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Una festa… problematica! 

La rottura di un contratto didattico sfavorevole nella risoluzione di problemi matematici 

Monica Panero 

 

Poiché la società in cui viviamo si caratterizza per la presenza di informazioni la cui numerosità e 

complessità risultano essere sempre più marcate, è fondamentale fornire agli alunni degli strumenti 

che consentano loro di analizzarle criticamente. Il lavoro di ricerca si è dunque basato sulla 

risoluzione e sull’analisi critica di problemi presenti con elevata frequenza nella vita quotidiana, ossia 

i problemi non standard. Esso aveva un duplice obiettivo: indagare quali clausole del contratto 

didattico fossero presenti in aula e verificare se il percorso progettato portasse a superare tali clausole 

e a sviluppare negli alunni uno spirito critico nei confronti dei problemi. In particolare, gli allievi di 

una terza elementare sono stati coinvolti nella risoluzione, nell’analisi critica e nella creazione di 

problemi insolubili per vizio logico, con dati sovrabbondanti e con dati mancanti. A tal fine, i dati 

sono stati raccolti tramite la somministrazione dei problemi, le discussioni collettive e le interviste 

semi-strutturate svolte con tre alunni selezionati a inizio percorso sulla base dell’ipotesi di una 

presenza marcata di alcune clausole nocive del contratto didattico. L’analisi dei dati ha rivelato un 

superamento delle clausole nocive del contratto didattico a cui erano inizialmente legati gli allievi e 

lo sviluppo di uno spirito critico verso i problemi. 

Parole chiave: risoluzione di problemi matematici – contratto didattico – problemi standard – 

problemi insolubili – problemi con dati sovrabbondanti e mancanti - analisi critica – ideazione di 

problemi 
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Introduzione 

Scelta del tema in base al contesto classe 

La classe a cui è stato sottoposto l’itinerario è una terza elementare composta da 25 allievi. Una 

caratteristica che accomunava buona parte della classe consisteva in una forte dipendenza dalla figura 

della docente e in un limitato spirito di iniziativa. Diversi allievi chiedevano continuamente conferma 

senza prendere decisioni in modo autonomo, anche nel caso di scelte semplici e di poco rilievo come 

l’utilizzo di un determinato colore piuttosto che un altro per un titolo. Questo mi ha fatto ipotizzare 

che la classe fosse strettamente legata a un’idea rigida della scuola, come testimoniavano i vari 

episodi in cui, finito lo spazio a disposizione per scrivere, gli allievi affermavano di non poter più 

continuare a scrivere poiché le righe erano terminate. È questa difficoltà ad uscire dagli schemi (“Se 

non ho il permesso, non lo faccio!”) che mi ha ispirata a decidere di intraprendere un percorso 

matematico volto all’analisi critica di problemi non standard e alla rottura di un contratto didattico 

sfavorevole che ipotizzavo essere presente in aula. 

Il tema e la sua rilevanza in ottica pedagogico – didattica e disciplinare 

Tale lavoro di ricerca è incentrato sulla risoluzione di problemi matematici e sui vincoli del contratto 

didattico legati a tale pratica. In particolare, sono stati risolti e analizzati criticamente problemi di 

diversa natura sui quali gli alunni sono stati inoltre tenuti a intervenire direttamente tramite la 

modifica o il completamento di parti di essi. 

L’importanza della risoluzione dei problemi da un punto di vista pedagogico-didattico e disciplinare 

viene evidenziata da diversi studiosi, di cui riporterò di seguito il pensiero. Peltier-Lecullee e Sayac 

(2004) sostengono che “l’activité de résolution de problèmes est au cœur des apprentissages 

mathématiques à l’école élémentaire” (p. 53). Inoltre, “la résolution de problèmes est liée, 

intrinsèquement, à la formation et aux fonctionnements des connaissances qui caractérisent les 

mathématiques !” (Juno, 2002, citato da Peltier-Lecullee & Sayac, 2004, p. 53). Sempre in relazione 

all’importanza di tale pratica didattica, Teruggi (2005) afferma che poiché l’apprendimento della 

matematica consiste in un atto di scoperta e di costruzione del significato della conoscenza, essa – 
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accompagnata da una valida riflessione sui problemi – risulta essere essenziale. Si legge ancora: “È 

attraverso la soluzione di problemi che il ricercatore mette alla prova la tempra del suo acciaio; egli 

trova nuovi metodi e nuove prospettive, e conquista un orizzonte più vasto e libero” (Hilbert, 1902, 

citato da D’Amore, 1999, p. 288). In termini di spirito critico, è il Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) a mostrarcene l’importanza. Si legge infatti che:  

La matematica propone […] situazioni […] che oggi incidono profondamente su tutte le 

dimensioni della vita quotidiana, sia individuale sia collettiva, consentendo di interpretare e 

valutare in modo critico le informazioni sempre più numerose e complesse offerte dalla società 

e di esercitare la propria appartenenza alla cittadinanza attraverso decisioni coscienti e motivate. 

[…]. È tenuta anche a contribuire a: sviluppare le capacità di critica e di giudizio […]; affrontare 

l’incertezza […]. (p. 139)  

Da qui emerge chiaramente l’importanza di affrontare problemi con dati sovrabbondanti e mancanti, 

poiché sono quelli che si presentano con maggior frequenza nella vita quotidiana. Purtroppo, diversi 

studi hanno dimostrato come questo avvenga raramente all’interno delle pratiche didattiche e come 

questo porti a consolidare alcune “clausole nocive del contratto didattico e […] idee malsane sui 

problemi scolastici” (D’Amore, 1999, p. 106). La prassi nelle aule risulta quindi essere quella per cui 

“i bambini […] neppure leggono il testo di un problema, ma si limitano a scorrerlo rapidamente, 

concentrandosi sui dati numerici e cercando di intuire il tipo di operazione necessaria” (D’Amore, 

1999, p. 106).  Studi sul contratto didattico effettuati da altri autori hanno evidenziato che per molti 

allievi “conta poco il senso della richiesta, quel che conta è far uso dei dati numerici esplicitamente 

proposti come tali” (Castro et al., 1996, citato da D’Amore, 1999, p. 109). Ciò è confermato dalle 

voci di alcuni allievi, come si può leggere tra gli esempi proposti da D’Amore (1999, p. 105): 

“L’importante non è capire, ma risolvere il problema”; o tra quelli riportati da Zan (2016, p. 20): 

“Forse dovremo imparare e non ci sarà tempo per i problemi?”.   

Ho deciso di adottare un approccio applicativo in quanto volevo sperimentare con la mia classe di 

pratica un percorso volto a rendere gli alunni vigili di fronte a un problema: in questo modo spero di 

aver contribuito a una loro crescita personale e ad averli resi maggiormente consapevoli anche al di 

fuori del contesto scolastico, per conquistare l’orizzonte di cui parlava Hilbert (D’Amore, 1999). Alla 

luce di queste riflessioni, l’obiettivo del progetto è dunque stato quello di sviluppare negli allievi uno 

spirito critico di fronte ai problemi proposti, affinché essi non rimanessero ancorati a vincoli nocivi 

del contatto didattico e a modelli riduttivi dei problemi.  
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Struttura della tesi 

Inizialmente vengono esposti alcuni riferimenti teorici intorno ai quali è stato progettato l’intervento. 

A seguito di alcune ipotesi sul contesto di ricerca viene riportato l’interrogativo a cui il percorso 

intendeva rispondere tramite una serie di interventi presentati nel dettaglio nella seconda parte del 

lavoro di ricerca, dove vengono inoltre illustrate le modalità con cui i dati sono stati raccolti e 

analizzati. In seguito, vengono esposti e discussi i risultati emersi dall’analisi degli interventi. 
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Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

La risoluzione di problemi 

Polya (1983, citato da Bagni, 2005) afferma che: 

risolvere problemi significa trovare una strada […] per raggiungere uno scopo che non sia 

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

l’intelligenza è il dono specifico del genere umano: si può considerare il risolvere problemi 

come l’attività più caratteristica del genere umano. (p. 18) 

L’obiettivo principale della risoluzione di problemi consiste nello “sviluppare processi di pensiero 

significativi” (Zan, 2016, p. 37). In tal senso, è impossibile non menzionare la zona di sviluppo 

prossimale, definita come “la distanza tra il livello di sviluppo così com’è determinato dal problem 

solving autonomo e il livello di sviluppo potenziale così com’è determinato attraverso il problem 

solving sotto la guida di un adulto o in collaborazione con i propri pari più capaci” (Vygotskij, 1987, 

citato da Bagni, 2005, p. 19). Quest’ultima considerazione testimonia come grazie alla pratica del 

problem solving, “l’allievo [possa] superare significativamente il livello di sviluppo effettivo per 

addentrarsi nella zona di sviluppo prossimale: quindi, debitamente consolidato, questo processo porta 

ad innalzare il livello di sviluppo effettivo” (Bagni, 2005, p. 20). 

All’interno di tale pratica didattica 

una fase di notevole importanza è proprio quella in cui l’allievo viene portato a riflettere sulle     

proprie intuizioni e dunque sulle caratteristiche della propria risoluzione del problema proposto: 

la metacognizione può allora qui identificarsi con la metarisoluzione (intendendo […] una 

riflessione, autonoma o guidata, su come si è risolto, completamente o parzialmente un 

problema). (Wittman, 1981, citato da Bagni, 2005, p. 20) 

In sintesi, come evidenziato da D’Amore (1999) 

un insegnante di matematica ha una grande possibilità. Ovviamente, se egli impiegherà le sue 

ore di lezione a far eseguire dei calcoli ai suoi studenti, finirà per soffocare il loro interesse, 

arrestare il loro sviluppo mentale e sciupare l’opportunità che gli si presenta. Invece, se 

risveglierà la curiosità degli alunni proponendo problemi di difficoltà proporzionate alle 

conoscenze della scolaresca e li aiuterà a risolvere le questioni proposte con domande 

opportune, egli saprà ispirare in loro il gusto di un ragionamento originale. (p. 288) 

A questo punto appare necessaria una distinzione tra esercizi e problemi. 
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Distinzione tra esercizi e problemi 

Essere coscienti della distinzione tra esercizi e problemi è – come dimostrano le riflessioni precedenti 

– di fondamentale importanza. Per risolvere un esercizio, gli allievi utilizzano regole o conoscenze 

già acquisite e che si intendono consolidare; per risolvere un problema, invece, gli alunni devono 

scegliere strategicamente quale operazione eseguire e quali regole o conoscenze applicare, le quali 

potrebbero non essere ancora state esplicitate in fase di risoluzione (D’Amore, 2006). Si distingue 

dunque un ruolo esecutivo da uno produttivo (D’Amore, 1999). La distinzione tra esercizio e 

problema non appare netta in quanto essa è influenzata da diversi fattori: “[…] dal contratto che si è 

implicitamente stabilito…e dalla maggiore o minore vicinanza alla realtà delle situazioni 

problematiche proposte” (D’Amore, 2006, p. 648). 

Fattori che intercorrono nella risoluzione dei problemi 

Lester (1983, citato da D’Amore, 1999) ha individuato cinque fattori che devono essere presi in 

considerazione durante la risoluzione dei problemi. Essi riguardano “la conoscenza a disposizione 

del soggetto risolutore […]; il controllo […]; vari fattori affettivi (emozioni, atteggiamenti, 

motivazioni) […]; immagini e convinzioni sulla matematica, la scuola e altro; condizioni 

socioculturali” (p. 295). 

Il penultimo punto è strettamente legato al fenomeno del contratto didattico: vediamo ora di cosa si 

tratta.  

Il contratto didattico 

Il concetto di contratto didattico è stato introdotto da Guy Brousseau a partire dagli anni ’70 al fine 

di indagare quali fossero “le cause del fallimento elettivo in matematica” (D’Amore, 1999, p. 97), 

ossia di un tipo particolare di insuccesso che coinvolge unicamente tale disciplina e che vede quali 

protagonisti alunni che non presentano difficoltà profonde nelle altre discipline. Sempre all’inizio 

degli anni Settanta, Jeanine Filloux decretò l’esistenza di un contratto pedagogico con l’intento di 

stabilire quali fossero i rapporti che intercorrono tra l’insegnante e l’allievo. Come sostiene D’Amore 

(2002), “Quello della Filloux era un contratto generale, più sociale che cognitivo” (p. 2). Il contratto 

didattico, come afferma lo stesso Brousseau (1986) “dépend étroitement des connaissances en jeu” 

(p. 50). In particolare, il contratto didattico è definibile come “un insieme di regole, di vere e proprie 
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clausole, il più delle volte non esplicite (molto spesso addirittura non realmente esistenti, ma create 

dalle menti dei personaggi coinvolti nell’azione didattica, per rendere coerente un modello di […] 

vita scolastica […])” (D’Amore, 1999, p. 114). Ferretti e Bolondi (2019) definiscono tali clausole 

come “ruling principles” (p. 197). Tale denominazione testimonia chiaramente come esse 

“organizzano le relazioni tra il contenuto insegnato, gli alunni, l’insegnante e le attese (generali o 

specifiche), all’interno della classe nelle ore di matematica” (D’Amore, 1999, p. 114). Come 

menzionato in precedenza, tali clausole “non sono dovute ad accordi espliciti, imposti dalla scuola o 

dagli insegnanti o concordati con gli allievi, ma alla concezione della scuola, della matematica, alla 

ripetizione di modalità” (D’Amore, 1999, p. 99). Per quanto concerne la concezione della scuola, 

l’alunno “ritiene che la scuola sia direttiva ed esclusivamente valutativa (cioè l’unico fine della scuola 

è di valutare rendimento e capacità degli allievi)” (D’Amore, 1999, p. 100). La concezione della 

matematica prevede la visione dello studente per cui “in matematica si devono fare dei calcoli” 

(D’Amore, 1999, p. 101). Qualora fosse possibile risolvere il problema fornendo unicamente una 

risposta a parole, l’alunno – non sentendosi a proprio agio – agirebbe facendo “uso dei dati numerici 

presenti nel testo del problema, per dare comunque una risposta formale, usando qualche operazione, 

anche se scelta a caso” (D’Amore, 1999, p. 101). La ripetizione di modalità prevede che la routine 

scolastica, in quanto tale, non possa subire delle modifiche. Le attese menzionate “nulla hanno a che 

fare stricto sensu con la matematica” (D’Amore, 1999, p. 111), ma dipendono dal contratto didattico 

vigente in aula. È dunque evidente come sia indispensabile “la remise en cause du contrat lui-même” 

(Brousseau, 1980, citato da Sarrazy, 1995, p. 87).  

Vediamo ora le principali clausole di tale contratto, evidenziate da alcuni studi. Tra le varie clausole 

ve n’è una in particolare per cui gli alunni tendono a calcolare la risposta di un quesito facendo capo 

a una parte o a tutti i numeri presenti nel testo, nonostante tale quesito non possieda alcun tipo di 

soluzione che possa essere esposta in numeri: quanto descritto è l’“effetto età del capitano” 

(D’Amore, 1999, p. 102). Le analisi di D’Amore e Martini (1997), i quali hanno sottoposto il 

problema dei bus e dei soldati1  studiato da Alan Schoenfeld ad allievi di età differente, hanno 

permesso di evidenziare altre due clausole del contratto didattico. La prima clausola consiste nel fatto 

che “lo studente non si sente autorizzato a scrivere quel che non appare” (D’Amore, 1999, p. 110). 

La seconda clausola è quella della delega formale per cui l’alunno, una volta letto il problema e scelte 

 

 

1 Un bus dell’esercito trasporta 36 soldati. Se 1128 soldati devono essere trasportati in bus al campo 

d’addestramento, quanti bus devono essere usati? 
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le operazioni da svolgere in un dato ordine, non si sente più tenuto a un’analisi critica e al controllo 

rispetto al problema e alla soluzione trovata, che viene semplicemente trascritta indipendentemente 

dal significato di quest’ultima (D’Amore, 1999). Un’ulteriore clausola del contratto didattico emerge 

dalla ricerca condotta da D’Amore e Sandri (pubblicata nel 1988), in cui un problema con dati 

mancanti è stato sottoposto a una classe di terza elementare. Tale problema ha permesso di 

evidenziare come una clausola fortemente presente all’interno della classe presa come campione fosse 

l’esigenza della giustificazione formale, la quale consiste nella convinzione di dover fare dei calcoli 

(D’Amore, 1999). Zan (2016) identifica una serie di “regole del gioco” (pp. 32-33). In particolare:  

“- se l’insegnante assegna un problema, c’è senz’altro la soluzione; 

- il testo contiene tutti e soli i dati (perlopiù numerici) necessari per la soluzione; 

- bisogna cercare nel testo le parole che suggeriscono l’operazione con cui combinare questi 

dati” (Zan, 2016, pp. 32-33). 

Il ruolo dell’abitudine e dello stereotipo 

Le clausole, spesso solo implicite, del contratto didattico menzionate in precedenza vengono istituite 

dagli allievi sulla base di pratiche ricorrenti da parte degli insegnanti che conducono a “modelli 

generali di problema” (D’Amore, 1999, p. 105). Quanto detto è sostenuto anche da Sarrazy (1995), 

per cui “ il [le contrat] s’élabore sur la base de la répétition des habitudes spécifiques du maître” (p. 

93). Come constatano Ferretti e Bolondi (2019), “In general, repeated classroom practices may 

become an integral part of meta-mathematics constructs of the student” (p. 198). In aggiunta a tali 

riflessioni, possiamo osservare che spesso “il bambino ricorre a riflessi incondizionati e stereotipi 

perché il “problema” si presenta a lui come un ostacolo monolitico e avulso da un contesto non 

scolastico di riflessioni e conoscenze” (Boero, 1986, citato da D’Amore, 1999, p. 295). Qualora 

fossero costantemente chiamati ad affrontare problemi stereotipati risolvibili per imitazione o grazie 

a degli schemi precostituiti, gli alunni costruiranno senz’altro le credenze implicite menzionate in 

precedenza (Van Dooren et al., 2019) e svilupperanno l’abitudine a ricercare “scorciatoie cognitive” 

(Zan, 2016, p. 32). In particolare, tale pratica potrebbe ostacolare la comprensione del problema 

poiché tende ad assecondare “una lettura selettiva del testo finalizzata all’individuazione di dati 

numerici e di indicatori che suggeriscano l’operazione con cui combinare tali dati” (Zan, 2016, p. 

41). Il rischio è dunque quello che nell’alunno si sviluppi la convinzione secondo cui la lettura del 

problema abbia quale obiettivo non tanto la comprensione del problema stesso, quanto piuttosto la 
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formulazione di una risposta che sia esatta (Zan, 2016). Quest’ultima potrà così essere ricercata a 

partire dalle famigerate “regole del gioco” dei problemi (Zan, 2016, p. 32).  

Secondo quanto riportato da Sarrazy (1995) 

Les auteurs [Andreucci & Roux, 1989] suggèrent qu’une diversification des situations 

d’apprentissage permettrait de rendre les élèves plus à même d’établir des liens entre leurs 

« capacités socio-cognitives » et les « organisations cognitives » attendues par le processus 

d’enseignement. (p. 105)  

A sostegno di quanto sottolineato in precedenza, Fabre (1975) afferma che “les problèmes doivent 

être plus variés et moins nombreux” (p. 26). 

Vediamo dunque alcune tipologie di problemi. 

Problemi standard 

I problemi scolastici standard presentano in genere una struttura analoga (Zan, 2016). In particolare, 

essi presentano la totalità dei dati (nella maggior parte dei casi forniti sotto forma di numeri) 

strettamente necessari al fine di rispondere a una domanda. La risposta, che ci si attende essere 

numerica, viene trovata dagli alunni tramite la combinazione delle informazioni numeriche presenti 

nel testo e l’utilizzo di una delle operazioni matematiche note alla classe. Un problema standard 

prevede una soluzione che è unica (Zan, 2016, p. 25). Zan (2016) afferma inoltre che “le conoscenze 

dei bambini sul mondo reale sono […] continuamente violate dalle situazioni descritte nei problemi 

standard” (p. 24). Sempre secondo Zan (2016), “i dati numerici del problema sono in genere 

artificiosi, in quanto molto semplificati rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare in una situazione 

reale” (p. 25).  

Problemi non standard: alcune categorie 

Problemi impossibili 

Tra i problemi definiti come impossibili, vi sono i problemi insolubili. Essi non possono essere risolti 

e si distinguono in tre categorie principali. Nel primo caso, il problema non può essere risolto poiché 

non esiste alcun tipo di strategia finalizzata alla sua risoluzione. Come afferma D’Amore (1993), “ciò 

può accadere per mancanza di dati [problemi con dati mancanti] o per vizi di altra natura” (p. 344). 

Tali problemi sono definiti “problemi insolubili per vizio logico” (D’Amore, 1993, p. 344). Alla 
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seconda categoria appartengono quei problemi per i quali non esiste una soluzione e per cui D’Amore 

(1993) direbbe che la soluzione è la dimostrazione della frase stessa per cui non esiste una soluzione. 

Questi ultimi sono detti “problemi insolubili per (loro stessa) natura” (D’Amore, 1993, p. 344). Infine, 

vi sono i problemi che sono irrisolvibili unicamente per il solutore che non dispone delle competenze 

necessarie al fine di trovare una soluzione. Essi sono detti “problemi insolubili per difficoltà” 

(D’Amore, 1993, p. 345). 

Problemi con dati sovrabbondanti 

Come suggerisce il termine stesso, i problemi con dati sovrabbondanti forniscono al lettore uno o più 

dati inutili rispetto alla risoluzione del problema stesso. 

Ipotesi sul contesto di ricerca 

Come accennato in precedenza, ipotizzavo che nella classe si fossero radicate nel tempo delle clausole 

esplicite e implicite del contratto didattico. In particolare, mi aspettavo i seguenti comportamenti e 

credenze: 

- di fronte a un quesito, gli alunni tendono a calcolare la risposta facendo capo a una parte o a tutti i 

numeri presenti nel testo, nonostante tale quesito non possieda alcun tipo di soluzione che possa 

essere esposta in numeri: ipotizzavo di osservare tale fenomeno durante la risoluzione di un problema 

impossibile e di un problema con dati sovrabbondanti; 

- una volta letto il problema e scelte le operazioni da svolgere in un dato ordine, l’alunno non è più 

tenuto a un’analisi critica e al controllo rispetto al problema e alla soluzione trovata, che viene 

semplicemente trascritta indipendentemente dal significato di quest’ultima (delega formale): 

ipotizzavo di osservare tale fenomeno durante la risoluzione di un problema impossibile e di un 

problema con dati sovrabbondanti; 

- all’interno del testo del problema è presente la totalità dei dati strettamente necessari per rispondere 

al quesito: ipotizzavo di osservare tale fenomeno durante la risoluzione di un problema impossibile, 

di un problema con dati sovrabbondanti o con dati mancanti. 
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Interrogativo di ricerca 

Il progetto di tesi mira innanzitutto a verificare le ipotesi relative al contesto classe precedentemente 

esposte, confermandole e/o facendo emergere altre clausole inizialmente non previste. 

La domanda di ricerca che nasce in seguito a questa verifica e che guida il progetto risulta la seguente: 

Un percorso incentrato sulla risoluzione, sull’analisi critica e sull’ideazione parziale o totale di 

problemi di diversa natura può ridurre la dipendenza degli alunni di terza elementare dal contratto 

didattico e sviluppare in questi ultimi un senso critico nei confronti dei problemi proposti a scuola? 

Se sì, in che modo? 

Il percorso progettato e sperimentato in questo lavoro di tesi intende costituire un esempio per 

rispondere a questo interrogativo di ricerca. L’analisi delle produzioni, delle discussioni e delle 

evoluzioni delle credenze degli allievi durante il percorso fungerà da base per la valutazione 

dell’efficacia del percorso proposto. 
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Quadro metodologico 

Interventi pedagogico-didattici o disciplinari 

Il progetto si è svolto durante i mesi di gennaio e febbraio 2021 e ha coinvolto la terza elementare 

dell’istituto scolastico del Medio Malcantone (25 alunni). Esso è stato incentrato sulla risoluzione di 

problemi di diversa natura, i quali venivano consegnati agli alunni sotto forma di testo scritto e 

incollati all’interno di un quaderno. Per facilitare la rottura del contratto didattico, tali problemi sono 

stati inseriti in uno sfondo motivazionale: a inizio anno la classe ha ricevuto in regalo un libro 

contenente le avventure di Giac (De Hieronymis, 1989/2019), un omino che inviava regolarmente 

agli alunni delle sfide a carattere geometrico che garantivano a questi ultimi la possibilità di 

proseguire nella lettura. Per ringraziarlo dei contributi apportati durante le sue visite, i personaggi 

incontrati sul cammino di Giac hanno deciso di organizzare una festa in suo onore. Poiché Giac ha 

informato questi ultimi delle sfide lanciate alla classe e dell’impegno con cui sono state risolte, alcuni 

personaggi hanno deciso di inviare alla classe dei problemi da risolvere, affinché anche gli alunni 

potessero contribuire all’organizzazione della festa. I problemi proposti erano problemi insolubili per 

vizio logico (figura 1), problemi con dati sovrabbondanti (figure 2 e 5), problemi standard (figura 3) 

e problemi con dati mancanti (figure 4 e 6).  

  

Figura 1 - Età del capitano 

Figura 2 - I dolci di Punto Lino, Line Etta e Palloncino 

Figura 4 - I palloncini di Ruby Condo 
Figura 3 - Le sedie  
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A inizio percorso ho proposto agli alunni il problema Età del capitano per cercare di capire quali 

fossero le clausole del contratto didattico presenti in classe. Negli interventi successivi ho poi 

proposto, nell’ordine, un problema con dati sovrabbondanti (figura 2), uno standard (figura 3) e uno 

con dati mancanti (figura 4), per stimolare il ragionamento e la riflessione critica da parte degli allievi 

e per osservare se e come evolvessero le clausole descritte in precedenza. Al fine di rispondere 

all’interrogativo di ricerca, ha poi preso avvio una fase in cui gli alunni erano chiamati a intervenire 

sui problemi proposti inventando la domanda a un problema con dati sovrabbondanti (figura 5), 

modificando un problema con dati mancanti (figura 6) per renderlo risolvibile e inventando un 

problema partendo da zero. I problemi venivano risolti individualmente, ma vi era poi sempre 

l’occasione di un confronto che avveniva o all’interno di un gruppo di lavoro ristretto o a grande 

gruppo. Il confronto, e in particolare le fasi di discussione, sono state previste al fine di far evolvere 

le concezioni degli alunni rispetto ai vincoli del contratto didattico e di sviluppare in questi ultimi un 

senso critico nei confronti dei problemi e dei dati a disposizione. Un’attenzione particolare è stata 

rivolta a tre alunni selezionati al termine della risoluzione del problema Età del capitano: a questi 

ultimi è stata proposta un’intervista semi-strutturata a inizio percorso e incentrata su tale problema 

così come un’intervista semi-strutturata al termine del percorso, la quale era tesa a indagare se vi 

fosse stata o meno la rottura di un contratto didattico sfavorevole.  

 

 

Figura 5 - I regali di Pery Metro e Poly Edro 

Figura 6 - Le ghirlande di Arcobà 
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Articolazione operativa 

La Tabella 1 ripercorre sinteticamente le fasi del percorso proposto.  

 

Tabella 1 - Percorso svolto 
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Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Strumenti e raccolta dati 

Tra gli strumenti utilizzati per la raccolta dati vi sono i diversi problemi, i quali erano proposti sotto 

forma di testo scritto e incollati da ciascun allievo sul proprio quaderno (l’unica eccezione riguarda 

l’intervento dell’8 febbraio per cui gli alunni hanno dovuto scegliere uno dei problemi riscritti dai 

compagni e trascriverlo sul quaderno). La risoluzione dei problemi, il completamento di parti di essi 

e l’invenzione di un problema venivano svolte sempre sul quaderno. I problemi venivano proposti 

alla totalità della classe due volte a settimana (salvo nel caso della prima e dell’ultima settimana della 

sperimentazione, dove la risoluzione di un problema in quanto tale è stata proposta una volta a 

settimana) e ciascun intervento aveva una durata indicativa di un’unità didattica. Un ulteriore 

strumento adoperato consiste nell’intervista di gruppo, la quale prevedeva però una modalità in cui 

si incitava la discussione tra la totalità degli alunni e per cui la risposta di uno avrebbe potuto stimolare 

la riflessione di altri: l’obiettivo di tale strumento era quello di verificare se la condivisione di pratiche 
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risolutive potesse far emergere uno spirito critico nei confronti dei problemi e dei dati a disposizione 

e garantire la possibilità di decostruire un contatto didattico sfavorevole. Le interviste di gruppo, in 

totale 8, sono state proposte alla classe intera in seguito alla risoluzione di ogni problema (in un 

momento immediatamente successivo o a distanza di qualche giorno) e avevano una durata che non 

superava l’unità didattica (45 minuti). Quale terzo e ultimo strumento è stata utilizzata l’intervista 

individuale, la quale è stata svolta con tre alunni (Anna, Valérie e Edo) che ipotizzavo essere 

strettamente legati ai vincoli del contratto didattico. Ho deciso di utilizzare questo strumento al fine 

di indagare in maniera ancora più puntuale eventuali effetti delle mie proposte didattiche in termini 

di un superamento delle concezioni errate di tali allievi e dello sviluppo di un senso critico rispetto ai 

problemi e ai dati a disposizione. Esse sono state svolte a inizio percorso e a fine percorso ed erano 

incentrate sulla risoluzione di problemi non standard: l’obiettivo era dunque quello di evidenziare 

una possibile evoluzione da parte degli alunni circa gli elementi indicati in precedenza. Sia le 

interviste di gruppo che quelle individuali sono state audio-registrate. In generale ho deciso di 

proporre delle interviste poiché mi interessava “rilevare sentimenti, opinioni, atteggiamenti o la 

maniera in cui [gli allievi] interpretano il mondo attorno a loro” (Benini, Crotta, Giovannini & Plata, 

comunicazione personale, 23 gennaio 2020). Inoltre, come sostiene Byrne (2004, citato da Benini et 

al., 2020) 

l’intervista qualitativa è particolarmente utile come metodo di ricerca per accedere alle attitudini 

e ai valori individuali, che non possono necessariamente essere osservate o conformate in un 

questionario. […] Se fatta bene è capace di raggiungere un livello di profondità e di complessità 

che non è accessibile ad altri approcci. (p. 55) 

Sia le interviste di gruppo che le interviste individuali erano semi-strutturate. Esse erano basate su 

una traccia in cui era contenuto l’ordine ipotetico che si intendeva seguire così come una serie di 

spunti utili ad avviare il discorso e a rilanciare gli interventi degli allievi. In particolare, tale traccia 

conteneva una serie di domande prefissate e individuate a partire dalle ipotesi e dalla domanda di 

ricerca, ma adattabili a seconda delle risposte degli alunni. In fase di scrittura della traccia ho ritenuto 

importante utilizzare parole chiare e semplici così come evitare domande che suggerissero la risposta 

attesa.  Per quanto riguarda le interviste singole, le domande erano disposte in ordine crescente di 

complessità: se le prime avevano un carattere piuttosto generico (“Quando hai ricevuto il problema 

Età del capitano, qual è stata la prima cosa che hai fatto?”), le ultime erano più specifiche (“Come 

fai a essere sicuro che 26 pecore più 10 capre dia l’età del capitano?”). Le interviste di gruppo, seppur 
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adattate a seconda del contesto, prevedevano una struttura di base simile e si fondavano sul principio 

secondo cui l’errore rappresenta un’occasione di apprendimento per decostruire concezioni errate e 

giungere a sviluppare negli allievi uno spirito critico nei confronti del problema cui erano confrontati: 

per fare questo chiedevo a un volontario di esporre il proprio metodo di risoluzione, il quale veniva 

argomentato e valutato dal resto della classe, che portava tesi a sostegno o a sfavore di tale metodo.  

Analisi dei dati 

Poiché l’intenzione era quella di prendere più misure nel tempo al fine di tracciare un’eventuale 

evoluzione circa l’attitudine degli alunni nei confronti dei problemi, ho utilizzato un approccio misto 

che mi ha permesso di ottenere dati sia qualitativi che quantitativi. Per quanto riguarda i problemi, le 

risposte fornite dagli alunni sul quaderno sono state analizzate quantitativamente. In particolare, per 

la codifica dei dati ottenuti a seguito della risoluzione di problemi non standard ho esaminato i singoli 

protocolli definendo delle categorie rispetto ai metodi risolutivi utilizzati dagli alunni per poi 

individuare quante risposte rientrassero in una data categoria. In merito al problema Età del capitano 

è emerso così quanti alunni avessero risposto sommando i dati del problema o scrivendo che esso era 

impossibile; in relazione ai problemi con dati sovrabbondanti tale analisi ha permesso di evidenziare 

quanti allievi avessero utilizzato la totalità dei dati per risolvere il problema o una parte, mentre per 

quanto concerne i problemi con dati mancanti è stato possibile sottolineare quanti alunni avessero 

inventato il dato mancante, quanti avessero risposto ricopiando l’unico numero presente nel testo e 

quanti avessero scritto che era impossibile da risolvere. Tali dati quantitativi sono poi stati inseriti in 

tabelle al fine di realizzare dei grafici, i quali fornivano una visione d’insieme della classe. Per quanto 

riguarda i dati qualitativi – e cioè il materiale testuale - ho trascritto le discussioni avvenute in seguito 

alla risoluzione di problemi sottolineando gli interventi degli alunni che ritenevo essere pertinenti al 

fine di comprendere quali fossero i vincoli del contratto didattico presenti in aula e per valutare se gli 

interventi proposti stessero determinando una rottura di quest’ultimo in favore dello sviluppo di uno 

spirito critico nei confronti dei problemi e dei dati a disposizione. L’analisi delle produzioni degli 

alunni selezionati e delle interviste individuali sono state svolte in maniera analoga a quanto descritto 

in precedenza: si è scelto però di dedicare a queste ultime uno spazio separato al fine di indagare in 

maniera ancora più puntuale ed esplicita gli effetti di tale percorso sull’atteggiamento degli alunni 

nei confronti della risoluzione dei problemi. 
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Risultati 

Problema Età del capitano 

Esiti relativi al gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dal grafico, 23 alunni su 25 hanno risolto il problema Età del capitano sommando i 

dati numerici presenti nel testo, mentre due alunni hanno risposto evidenziando l’assenza di senso del 

problema. La discussione avvenuta a seguito della risoluzione di tale problema ha permesso di 

evidenziare alcuni vincoli del contratto didattico instaurati implicitamente all’interno della classe. Di 

seguito vengono riportati e commentati alcuni estratti significativi. 

Tabella 2 - Estratti dalla discussione Età del capitano 

Alice2: io ho fatto 26 + 10 = 36 perché sono gli unici due numeri che vengono da..da… che parla e allora potrebbe 
essere che ha 36 anni.  

Docente: chi ha usato il 26 e il 10 potrebbe spiegarci come mai ha usato questi due numeri per risolvere il problema? 

Gea: perché almeno riuscivamo a fare il calcolo e magari il numero che usciva dal calcolo, se era giusto, era il 
numero degli anni del capitano.  

Mia: perché sono gli unici due numeri che ci sono in questo problema. 

 

 

2 I nomi reali sono stati sostituiti con nomi di fantasia. 

23

2

0 5 10 15 20 25

Somma dei due dati

Messa in evidenza dell'assenza
di senso

Problema Età del capitano

Figura 7 - Strategie utilizzate nella risoluzione del problema Età del 

capitano 
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Siro: perché altrimenti su una nave ci sono 26 pecore e 10 capre. Qual è l’età del capitano…okay ha 36 anni 
perché altrimenti cosa c’entrerebbe? 

Docente: in tanti avete fatto 26 + 10, ma come fate a essere sicuri che 26 pecore + 10 capre dia l’età del capitano? 

Vilma: perché se no a cosa servirebbero da scrivere lì? Non servono a niente, ci sono 26…eh cos’è che c’entra? 
C’entrerà qualcosa se c’è scritto. 

Docente: e come fai a essere sicura che c’entri? 

Vilma: eh…non lo so 

Grace: come ha detto la Vilma se no cosa c’entra 26 pecore e 10 capre, è l’unica spiegazione del capitano. 

 

Gli interventi evidenziati in grassetto mostrano come gli alunni siano fortemente ancorati alla clausola 

del contratto didattico per cui per risolvere un problema è necessario fare capo a tutti i numeri presenti 

nel testo (effetto età del capitano). Interessante è il commento di Gea, che mostra la concezione 

riportata nel quadro teorico per cui in matematica si devono fare dei calcoli.  

Tabella 3 – Un’altra possibile strategia per trovare l’età del capitano: il commento di Noemi 

Noemi: ci sarebbe anche il numero delle lettere del problema, ma sarebbero mi sembra 47. 

 

Tale commento, unito a quello di Gea, mette in luce un'altra tra le regole del gioco evidenziate da 

Zan (2016): poiché il problema è stato fornito dall’insegnante, la soluzione esiste. Per trovarla 

vengono considerate strategie infondate e prive di senso logico, come nel caso di Noemi. 

Tabella 4 - La clausola della delega formale e l'importanza delle parole chiave nei commenti di due allievi 

Giusy: non lo so, ho fatto un calcolo così.          

Enrico: io ho messo 36 perché nel testo non dice che 10 pecore muoiono, nel testo dice che ci sono anche 10 capre, 
perché non esisterebbe 26 pecore – 10 capre, non avrebbe senso. Hanno aggiunto anche le capre, quindi è abbastanza 
ovvio che è con il più. 

 

Il commento di Giusy esemplifica il concetto di delega formale: una volta scelte le operazioni da 

svolgere, quest’ultima non ha svolto alcun tipo di analisi critica o di controllo nei confronti del 

problema e della soluzione trovata, che ha semplicemente trascritto indipendentemente dal suo 

significato. La giustificazione di Enrico è invece riconducibile a un’altra regola implicita per cui è 

necessario individuare nel testo le parole chiave che suggeriscono come combinare i dati. 
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Esito degli alunni selezionati – intervista semi strutturata 

Anna e Valérie hanno sommato i numeri presenti nel testo, mentre Edo ha evidenziato come il 

problema non avesse senso. 

 

Tabella 5 - Estratto dell'intervista semi-strutturata ad Anna 

Docente: come mai hai usato il 26 e il 10? 

Anna: perché c’era scritto qui di usarli, perché i primi due numeri…cioè…erano gli unici due numeri che avevo 
sott’occhio. 

Docente: come fai a essere sicura che 26 pecore + 10 capre dia l’età del capitano? 

Anna: è abbastanza sicuro perché mi dice di fare il calcolo e dopo dice qual è l’età del capitano? 

Docente: in che senso ti dice di fare il calcolo? 

Anna: cioè nel senso, leggi attentamente il problema e risolvi il problema…e il problema è un calcolo. Quindi 
probabilmente è da fare. 

Docente: e come mai? 

Anna: perché se no non ce l’avresti nemmeno dato. 

 

Gli interventi di Anna dimostrano come lei utilizzi la totalità dei numeri per risolvere un problema, il 

quale a suo avviso coincide con la necessità di fare un calcolo. Anna è inoltre convinta del fatto che 

qualsiasi problema fornito dall’insegnante sia risolvibile.  

Tabella 6 - Estratti dell'intervista semi-strutturata a Valérie 

Docente: allora l’hai capita la domanda, cos’è che non capivi? 

Valérie: eh non capivo perché c’erano 26 pecore e 10 capre e dopo c’è qual è l’età del capitano. 

Docente: e come mai proprio 26 e 10?                          

Valérie: perché son gli unici numeri. 

Docente: e perché hai utilizzato il +?                             

Valérie: perché di solito i capitani sono adulti. 

Docente: all’inizio mi hai detto che c’era qualcosa di strano, allora come mai hai fatto lo stesso il calcolo? 

Valérie: ci ho provato. 

Docente: anche se non ti convinceva tanto? 

Valérie: sì. 

Docente: e come mai hai fatto un calcolo?                      

Valérie: perché è un problema. 
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Gli interventi di Valérie dimostrano come quest’ultima, pur essendosi accorta di una sconnessione 

tra i dati del problema e la domanda posta, preferisca rispondere piuttosto che “farsi carico personale 

di una rottura del contratto didattico” (D’Amore, 1999, p. 102). Poiché è la docente a fornire il 

problema, l’allieva pensa che sia risolvibile (prima clausola) e per questo motivo fa un tentativo, 

utilizzando tutti i dati numerici del problema (seconda clausola) e giustificando l’operazione sulla 

base di una conoscenza proveniente dalla realtà. Questo estratto dimostra inoltre come l’alunna abbia 

una concezione della matematica per cui per risolvere un problema sia necessario fare dei calcoli. 

Tabella 7 - Estratto dell'intervista semi-strutturata a Edo 

Edo: secondo me non ha senso 

Docente: e come mai non ha senso secondo te? 

Edo: perché…ehm…perché è strana…non…cosa significa 26 pecore e 10 capre, l’età del capitano? Se mai…non lo 
so…eh…. 

Docente: se mai? 

Edo: quanti sono in tutto gli animali? 

Docente: così avrebbe avuto senso il problema secondo te? 

Edo: sì, ci sono 26 + 10…eh…36 animali. 

 

Edo, accortosi della sconnessione tra il testo e la domanda, dimostra di non essere legato alla clausola 

implicita del contratto didattico per cui un problema fornito dall’insegnante debba possedere per forza 

una soluzione, la quale deve essere trovata combinando la totalità dei numeri presenti nel testo. 

L’allievo è inoltre in grado di analizzare i dati a disposizione e di proporre una domanda che sia 

coerente con essi, arrivando a formulare un problema di tipo standard. 
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Primo problema con dati sovrabbondanti (I dolci di Punto Lino, Line Etta e Palloncino) 

Esiti relativi al gruppo classe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dal grafico, 7 alunni su 18 hanno risolto il problema sommando la totalità dei numeri 

presenti nel testo del problema. La maggioranza del gruppo classe è stata però in grado di selezionare 

i dati realmente utili alla risoluzione del problema, dimostrando di non essere ancorata alla clausola 

del contratto didattico per cui per risolvere un problema è necessario sommare la totalità dei dati 

presenti nel testo (a tale clausola è invece legato il resto del gruppo classe, anche se un alunno su sette 

si è dimostrato in grado di staccarsi da tale principio ragionando ad alta voce sul problema, come 

mostrato di seguito). L’intervento di tale alunno, il quale ha affermato di aver risolto il problema 

sommando tutti i dati numerici in esso presenti, ha permesso di mettere a confronto le strategie 

utilizzate dagli alunni e di comprendere la particolarità del problema proposto. Di seguito sono 

riportati gli estratti maggiormente significativi. 

Tabella 8 - Estratti dalla discussione sul primo problema con dati sovrabbondanti 

Docente: come mai avete fatto questo calcolo? 

Siro: l’ho ricopiato da qua e…c’era 12, 10, 13, 10, 9 (indica i numeri nel testo), dopo ho aggiunto il + e l’= e fa 54. 

Docente: come mai hai usato proprio quei numeri? 

Siro: boh perché mi sembrava normale, lì c’erano i numeri…ah però ho sbagliato. 

Docente: perché? 

Siro: perché dicono anche 10 tovaglioli, il 10 devo toglierli perché tovagliolini non c’entra con tortini. 

7

18
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Somma di tutti i numeri
presenti nel testo

Selezione e somma dei
numeri utili alla

risoluzione del problema

Primo problema con dati 
sovrabbondanti

Figura 8 - Strategie usate nella risoluzione del problema 
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Grace: io ho fatto 12 + 13 = 25 e poi dal 25 ho aggiunto 9 che fa 34. 

Docente: come mai hai fatto questo calcolo? 

Grace: perché i tovaglioli non c’entrano tipo, e nemmeno i bicchieri. 

Docente: come mai non c’entrano? 

Grace: perché devi controllare i dolci. 

Docente: tra questi numeri che ci sono alla lavagna, quali rappresentano i dolci? 

Valérie: il 12, il 13 e il 9. 

Docente: con questo calcolo (indico quello alla lavagna), che cosa si trova? 

Anna: dolci più oggetti. 

Docente: quindi qual è il calcolo giusto da scrivere? 

Siro: 12 + 13 + 9, perché sono dolci. 

 

È significativa l’evoluzione di Siro, che inizialmente ha sommato nell’ordine tutti i dati numerici 

presenti nel problema seguendo quella che è una tra le clausole implicite del contratto didattico. 

Tramite la richiesta di esplicitare la sua strategia risolutiva e il confronto con quella di Grace (che 

consiste nel selezionare i dati pertinenti), Siro si è reso conto di come alcuni dati siano in realtà 

superflui alla risoluzione del problema. 

Esito degli alunni selezionati  

 

   

Anna ha sottolineato tutti i dati numerici presenti nel testo per poi inserirli nel calcolo: l’allieva è 

fortemente legata alla clausola del contratto didattico per cui è necessario utilizzare la totalità dei 

numeri presenti nel testo (non necessariamente in ordine). Valérie, a sua volta, ha utilizzato tutti i 

numeri presenti nel testo per rispondere al problema: anche lei sembra essere dunque legata a tale 

vincolo. Edo ha invece selezionato i dati utili al fine di rispondere alla domanda. 

 

Figura 9 - Risposta di Anna 

 

Figura 10 - Risposta di Valérie 

 

  

Figura 11 - Risposta di Edo 
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Interessanti sono gli interventi di Anna e Valérie in fase di discussione, che mostrano un’evoluzione 

rispetto al loro pensiero iniziale e una maggiore attenzione rispetto ai dati del problema. 

Tabella 9 - Estratto dalla discussione sulla risoluzione del primo problema con dati sovrabbondanti (Valérie e Anna) 

Docente: tra questi numeri che ci sono alla lavagna, quali rappresentano i dolci? 

Valérie: il 12, il 13 e il 9. 

Docente: con questo calcolo (indico quello alla lavagna), che cosa si trova? 

Anna: dolci più oggetti. 

 

Primo problema standard (Le sedie) 

Esiti del gruppo classe  

Il problema del Generale Bary Lotto e del Cavaliere Ruby Condo è stato risolto correttamente dalla 

totalità della classe, la quale ha utilizzato delle strategie differenti [35 – 15 – 12; 35 – 27; 35 – (15 + 

12)] per giungere al medesimo risultato. In fase di discussione è emerso un senso critico degli alunni 

nei confronti dei dati e delle operazioni svolte dai compagni, come dimostrano gli estratti seguenti. 

 

Tabella 10 - Estratti dalla discussione sul primo problema standard 

Docente: perché avete usato il 15 e il 12? 
Grace: perché c’è scritto il Generale ha portato 15 sedie e il Cavaliere Bari Lotto ne ha portate 12. È sempre lo stesso 
significato che anche il Bari Lotto ha portato anche lui le sedie. 

Docente: e il calcolo che ha fatto Aline? 
Vanessa: ha fatto 35 – 15 – 12 perché 15 + 12 fa 27, quindi era come fare 35 – 27. Ha fatto la stessa cosa che ha fatto 
la Gea e che abbiamo fatto noi. 

Docente: voi avete fatto 12 + 15 per trovare cosa?                                                   
Noemi: le sedie che hanno già. 
Docente: poi però avevate un altro numero nel testo, quale?                                     
Gea: il 35. 
Docente: questo 35 serve o no? Voi l’avete usato?  
Marta: era il punto di riferimento, il nostro obiettivo da raggiungere aggiungendo al 27 dei numeri. 
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Primo problema con dati mancanti (I palloncini di Ruby Condo) 

 Esiti del gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

Nonostante la maggioranza della classe abbia risposto correttamente al problema evidenziando la 

mancanza di un dato utile alla risoluzione del problema, alcuni alunni hanno tentato comunque di 

fornire una risposta dimostrando di essere legati alla convinzione secondo cui un problema fornito da 

un’insegnante sia sempre risolvibile. La discussione - avvenuta a partire dalla condivisione della 

strategia di un alunno che rientra nella terza categoria del grafico e dal confronto di quest’ultima con 

il metodo di un’altra allieva, la quale ha inventato due prezzi diversi ottenendo due risultati diversi 

(categoria 4) – ha permesso di evidenziare l’impossibilità di risolvere il problema a causa della 

mancanza di un dato. Di seguito vengono riportati gli interventi degli alunni menzionati in precedenza 

e alcune tra le obiezioni più significative dei compagni. 

Tabella 11 - Estratti dalla discussione sul primo problema con dati mancanti 

Edo: visto che non c’era scritto quanto costava un palloncino, io ho fatto 1 franco, quindi 10 franchi, 10 palloncini.  

Docente: qualcuno ha risolto il problema in modo diverso e ha trovato un altro risultato? 

Anna: o 10 palloncini o 20. 

Docente: ci spieghi come hai fatto? 

Anna: perché se un palloncino costa 1 franco hai 10 palloncini, se costa 50 centesimi hai 20 palloncini. 

Docente: come mai sono stati trovati due risultati diversi, quindi 20 e 10? 

Giorgio: perché lei ha detto in centesimi non in franchi, poi se un palloncino costava un centesimo ne compravi anche 
tantissimi in più, però non l’ho scritto.  

Docente: come l’hai risolto tu? 

Giorgio: io ho scritto che non aveva senso perché se costa 5 franchi ne compri soltanto due, a dipendenza di quanto 
costa ne compri di più o di meno, quindi non aveva tanto senso. 

Docente: come mai? 

Figura 12 - Strategie usate per risolvere il problema 
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Gea: perché sul foglietto non c’era scritto quanto costavano i palloncini, quindi, non ha senso il bigliettino perché se 
non c’è scritto il prezzo può anche essere che costa 20. 

Anna: io non l’ho saputo però l’ho immaginato perché un palloncino alla fine è piccolo così e poi si gonfia. 

Noemi: però ci sono palloncini grandi, quindi secondo me ha ragione la Giulia perché se quello che ha fatto il problema 
voleva che costavano 35 centesimi o 50 noi come facciamo a saperlo? Io ho scritto non lo so perché non c’è scritto 
quanto costa.  

Giorgio: ma chi lo sa il tipo di palloncino? 

Noemi: può essere uno bello prezioso. 

Enrico: io ho scritto che è impossibile, perché se non hai il prezzo non lo puoi sapere. 

 

Esiti degli alunni selezionati 

  

 

 

Interessanti sono gli interventi di Edo e Anna nella discussione: se inizialmente essi difendevano la 

loro posizione, al termine di tale fase arrivano a giustificare un cambio d’opinione. Edo appare ancora 

legato alla concezione per cui un problema deve sempre essere risolto: se egli era stato in grado di 

rompere questo vincolo nel problema Età del capitano, in un’occasione in cui non vi è una 

sconnessione tra il testo del problema e la domanda, questa rottura non avviene. 

 

Tabella 12 - Estratti dalla discussione sul primo problema con dati mancanti (Edo e Anna) 

Edo: secondo me sì che si può risolvere, cioè tutti dicono che si può usare l’immaginazione, ma nei calcoli no, se c’è 
scritto 5 + 5 non puoi scrivere 6, ma qui si. 

Docente: perché? 

Edo: perché se no non si può risolvere. 

Figura 13 - Edo - terza categoria del grafico Figura 14 - Valérie – prima categoria del grafico 

Figura 15 - Anna - quarta categoria del grafico 
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Docente: chi ti ha detto che devi per forza risolverlo? 

Edo: perché è un problema e si deve risolvere. 

Marta: si, ma anche il primo Edo non si poteva risolvere. 

Docente: Anna e Edo avete inventato voi il prezzo, ma se non aveste inventato il dato che mancava come avete detto 
voi, quello del prezzo, avreste potuto risolvere il problema? 

Edo: no, perché non c’è scritto quanto costa un palloncino. 

Anna: no, perché se non dicono quanto costa un palloncino non puoi sapere quanti ne puoi comperare.  

 

 

Invenzione della domanda al problema I regali di Pery Metro e Poly Edro e risoluzione 

 

 
 

 

 

Figura 16 - Domanda inventata dal gruppo 1 
Figura 17 - Domanda inventata dal gruppo 2 

Figura 18 - Domanda inventata dal gruppo 3 

Figura 19 - Domanda inventata dal gruppo 4 - Valérie 
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Come si può osservare, due gruppi (4 e 5) hanno formulato la richiesta di calcolare la totalità dei soldi 

spesi dai due personaggi, mentre un gruppo (1) – dopo aver fornito indicazioni sui prodotti acquistati 

da entrambi i personaggi – ha richiesto che venisse calcolato il quantitativo di denaro speso 

unicamente da un personaggio. Tre gruppi (2, 3 e 6) hanno invece fornito un budget iniziale e 

domandato se fosse sufficiente ad acquistare i prodotti desiderati. La totalità dei gruppi ha selezionato 

alcuni tra i prodotti a disposizione nel modo che segue, dimostrando la capacità di gestire dati 

superflui. 

 

 

 

Tutti gli alunni hanno risposto correttamente alla domanda, sia nel caso del problema completato dal 

proprio gruppo che nel caso della risoluzione di un problema di un altro gruppo. 

La differenza tra i risultati dei problemi in cui la domanda finale era la medesima ha permesso di 

avviare un’interessante riflessione volta a comprendere le cause di tale diversità di esiti. Di seguito 
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sono riportati alcuni estratti dalla discussione, i quali mostrano una consapevolezza degli alunni 

rispetto alla necessità di selezionare i prodotti richiesti, diversi per numerosità e prezzo. 

 

Tabella 13 – Estratti dalla discussione su alcuni tra i problemi con dati sovrabbondanti inventati dagli allievi 

Docente: se non sbaglio, alcuni gruppi hanno dovuto rispondere alla domanda: “quanto hanno speso in tutto Pery Metro 
e Poly Edro” 

Grace: 152 franchi 

Siro: 81 franchi 

Noemi: 96 franchi 

Docente: tutti avete risposto alla stessa domanda, ma avete trovato risultati diversi, come mai? 

Vilma: dipende da cosa vuoi comperare.  

Grace: dipende dal prezzo delle cose, se prendi non so…il quaderno e il pallone devo fare tipo 8 + 5 che fa 13 se non 
sbaglio, perciò spendo 13 franchi. 

Valentina: perché quello di 152 franchi…ehm…ha scelto le cose che costavano di più. 

Docente: sempre se non ricordo male, altri gruppi dovevano rispondere a questa domanda: Pery Metro ha abbastanza 
soldi per rispondere a questa domanda, e Poly Edro?  

Mia: Pery Metro non ha abbastanza soldi e Poly Edro sì 

Valérie: Pery Metro ha abbastanza soldi e Poly Edro no 

Siro: ma è totalmente il contrario! 

Docente: secondo voi come mai?  

Enrico: cambia il prezzo dei prodotti. 

Jacopo: anche i soldi che hanno all’inizio. 

Gabriele: anche la quantità dei prodotti che comprano. 

Interventi degli alunni selezionati 

Gli interventi riportati di seguito sono significativi rispetto a una presa di coscienza dell’importanza 

di selezionare i dati utili e dei motivi sottostanti alla differenza dei risultati espressa in precedenza. 
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Tabella 14 - Estratti dalla discussione su alcuni dei problemi inventati dagli alunni (Valérie, Anna e Edo) 

Docente: vediamo ora Poly Edro quanto spende. Cosa devo fare?             
Valérie: devo guardare i prezzi. 
Docente: di tutto devo guardare i prezzi? 
Valérie: no, solo del quaderno e della palla. 

Docente: secondo voi come mai?                         
Valérie: cambia anche il prezzo delle cose che vogliono comprare a Giac. 

Grace: quindi tutti hanno fatto giusto!                                                             
Docente: come mai? 
Anna: perché hanno preso oggetti di valore diversi. 

Edo: tutte queste cose [riferendosi al budget iniziale, alla quantità dei prodotti acquistati e ai prezzi dei prodotti] 
potrebbero dare un risultato diverso. 

 

Secondo problema con dati mancanti (Le decorazioni di Arcobà) 

Esito del gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

 

La totalità degli alunni ha risposto correttamente al problema. Di seguito vengono riportate le 

considerazioni di alcuni allievi, che rientrano nelle due categorie mostrate dal grafico. 

Tabella 15 - Estratti dalla discussione sul secondo problema con dati mancanti 

Docente: okay, allora vi chiedo come avete risolto questo problema. 
Grace: io ho scritto che non c’è scritto quante sono le ghirlande, perciò non puoi sapere quante sono le decorazioni in 
totale. 
Docente: tutti gli allievi con le mani alzate hanno la stessa idea di Grace? 
In coro: sì 

Aline: io ho scritto più di 17 decorazioni perché c’è scritto che ha acquistato 17 bandierine e ne ha ricevute in regalo 
altre, quindi 17 ne ha…però in regalo ne ha ricevute alcune ma non si sa quante. 
Vito: anche io, ho scritto il totale non si può fare e ha più di 17 decorazioni sicuramente, ma il totale non si sa comunque. 
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Figura 23 - Risoluzione del problema 
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La discussione ha permesso inoltre di fare un interessante confronto con il problema Età del capitano. 

Riporto di seguito gli estratti più salienti in cui emerge uno spirito critico di fronte ai problemi e ai 

dati a disposizione.  

 

Tabella 16 - Un confronto con il problema Età del capitano 

Marta: ce n’è un altro di problema…però non ha…non è simile. 

Docente: come mai? 

Marta: perché non ha neanche informazioni per risolverlo. 

Noemi: è diverso perché qui c’è scritto che Arcobà ha acquistato 17 bandierine e qui una piccola informazione ce l’ha, 
invece quella dell’età del capitano, delle pecore e così non c’entrava proprio niente, quindi qui c’è qualcosa che c’entra 
e lì non c’entra niente. 

Esito degli alunni selezionati 

 
 

 

Figura 26 - Risoluzione di Edo 

 

 

Tutti e tre gli alunni hanno risposto correttamente al problema (essi rientrano nella prima categoria 

del grafico) e hanno fornito dei validi contributi nella discussione: Edo, Valérie e Anna sostengono 

infatti che le informazioni non siano sufficienti al fine di rispondere alla domanda. 

 

Tabella 17 - Estratti dalla discussione sul secondo problema con dati mancanti (Valérie, Anna e Edo) 

Valérie: non abbiamo abbastanza informazioni. 

Docente: cos’hanno in comune questi due problemi? (riferendomi a quello dei palloncini di Ruby Condo) 
Anna: che non ci sono abbastanza informazioni. 

Edo: il concetto è lo stesso, ma ho scritto non abbiamo abbastanza informazioni perché non si sa quante ghirlande ha. 

 

 

Figura 24 – Risoluzione di Anna Figura 25 - Risoluzione di Valérie 
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Invenzione di un problema da parte degli alunni 

Esito del gruppo classe 

 

Figura 27 - Numero di inventori per ogni categoria di problemi 

 

Nonostante la maggioranza degli alunni (15) abbia inventato problemi standard (figure 48-62, in 

allegato), un allievo ha inventato un problema insolubile (figura 63, in allegato), 6 allievi hanno 

inventato problemi con dati sovrabbondanti (figure 64-69, in allegato) e 3 con dati mancanti (figure 

70-72, in allegato). 

 

Esito degli alunni selezionati 
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Figura 28 - Problema inventato da Anna 

Figura 29 - Problema inventato da Valérie 
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Anna ha inventato un problema con dati mancanti, Valérie uno con dati sovrabbondanti e Edo uno 

standard. Tutti e tre i problemi sono stati risolti correttamente. 

Risoluzione di tre problemi non standard selezionati tra quelli ideati dagli alunni 

Esito del gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli alunni hanno risposto correttamente sia al problema con dati mancanti che a quello 

insolubile. Unicamente un alunno su venticinque ha risolto erroneamente il secondo problema, 

considerando tutti i dati. Come si osserva nel capitolo seguente, l’alunno si è corretto in fase di 

discussione. 

Figura 31 - Esito della risoluzione di 3 problemi non standard ideati dagli alunni 

Figura 30 - Problema inventato da Edo 
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Esito degli alunni selezionati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Risoluzione problema categoria 1 - Anna Figura 33 - Risoluzione problema categoria 1 - Valérie 

Figura 34 - Risoluzione problema categoria 1 - Edo 
Figura 35 - Risoluzione problema categoria 2 - Anna 

Figura 36 - Risoluzione problema 

categoria 2 - Valérie 

Figura 37 - Risoluzione problema categoria 2 - Edo 

Figura 38 - Risoluzione problema categoria 3 - Anna Figura 39 - Risoluzione problema categoria 3 - 

Valérie 

Figura 40 - Risoluzione problema categoria 3 - Edo 



Una festa… problematica!  

34 

Discussione e bilancio finale  

Discussione 

Problemi impossibili 

Esito del gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del percorso si può notare come gli allievi si sentano autorizzati a evidenziare 

l’impossibilità del problema e come essi abbiano sviluppato uno spirito critico nei confronti dei dati 

di un problema. 

Tabella 18 – Estratto della discussione sul problema Età della nonna 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Grafico di confronto 

Jacopo: non si può sapere perché Lucino e Birichino hanno ricevuto a testa 40 franchi, ma non c’entra con l’età della 

nonna. 

Vanessa: non ci sono abbastanza informazioni sulla nonna. 

Enrico: però diciamo, più o meno, è impossibile perché non si sa l’età della nonna è la risposta. 
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Esito degli alunni selezionati 

 

 

 

 

 

 

Edo ha individuato correttamente entrambi i problemi impossibili evidenziando l’assenza di senso 

del problema stesso.  

Tabella 19 – Estratto dall’intervista semi - strutturata 

 

 

 

Anna e Valérie hanno sommato i numeri presenti nel testo del primo problema impossibile, mentre 

al termine del percorso dimostrano di aver sviluppato un senso critico nei confronti dei dati a 

disposizione sottolineando l’assenza di un legame logico tra questi ultimi e la domanda posta. Come 

emerge dall’estratto seguente, al termine del percorso le due alunne hanno preso coscienza 

dell’esistenza di problemi impossibili e si sentono autorizzate a evidenziare l’assenza di un legame 

tra i dati a disposizione e la domanda posta. 

Tabella 20 – Estratto dall’intervista semi - strutturata 

 

Edo: non ha senso…cosa c’entra che hanno ricevuto 40 franchi ciascuno? 

Anna: è come quello del capitano. 

Valérie: non c’entra niente che ha dato 40 franchi ciascuno. 

Figura 42 - Risoluzione di Edo 

Figura 33 - Risoluzione di Anna Figura 44 - Risoluzione di Valérie 
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Problemi con dati sovrabbondanti 

Esito del gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del percorso, unicamente un alunno su venticinque ha utilizzato la totalità dei dati del 

problema per rispondere alla domanda. Per tale allievo, la discussione si è rivelata fondamentale al 

fine di comprendere in modo autonomo l’errore commesso. 

Tabella 21 – Estratto dalla discussione sul problema Le figurine 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 42 - Grafico di confronto 

Docente: come mai hai usato l’80, il 17 e il 6? 

Siro: ehm…mi sa che ho sbagliato. 

Docente: cosa ti chiede il problema? 

Siro: ah quante figurine ha regalato. Allora ho sbagliato tutto. 

Docente: rispondi alla domanda del problema facendo 80 – 16 – 7? 

Siro: no 

Docente: a cosa rispondi? 

Giorgio: quante ne rimangono. 

Docente: serve l’80? 

Grace: non serve perché dice solo quante ce ne ha Davide… e a cosa serve? La domanda è quante figurine ha 

regalato, perciò basta fare 17 + 6. 

Docente: come mai usiamo solo il 17 e il 6? 
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Si può notare un’attenzione verso i dati del problema, i quali vengono confrontati con la domanda 

posta. 

Esito degli alunni selezionati 

 

 

 

 

 

 

Edo ha risolto correttamente tutti e tre i problemi con dati sovrabbondanti. 

 

Tabella 22 – Estratto dall’intervista semi - strutturata 

 

 

 

 

Docente: il 20 e il 10 li hai usati? 

Edo: no perché non sono cose che ha ricevuto, ma sono soldi. 

Figura 43 - Risoluzione di Edo 

Figura 44 - Risoluzione di Anna 

Docente: come mai usiamo solo il 17 e il 6? 

Siro: perché sono le figurine che dà: 6 a Marco e 17 a Francesco. 

 

Figura 45 - Risoluzione di Valérie 
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Anna e Valérie hanno risolto il primo problema con dati sovrabbondanti sommando la totalità dei dati 

esposti, mentre hanno risolto correttamente i due problemi seguenti.  

 

Tabella 23 – Estratto dall’intervista semi - strutturata 

 

 

 

  

 

 

 

Quanto esposto dimostra come Anna e Valérie abbiano superato la clausola nociva del contratto 

didattico che prevede l’utilizzo di tutti i dati del problema e abbiano sviluppato uno spirito critico nei 

confronti di questi ultimi. 

 

Tabella 24 – Estratto dall’intervista semi - strutturata 

 

 

 

 

Valérie non giustifica più il segno usato in termini di “troppo grande o troppo piccolo”, ma riflette 

sul senso dell’operazione. 

Anna: però c’è anche l’80, ma dice che ha 80 figurine… 

Docente: quindi? 

Anna: quindi non c’entrava nel calcolo, ti dice il numero di figurine che ha Davide. 

Docente: come mai non hai usato l’80? 

Valérie: perché dice solo quante figurine ha, la domanda dice quante figurine ha regalato in tutto Davide, non quante 

ne ha adesso. 

 

Docente: come mai non hai usato il +? 

Valérie: perché se no la domanda non c’entrava…quante figurine ha regalato in tutto non potevo usare il meno, non 

aveva senso. 
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Problemi con dati mancanti 

Esito del gruppo classe 

 

 

 

A partire dal secondo problema con dati mancanti, gli allievi si sentono autorizzati a indicare la 

mancanza di un’informazione.  

 

Tabella 25 – Estratto dalla discussione sul problema I regali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Grafico di confronto 

Valentina: eh non si può risolvere. 

Alice: le cose sono quattro, però la quinta non si sa quante cose sono, però sicuramente più di quattro. 

Enrico: perché non so quanti sacchetti di coriandoli sono. 

Docente: sono gli unici numeri? 

Gea: no, ci sono il 20 e il 10. 

Docente: ci servono? 

In coro: no 

Enrico: è il prezzo dei giochi e ci chiedono quante cose ci sono in totale non quanto costano i giochi. 
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Il commento di Enrico mostra un’attenzione particolare nei confronti dei dati a disposizione, i quali 

vengono confrontati con la domanda posta. 

Esito degli alunni selezionati 

 

 

 

Edo e Anna hanno superato la clausola errata del contratto didattico per cui un problema è sempre 

risolvibile e hanno potuto risolvere correttamente il secondo e il terzo problema con dati mancanti, 

evidenziando l’assenza di un’informazione. 

 

Tabella 26 – Estratto dall’intervista semi - strutturata 

 

 

Tabella 27 – Estratto dall’intervista semi - strutturata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edo: non c’è scritto quanti sacchi di coriandoli sono. 

 

 

Anna: il problema è che non c’è il numero dei sacchetti di coriandoli. 

 

 

Figura 44 – Risoluzione Edo 

Figura 46- Risoluzione di Valérie 

Figura 45 - Risoluzione di Anna 
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Valérie ha risposto correttamente a tutti e tre i problemi con dati mancanti dimostrando di non essere 

legata alla clausola summenzionata. 

 

Tabella 28 – Estratto dall’intervista semi - strutturata 

 

 

Tipologie di problemi 

 

 

Come si evince dal grafico, il 40% degli allievi ha inventato e risolto un problema non standard: 

questo dato dimostra come il percorso abbia permesso agli alunni di acquisire una consapevolezza 

rispetto all’esistenza di tali problemi e abbia fornito loro strumenti validi per affrontarli. Quanto detto 

trova una conferma nelle considerazioni degli alunni riportate durante la discussione avvenuta al 

termine del percorso. 

 

Tabella 29 – Estratto dalla discussione sulle tipologie di problemi 

 

 

 

 

Valérie: non dice quanti sacchi di coriandoli ha. 

 

 

40%

60%

Percentuale di allievi per tipologia 
di problema

Problema non
standard

Problema standard

Figura 47 – Problema ideato 

Docente: questi problemi cosa vi hanno fatto capire? 

Julie: che certi non si possono risolvere. 

Docente: benissimo, per quale motivo? 

 



Una festa… problematica!  

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come riportato nell’introduzione e nel quadro teorico, è importante permettere agli alunni di cogliere 

il legame tra i problemi affrontati a scuola e quelli che si presentano nel quotidiano, i quali spesso 

presentano dati tra cui scegliere o richiedono di ricercare le informazioni mancanti. Gli allievi hanno 

saputo riportare degli esempi concreti di problemi di questo tipo, come dimostra l’estratto riportato 

nella pagina seguente. 

Jacopo: perché certi hanno troppe poche informazioni quindi non si possono risolvere. 

Docente: tra i problemi che abbiamo visto, quali non si potevano risolvere perché mancavano informazioni? 

Silvio: l’età del capitano. 

Docente: c’erano delle informazioni che mancavano in quello dell’età del capitano? 

Jacopo: aveva troppe informazioni…c’è…non in quel senso, ne aveva troppe sbagliate. 

Siro: delle informazioni che non servivano a niente. 

Docente: molto bene, in quali problemi mancavano delle informazioni? 

Marta: uno che mancava un numero era quello dei palloncini. 

Docente: quale informazione mancava? 

Anna: quanto costava un palloncino. 

Marta: quello delle ghirlande. Non sapevamo quante ghirlande gli avevano regalato. 

Docente: tra quelli dei vostri compagni, qual era il problema in cui mancava un’informazione? 

Emily: quello dei regali di Lorenzo.  

Grace: non sapevamo il numero dei sacchetti di coriandoli. 

Anna: un altro tipo è quello in cui ci sono tante informazioni, ma certe non servono. 

Docente: bene, qualcuno si ricorda un esempio? 

Valérie: quello dei dolci e della festa. I bicchieri e i tovaglioli non servivano. 

Enrico: e quello delle figurine, non servivano le 80 figurine. 

Docente: bene, e poi ci sono problemi fatti come? 

Kyle: quelli che si possono risolvere facilmente. 

Docente: e come mai? 

Vanessa: perché ci sono abbastanza informazioni che c’entrano con la cosa. 
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Tabella 30 – Estratto dalla discussione sulle tipologie di problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come emerge dai risultati riportati in precedenza, gli allievi hanno sviluppato uno spirito critico nei 

confronti dei problemi proposti loro, la cui risoluzione era inizialmente influenzata da una serie di 

vincoli nocivi del contratto didattico sviluppati in precedenza e ormai decostruiti (si veda il paragrafo 

successivo). Tale lavoro di ricerca conferma dunque quanto emerso in alcuni studi precedenti 

(Brousseau, 1986; D’Amore, 1999; Ferretti & Bolondi, 2019; Sarrazy, 1995; Van Dooren et al., 2018; 

Zan, 2016): se confrontati con problemi standard aventi le medesime caratteristiche, gli alunni 

svilupperanno una serie di convinzioni implicite nei confronti dei problemi stessi che inibiranno il 

pensiero critico degli allievi e incentiveranno la “ricerca di scorciatoie cognitive” (Zan, 2016, p. 32). 

Come sostenuto da alcuni autori (Fabre, 1975; Sarrazy, 1995) sono gli interventi didattici che 

prevedono la risoluzione di problemi non standard e la riflessione critica su di essi a impedire il 

Docente: questi tipi di problemi li possiamo incontrare anche nella vita senza il quaderno di matematica? 

Aline: sì 

Docente: fate un esempio di una situazione in cui avevate tante informazioni, ma non tutte vi servivano. 

Enrico: dovevo arrivare in Francia, sulla cartina c’è anche la Germania, la Svizzera, la Svezia…così basta che guardi 

il percorso per andare in Francia e le altre…non mi interessano. 

Docente: bene. Esempio dove magari vi mancano delle informazioni? 

Valérie: che tipo stai facendo una torta e non sai quanti grammi di farina devi mettere. 

Docente: come puoi trovare questa informazione? 

Valérie: cercando altre ricette della stessa torta. 

Docente: bene. Problemi che invece non potevate risolvere perché nessuna delle informazioni che avevate vi serviva 

per raggiungere il vostro obiettivo? 

Mia: quando ero al lunapark non trovavamo la ruota panoramica e non c’era neanche la cartina e alla fine abbiamo 

scoperto che la ruota non c’era. 

Docente: quali informazioni inutili avevi? 

Mia: le altre attrazioni. 

Docente: come hai risolto il problema? 

Mia: abbiamo chiesto alle persone che erano lì. 
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perdurare di tali convinzioni in favore di ragionamenti ponderati: quanto detto trova una conferma 

all’interno del mio lavoro di ricerca. 

Bilancio finale 

Inizialmente gli alunni erano fortemente ancorati alla clausola del contratto didattico per cui per 

risolvere un problema è necessario utilizzare la totalità dei numeri presenti nel testo (effetto età del 

capitano). Inoltre, la stragrande maggioranza era convinta che qualsiasi problema proposto 

dall’insegnante dovesse poter essere risolto con un calcolo. Un altro fenomeno osservato a inizio 

percorso consisteva nella delega formale: una volta scelte le operazioni da svolgere, gli allievi non 

effettuavano alcuna analisi critica e alcun controllo rispetto al problema e alla soluzione trovata, ma 

si limitavano a trascriverla sul quaderno indipendentemente dal suo significato.  In seguito alla 

proposta e alla riflessione sul problema Età del capitano si è notata immediatamente una prima rottura 

da parte di alcuni allievi della clausola del contratto didattico per cui per risolvere un problema è 

necessario sommare la totalità dei dati presenti nel testo. Durante la risoluzione del primo problema 

con dati sovrabbondanti, infatti, unicamente 7 alunni su 25 hanno agito seguendo la clausola 

menzionata in precedenza, mentre i seguenti due problemi con dati sovrabbondanti sono stati risolti 

correttamente dalla totalità del gruppo classe. Rispetto a quanto ipotizzato, unicamente tre allievi 

hanno tentato di fornire una risposta al primo problema con dati mancanti: quanto detto dimostra 

come i problemi precedenti abbiano permesso alla maggioranza degli alunni di superare le clausole 

del contratto didattico per cui un problema proposto dall’insegnante è sempre risolvibile e presenta 

la totalità dei dati necessari per la sua risoluzione. Dalle analisi precedenti è emerso come le 

discussioni avvenute al termine dei vari problemi abbiano sempre permesso a coloro che avessero 

sbagliato a risolvere alcune tipologie di problemi di superare le clausole del contratto didattico 

sottostanti alla risoluzione di questi ultimi e di affrontare correttamente i problemi successivi. In 

particolare, la scelta di variare le tipologie di problemi da proporre alla classe si è rivelata efficace 

poiché ha evitato che gli alunni facessero appello a “riflessi incondizionati” (Boero, 1986, citato da 

D’Amore, 1999, p. 295), i quali sono stati sostituiti da “processi di pensiero significativi” (Zan, 2016, 

p. 37). 

In tal senso, per un docente risulta fondamentale variare la tipologia di problemi da proporre alla 

classe e stimolare gli allievi affinché essi facciano ricorso alle proprie competenze metacognitive e 

riflettano sul senso di quanto richiesto. 

 



                                                                                                                                                                             Elisa Boiani  

 

  45 

 

Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Il tempo rappresenta un primo limite importante: vista la durata del percorso (2 mesi), è stato possibile 

proporre un numero ridotto di situazioni problematiche. Uno sviluppo possibile è dunque quello di 

proporre problemi non standard appartenenti alle categorie restanti così come quello di ampliare il 

progetto ad altri ambiti matematici, iniziando e proseguendo un percorso sui problemi dalla prima 

alla quinta elementare, aumentando gradatamente la difficoltà, ma continuando a destabilizzare gli 

allievi rispetto al contratto didattico che può venirsi a creare per abitudine. Un altro limite riguarda il 

campione di riferimento: i risultati si riferiscono a un’unica classe e dunque essi non sono 

generalizzabili. In tal senso si potrebbe pensare di proporre un progetto analogo a più classi, 

interrogando i docenti sulle pratiche adottate in aula al fine di far emergere un possibile legame tra 

queste ultime e il contratto didattico instaurato. I risultati esposti in precedenza (ottenuti in soli due 

mesi di lavoro) e la vasta letteratura in merito evidenziano tuttavia l’importanza di proporre ai propri 

alunni interventi di questo tipo e di integrare problemi non standard all’interno della propria pratica 

didattica: in termini di ricadute professionali posso affermare come tali considerazioni guideranno la 

mia progettazione come futura docente titolare. 
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Conclusioni personali 

Tale lavoro di ricerca mi ha permesso di approfondire una tematica a me conosciuta unicamente a 

livello teorico e di osservare l’impatto che le pratiche di insegnamento hanno sul contratto didattico. 

Poiché ho constatato di persona come la monotonia che emerge dalla proposta di esercizi standard 

contribuisca a instaurare regole implicite che influenzano negativamente le azioni degli alunni, nel 

corso dei prossimi anni avrò cura di proporre situazioni problematiche variate e stimolanti, affinché 

gli alunni continuino a mantenere un certo spirito critico nei confronti dei problemi proposti loro. 

Tramite la mia tesi ho inoltre compreso l’importanza che la ricerca riveste per un docente: è solo 

confrontandosi con studi attendibili che quest’ultimo avrà la possibilità di rimanere sempre 

aggiornato e di fare capo a pratiche didattiche realmente efficaci.  
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Allegato – I problemi inventati e risolti dai singoli allievi 

Problemi standard 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 
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Figura 50  
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Problemi insolubili per vizio logico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi con dati sovrabbondanti 

 

  

 

 

 

 

  

 

Figura 63  

Figura 64  Figura 65  

Figura 66  
Figura 67 
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Problemi con dati mancanti 

 

  

 

 

 

 

Figura 68  
Figura 69 

Figura 70 Figura 71 

Figura 72 
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