: 

- se una persona è ossessivamente impegnata nella ricerca della soluzione esatta, non otterrà 

grossi risultati nella stima, che coinvolge l’accettazione dell’utilità di una soluzione inesatta;  

- il senso del numero, associato alla capacità di stima, permette di individuare gli errori e 

correggerli. Hadamard (1945, p.49) scrisse: “I buoni matematici quando commettono questi 

[errori], cosa non rara, se ne accorgono prontamente e li correggono”1.  

Riprendendo la metafora proposta da Dowker (1992), quando le persone senza un buon senso del 

numero compiono un errore, si trovano in un territorio inesplorato e si sentono completamente persi. 

Le persone con un buon senso del numero, invece, hanno “una mappa cognitiva” del territorio e 

tollerano le deviazioni, dato che si ritengono in grado di correggere l’errore qualora causasse problemi 

o di accettarlo, in caso contrario. In questa visione, una buona competenza nella stima favorisce una 

gestione efficace dell’errore, che non viene più demonizzato, ma può essere riconosciuto, valutato e 

corretto, se necessario. Questo senso di “confidenza” favorisce la fase di sperimentazione e 

l’eventuale procedere per tentativi e le fasi di transizione, secondo l’accezione di Schoenfeld, (1987, 

p. 194) all’interno del processo di problem solving. 

                                                 

 

1 Testo originale “Good mathematicians, when they make them, which is not infrequent, soon perceive and correct them” (Hadamard, 1945 p.49). 



Matematica: ti stimo!   

12 

3. Interrogativi e ipotesi di ricerca  

Lo scopo principale del presente lavoro è valutare le convinzioni e le competenze iniziali sulla stima 

degli allievi di prima media e valutare l’efficacia di un percorso sulla stima nello sviluppo di tali 

competenze e la loro ricaduta nei processi di modellizzazione.  Di seguito vengono esplicitate le 

domande di ricerca e le relative ipotesi di ricerca, formulate a partire dal quadro teorico di riferimento 

(cfr. cap. 2). 

3.1. Prima domanda di ricerca 

Quali sono le convinzioni rispetto alla stima e alla approssimazione di allievi di prima media? 

3.1.1. Ipotesi di ricerca  

Si suppone inoltre che ci sia una variabilità tra gli allievi nella percezione dell’utilità della stima e 

della frequenza con cui ricorrono a questo processo.  Si ipotizza che questi aspetti possano differire 

in funzione del contesto: alcuni allievi potrebbero considerare la stima non autorizzata in un contesto 

strettamente matematico, ma utile nella vita reale (cfr. par. 2.1- 2.2.1).  

Alcuni allievi potrebbero considerare la stima sempre inutile o sempre utile a prescindere dalla 

situazione ed altri potrebbero scegliere strategicamente quando ricorrervi.  

L’utilizzo della calcolatrice potrebbe attivare maggiormente meccanismi di clausola di delega 

formale (cfr. par. 2.1), con una minore percezione della necessità di controllare il risultato e quindi di 

stimarlo. 

3.2. Seconda domanda di ricerca 

Quali processi di stima e approssimazione vengono attivati e in che misura evolvono grazie ad un 

percorso d’insegnamento-apprendimento specificatamente dedicato? 

3.2.1. Ipotesi di ricerca 

La domanda di ricerca si focalizza sui processi attivati nella stima computazionale e nella stima di 

misura, escludendo la stima statistica per la quale si ritiene che gli allievi di prima media non abbiano 

ancora sviluppato strumenti sufficienti ad affrontarla. 
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Relativamente alla stima computazionale, si ipotizza che:  

- gli allievi prediligano il calcolo esatto rispetto alla stima (Bana & Dolma, 2004); 

- le competenze degli allievi relative a stima e approssimazione siano legate al senso del numero 

e alla capacità di mobilitare strategie diverse in relazione alla situazione (cfr. par. 2.1-2.2.1); 

- gli allievi attivino minori strategie di controllo per i calcoli eseguiti con la calcolatrice rispetto 

ai calcoli mentali (Arrigo G., 2001). 

Relativamente alla stima di misura, si ipotizza che:  

- le strategie di stima per le grandezze semplici siano principalmente legate al confronto della 

grandezza in esame con un adeguato riferimento esperienziale; 

- le strategie di stima per le grandezze composte siano di stima diretta e indiretta e che le stime 

più accurate si associno alla stima indiretta.  

Si ritiene che i processi di stima e approssimazione dovrebbero evolvere grazie ad un percorso 

incentrato su di essi (cfr. par. 2.4.2). 

3.3. Terza domanda di ricerca 

In quale misura e come le attività di stima e approssimazione in situazioni complesse possono 

sviluppare le fasi di formulazione del problema e interpretazione e riflessione sui risultati del 

processo di modellizzazione matematica? 

3.3.1. Ipotesi di ricerca  

Si ipotizza che situazioni complesse in cui è richiesta la stima e l’approssimazione di numeri, quantità, 

misure e/o situazioni induca gli allievi a interpretare e riflettere sul risultato ottenuto e sul processo 

risolutivo.  

La molteplicità di processi risolutivi e di risposte caratteristica dei processi di stima e la valutazione 

della loro adeguatezza in funzione del contesto e del motivo dell’approssimazione dovrebbero indurre 

gli allievi a riflettere sulla ragionevolezza del risultato e valutare l’entità dell’errore commesso, 

confrontando i diversi processi risolutivi (cfr. par. 2.4).  

Si ipotizza che questa stessa caratteristica possa permettere agli allievi di formulare matematicamente 

il problema con un grado di complessità in linea con il livello di competenza degli allievi.  
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4. Quadro metodologico 

4.1. Tipologia di ricerca 

Per rispondere alle domande di ricerca è stato condotto uno studio di tipo misto quantitativo e 

qualitativo. La valutazione delle convinzioni iniziali relative alla stima e approssimazione e dei 

processi attivati è stata effettuata attraverso una ricerca quantitativa/qualitativa nella forma di 

indagine (Domande di ricerca 1 e 2 – cfr. par. 3.1 - 3.2). Per valutare l’evoluzione delle competenze 

e delle convinzioni durante il percorso d’insegnamento-apprendimento specifico effettuato si è 

utilizzata una ricerca qualitativa centrata sullo studio di caso (Domande di ricerca 1, 2, 3 – cfr. par. 

3.1 - 3.2 - 3.3).  

4.2. Campione di riferimento 

La ricerca è stata condotta in due prime medie (identificate con 1A e 1B) presso la scuola media di 

Giubiasco, dove insegno matematica2. Le classi sono composte rispettivamente da 21 allievi (A) e 20 

allievi (B), per un totale di 41 allievi. A causa di assenze per malattia prolungata, alcuni allievi non 

hanno eseguito tutte le fasi del percorso. 

Tutte le attività sono state eseguite sempre con le due classi. La prima fase della ricerca ha coinvolto 

tutti i 41 allievi permettendo di avere un quadro generale della situazione di partenza degli allievi.  

Un approfondimento sul campione di riferimento è disponibile in Allegato 1. 

4.3. Modalità di somministrazione 

Tutte le prove sono state effettuate tra gennaio e marzo 2020. Le fasi 1 e 2 sono state eseguite 

individualmente perché lo scopo era verificare le competenze e convinzioni iniziali di ciascun allievo. 

La successiva fase di sviluppo delle competenze è stata eseguita a coppie. Le situazioni complesse 

sono state eseguite a piccoli gruppi da 2 a 4 persone e hanno previsto una rielaborazione finale 

individuale.  

                                                 

 
2 In questa ricerca gli allievi sono stati identificati con la lettera A e la lettera B che differenzia le due classi e con un numero progressivo (es. A1, A2, 
A3, … B1, B2, B3, …). Gli elaborati sono stati identificati utilizzando lo stesso codice identificativo. 
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4.4. Strumenti di rilevazione dei dati 

La presente attività di ricerca si è avvalsa di diversi strumenti di rilevazione dei dati.  

Durante tutto il percorso sono stati registrati i commenti interessanti o le domande specifiche che 

sono emerse durante il lavoro individuale, a gruppi e la fase condivisione con la classe. Gli appunti, 

presi a mano, sono stati raccolti in un diario e hanno permesso un’analisi qualitativa dei dati. 

I protocolli, in risposta a questionari e prove scritte strutturate, sono stati utilizzati per un’analisi 

quantitativa dei dati ed una prima interpretazione qualitativa dei risultati grazie all’esplicitazione della 

strategia messa in atto. I questionari sono stati strutturati con alternanza di item di vario tipo (a 

risposta aperta breve, a risposta chiusa multipla e, ove richiesto, con relativa giustificazione). Esercizi, 

problemi, situazioni problema delle fasi 3, 4, sono stati progettati a complessità crescente.   

È stata utilizzata una rubrica valutativa per rilevare le competenze espresse dai gruppi di lavoro nella 

fase 4 (cfr. Allegato 10). 

I principali criteri con cui sono stati progettati gli strumenti di raccolta dati e il collegamento tra questi 

e le fasi della ricerca sono descritti nel capitolo 5. 

4.5. Metodologia di analisi dei dati  

In questo paragrafo vi è la descrizione della metodologia di analisi dei dati i cui risultati sono riportati 

nel capitolo 6.  

Tutte le analisi quantitative sono state effettuate mediante foglio di calcolo. Le risposte sono state 

dapprima classificate separatamente per ciascuna domanda e successivamente raggruppate per 

categorie, secondo specifici indicatori, al fine di rispondere alle domande di ricerca.  

Le risposte mancanti sono state considerate diversamente a seconda della tipologia di quesito. Per i 

quesiti matematici sono state considerate equivalenti a risposte non corrette, in quanto gli allievi 

hanno avuto tempo a sufficienza per completare il compito. Per le risposte sulle 

convinzioni/concezioni o sulle giustificazioni sono state considerate in una categoria distinta.  

In Fig. 4.1, Fig. 4.2, Fig. 4.3, Fig. 4.4 e Fig. 4.5 sono dettagliati, suddividendoli per fasi di progetto, 

gli indicatori elaborati e utilizzati per l’analisi dei dati. 
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Fig. 4.1 – Indicatori della fase 1 
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Fig. 4.2 – Indicatori della fase 2.1 
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Fig. 4.3 – Indicatori della fase 2.2 
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Fig. 4.4 - – Indicatori della fase 2.3 
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Fig. 4.5 Indicatori comparativi della fase 2-4 
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5. Dispositivo sperimentale 

Nel presente paragrafo viene presentato il dispositivo sperimentale utilizzato durante la ricerca. Esso 

è stato strutturato in 4 fasi, come riportato in Fig. 5.1. 

 
Fig. 5.1 

Nelle figure di seguito (cfr. Fig. 5.1, Fig. 5.2, Fig. 5.3, Fig. 5.4, Fig. 5.5, Fig.5.6, Fig.5.7), si riporta 

una descrizione sintetica di ciascuna fase con il riferimento dell’allegato che contiene le schede 

integrali presentate agli allievi. Si enunciano gli obiettivi dell’attività relativamente allo scopo della 

ricerca e le scelte metodologiche correlate dei relativi strumenti di raccolta dati, in accordo a quanto 

riportato nei par. 4.4 e 4.5. 

L’ultima sezione riguarda le scelte alla base della progettazione dell’attività. 
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Fig. 5.2 
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Fig. 5.3 
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Fig. 5.4 
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Fig. 5.5 



Matematica: ti stimo!   

26 

 

Fig. 5.6 
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Fig. 5.7  
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6. Analisi dei dati 

In questo capitolo si riportano i risultati emersi dell’analisi dei dati, svolta in accordo a quanto 

riportato nei par. 4.5 e 5. I grafici, dove non espresso esplicitamente, presentano una descrizione 

sintetica nel titolo e nella legenda, il numero di ricorrenze assolute e il numero di ricorrenze in 

percentuale. 

6.1. Convinzioni iniziali su stima e approssimazione (percezione degli allievi) 

6.1.1. Risultati 

Le convinzioni iniziali degli allievi su stima e approssimazione sono state ottenute dai dati del 

questionario della fase 1 “Stima e approssimazione”, analizzati in accordo agli indicatori riportati in 

Fig. 4.1.  

L’analisi è stata effettuata su 40 allievi delle due classi (allievo B20 assente).  

 
Fig. 6.1 

 

 
Fig. 6.2

Come si può osservare dalle Fig. 6.1 e Fig. 6.2, la stima viene percepita dalla maggior parte degli 

allievi come “utile a volte e a seconda del contesto” sia nella vita reale (78%), sia in matematica 

(92%). Di questi ultimi il 50% ritiene che la stima sia utile per più di un motivo (semplificare i calcoli, 

verificare di non aver fatto errori grossolani, semplificare e risolvere alcuni tipi di problema). Un 

ristretto campione di allievi ritiene che la stima sia inutile (3 allievi) o sempre utile (12 allievi). La 

differenza della percezione dell’utilità della stima nella vita reale e in matematica non è significativa. 
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Fig. 6.3 

 

 
Fig. 6.4 

Gli allievi dichiarano di ricorrere alla stima nella vita reale più frequentemente rispetto a quanto 

avviene in un contesto matematico (cfr. Fig. 6.3 e Fig. 6.4). Dei sette allievi che non usano mai 

l’approssimazione in matematica, due allievi hanno avuto valutazioni alte nel primo semestre, quattro 

sufficienti e uno insufficiente. 

Le risposte sulla frequenza di utilizzo della stima sono state convalidate dall’esempio proposto dagli 

allievi nel 91.7% dei casi. Solo cinque allievi, pur indicando di ricorrere alla stima spesso o qualche 

volta, non sono stati in grado di proporre un esempio o hanno proposto un esempio non pertinente. 

Gli allievi hanno presentato in totale 64 esempi di stima, che sono stati classificati in stima di misura, 

stima computazionale e stima di numerosità (cfr. Fig. 6.5). 

 
Fig. 6.5 
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Negli esempi degli allievi, la stima computazionale nella vita reale è sempre legata alla stima del 

costo, del totale di una spesa o del relativo resto. Nel mondo matematico è legata principalmente al 

controllo e stima del risultato dei calcoli. 

Le stime di misura rappresentate negli esempi sono relative a stime di lunghezza e di tempo. Nel 

contesto matematico, tre allievi citano la stima legata allo schizzo in geometria, di cui ne riporto un 

esempio in Fig. 6.6. 

 
Fig. 6.6 – Estratto del protocollo A21. 

6.1.2. Interpretazione dei risultati 

Dai risultati ottenuti si può dedurre che gli allievi percepiscono in linea di principio la stima utile 

nella vita reale e, in matematica, a seconda del problema proposto.  

Nonostante ritengano che sia mediamente più utile in matematica rispetto alla vita reale, dichiarano 

di utilizzarla in questo contesto meno frequentemente. Questo aspetto potrebbe essere correlato 

all’incapacità di utilizzare la stima in matematica e ad un’esperienza didattica incentrata sulla 

matematica esatta in linea con quanto riportato dal quadro teorico (cfr. par. 2.2). Un elemento a 

sostegno di questa interpretazione è anche la bassa variabilità degli esempi di stima proposti dagli 

allievi.  
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6.2. Convinzioni iniziali su stima e approssimazione rilevate da contesti applicativi 

6.2.1. Risultati 

La fase 2.3 “Problemi di stima” è volta a rilevare l’utilizzo dei processi di stima in diversi contesti e 

ad integrare la valutazione delle convinzioni degli allievi. I dati sono stati analizzati in accordo agli 

indicatori riportati in Fig. 4.4. 

L’analisi è stata effettuata su 39 allievi delle due classi (allievi A20 e B15 assenti). 

6.2.1.1. Quesito 1 

Analizzando le risposte alla richiesta esplicita di stimare il risultato, emerge che il 23% degli allievi 

ricorre ugualmente al calcolo esatto, il 77% ricorre alla stima, di cui solo il 46% in modo corretto 

(cfr. Fig. 6.7).  

 
Fig. 6.7 

Dal diario delle attività emerge che gli allievi A2, A4 e B19 ritenevano il loro risultato esatto migliore 

anche dopo aver sottolineato loro la richiesta di stimare. Questi allievi, insieme agli allievi A7, A9, 

A17, non sono riusciti a completare la fase nel tempo assegnato (mancato rispetto del vincolo del 

tempo) e hanno necessitato di 15 minuti aggiuntivi. 
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Fig. 6.8 

Confrontando i dati precedenti con quelli in Fig. 6.8, la percentuale degli allievi che ritiene la stima 

utile almeno per una ragione è pari all’82%, anche se la percentuale degli allievi che la utilizza in 

modo corretto è il 46%. La percezione soggettiva degli allievi rilevata nella fase 1 (cfr. par. 6.1.1), 

mostrava invece una percentuale superiore (pari al 95%). 

6.2.1.2. Quesito 2 

Agli allievi è stato richiesto di prendere una decisione rapidamente, sulla base delle informazioni 

disponibili, scegliendo tra diverse alternative, nel caso in cui si disponesse o meno di una calcolatrice. 

La situazione è stata studiata in modo che una stima senza il controllo dell’errore non permettesse 

una scelta corretta.  

I processi utilizzati nei due casi sono riassunti in Fig. 6.9 e Fig. 6.10. Il 77% degli allievi ricorre alla 

stima, nel caso in cui non abbia a disposizione una calcolatrice. In caso contrario, questa percentuale 

decresce al 35%, preferendo utilizzare la calcolatrice (57%). Tra gli allievi che stimano il risultato, la 

maggior parte preferisce utilizzare la stima più semplice, senza controllare l’errore. Alcuni allievi 

(8%) scelgono un utilizzo ottimizzato della calcolatrice, introducendo valori approssimati. 
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Fig. 6.9 

 

 
Fig. 6.10 

Gli allievi che scelgono di non eseguire nessun calcolo sono in totale 8. Di questi, 4 allievi decidono 

di lasciare un oggetto o di comprare tutto, senza basarsi su ragionamenti matematici. 

Di seguito alcune analisi qualitative emerse dai protocolli e dal feedback fornito durante l’attività.  

Quattro allievi hanno individuato un processo di valutazione della situazione, ma non hanno preso 

realmente una decisione, come riportato nei seguenti esempi (cfr. Fig. 6.11 e Fig. 6.12).  

 
Fig. 6.11 – Estratto da protocollo A14. 

 
Fig. 6.12 – Estratto da protocollo B11 

Diversi allievi ricercano una spiegazione di senso narrativo, dimostrando di essersi immedesimati 

nella situazione. In Fig. 6.13, Fig. 6.14 e Fig. 6.15 se ne riportano alcuni esempi. 



Matematica: ti stimo!   

34 

 
Fig. 6.13 – Estratto da protocollo A5 

 
Fig. 6.14 – Estratto da protocollo A18 

 
Fig. 6.15 - Estratto da protocollo A1 

Dai protocolli degli allievi emergono diverse ragioni per cui gli allievi scelgono di utilizzare la stima: 

velocità, semplicità, utilità (cfr. Fig. 6.16, Fig. 6.17, Fig. 6.18). 

 
Fig. 6.16 - Estratto da protocollo A1 

 
Fig. 6.17 - Estratto da protocollo A6 

 
Fig. 6.18 - Estratto da protocollo B3 
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Emergono inoltre ragioni per cui preferiscono il calcolo esatto: sicurezza, cifre corrispondenti a 

quanto presente nel testo (cfr. Fig. 6.19, Fig. 6.20). 

 
Fig. 6.19 - Estratto da protocollo A7 

 
Fig. 6.20 - Estratto da protocollo A1 

La valutazione dell’errore, presente in alcuni protocolli, viene eseguita e giustificata cercando il 

calcolo approssimato per eccesso (cfr. Fig. 6.21) o mantenendo un margine di sicurezza dal risultato 

approssimato per difetto, (cfr. Fig. 6.22). Alcuni allievi non valutano, invece, l’errore presente 

nell’approssimazione come riportato per esempio in Fig. 6.23. 

 
Fig. 6.21– estratto dal protocollo A7 

 
Fig. 6.22 – Estratto da protocollo A12 
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Fig. 6.23 – Estratto da protocollo B5 

Infine, interessante è la strategia dell’allievo A16, volta ad aggirare l’ostacolo del tempo ristretto per 

decidere (cfr. Fig. 6.24). 

 
Fig. 6.24 – estratto da protocollo A16. 

6.2.1.3. Quesito 3 

Il terzo problema è volto a verificare l’approccio alla stima geometrica simulando un contesto 

puramente matematico, una verifica di matematica.  

Le scelte degli allievi sono state riportate nella Fig. 6.25. Il 15% degli allievi sceglie la risposta più 

precisa, il 49% la risposta ottenuta da una stima semplice, anche se meno accurata e il 33% pensa che 

non sia possibile stimare l’area della foglia. 

 
Fig. 6.25 
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Le ragioni per cui gli allievi indicano che non è possibile calcolare l’area della foglia sono 

principalmente legate al fatto che non è una figura geometrica (cfr. Fig. 6.26), che non dispongono 

degli strumenti adeguati per calcolarla (cfr. Fig. 6.27, Fig. 6.28) o che accettano solo la soluzione 

esatta (cfr. Fig. 6.29). Di seguito alcuni esempi.  

 
Fig. 6.26 – Estratto da protocollo A13 

 
Fig. 6.27 – Estratto da protocollo B17 

 
Fig. 6.28 – Estratto da protocollo B14 

 
Fig. 6.29 – Estratto da protocollo B10 

Di seguito due protocolli che motivano la scelta di un’approssimazione più precisa (cfr. Fig. 6.30, 

Fig. 6.31). 

 
Fig. 6.30 – Estratto da protocollo A1 
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Fig. 6.31 – Estratto da protocollo B16 

In Fig. 6.32 un allievo riconosce quale sarebbe la soluzione migliore, ma sceglie quella più veloce, 

riconoscendo implicitamente un vantaggio dell’approssimazione. 

 
Fig. 6.32 – Estratto da protocollo A17 

6.2.2. Interpretazione dei risultati 

Il fatto che il 23% degli allievi ricorre al calcolo esatto anche quando la situazione richiede 

esplicitamente la stima conferma l’ipotesi che ad alcuni allievi manchino gli strumenti per applicare 

la stima in matematica (cfr. par. 6.1.2). La valutazione dell’errore correlato a una determinata 

procedura di stima e la scelta della strategia di stima in funzione della richiesta sono competenze 

presenti solo in una bassa percentuale di allievi. 

Il 33% degli allevi ritiene che non sia possibile o che non siano in grado di stimare l’area di una forma 

geometrica non nota: ciò potrebbe essere segno che hanno una visione della matematica limitata alla 

sua componente esatta.  

La percezione soggettiva dell’utilità e della frequenza dell’uso della stima in matematica e nella vita 

reale (cfr. par.6.1.1) sovrastima il reale ricorso a questo processo nelle attività proposte. 

Dai protocolli degli allievi sono emersi diversi aspetti per cui gli allievi ritengono la stima utile: 

permette di risparmiare tempo, semplifica i calcoli, permette di trovare un numero vicino al risultato. 

Alcuni ostacoli che incontrano gli allievi nell’utilizzo della stima derivano, invece, dall’attendersi 

una soluzione esatta (considerandola migliore) e di utilizzare esattamente i dati presenti nel problema. 

Questi aspetti sono stati il punto di partenza per il percorso di apprendimento (Fase 3). 

I problemi presentati non sono stati devoluti a quegli allievi che hanno svolto gli esercizi, trovando la 

strategia e descrivendola a parole senza eseguire realmente il calcolo e quindi senza rispondere alla 

domanda.  
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6.3. Processi attivati nella stima computazionale 

6.3.1. Risultati 

I processi attivati dagli allievi nel controllo e nella stima del risultato di un calcolo sono stati rilevati 

dai dati emersi del questionario della fase 2.1 “Calcoliamo e controlliamo”, analizzati in accordo agli 

indicatori riportati in Fig. 4.1. 

L’analisi è stata effettuata 40 allievi delle due classi (allievo B20 assente).  

6.3.1.1. Quesito 1 

Relativamente al controllo del calcolo senza l’ausilio della calcolatrice, i grafici seguenti 

rappresentano le strategie di controllo attivate per ogni singola domanda (cfr. Fig. 6.33) e le strategie 

di controllo prevalenti per allievo (cfr. Fig. 6.34), calcolate come riportato nella Fig. 4.2. Le domande 

sono state studiate in modo che la stima rappresentasse la strategia risolutiva più veloce ed efficace. 

Come atteso, quindi, la strategia più utilizzata per singola domanda è la stima (44%), ma non è 

trascurabile la percentuale di domande a cui gli allievi non hanno trovato una strategia di risoluzione 

(18%) e la percentuale di risposte ottenuta col calcolo esatto (38%). Questi ultimi allievi decidono di 

ricorrere al calcolo esatto, nonostante il rischio di errore sia più alto. I dati confermano che la 

percentuale di risposte corrette utilizzando la stima (86%) è superiore alla percentuale di risposte 

corrette utilizzando il calcolo esatto (67%), come mostrato in Fig. 6.35 e Fig. 6.36. Complessivamente 

gli allievi hanno risposto correttamente al 63,1% delle domande. 

 
Fig. 6.33 

 

 

Fig. 6.34 
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Fig. 6.35 

 

 
Fig. 6.36 

Dal grafico in Fig. 6.37 emerge che gli allievi che hanno ottenuto punteggi inferiori (punteggio 1-2 

su 7) al quesito 1, non ricorrono alla stima come possibile strategia risolutiva. Tra questi allievi vi è 

un allievo con una valutazione “Molto buono” in matematica. Gli allievi che hanno ottenuto i risultati 

migliori (punteggio 6-7 su 7) al quesito 1, bilanciano l’utilizzo delle due strategie a seconda della 

situazione incontrata. Si può notare come l’apice dell’utilizzo del processo di stima si riscontra negli 

allievi che hanno ottenuto un punteggio intermedio (punteggio 5 su 7). 

 
Fig. 6.37 
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Studiando la percentuale di allievi che ricorre alla stima in funzione della valutazione ottenuta nel 

primo semestre (e quindi della loro competenza in matematica) (cfr. Fig. 6.38), si ottiene che allievi 

con una valutazione insufficiente non ricorrono mai alla stima, allievi con un profilo sufficiente vi 

ricorrono in modo equivalente a quelli con un profilo buono e allievi con una valutazione più alta vi 

ricorrono più frequentemente.  

 
Fig. 6.38 

 

6.3.1.2. Quesiti 2 e 3 

Dall’analisi dei protocolli degli allievi, emerge che il 65% degli allievi risponde correttamente al 

quesito 2, risultato in linea con la percentuale di riuscita al quesito 1 (63,1%). 

Il quesito 3 richiede un’approssimazione più accurata, occorre infatti considerare la strategia di 

approssimazione che minimizzi l’errore. Si è riscontrata in questo quesito una percentuale di riuscita 

più bassa, pari al 32,5%. Il 7,5% degli allievi esegue un’approssimazione, ma non quella che 

minimizza l’errore.  

 

6.3.1.3. Quesito 4 

Il quesito 4 richiede l’esecuzione di alcuni calcoli con la calcolatrice e il relativo controllo spontaneo 

e non spontaneo. I protocolli degli allievi hanno mostrato che il 19% dei risultati ottenuti con la 

calcolatrice non sono corretti (cfr. Fig. 6.39).  
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Fig. 6.39 

 

È significativo notare che solo in 2 casi dei 38 errati, controllando il calcolo, gli allievi hanno rilevato 

l’errore. In uno di questi casi l’allievo A13 ha ripetuto il calcolo con la calcolatrice e ha considerato 

corretto il secondo risultato, anche se, in realtà, questo era altrettanto macroscopicamente errato (Fig. 

6.40).  

 

 

Fig. 6.40 – Estratti da protocollo A13. 

Analizzando le strategie di controllo applicate, come mostrato in Fig. 6.41, emerge che nel 28% delle 

domande gli allievi non riportano una strategia di controllo del calcolo, nel 38% dichiarano di 

ricorrere alla stima e nel 30% di utilizzare la calcolatrice. Occorre sottolineare che spesso chi ricorre 

alla stima cita in modo generico “stima”, senza esplicitare la stima effettuata (9%). La percentuale di 

risposte in cui gli allievi hanno applicato correttamente la stima è pari al 23% (cfr. Fig. 6.43). Le 

percentuali si mantengono anche se si analizza il comportamento prevalente di ciascun allievo (Fig. 

6.42), calcolate in accordo a quanto indicato in Fig. 4.2. Questo perché solo 6 allievi utilizzano più di 

una strategia di controllo, gli altri applicano la stessa a tutti i calcoli presentati.  
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Fig. 6.41 

 
Fig. 6.42 

 
Fig. 6.43 
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Nella Fig. 6.44 si analizzano le sole risposte in cui gli allievi ricorrono alla stima. Emerge che il 23% 

di queste è molto generica e non esplicita il calcolo effettuato, il 16% presenta un errore nella stima 

o nel calcolo e il 61% propone una stima corretta. Anche in questo ultimo caso molto raramente viene 

riportato il risultato dell’operazione indicata.  

 
Fig. 6.44 

Mettendo in relazione la valutazione del primo semestre con il processo attivato prevalentemente 

dagli allievi, si può notare che la stima computazionale è utilizzata principalmente da allievi con un 

alto profilo. Il profilo medio degli allievi diminuisce progressivamente passando dagli allievi che 

ricorrono alla stima a quelli che utilizzano la calcolatrice e da questi ultimi a quelli che sfruttano il 

calcolo esatto (cfr. Fig. 6.45).  

 
Fig. 6.45 
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Dall’analisi qualitativa dei protocolli, emergono diverse osservazioni interessanti di cui ripoterò di 

seguito le più significative. In molti casi gli allievi non riportano il dettaglio dei calcoli effettuati (Fig. 

6.46), in altri casi, precisano il calcolo effettuato, ma non riportano il risultato (Fig. 6.47) 

 
Fig. 6.46 - Estratto del protocollo A2: esempio di indicazione del processo di stima in modo molto generico. 

 

Fig. 6.47- Estratto del protocollo A14 – esempio di utilizzo del processo di stima correttamente senza riportare i risultati 

Nei casi in cui vi è un errore nel calcolo originale o nel controllo (Fig. 6.48 e Fig. 6.49), non si 

evidenzia un confronto tra i due valori ottenuti, neppure una correzione degli stessi. 

 

 
Fig. 6.48– Estratti del protocollo B2: Vi è un errore nel calcolo per cui il risultato è diverso da quello stimato. L’allievo 

non corregge il risultato. 
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Fig. 6.49 – Estratto del protocollo A10. Vi è un errore nella stima per cui il risultato è diverso da quello del calcolo 

iniziale. L’allievo non corregge il risultato. 

Alcuni allievi mostrano molta sicurezza nel calcolo effettuato con la calcolatrice, non percependo la 

necessità di un controllo (cfr. par. 2.4.1). 

 
Fig. 6.50 - Estratto del protocollo A1: non controlla il calcolo b), errato, dato che era sicuro della correttezza. L’allievo 

non ha percepito il rischio di sbagliare.  

6.3.2. Interpretazione dei risultati 

Come mostrato da par. 6.3.1.1, gli allievi rispondono a una buona percentuale di quesiti col calcolo 

esatto (38%), anche se la stima sarebbe una strategia più conveniente. Se a questa si somma la 

percentuale di quesiti a cui non sanno rispondere (18%), si arriva al 56% di quesiti in cui gli allievi 

non ricorrono allo strumento stima computazionale. I quesiti risolti correttamente con la stima sono 

pari al 38% dei quesiti totali e la percentuale scende ulteriormente al 32% se viene richiesta la stima 

con il controllo dell’errore. Alcuni allievi sembrano voler mostrare che sono in grado di risolvere in 

modo esatto la situazione proposta e non aver capito la ragione dell’attività di stima richieste (Hanson 

& Hogan, 2000). Questi aspetti, sommati alle informazioni emerse al par. 6.1 e 6.2, possono essere 
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indicatori della mancanza di strumenti per il calcolo approssimato e/o dell’abitudine a non ricorrere 

alla stima, forse imputabile ad una formazione che ha prediletto la matematica esatta. 

È interessante notare che ricorrono alla stima gli allievi che hanno ottenuto un punteggio alto, ma il 

picco di utilizzo si riscontra negli allievi con un punteggio intermedio. Una possibile interpretazione 

può essere che questi ultimi allievi possiedono un’abilità computazionale minore e quindi 

l’approssimazione risulta per loro una valida alternativa al calcolo esatto.  

Gli allievi che hanno ottenuto il miglior punteggio nel controllo dei risultati hanno utilizzato strategie 

di controllo varie (calcolo esatto, stima computazionale), dimostrando quindi di avere un senso del 

numero più sviluppato rispetto agli allievi che hanno ottenuto punteggi inferiori, in linea con quanto 

riportato nel quadro teorico (cfr. par.2.3.2).  

Per quanto riguarda il calcolo con calcolatrice, la percentuale di errore di calcolo non è trascurabile 

(19%). Gli allievi non sono consapevoli di sbagliare e di conseguenza non percepiscono la necessità 

di controllare il risultato ottenuto con una calcolatrice. La permanenza dell’errore nel calcolo iniziale, 

la descrizione molto generica del processo di controllo e l’assenza dei risultati ottenuti fanno 

ipotizzare che i controlli indicati dagli allievi non siano stati sempre eseguiti. Emerge un basso senso 

critico nei confronti del risultato di un calcolo eseguito con la calcolatrice e fenomeni legati alla 

clausura di delega formale (D'Amore, 2002). 

Molti allievi hanno citato la stima senza precisare che calcolo eseguire, riconoscendo implicitamente 

che la stima potrebbe essere utile per effettuare il controllo, ma non avendo i mezzi per applicarla o 

non ritenendo il controllo necessario. 

6.4. Riferimenti esperienziali e processi attivati nella stima di misura 

6.4.1. Risultati 

I riferimenti esperienziali e i processi attivati dagli allievi nella stima di misura sono stati rilevati dai 

dati emersi del questionario della fase 2.2 “Ti stimo”, analizzati in accordo agli indicatori riportati in 

Fig. 4.3. 

L’analisi è stata effettuata su 39 allievi delle due classi (allievi B1 e B15 assenti).  
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6.4.1.1. Quesiti 1-7 

Il numero e la percentuale di stime accurate, plausibili e non plausibili o assenti sono state riportate 

nelle Fig. 6.51, Fig. 6.52 e Fig. 6.53 rispettivamente per misure di lunghezza, area del foglio e area 

della lavagna. La stima della lunghezza risulta mediamente più accurata e plausibile della stima 

dell’area. I limiti scelti per classificare la stima sono equivalenti per la stima dell’area e della 

lunghezza per permetterne un confronto (cfr. Fig.4.3) 

 
Fig. 6.51 

 

 
Fig. 6.52 

 
Fig. 6.53 

 

Due allievi hanno esplicitato i riferimenti esperienziali utilizzati per la misura delle dimensioni del 

foglio A4: spanna, evidenziatori e penne (Fig. 6.54 e Fig. 6.55). 
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Fig. 6.54 – Estratto dal protocollo B3 

 
Fig. 6.55– Estratto dal protocollo B4 

Una buona percentuale di allievi (63%) non ha precisato la strategia utilizzata nel calcolo dell’area in 

quanto non era richiesto esplicitamente. Analizzando gli allievi che hanno indicato la strategia si 

ottengono percentuali equivalenti tra chi ricorre alla stima diretta dell’area e chi ricorre alla stima 

indiretta, partendo dalla stima dei lati del rettangolo (Fig. 6.56). 

 

 

Fig. 6.56 

Agli allievi è stato richiesto di effettuare tre stime di capacità. Si è considerato che gli allievi 

disponessero di un riferimento esperienziale se la stima effettuata è accettabile, in accordo ai criteri 

riportati in Fig. 4.3. Nella Fig. 6.57 sono rappresentati il numero di riferimenti esperienziali di cui 

dispongono gli allievi relativamente alla capacità. Nonostante gli esempi proposti siano comuni agli 

allievi (lattina, bicchiere e cartone del latte), il 57% di loro non ha riferimenti esperienziali o ne ha 

solo uno (tipicamente la confezione da 1 litro di latte).  
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Fig. 6.57 

6.4.1.2. Quesito 8 

Nella verifica delle equivalenze, vi è una percentuale di riuscita del 77% e non si sono riscontrate 

differenze sostanziali tra il controllo delle equivalenze in cui può essere utile avere un riferimento 

esperienziale e quella in cui l’ordine di grandezza della risposta è mantenuto. 

 

6.4.1.3. Quesito 9 

Il 59% degli allievi ha stimato correttamente l’altezza di un palazzo di 5 piani rappresentato in una 

fotografia. Il 36% degli allievi ricorre alla stima diretta, confrontando il palazzo con l’altezza di un 

palazzo conosciuto e il 41% alla stima indiretta. La strategia più utilizzata di stima indiretta è 

moltiplicare il numero di piani per l’altezza stimata del piano (Fig. 6.58). 

 
Fig. 6.58 
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6.4.1.4. Quesito 10 

La stima di grandezze composte (perimetro e area di una figurina) ha ottenuto delle percentuali di 

riuscita (rispettivamente 46% e 36% come mostrato in Fig. 6.59 e Fig. 6.60) inferiori alla stima della 

semplice lunghezza (79%, corrispondente alla somma della stima plausibile e accettabile del quesito 

1-2). Nella stima del perimetro molti allievi hanno erroneamente stimato il lato. Tanti allievi si sono 

basati semplicemente sulle unità di misura, andando per esclusione.  

 
Fig. 6.59 

 
Fig. 6.60 

6.4.2. Interpretazione dei risultati 

Circa il 60% degli allievi ha stimato correttamente delle misure di lunghezza, sia in situazioni di uso 

quotidiano, sia in situazioni meno comuni. Si può ritenere che abbiamo dei buoni riferimenti 

esperienziali di lunghezza. La stima diretta della lunghezza ha avuto una percentuale di successo più 

alta rispetto alle grandezze composte (area, perimetro). Questo era prevedibile in quanto la stima 

dell’area è più difficile da fare in modo diretto e, anche in modo indiretto, gli errori nella stima lineare 

vengono amplificati dal calcolo. Si può quindi dire che la maggior parte degli allievi ha dei riferimenti 

esperienziali sulle misure di lunghezza, meno sulle misure di area. Solo il 28% degli allievi ha stimato 

in modo accettabile i tre riferimenti esperienziali, anche se erano di uso comune per gli allievi e 

semplici (bicchiere, cartone del latte, lattina). Gli allievi hanno poca padronanza dei riferimenti 

esperienziali relativi alla capacità. 

Le strategie utilizzate nella stima di grandezze composte sono in modo quasi equivalente la stima 

diretta e indiretta.  
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6.5. Evoluzione dei processi di matematizzazione durante il percorso 

6.5.1. Risultati ed interpretazione dei risultati 

I dati utilizzati per analizzare l’evoluzione dei processi di matematizzazione sono stati ottenuti 

confrontando i dati emersi durante la fase 2 con quelli della fase 4, analizzati in accordo agli indicatori 

riportati in Fig.4.3 e alla rubrica di valutazione in Allegato 10. L’analisi è stata effettuata sugli allievi 

delle due classi, esclusi gli assenti. Per la fase 4, l’analisi è stata condotta considerando come unità i 

gruppi di lavoro, rispettivamente 9 per la fase 4.1 e 13 per la fase 4.2. 

I grafici riportati in questo paragrafo rappresentano il livello di competenza ottenuto dagli allievi 

relativamente ai processi di modellizzazione (formulare, utilizzare, interpretare/valutare) secondo gli 

indicatori riportati in Fig.4.4. Il confronto è effettuato tra i grafici della fase iniziale (fase 2) e quelli 

della fase 4, costruiti partendo dalle valutazioni separate delle due sottofasi 4.1 e 4.2 a complessità 

crescente. I grafici delle singole sottofasi 4.1 e 4.2 sono riportati in Allegato 11. 

6.5.1.1. Processo “formulare” 

Le situazioni complesse proposte nella fase 4 hanno permesso agli allievi di mobilitare, con 

un’attività collaborativa, competenze di livello superiore a quelle iniziali espresse individualmente. 

Globalmente il livello di competenza manifestato (anche se riferibile ad una performance di gruppo) 

è aumentato. Alcuni allievi hanno espresso un livello di competenza avanzato (cfr. Fig. 6.61 e Fig. 

6.62). 

 
Fig. 6.61 

 

 
Fig. 6.62 
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Dall’analisi qualitativa di protocolli e annotazioni emerge l’espressione di una ampia varietà di 

processi risolutivi. Nella fase 4.1, è emersa una soluzione aritmetica basata sulla proporzionalità (cfr. 

Fig. 6.63), la stima del numero di tappi contenuti in un quadrato di dm2 (cfr. Fig. 6.65) e il conteggio 

dei tappi presenti su due righe consecutive e la stima del numero di righe pari e dispari contenute 

nella lunghezza del tavolo (cfr. Fig. 6.64).  

 
Fig. 6.63 – estratto da protocollo B2 

 

 
Fig. 6.64 – estratto da protocollo B12 

 
Fig. 6.65 – estratti da protocollo B3. 

Nella fase 4.2, alcuni allievi hanno utilizzato strategie additive, altri sottrattive per il calcolo dell’area 

con figure più o meno complesse (triangoli, rettangoli, trapezi), altri sono ricorsi alla stima diretta. 

La modellizzazione scelta dagli allievi non è sempre stata allineata con le competenze degli allievi e 
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con il tempo a disposizione, mostrando livelli di competenza metacognitiva diversi. Alcuni allievi 

hanno semplificato in modo autonomo modellizzazioni troppo complesse (es. A14 e A17 hanno 

escluso il numero di persone presenti sulle mura del castello, in quanto trascurabili), altri sono partiti 

da un’approssimazione grossolana per poi raffinarla, altri si sono bloccati di fronte ad un modello che 

non riuscivano a gestire (aree di trapezi o suddivisione dello spazio in diverse figure) e sono riusciti 

a semplificarlo solo con la guida del docente (es. A16, A18). Alcuni esempi sono riportati di seguito 

(da Fig. 6.66 a Fig. 6.70). 

 
Fig. 6.66 – Estratto da protocollo B16 – gruppo 12 

 
 

Fig. 6.67 – Estratto da protocollo B2 – gruppo 13  

 

 
Fig. 6.68 – estratto da protocollo 
A11 – gruppo 1 

 

 
Fig. 6.69 – estratto da protocollo 
A14 – gruppo 8 

 

 
Fig. 6.70 – estratto da protocollo 
A21 – gruppo 6 
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6.5.1.2. Processo “utilizzare” 

Il ricorso alla stima e approssimazione è maggiore nelle attività della fase 4 rispetto alla fase 2, inoltre 

è accompagnato da una maggior consapevolezza dell’effetto dell’approssimazione effettuata. Questo 

ha permesso di regolare la scelta della modalità di approssimazione in funzione del contesto (cfr. Fig. 

6.71 e Fig. 6.72).  

 

 
Fig. 6.71 

 

 
Fig. 6.72 

Nella fase iniziale, una buona percentuale di allievi ha prediletto la matematica esatta. Durante la fase 

4.1, molti allievi manifestano ancora questa avversione all’uso della stima. Espressioni del tipo “non 

posso saperlo”, “non ho abbastanza dati”, “ma è una forma troppo difficile”, “quale è il risultato 

giusto” ne sono una testimonianza. Nell’attività 4.2 le osservazioni di questo tipo degli allievi sono 

diminuite, anche se rimangono allievi (A4, B6, B11) che sono poco convinti di poter approssimare in 

matematica, ritenendo il risultato impossibile o sbagliato. È interessante notare come l’allievo B11, 

scettico verso la stima, ha costatato a fine attività che “non sappiano esattamente quanto vale il tavolo, 

ma certamente il costo è compreso tra 1170 Fr. e 1365 Fr”. 
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6.5.1.3. Processo “interpretare/valutare i risultati” 

Dalle Fig. 6.73, Fig. 6.74 emerge un’evoluzione positiva e significativa nelle competenze della fase 

di interpretazione e valutazione dei risultati. 

 

 
Fig. 6.73 

 

 
Fig. 6.74 

Gli allievi sono generalmente in grado di valutare in modo spontaneo o su richiesta se la loro stima è 

per difetto o per eccesso.  

Gli allievi erano in dubbio se le scelte di approssimazione effettuate conducessero ad un risultato 

adeguato alla situazione. Questo ha stimolato un maggior monitoraggio del processo durante la fase 

di esecuzione. Ad esempio, il gruppo 6, non era sicuro che approssimare la larghezza del tavolo (64 

cm) a 6 dm fosse la scelta migliore ed ha deciso di approssimarla anche a 7 dm arrivando a trovare 

un range di soluzioni. Il gruppo 9 ha corretto autonomamente un errore procedurale, in quanto il 

risultato ottenuto non era in linea con quanto atteso nella stima iniziale. 

Nella fase di messa in comune, il fatto di ottenere risultati diversi sia tra i compagni ha fatto si che la 

fase di confronto fosse più spontanea e suscitasse un maggior interesse verso le soluzioni proposte 

dai compagni. Nella classe B, durante la fase 2.1, un gruppo di allievi ha eseguito un errore di 

modellizzazione. La classe ha discusso sui risultati ottenuti e ha chiesto, senza il mio intervento, di 

controllare il processo risolutivo di due gruppi, auto-correggendosi.  
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7. Risposte alle domande di ricerca 

7.1. Prima domanda di ricerca 

Quali sono le convinzioni rispetto alla stima e alla approssimazione di allievi di prima media? 

Dall’analisi (cfr. par. 6.1) emerge che la maggior parte degli allievi ha la percezione che stima e 

approssimazione siano utili a seconda del contesto.  

Nonostante ritengano che esse siano mediamente più utili in matematica (97%), rispetto alla vita reale 

(95%), dichiarano di utilizzarle in questo contesto meno frequentemente. In entrambi i casi la 

frequenza di utilizzo percepita dagli allievi sovrastima il reale ricorso al processo di stima rilevato 

dalle attività proposte nella fase 2 (cfr. par. 6.2). Questi dati mostrano come gli allievi riconoscano 

l’utilità della stima in matematica, ma riscontrino delle difficoltà ad applicarla. 

Dall’analisi qualitativa (cfr. par. 6.2) è stato possibile rilevare alcuni ostacoli all’utilizzo della stima, 

derivanti da convinzioni degli allievi: aspettarsi una soluzione esatta, considerare la soluzione esatta 

migliore della soluzione approssimata, ritenere non legittimo modificare i dati presenti nel problema 

e accettare una soluzione approssimata. Queste osservazioni sono in accordo con quanto riscontrato 

dalle ricerche riportate nel quadro teorico (cfr. par. 2.2.3), che le associa ad un percorso didattico 

prevalentemente incentrato sulla matematica esatta. 

Per altri studenti un ostacolo è rappresentato dalla mancanza degli strumenti di base per stima 

computazionale e di misura.  

Dall’analisi qualitativa (cfr. par. 6.2) è stato possibile rilevare anche i vantaggi associati alla stima: 

permette di risparmiare tempo, semplifica i calcoli, permette di prevedere il risultato.  

Come ipotizzato (cfr. par. 3.1.1), i dati rilevati (cfr. par. 6.3 e 6.2) mostrano come, avendo a 

disposizione una calcolatrice, gli allievi sentano meno la necessità di controllare il risultato, 

considerino meno utile la stima e la utilizzino in una percentuale inferiore (30%) rispetto al calcolo 

mentale. Molti allievi hanno citato la stima senza precisare che calcolo eseguire, riconoscendo 

implicitamente che la stima potrebbe essere utile per effettuare il controllo, ma non avendo i mezzi 

per applicarla o non ritenendo il controllo necessario. Questo atteggiamento è in linea con la clausura 

di delega formale presentata da D’Amore B. (2002) e sottolinea l’importanza della stima e del calcolo 

mentale per il controllo computazionale proposto da Arrigo G. (2003). 
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7.2. Seconda domanda di ricerca 

Quali processi di stima e approssimazione vengono attivati e in che misura evolvono grazie ad un 

percorso d’insegnamento-apprendimento specificatamente dedicato? 

Dall’analisi (cfr. par. 6.3) emerge che il 35% degli allievi ricorre prevalentemente al calcolo esatto in 

situazioni di calcolo computazionale mentale, studiate in modo che la stima sia la strategia risolutiva 

più vantaggiosa. Questo conferma l’ipotesi che gli allievi prediligano il calcolo esatto rispetto alla 

stima e all’approssimazione (Swan, 2002). Alcuni allievi sembrano voler mostrare che sono in grado 

di risolvere in modo esatto la situazione e non aver capito le motivazioni alla base stima (Hanson & 

Hogan, 2000).  Risulta inoltre che il 10% degli allievi non sa come affrontare senza la calcolatrice il 

controllo computazionale. 

Vi è una correlazione tra il senso del numero e la percentuale di riuscita negli esercizi proposti (cfr. 

par. 6.3.2): gli allievi che hanno ottenuto il miglior punteggio hanno mostrato una buona competenza 

numerica ricorrendo a strategie di controllo varie, come il calcolo esatto, la stima computazionale, le 

proprietà delle operazioni (cfr. par.2.3.2).  

Per quanto riguarda la correlazione tra utilizzo della stima e competenza matematica degli allievi, è 

interessante notare che ricorrono alla stima gli allievi che hanno un profilo alto, ma il picco di utilizzo 

si riscontra negli allievi con un profilo sufficiente. Questo fa ipotizzare che la stima rappresenti 

un’alternativa valida al calcolo esatto per allievi con un’abilità computazionale minore.  

Come già riportato nel paragrafo precedente, gli allievi attivano minori strategie di controllo per i 

calcoli eseguiti con la calcolatrice rispetto ai calcoli mentali.  

Per quanto riguarda la stima di misura, emerge (cfr. par. 6.4) che la percentuale di allievi con 

riferimenti esperienziali base sulla lunghezza è 84%, mentre è significativamente più bassa per l’area 

(36%÷40%). Una bassa percentuale di allievi (28%) possiede i tre riferimenti esperienziali base della 

capacità (confezione del latte, bicchiere e lattina). Nella stima di grandezze composte (perimetro, 

area) gli allievi ricorrono alla stima diretta e indiretta in una percentuale equivalente (cfr. par. 6.4).  

Solo una percentuale limitata di allievi (circa 15%) sceglie tra le alternative proposte il processo di 

stima più sofisticato ma adatto alla richiesta del problema, preferendo in genere la stima più semplice. 

A seguito del percorso effettuato si è registrato un generale aumento delle competenze di stima 

espresse dalla classe (cfr. par. 6.5.1). Per gli allievi che partivano da un livello più alto si è manifestato 

come una miglior valutazione dell’errore connesso alla stima, per gli allievi con un livello iniziale 

inferiore come capacità di stimare. 
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7.3. Terza domanda di ricerca 

In quale misura e come le attività di stima e approssimazione in situazioni complesse possono 

sviluppare le fasi di formulazione del problema e interpretazione e riflessione sui risultati del 

processo di modellizzazione matematica? 

Le attività di stima e approssimazione in situazioni complesse hanno favorito dal punto di vista della 

formulazione l’espressione di una ampia varietà di processi risolutivi. La percentuale di allievi che 

non sono riusciti ad affrontare le situazioni proposte si è ridotta dal 27% al 9% e gli allievi (27%), a 

gruppi, sono riusciti a esprimere competenze di livello avanzato (cfr. par. 6.5.1.1). Questo processo 

non è stato sempre lineare, in quanto alcuni allievi hanno inizialmente formulato il problema non 

affrontabile con le loro competenze.  

Lo sviluppo positivo maggiore si riscontra nella fase di valutazione e riflessione sui risultati: la 

percentuale di allievi con un profilo basso è passata da 19% all’8% e il 45% degli allievi ha espresso 

competenze avanzate (cfr. par. 0). La scelta di come approssimare ha indotto la maggior parte degli 

allievi a dubitare del loro risultato e quindi a valutarlo, anche se con gradi di autonomia differente.  

Questo mostra un significativo miglioramento rispetto alla situazione iniziale dove si sono evidenziati 

diversi casi in cui il controllo del risultato e della sua coerenza non venivano effettuati sia nel calcolo 

computazionale, sia nelle situazioni problema (cfr. par. 6.3 e 6.2).  

La varietà dei processi risolutivi e dei risultati ha spinto gli allievi a confrontarsi e analizzare con 

interesse e criticità i propri processi risolutivi e quelli dei compagni. 
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8. Conclusioni 

L’indagine condotta ha fornito una panoramica sui processi di stima e approssimazione in due classi 

di studenti ticinesi di I media, inserendosi in un filone di ricerca a livello internazionale nel campo 

della didattica della matematica. Date le dimensioni ridotte del campione analizzato, i risultati ottenuti 

non sono necessariamente rappresentativi del contesto cantonale. 

Il lavoro svolto vuole essere un punto di partenza per ulteriori ricerche sulla possibilità di indagare lo 

sviluppo di competenze del ciclo di modellizzazione utilizzando situazioni problema complesse. Gli 

strumenti di ricerca utilizzati possono essere considerati prove pilota, suscettibili di miglioramento.  

Ad esempio, nella fase 4, è stato possibile applicare la rubrica valutativa solo sui gruppi e con 

indicatori specifici. Ne è conseguito un limite metodologico, relativo alla modalità di analisi riportata 

al par. 6.5, in cui si confrontano dati di attività eseguite individualmente dagli allievi, con attività di 

gruppo. L’espressione del livello di competenza può essere influenzata dalla modalità di lavoro a 

gruppi, anche se parzialmente compensata dall’aumento della complessità della situazione analizzata. 

A causa della chiusura della scuola per emergenza sanitaria, non è stato possibile eseguire la fase di 

valutazione individuale inizialmente pianificata. 

Alcuni spunti interessanti sono emersi e potrebbero essere approfonditi nelle fasi successive. 

L’approccio all’errore e, in particolare, la tolleranza e la percezione di controllabilità dell’errore è 

uno di questi. Ritengo, inoltre, che stima e approssimazione siano un utile strumento da sviluppare 

per differenziare e cercare di recuperare quella fascia di allievi che non mobilitano risorse per 

affrontare anche le situazioni più semplici. 

Dal punto di vista professionale questa attività mi ha permesso di chiarire le cause di alcune difficoltà 

degli allievi in ambito metodologico e didattico e di pianificare attività specifiche di recupero. Mi ha, 

inoltre, consentito di affrontare una ricerca in ambito educativo in modo sistematico, sperimentando 

le diverse fasi e affrontando le problematiche emerse.  
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ALLEGATO 1: Descrizione del campione di riferimento 

Le classi 1A e 1B sono composte da allievi generalmente motivati e partecipi alla lezione, che 

intervengono spesso e non hanno paura di fare domande o presentarsi alla lavagna ad esporre la 

soluzione trovata. La classe 1A è composta da personalità molto vivaci che si distraggono facilmente 

parlando tra loro e hanno alcune difficoltà di collaborazione. Per questo ho prediletto per questa classe 

gruppi più piccoli (anche coppie) rispetto alla classe B.   

La classe B è composta da allievi più tranquilli, si è instaurato un ottimo clima di classe e gli allievi 

collaborano efficacemente nei lavori di gruppo.  

Il livello di competenza matematica è rappresentato dalle valutazioni ottenute dagli allievi nel primo 

semestre rappresentate in Fig. 10.1. Si nota una bassa percentuale di insufficienze ed una buona 

distribuzione degli allievi nelle restanti valutazioni.  

 
Fig. 10.1 

L’allievo B17 sta ripetendo la prima classe poiché non ha raggiunto i traguardi di apprendimento 

minimi in diverse materie, inclusa la matematica.  

L’allievo B9 ha cambiato scuola durante il percorso per cui ha eseguito solo le prime fasi del percorso.  

Alcuni allievi hanno disturbi specifici dell’apprendimento che possono avere un impatto per il 

risultato dell’indagine: discalculia (B9, A15), problemi relativi alla memoria di lavoro (B18). 
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ALLEGATO 2: Attività iniziale: “STIMA E 

APPROSSIMAZIONE” 

 

ALLEGATO 3: Attività iniziale: “CALCOLIAMO E 

CONTROLLIAMO” 
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ALLEGATO 4: Attività iniziale: “TI STIMO” 
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ALLEGATO 5: Attività iniziale: “PROBLEMI DI STIMA”
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ALLEGATO 6: Attività di apprendimento “STIMA E 

APPROSSIMAZIONE” 
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ALLEGATO 7: Attività di apprendimento in situazioni 

complesse “BANCO DI MONETE” 
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ALLEGATO 8: Attività di apprendimento in situazioni 

complesse “CONCERTO A CASTELGRANDE” 
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ALLEGATO 9: Profilo degli allievi a seguito delle fasi 1 e 2 
 

(vedere pagine successive) 
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ALLEGATO 10: Rubrica valutativa 

PROCESSO  INDICATORI L1-PRINCIPIANTE L2-BASE L3-INTERMEDIO L4-AVANZATO 
FO

R
M

U
L

A
R

E
 

Identificare le 
caratteristiche utili per 
la modellizzazione di 
una situazione reale 

Riesce solo raramente a 
identificare le 

caratteristiche utili per 
la modellizzazione 

matematica, nonostante 
eventuali aiuti 

Identifica le 
caratteristiche utili per 

la modellizzazione 
matematica in contesti 

semplici o familiari con 
l’aiuto di una guida 

Identifica le 
caratteristiche utili per 

la modellizzazione 
matematica 

autonomamente in 
contesti familiari o con 
l’aiuto di una guida in 
contesti complessi o 

non familiari 

Identifica le 
caratteristiche utili per 

la modellizzazione 
matematica 

autonomamente in 
contesti complessi e 

non familiari, 
trasferendo le 
competenze 

Formulare il problema 
in un contesto 
matematico 
ricorrendo 

all’approssimazione 

Riesce solo raramente a 
formulare il problema 

in un contesto 
matematico ritenendolo 
impossibile, nonostante 

eventuali aiuti. 

Approssima la 
situazione in contesti 

semplici o familiari con 
l’aiuto di una guida 

Approssima la 
situazione 

autonomamente in 
contesti semplici e 

familiari o con l’aiuto 
di una guida in contesti 

complessi o non 
familiari 

Approssima la 
situazione 

autonomamente in 
contesti complessi e 

non familiari 

Scegliere la tipologia 
di stima (stima per 
eccesso, stima per 

difetto, accuratezza 
richiesta) che rispetti i 
vincoli del problema  

Riesce solo raramente 
ad approssimare la 

situazione ritenendo 
l’operazione non 

legittima o non utile, 
nonostante eventuali 

aiuti. 

Formula 
matematicamente la 
situazione in modo 
approssimato senza 
controllo dell’errore 

Formula 
matematicamente la 
situazione in modo 

approssimato cercando 
di minimizzare l’errore 

Formula 
matematicamente la 
situazione in modo 

approssimato in 
accordo alle richieste 

del problema o 
introducendo un range 

di tolleranza 
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PROCESSO  INDICATORI L1-PRINCIPIANTE L2-BASE L3-INTERMEDIO L4-AVANZATO 

U
T

IL
IZ

Z
A

R
E 

Stimare e 
approssimare i 
risultati attesi 

Non stima i risultati o li 
stima in modo non 

plausibile 

Stima i risultati con 
l’aiuto di una guida 

Stima autonomamente i 
risultati considerando 
gli aspetti base e in 
contesti familiari 

Stima autonomamente i 
risultati considerando 

diversi aspetti e in 
contesti complessi e 

non familiari 

V
A

L
U

T
A

R
E

 /I
N

T
E

R
PR

E
T

A
R

E
 

Valutare in modo 
critico la 

verosimiglianza dei 
risultati ottenuti e 
l’eventuale errore 

Non considera 
l’eventualità che ci sia 
un errore nel risultato 

stimato e non lo 
verifica. 

Valuta la 
verosimiglianza di una 
soluzione e l’errore in 

modo qualitativo (stima 
per difetto, per eccesso) 
con l’aiuto di una guida 

Valuta autonomamente 
la verosimiglianza di 

una soluzione e l’errore 
in modo qualitativo 

(stima per difetto, per 
eccesso) 

Valuta autonomamente 
la verosimiglianza di 

una soluzione e l’errore 
in modo qualitativo e 

quantitativo (stima per 
difetto, per eccesso, 

range di accettazione) 

Correggere e regolare 
il proprio processo 

risolutivo 

Solo raramente riflette 
sul processo risolutivo, 
nonostante eventuali 

aiuti 

Corregge e rivede il 
processo risolutivo con 

l’aiuto di una guida 

Correggere e rivede il 
processo risolutivo 
autonomamente una 

volta ultimato 
 

Corregge e rivede il 
processo risolutivo 

autonomamente durante 
la risoluzione 

 

Adattare un processo 
risolutivo a seguito 
della modifica delle 

richieste o della 
situazione iniziale 

Solo raramente 
modifica il processo 

risolutivo a seguito di 
modifiche delle 
richieste o della 

situazione iniziale  

Modifica il processo 
risolutivo a seguito di 

modifiche delle 
richieste o della 

situazione iniziale con 
l’aiuto di una guida 

Adatta il processo 
risolutivo in funzione 
delle modifiche delle 

richieste o della 
situazione iniziale in 

modo autonomo, 
ricominciando daccapo 

Adatta il processo 
risolutivo in funzione 
delle modifiche delle 

richieste o della 
situazione iniziale in 

modo autonomo, 
modificando solo i 

punti impattati dalla 
modifica 
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ALLEGATO 11: Grafici del livello di competenza delle fasi 4.1 e 4.2 

Processo di formulazione 

 
Fig. 10.2 

 

 
Fig. 10.3 

Processo di utilizzo 

 
Fig. 10.4 

 

 
Fig. 10.5 
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Processo di interpretazione/valutazione 

 
Fig. 10.6 

 
Fig. 10.7 
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