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Matematica nella scuola primaria: radiografia del problema 

Questa lezione vuole essere una ripresa di quanto ci siamo già detti sul problema, sia nella 

programmazione che inviamo alle insegnanti, sia nei commenti fatti ai singoli diari di bordo, sia in 

altri momenti comuni, con lo scopo di indicare un quadro unitario, complessivo. Riprendo e 

commento uno schema, a cui farò seguire un elenco di indicazioni didattiche. 

 

Prima parte: uno schema possibile 

1) Il problema è una situazione che pone una domanda, a prescindere dal fatto che contenga i 

numeri. Più in generale si può parlare di situazione problematica (vedi anche le “situazioni ricche” 

secondo Freudenthal). 

2) In matematica si possono usare i problemi per costruire la conoscenza (vedi programmazione) 

3) Questo implica di non proporre solo situazioni ripetitive (esercizi), ma anche problemi autentici, 

che sollecitino l’io a mettersi in atto mettendo in gioco fantasia, creatività, ecc. 

4) In generale, la conoscenza si sviluppa procedendo per tentativi sottoposti a verifica (pensiamo 

soprattutto agli inizi) Questo avviene anche a scuola per la matematica, dove il bambino è all’inizio. 

La verifica avviene mediante il confronto con l’insegnante e con i compagni. 

5) Il linguaggio comune (raccontare, giustificare i tentativi, difenderli, argomentare) ha un ruolo 

fondamentale nello sviluppo del pensiero e per la soddisfazione personale, a prescindere dalla 

facilità e dal successo immediato, e questo detta una modalità di lavoro nei problemi. 

6) Non basta capire il testo rispetto alla lingua, bisogna capire anche le relazioni descritte, cioè i 

legami tra oggetti, azioni  e fatti descritti, con rimando all’esperienza personale.  

7) Non serve quindi trascrivere i “dati” in quanto numeri, ma serve individuare le “informazioni” in 

quanto relazioni (dividere 110 perline in 5 parti uguali: il dato non è solo 5, numero delle parti, ma 

anche “uguali”). 

8) La rappresentazione del problema  è uno strumento privilegiato del pensiero. Sarebbe pericoloso 

usarla solo come strumento intermedio per arrivare a scrivere un’operazione. La rappresentazione è 

un vero linguaggio attraverso cui si favorisce la rappresentazione mentale e l’astrazione. 

9) Le operazioni saranno viste dai bambini come una trascrizione nel linguaggio dell’aritmetica di 

quanto compreso (vedi programmazione). Calcolo e disegno possono anche intrecciarsi (articolo di 

G. Visconti in “Longo, Barbieri 2008”).  

10) Per generare conoscenza occorre una correzione del problema che faccia riflettere sui significati 

e faciliti la scoperta personale (S. Barbieri, in “Longo, Barbieri 2008”). 



 

11) Sottofondo culturale: si apprende la matematica a partire dalla realtà, rispettando la ragione e 

l’attività del bambino. Riferimenti teorici: 

teorema in atto (G.Vergnaud) 

reinvenzione guidata (H.Freudenthal) 

schema mentale (G.Vergnaud) 

zona prossimale di apprendimento (Vigotskij) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Seconda parte: approfondimenti   

Cosa è un problema 

Polya 

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. 

 

Dunker 

Un problema sorge quando un essere vivente ha una meta, ma non sa come raggiungerla. 

 

Vergnaud 

La conoscenza consiste contemporaneamente in significati e significanti: essa non è 

costituita solamente di simboli, ma anche di concetti e di nozioni che riflettono sia il mondo 

materiale che l’attività del soggetto nel mondo materiale. 

Se la conoscenza si elabora lentamente, con leggi di sviluppo che psicologi e pedagogisti 

devono studiare, è proprio perché essa riflette l’attività del soggetto nel mondo materiale e 

non solo il mondo materiale per sé stesso. 

Il simbolo non è che la parte direttamente visibile dell’iceberg concettuale; la sintassi di un 

sistema simbolico non è che la parte direttamente comunicabile del campo di conoscenza 

che esso rappresenta. 

Questa sintassi non avrebbe nessun valore senza la semantica che l’ha prodotta, cioè senza 

l’attività pratica e concettuale del soggetto nel mondo reale. (Vergnaud, 1994) 

 

Un esercizio è un problema? Può darsi! 



 

Problema: una situazione non banale che propone con forza una domanda; per rispondere 

non occorre buttarsi nei calcoli, ma è essenziale collegare i dati e la domanda attraverso un 

procedimento adatto al contesto (e spesso non unico). 

Potremmo intendere il problema come attività che mira alla scoperta e l’esercizio come attività che 

mira al rinforzo di ciò che è stato già appreso.  

Per esempio un’equazione può essere data come problema se si fa percepire con forza la domanda 

sottesa. Affrontare un calcolo può essere un problema se non si è ancora scoperta la regola 

meccanica. Non è il testo che caratterizza il problema, ma l’esistenza della domanda e la libertà di 

trovare la risposta per tentativi o con altri processi intuitivi e creativi (come, in generale, per una 

situazione problematica). 

 

Funzione del problema 

“Un concetto è un oggetto complesso…..Senza le situazioni che gli danno senso e senza problemi 

da risolvere, un concetto è quasi nulla (prefazione di Vergnaud “D’Amore, 1993”). 

Dare senso alla conoscenza matematica: 

Scoprire. Elaborare. Ampliare i significati. Rinforzare. Recuperare. Acquistare metodo. Ecc. 

E’ ben spiegato dall’idea di “conoscenza in atto” o “teorema in atto” di Vergnaud e dalla 

concezione di apprendimento come reinvenzione guidata, di Freudenthal. 

“L’aver scoperto da sé la regola da applicare, ancorché in contesti limitati, produce conoscenza e 

competenza in tutti” (sono idee di Gagnè e di Katona riportate da D’Amore in “Problemi”) 

L’utilità del problema nella scuola primaria, come strumento per apprendere, emerge se si 

valorizza il processo naturale che va dall’impatto con la realtà alla conoscenza. Il problema 

suggerisce domande e quindi punti di vista per osservare, occasione di interirizzare, necessità 

di costruire o ricercare strumenti utili (secondo questa accezione, problema è anche una 

situazione problematica). 

 

Difficoltà del problema 

Nasce spesso dalla schematicità con cui vengono affrontati i problemi a scuola e dalla innaturalità 

di imparare prima schemi astratti, di cui non si afferra il significato, per poi applicarli in situazioni 

che non sono state prima collegate a quegli schemi.(Vale sia per le operazioni dell’aritmetica che 

per le questioni della geometria). E’ accentuata dall’eccesso di  regole formali (scrivi così, copia i 

dati, ecc.) e molto attenuata, o eliminata, se il lavoro si svolge con la modalità del laboratorio.   

Tuttavia ci sono elementi che spesso creano difficoltà (superabili), come la comprensione del testo,  

l’uso di numeri decimali, la mancanza di conoscenza del contesto.   



 

 

Campi preferenziali? 

Quanto è stato detto del problema, vale in tutti i campi della matematica. Man mano che gli allievi 

crescono e si impadroniscono del metodo della matematica, possono aumentare le spiegazioni 

dell’insegnante, ma sarà sempre utile iniziare un nuovo argomento introducendo le questioni 

principali attraverso problemi e situazioni problematiche (cioè valorizzare la domanda). 

Spesso ci si riferisce al problema di geometria come esercizio applicativo delle formule del 

perimetro e dell’area, ma anche in questo campo esistono situazioni che contengono domande forti, 

come ad esempio: “dato un triangolo costruirne un altro con la stessa base e con la stessa area”, 

oppure “costruire due rettangoli con dimensioni diverse, aventi la stessa area”. Questi problemi 

aprono la mente alla conoscenza, mentre quelli del  primo tipo sono essenzialmente esercizi 

applicativi che hanno lo scopo di memorizzare. 

 

Terza parte: elenco di osservazioni didattiche 

*) I problemi sono il pane quotidiano del lavoro in classe fin dall’inizio della prima.  

Si inizia ad affrontare problemi da subito, all’inizio della prima classe della scuola primaria, 

perché non c’è bisogno che i bambini sappiano scrivere e fare le operazioni: lo scopo è che si 

pongano personalmente davanti a situazioni confrontandosi con una domanda. 
Ancora meglio se la domanda riguarda un fatto che accade a scuola nella classe o che accade nella 

vita personale di qualche bambino. Se ne parla a voce, se si vuole fissare su carta la storia si può 

ricorrere ad un disegno. Per memorizzarla o per farla conoscere ai genitori, la maestra può scriverla 

su un foglio. Si cerca in vari modi la risposta e poi ci si confronta. La prima cosa da imparare 

entrando nella scuola è un modo di rapportarsi con il lavoro scolastico, l’adesione personale al 

compito, la tensione ad essere in prima linea, ecc....e i problemi orali sono occasioni per iniziare a 

farlo. 

 

*) Dal problema alle operazioni:  

si parte da contesti ben precisati, nei quali si esaminano azioni. Si utilizzano simboli per 

rappresentare gli oggetti e si impara ad analizzare e  rappresentare le azioni. In questa attività si 

costruiscono immagini e schemi mentali. Infine si fa emergere la struttura e ci si libera dai contesti; 

si arriva infine all’espressione delle operazioni con il linguaggio matematico. Alla fine del percorso, 

le operazioni  saranno cariche di significati appresi nei contesti e quindi il bambino riuscirà ad 

usarle in nuovi contesti più complessi (competenza). 

 



 

*) Il primo passo è comprendere una situazione e rappresentarla in modo personale, 

raccontare e confrontare con i compagni il proprio modo di rappresentare e di trovare la 

risposta; nel fare rappresentazioni si impara a ricercare simboli sempre più essenziali e 

significativi.  

L’insegnante avrà cura di favorire il processo di astrazione nella rappresentazione e nell’uso di 

simboli. Ricordiamo che la matematica  al suo interno valorizza al massimo l’idea di 

rappresentazione, basta pensare alla rappresentazione algebrica delle figure geometriche nello 

spazio cartesiano. 

 

*) E’ fondamentale la conoscenza approfondita del contesto a cui si fa riferimento.  

Un problema non può essere improvvisato, ma deve seguire ad un lavoro di approfondimento della 

conoscenza di un contesto. Per questo è così importante, ad esempio,  iniziare molto presto il gioco 

del mercato ed approfondire nelle classi successive  i rapporti non sempre evidenti che ci sono nel 

mondo del commercio, i vari passaggi della merce e del denaro. 

 

*) E’ utile andare al di la delle suddivisioni rigide del programma: 

 in prima si possono affrontare situazioni con somme ripetute o situazioni di divisione da risolvere 

con la sottrazione, o situazioni che hanno un collegamento con le frazioni o i decimali. Non si 

separeranno i problemi con la somma da quelli con la sottrazione, mentre è utile lavorare 

complessivamente nella struttura additiva (addizioni e sottrazioni, con vari significati). 

Analogamente per moltiplicazione e divisione, nella struttura moltiplicativa. In questo modo i 

problemi servono ad incrementare anche la conoscenza delle operazioni inverse. Occorre che la 

maestra abbia chiaro il punto di arrivo in modo da dare ai bambini la possibilità di fare attraverso i 

problemi un lavoro lungo sulle idee portanti, su cui non si è ancora abbastanza riflettuto. 

 

*) E’ utile affrontare situazioni simili partendo da numeri piccoli, ma facendo poi aumentare 

la grandezza dei dati. Si  è obbligati così a generalizzare ed astrarre, i bambini fanno scoperte 

interessanti (ma anche le maestre). Esempio di Stefania: problema delle etichette esposto nella 

discussione. 

 

*) Non è utile facilitare il compito con eccessive semplificazioni, quello che produce idee e 

capacità di organizzarsi, verificare, procedere per tentativi, è affrontare situazioni complesse.  

Questo non vuol dire difficili, ma ricche di provocazioni, situazioni ricche, come dice Freudenthal. 

 



 

*) Schemi esagerati possono confondere invece che facilitare.  

Non è utile per il bambino avere la preoccupazione di rispettare regole formali di cui non vede 

l’utilità, egli deve essere concentrato sull’esame della situazione, sulla rappresentazione e sul 

processo risolutivo. La regola formale potrà essere conquistata facendo in modo che i bambini 

condividano l’esigenza, o comunque data quando hanno già una conoscenza sicura. 

 

*) Il linguaggio comune è la base di partenza da cui nascono tutti i linguaggi particolari.  

Il problema permette di procedere all’educazione linguistica anche facendo matematica, ma con 

l’attenzione alle particolari forme linguistiche legate alla matematica, che via via emergeranno. 

 

*) La simbolizzazione nelle sue varie fasi ha un largo sviluppo nella risoluzione dei problemi. 

Essa non è solo spontanea, aumentando i dati nascono problemi di semplificazione nella 

rappresentazione, per esempio si arriva ad utilizzare un segmento per rappresentare una quantità 

continua, schema che è poi di uso comune sui testi di scuola superiore di primo grado 

 

*) Provocare la scoperta è il metodo più efficace sia per il recupero che per affrontare casi di 

difficoltà. Non ci interessa tamponare le situazioni difficili creando dipendenze, anche se portano al 

risultato giusto, come le paroline che si mettono nei problemi per indicare le operazioni.  

Ci interessa invece in modo particolare lo sviluppo della razionalità e della personalità. 

 

*) Processo di astrazione: numero o “numero di?” 

Le operazioni  nascono in contesti in cui i numeri rappresentano quantità discrete o misure di 

grandezze, ma nel campo della matematica le operazioni sono regole di composizione tra numeri, 

considerati in modo astratto. Questa duplicità di interpretazione non è da superare unicamente a 

favore della visione astratta dei numeri, essa può essere una ricchezza nei confronti della successiva 

matematizzazione delle scienze. 

Per favorire il riconoscimento della natura dei numeri dentro le situazioni, è utile un  avvio 

graduale all’uso delle marche attraverso modalità concordate nella classe. Una modalità 

molto semplice è per esempio l’uso di pallini o righe colorate sotto a ciascun numero. Non si 

esclude un approfondimento dell’uso convenzionale delle marche. 

 

*) Proprietà delle operazioni: 



 

 il passaggio dal contesto alla forma astratta non è un fatto banale: ad esempio, la moltiplicazione è 

commutativa sulla tavola pitagorica, ma non lo è rispetto ai problemi (considerare 3 gatti con 4 

zampe ciascuno non è come considerare 4 gatti con 3 zampe ciascuno). 

 

*) Il problema favorisce i processi di astrazione anche nella rappresentazione.  

Si inizia favorendo  rappresentazioni libere perché all’inizio i bambini devono imparare le azioni di 

simbolizzare e rappresentare prima ancora di accedere a simboli e rappresentazioni convenzionali. 

Man mano si introducono i bambini all’utilità di accettare le convenzioni. Per esempio i segni 

delle operazioni possono essere inizialmente decisi nella classe, ma in breve tempo si riconosce che 

esistono usi convenzionali a cui è utile adeguarsi in vista della comunicazione. Analogamente, si 

proporrà l’esame di classi di problemi, ciascuna con la sua rappresentazione convenzionale, come 

nel caso delle trasformazioni, senza però porre l’obbligo di un uso immediato di tali 

rappresentazioni. La convenzione non ci allontana dalla razionalità, apprezzare e condividere i 

motivi dell’uso condiviso di convenzioni è un atto di ragione. 

 

*) L’atteggiamento dell’insegnante e del bambino verso l’errore  emerge chiaramente nel 

problema. L’insegnante che desidera percorrere la via della reinvenzione guidata prova 

curiosità davanti all’errore e trasmette questa curiosità al bambino. Insegnante ed allievo 

dialogano, lavorano insieme per far emergere le ragioni delle scelte del bambino e per 

verificarne l’adeguatezza.  
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