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CONTEGGIO RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI

DIFFICOLTÀ IN MATEMATICA



SPM – Test delle abilità di soluzione dei problemi matematici

(Lucangeli, Tressoldi, Cendron, 1998)

AC-MT 6-11. Test di valutazione delle abilità di calcolo e soluzione dei problemi

(Cornoldi, Lucangeli, Bellina, 2012)

BDE 2 – Batteria Discalculia Evolutiva

(Biancardi, Bachmam, Nicoletti, 2016)

Valutare
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AC-MT
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BDE-2
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SPM



COGNITIVE:

• Comprensione

• Rappresentazione

• Categorizzazione

Componenti implicate nella 

risoluzione dei problemi

METACOGNITIVE

• Pianificazione

• Monitoraggio 

ed autovalutazione
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Estrarre informazioni 

rilevanti rispetto alla 

domanda

Comprendere termini che 

esprimono relazioni 

quantitative

(«ogni», «tanti quanti»,…)
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Memorizzazione

Utilizzo di informazioni 

visuo-spaziali
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Riconoscimento della 

struttura profonda del 

testo
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Conoscenza strategica

Monitoraggio



Difficoltà nel risolvere i problemi

Decodifica e comprensione del testo

Memoria di lavoro

Calcolo a mente e calcolo scritto e 

conoscenza di fatti aritmetici

1. A livello di codifica del problema

2. A livello della pianificazione

3. A livello del calcolo



Vi sono alunni che pur non avendo difficoltà specifiche nell’area 

del calcolo faticano a risolvere correttamente i problemi

I primi studi si sono concentrati sulle procedure di calcolo, ma è 

emersa sempre più l’importanza della variabile del contesto 

verbale



1. Giovanni ha 8 biglie e ne ha regalate 5  a Pietro. Quante biglie rimangono a 

Giovanni?

2. Giovanni aveva 5 biglie, Pietro gliene regala delle altre così ora ne ha 8. Quante 

biglie ha regalato Pietro a Giovanni?

3. Giovanni e Pietro hanno 8 biglie in tutto. Giovanni ha 5 biglie, quante biglie 

possiede Pietro?

4. Giovanni ha 8 biglie e ha 5 biglie in più rispetto a Pietro. Quante biglie ha Pietro?

Carpenter et al. (1980) 
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Approcci alla matematica

• PROCEDURALE
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PROBLEMI DI MATEMATICA SENZA NUMERI



PROBLEMI DI MATEMATICA CHE INNESCANO AUTOMATISMI



PROBLEMI DI MATEMATICA CHE NON RICHIEDONO CALCOLI
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PROBLEMI DI MATEMATICA CON PAROLE-CHIAVE INGANNEVOLI



CONCLUSIONE:

Bisogna ragionare

non applicare solo regole, procedure, formule, “trucchetti” ecc.



• PROCEDURALE

• SEMANTICO

Significato – profondo

Contestualizzato

Pragmatico

Approcci alla matematica



• Vantaggi dell’elaborazione profonda

• Successo scolastico



Come sviluppare un apprendimento profondo della 

matematica?

Invitando a ragionare.

Come invitare a ragionare?

Attraverso il problem finding.



UNA METODOLOGIA 

PER STIMOLARE 

LA RIFLESSIONE E

LA COMPRENSIONE DEL TESTO

Metodo Euristico Riflessivo





Testo reperibile sul sito Amazon.it

10 schede operative sono 

scaricabili liberamente dal sito

https://psyprint.jimdo.com/trainings/

Il metodo



Dati mancanti

Domande

Risposte - soluzioni

Tre passaggi
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«La zia deve preparare i tavoli in giardino per una festa. 

Compra 70 fiori e ne mette 10 ad ogni tavolo.

Per contenere i fiori compra un vaso, che costa 5 euro, per ogni tavolo»

Un esempio
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7 (tavoli) X 5 (costo in € di ogni vaso) = 35 Euro
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Validazione
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«PROVA DI SOLUZIONE DI PROBLEMI»

PROBLEM SOLVING IMPULSIVO-RIFLESSIVO

• Prova costruita ad hoc

• Valuta se la procedura di problem solving utilizzata è di tipo impulsivo o riflessivo.

SOLUZIONE PROBLEMI DI INSIGHT

• Prova costruita ad hoc

• Indaga l’attivazione dei processi di insight.

AC-MT 
6-11

PIR

SPI
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RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Tra le fasi 

pre-training (1) e post-training 

(2) si rilevano dei 

cambiamenti positivi in 

entrambi i gruppi.

Tale cambiamento è 

maggiore negli studenti 

appartenenti al gruppo 

sperimentale.

RISPOSTE ESATTE AL TEST AC-MT

Gruppo: F=1,64; p=0,203; η2 =0,020

Fase: F=9,03; p=0,004; η2 =0,100

Gruppo X Fase: F=1,37; p=0,245; η2 =0,017
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RISOLUZIONE DI PROBLEMI DI INSIGHT

Anche in questo caso 

entrambi in gruppi si 

rilevano dei miglioramenti, 

più accentuati nel gruppo 

che ha seguito le lezioni 

improntate al metodo 

MER.

RISPOSTE ESATTE AL TEST SPI

Gruppo: F=0,04; p=0,832; η2 =0,001

Fase: F=11,19; p<0,001; η2 =0,124

Gruppo X Fase: F=1,35; p=0,249; η2 =0,012
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PROBLEM SOLVING IMPULSIVO-RIFLESSIVO

RISPOSTE ESATTE AL TEST PIR

Il gruppo che ha seguito il training MER, nella fase post, 

fornisce un numero di risposte esatte maggiore rispetto al 

gruppo di controllo.

Gli studenti appartenenti al gruppo sperimentale mostrano, a seguito 

del training, una riduzione della quantità di risposte fornite in modo 

impulsivo. 

RISPOSTE IMPULSIVE AL TEST PIR

Gruppo: F=0,99; p=0,323; η2 =0,012

Fase: F=0,16; p=0,689; η2 =0,002

Gruppo X Fase: F=28,59; p<0,010; η2 =0,254

Gruppo: F=1,35; p=0,248; η2 =0,016

Fase: F=2,68; p=0,105; η2 =0,031

Gruppo X Fase: F=17,48; p<0,001; η2 =0,126
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RISULTATI

Nel complesso i dati raccolti portano evidenze a favore dell’efficacia del training.

Efficacia del training

Il periodo di training ha favorito 

l’attivazione di processi riflessivi con 

ricadute positive sulla comprensione 

profonda del testo del problema.

Il gruppo di controllo mostra un 

incremento nelle abilità di analisi della 

struttura profonda del problema e di 

individuazione dei dati necessari, 

anche quando non esplicitati nel testo.

Nello specifico il training sembra aver 

influito positivamente sulle 

competenze connesse al problem 

solving ed all’impiego di adeguate 

strategie risolutorie.

Aumento delle 

competenze di problem

solving

Attivazione dei processi 

di insight

Riduzione delle risposte 

impulsive
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