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“Un’idea geniale risolve spesso un grande problema, ma alla 

risoluzione di tutti i problemi interviene un pizzico di 

genialità. Può trattarsi di un problema modesto; tuttavia, se 

esso stuzzica la nostra curiosità ed eccita le nostre facoltà 

mentali e , soprattutto, se si riesce a risolverlo da soli, si 

scoprirà l’ansia della ricerca e la gioia della scoperta. Simili 

esperienze, fatte a tempo opportuno, possono rappresentare 

un vero e proprio esercizio dello spirito e lasciare 

un’impronta nell’animo e nel carattere per tutta la vita.”  

(G.Polya, Come risolvere i problemi di matematica, 

Feltrinelli, 1967, p. 7) 
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1. Introduzione 

Spesso nella scuola si propongono problemi di matematica che i ragazzi percepiscono come noiosi 

o di nessuna rilevanza. Come docenti creiamo e forniamo problemi che pensiamo reali, ma che in 

verità non sono rilevanti per i ragazzi. 

Trovandomi ad insegnare in una seconda media mi trovo, a volte, confrontata con allievi annoiati e 

demotivati nell’affrontare alcuni problemi. Mi sono quindi chiesta se è possibile costruire problemi 

rilevanti per dei ragazzi di 2° media e se questi sono affrontati con maggior impegno e con un 

atteggiamento diverso che permetta una maggior curiosità e volontà di trovare la soluzione, una 

maggior costanza e perseveranza. 

 

Questo tema è stato indagato tramite una ricerca-azione qualitativa. 

 

La ricerca ruota attorno ad alcuni termini chiave, quali problema, rilevanza, motivazione/interesse, 

impegno e strategie di risoluzione che verranno chiarite nel quadro teorico.  

Lo scopo è quello di verificare se, limitatamente alla classe in cui è stata svolta la ricerca, l’uso da 

parte dell’insegnante di situazioni problema rilevanti permette un’attivazione diversa delle 

competenze matematiche e delle strategie di risoluzione.  

In questo lavoro vengono formulate due ipotesi: la prima riguarda gli interessi di ragazzi di 2° 

media come punto di partenza per la creazione di problemi percepiti come rilevanti: la seconda che 

problemi così creati testimoniano di una maggior disponibilità degli allievi ad impegnarsi in attività 

d’apprendimento. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Cos’è un problema 

Ho una meta, ma la strada per raggiungerla non è evidente, non è già chiara e delineata ai miei 

occhi. 

Quando si parla di problema a scuola si pensa subito alla matematica. In realtà, l'abilità di soluzione 

dei problemi, o problem solving, è una competenza trasversale, che riguarda tutte le discipline. La 

definizione stessa di problema, proposta da Duncker (1969) non riguarda infatti la matematica: 

 “Un problema sorge quando un essere vivente ha un obiettivo da raggiungere e non sa come raggiungerlo. 

Quando non è possibile passare dalla situazione in cui ci si trova alla situazione desiderata mediante una 

semplice azione (cioè mediante l’esecuzione di operazioni del tutto ovvie), si fa ricorso al pensiero. Il compito 

del pensiero consiste nel concepire una certa azione che funga da mediatrice tra la situazione data e la 

situazione desiderata”.  

(Duncker, 1969, p.7. Citato in Gabellini e Masi, 2005) 

Polya (1972) riprende la stessa linea, mettendo in evidenza il ruolo dell'intelligenza: 

 “Risolvere problemi significa trovare una strada per uscire da una difficoltà, una strada per aggirare un 

ostacolo, per raggiungere uno scopo che non sia immediatamente raggiungibile. Risolvere problemi è 

un’impresa specifica dell’intelligenza e l’intelligenza è il dono specifico del genere umano: si può considerare 

il risolvere problemi come l’attività più caratteristica del genere umano.”  

(G. Polya, 1972) 

Mi trovo di fronte ad un problema se sono confrontato con una situazione che genera una 

domanda alla ricerca di un qualcosa, inerente alla situazione, ma non ancora noto e, che per 

rispondere alla domanda, devo cercare fra le conoscenze in mio possesso quelle utili che, nella 

giusta combinazione, mi offriranno una via per dare una corretta risposta alla domanda. 

“Una volta acquisite alcune regole, l’uomo può usarle per molti scopi nei suoi rapporti con l’ambiente. Può 

anche fare qualche cosa di più importante: può pensare. Fondamentalmente ciò significa che è in grado di 

combinare le regole apprese in una grande varietà di nuove regole di ordine superiore.[…]. Mediante il 

processo di combinazione di regole vecchie in regole nuove, egli risolve problemi che sono nuovi per lui, 

acquistando così un patrimonio di nuove capacità ancora maggiori.”      

(R. M. Gagné, 1973, p. 83) 
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Sono di fronte ad un problema se: 

• la situazione richiede un’azione cognitiva da parte di chi l’affronta 

• lo svolgimento richiede al soggetto una evocazione, manipolazione e rielaborazione di 

conoscenze già acquisite 

• è una situazione con la quale il soggetto tende al raggiungimento di un obiettivo 

“Il problem solving può essere concepito come un processo di scoperta da parte del soggetto di una 

combinazione di regole già note che egli può applicare per raggiungere una soluzione per una situazione nuova 

e problematica. Non si tratta però di applicare soltanto regole già note. Il processo genera anche un nuovo 

apprendimento. Il soggetto è posto o si trova in una situazione problematica. Egli ricorda regole 

precedentemente apprese nel tentativo di trovare una “soluzione”. Durante questo processo di pensiero, egli 

proverà un certo numero di ipotesi verificando la loro applicabilità. Quando trova una combinazione 

particolare di regole che si adatta alla situazione, egli non ha solo “risolto il problema”, ma ha anche appreso 

qualcosa di nuovo.” 

(R. M. Gagné, 1973, pp. 257-258) 

 

“Non c’è problema se non c’è una situazione problematica che crea una domanda, rispondere alla quale sia, per 

qualche motivo, causa di difficoltà.” 

(B. D’Amore, 1996, p. 23) 

 

2.2. Perché i problemi sono  importanti 

“Sappiamo di dire una cosa scontata, sostenendo che l’attività di risoluzione dei problemi è tipica, specifica e 

naturale, allo stesso tempo per la ricerca in matematica e per garantire un vero e proprio apprendimento 

significativo in matematica. […] Si badi bene che stiamo parlando di “problemi” e non di “esercizi”, dunque si 

sta parlando di proposte stimolanti, vere  e proprie sfide, che necessitano da parte dello studente di una forte 

volizione a fronte di una corretta motivazione creata dall’insegnante: mentre l’esercizio ha una sua finalità 

educativa, circostanziata e ovvia, il problema ha il fascino del mistero e della sfida intellettuale, è la magia della 

matematica.”  

(B. D’Amore e M.I. Fandiño Pinilla, 2005) 

L’importanza dello svolgimento di problemi nel contesto scolastico è ormai largamente condiviso  

“… consideriamo l’attività di risoluzione dei problemi non unicamente come strumento, seppure insostituibile, 

per favorire l’acquisizione di certi contenuti matematici, ma più in generale come esercizio intellettuale 

estremamente rilevante e caratterizzante del pensiero umano.”  

(R. Zan, 1998, p. 5) 
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La risoluzione di problemi mette in atto una complessità di fenomeni che non sono esclusivamente 

riconducibili a fattori cognitivi. 
“Tali fattori comprendono controllo e regolazione della conoscenza, convinzioni, ma anche emozioni e 

atteggiamenti quali motivazioni, interesse, sicurezza: si ha quindi una rivalutazione del ruolo della dimensione 

affettiva anche nell’attività di risoluzione di problemi, che riflette del resto la posizione che vede i processi di 

pensiero fortemente dipendenti dal contesto.”  

(R. Zan, 1998, p. 67) 

 

Diverse sono le variabili che determinano il grado di difficoltà di un problema: sintassi, contenuto, 

contesto, struttura. E nella risoluzione di problemi profondo è l’intreccio fra fattori di diverso tipo: 

conoscenze, gestione delle conoscenze, convinzioni, emozioni, atteggiamenti. (Zan, 1998) 

In questa ricerca si è deciso di limitarsi ad un intervento nell’ambito del contesto, che gioca un 

ruolo fondamentale nella fase iniziale dell’approccio ad un problema.  

 

Il piccolo intervento di questa ricerca sarà quello di offrire agli allievi situazioni rilevanti di 

problem solving in contrasto con situazioni non rilevanti. 

2.3. Come i problemi si inseriscono nel contesto HarmoS 

HarmoS si basa sulle competenze, e la competenza è la capacità di mettere in atto le proprie risorse. 

Il cuore del problem solving è proprio l’organizzazione delle proprie risorse per il raggiungimento 

di un obiettivo nuovo. 

I problemi sono quindi un mezzo importante per il raggiungimento delle competenze. È quindi 

importante avere buone situazioni che raggiungano lo scopo. 

2.4. Rilevanza, interesse, motivazione 

Per interesse s’intende attenzione, curiosità che producono coinvolgimento e partecipazione verso 

situazioni che a quel punto assumono rilevanza per il soggetto. Ecco quindi che una situazione è 

rilevante per un soggetto se questa suscita interesse. 

L’interesse rientra negli aspetti “energetici” della motivazione: la spinta che porta lo studente ad 

occuparsi di una specifica attività. 
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“Va sempre tenuto presente che la motivazione è un processo complesso, che, come osservava già in un volume 

del 1955 McClelland, si sviluppa nelle relazioni tra il soggetto e il suo ambiente-contesto, e risente, come di 

emozioni o percezioni, anche del tipo di compito, delle strategie usate per affrontarlo, dei mediatori didattici 

selezionati dagli insegnanti, oltre che di fattori contingenti, non tutti controllabili e prevedibili.” 

(P. Di Natale, 2005) 

 

Nel caso specifico di questa ricerca si considera motivazione il nome usato per spiegare l'inizio, la 

direzione, l'intensità e la persistenza del comportamento diretto verso un obiettivo. 

Il concetto di motivazione viene usato per spiegare il grado con cui gli studenti investono attenzione 

e sforzo nelle attività, cioè la loro disponibilità a impegnarsi in un’attività di apprendimento. 

“Nell'uso del termine 'motivazione' è opportuno distinguere due accezioni: la prima si riferisce alla motivazione 

come tratto, la seconda alla motivazione come stato. 

La prima riguarda l 'orientamento motivazionale, espressione che rende meglio conto del complesso intreccio di 

fattori cognitivi e affettivi che caratterizzano i processi motivazionali. In questa prospettiva la motivazione ad 

apprendere dell'allievo è un equilibrio da raggiungere e conservare tra curiosità, bisogno di competenza e di 

affermazione, stima di sé e capacità di sopportare le frustrazioni. 

La seconda accezione riguarda l'atteggiamento dell'individuo nei confronti di una situazione specifica (per 

esempio, un'attività o compito da svolgere a scuola), atteggiamento certamente influenzato dall'orientamento 

motivazionale, ma soprattutto dagli aspetti di interesse e incentivo che tale situazione presenta.” 

(P. Di Natale, 2005) 

 

Consapevole che la motivazione, come fenomeno scolastico, “è un complesso intreccio di aspetti 

psicologici, pedagogici, didattici”, per saperne di più rimando a R De Beni - A. Moè, Motivazione e 

apprendimento, Il Mulino, Bologna 2000; D.J. Stipek, La motivazione nell'apprendimento 

scolastico. Fondamenti teorici e orientamenti operativi (1988), tr. it., Sei, Torino 1996. 
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

3.1. Domande di ricerca 

1. È possibile costruire situazioni problema rilevanti per dei ragazzi di 2° media? 
 

2. Affrontando un problema che ritiene rilevante, l’allievo ha un atteggiamento diverso rispetto 
a quando affronta problemi che ritiene non rilevanti? Affronta il compito con maggior 
interesse? È più motivato? 

 

3.2. Ipotesi 

1. Si, a partire dai loro interessi è possibile individuare dei problemi rilevanti per dei ragazzi di 
2° media. 

2. Si ritiene che situazioni problema rilevanti siano ritenute più interessanti dai ragazzi e 
permettano di affrontate il compito con maggior impegno. 
Problemi rilevanti possono rappresentare un punto di partenza (non l’unico) per modificare 
l’atteggiamento dei ragazzi nei confronti del compito. 
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4. Metodologia di ricerca 

L’interesse per le situazioni problema e per la motivazione ha portato la docente a fare una ricerca 

all’interno di un conteso specifico che è la sua classe. Questo lavoro ha portato ad una ricerca-

azione in cui la raccolta di dati è di tipo prevalentemente qualitativo. 

 

4.1. La classe 

Seconda media di diciotto allievi, 10 femmine e 8 maschi. La classe ha sede in un istituto molto 

grande in zona urbana. 

4.2. Fasi di lavoro 

Il lavoro si è svolto sull’arco di 5 settimane, durante le quali sono stati fatti sei interventi suddivisi 

in tre fasi. 

 

I° fase: 1 intervento 

• Si tratta innanzitutto di raccogliere informazioni sugli interessi dei ragazzi. Questo vien fatto 

con un’attività che viene presentata collettivamente e da svolgere poi individualmente. Ogni 

allievo riceve 6 foglietti di colore diverso e ad ogni colore viene abbinato una domanda. Ai 

ragazzi vengono fatte sei domande alle quali rispondono con una frase sul foglietto del 

colore corrispondente 

Domande: -    Cosa ti piace di più fare quando non sei a scuola? Giallo 

- Cosa fai più spesso quando non sei a scuola?  Arancione 

- Cosa ti piace fare quando sei a scuola?   Rosso 

- Cosa non ti piace fare quando non sei a scuola?  Verde 

- Cosa non ti piace fare quando sei a scuola?  Azzurro 

- Del mondo della fantasia vorrei …?   Rosa 
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Al termine dell’attività era previsto un momento a gruppi (3 gruppi da 6), per creare delle 

mappe d’interesse. Questa parte è stata eliminata per permettere  a tutti di esprimersi il più 

liberamente possibile. Alcuni allievi hanno infatti manifestato il loro disagio nell’apprendere 

che i compagni avrebbero visto e letto le loro frasi, mentre non avevano problemi se le 

informazioni fossero arrivate direttamente alla docente.  

• Dopo aver letto e organizzato in gruppi d’interesse  le informazioni raccolte, la docente crea 

due gruppi di problemi: problemi che ritiene rilevanti per i ragazzi di questa 2° media e 

problemi che ritiene non rilevanti, di due livelli diversi: semplice, complesso. In tutto 8 

problemi. (allegato 1) 

II° fase: 1 intervento 

• La lista di 8 problemi viene consegnata ad ogni allievo con la richiesta di ordinarli secondo 

l’interesse che la sola lettura suscita loro (quello che faresti per primo …).  

I problemi vengono presentati su foglietti separati, in modo che gli allievi possano ordinarli 

anche con una manipolazione diretta. 

Ai ragazzi viene anche chiesto di esplicitare i criteri che hanno utilizzato per ordinarli , in 

fondo ai singoli foglietti, completando le righe che seguono la parola “perché”. (allegato 2) 

La frequenza della preferenza data ad un certo problema insieme con le motivazioni scritte 

dai ragazzi fornisce ulteriori elementi per distinguere fra problemi rilevanti e non.  

III° fase: 4 interventi 

• Basandosi sugli ordini creati dagli allievi vengono preparati quattro gruppi di due problemi 

ciascuno, in combinazioni diverse rispetto alle quattro possibilità che si creano combinano 

rilevanza e livello di difficoltà. In quattro momenti diversi gli allievi riceveranno ogni volta 

due problemi, da svolgere nell’ordine che preferiscono. Ogni problema si troverà su un 

foglietto diverso che dovranno numerare secondo l’ordine di esecuzione. Prima di risolvere 

ogni problema devono indicare il grado d’interesse e la facilità prevista del problema 

(quanto credono di riuscire a svolgerlo). Al termine indicano il grado di soddisfazione 

nell’affrontarlo, della facilità e della soluzione trovata. Le varie indicazioni saranno espresse 

con i numeri da 1 (grado minimo) a 5 (grado massimo). (allegato 3) 

Nella risoluzione dei problemi chiedo di esplicitare tutti i passaggi, indicare tutti i 

ragionamenti, i tentativi ed eventuali osservazioni. 

• La docente osserva i comportamenti e le reazioni di 5 allievi durante lo svolgimento dei 

problemi durante i quattro momenti previsti. 
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Ho scelto cinque allievi con rendimento e impegno diversificato, ma tutti poco tenaci e 

perseveranti nella ricerca di una soluzione non immediata (per quanto osservato durante 

l’anno). I cinque ragazzi trovano posto in una stessa zona dell’aula che permette 

un’osservazione migliore alla docente. 

Ragazzi osservati: 

NOME RENDIMENTO IMPEGNO PERSEVERANZA ALTRO 

A f Discreto Buono Sufficiente Indipendente 

Superficiale 

B f Sufficiente Buono Sufficiente Emotiva 

Poca autostima 

C m Buono Discreto Sufficiente Irrequieto 

D m Insufficiente Insufficiente Insufficiente Apatico 

Disinteressato 

E m Appena 

sufficiente 

Molto buono Sufficiente Consapevole 

delle sue 

difficoltà 

 

Cosa osservo:  -     Distrazioni 

- Richieste d’aiuto 

- Espressioni del viso 

4.3. Dati 

La raccolta dei dati avviene in tre momenti e fornisce, nei tre momenti,  informazioni diverse: 

1. La raccolta degli interessi: le informazioni si ottengono con un questionario formato da sei 

domande aperte che fornisce dati qualitativi. 

2. La classificazione dei problemi secondo un ordine di preferenza: dati qualitativi (le 

preferenze e le motivazioni) e quantitativi (quante preferenze ha ottenuto un certo 

problema). 

3. La risoluzione dei problemi: dati qualitativi e quantitativi  

L’osservazione dei cinque allievi: dati qualitativi. 
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5. Risultati 

I dati confermano, ma in modo tutt’altro che evidente, un maggior interesse assegnato ai problemi 

classificati come rilevanti, fatta eccezione per il problema della pista degli skaters (7), ritenuto 

soprattutto lungo e difficile. 

Secondo la tabella delle preferenze (allegato 4) il problema delle strette di mano (7), che era stato 

definito dalla docente come non rilevante, risulta essere mediamente ritenuto più interessante del 

problema del parco di skaters (4), che avrebbe dovuto essere uno dei problemi ritenuti rilevanti. La 

maggior parte dei ragazzi (14) che relegano il problema 4 in fondo alla classifica delle preferenze 

(dal 4° all’8° posto) motiva la scelta dicendo che è lungo e complicato. Un’allieva dice che 

interessa solo ai maschi e una che non ama fare gli schizzi. Due sono gli allievi (un maschio e una 

femmina) che lo mettono in 1° o in 2° posizione, il primo “perché mi piacerebbe se fosse vero”, la 

seconda “perché mi piacciono gli schizzi”. Quest’ultima, in fase di esecuzione, assegna però al 

problema un voto 3 per l’interesse. Del problema 4, credo sia piaciuta soprattutto la domanda 

inconsueta e apparentemente non matematica. Chi lo mette nei primi posti della graduatoria dice: “è 

facile e lo faccio anch’io finita una partita”, “lo adoro questo problema”, “”mi piacerebbe 

scoprirlo”, “il ragionamento da fare è bello”. 

Nel problema del calcio (3), 10 allievi motivano la posizione data al problema nell’ordinamento con 

frasi legate all’interesse o meno, mentre 8 usano il grado di difficoltà. Anche in questo caso però, 

una differenza poco significativa. Questo è sicuramente il problema nel quale si trovano maggiori 

informazioni legate all’interesse, di cui una sola negativa “non mi piace il tema” (6° 

nell’ordinamento degli otto problemi; interesse 2 in fase di svolgimento), mentre le altre sono tutte 

positive: “mi piace e penso non sia difficile” (2°, interesse 3), “mi piace il calcio ed è facile” (1°; 

interesse 5),  “mi piace il calcio e il ragionamento è interessante”(1°; interesse 5),  “mi piace il 

calcio e questo può rendere divertente la soluzione” (5°; interesse 2), “mi piace il calcio” (1°; 

interesse 5), “mi piace il problema perché parla di calcio” (2°; interesse 4).  Eppure solo due ragazzi 

avevano messo il calcio fra i loro interessi. Credo sia dovuto al fatto che il calcio è un gioco 

praticato da quasi tutti i ragazzi, e anche da molte ragazze, negli incontri fra amici, pur non 

avendone magari fatto il proprio hobby principale. 
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Non si può nemmeno dire che alcuni ragazzi usano solo motivazioni legate alla difficoltà del 

problema e altri solo legate all’interesse che suscita. Per pochi è così , ma sull’isieme della classe 

ciò non avviene. 

Si può dire che tutti i ragazzi che si sono trovati ad affrontare un problema che riguardava uno degli 

interessi espressi nella prima fase di questo lavoro, hanno attribuito il grado di interesse (5 o 4) in 

fase di svolgimento.  

Il 56,7 %  affronta per primo il problema che ritiene più facile, mentre il 53,7 % affronta prima il 

problema più interessante. È da sottolineare che per il 35,8 % il più facile era anche il più 

interessante.  

Mettendo a confronto l’ordinamento degli 8 problemi con le valutazioni sulla facilità e l’interesse 

assegnate durante gli svolgimenti dei problemi, si notano delle incoerenze: 

 

Ordinamento degli 8 problemi Appena prima dello svolgimento 

4° Non lo vedo molto complicato Facilità 1 

2° Mi sembra interessante Interesse 1 

8° Non mi piace Interesse 4 

 

Oppure, all’interno dello svolgimento di uno stesso problema: facile (5) ma per niente convinti della 

soluzione (1). 

Non avendo previsto dei colloqui risulta molto difficile dare una spiegazione plausibile a queste 

incoerenze. 

Risulta in modo evidente che la questione è molto complessa e soprattutto è composta da tante 

variabili. Per rimanere solo a quelle che ho potuto constatare in classe, si vede come l’importanza 

data ai vari aspetti della risoluzione di un problema è molto diversa nei vari allievi.  

L’ordine di preferenza (quale faresti per primo) dà in realtà informazioni di non facile 

interpretazione perché i due parametri, interesse e facilità, si intrecciano di continuo. L’interesse 

compare soprattutto per motivare la scelta dei primi problemi da fare, mentre per motivare quelli 

lasciati per ultimo viene utilizzata soprattutto la difficoltà. In fase di reale svolgimento però, le cose 

si modificano nuovamente: c’è chi lascia per ultimo il problema difficile e chi al contrario lo 

affronta subito lasciando per ultimo il più facile (“caso mai ho poco tempo”). C’è chi affronta prima 
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il problema più interessante, rimandando più che può l’esecuzione di quello noioso e chi al 

contrario affronta subito quello meno interessante (“così non ci penso più”).  

Un’altra conferma si ha leggendo le motivazioni dell’ordinamento degli otto problemi. Ad alcuni 

allievi intriga, piace il fatto di poter/dover scegliere/inventare alcuni dati, mentre la stessa cosa a 

certi mette ansia, insicurezza. Ad alcuni la facilità annoia e la complessità intriga, per altri la facilità 

da sicurezza e la complessità disarma subito. 

Dati i problemi tutti insieme, vengono considerati e ponderati diversi criteri, che vanno 

dall’interesse del problema, alla facilità, al tempo necessario. Se invece ci si ritrova di fronte a due 

soli problemi, i vari aspetti considerati assumono importanza diversa. 

Mi aspettavo di vedere più continuità e coerenza fra la seconda fase (ordinamento degli otto 

problemi) e la terza fase.  

Pensavo sarebbe uscito più chiaramente l’influenza del contesto del problema. In realtà non tutti i 

problemi sono particolarmente riusciti. I problemi vanno elaborati in modo attento, cercando di 

calibrare e ben mescolare novità, richieste non scontate, realtà, fantasia, bisogni, sicurezza/routine, 

oltre agli interessi dei ragazzi. Alcune di questi aspetti sono diventati evidenti proprio a seguito dei 

commenti e delle motivazioni date dai ragazzi per l’ordinamento degli otto problemi. 

Non da ultimo, l’aver ridotto, per necessità, a soli 8 problemi, quindi 4 rilevanti, le proposte fatte, 

ha fatto si che fossero toccati gli interessi di pochi e l’aver concentrato tutto in poche settimane ha 

reso oltremodo artificiosa la situazione, l’ambiente di lavoro, facendo calare l’interesse e rendendo 

l’attività una cosa a se, nemmeno molto in relazione con il “vero” svolgimento di problemi.  

Fatta eccezione per le prime due fasi, devo dire che tutta le terza fase si è svolta in un clima molto 

artificiale; la situazione era strana, diversa da quanto vissuto insieme in due anni. Inoltre una parte 

della classe era condizionata dal contratto didattico (cosa ci si aspetta da me), e una buona  parte era 

molto occupata a fare un calcolo di economia delle risorse (quanta fatica mi costa), atteggiamento 

quest’ultimo che aleggia parecchio nella classe negli ultimi due mesi (per altro come elemento 

nuovo).  

La prima ipotesi viene quindi scarsamente confermata. 

 

Per quanto riguarda la seconda ipotesi bisogna innanzitutto dire che ho osservato che gli allievi, i 

quali durante tutto l’anno hanno dimostrato un buon impegno e una certa “attitudine diligente” nei 

confronti delle attività scolastiche, si impegnano con costanza anche nello svolgere problemi noiosi, 
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poco interessanti o troppo facili. La sfida in verità è soprattutto rivolta a quegli allievi che sono 

poco motivati, che non trovano interesse nello svolgere i problemi e poco perseveranti nella ricerca 

della soluzione. 

Non posso dire che la seconda ipotesi proprio non abbia trovato conferme, ma di sicuro, anche in 

questo caso, non sono conferme eclatanti, relative a pochi singoli casi. 

Occorrevano più problemi e molti più interventi, in modo da poter coprire molti più interessi. 
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6. Conclusioni 

Per poter arrivare a delle conclusioni qualitativamente interessanti, questa ricerca andava fatta  con 

un numero molto più grande di problemi, in modo da poter toccare un maggior numero di interessi 

dei singoli allievi e da poter osservare gli allievi in  molte più circostanze, meglio se distribuite in 

periodi dell’anno diversi, oltre che a momenti della giornata diversi. Il maggior numero di problemi 

permetterebbe di offrire problemi in cui le variabili facile – difficile, interessante – non interessante 

sono intrecciate e calibrate in molti modi diversi. Diversamente occorreva forse proporre problemi 

tutti di uno “stesso” livello di difficoltà, mediamente complessi (anche se molto soggettivo), in 

modo che la componente facilità non influisse in modo così marcato.  

Per far questo, la ricerca andava svolta in un arco di tempo ben più lungo. 

Secondo me è indispensabile mettere in protocollo delle interviste per meglio capire le opinioni dei 

ragazzi in modo da poter procedere a delle analisi e interpretazioni più realistiche/veritiere. 

Si potrebbe introdurre una fase in cui si danno agli allievi 2/3 problemi con la consegna che dopo 

una prima lettura possono scegliere un unico problema da fare. Bisognerebbe permettere loro di fare 

due scelte: 

• Quale preferiresti fare? 

• Quale faresti se il tuo lavoro venisse giudicato (rendimento)? 

Nella fase di svolgimento per gli allievi era chiaro che l’attività non era valutata, ma se dovessero 

scegliere un solo problema da fare sarebbe interessante vedere se le due domande fornirebbero esiti 

diversi. 

I dati raccolti hanno evidenziato e confermato i molteplici aspetti che sono da tener presenti e vanno 

considerati quando si preparano delle situazioni problema, e vista la grande diversità dei ragazzi, è 

importante proporre in modo alternato e diversamente miscelati tutti gli aspetti (contesto, novità, 

richieste non scontate, dati a scelta, realtà e fantasia, …) in modo che ogni ragazzo possa 

alternativamente trovare ciò di cui ha bisogno e nello stesso tempo affrontare il nuovo e il diverso. 

Una volta verificata, in modo più approfondito, l’influenza del contesto di un problema 

sull’interesse che suscita agli allievi, sarebbe doveroso proseguire il cammino nel tentativo di 

rispondere alle domande: l’uso da parte dell’insegnante di situazioni problema rilevanti permette 
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un’attivazione diversa delle competenze matematiche e delle strategie di risoluzione? Il rendimento 

migliora? 

Il tema è intrigante, e al termine del lavoro, consapevole che il tema di questo lavoro è solo un 

elemento che riguarda la risoluzione dei problemi, mi sono anche chiesta: 

Quanto e come influiscono gli aspetti linguistici? E i diversi registri semiotici? 

Quanto e come influisce il tipo di organizzazione (individuale, a coppie, a gruppi, collettivo)? 

In quale fase si manifesta il fallimento? 
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8. Allegati 
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