
riflessioni e scambi attorno al tema dei problemi a parole e problemi con variazione 

SEI Gorillante e scuola primaria D. Alighieri  

                           I Problemi 



Dalle “Indicazioni Nazionali per il Curriculo” 

 

La matematica contribuisce a sviluppare 
la capacità di comunicare, discutere, 
argomentare, di comprendere i punti di 
vista e le argomentazioni degli altri… 

In matematica elemento fondamentale 
è il laboratorio sia come luogo fisico, sia 
come momento in cui l’alunno è attivo, 
formula le proprie ipotesi e ne controlla 
le conseguenze, progetta e sperimenta, 
discute e argomenta le proprie scelte, 
impara a raccogliere dati, negozia e 
costruisce significati, porta a 
conclusioni temporanee e a nuove 
aperture la costruzione di conoscenze 
personali e collettive…   

 

 

ambito individuato 

Riconoscere, elaborare significati costruendo 
consapevolezze attraverso l’esplorazione della 

struttura del problema: 
 termini e domanda 



IPOTESI PROGETTUALI 

Perché il problema? 

gruppo di progetto 

ricerca 

strategie  
apprendimenti  

alleanze 

contesto 

relazione 
circolarità 

Caratteristica della pratica matematica è la 

risoluzione di problemi che devono essere 
intesi come questioni autentiche e 
significative legate alla vita quotidiana.  
 



il problema fa parte della realtà… 
tutti hanno dei problemi  Alberto 

se perdo delle carte… nel problema non è così 
importante, ma nella realtà si  Livia 

 

perché è più difficile, tu non riesci a ragionare se 
non sei in quella situazione… nella realtà, tu lo vivi 
il problema, quando è scritto tu lo pensi e basta  
Alberto 

 

dobbiamo… farlo muovere il problema  Marios 

 

…usare la realtà aumentata… tipo 3d Alberto 

Quale idea di problema? 

CONTESTO CLASSE 

scuola “Dante Alighieri”  quarta C 

 



CONTESTO CLASSE 

Esplorazione del quadrato scuola “Dante Alighieri”  quarta C 

 



Esplorazione del quadrato come figura geometrica 

gli angoli del quadrato sono tutti uguali  Alberto 

I lati del quadrato sono uguali  Livia 

Il Quadrato è sempre quadrato,anche se nello 

spazio ha una posizione differente insegnante 

CONTESTO CLASSE  

scuola “Dante Alighieri”  quarta C 



S.E.I. GORILLANTE 



Indagini al SEI  
sulle caratteristiche del quadrato 

CONTESTO S.E.I. GORILLANTE 

Rigiocare i propri saperi 



Il suo nome è  
quadrato perché  

deriva da quattro  
Patrizia, 8 anni 

Si trasforma,  

se la giri ha sempre gli 
stessi lati. 
Se lo metti così 

diventa  
2 rettangoli 
Driss, 9 anni 

MODALITA’ DIFFERENTI DI INDAGINI AL S.E.I. 



è un rombo Nadia, 10 anni 

ma se lo giri è un quadrato Jocabed, 8 anni 

no, è cambiata l’inquadratura  Miriana, 9 anni 

Se mettiamo la matita così 

 diventa un triangolo  Angelica, 10 anni 

Il quadrato si divide  Rocco, 9 anni 

MODALITA’ DIFFERENTI DI INDAGINI AL S.E.I. 



Se sono quadrati si capisce perché  in tutte le 

file ci sono i numeri uguali … Livia, 9 anni   

MODALITA’ DIFFERENTI DI INDAGINI AL S.E.I. 



lo possiamo chiudere con qualcosa vengono dei triangoli… 
Lo possiamo spezzare a pezzi   Yassin, 10 anni 

 

 il quadrato si rompe.  
 In quattro parti  lo possiamo dividere  
 in tutto vengono 16 pezzi  Patrizia, 8 anni 

MODALITA’ DIFFERENTI DI INDAGINI AL S.E.I. 



CONTESTO S.E.I.: COME COSTRUIRE UN 
PROBLEMA?  

Il gruppo dei bambini ha iniziato a riflettere 
attorno all’idea di problema utilizzando 
materiali raccolti fino ad ora 



 Ricerche a piccolo gruppo 

conta Driss fino a 20   Alberto  

dobbiamo fare la base dei triangoli   Driss 

di quant’è? Alberto 

è 14! Driss 

ci sono!… 
devono calcolare il 
triangolo e il quadrato !!!  
Alberto, 9 anni 

CONTESTO S.E.I 



CONTESTO S.E.I 

Calcola il perimetro del quadrato ABCD e dei 
suoi triangoli interni con questi lati: un lato 
del quadrato misura 20 cm e la base dei 
triangoli interni misura 14 cm e uno dei lati 
misura 10 cm, scrivi il nome dei triangoli. 

Problema di Alberto e Driss 

Dalle ipotesi esplorative  
alla elaborazione del testo del problema 



So-stare nell’errore come occasione di costruzione di apprendimenti e 
 di nuove consapevolezze 

Dal verbale del gruppo di progetto:  

Nonostante l’incongruenza geometrico-aritmetica, potremmo rilanciare alla classe il testo di 
Alberto e Driss mantenendo i dati esattamente come formulati dai ragazzi  (…). 

CONTESTO CLASSE 



scriviamo ognuno le sue idee e poi troviamo un problema che le 
tenga insieme  Gabriele  

ricerche a piccolo gruppo 

                                         
strategie/confronto/scambio 

inseg.: proviamo a disegnare i quadrati con i dati del problema di Alberto e Driss. 
Provate a capire se è risolvibile e se non lo è perché? 

CONTESTO CLASSE 



1. Quadrato dentro al 
quadrato 

 

2. Quattro triangoli 
nel quadrato 

3. Tanti triangoli nel 
quadrato 

Alcuni tentativi di risoluzione grafica del problema in classe 

Il mio dubbio è stato la prima cosa da fare, cioè disegnare il quadrato con quelle misure…  

la prima volta mi è uscito un rettangolo  Nada 

Ho avuto difficoltà perché non riuscivo a metterlo nel posto giusto nello spazio  Martina 

CONTESTO CLASSE 



Abbiamo pensato di riscrivere il problema 
perché Ornil non era d’accordo con i dati… 
abbiamo pensato di cambiare più dati, il 20 
con il 18, ma anche 14.  Miriana 

Abbiamo pensato che  

dovevamo cambiare i dati  Ornil 

4. Ricerca dati problema 



 Interpretazione del problema di Alberto e Driss 

Riadattamento del testo 


