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Sonia Giudici

1. INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE
Ho cominciato ad avvicinarmi alla ricerca in educazione e nello specifico allo studio di pratiche di
insegnamento-apprendimento durante il secondo anno di formazione Bachelor alla SUPSI DFA di
Locarno. Ho potuto seguire due formatori durante il loro progetto di ricerca nell’ambito matematico.
In particolare, in seno al credito libero, ho seguito un progetto condotto da Rossana Falcade Pincolini
e PierCarlo Bocchi. Il compito assegnatomi era quello di visualizzare dei video riguardanti attività di
problem solving e strutturare un protocollo per un’ulteriore indagine qualitativa. Svolgendo questo
compito mi sono resa conto di quanto sia importante comprendere il delicato sistema di aspettative e
regole che caratterizza la relazione tra allievo e docente.
Ho maturato l’idea che un’indagine sulle proprie pratiche d’insegnamento sia necessaria a qualsiasi
docente per riflettere sulla propria professionalità e migliorare quello che riguarda la progettazione,
la sperimentazione e la gestione della classe durante percorsi didattici.
Al fine di fare questo bisogna prendere coscienza di ciò che accade nella propria aula, dei propri
comportamenti e delle risposte degli allievi. Prendere consapevolezza delle proprie proposte
didattiche e indagare i comportamenti dei bambini permette di identificare i migliori aiuti e supporti
per un’azione didattica che sia efficace.
Alla luce di elementi tratti da quadri teorici elaborati nell’ambito della ricerca in didattica, la mia
ricerca vuole provare a problematizzare le pratiche d’insegnamento, ormai radicate nel mio contesto
professionale attuale, per farle evolvere e permettere ai bambini una vera e propria comprensione di
ciò che si chiede loro di fare senza dover mettere in atto dei processi meccanici e automatici già
conosciuti, ma renderli attivi nel processo di apprendimento.
Mi auguro che questo mio lavoro sia interessante dal punto di vista della ricerca e che offra spunti
per una riflessione più mirata sulle pratiche d’insegnamento. La speranza è che, come lo è stato per
me, anche per chi leggerà il documento, possano esserci delle occasioni per prendere ancor più
coscienza dei comportamenti adottati in classe. Questo permetterà di interrogarsi sulle ragioni che ne
stanno alla base e soddisfare al meglio il desiderio di apprendere da parte dei bambini.
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2. QUADRO TEORICO
2.1 Problem solving

Per garantire un vero e proprio apprendimento non basta esplicitare determinate regole e procedimenti
e chiedere ai propri allievi di metterli in atto in situazioni sempre standard, bisogna invece favorire lo
sviluppo di competenze, che emergono quando ci si trova davanti a delle situazioni problema
sconosciute. Per consolidare una competenza o attivare un processo di apprendimento le attività di
problem solving sono da preferire, dato che permettono ai bambini di confrontarsi e dover gestire con
i propri mezzi e le proprie capacità ciò che viene loro proposto. Come riporta la celebre frase del
matematico ungherese G. Polya (1971, pag. 130): “Risolvere problemi significa trovare una strada
per uscire da una difficoltà, una strada per aggirare un ostacolo, per raggiungere uno scopo che non
sia immediatamente raggiungibile. Risolvere problemi è un’impresa specifica dell’intelligenza e
l’intelligenza è dono specifico del genere umano: si può considerare il risolvere problemi l’attività
più caratteristica del genere umano”.
È bene dire che nelle fasi di apprendimento i problemi giocano due ruoli: permettono di attivare le
capacità di ragionare logicamente sul compito e di sviluppare, e saper poi anche utilizzare
adeguatamente, opportuni strumenti matematici, uno tra tutti le operazioni.
Proporre situazioni problema è una parte importante costitutiva del processo di apprendimento stesso
della matematica; in effetti “è nell’attività di risoluzione di problemi che si trova la sorgente della
conoscenza, (…) non si tratta solamente di cercare, ma di riuscire ad andare fino alla fine
dell’elaborazione di una procedura nuova, non conosciuta” (Jean Julo, 2002).
Ciò che un insegnante non deve fare è scambiare il valore didattico della situazione problema con la
funzione dell’esercizio. Il problema in effetti si differenzia dall’esercizio in maniera marcata: “poiché
colui che deve risolverlo non ha a disposizione un procedimento o algoritmo che può con certezza
condurlo alla soluzione” (Kantowski, citato in D’Amore & Martini 1997). L’esercizio porta
semplicemente l’allievo a richiamare alla memoria e attivare le conoscenze che già possiede al
momento in cui si trova di fronte a delle domande disciplinari varie di tipo scolastico; queste
conoscenze però, non sono sufficienti a trovare la soluzione ad una situazione problema, siccome essa
è nuova agli occhi del bambino.
Durante un esercizio l’alunno deve semplicemente ricordare, riconoscere e riprodurre o applicare
tecniche, deve automatizzare le conoscenze che già possiede; invece messo a confronto con una
3

Il ruolo delle rappresentazioni grafiche nel processo di problem solving

situazione problema il bambino è portato a riflettere maggiormente e viene spinto a intuire, inventare
o strutturare dei procedimenti, dato che le sue conoscenze pregresse non bastano per trovare la
soluzione corretta, in questo caso l’allievo si trova a dover risolvere un problema muovendosi nella
sua zona prossimale di sviluppo.
C’è da ritenere però, che “lo stesso compito può essere percepito da un allievo come un esercizio e
da un altro come problema” (Arigoni, 1992, citato in D’Amore & Martini 1997), questo dipende dal
grado di preconoscenze che l’allievo possiede, ecco che quindi subentra l’importante concetto di
differenziazione. Ciascun docente deve per prima cosa conoscere la propria classe e i singoli
individui, valutarne le competenze raggiunte fino a quel dato momento per poi effettuare delle scelte
didattiche che siano rispettose delle conoscenze pregresse di ciascun bambino e che permettano non
solo l’esercizio mirato al consolidamento o all’impiego di procedimenti o tecniche, ma che si situino
nella cosiddetta zona prossimale di sviluppo che permette una scoperta di nuovi metodi e
procedimenti da poter mettere in atto in situazioni future.
Per capire che cosa sia realmente un problema bisogna rendersi conto che esso è costruito in un certo
registro semiotico (spesso la parola, ma può essere anche il gesto o l’immagine), si pongono delle
domande e ognuno di noi ha delle convinzioni proprie sul grado di difficoltà o facilità di una
situazione problema. Le convinzioni intrinseche che abbiamo rispetto ad un problema, ci potrebbe far
pensare che in alcuni casi questi siano più complessi da risolvere e seconda proprio delle nostre idee.
Citando Rosetta Zan (1998) le difficoltà matematiche specifiche nella risoluzione di problemi sono
dovute ad un “intreccio profondo fra fattori di diverso tipo: conoscenze, gestione delle conoscenze,
convinzioni, emozioni, atteggiamenti”
Sul successo o insuccesso matematico nell’ambito del problem solving infatti, influiscono due fattori
di diverso ordine: fattori metacognitivi ed emozionali-affettivi. Come evidenziato da Rosetta Zan
(1998) sulla risoluzione non incidono solo le conoscenze adeguate, ma anche le emozioni che un
allievo può provare nei confronti della materia; gioia, dolore o ansia possono influire negativamente
sul processo risolutivo. I sentimenti negativi provati dall’allievo potrebbero essere tali da impedirgli
di risolvere il problema, malgrado abbia le risorse cognitive necessarie.
Questi fattori emotivi sono spesso legati al contratto didattico; come esplicitato precedentemente
l’allievo si crea delle rappresentazioni e convinzioni errate legate alle attività di problem solving. Ad
esempio, un allievo può arrivare a pensare che tutti i problemi in matematica contengano dei numeri
e che tutti i dati debbano essere utilizzati per arrivare a fornire un risultato, che naturalmente si
presuppone che debba essere per forza numerico. Un’altra concezione potrebbe essere l’idea che la
soluzione esista sempre e sia sempre una unica e che il numero finale debba essere esatto o intero.
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Soprattutto alla scuola elementare c’è il rischio che l’allievo ritenga che la soluzione consista nella
scelta della buona operazione da eseguire combinando tra loro, in un qualche modo, tutti i numeri
presenti nel problema.
Libero da queste concezioni un soggetto tenterà di risolvere il problema sì applicando regole, norme
o procedimenti che già conosce, ma riuscendo ad entrare davvero in stretto contatto con il problema,
in una situazione adidattica. Come riportano D’Amore e Martini (1997): “Risolvere un problema di
tipo scolastico standard coincide con il trovare la o le operazioni più adatte; si tratta cioè di
interpretare aritmicamente il testo, passando dalla sua formulazione in lingua naturale, all’espressione
matematica. Una volta riusciti a decodificare il testo, questo non lo si può lasciar a margine e
concentrarsi su ciò che è l’esecuzione dell’operazione richiesta dal problema. La soluzione
dell’operazione appena fatta, si identifica come risposta al problema.” Non è detto però che l’allievo
riesca a trovare un procedimento di risoluzione identico, di conseguenza tenterà di combinare tra loro
regole già conosciute, dando origine a nuove esperienze che lo aiuteranno in un futuro quando si
ritroverà a dover gestire nuove situazioni problema.
Essendo le attività di problem solving così importanti per uno sviluppo delle conoscenze di un
bambino, la scelta del problema da porre in classe richiede al docente un’attenta riflessione e
un’analisi degli elementi costitutivi del problema in sé. L’insegnante deve analizzare la situazione da
più punti di vista: deve tenere conto della formulazione del testo, in termini di lunghezza e quantità
di dati forniti, del contesto, dell’insieme delle soluzioni, dei metodi d’approccio e della struttura
matematica implicata.
Bisogna comprendere realmente cosa significa risolvere un problema, che cosa provoca nel bambino
e come questo potrebbe reagire. Polya (1967) è stato uno dei primi a studiare l’apprendimento della
risoluzione di un problema e propone di seguito le fasi fondamentali del processo. La prima fase
riguarda il comprendere il problema, che significa determinarne l’incognita, identificare i dati e
rappresentarsi graficamente la situazione, poi si procede con il concepimento di un piano d’azione, si
mette successivamente in atto questo piano elaborato, mediante un’operazione aritmetica magari, si
esamina poi la situazione ottenuta e la si verbalizza, mettendola anche in discussione. Studi più
approfonditi testimoniano il fatto che il processo è molto più complesso di quanto appare in queste
righe, perché non è lineare, bensì simultaneo e di conseguenza più ricco di sfaccettature. Come
afferma Monnier (2003, pag. 26): “Ces processus ne forment pas une démarche linéaire, mais
interagissent entre eux pour construire notre compréhension de la situation et de la tâche à effectuer,
et engager notre démarche de résolution.”.
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2.2 Contratto didattico

Come già esposto in precedenza ci sono delle variabili in aula che possono determinare il livello di
riuscita, o addirittura la riuscita stessa in attività di problem solving, così come in tutte le attività
scolastiche.
All’interno di un’aula di scuola elementare gli attori dell’azione didattica sono principalmente due:
ci sono allievi e docenti. Un insegnante ha un particolare rapporto con ciascun allievo e questo ricco
e delicato complesso di interazioni comprende comportamenti, atteggiamenti, richieste, risposte
attese e tutta una serie di fasi in stretta relazione fra loro e che si influenzano vicendevolmente. Questo
delicato complesso di comportamenti e attese che si susseguono tra allievo e docente dovrebbe portare
ad un apprendimento finale del bambino.
Già nel 1973 J. Filloux ipotizzò la presenza di un contratto pedagogico nascosto tra allievo e docente;
in effetti mai dichiarato, ma presente e capace di influenzare i comportamenti degli attori di un’azione
didattica precisa. Una decina di anni dopo anche Brousseau elaborò una teoria a questo proposito,
perfezionando l’idea che il contratto didattico implicito presente in una classe, considera anche la
dimensione sociale e cognitiva di ciascun attore. Il contratto didattico secondo Brousseau è “l’insieme
dei comportamenti dell’insegnante che sono attesi dall’allievo e l’insieme dei comportamenti
dell’allievo che sono attesi dall’insegnante” (Brousseau, 1986). Questo contratto, mai firmato
apertamente, ma al quale aderiscono sia docenti che allievi è basato principalmente sulla ripetizione
dell’insegnante in termini di modalità e attese, l’allievo conosce il suo docente, così come il docente
conosce il suo allievo, e sa cosa il maestro si aspetta da lui, andando così ad influenzare i suoi
ragionamenti e comportamenti sviluppati durante un’attività didattica. Queste abitudini e rituali
determinano la maniera in cui il compito può essere affrontato: l’allievo sa cosa il docente apprezza
particolarmente e è a conoscenza di quali comportamenti sia meglio evitare, orienta quindi tutti, o
quasi, i suoi comportamenti a dipendenza delle attese del maestro.
Quando un allievo non comprende appieno il senso del compito con cui viene confrontato, rischia di
avere difficoltà a coinvolgersi cognitivamente con esso. Tutte le sue energie potrebbero essere
indirizzate a comprendere le aspettative dell’insegnante, a identificare quale sia la possibile risposta
attesa, se ciò accade, significa che il docente forza in maniera eccesiva il contratto didattico e l’allievo
rimane legato alla situazione didattica, non riuscendo a coinvolgersi ed entrare in quella che è invece
una situazione adidattica, dove le attese dell’insegnante non sono ricercate e non impediscono
all’allievo di esprimere i propri ragionamenti logici e di arrivare a elaborare delle risposte sulla base
proprio di questi ragionamenti fatti inerenti il compito stesso.
6
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Se l’allievo tende a decodificare continuamente le intenzioni e rimane troppo legato alle attese del
docente e produce la soluzione corretta solamente sulla base della decodifica di queste attese invece
che sulla base di ragionamenti svolti sul compito, sia l’allievo che il docente rischiano di ottenere una
semplicemente mera illusione di apprendimento e rispettivamente di insegnamento. Il docente crederà
di aver svolto il proprio compito e di aver insegnato, mentre l’allievo crederà di aver imparato, ma in
realtà non è il bambino che ha prodotto quella determinata risposta, ma è stata indotta dal maestro, il
che testimonia che non ci sia stato un vero e proprio processo di apprendimento.
Affinché il processo di costruzione della conoscenza si sviluppi il rapporto insegnante-allievo deve
modificarsi, così che l’allievo non sia più concentrato sulla decodifica delle attese dell’insegnante e
si venga a creare una situazione adidattica. Per modificare questi comportamenti il bambino deve
essere in grado di rompere il contratto didattico. L’effetto di rottura presuppone nell’allievo una presa
a carico personale delle responsabilità. Questa nuova situazione contrasta con tutte le attese, le
abitudini, le clausole fin qui messe in campo durante attività di problem solving. Il bambino però,
solitamente non osa rompere il contratto didattico, perché ormai è troppo legato alle modalità
quotidianamente impiegate e preferisce rispettare il tacito contratto piuttosto che modificare ciò che
gli dà sicurezza e gli è familiare. Solamente se il docente ha creato le condizioni ideali alla rottura
degli schemi ordinari il bambino volge lo sguardo alla situazione con atteggiamento critico. In questo
contesto l’allievo costruisce la propria conoscenza in interazione con il milieu, l’ambiente di lavoro
nel quale si trova, invece che rispetto alle attese dell’insegnante. Il milieu è l’“ensemble des
conditions extérieures dans lesquelles vit et se développe un individu humain, le milieu joue un rôle
important dans les déterminations des connaissances que le sujet, son antagoniste, doit développer
pour contrôler une situation d’action” (Brousseau, 1988, pag.310). Rappresenta quindi tutto ciò che
entra a far parte dell’ambiente d’apprendimento dell’allievo, tutto ciò con cui entra in contatto durante
la fase di apprendimento; possono essere oggetti concreti, simbolici o anche linguistici. Per il docente
quindi “une situation non didactique peut apparaitre comme un moyen (didactique) d’enseignement
à mettre en œuvre et donc constituer l’environnement dans lequel il va immerger ses élèves. (…)
L’élève dans cette situation peut avoir à interagir avec un système qui constituera le milieu qu’il doit
comprendre et maîtriser” (Brousseau, 1988, pag. 321). L’insegnante è sempre presente durante le
situazioni d’apprendimento-insegnamento, ma in un contesto simile dissimula la sua volontà didattica
e provoca l’assunzione di responsabilità dell’allievo, mettendolo in relazione diretta con il sapere.
Siccome l’obiettivo finale di tutte le situazioni d’apprendimento prevede che l’allievo sia in grado di
riutilizzare tecniche, conoscenze e capacità in situazioni sempre diverse, l’insegnante deve permettere
quell’assunzione di responsabilità citata in precedenza. Al fine di raggiungere questo scopo entra a
far parte della situazione d’insegnamento-apprendimento il complesso processo chiamato
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devoluzione. “La dévolution est l’acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité
d’une situation d’apprentissage (a-didactique) ou d’un problème et accepte lui-même les
conséquences de ce transfert.” (Brousseau 1988, pag. 325). A questo proposito riporto una frase di
Jean-Jacques Rousseau tratto dall’Emile ou de l’éducation: “Nulla egli sappia per averlo udito da voi,
ma solo per averlo compreso da sé: non impari la scienza: la scopra. Se la nella sua mente giungerete
a sostituire l’autorità alla ragione, non ragionerà più, non sarà più che lo zimbello dell’opinione altrui”
(Rousseau 1762/1997, p. 264).
La devoluzione infatti permette al bambino di comprendere da sé ciò che si trova a dover osservare
e con il quale si confronta. Come riporta Brousseau nella sua opera “Le contract didactique: le milieu”
(1998, pag.323) “La dévolution permet l’entrée du sujet (didactique et personnel) dans le jeu.”
L’allievo si ritrova a lavorare “de façon presque isolée sur un problème ou dans une situation à propos
desquels il assume un maximum de responsabilités” (Brousseau, 1998, pag. 323).
Complementare al processo di devoluzione, nel processo di istituzionalizzazione, il docente ri-diventa
attore attivo. Questa fase, assai delicata e complessa, comporta che al termine di un lungo processo
di scoperta e di messa in relazione allievo-milieu, il docente intervenga per dare statuto culturale e
sociale alle produzioni dei bambini. Solamente dopo questo riconoscimento le conoscenze personali
costruite durante le attività adidattiche diventano legittime, condivise e disponibili per futuri
apprendimenti. “Lo scopo non può essere semplicemente quello di aggiungere un nuovo strato di
sapere su un vecchio strato, ma di promuovere un vero cambiamento del rapporto che gli allievi
intrattengono con ciò che si vuole insegnar loro, nella prospettiva di rendere questo rapporto
(personale) conforme a ciò che è atteso dall’istituzione” (Yves Chevallard,1985, citato da D’Amore
& Martini, 1997). Il docente deve fare molta attenzione e non anticipare o rimandare questa fase
perché impedirebbe la costruzione personale del sapere o rischierebbe di ostacolare l’apprendimento.
All’interno delle situazioni didattiche è necessario quindi trovare un equilibrio tra momenti didattici
e momenti adidattici.
Nell’affrontare situazioni di problem solving il contratto didattico non deve perciò assumere una
posizione predominante, se no rischierebbe di far convogliare tutte le energie del bambino nella
decodifica delle aspettative attese dall’insegnante e non ci sarebbe vero e proprio investimento
personale del bambino sul vero oggetto di interesse: la situazione problema. Come sottolineato da
Houdement (2003) occorre che il docente sia anche consapevole dell’atteggiamento degli allievi di
fronte ad un problema. Se gli allievi di una classe sono abituati a ricevere sempre la risposta finale
dall’insegnante o dalla classe, oppure a ritenere che c’è sempre una (sola) soluzione ad un problema,
potrebbe darsi che i bambini non si ingaggino in un processo incerto di risoluzione, ma rimangano
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troppo legati alla situazione didattica e al contratto didattico già installato, quindi è il docente in prima
persona che deve modificare il contratto didattico per renderlo favorevole all’apprendimento.
Per permettere al bambino di essere in grado di uscire dal contratto didattico è importante prevedere
una grande varietà di tipologie di problemi diversi: realistici e non, “a parole”, con materiali concreti,
con o senza numeri, in modo che l’allievo non cada nell’adagiarsi sulla decodifica delle attese del
docente, ma che investa per il proprio sapere. Analogamente occorre proporre problemi per cui ci
siano più approcci possibili, uno di questi è proporre una sorta di schema che permetta ai bambini di
ritrovarsi, si intende di discutere e esplicitare delle regole utili alla riuscita positiva in attività di
problem solving, una di queste modalità potrebbe essere quella di chiedere sempre, quando possibile,
di rappresentare in forma iconica la situazione data, così da poi poter sfruttare il prodotto anche
durante la fase di messa in comune delle strategie adottate in funzione della risoluzione del problema.
Costruendosi un ottimo supporto il bambino semplifica il suo compito successivo, ovvero quello più
difficile di argomentazione e giustificazione delle scelte e dei procedimenti messi in atto in fase di
risoluzione.

2.3 Il ruolo della rappresentazione

Come visto nel capitolo precedente (paragrafo 2.2) se un allievo non comprende il senso di ciò che
sta facendo avrà delle grosse difficoltà a capire come procedere nella costruzione di un piano d’azione
per risolvere un problema dato.
Il primo obiettivo didattico da perseguire già alla SE è però proprio quello di sviluppare questa
capacità di comprensione. L’insegnante, come diceva Gardner nella sua opera del 2001 “Educare al
comprendere”, deve incoraggiare gli allievi a elaborare le proprie idee, a saggiare in vari modi la loro
validità e a promuovere la comprensione delle cose.
Ci sono dei processi che sembrano essere tra i più importanti per comprendere appieno una situazione
problema. Il primo aspetto da tenere in considerazione è l’interpretazione e la selezione: “Il est faux
de croire que les informations dont on a besoin pour résoudre le problème sont là (…) c’est un
contexte sémantique qu’il faut interpréter pour avoir accès aux informations. Le contenu de notre
représentation est le résultat du processus d’interprétation qui est aussi, entre autres, un processus de
sélection d’informations. Ce sont les connaissances que nous avons à un moment donné qui guident
notre interprétation” (Houdement, 2003, pag. 15). Altro processo principale è quello di strutturazione
e infine quello di operazione: “le processus qui permet le passage à l’action effective ou mentale.
C’est le côté visible de la résolution.” (Houdement, 2003, pag. 16).
9

Il ruolo delle rappresentazioni grafiche nel processo di problem solving

Un soggetto davanti ad una situazione problema interpreta il contesto semantico grazie alle
conoscenze anteriori che possiede e queste gli permettono di costruire una rappresentazione mentale
nella quale cercare una soluzione. Per comprendere il problema è bene investire le proprie energie
proprio in quella che è la rappresentazione, sia mentale, sia grafica. “Dans ce cadre-là, la
compréhension de l’énoncé joue en effet un rôle capital, mais qui ne se limite pas à bien «savoir lire »
le texte du problème.” (Monnier 2003, pag. 26)
Bultey (2012, pag. 14) sostiene che “les schémas, qui est utilisé comme un outil d’aide dans l’activité
de résolution de problèmes, est : une représentation simplifiée permettant de mettre en évidence les
données importantes présentes dans un énonce, mais aussi de faire le lien entre ces données et ainsi
enclencher un processus de résolution.”
Esistono diversi tipi di rappresentazione: quella mentale, quella iconica e quest’ultima a sua volta
prevede una varietà di generi: il disegno, gli schemi, le tabelle e i grafici oppure le rappresentazioni
simboliche.
Lo schema mentale o grafico che un allievo produce per semplificare il problema infatti, citando
Monnier (2003, pag. 26) “se présente comme une représentation intermédiaire entre le texte linéaire
et l’illustration, servant à faire ressortir les caractères propres à l’objet représenté et surtout ayant une
fonction structurante, pour ceux qui ont mal à bien organiser leur pensée. Cette représentation qui
nous aide à raisonner sur les informations qu’elle contient”.
Insomma la rappresentazione gioca un ruolo centrale nel processo di costruzione del sapere, mette in
gioco competenze di riflessione e di logica, rendendo il soggetto attivo nel proprio processo di
apprendimento. La padronanza però della concettualizzazione e delle abilità di rappresentazione è
qualcosa che va ricercato con l’allenamento, citando Stetsenko (2003) “la padronanza del processo
di disegno è un passo importante nello sviluppo della competenza simbolica del bambino; cioè
l’abilità a rappresentare simbolicamente il mondo in modi decontestualizzatati.” La scoperta di poter
rappresentare simbolicamente il mondo porta il bambino a sviluppare quello che si considera pensiero
astratto, critico, porta al ragionamento logico e alla comprensione vera e propria delle situazioni che
lo circondano, ma non può essere che allenato per permettere tutti questi sviluppi successivi elencati.
Sin dalla scuola dell’infanzia il bambino comincia a rappresentare il mondo secondo le sue
concezioni, soprattutto grazie allo strumento del disegno. Alcune ricerche svolte nell’ambito delle
neuroscienze tratte da Mellone e Pezzia (2007, pag.2) sostengono che la capacità di rappresentare il
mondo circostante sia qualcosa di innato: “Sembra che l’attitudine a formare prerappresentazioni
sarebbe di origine genetica, quasi una predisposizione innata a comprendere ed apprendere, il
processo di selezione e di stabilizzazione avviene per tentativi ed errori. L’apprendimento sarebbe
10
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allora il risultato di una selezione di rappresentazioni e in questa direzione l’attività di
modellizzazione potrebbe essere guardata come attività privilegiata perché in risonanza con il lavoro
del cervello”. La rappresentazione grafica è un momento cruciale per la comprensione del problema,
richiede al bambino uno sforzo di immaginazione e lo porta a vivere in prima persona il problema.
Non basta però richiedere la rappresentazione grafica a sostegno della propria tesi, ma bisogna
stimolare l’allievo a discutere e argomentare la rappresentazione che l’ha portato a risolvere un
problema; si chiede al bambino di staccarsi dalla rappresentazione spontanea messa in atto e di
verbalizzare quanto ha immaginato e pensato. “L’objectif premier d’une démarche d’aide à la
représentation est de permettre une authentique résolution du problème, c’est-à-dire la réussite dans
la tâche proposée par invention d’une procédure de résolution.” (Julo 2002, pag. 43)
A volte un bambino è in grado di rispondere oralmente alla domanda di una situazione problema, non
sa però, la maggior parte delle volte, spiegare il procedimento che ha eseguito. “Talvolta il bambino
ne è consapevole, tanto che non è raro che esclami: “Il risultato è questo…Ma non so come ho fatto
a trovarlo”. Se è vero come dice Johann Heinrich Pestalozzi: “Conosciamo veramente solo ciò che
sappiamo spiegare.” (D’Amore, 1997), il bambino che non sa spiegare il ragionamento di risoluzione
di un problema, non l’ha veramente capito o non può dirsi raggiunto un apprendimento.
Per un bambino, così come per qualsiasi persona, è importante argomentare le scelte fatte e i processi
cognitivi messi in atto, come scrivono D’Amore e Martini (1997) dimostrare è tanto importante
quanto risolvere, dato che bisogna investire le proprie conoscenze quasi quanto durante la fase di
risoluzione: “Al di là del fatto epistemologico, per uno studente dimostrare è di poco diverso da
risolvere, come dimostrano i celebri studi di Balacheff (1982, citato in D’Amore & Martini 1997)”.
In aggiunta sembra in Bachelard (1938, citato in D’Amore & Martini 1997) che il destinatario
dell’atto dimostrativo, non sia tanto la persona alla quale di spiega, quanto il dimostratore stesso: “la
dimostrazione ha un’autonomia così netta che non si può riceverla dal di fuori, che non basta
constatarne il risultato per cogliere il senso”.
La rappresentazione come già riportato: “est souvent vu, dans l’opinion commune, comme l’outil
évident permettant d’accedér facilment à la résolution du problème.” (Monnier 2003, pag. 25), ma
presenta anche dei limiti. R. Lemming Damm (1992, citato in Monnier 2003, pag. 28) afferma che
“il faut considérer ces outils comme des instruments transitionnels, qui pourront être utilisés à un
moment donné par l’élève et abandonnés plus tard. Dans cette optique, ils ne servent que
provisoirement, afin d’aider l’élève à s’approprier un savoir, par les mécanismes de modélisation et
de conceptualisation.” Quando Lemming Damm si riferisce a ces outils si riferisce alle
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rappresentazioni grafiche o simboliche, che con il tempo e con il consolidamento delle conoscenze
possono perdere di valore e diventare strumenti superflui da poter abbandonare.
Un’altra tesi critica sul ruolo della rappresentazione viene esternata da Bourson, Hembert et Thibaut
(1998). Essi sostengono che “le schéma ne deviendra réellement une aide que quand l’élève pourra
le réutiliser à des moments précis et dans d’autres situations que celles dans lesquelles il l’a appris”.
(Bourson, Hembert, & Thibaut, 1998, citati in Monnier 2003, pag. 28)
Queste affermazioni tuttavia non mettono realmente in discussione il ruolo centrale della
rappresentazione nel processo risolutivo. Esse inducono piuttosto a pensare che, per tali autori, la
rappresentazione costituisca una prima fase nel processo di concettualizzazione, e che tale fase debba
poi essere superata a vantaggio di un approccio via via più decontestualizzato.
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3. QUADRO METODOLOGICO
3.1 Domande di ricerca

Le domande di ricerca sono le seguenti:
Qual è il contratto didattico vigente in classe relativamente al ruolo rivestito dalle rappresentazioni
nella risoluzione di problemi?
Quali scelte didattiche possono favorire la rottura del contratto didattico e la presa di consapevolezza
del ruolo centrale delle rappresentazioni nella risoluzione di problemi?
Come, grazie a queste rotture, evolve il ruolo delle rappresentazioni nel processo di problem solving
attivato dagli allievi, all’interno di un percorso di insegnamento apprendimento specificamente
dedicato?

3.2 Ipotesi di ricerca

Molte ricerche in letteratura (rif. par.2.3) hanno evidenziato come la rappresentazione giochi un ruolo
centrale nella risoluzione dei problemi, sia nella fase di comprensione del problema, sia in quella di
comunicazione dei processi ad altri.
Altre ricerche, non solo a partire dalla teoria delle situazioni didattiche (rif. par.2.2) mostrano come
il contratto didattico che si instaura in classe, spesso ostacola una vera devoluzione del problema agli
allievi: essi, invece che implicarsi nel processo di apprendimento perseguono esclusivamente la
decodifica delle attese dell’insegnante. A questo proposito diventa didatticamente necessario
introdurre nel processo di insegnamento-apprendimento delle rotture di tale contratto didattico.
Questi momenti di discontinuità con le modalità di insegnamento precedenti permettono al bambino
di confrontarsi direttamente con la situazione proposta perché lo obbligano a ragionare e a riflettere
sul compito, invece che sulle attese del docente, per poter giungere infine ad una soluzione.
La mia ipotesi di ricerca è che alcune scelte didattiche possano indurre una rottura del contratto
didattico abituale anche in relazione al ruolo solitamente giocato dalle rappresentazioni. Dopo una
serie di attività mirate mi aspetto quindi che le rappresentazioni prodotte dagli allievi diventino
sempre più funzionali sia alla risoluzione delle situazioni-problema sia alla successiva
verbalizzazione e comunicazione dei risultati.
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3.3 Campione di riferimento e contesto in cui si è svolta la sperimentazione

Il campione di riferimento è composto da 19 allievi di quarta elementare. Il numero degli allievi che
ha svolto le attività è variato a seconda di alcune assenze.
Prima di intraprendere un percorso sulla risoluzione di problemi, ho voluto indagare quale fosse la
modalità di affronto a cui i bambini erano stati abituati e il corrispondente contratto didattico implicito
ed esplicito. Ho raccolto anche alcuni dati numerici per indagare il tipo di lavoro svolto nell’ambito
della risoluzione di problemi.
Dal mese di settembre al mese di aprile ogni bambino ha avuto a disposizione un’ora settimanale
durante la quale svolgere una serie di 100 problemi totali. Ogni alunno poteva procedere al proprio
ritmo.
Alcuni allievi hanno svolto singolarmente fino a 83 problemi, mentre altri ne hanno affrontati meno
di 24 in totale.
Messi insieme e contati tutti i problemi svolti dai 19 bambini dal mese di settembre al mese di aprile
si raggiunge il numero di 821 problemi.
Tutti i problemi proposti si collocavano nell’ambito aritmetico.

Immagine 1: Esempi di situazioni problema proposti
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La modalità prevalente di affronto dei problemi promossa nella classe era quella secondo la quale i
bambini leggevano il testo del problema e immediatamente erano chiamati a tradurre il problema in
un’opportuna operazione da risolvere. Non era prevista la possibilità di rappresentare graficamente o
di riflettere criticamente sulle informazioni pertinenti o necessarie presenti nel testo del problema,
infatti nessun problema è stato risolto mediante il sostegno di una rappresentazione grafica.
Infine, tutte e 821 risoluzioni presentavano una sorta di “script” comune: la scrittura del calcolo e
della risposta indicate con C: calcolo, seguita da R: risposta.

Immagine 2: Quaderno di risoluzione di problemi

3.4 Tipologia di ricerca e strumenti di raccolta dati

Per poter dare una risposta alle mie domande di ricerca ho ideato una sequenza di nove interventi
didattici. Le lezioni proposte sono state organizzate in tre fasi, funzionali a modificare e far evolvere
il contratto didattico implico ed esplicito vigente in classe, relativo al ruolo giocato dalle
rappresentazioni nel processo di problem solving.
La prima fase, denominata “Rottura del contratto didattico” è stata caratterizzata dalla rottura del
contratto didattico vigente.
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La seconda fase, chiamata “Instaurazione del nuovo contratto didattico” ha previsto l’introduzione di
nuove metodologie di lavoro e l’emergere della rappresentazione, anche se non funzionale,
obbligatoria per la risoluzione del problema.
La terza fase: “Problemi del nuovo contratto didattico”, considerava la rappresentazione quale
elemento imprescindibile dell’attività; Siccome senza la rappresentazione risultava difficile risolvere
il problema.
Ogni fase era composta da due o tre lezioni che vertevano su problemi simili nella struttura e nei
contenuti; ogni intervento ha richiesto dall’1 alle 2 unità didattiche.
Poiché il contratto didattico vigente non era favorevole ho adottato il seguente dispositivo (rif.par.
2.2):
durante i primi 10’ minuti gli allievi potevano leggere e tentare di risolvere in maniera individuale la
situazione problema, successivamente il singolo si riuniva in una coppia per confrontare le strategie
impiegate e in un ultimo momento si paragonavano collettivamente le varie soluzioni proposte e le
strategie utilizzate per risolvere il problema.
Le ultime due attività dell’itinerario sono state videoregistrate per poter osservare con maggiore
oggettività la funzione della rappresentazione grafica al momento delle messe in comune.
La mia ricerca ha preso in esame dei casi specifici che mi hanno permesso di considerare in maniera
qualitativa l’intero percorso svolto.
Il mio lavoro si colloca nel paradigma del “case study” secondo la prospettiva della ricerca azione.
Come riportano Felisatti e Mazzucco (2003): “Lo studio di casi è un metodo rigoroso di ricerca
ideografica utilizzato nelle scienze umane e sociali, e fa ricorso a strumenti di rilevazione di natura
sia quantitativa sia qualitativa. (…) Il metodo è anche una metodologia di ricerca diffusa per le tesi e
le dissertazioni” Questa metodologia di ricerca, sempre citando i due autori, è: “una strategia di
indagine che si basa sulla raccolta, confronto, osservazione rigorosa e controllata di dati e
informazioni riferiti ad un caso (…) e sulla stesura del suo rapporto o presentazione” Il caso
sopracitato nel mio lavoro di ricerca si identifica con la classe e con i fenomeni osservati.
Per quanto riguarda il mio percorso “la ricerca azione è invece prasseologica, vale a dire scienza
dell’azione e più esattamente logica dell’azione, orientata essenzialmente verso la conoscenza
raffinata della pratica, in vista della sua ottimizzazione.”1

J. Ardonio, Education et relation, Paris, Gauthier-Villars, 1980, citato in J.P.Pourtois, “La ricerca azione in
pedagogia”, in E. Becchi, B.Vertecchi (a cura di), op.cit., pp.139-140.
1
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3.5 Metodo di analisi dei dati

Tutte le attività proposte sono state analizzate adottando di volta in volta due sguardi: uno sulla classe,
più quantitativo, e uno sui singoli, più qualitativo. Rispetto all’andamento di tutta la classe, ho
raccolto i dati in grafici e successivamente li ho analizzati alla luce dei risultati ottenuti in termini
numerici. Ad esempio, per ciò che riguarda il primo problema proposto, ovvero quello del capitano,
dopo aver categorizzato in maniera generale le tipologie di risposte di tutti gli allievi (quanti hanno
risolto o meno il problema), ho focalizzato l’analisi quantitativa sulle rappresentazioni grafiche
prodotte, in termini di “presenti” o “assenti” e in termini di “funzionali” o “non funzionali alla
risoluzione della situazione problema (rif.par.2.2).
I disegni sono quindi stati classificati secondo questi criteri al fine di comprendere il livello di riuscita
della classe e se ci fosse una correlazione tra l’uso del disegno e il successo o meno nella risoluzione
del problema posto.
Per quanto concerne invece l’analisi più qualitativa, mi sono concentrata su alcuni casi particolari,
considerando più particolarmente le strategie di risoluzione messe in atto e rappresentazioni attivate.
L’intento era di rintracciare un’eventuale evoluzione durante tutto il percorso svolto.
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4. SPERIMENTAZIONE
4.1 Sintesi dei passi salienti del percorso svolto

Prima fase: 1.2.2016 – 15.2.2016: Rottura del contratto didattico
La prima fase del percorso si è dipanata a partire da due problemi impossibili. Lo scopo era quello di
indurre gli allievi a rompere il contratto didattico vigente e rimettere in discussione sia le modalità di
lavoro che le concezioni esistenti sulle aspettative della docente nei loro confronti.

Il problema del capitano: “Su un battello ci sono 26 montoni e 10 capre, qual è l’età del capitano?”

Ciascun allievo ha lavorato in maniera individuale, per poi eseguire una messa in comune collettiva.
L’intervento è stato sviluppato durante una singola UD.
Il problema di Tommaso: “Tommaso come tutti i bambini compie gli anni, ogni anno fa una grande
festa di compleanno e conserva sempre le candeline che la nonna gli mette sulla torta. Finora
Tommaso ha conservato 60 candeline. Quanti anni ha Tommaso oggi?”

Anche il secondo problema aveva l’obiettivo di provocare nei bambini una rottura del contratto
didattico. Infatti il problema per soluzione riporta un numero decimale, incompatibile con la domanda
posta dal problema, quindi bisognava arrivare alla conclusione che il problema fosse impossibile.
La metodologia utilizzata è stata quella proposta nel quadro metodologico (QM rif. Paragrafo 3.4).
Durante la messa in comune si è raggiunto un nuovo testo scritto del problema che potesse avere una
soluzione unica e fattibile:

Il problema di Tommaso: “Tommaso come tutti i bambini compie gli anni, ogni anno fa una grande
festa di compleanno e conserva sempre le candeline che la nonna gli mette sulla torta. Finora
Tommaso ha conservato 66 candeline. Quanti anni ha Tommaso oggi?”

La lezione si è svolta durante 2UD.
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Seconda fase: 15.2-24.2.2016 Instaurazione del nuovo contratto didattico
La seconda fase del percorso è stata caratterizzata dall’avvio alla creazione del cartellone delle regole
e dalla proposta del “problema della lumaca”.

Il problema della lumaca: “Una lumaca si trova alla base di un muro alto 20 metri. Ogni giorno scala
5 metri, ma durante la notte, scivola di 4 metri. Quanti giorni passano prima che la lumaca giunga in
cima al muro?”

Lo scopo di questa seconda fase era quella di consolidare il rispetto delle “nuove” regole del contratto
didattico instaurato e di attivare ulteriormente il pensiero critico. Inoltre, in relazione al ruolo giocato
dalle rappresentazioni, l’intento era di promuovere e valorizzare l’utilizzo delle rappresentazioni. In
effetti esse sono risultate molto utili per spiegare il procedimento di risoluzione.
Per quanto riguarda il “cartellone delle regole” si è deciso di costruirlo a conclusione della discussione
proposta dopo i due problemi impossibili: si è deciso di comune accordo di creare un cartellone con
dei suggerimenti utili per arrivare a risolvere un problema e di arricchire man mano questo cartellone
con ulteriori “regole” una volta scoperte.
Per quanto concerne invece “problema della lumaca”, esso è ha impegnato 2 UD. I bambini hanno
avuto del tempo per ragionare sul problema singolarmente, in seguito a coppie hanno tentato di
elaborare ulteriori strategie comuni finalizzate alla risoluzione del problema. Alla fine della fase
individuale e a coppie, è seguita una fase di risoluzione collettiva del problema.

Terza fase: 24.2.2015-14.3.2016 Problemi nel nuovo contratto didattico
Nella terza fase del percorso, ho infine proposto altri due problemi, di difficoltà crescente, allo scopo
di confrontare gli allievi con situazioni problematiche ancor più complesse. L’intento era quello di
far evolvere ulteriormente il ruolo giocato dalla rappresentazione nella risoluzione dei problemi per
renderle ancor più funzionali.
Inizialmente contestualizzati da me, i problemi delle “perle rosse” e “delle perle rosse 1” sono stati
affrontati prima singolarmente e poi a coppie. Al termine di ogni fase di risoluzione, si è svolta una
messa in comune durante la quale ciascuna coppia ha presentato al resto del gruppo il lavoro svolto,
le strategie grafiche e di calcolo impiegate.
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Le perle rosse: “Marta e Carlotta hanno trovato delle perle gialle, blu e rosse.
Decidono di farsi una collana ciascuna e infilano le perle sempre in questo modo: all’inizio 1 perla
gialla, poi 1 perla blu e poi 2 perle rosse. Poi, di nuovo, ricominciano: 1 perla gialla, 1 blu e 2 rosse
e così via.
Le 2 collane finiscono con 2 perle rosse.
La collana di Marta ha 12 perle blu.
La collana di Carlotta ha 40 perle in tutto.
Quante perle rosse ci sono nella collana di Martina?
Quante perle rosse ci sono nella collana di Carlotta?
Scrivi i calcoli e spiega il tuo ragionamento (= come hai fatto a trovare la risposta).”

Le perle rosse 1: “Rossana e Piera desiderano fare una loro collana.
Decidono di infilare le perle in un modo un po’ “originale”: all’inizio infilano 1 perla gialla, poi 2
perle blu, poi 3 perle rosse, poi 3 perle gialle, poi 2 perle blu, poi 1 perla rossa poi ricominciano: 1
gialla, 2 blu, 3 rosse, 3 gialle, 2 blu, 1 rossa.
Le 2 collane finiscono con 1 perla rossa.
La collana di Rossana ha 28 perle blu.
La collana di Piera ha 72 perle in tutto.
Quante perle rosse ci sono nella collana di Rossana?
Quante perle rosse ci sono nella collana di Piera?
Scrivi i calcoli e spiega il tuo ragionamento (=come hai fatto a trovare la risposta).
Scrivi i calcoli e spiega il tuo ragionamento (=come hai fatto a trovare la risposta).

Complessivamente per questa fase si sono impegnate 5 UD.
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4.2 Schema sintetico del percorso
PRIMA FASE

SECONDA FASE

TERZA FASE

ROTTURA DEL CONTRATTO
DIDATTICO
INSTAURAZIONE DEL NUOVO
CONTRATTO DIDATTICO
Il problema del capitano
“Su un battello ci sono 26 montoni e
10 capre, qual è l’età del Capitano?

Il problema di Tommaso

“Tommaso come tutti i bambini compie gli anni,
ogni anno fa una grande festa di compleanno e
conserva le candeline che la nonna gli mette sulla
torta. Finora Tommaso ha conservato 60
candeline. Quanti anni ha Tommaso?

EVOLUZIONE DELLE
RAPPRESENTAZIONI

Il problema della lumaca
“Una lumaca si trova alla base di un muro
alto 20 metri. Ogni giorno scala 5 metri,
ma durante la notte, scivola di 4 metri.
Quanti giorni passa prima che la lumaca
giunga in cima al muro?

Le perle rosse 1

PROBLEMI NEL NUOVO
CONTRATTO DIDATTICO

Le perle rosse
“Marta e Carlotta hanno trovato delle perle gialle, blu e
rosse. Decidono di farsi una collana ciascuna e infilano le
perle sempre in questo modo: all’inizio 1 perla gialla, poi
1 perla blu e poi 2 perle rosse. Poi, di nuovo,
ricominciano:1 perla gialla, 1 blu e 2 rosse e così via. Le 2
collane finiscono con 2 perle rosse. La collana di Marta ha
12 perle blu. La collana di Carlotta ha 40 perle in tutto.
Quante perle rosse ci sono nella collana di Martina e di
Carlotta? Scrivi i calcoli e spiega il tuo ragionamento (=
come hai fatto a trovare la risposta).”

“Rossana e Piera desiderano fare una collana. Decidono di infilare le perle in un modo un po’
“originale”: all’inizio infilano 1 perla gialla poi 2 perle blu, poi 1 perla rossa poi ricominciamo:
1 gialla, 2 blu, 3 rosse, 3 gialle, 2 blu, 1 rossa. Le collane finiscono con 1 perla rossa. Le 2
collane finiscono con 1 perla rossa. La collana di Rossana ha 28 perle blu. La collana di Piera
ha 72 perle in tutto. Quante perle rosse ci sono nella collana di Rossana e di Piera? Scrivi i
calcoli e spiega il tuo ragionamento (= come hai fatto a trovare la risposta). Scrivi i calcoli e
spiega il tuo ragionamento (= come hai fatto a trovare la risposta).
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5. ANALISI DELLA SPERIMENTAZIONE
5.1 Analisi della prima attività

5.1.1 Sguardo sulla classe

L’analisi della prima attività proposta è sia di tipo quantitativo, sia qualitativo. I bambini hanno
reagito all’attività con curiosità; dopo aver letto il problema hanno esternato immediatamente
esclamazioni quali: “Ma che facile!” o “Lo faccio subito!”. Una volta trovata una possibile soluzione
al problema ho chiesto ai bambini di esplicitare verbalmente il risultato ottenuto e ho raccolto i dati.
Sono emerse quattro differenti risposte: “l’età del capitano è 72”, “non riesco a risolverlo, è
impossibile trovare l’età del capitano”, “ha l’età di 10 anni, io non riesco a risolverlo”, “la storia non
ha senso con la domanda”, “l’età del capitano non è definita”, “non capisco il significato non riesco
a risolverlo”, “l’età del capitano è 36 anni”.

Problema 1: L'età del capitano

1

36 anni

1 1

Non riesco
9

5

72
10
impossibile

Figura 5.1.1: Risultati emersi durante la prima attività

Man mano che prendevo nota dei risultati i bambini potevano anche esplicitare la strategia utilizzata
per risolvere il problema. Nessun bambino ha rappresentato graficamente la situazione o ha
sottolineato le informazioni importanti del testo scritto; tutto il campione, coerentemente con il
contratto didattico da me già identificato, ha scritto immediatamente la risposta al quesito.
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Dai dati emersi si può osservare come solo una netta minoranza (6 su 17, se consideriamo anche chi
ha affermato di “non riuscire”) ha messo in atto un ragionamento critico. Per gli altri si è dimostrato
che il contratto didattico vigente fosse molto forte e richiedesse imperativamente di produrre un
risultato numerico.
5.1.2 Sguardo sui casi particolari

Fig. 5.1.2: Rappresentazione relativa Attività 1 di Pina

Fig.5.1.3: Rappresentazione relativa Attività 1 di Mario

Da queste risposte si evince che nessuno dei due bambini utilizza alcuna rappresentazione a sostegno
della soluzione trovata. Nella figura 5.1.2 addirittura viene riportata il tipico script: C e R. I bambini
che hanno risolto il problema identificando che il capitano ha 36 anni, hanno tutti sin da subito fatto
l’addizione dei due numeri presenti nel testo e hanno scritto la risposta. Quattro di questi nove
bambini, come anche Pina, hanno addirittura seguito lo schema “classico” quanto errato, insegnato
nel secondo ciclo della scuola elementare, scrivendo sul foglietto C per calcolo e R per risposta, in
questo modo hanno totalmente riposto la loro attenzione sui numeri, riflettendo su come potevano
essere combinati insieme mediante un’operazione, non concentrandosi più sul senso di ciò che veniva
chiesto loro. Semplicemente si sono innescati dei meccanismi, ormai divenuti automatismi, che hanno
portano il bambino a credere che anche a questo problema ci sia sempre una soluzione e che quella
soluzione va trovata solamente tramite un calcolo.
Nemmeno nella risoluzione di Mario (figura 5.1.3) viene riportato un calcolo scritto. Il bambino
esplicitando le scelte alla base della sua risposta ha confessato di aver inventato una storia. Ha
immaginato che il capitano poteva aver ricevuto per ogni suo compleanno una capra. La risposta è
alquanto insensata, ma ipotizzo che possa aver compreso che il problema non avesse soluzione logica
e che la mia richiesta in quanto docente fosse quella di arrivare ad un risultato sempre e comunque.
Anche questo caso testimonia un fortissimo contratto didattico esistente tra allievi e docente che
presuppone che ad ogni problema si risponda con un calcolo e una risposta numerica.

26

Sonia Giudici

Fig.5.1.4: rappresentazione relativa Attività 1 di Flavio

Da questa terza produzione (figura 5.1.4) si evince che Flavio non rappresenta il problema e non
esegue nessun calcolo, bensì mette per iscritto i suoi dubbi sul senso del problema; è riuscito a uscire
dai vincoli del contratto didattico affrontando la richiesta con spirito critico.

5.2 Analisi della seconda attività

5.2.1 Sguardo sulla classe

La seconda attività ha rivelato che i bambini si sono concentrati sin da subito sul problema e non più
sulle mie aspettative riguardo alla soluzione. Ho potuto notare un certo grado di criticità nello
svolgere il percorso. Nessun bambino ha proposto lo script: C calcolo, R risposta.
Anche il secondo problema non aveva soluzione, ma gli allievi hanno notato l’incongruenza tra
domanda e soluzione, hanno espresso oralmente i loro dubbi e siamo arrivati a modificare
collettivamente il testo del problema, così da renderlo con soluzione reale.

Problema 2: Problema di
Tommaso

Problema 2: Problema di
Tommaso
Foglio bianco
3

6

1
2

1

16 con
rappresentazione

10 anni e mezzo
1

1

1

6 anni

1

11 anni e mezzo

1 senza
rappresentazione

12 anni
16

60 anni
61 anni

Fig.5.2.1: Risultati numerici emersi durante la seconda

Fig.5.2.2: Rappresentazioni grafiche emerse nella seconda

attività

attività
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Le soluzioni espresse dopo la risoluzione di questo secondo quesito sono state le più disparate. Alcuni
bambini hanno identificato il problema come impossibile, facendo riferimento ai dati presenti nel
problema oppure all’ambiguità delle parole usate nel testo oppure ancora alla semantica della
situazione descritta. Altri allievi hanno invece identificato un numero ben preciso, come 60, 12, 6,
61, 11 e mezzo o 10 e mezzo come possibili risultati numerici del problema.
Da un’ulteriore analisi ho notato che 16 bambini su 17 hanno tentato di rappresentare graficamente
la situazione, dimostrando quindi di aver seguito la discussione avuta in precedenza al termine della
prima attività. Si era giunti alla conclusione che disegnando la situazione sarebbe stato chiaro a tutti
che era impossibile capire l’età del capitano. Dal grafico 3 posso capire che 16 bambini su 17 hanno
compreso che la rappresentazione potesse essere un aiuto, anche se non era ancora stato introdotto il
nuovo contratto didattico. Si può ancora notare che 13 rappresentazioni grafiche su 16 totali non sono
finalizzate alla vera comprensione del problema in termini matematici, ma sono spinti dalla creatività
dei bambini e dall’immaginazione del personaggio che compie gli anni. Malgrado la rappresentazione
debba essere funzionale allo scopo, ovvero rendere più chiara la domanda e facilitare il percorso per
arrivare alla risoluzione, in questa attività, in qualità di docente, sono rimasta soddisfatta del progresso
fatto. Il comportamento degli allievi infatti sembrava documentare che la prima situazione problema
e la relativa discussione avevano attivato un cambiamento.

5.2.2 Sguardo sui casi particolari
Tra gli allievi che hanno risposto che il problema non era risolubile riporto alcune risposte particolari.
Amir scrive che: “È impossibile perché è un bambino che compie 60 anni.”; invece Andreas scrive
che “Tommaso ha 6 anni. Perché non può averne 60 nel biglietto dice bambini, quindi anche lui è un
bambino. La nonna ogni anno magari le mette 10 candeline” o ancora Pina scrive che “Tommaso ha
12 anni perché la torta ha 5 strati”.
Altri allievi hanno rappresentato graficamente e poi hanno scritto che il problema è “variabile”, posso
dedurre che hanno compreso che il numero di anni non era preciso, di conseguenza non potevano
sapere con certezza quanti anni aveva Tommaso.
Un allievo ha risposto con la frase: “È impossibile perché non c’è la spiegazione degli anni di
Tommaso”, l’incognita però era esattamente questa.
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Per quanto riguarda invece l’uso delle rappresentazioni nella risoluzione del problema, ritengo
significativi i casi di Pina (fig. 5.2.3), di Flavio (fig. 5.2.4) e di Leo (fig. 5.2.5).

Fig.5.2.3: Rappresentazione relativa A2 di Pina

Fig.5.2.4: Rappresentazione inerente A2 di Flavio

Dalla figura 5.2.3 si evince che Pina ha rappresentato graficamente la situazione, ma il disegno non
è funzionale alla risoluzione del problema. La soluzione che emerge è del tutto inventata, anche se in
relazione con il disegno fantasioso fatto. Inoltre sulla sinistra Pina ha scritto un calcolo: 60:5=12.
Flavio invece, (fig.5.2.4) riporta addirittura nella sua rappresentazione due personaggi colorati, così
come un tavolo e una torta; sulla destra si può notare una sorta di calcolo: x6=60. Si evince quindi da
entrambe le produzioni che la rappresentazione non è funzionale alla risoluzione del problema e che
persiste la convinzione di dover sempre effettuare un calcolo, combinando i numeri che vengono
forniti nel testo del problema, per poter raggiungere la soluzione al quesito.

Fig.5.2.5: Rappresentazione relativa A2 di Leo
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Altro caso particolare sul quale soffermarsi è la rappresentazione di Leo, che testimonia, a differenza
di ciò che ho riportato prima, una volontà di rendere funzionale la propria rappresentazione. Leo in
effetti, disegna delle candeline e ne associa dei numeri. Non tenta di eseguire un’operazione, ma
indica sul disegno che potrebbe addizionare le candeline. Sembra che il disegno stia alla base della
scelta della buona operazione da fare. In alto Leo scrive che il problema è variabile, probabilmente
dettato dal fatto che non è riuscito a raggiungere il numero preciso 60 (in effetti il problema era
impossibile). Generalizzando si può notare che la rottura del contratto didattico stia portando i
bambini a riflettere maggiormente sul compito e non sulle aspettative della docente, ingaggiandosi
quindi in una situazione adidattica. Le figure 5.2.3 e 5.2.4 testimoniano che gli allievi cercano di
rappresentare graficamente la situazione, ma che devono ancora sviluppare delle strategie di
schematizzazione finalizzate alla risoluzione di problema solving.

5.3 Analisi della seconda fase

5.3.1 Sguardo sulla classe

A seguito della prima fase si è rotto il contratto didattico vigente e i bambini hanno discusso
collettivamente su come poter affrontare attività di problem solving con modalità più efficaci.
Mettendo in comune le varie idee è emerso che tutti avrebbero potuto seguire un elenco di punti da
non tralasciare mai al momento di dover risolvere delle situazioni problema.
In sintesi qui di seguito vengono elencate le nuove “regole” del nuovo contratto didattico:
-

Leggere sempre tutto il testo del problema

-

Sottolineare quelle informazioni che possono essere utili alla risoluzione del problema

-

Provare a rappresentare in qualsiasi modo la situazione data

-

Scrivere sempre se esiste la soluzione del problema

-

Aiutarsi a raccontare ai compagni i propri ragionamenti tramite la rappresentazione fatta

Ho proposto successivamente il problema della lumaca. L’intento era quello di mettere a confronto
gli allievi con un problema che li spingesse a rappresentare la situazione data per facilitarne la
risoluzione.
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Seconda fase: Problema della
lumaca

Seconda fase: Problema della
lumaca

Foglio bianco
2

1

1

4
2

3

Nessuna soluzione
4

2

1

14 con
rappresentazione

5 giorni
15 giorni
14

16 giorni

3 senza
rappresentazione

20 giorni

Fig.5.3.1: Risultati numerici emersi durante la terza

Fig.5.3.2: Rappresentazioni grafiche emerse nella

attività

seconda fase

Da questi dati di tipo quantitativo si comprende che la classe ha prodotto diverse soluzioni. I bambini
hanno riposto indicando che la lumaca avrebbe impiegato 5 giorni a salire fino in cima al muro,
oppure 15 o 16, o ancora 20 o 21. Due bambini hanno sostenuto che il problema fosse impossibile,
ma come in altre attività, hanno fatto riferimento all’ambiguità delle parole usate nel testo oppure alla
semantica della situazione descritta. Questo atteggiamento fa presumere che per loro il nuovo
contratto didattico implicito instaurato richiedesse la messa in discussione critica del testo di tutti i
problemi. Il problema invece aveva soluzione e poteva essere risolto dagli allievi quasi
esclusivamente grazie all’aiuto della rappresentazione grafica.
Per quanto concerne le rappresentazioni fornite, ho potuto notare che 14 bambini su 17 hanno, come
primo passo, sottolineato le informazioni importanti presenti nel testo. In seguito hanno cercato di
rappresentare graficamente la situazione. Ho notato con soddisfazione che la rappresentazione ha
cominciato a diventare una parte centrale per la risoluzione del problema.
L’attività si è svolta in due parti, quella individuale e quella a coppie. Durante il momento individuale
2 bambini, sui 4 indicati nel grafico 5.3.1, come coloro che non sono riusciti a risolvere il problema,
hanno almeno provato ad accennare una rappresentazione grafica.
Durante la seconda parte dell’attività ciascun allievo ha potuto confrontare le strategie messe in atto
e le rappresentazioni ideate, elaborando infine uno scritto comune. Da questo momento di
cooperazione sono risultate più risposte.
Quattro coppie hanno risposto che la lumaca impiega 20 giorni a raggiungere la vetta del muro, una
coppia ha scritto 21 giorni, un’altra 15 e l’ultima 16 giorni. L’unica coppia che ha indicato l’esatto
numero di giorni si è confrontata e sin da subito ha deciso di mantenere la rappresentazione grafica
svolta in precedenza da uno dei due, poiché era più funzionale.
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5.3.2 Sguardo sui casi particolari

Fig.5.3.3: Rappresentazione inerente F2 di Pina

Fig.5.3.4: Rappresentazione inerente F2 di Mario

Dalle due figure si nota che entrambi i bambini hanno tentato di rappresentare graficamente il
problema. Pina (fig. 5.3.3) non ha utilizzato in maniera funzionale il disegno per la risoluzione del
problema, sembra quasi che il disegno sia stato fatto a seguito della scrittura della risposta. In effetti
il disegno si situa sotto la scritta nel foglio; inoltre la bambina esplicita: “Ho trovato questa risposta
facendo 5x4=20” e inserisce nella sua rappresentazione proprio questi numeri.
Mario invece, è riuscito ad arrivare alla soluzione corretta del problema siccome ha creato un disegno
funzionale. Ha ideato una sorta di tabella a doppia entrata (fig. 5.3.4), verticalmente ha indicato i
metri percorsi dalla lumaca, in orizzontale ha inserito i giorni necessari per arrivare in cima al muro.
Aiutandosi con il disegno ha poi tenuto il conto dei metri e dei giorni trascorsi anche con dei calcoli
(lato sinistro del foglio).
Dalla breve analisi di questi due casi particolari e alla luce dei dati quantitativi ripotati nei due grafici
precedenti (5.3.1 e 5.3.2) si può riconoscere un’evoluzione positiva delle rappresentazioni: esse hanno
acquisito un ruolo sempre più importante per quella che è la risoluzione corretta del problema (infatti
14 bambini su 17 ne hanno fatto uso).
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5.4 Analisi della terza fase

5.4.1 Sguardo sulla classe attività “Le perle rosse”

Come ultime due attività ho proposto i problemi delle perle rosse
Il primo problema ha rispettato le modalità di esecuzione finora seguite, i bambini hanno dapprima
risolto il problema singolarmente, per poi discuterne in coppia.
Riporto di seguito i dati quantitativi e qualitativi del lavoro individuale.

Terza fase: Problema le perle
rosse

Terza fase: Problema le perle
rosse

0
2

Problema risolto
correttamente

3

Con
rappresentazione

Una soluzione
sola trovata
12

Senza
rappresentazione

Nessuna
soluzione

17

Fig. 5.4.1 Risultati numerici emersi durante la quarta

Fig. 5.4.2: Rappresentazioni grafiche emerse nella terza

attività

fase

Dai dati emersi (grafico 5.4.1) si può osservare che 12 bambini su 17 hanno risolto correttamente il
tutto il problema (entrambi i quesiti).
Tre allievi hanno risolto solo parzialmente il problema perché non sono riusciti a trovare la soluzione
corretta alla seconda domanda. Solo due allievi non sono riusciti risolvere entrambe le domande.
È interessante correlare tali risultati con quelli relativi all’uso di rappresentazioni nel processo
risolutivo. In effetti, come si evince dal grafico 5.4.2, tutti i bambini hanno tentato di rappresentare
in forma grafica la situazione. La maggior parte delle rappresentazioni inoltre erano funzionali alla
risoluzione del problema. Anche per quel che riguarda i due allievi che non sono riusciti a risolvere
alcun quesito, ho potuto osservare che, in un caso, l’allievo aveva comunque abbozzato una
rappresentazione grafica, mentre la seconda bambina ha rappresentato graficamente la soluzione
disegnando le varie perle e colorandole, ma errando in quello che è il conteggio delle perle rosse.
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5.4.2 Sguardo sui casi particolari attività “Le perle rosse”

Fig.5.4.3 Rappresentazione relativa F3 di Pina

Come si può notare dalla figura 5.4.3, Pina ha letto il problema e ha deciso di disegnare le due collane,
inserendo il nome della proprietaria nel centro, ha colorato nella giusta sequenza le perle di entrambe
le bambine secondo la successione data e in seguito ha contato le perle rosse. Durante la fase di
conteggio ha scritto ogni addendo e ne ha poi fatto la somma.
In questa figura si coglie che la rappresentazione grafica è funzionale alla risoluzione del problema,
aiutando la bambina nel conteggio delle perle.

Fig. 5.4.4 Rappresentazione relativa F3 di Sandro
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Sandro, a differenza di Pina, ha rappresentato le perle, in maniera quasi simbolica. In effetti ne ha
disegnato il contorno, ha poi associato il giusto colore alla giusta perla inserendo all’interno del
cerchio una righetta colorata.
Successivamente ha eseguito il conteggio delle perle rosse della collana di Carlotta. Per riuscire a
identificare l’esatto numero di perle contenute nella collana di Marta invece, ha prolungato la
sequenza nella mente, le ha immaginate sfruttando la rappresentazione che aveva già a disposizione.

Fig. 5.4.5 Rappresentazione relativa F3 di Flavio

Flavio ha svolto un lavoro diverso dai due compagni, ha disegnato due sequenze. Non ha però
disegnato le perle, come aveva fatto Pina, ma le ha rappresentate simbolicamente scrivendo la lettera
del colore iniziale della perla. La sequenza dunque, non è composta da perle, ma da lettere che
rappresentano sia la perla, sia il colore associato. Per conteggiare le perle rosse delle due collane
Flavio ha cerchiato tutte le lettere R (che rappresentano le perle rosse) sommandole tra loro per
entrambe le collane.
Come si nota dai dati, nel risolvere il problema “le perle rosse” 17 bambini su 17 hanno rappresentato
graficamente la situazione e 12 bambini su 17 sono riusciti a svolgere in maniera corretta tutto il
compito. Se si mettono a confronto le rappresentazioni dei casi particolari si evince che i disegni
stanno generalmente evolvendo, diventando sempre più funzionali alla positiva riuscita del compito
e sempre più schematici e simbolici. Questo potrebbe indicare che alcuni bambini, per aiutarsi a
risolvere il problema proposto, cercano di trovare delle strategie più funzionali, anche alternative al
mero disegno della situazione.
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5.4.3 Sguardo sulla classe attività “Le perle rosse 1”

L’ultimo problema proposto è stata una versione più complessa del problema “le perle rosse”, in
questi paragrafi lo indicherò con il termine “Le perle rosse 1”.
Il grafico che segue raccoglie i risultati elaborati dalle varie coppie durante il momento di lavoro
svolto in coppia, quindi successivo alla parte di ragionamento individuale. Ho deciso di raccogliere i
dati delle coppie, dato che il problema era oggettivamente complesso per gli allievi di IV SE. Sono
state formate 8 coppie e una terna.

Terza fase: Problema delle
perle rosse 1
2

7

Terza fase: Le perle rosse 1
0
Con
rappresentazione

Problema risolto
correttamente
Una sola
soluzione trovata

Senza
rappresentazione
9

Fig.5.4.6: Risultati numerici emersi dal lavoro a coppie

Fig. 5.4.7: Rappresentazioni grafiche emerse dal lavoro a

“Le perle rosse 1”

coppie “Le perle rosse 1”

Alla fine di quest’ultima attività i dati indicano che 2 coppie hanno risolto in maniera corretta il
problema, rispondendo a entrambe le domande, invece 7 coppie hanno risolto parzialmente il
problema, arrivando alla soluzione del primo quesito, ma non del secondo.
Dal grafico 5.4.7 si può constatare che tutte le nove coppie hanno rappresentato graficamente la
situazione. Malgrado ciò, solamente due coppie sono arrivate ad ottenere entrambe le soluzioni del
problema.
Occorre precisare che, in questa seconda versione del problema, è stata introdotta una nuova rottura
del contratto didattico. La rappresentazione infatti era sì funzionale alla risoluzione ma, a differenza
della prima versione del problema, la taglia dei numeri utilizzati, richiedeva che si “abbandonasse”
la strategia del conteggio a vantaggio di una strategia risolutiva più efficiente, basata
sull’identificazione di rapporti tra i diversi gruppi di perle. La maggioranza degli allievi invece ha
reinvestito l’uso del disegno cercando di applicare la stessa strategie precedente.
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5.4.4 Sguardo sui casi particolari attività “Le perle rosse 1”

5.4.8 Rappresentazione inerente il problema “Le perle rosse 1” di Pina e Livio

Pina e Livio hanno ideato una rappresentazione simbolica delle perle. Dato che esse erano in numero
maggiore rispetto all’attività precedente, hanno deciso di rappresentarle con dei trattini colorati, al
posto di creare le palline come riportato negli allegati, figura 8.1.1.
Nella prima successione, quella di sinistra, hanno rappresentato la collana di Rossana. Siccome era
meno lunga di quella di Piera, la coppia ha pensato di sfruttare le perle che avevano già rappresentato
simbolicamente continuando la successione per creare quella di Piera.
I bambini si sono aiutati nel conteggio annotandosi di volta in volta il numero di perle rosse,
separandole in due gruppi (uno da 18 perle e uno da 24) e infine sommando i due gruppi e scrivendo
il calcolo 18+24=42.
Continuando nella risoluzione del problema la coppia doveva identificare quante perle rosse contava
la collana di Piera. I bambini hanno deciso, dopo diversi conteggi, di non segnare più le perle gialle
esistenti nella collana, ritenendo che il dato non fosse importante da rappresentare (il quesito non
chiedeva di contare le perle gialle). Continuando così però i bambini si sono “persi” nel conteggio.
Dal processo attivato dagli allievi si può quindi notare che anche se non del tutto efficace, la
rappresentazione ha avuto un ruolo centrale nella risoluzione del primo quesito.
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Diverse coppie, hanno incontrato difficoltà simili a quelle di Pina e Livio; le analisi dei disegni e delle
differenti strategie condotte possono essere consultate in allegato (rif. 8.1).

Fig.5.4.9 Rappresentazione inerente la soluzione al primo quesito del problema “Le perle rosse 1” di Tiziana e Valentina

La coppia composta da Tiziana e Valentina ha anch’essa disegnato delle perle colorate in sequenza,
ma tenendo conto delle perle blu che inserivano ogni volta nello schema. In effetti rappresentando le
varie coppie di perle blu ne indicavano la quantità, questa strategia le ha aiutate durante la fase di
conteggio. Procedendo secondo questa modalità le due bambine sono riuscite ad identificare quante
perle rosse c’erano nella collana di Rossana.
Oltre a rappresentare in maniera funzionale la situazione, hanno effettuato un calcolo per arrivare a
determinare le perle rosse presenti nella collana di Rossana. Sono riuscite a creare dei gruppi di perle
rosse (da 3 o da 4), moltiplicando poi le 3 perle per il numero di volte che le hanno contate. Hanno
quindi risolto il problema, sia grazie all’aritmetica, utilizzando delle operazioni, sia grazie alla
concettualizzazione e rappresentazione della situazione. Avrebbero potuto anche solo contare il
numero di perle rosse, senza effettuare nessun calcolo. Nessun’altra coppia ha adottato questa
modalità di risoluzione.
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6. CONCLUSIONI
Il mio lavoro di ricerca intendeva identificare l’evoluzione del contratto didattico e delle
rappresentazioni grafiche durante un percorso di insegnamento apprendimento specificamente
dedicato allo sviluppo di competenze di problem solving. L’intento era quello di accrescere
nell’allievo la consapevolezza dei propri mezzi e della propria capacità di ragionare logicamente e
con spirito critico.
Come documentato dai risultati raccolti durante la prima fase (rif.par.5.1), il contratto didattico
inizialmente presente in classe ostacolava la risoluzione efficace di effettive situazioni problema,
poiché vincolava gli allievi secondo delle concezioni erronee. I bambini credevano che la soluzione
esistesse sempre, che essa dovesse essere numerica e che dovesse svolgersi secondo lo script: C
(calcolo) e R (risposta) (rif.par.2.1).
La classe di fronte a situazioni problema, sembrava poco abituata a ragionare criticamente e tendeva
a decodificare le attese dell’insegnante piuttosto che a arrivare a capire profondamente ciò che veniva
loro proposto.
Il mio percorso didattico ha tentato di introdurre delle rotture del contratto didattico abituale e ne è
susseguita un’evoluzione. L’itinerario non si è svolto su un lasso di tempo sufficiente per poter
osservare cambiamenti stabili. Tuttavia, i dati raccolti (rif.par.5.4) hanno documentato una modifica
e una presa a carico maggiore della responsabilità da parte dell’allievo nel processo di problem
solving. In particolare, per quel che riguarda il ruolo giocato dalle rappresentazioni, se inizialmente
(rif.par.5.1.1) i bambini non rappresentavano graficamente alcuna situazione, poi però esse sono
entrate a far parte del processo risolutivo, come strumento “personale” di comprensione del problema
e di ricerca. Inizialmente le rappresentazioni erano, sì legate al contesto, ma non funzionali alla
risoluzione del problema (rif.par.5.2). Man mano che il percorso procedeva, invece, il ruolo della
rappresentazione è cambiato. L’analisi dei disegni ha permesso di comprendere che, oltre a diventare
uno strumento efficace per la risoluzione del problema, la rappresentazione si è evoluta divenendo,
in alcuni casi, via via più simbolica (rif.par.5.4).
Anche per quanto riguarda l’ultimo problema proposto, nonostante la maggioranza delle coppie non
lo abbia risolto correttamente, si è osservato un uso funzionale delle rappresentazioni e una presa a
carico da parte di tutti gli allievi del processo di risoluzione del problema (a partire dalla sua
comprensione).
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Ritengo che il tempo a disposizione potrebbe essere un possibile fattore alla base delle difficoltà avute
durante la fase di conteggio delle perle rosse nella terza fase. In generale, i bambini avevano infatti
un tempo prefissato per svolgere le attività. Mi rendo conto a posteriori, che per rispettare tempi e
programmi di altre discipline non mi è stato sempre possibile rispettare la diversità dei ritmi di lavoro
dei bambini. Inoltre sviluppare le capacità di concettualizzare, rappresentare e astrarre negli allievi
richiede comunque tempi lunghi. In aggiunta, ribadisco che l’itinerario si è svolto sull’arco di pochi
mesi, non sufficienti per affermare che il nuovo contratto didattico instaurato fosse stabile. Per
verificarne la robustezza e funzionalità, bisognerebbe continuare a raccogliere i prodotti dei bambini,
catalogarli e analizzarli secondo criteri sempre nuovi in funzione dei nuovi obiettivi che ci si pone.
Un altro limite della mia ricerca è lo “scarso” valore statistico dei dati, visto la limitata quantità delle
produzioni prese in esame per svolgere l’analisi. Malgrado la ricerca fosse di tipo prevalentemente
qualitativo, riuscire a catalogare e analizzare tutte le rappresentazioni dei bambini avrebbe permesso
di cogliere in maniera più puntuale l’evoluzione di ogni singolo allievo.
Un possibile sviluppo del percorso potrebbe essere quello di analizzare l’evoluzione del “cartellone
delle regole” (rif.par.5.3.1). Si potrebbe valutare di togliere gli aspetti ormai acquisiti e ben
consolidati da tutti ed eventualmente di aggiungere nuove regole da seguire (relativamente all’uso di
rappresentazioni), se queste dovessero emergere durante le fasi di messa in comune delle strategie
adottate. Si verrebbe a creare quindi un cartellone da tenere quotidianamente appeso in aula che
cambia nel tempo, in corrispondenza con l’evoluzione delle competenze di rappresentazione dei
bambini.
Un ulteriore sviluppo del percorso potrebbe essere la possibile analisi delle competenze di
esplicitazione e argomentazione delle strategie adottate durante attività di risoluzione di situazioni
problema. In effetti, il mio lavoro di ricerca ha preso in esame le rappresentazioni dei bambini, ma
non le competenze di comunicazione e di argomentazione. Invece, come riportato nel paragrafo 2.3,
è tanto importante saper risolvere il problema, quanto saper spiegare il procedimento messo in atto.
In conclusione posso affermare che ideare, progettare e sperimentare l’itinerario con i bambini ha
sicuramente arricchito il mio bagaglio di conoscenze personali e professionali. Ho maturato la
consapevolezza che bisogna stare molto attenti in classe a equilibrare momenti didattici e adidattici
al fine di garantire un vero e proprio apprendimento, nel quale l’allievo è partecipante attivo e carico
di responsabilità, e per non ottenere l’illusione di aver insegnato e che il bambino abbia appreso
(rif.par.2.2).
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Grazie all’approfondimento di alcuni concetti teorici, in particolare quello del contratto didattico, mi
sono resa conto della forza, anche negativa, che può avere un contratto didattico troppo vincolante
sulla presa di responsabilità dell’allievo e sullo sviluppo del suo pensiero critico.
Infine, credo di aver affinato la competenza, fondamentale per un docente, di analisi delle produzioni
dei bambini. D’ora in avanti sarà più semplice riuscire a considerare il livello della classe rispetto una
competenza da raggiungere, così come riuscire ad identificare le necessità e i bisogni degli allievi
proprio tramite l’analisi delle loro produzioni.
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8. ALLEGATI
8.1 Ulteriori figure relative alla fase “Le perle rosse 1”

Di seguito elenco delle rappresentazioni significative presentate da altre coppie di bambini inerenti
la succitata fase.

8.1.1 Rappresentazione inerente il problema “Le perle rosse 1” di Amir e Alessandra

Dalla figura 8.1.1 si evince che anche Amir e Alessandra per determinare il numero di perle rosse
presenti nella collana di Rossana hanno disegnato in sequenza le perle colorate e poi le hanno contate.
Per determinare il numero di perle rosse presenti nella collana di Piera, hanno sfruttato la
rappresentazione già svolta e hanno continuato a disegnare perle colorate dopo aver indicato con una
lineetta dove finiva la collana di Rossana (la stessa strategia messa in atto dalla coppia composta da
Pina e Livio fig. 5.4.8).
La coppia non è arrivata a determinare l’esatto numero di perle rosse della seconda collana per una
questione di poco tempo e di conteggio errato delle perle disegnate.
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Fig.8.1.2 Rappresentazione inerente il problema “Le perle rosse 1” di Flavio e Fedro

Caso particolare è quello che vede Flavio e Fedro, che a differenza delle coppie precedenti, hanno
rappresentato le perle con dei cerchi e ogni volta che disegnavano delle perle (che sapevano essere
rosse) le cerchiavano, così facendo sono arrivati a contare tutte le perle rosse presenti nella collana di
Piera, ma senza utilizzare i colori. Ogni volta che determinavano un certo numero di perle rosse
inoltre, ne scrivevano il numero così da aiutarsi nel conteggio finale.
Questa coppia ha elaborato, come anche molte altre, una strategia per determinare un conteggio
efficace.

46

Sonia Giudici

8.2 Figura relativa la risoluzione della seconda domanda al problema “Le perle rosse 1”

Fig.8.2.1 Rappresentazione inerente il problema “Le perle rosse 1” di Tiziana e Valentina

Anche in questa rappresentazione, inerente la soluzione alla seconda domanda, ovvero a quante perle
rosse possedesse Piera, si evince che le due allieve hanno rappresentato il problema in maniera
funzionale e hanno poi ricercato quei gruppi di perle, come avevano fatto in precedenza, per poi
moltiplicarli per le volte in cui li hanno trovati, sommando infine i due risultati.
Insomma anche da questa figura (8.2.1) si evince che la rappresentazione ha assunto un ruolo
fondamentale per la risoluzione del problema e che il percorso non deve interrompersi al termine di
questa sequenza, ma deve essere sviluppato ancora per permettere a tutti gli allievi di raggiungere
delle competenze di concettualizzazione e rappresentazione del problema che siano funzionali alla
risoluzione di problemi.
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