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Qualcosa di me… 
Studi di psicologia 

maestra dall’83  (con passione, entusiasmo e tormento…) 

incontro con l’RSDDM di Bologna  

approfondimento di studi  di didattica della matematica per primaria e infanzia. 

Dottorato ultimo anno 

 

una certa folle ossessione di realizzare in aula spazi  

vivi, creativi, dinamici… 

dove non si pongano limiti  

alle potenzialità di ogni creatura 

 che in quell’aula passa gran parte del suo tempo, pensa e agisce. 



I problemi dell’aula 

Maestrocentrismo 

 

Spazio minimo riservato a pensieri, 
rappresentazioni, gesti … e altro, degli alunni 

 

Rari problemi veri /tanti problemi esercizio 

 



 Esercizi  Problemi 
   Chi affronta un esercizio sa quale procedura 

applicare per risolvere problemi 

 

Il comportamento è riproduttivo ed esecutivo 

 

L’errore indica la cattiva esecuzione della 

procedura 

 

Il tempo è quello dell’esecuzione della procedura 

 

Conoscenze e abilità; competenze relative  

all’applicazione della procedura 

 

Chi affronta un problema non sa a priori quali 
sono le procedure da applicare 
 
Si richiede una decisione e quindi la messa in 
atto di un comportamento strategico 
 
L’errore può essere parte del processo 
risolutivo 
 
E’ necessario tempo: per riflettere, per 
comprendere, per esplorare, per congetturare, 
per controllare 
 
Si lavora su conoscenze e competenze, 
applicandole a situazioni nuove 



I problemi dell’aula 

I libri di testo sanciscono e aggravano tale consuetudine 

 

Forse le prove INVALSI sono servite a qualcosa?  

 

Giochi matematici proposti da diverse Università 
(Centro Pristem Bocconi; Rally 

 transalpino; Kangourou…). 



Ma le Indicazioni 
Nazionali? 

Sviluppa la capacità di  

Comunicare, discutere 
e argomentare in modo corretto,  

per comprendere 
i punti di vista  

e le argomentazioni degli altri 

Elemento fondamentale  
è il laboratorio: 

luogo fisico in cui l’allievo  
è attivo, ipotizza, 

progetta e sperimenta 
discute e argomenta, 



Di estrema importanza è lo sviluppo di una 
adeguata visione della matematica,  

non ridotta a un’insieme di regole da 
memorizzare ed applicare,  

ma riconosciuta e apprezzata  
come contesto per affrontare e porsi 

problemi significativi(…) 



Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione dei problemi  
che devono essere intesi come questioni autentiche e significative 
legate alla vita quotidiana e non solo esercizi a carattere ripetitivo 
o quesiti ai quali si risponde ricordando una definizione o una regola. 
Gradualmente, stimolato dalla guida dell’insegnante  e dalla discussione  con i 
pari, l’alunno imparerà ad affrontare, con fiducia e determinazione, 

situazioni problematiche, rappresentandole in diversi modi, 
conducendo le esplorazioni opportune, dedicando il tempo necessario […] 

congetturando soluzioni e risultati, individuando possibili 

strategie risolutive 



Le diverse componenti dell’apprendimento matematico 

 Apprendimento algoritmico 

 Apprendimento concettuale 

 Apprendimento strategico 

 Apprendimento comunicativo 

 Apprendimento delle rappresentazioni 
semiotiche 



Perché tale incongruenza ? 

Il TEMPO! 

Ansia di non ricevere risposte nei tempi giusti 

Difficoltà di gestire problemi che mettono in gioco 

capacità strategiche 

Quali significati matematici dare alle parole e alle 

rappresentazioni dei bambini? 



La sperimentazione 

 Classe  quarta e quinta/26 alunni/tempo corto 27 
ore quartiere Due Leoni. 

 

 Dalla classe prima:  Uso di rappresentazioni 
spontanee, in più registri semiotici (lingua, 
simboli, icone, gesti, suoni…) 

 Strutturazione di progetti da parte dei bambini. 



Il setting dalla classe quarta 

Quattro alunni della classe in gruppo (2 maschi e 2 

femmine) affrontano e risolvono un problema sfida 

 

il resto della classe è  pubblico silenzioso e attivo 

  

libera adesione degli alunni 

 

Il setting dalla classe quarta 



Il setting dalla classe quarta 

ricerca di un clima per pensare, comunicare 

discutere, riflettere con tranquillità 

 

voglia di collaborare e di pensare con gli altri  

per arrivare a un obiettivo comune 

 

Il setting dalla classe quarta 



Il problema della lumaca 

 

 Una lumaca vuol salire un muro alto 7 metri. Parte la 

mattina di un giorno e sale 2 metri fino al tramonto; 

ma poi durante la notte scivola giù di un metro. 

Riparte la mattina dopo e così via: durante il giorno 

sale di 2 metri, durante la notte scivola di un metro. 

Quanti giorni impiega per salire in cima al muro?  

 





La discussione 



Storia di un procedimento risolutivo 

S.  avvia il lavoro con una sua rappresentazione 

 

Si confronta con M.: i giorni sono 6 oppure 7? 

 

R. timidamente osserva che la lumaca, una volta arrivata, non torna indietro. 

 

L’idea confligge con le indicazioni date dal testo: 

” La lumaca di giorno sale di due metri e di notte scende di un metro”. 

 

A sbloccare l’impasse interviene R. con una sua rappresentazione, affermando che i giorni 
sono 6. 

 

R. convince il resto del gruppo che accetta e motivano il loro accordo  



Una tra le altre  rappresentazioni 
spontanee 

Dal posto 



Panini e monete 

 Piero e Francesco partono per una gita a piedi. Piero 
mette nel suo zainetto 5 panini e Francesco ne mette 7 
nel suo. Lungo la strada incontrano uno sconosciuto 
affamato, ma senza provviste. Decidono, allora, di 
mettere in comune i loro panini e mangiano tutti e tre 
un uguale numero di panini. 

 Al momento di lasciarsi lo sconosciuto, come 
ringraziamento per il favore ricevuto, lascia loro 12 
monete. Come dovranno essere suddivise le monete 
tra i due compagni? 



Il gruppo in azione: prima 
mossa 

A. Se i panini sono 12 e 
le monete sono 12, ogni 
panino vale un euro. 
Quindi Francesco ha 7 
panini e avrà sette 
monete; Piero ha 5 
panini e avrà 5 monete. 



Il gruppo in azione: evoluzione del procedimento 
risolutivo 

 B.: Io penso che quello mio sia giusto, perché se 
con 5 panini mangia una persona e resta un 
panino, con 7 panini mangia una persona e restano 
3 panini… 

 A: Allora una persona mangia… 

 G. Una persona mangia 4 panini 

 A. Qua scrivi quattro, altrimenti mi confondo, io… 



Il gruppo in azione: evoluzione del procedimento 
risolutivo 

 I panini sono in tutto 12: 5 di 
Piero e 7 di Francesco. 

 Francesco, visto che ce n’ha di 
più, li mette in comune con 
quelli di Piero. Francesco dà 
allo sconosciuto 3 panini e 
uno glielo dà Piero. Quindi 
Piero mangia i 4 suoi, 
Francesco i 4 suoi. Quindi 
Francesco dovrebbe avere 
una somma più alta. Noi 
dobbiamo proporzionare le 12 
monete con i panini 



G.:  Quattro li mangia una persona. Ne avanzano tre, e me 
prendo un altro di questo (dei cinque di Piero) Per me Francesco 
non ci deve avere sette monete e nemmeno Piero 5 monete. Lo 
sconosciuto mangia…tre panini di uno e uno di un altro. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 B: Queste sono 12 monete, ok? Però non possiamo 
dividerle per 2; dobbiamo trovare un altro numero 
 

 G.: Te devi immaginare loro tre: Francesco dà tre 
panini perché quattro già se li è mangiati. Come 
Piero! Quattro già se li è mangiati!. E Piero ne dà 
uno. Quindi è ovvio che Francesco riceverà sempre 
più monete di Piero, ma non si sa quante monete. 

 […] 
 
 



Il passo decisivo 
 G. Ho avuto un lampo di genio: Lui ce ne ha 9 e lui ce ne ha 3. 

 F: Secondo me, visto che gliene danno 4 in tutto, lo sconosciuto dà 3 euro per 
panino. 

 

 (Giustificano l’abbandono della prima idea di soluzione). 

 G. Perché noi all’inizio avevamo contato che lui i soldi glieli dava pure per i 
paninio che lui non si mangiava. 

 (Concludono) 

 B. Ah, è vero! 

 G.: Invece i soldi li dà solo per i panini che lui si mangia. Cioè 4. 

 F.: E quindi 3-6-9- per Francesco e 3 per Piero. 

 B: Risolto! 
 

 

 



Una seconda versione del 
problema  Piero e Francesco partono per una gita a piedi. Piero mette nel suo zainetto 5 

panini e Francesco mette 7 panini nel suo. Lungo la strada incontrano uno 
sconosciuto, affamato, ma senza provviste. Decidono di mettere in comune i 
loro panini e mangiano tutti e tre un uguale numero di panini. Al momento di 
lasciarsi, lo sconosciuto, come ringraziamento per il pane ricevuto, dà 5 monete 
a Piero e 7 a Francesco. Piero dice:“Ne devi dare solo 3 a me, e 9 a Francesco. 
Infatti anche noi abbiamo mangiato parte dei 12 panini.”Francesco dice:“Dal 
punto di vista della matematica Piero ha ragione. Ma l’importante è che 
ognuno di noi ha messo quello che aveva: quindi dai 6 monete a Piero e 6 a 
me”. Lo sconosciuto non sa più come fare. Non capisce perché dal punto di 
vista della matematica sarebbe più giusto dare 3 monete a Piero e 9 a 
Francesco. Prova a spiegarglielo. Tu al posto suo come faresti? 6 monete a 
Piero e 6 a Francesco? Oppure 3 a Piero e 9 a Francesco? Oppure 5 monete a 
Piero e 7 a Francesco? 

 



L’utilizzo di rappresentazioni spontanee rende lo studente consapevole e 

perciò più efficace nella risoluzione? 
 

I bambini mostrano sempre grande soddisfazione 
nell’esprimere le loro rappresentazioni spontanee 

 

Ogni volta devono comunque giustificarle e motivarle, 
per renderle inattaccabili  di fronte ai compagni. 

 

Ciò sviluppa un maggior senso di autoefficacia e di 

sicurezza, che li conduce a liberarsi  

gradualmente della paura di sbagliare. 

 



Un repertorio di strategie 
 

I bambini ascoltano e riflettono sulle rappresentazioni 

e strategie dei compagni 

 

Le acquisiscono e le inseriscono nel loro repertorio 

 

Le utilizzeranno quando se ne presenterà l’occasione. 



L’utilizzo di rappresentazioni spontanee rende lo studente consapevole e 

perciò più efficace nella risoluzione? 
 

I bambini mostrano sempre grande soddisfazione 
nell’esprimere le loro rappresentazioni spontanee 

 

Ogni volta devono comunque giustificarle e motivarle, 
per renderle inattaccabili  di fronte ai compagni. 

 

Ciò sviluppa un maggior senso di autoefficacia e di 

sicurezza, che li conduce a liberarsi  

gradualmente della paura di sbagliare. 

 



L’utilizzo di rappresentazioni spontanee rende lo 

studente consapevole e perciò più efficace nella 

risoluzione? 
  

Il fatto che non sia valutato e bacchettato l’errore, 
conduce i risolutori ad avventurarsi in 

percorsi che ogni volta sono nuovi. In essi non sono soli, 
ma condividono con altri l’incertezza  

del nuovo e le difficoltà.  

Non mollano. Cercano la soluzione.  Anche oltre 
i tempi di lavoro. 

 



 
-Sono più sereni e disponibili a mettersi in gioco 
 
-Continuano a discutere anche fuori del “setting” 

 
-non demordono ed affrontano il “buio” dei problemi 

 
-Insegnante in disparte…strada facendo sblocca impasse; alla  
 
fine valorizza, sancisce, istituzionalizza il sapere. 

 
-I  bambini si sintonizzano meglio sulle parole dei compagni  
che su quelle dell’insegnante 

 



Uno sguardo al futuro… 

Non è né facile né economico ascoltare i ragionamenti a volte intricati  e  
complessi dei bambini.  
 
 è prezioso ascoltarli e riascoltarli; osservarli e riosservarli. 
  
Ma l’espressione dei  loro mondi semiotici può creare  un circolo virtuoso 
di intrecci comunicativi e riflessivi che cambia completamente il modo 
di affrontare i problemi matematici e l’elaborazione della conoscenza in 
generale 
 

La classe è una comunità di pensiero: si riflette, si analizza, ci 
si confronta, ma MAI ci si arrende 
 



Nel workshop 
Visione ed analisi del procedimento risolutivo per un problema  

particolarmente interessante: Panini e monete 

 

Quali dovrebbero essere le caratteristiche di un buon problema 

 

Le fonti per reperire buoni problemi 

 

I video matematici 
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