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PROBLEMI
AL CENTRO

OBIETTIVO:  «Insegnare
ad osservare, analizzare
e scomporre fenomeni
della realtà con uno 
sguardo matematico!»

Costruzione ed attuazione di un percorso didattico 
centrato sulla elaborazione attiva di “situazioni-
problema aperte” volto a contribuire, in modo 
strutturale ed originale, allo sviluppo del “pensare 
ed agire matematico” di chi studia.

Percorso rivolto a TUTTE le classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

Durata del percorso: LUNGA! Dalla classe Ia della 
scuola primaria, a tutto il ciclo della secondaria



COSA E’ UN 
PROBLEMA?

CI SI PONE INNANZITUTTO COME 
OBIETTIVO QUELLO DI RIDEFINIRE IL 

CONCETTO DI PROBLEMA

... I “problemi devono essere intesi 
come questioni autentiche e significative, 
legate per quanto possibile 
all’esperienza diretta dei destinatari, 
alla vita quotidiana o, comunque, 
questioni situate in contesti concreti, 
riconoscibili e inseriti in una forma, più o 
meno ampia, di narrazione. ..



ALCUNI ESEMPI  DI SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE 



ALTRI ESEMPI DI SITUAZIONI
PROBLEMATICHE



COSA VOGLIAMO 
RIUSCIRE A FARE 
DAVANTI AD UNA 

SITUAZIONE 
PROBLEMATICA ?

Gli obiettivi di apprendimento che si punta stimolare 
sono i seguenti:  

▪Curiosità verso i fenomeni che ci circondano (del tipo 
più vario)

▪occasione di scoprire come la matematica è davvero 
un linguaggio della realtà

▪fiducia in se stessi e nella cooperazione con gli altri

▪libertà nell’uso della propria intelligenza

▪capacità di argomentare in modo orale e scritto

▪valorizzazione delle differenze nel dialogo tra pari



COME SI 
PROCEDE?

I docenti procedono nel seguente modo:

▪Ogni attività si svolge in circa mezz’ora/un’ora ogni 10-15 giorni

▪Il docente propone in classe una problematiche pratiche 

agganciate alla matematica con aspetti linguistici; i contesti 

saranno diversi ogni volta

▪La classe discute della situazione proposta e trova 

cooperativamente la strategia risolutiva

▪dopo l’attività ogni alunno, a casa, scriverà su uno speciale 

quaderno, detto QUADERNO DELLE SFIDE MATEMATICHE quello 

che ha fatto a scuola, per fissare le idee e per verbalizzare gli 

eventi avvenuti in classe. Il quaderno sarà un  diario di bordo che 

durerà nei vari anni.



ALCUNI QUADERNI DELLE 
SFIDE MATEMATICHE



ALCUNE DELLE ESPERIENZE
REALIZZATE DAL GRUPPO B 
(CLASSE VA PRIMARIA

1A SECONDARIA)



GIALLO IDEATO DAGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE TN
SCUOLA PRIMARIA «I. ALPI»  E DELLE CLASSI I/A E I/B 

SCUOLA SECONDARIA «E. FERMI»

ASSENTI 
ALL’APPELLO



ASSENTI 
ALL’APPELLO

Presentazione di una 
situazione problematica, in 
forma di testo, genere 
«giallo».. 

Era una mattina 
piuttosto fredda e un po’ 
nebbiosa del mese di 
febbraio. I bambini della 
quinta stavano 
aspettando che la bidella 
aprisse il cancello del 
vialetto della scuola. 
Osservavano le 
mattonelle dipinte di 
bianco a causa del covid e 
l’erba ghiacciata. 
Finalmente il cancello si 
aprì e loro, a passo svelto, 
si incamminarono verso 
l’entrata…..

INDOVINA CHI E’ L’ASSENTE 

 

Indovina chi è l’assente fra ANDREA, LUCA, LORENZO, 

MATTIA , COSIMO. 

 

Ognuno dei cinque alunni ha almeno una di queste 

caratteristiche, alcuni di loro ne hanno due, nessuno di loro 

le ha tutte e tre: 

• CAPELLI CASTANI 

• OCCHI AZZURRI 

• OCCHIALI DA VISTA  

 

Vi diamo alcune indicazioni: 

✓ Luca ha i capelli castani; 

✓ Lorenzo ha gli occhi azzurri, ma Andrea non ce l’ha; 

✓ Andrea e Cosimo non hanno gli occhiali da vista; 

✓ I cinque alunni sono tutti diversi; 

✓ In tutto si contano 3 alunni con occhiali da vista, due 

alunni con occhi azzurri e tre alunni con capelli castani. 

L’alunno assente ha come unica caratteristica, fra quelle 

descritte sopra, gli occhiali. Chi è?                         

    

 

 
ANDREA        LUCA     LORENZO    MATTIA   COSIMO 

Articolazione della risoluzione del 

giallo..



ATTIVITA’ SVOLTA DA CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA E 
CLASSI PRIME DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COME 
CRESCONO 
LE FOGLIE?



COME 
CRESCONO LE 
FOGLIE?
MISURAZIONI

Misurazioni, considerazioni..



COME 
CRESCONO LE 
FOGLIE?
MESSA IN 
GRAFICO

Riflessioni..



ATTIVITA’ SVOLTA DA CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA E 
CLASSI PRIME DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INDOVINA 
CHI?



INDOVINA CHI?

Analisi, considerazioni..



INDOVINA CHI?
L’INVENZIONE DI ALTRI PROBLEMI 



ATTIVITA’ SVOLTA DA CLASSI PRIME DELLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

STRANI 
EXTRATERRESTRI



STRANI 
EXTRATERRESTRI

Analisi, considerazioni..



ATTIVITA’ SVOLTA DA CLASSI PRIME DELLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

LE 3 CASE



LE 3 CASE

Analisi, considerazioni..


