
Matematica 
 
Molto spesso, nei corsi di aggiornamento sulla didattica della matematica, vengo avvicinato da insegnanti che sen-

tono la necessità di informarmi che: “i bambini (allievi, studenti) oggi non sono più come quelli che avevamo anche solo 10-15 anni 
fa, si distraggono continuamente, sono incapaci di mantenersi concentrati e non studiano, non rielaborano e non riflettono su lle ‘cose’ fatte; 
sembrano, perfino, meno dotati”. Questo sfogo pedagogico-didattico testimonia lo stato di disagio presente, ormai, in tutte 
le scuole di ogni ordine e grado. Questi insegnanti non si sono ancora resi conto che i loro allievi sono intellettualmen-
te diversi rispetto ai loro predecessori di 20 anni fa e che, quindi, il procedere didatticamente come se queste diversità 
non ci fossero rende il loro insegnamento poco o per nulla efficace nel far apprendere il sapere disciplinare.  

Tutto ciò è frustrante, tanto più che l’obiettivo prioritario di ogni insegnante è garantire (attraverso il vero appren-
dimento con formazione di competenze e sviluppo del pensiero critico) il successo scolastico e formativo di tutti i di-
scenti. Molti insegnanti risolvono la loro frustrazione incolpando i genitori e, in generale, la società. In parte questo è 
vero, infatti: 
- l’iperprotezionismo nei confronti dei figli, volto ad evitare che questi incontrino i problemi che normalmente la 

vita genera, produce una sostanziale riduzione di esperienze di problem solving con conseguente limitazione di for-
mazione logica, di capacità relazionale, di capacità organizzativa ma, soprattutto, una grave limitazione nelle espe-
rienze di fallimento; 

- il non poter vivere il fallimento di un solving inerente un qualsiasi problema, impedisce al bambino di attivare il pen-
siero ideo-motorio volto a progettare azioni diverse e più efficaci. Ma è proprio l’azione la fonte principale e priori-
taria della conoscenza, infatti ogni intervento su di una realtà, oltre che modificare la realtà stessa, permette di co-
noscerla. La percezione, unitamente alla sensazione, svolge la funzione di segnalazione che permette di compiere 
l’azione e di attivare l’isomorfismo fra l’azione fatta e lo specifico dell’intelligenza che è il trasformare. 

In sostanza, ogni esperienza vissuta con la dovuta partecipazione richiede di affrontare una grande quantità di proble-
mi la cui soluzione (o non-soluzione) lascia, in chi la vive, un nuovo patrimonio intellettivo che si materializza con una 
diversa riorganizzazione cerebrale. E’ per questo motivo che i genitori, alla vista del proprio figlio inoperoso, non do-
vrebbero lasciarlo nella noia, ma potrebbero proporgli delle attività che sviluppino problemi sul come e perché agire.  

Anche gli insegnanti non sono esenti da errori e non si rendono conto, sul piano pedagogico-didattico, che la si-
tuazione socio-culturale ha subito, negli ultimi 30 anni, delle trasformazioni epocali. Perché, allora, ostinarsi a pensare 
che il tipo di intelligenza e, quindi, il modo di apprendere del bambino siano rimasti immutati? 
Il modo di pensare del bambino d’oggi, cioè: riflettere, ponderare, immaginare, ricordare, interessarsi, progettare, in-
ventare, ideare, supporre, stimare, decidere,… , non è più quello dei genitori del bambino o quello dell’insegnante, è 
diverso e l’insegnamento praticato con i bambini di “anni fa” è oggi inevitabilmente inefficace. La pratica scolastica può 
diventare vincente se ripensata a sostegno dell’apprendimento più che dell’insegnamento. 
È d’obbligo usare il “può diventare” invece di “diventerà” perché l’aver ottenuto l’apprendimento voluto non significa 
avere dato al discente una maggiore capacità di pensare. Infatti, l’apprendimento può essere anche di tipo ‘passivo’ (co-
municazione visiva, uditiva, … che dall’esterno entra nel discente) e pure questo dà capacità di produzione di appunti 
e trattenimento in memoria, ma senza alcuna riflessione, rielaborazione, raffronto per valutare, giudicare, dare senso a 
quanto appreso. I dati ricevuti dall’insegnante non diventano ‘informazioni’ e non mutano la capacità di pensare (anche i 
computer sono in grado di ricevere, scrivere e immagazzinare dati in memoria). Anche l’apprendimento passivo può 
essere utilizzato per compiere delle azioni (proiezioni dall’interno all’esterno) ed ottenere dei risultati, ma se non c’è 
stata riflessione e rielaborazione personale di quanto appreso, si rimane nel contesto della procedura passiva che non 
muta l’intelligenza. Quando il bambino riceve dall’esperienza personale (sollecitata e promossa anche dall’insegnante) 
delle nuove conquiste con informazioni il cui valore e il cui senso sono ben collocabili nella sua vita, allora possono 
essere rielaborate e possono portare a nuove conquiste mentali. E’ in tal modo, cioè con un “apprendimento attivo”, che 
cresce la capacità di pensare e si conquistano maggiori competenze. 
 
QUESTIONI EPISTEMOLOGICHE E METODOLOGICHE 
 Per comprendere meglio cosa sono la “competenza” e ili “pensiero critico”, in modo particolare per quanto riguarda 
l’apprendimento matematico, è utile chiarire alcuni punti riguardanti le questioni epistemologiche e, di conseguenza, 
metodologiche inerenti la didattica della matematica. 
Partendo dall’assunto che siano la qualità e la quantità dei vissuti di problem solving che rendono protagonisti gli indivi-
dui nella costruzione dei loro saperi, le categorie mentali che si devono formare a fondamento di tutto il pensiero ma-
tematico-cognitivo (e non solo) sono lo spazio, il tempo e la logica. Essendo queste categorie di tipo “primitivo”, cioè la 
loro padronanza è impossibile da ottenere riconducendole ad altre categorie, si possono apprendere solo ed esclusi-
vamente attraverso le esperienze strettamente personali. Ma c’è di più: sia Jules Henri Poincaré (matematico fisico e 
epistemologo), sia Moritz Schlick (fisico e filosofo) sostengono, mai smentiti, che l’acquisizione di queste categorie di-
pendono dalle azioni fatte con il proprio corpo nella sua interezza (attività cinestesiche) e che nessuna forma di comu-
nicazione, attuata da chi già le possiede, potrà farle apprendere. In sintesi, essendo qualsiasi concetto matematico di-
pendente dai fondamenti spazio-temporali e logici, l’efficacia metodologica per ottenere un vero apprendimento ma-
tematico non può essere legata alle spiegazioni del docente o alle osservazioni del mondo che ci circonda (fondamento 
della metodologia scientifica), ma deve formarsi in noi (è una concezione che non può apparire) attraverso le azioni 



che si compiono per tentare di risolvere problemi. Un concetto matematico “spiegato” dall’insegnante e non fatto vi-
vere attraverso l’azione concreta nella realtà problematizzata, può essere scritto e detto, può portare ad avere una ope-
ratività formale corretta, può aiutare a dare risposte esatte alle domande dell’interrogazione, ma non può far possedere 
il concetto nelle diverse sfaccettature che caratterizzano la competenza matematica. In altre parole il discente diventa 
un buon attore capace di recitare un copione matematico, ma con difficoltà saprà vedere quel concetto nella vita e sa-
prà utilizzarlo per affrontare le varie problematicità quotidiane. 
E’ la grande quantità di vissuti che portano il discente ad abbordare i concetti matematici ed è proprio a questo punto 
che l’insegnate lo aiuterà ad astrarle utilizzando, per questo fine, le forme linguistiche più adatte. Finalmente 
l’“insegnante” fa il lavoro implicito nel suo titolo professionale: educare a mettere sotto forma di segno il sapere matura-
to. 
Il segno strutturato permette non solo di comunicare agli altri il proprio sapere, ma aiuta a comunicare a se stesso delle 
focalizzazioni di alcune sfaccettature del concetto appreso. Questa riflessione-approfondimento del concetto maturato 
è tanto più efficace e potente, per arrivare a competenze sempre maggiori, quanto più sono le diverse grammatiche 
utilizzate per evidenziare meglio le molte sfaccettature del concetto. Infatti ogni grammatica, mediante la sua struttura, 
evidenzia uno o più aspetti del concetto, ma non è adatta per esprimere altri aspetti impliciti nello stesso concetto. 
È per questo motivo che, metodologicamente, l’insegnate deve proporre diverse forme linguistiche per riflettere su di 
un concetto, con grammatiche molto diverse tra di loro e deve abituare i discenti ad utilizzarle frequentemente per 
comunicare con maggior efficacia le proprie conoscenze agli altri. 
 
PROBLEM SOLVING 
Per quanto detto sopra, il problem solving è uno strumento didatticamente efficace sia per proporre i contenuti ed i con-
cetti della matematica, sia per valutarne l’apprendimento e le competenze maturate dai discenti. Si dimentica spesso 
che il “problema” nella scuola costituisce un “modo di insegnare” che permette di esaltare l’apprendimento integrato 
di tutte le forme di sapere e che dà ai discenti capacità logiche, di dominio mentale della realtà e delle connessioni che 
la realtà stessa ha con le astrazioni matematiche (tutto ciò è indispensabile per avviare le competenze e il pensiero criti-
co). Perciò lo strumento del “problema” è importante: 

- come mediatore didattico per sviluppare concetti, contenuti, abilità e competenze matematiche, 

- per lo sviluppo delle capacità strutturanti, argomentative e logico-razionali, 

- per far acquisire metodi e forme linguistiche atti a sapersi organizzare e saper recuperare gli strumenti che permet-
tono di affrontare il problema. 

Il modo che gli insegnanti hanno di interpretare il problem solving è condizionato dai sussidiari che da molti anni si ve-
dono adottare nelle scuole italiane. C’è confusione fra esercizio (prova o insieme di prove che servono ad acquistare pra-
tica in una materia, in un'attività) e problema (situazione difficile che devo chiarire, analizzare, organizzare, reperire 
strumenti e informazioni, congegnare o inventare un modo per superarla) e la semplificazione che un problema sia co-
stituito da: comprensione del testo, analisi dei dati, risoluzione computistica e risposta toglie l’efficacia ad una proposta 
volta all’ottenimento delle competenze. Esistono tante tipologie di problemi e più i bambini affrontano tutte queste 
tipologie, maggiore risulterà la loro impostazione logico-razionale e, non ultima come importanza, sapranno affrontare 
meglio i problemi della vita utilizzando nel miglior modo metodologie, strategie, strumenti e saperi di ogni disciplina. 
Le tipologie di problemi proponibili nelle età mentali della scuola dell’obbligo possono essere così riassunte: 
- Dato il testo del problema trovare la risposta con l’analisi dati e la risoluzione basata su sequenze di operazioni; 
- Affrontato e risolto un problema, proseguirlo con problemi di corrispondenze dinamiche: al variare di un dato, 

senza rifare i calcoli, come varia la risposta? 
- Affrontato e risolto un problema, risolverlo con metodi, operazioni e forme linguistiche diverse; 
- Dato il testo del problema e fornite molte risposte, sapere individuare l’unica risposta corretta in tempi brevi, tali 

da rendere impraticabile lo svolgimento classico del problema; 
- Dato il testo del problema e più espressioni (diagrammi ad albero, diagrammi di flusso, equazioni, …) del proble-

ma, una sola è esatta, saper individuare quale è quella corretta; 
- Dato il solving di un problema saper formulare uno o più testi del problema; 
- Dato un testo errato perché non coerente, saperlo correggere; 
- Dato un testo incompleto, ad es. mancante di un dato, saperlo correggere; 
- Dato un testo con una enorme quantità di dati, saper selezionare i pochi dati che servono per risolverlo; 
- Data la descrizione o racconto di una situazione, saper inventare un buon numero di domande lecite (coerenti con 

la situazione); 
- Data la descrizione o racconto di una situazione e fatte molte domande, saper individuare quali sono le domande 

lecite; 
- … 
La proposta di una serie di problem solving di tipo diverso, viene ritenuta il modo migliore per valutare le capacità logi-
che, l’intelligenza organizzativa, le abilità, il dominio della disciplina, la capacità di utilizzare il sapere disciplinare 
nell’interpretazione e nella risoluzione dei problemi della vita, cioè le competenze ed il pensiero critico. Si presenta di 
seguito una rubrica di valutazione atta a trarre dei giudizi inerenti le prestazioni che i discenti hanno rispetto ala propo-
sta di serie di problem solving di tipo diverso.  



È questo un metodo adottato sia a livello nazionale (INVALSI), sia a livello internazionale (TIMSS, OCSE PISA) per 
valutare le competenze generate nei discenti dal sistema scolastico.  
 

PROBLEMI - RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 

DIMENSIONI BASE CRITERI LIVELLI DI COMPETENZA PESI 

RICONOSCIMENTO  
DI UN PROBLEMA 

Interpretazione di  un 
problema risolto da altri 

Non lo sa interpretare  …… …… …… …… ……  
Lo “racconta”:inizio, cosa accade, fine…… …… ……  
Lo “racconta” e argomenta…. …… …… …… ……  
Lo “racconta” in più modi diversi.… …… …… ……  
Individua la/le domanda/e del problema … …… …… 
 

0 
0,5 
1 

1,5 
2 

Interpretazione di un  
problema proposto con  
un testo scritto o verbale 

Non lo comprende  …… …… …… …… ……  
Lo comprende se guidato …… …… …… …… …… 
Lo comprende.… …… …… …… …… …… …… 
 

0 
0,5 
1 

Riconoscere di avere un 
problema 

Non ha coscienza di avere problemi  ……… …… …… 
Sa di avere un problema ma non capisce quale…… …… 
Riconosce il problema che ha … …… …… …… …… 
Riconosce il problema che ha e lo sa comunicare agli altri… 
 

0 
0,5 
1,5 
2,5 

POSING  
DI UN PROBLEMA 

Interpretazione dei dati 

Non sa interpretare i dati del problema…… …… …… 
Non sa interpretare la richiesta …… …… …… …… 
Non sa riconoscere i dati superflui o mancanti…… …… 
Non sa interpretare i dati sottesi, non esplicitati da domande 
Sa  riconoscere i dati se guidato  …… …… …… …… 
Interpreta correttamente tutti i dati indicati nel testo  …… 
Interpreta correttamente tutti i dati, anche quelli sottesi….. 
 

0 
0,5 
1 
1 

1,5 
2 
3 

Espressione logica del 
problema. 

Non riconosce alcun nesso fra la parti del problema  ……. 
Riconosce alcuni nessi, ma non tutti      …… …… …… 
Riconosce tutti i nessi se guidato …… …… …… …… 
Riconosce tutti i nessi dopo aver risolto il problema e li sa espri-

mere con un linguaggio come, ad esempio: diagramma ad albe-
ro bottom-up, diagramma di flusso, espressione algebrica. 

Riconosce tutti i nessi dopo aver risolto il problema e li sa espri-
mere con più linguaggi …… …… …… …… …… 

Riconosce tutti i nessi prima di risolvere il problema e li sa espri-
mere con: diagramma ad albero top-down, diagramma di flus-
so, espressione equazione algebrica   …… …… …… 

 

0 
0,5 
1 
 
 
2 
 

2,5 
 
 

3,5 

Variazione del problema 

Dopo aver risolto il problema: 

- Al variare di un dato non sa come varia la risposta …. 

- Al variare di un dato sa come varia la risposta nel senso 
dell’aumentare/diminuire     …… …… …… …… 

- Al variare di un dato sa ottenere il nuovo valore della risposta 
 

 
0 

 
1 
2 

Prima di aver risolto il problema: 

- Al variare di un dato non sa come varia la risposta ….. 

- Al variare di un dato sa come varia la risposta nel senso 
dell’aumentare/diminuire      …… …… …… …… 

Al variare di più dati sa come varia la risposta…… …… 
 

 
0 

 
2,5 
3,5 

SOLVING  
DI UN PROBLEMA 

Risoluzione di un  
problema 

Non sa risolvere il problema, nemmeno per tentativi ed errori 
Lo sa risolvere se guidato    …… …… …… …… …… 
Lo risolve per tentativi ed errori o direttamente ma commette erro-
ri computistici …… …… …… …… …… …… …… 
Lo risolve per tentativi ed errori o direttamente   …… …… 
Affronta la risoluzione sviluppando prima un posing con 
l’espressione logica del problema 

- posing corretto ma errori nello sviluppo dell’espressione o nella 
risoluzione dell’equazione…… …… …… …… …… 

- posing corretto e solving corretto  …… …… …… …… 
 

0 
0,5 

 
1 

1,5 

 
 
 
2 
3 



TALKING 
DI UN PROBLEMA 

Formulazione del testo di 
un problema 

Dato il solving o l’espressione logica del problema: 

- non sa formularne un testo….. ….… …… …… …… 

- sa formularne un testo, anche se con qualche imprecisione     

- sa formularne un testo corretto   …… …… …… …… 

- sa formularne più testi diversi, aventi tutti lo stesso solving o la 
stessa espressione logica  …… …… …… …… ……  
 

 
0 
1 
2 

 
3 
 

Dato il testo errato del problema: 

- non è in grado di formulare una versione corretta… ……  

- sa formulare una versione parzialmente corretta..… ….... 

- sa formulare una versione corretta. .… …… …… ……  
 

 
0 

1,5 
3 

Problematizzazione della 
realtà 

Non sa cogliere problemi da situazioni o eventi della realtà… 
Problematizza ma con un tolking impreciso..… …… …… 
 

0 
0,5 

 

Data una descrizione scritta della realtà e una gamma di do-
mande: 

- non sa individuare le domande coerenti con il testo …..…. 

- tra le domande coerenti indica anche una o più domande  
incoerenti   …… …… …… …… …… …… …… 

- sa distinguere le domande coerenti da quelle incoerenti…… 
Problematizza con un talking esatto   … …… …… …… 
 

 

 
0 

 
0,5 
2 
3 

AUTONOMIE IN  
SITUAZIONI DI 
COMPLESSITÀ 

Organizzazione 
nell’affrontare un  
problema 

Non si sa organizzare e va in stato confusionale  …… …… 
Procede solo se indirizzato e guidato…… …… …… …… 
Anche se in modo caotico riesce a superare le difficoltà    …… 
Sa individuare eventuali errori fatti e li utilizza per intraprendere 
il percorso giusto   … …… …… …… …… …… …… 
Sa abbandonare ed utilizzare un tentativo sterile per intraprende-
re il percorso giusto    …… …… …… …… …… …… 
 

0 
0,5 
1 
 
2 

 
3 

Strategie risolutive 

Saper individuare analogie con altri problemi e  saperle utilizzare 
per affrontare il problema… …… …… …… …… …… 
Saper reperire nell’ambiente fonti e strumenti utili per la risolu-
zione del problema… …… …… …… …… …… …… 
Saper utilizzare strumenti matematici e informatici per affrontare 
il problema  … …… …… …… …… ………… …… 
 

 
0 – 2 – 4 

 
0 – 2 – 4 

 
0 – 2 - 4 

 
Ogni problem solving proposto dall’insegnante genererà una valutazione numerica massima (chiamata ad es. VM) data 
dalla somma dei pesi assegnati ai livelli di competenza inerenti le dimensioni base ed i criteri che l’insegnante ha deciso 
di valutare.  
Il rapporto fra la valutazione numerica ottenuta dal discente (chiamata ad es. VD) e VM costituisce il rapporto di valu-
tazione del discente (RVD) che può essere espresso anche in termini percentuali. 
Si suddivide la scala percentuale in un numero dispari di classi statistiche, ad esempio: 
 

0% – 30 % 31% - 50% 51% - 60% 61% - 75% 76% - 85% 86% - 95% 96% - 100% 

Grav.Insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Eccellente 

 
I valori percentuali ed i nomi assegnati alle classi statistiche sono puramente indicativi. Se il test è ben fatto, con le dif-
ficoltà ben calibrate per ottenere l’intero spettro delle valutazioni, si può ricorrere alle procedure di statistica descrittiva 
per generare le classi e attraverso il valore medio e la deviazione standard di tutti i RVD. 
 


