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Il Problem solving

Il principale obiettivo della matematica è
senza dubbio la soluzione di problemi. Un
problema è un compito che lo studente può
capire, ma non risolvere al momento con le
conoscenze e le procedure di cui dispone. Il
problema perciò risiede non tanto nel compito
quanto nelle conoscenze di cui l’allievo
dispone. L’aspetto più importante non è il
problema in sé, ma il processo con cui
l’alunno giunge alla soluzione. Quello che lo
studente già conosce è l’aspetto principale da
considerare; infatti, ogni conoscenza può
essere sempre e solo costruita da ogni alunno,
mai trasferita dagli “esperti”. L’insegnante ha
il compito di facilitare e guidare il cammino
di ogni alunno verso la soluzione.



Durante l’anno, abbiamo sentito l’esigenza di provare a fare un’attività di problem solving tra 
classi parallele di Istituti diversi: classe IIA e IIB dell’IC di Gallicano e classe IIA e IIB dell’IC 
di Piazza al Serchio, Scuola T. Santini.

Gli scopi di questa iniziativa sono stati:

- verificare come alunni appartenenti a realtà diverse e con esperienze differenti riescano a 
risolvere gli stessi esercizi con un approccio metodologico simile;

- Fare in modo che i ragazzi possano affrontare con fiducia e determinazione le situazioni 
problematiche  che si presenteranno come ad es. le prove Invalsi

- favorire lo scambio di buone pratiche sia tra alunni che tra docenti;

- incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari;

- stimolare un corretto uso degli strumenti informatici a disposizione (tablet, LIM, piattaforma 
e-learning).



Descrizione del percorso didattico

1^step: COMPRENDERE E RIELABORARE IL TESTO 

2^step: ELIMINARE I DATI SUPERFLUI DI UN PROBLEMA

3^step: SCRIVERE IL TESTO CON DATI ASSEGNATI

4^step: RICERCARE LA DOMANDA GIUSTA

5^step: LAVORARE SUL PERCORSO RISOLUTIVO



Lavoro svolto nel primo step:
• Abbiamo scelto e somministrato alle quattro classi seconde un gruppo di problemi con testi

'volutamente' poco chiari. Abbiamo chiesto ai ragazzi di risolvere i problemi, giustificando le
risposte, premettendo che i problemi potevano avere una soluzione, nessuna soluzione o più di una
soluzione. Al termine della prova, abbiamo discusso sui testi.

• I ragazzi di ciascuna classe, sono stati divisi in piccoli gruppi e ciascun gruppo è stato invitato a
rielaborare uno dei testi proposti. I problemi con i testi rielaborati sono stati di nuovo somministrati
a tutta la classe che, in generale, ha riferito una maggior chiarezza nei testi tanto che i problemi
sembravano più ‘semplici’.

• Abbiamo concordato i criteri per la correzione, confrontato e discusso i risultati e tabulato i dati.

• In ciascuna classe abbiamo confrontato le soluzioni (Vedi grafici).

Come esempio, riportiamo i lavori svolti durante il primo e terzo steps.
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Confronto tra le soluzioni corrette dei problemi originali con quelle dei problemi con il testo modificato 
dai ragazzi  dei due Istituti.



Lavoro svolto nel terzo step:

Nella piattaforma e-learning della Scuola Secondaria di primo grado di Piazza al Serchio(www.e-didattica.net), 
nel corso di PROBLEM SOLVING,  abbiamo attivato il forum «Bambini e …pennarelli» dove veniva proposto 
il seguente problema: 

«Avendo a disposizione solo 2 dati: 6 bambini e 18 pennarelli, scrivere il testo di un problema»

http://www.e-didattica.net/


Esempio dei numerosi testi  presenti sul forum, degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Piazza al Serchio

Esempio dei numerosi testi  presenti sul forum, degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Gallicano



Verifica degli apprendimenti

La verifica è stata effettuata, sia in itinere che al termine del percorso. 
Al termine, è stata somministrata una verifica individuale così 
suddivisa:

a. cinque quesiti tratti dalle prove Invalsi da svolgere in 30 minuti;

b. discussione sulla comprensione dei testi e sugli errori commessi; 

c. argomentazione delle risposte date.







Valutazione dell’esperienza

Per gli alunni

• il lavoro in piccolo gruppo ha permesso ad ogni alunno, in particolare anche a quelli che 
generalmente non partecipano in classe, di trovare il proprio spazio e di dare il proprio 
contributo;

• cooperare tra scuole diverse ha favorito il clima di socializzazione e ha stimolato gli 
apprendimenti;

• gli alunni hanno prodotto argomentazioni, discusso, imparato ad accettare di cambiare opinione, 
riconoscendo le conseguenze logiche di un’argomentazione corretta;

• gli alunni hanno rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica

Per i docenti

• la collaborazione tra docenti di istituti diversi ha favorito la condivisione di buone pratiche;

• Il confronto costante nel corso dell’anno ha permesso un continuo scambio di idee che ha 
sicuramente aiutato l’apprendimento dei ragazzi.


