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PROLOGO

Gli obiettivi 
dell’educazione matematica 

nella scuola di base 



Insegnare a risolvere
problemi (problem solving)

AppassionareFar vedere che la 
matematica è ovunque

Insegnare un particolare tipo
di ragionamento, forma mentis

Con quale obiettivo insegnare matematica?

...ma	quanto chiediamo loro di	risolvere problemi
e	di	ragionare in	matematica?

E	almeno di	decidere qualcosa?

Preparare al 
dopo…



E quanto valutiamo questi elementi?

Dizionario 
etimologico online

VALUTARE Nel senso di “dare valore”



Intended
Curriculum

• Curricolo 
intenzionale, ispirato 

dalle Indicazioni

Implemented
Curriculum

• Curricolo realizzato

Attained
Curriculum

• Curricolo appreso

Valutare e 
riflettere sui 
motivi della 
distanza tra 
questi due 
curriculum 

(vincoli, idee)

Valutare la 
distanza tra 
questi due 

curriculum ci 
dice qualcosa 
sull’efficacia 
delle scelte 
didattiche 

Importanza di riflettere su obiettivi, giudicare coerenza 
di ciò che si fa e valutare risultati 



“È	una	contraddizione	profonda,	
quasi	un’antinomia:	Riesco	
ad	insegnare	qualcosa	soltanto	
a	quelli	che	imparerebbero	
anche	da	soli.	E	non	riesco	ad	
incidere	su	quelli	che	
veramente	avrebbero	bisogno	
di	me”	

Difficoltà in matematica – R. Zan
Springer Italia, 2007

Antinomia	dell’insegnante



Insegnare a risolvere
problemi (problem solving)

AppassionareFar vedere che la 
matematica è ovunque

Insegnare a far di conto

Insegnare un particolare tipo di 
ragionamento, forma mentis

Con quale obiettivo insegnare matematica?

E	l’argomentazione?	La	grande assente...

Un’assenza inspiegabile



Un’assenza inspiegabile

Matematica
L’alunno	analizza	le	situazioni	per	tradurle	in	termini	

matematici,	riconosce	schemi	ricorrenti,	stabilisce	analogie	
con	modelli	noti,	sceglie	le	azioni	da	compiere	(operazioni,	
costruzioni	geometriche,	grafici,	formalizzazioni,	scrittura	e	
risoluzione	di	equazioni,	…)	e	le	concatena	in	modo	efficace	

al	fine	di	produrre	una	risoluzione	del	problema.	
Un’attenzione	particolare	andrà	dedicata	allo	sviluppo	
della	capacità	di	esporre	e	di	discutere	con	i	compagni	

le	soluzioni	e	i	procedimenti	seguiti.



Riesce	a	risolvere	facili	problemi	in	tutti	gli	ambiti	
di	contenuto,	mantenendo	il	controllo	sia	sul	
processo	risolutivo,	sia	sui	risultati.	Descrive	il	
procedimento	seguito	e	riconosce	strategie	di	
soluzione	diverse	dalla	propria.	Costruisce	

ragionamenti	formulando	ipotesi,	sostenendo	le	
proprie	idee	e	confrontandosi	con	il	punto	di

vista	di	altri.

TRAGUARDI	per	lo	sviluppo	delle	competenze	
al	termine	della	scuola	primaria	



Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche
in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo,
sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema
specifico a una classe di problemi. Produce argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di definizione). Sostiene le proprie
convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

TRAGUARDI	per	lo	sviluppo	delle	competenze	al	
termine	della	scuola	secondaria	di	1° grado	



SCUOLA	“MEDIA”

ATTENZIONE	A	PROMUOVERE	UNA	CERTA	
VISIONE	DELLA	MATEMATICA

LICEI

“Ferma	restando	l’importanza	della	acquisizione	delle	tecniche,	
saranno	evitate	dispersioni	in	tecnicismi	ripetitivi	o	casistiche	

sterili	che	non	contribuiscono	in	modo	significativo	alla	
comprensione	dei	problemi.	L’indicazione	principale	è:	pochi	

concetti	e	metodi	fondamentali,	acquisiti	in	profondità”



La	verticalità	delle	INDICAZIONI	riguardo	alla	
MATEMATICA

PRIMO	
CICLO ARGOMENTAZIONE

SECONDO	
CICLO

LICEIDIMOSTRAZIONE

PROBLEM	SOLVING



PORSI,	AFFRONTARE	E	RISOLVERE	PROBLEMI

DA	PENSIERO	RIPRODUTTIVO	A	PRODUTTIVO

Due	parole	sui	problemi.	Ve	ne	sono	molti,	e	solo	un	
studente	eccezionale	potrebbe	risolverli	tutti.	Alcuni	
servono	solo	a	completare	dimostrazioni	del	testo,	
altri	hanno	lo	scopo	di	illustrare	i	risultati	ottenuti	e	

far	pratica	su	di	essi.	

Molti	non	vengono	proposti	tanto	per	essere	
risolti,	quanto	per	essere	affrontati.	Il	valore	di	
un	problema	non	sta	tanto	nel	trovarne	la	soluzione,	
quanto	nelle	idee	che	fa	sorgere	in	chi	la	affronta	e	

nei	tentativi	messi	in	atto”

“Quale è il modo migliore per 
imparare a risolvere problemi? 

Affrontare problemi”



La mathematical 
literacy e 

l’educazione 
matematica

Il (i) framework di riferimento



Il discorso sulle competenze 
matematiche nasce in 
Danimarca per fronteggiare 
alcuni problemi educativi. 
Niss dirige il KOM 
(competenze e apprendimento 
della matematica) Project 
2000 a cui farà riferimento in 
seguito il framework di 
matematica di OCSE-PISA

Il KOM Project

] M. Niss



Digressione sulle difficoltà
È compito della scuola farsi carico 
delle difficoltà degli allievi? E di 

una eventuale scarsa motivazione?

È giusto che l’insegnante intervenga di fronte alle 
difficoltà (in matematica) di uno studente? È 

giusto che spenda energie per motivare?

È compito dell’insegnante intervenire di fronte alle 
difficoltà (in matematica) di uno studente?



È compito dell’insegnante intervenire di fronte alle 
difficoltà (in matematica) di uno studente?

Non è una domanda retorica: emerge con sempre più 
forza (e quindi è importante confrontarcisi), una 
idea di insegnare, di insegnante e di scuola che 

mette in discussione il fatto che l’insegnante debba 
intervenire nel caso di uno studente in difficoltà

Non è compito 
dell’insegnante

Non è 
formativo

È inutile

Sacrifica i 
più bravi

Non è giusto, perché 
chi è in difficoltà, lo 
è perché non studia

Non è compito 
della scuola 

È anti-
meritocratico



“Le intenzioni sono nobili, 
la scuola dimostra di 
essere il buon pastore 
che va alla ricerca della 
pecorella smarrita 
perché gli è ancor più 
cara di quelle salve 
nell’ovile: purtroppo qui 
è quasi l’intero gregge 
che s’è perso in una 
materia o in un’altra, e 
approntare squadre di 
salvataggio in quattro e 
quattr’otto è 
un’impresa impossibile”



“Forse sarebbe meglio 
avvertire i ragazzi che è 
ora di mettersi a 
studiare sul serio, in 
cameretta, a casa propria: 
che è finita la pacchia, 
che ognuno deve darsi da 
fare, che la scuola non è 
un’arca di Noè dove 
chiunque si imbarchi può 
tranquillamente mettersi a 
prendere il sole, tanto 
l’elica gira”



“Nulla dell’attuale scuola premia 
o valorizza i migliori. L’intera 
struttura della formazione, 
anzi, è oggi pensata 
espressamente e soltanto in 
favore degli allievi che 
presentano difficoltà nello 
studio. (…) 

L’insegnante non può 
permettersi di perdere 
nessuno: il suo modello è il 
gregge, e a sera tutte le 
pecore devono essere
ricondotte all’ovile”



“Invece io mi tropo davanti l’80% 
degli studenti che non è affatto 
motivato allo studio (…) E come 
potrei mai riuscire a motivare 
questi ragazzi? E perché mai? 
(…) io non posso passare il mio 
tempo a convincere una classe
che deve studiare. Questo deve 
essere un fatto acquisito. 

Io devo andare davanti a una 
classe che è già motivata allo 
studio, che ha scelto di studiare; 
allora posso cominciare il mio 
lavoro, se no no”



“Demonte (…) non è un genio, non è 
nemmeno particolarmente bravo. È un 
ragazzo assolutamente normale. Direi 
medio. Ma ha una caratteristica che lo 
rende unico: studia (…) meno male che 
esiste, almeno lui. Mica per niente, è 
solo che Demonte mi dà la prova della 
mia esistenza (…) sono veramente 
arrivata in classe (…) e ho detto 
veramente le cose che ho detto (…) 
tant’è vero che oggi lui, me le ha 
ripetute tali e quali.

Vorrei una classe tutta di Demonti? Sì (…) 
E sapete perché? Perché sarebbe solo 
normale che chi viene a scuola, al 
pomeriggio aprisse i libri e studiasse.”



“Con loro [i ragazzi “difficili” 
o anche scarsamente 
motivati] la scuola diventa 
più difficile. Qualche volta 
viene la tentazione di 
levarseli di torno. Ma se si 
perdono loro, la scuola non 
è più scuola. 

È un ospedale che cura i 
sani e respinge i malati”



La	riflessione	sul	senso	dell’educazione	matematica

Risposta	tautologica:	fare	in	modo	che	l’adulto	
scolarizzato	sia	in	grado	di	padroneggiare	la	matematica

Quali sono/devono essere gli obiettivi
dell’educazione matematica?

] M. Niss

Justification	problem:	come	giustificare	
l’insegnamento	della	matematica	per	tutti?

La	competenza	matematica	(mathematical literacy)	è	
l’abilità	di	capire,	giudicare,	fare	e	usare	matematica	in	una	
varietà	di	contesti		e	situazioni	(intra	ed	extra	matematici)	in	

cui	la	matematica	gioca	o	potrebbe	giocare	un	ruolo



Il senso dell’educazione matematica

Valore culturale

Valore strumentale

Valore formativo



Valore strumentale

Valore formativo

Il senso dell’educazione matematica



La	riflessione	sul	senso	dell’educazione	matematica

Anche	in	Italia,	nel	luglio	2000,	parte	una	seria	riflessione	
su:	quale	matematica	per	il	cittadino		

Attenzione	all’aspetto	teorico,	ma	molta	più	attenzione	alla	
pratica	didattica	rispetto	al	progetto	danese	

L’UMI	insedia	una	commissione	
ad	hoc,	presieduta	da	

Ferdinando	Arzarello,	proprio	
“per	lo	studio	e	l’elaborazione	
di	un	curricolo	di	matematica	
per	la	scuola	primaria	e	

secondaria,	adeguato	ai	mutati	
bisogni	della	società	del	nuovo	

secolo”



La	Matematica	per	il	cittadino
L’educazione	matematica	deve	contribuire,	insieme	con	tutte	le	
altre	discipline,	alla	formazione	culturale	del	cittadino,	in	modo	
da	consentirgli	di	partecipare	alla	vita	sociale	con	consapevolezza	

e	capacità critica.	Le	competenze	del	cittadino,	al	cui	
raggiungimento	concorre	l'educazione	matematica,	sono	per	
esempio:	esprimere	adeguatamente	informazioni,	intuire	e	

immaginare,	risolvere	e	porsi	problemi,	progettare	e	costruire	
modelli	di	situazioni	reali,	operare	scelte	in	condizioni	

d'incertezza.	La	conoscenza	dei	linguaggi	scienti]ici,	e	tra	essi	in	
primo	luogo	di	quello	matematico,	si	rivela	sempre	più	essenziale	

per	l'acquisizione	di	una	corretta	capacità di	giudizio.	In	
particolare,	l'insegnamento	della	matematica	deve	avviare	

gradualmente,	a	partire	da	campi	di	esperienza	ricchi	per	l'allievo,	
all'uso	del	linguaggio	e	del	ragionamento	matematico,	come	
strumenti	per	l'interpretazione	del	reale	e	non	deve	costituire	

unicamente	un	bagaglio	astratto	di	nozioni



Valutare molteplici aspetti di una questione e quindi 
prendere posizione in maniera più consapevole, 
sentendo l’esigenza di voler sapere rispetto ad 
un argomento di discussione 

• il cosa (conoscere ciò di cui si parla)
• il perché (conoscere le motivazioni)
• il come (sapere come si intende procedere e 

valutarne le conseguenze) 

La matematica dovrebbe insegnare a:

Argomentare le proprie posizioni e saperle difendere

Saper ascoltare e valutare le argomentazioni degli 
altri, la loro coerenza, forza o debolezza

Valore formativo



La	Matematica	per	il	cittadino

umi-ciim.it

Materiali	UMI-CIIM



“la	scuola	deve	garantire	a	chi	la	
frequenta

(…)	l'assimilazione	e	lo	sviluppo	della	
capacità	di	comprendere,	costruire,	

criticare	argomentazioni	e	discorsi,	per	
dare	significato	alle	proprie	esperienze	e	
anche	difendersi	da	messaggi	talvolta	
truccati	in	termini	di	verità	e	di	valore”	

M.P.I.	i	contenuti	essenziali	per	la	
formazione	di	base,	1998

Il legame con l’obiettivo di educare alla cittadinanza 
attiva



Incidenti ferroviari
Dal sito di 
Domingo Paola



Incidenti ferroviari
Dal sito di 
Domingo Paola



Furti in casa
Dal sito di 
Domingo Paola



Furti in casa
Dal sito di 
Domingo Paola





Il	significato	che	si	costruisce	non	è	matematico	ma	
legato	ad	analogie	di	forma



L’argomentazione	alla	fine	
della	scuola	dell’obbligo



Proporre domande tratte da prove 
INVALSI ma trasformate da 

domande a risposta chiusa univoca 
a domande a risposta aperta con 

richiesta di procedimento, 
spiegazione o argomentazione

Privilegiato Ambito 
Numeri (per tradizione 
didattica è quello su cui 

si concentrano le 
maggiori attenzioni a 

livello di scuola 
dell’obbligo)

Scelto prevalentemente domande di livello 8 (3a media) 
per proporre contenuti maggiormente accessibili a tutti

Scelte

Fase 1: 
costruzione 
della prova



Fase 2: somministrazione della prova
Prova	proposta	ad	un	totale	di	444	studenti	di	23	

classi	differenti	(2	prime	e	21	seconde)	provenienti	da	
6	istituti	di	istruzione	secondaria	differenti:

49%	da	un	liceo	scientifico	o	delle	scienze	applicate
32%	da	un	istituto	tecnico	o	professionale

19%	da	altri	licei

Modalità	di	somministrazione	della	prova:
• in	orario	scolastico	in	presenza	mia	e	

dell’insegnante
• (come	detto)	un’ora	di	tempo

• non	abbiamo	permesso	di	utilizzare	la	calcolatrice
• abbiamo	fornito	chiarimenti	sul	testo	se	richiesti



Item Risp.
Manc. 

Opzioni
Corretta Errata

D4 38,9 42,8 18,3

Quesito INVALSI (a. s. 2010-2011, livello 10): forzare la ricerca di 
un contro-esempio per confutare un enunciato

Risposte del campione nazionale

Quasi il 40% degli studenQ non ha fornito una risposta, questo è 
difficilmente aVribuibile a difficoltà di calcolo nel trovare un contro-
esempio, ma probabilmente può dipendere da difficoltà a capire il 

senso della richiesta e anche nella conoscenza di cosa significhi 
numero primo.



Licei
Sci. e
Sci.

App.

Risp.
Manc.

Opzioni
Falso Vero
86,7

9,24,1
Corr. Err. Non

Giust.
70,9 23,8 5,3

Ist.
Prof.

e
Tecn.

Risp.
Manc.

Opzioni
Falso Vero
43,7

20,435,9
Corr. Err. Non

Giust.
53,2 17,7 29,1

Altri 
Licei

Risp.
Manc.

Opzioni
Falso Vero
52,4

17,929,7
Corr. Err. Non

Giust.
43,2 45,4 11,3

E’ vero o falso che                   è un numero primo per ogni n? 12 +n



L’argomentazione	e	il	
problem	solving	come	
competenze	chiave	e	

“in	verticale”

Competenze difficili da 
costruire

Importanza di lavorarci 
in verticale

“non sono abituati a risolvere problemi di 
questo tipo [in cui si chiede il perché]” 

Non si nasce “imparati” 
sull’argomentare!

Argomentazione	e	problem solving

Ci si può lavorare 
da subito

Risultato della ricerca e della 
sperimentazione didattica



Argomentazione	e	problem solving

Favorire l’autonomia di pensiero Lavorare con e su 
aspetti metacognitivi 

Dare senso all’educazione 
matematica

Lavorare su competenze 
argomentative e dunque 

anche linguistiche
Cambiare l’idea di 

successo in matematica
Agire sulla paura dell’errore 

e del nuovo/difficile
Mostrare il lato più bello 

della matematica

Agire sul senso di auto-efficacia, rimettendo in gioco tutti

Favorire l’emergere del 
pensiero divergente


