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MATEMATICAPerché proporre problemi?

• ‘’Educare alla matematica – scrive il Pellerey (1984) –
significa in primo luogo abituare a porsi problemi 
significativi, a tradurli in rappresentazioni matematiche 
adatte, a controllarne la risolubilità, a trovare e interpretare 
correttamente e validamente le soluzioni più adeguate.’’
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MATEMATICAQuando affronto un problema cosa faccio?

• Acquisisco informazioni                                                                      
• Interpreto Testi/ immagini/ contesti
• Opero                    
• Osservo situazioni
• Pongo domande
• Valuto situazioni
• Valuto soluzioni
• Mi confronto                                                       
• Ragiono sui dati

ERRORI
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MATEMATICAPercorsi didattici e strumenti

PERCORSI DIDATTICI STRUMENTI

ü Contesti (fatti, storie, 
situazioni da 
risolvere)

ü Giochi     

ü Materiali didattici e 
non

ü Foto
ü Libri
ü Riviste

vLavoro individuale/collettivo
vCondivisione
vDiscussione
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MATEMATICAProblemi senza numeri

-Chiamare il vicino
-Chiamare la mamma
-Chiamare i signori che aggiustano i mobili
-Cucina qualcos’altro
-Il papà chiama la nonna per comprare il tacchino

-Agitare la scatola
- E se il riso è in quelle buste trasparenti?

Triennio Giunti Scuola pag. 72
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MATEMATICAProblemi per immagini

Classe prima Classe seconda Classe terza

Triennio Giunti Scuola
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MATEMATICAClasse prima

6 anni         
6 anni o 8
Dipende se è maschio o femmina

2 automobili

Triennio Giunti Scuola pag. 65
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MATEMATICAClasse seconda

Triennio Giunti Scuola pag. 76



03/03/21  Problemi per crescere

MATEMATICAClasse terza

Triennio Giunti Scuola pag.64
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MATEMATICAInvento un problema partendo da un’immagine
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MATEMATICAScatto una foto e invento un problema
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MATEMATICAProblemi tra le fiabe

• Cappuccetto rosso (classe1)
• I tre porcellini (classe2)
• Il gatto con gli stivali (classe3)



03/03/21  Problemi per crescere

MATEMATICAIl Gatto con gli stivali

Triennio Giunti  Scuola pag. 63-64
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MATEMATICARappresentazioni/ soluzioni
-Quanti sono i conigli?
-Quante sono le galline? 10 berretti

28 calzini 
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MATEMATICARappresentazioni/soluzioni
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MATEMATICALe parole chiave

Triennio Giunti Scuola pag. 73
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MATEMATICALe Parole-Azioni nei problemi
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MATEMATICAAtteggiamento positivo verso la matematica

Visione della matematica come disciplina d’idee, 
ragionamenti, creatività, comunicazione, 

collaborazione, spirito critico e 
SENSO DI AUTOEFFICACIA
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MATEMATICAMediatore didattico: il Signor problema



03/03/21  Problemi per crescere

MATEMATICALettera al Signor Problema
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MATEMATICAIl problema non è una ricetta
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MATEMATICA

‘Il problema è qualcosa che puoi superare solo con la tua forza, come un 
soldato che vuole superare un ostacolo. Ecco quell’ostacolo è il problema!’


