
PROBLEMI PASSO PASSO
di Clementina Ferraro

L’idea di questo progetto è nata dalla voglia di mettere in pratica le informazioni acquisite dalla
formazione dapprima con il Prof. Zecchi e successivamente con il Prof. Menozzi che attualmente ci
segue in questo percorso.

La metodologia utilizzata si basa sull’importanza della conversazione e delle conoscenze pregresse
possedute dai bambini.

Le proposte didattiche muovono sempre dalle esperienze personali o da quelle proposte a scuola.

Vengono presentati ai  vari  gruppi  problemi  con testi incompleti.  Ogni  gruppo doveva leggere,
segnare con una x l'elemento mancante scegliendo tra la situazione iniziale, la domanda oppure i
dati, poi dovevano completare in modo corretto scrivendo sui puntini la parte mancante.

Dopodiché  ognuno  gruppo  doveva  ricostruire  i  problemi,  ricopiarli  nei  riquadri  sul  cartellone
nell'ordine corretto. Infine dovevano rappresentarli con dei disegni in sequenza. 

Poi individualmente hanno svolto il problema, e dopo la mia supervisione ogni gruppo ha deciso
quale soluzione riportare sul cartellone.

Infine ogni gruppo ha raccontato come hanno risolto il problema.

Esempio n.1 

Problema:

L’insegnante ha appeso 
su un cartellone le 
cartoline che gli alunni 
hanno spedito dalle 
vacanze. 

7 sono le cartoline 
spedite dal mare, 12 
quelle spedite dalla 
montagna, 9 quelle 
spedite dal lago.

L’insegnante fa notare 
che 6 cartoline, tra quelle 
ricevute, provengono 
dall’estero.

Elemento mancante:

o Situazione iniziale
o Domanda/e
o Dati



Esempio n.2

Problema: 

La squadra azzurra totalizza 49 punti, la 
squadra rossa ne totalizza 104, la 
squadra gialla 70.

Quanti punti complessivamente 
totalizzano le squadre?

Elemento mancante:

o Situazione iniziale
o Domanda/e
o Dati

Documento di 
Fattibilità

COSA DEVO FARE? MATERIALE E 
OCCORRENTE

CHI MI PUO’ 
AIUTARE?

CHE COSA DEVO 
IMPARARE?

QUANTO TEMPO 
IMPIEGO PER 
SVOLGERE 
L’ATTIVITA’?



Esempio di Documento di Fattibilità





Domande guida per la Narrazione

1. Come si è formato il gruppo? Vi siete dati dei ruoli all’interno del gruppo?
2. Come vi siete accordati per trovare le informazioni?
3. Pensi che ci sia un leader all’interno del gruppo?
4. Ti senti ascoltato dagli altri compagni del gruppo?
5. Hai imparato cose nuove?

(Le domande possono essere formulate in base alle esigenze dell’insegnante).

ESEMPIO DI NARRAZIONE



Autovalutazione

Comprensione
del testo

Leggo con poca
attenzione il testo

e faccio fatica a
scoprire i dati.

Leggo il testo in
modo corretto e

quasi sempre
scopro i dati
necessari. 

Leggo il testo in
modo veloce e

corretto; scopro
i dati necessari.

Leggo il testo in
modo veloce e

corretto; scopro
con sicurezza i
dati necessari.

Strategie e
procedure di

soluzione

Non riesco ad
individuare le

operazioni adatte.
Fatico ad eseguire

i calcoli.

Individuo con
qualche difficoltà

le operazioni
adatte

Eseguo i calcoli
Con alcuni

imprecisioni.

Procedo con
cura e ordine.
Individuo le
operazioni

adatte Eseguo i
calcoli in modo

corretto.

Procedo con
ordine e cura.

Eseguo i calcoli
sempre in modo

corretto
utilizzando

Strategie mentali

Uso di
rappresentazio

ni

Rappresento con
poca chiarezza la

situazione
problematica

Rappresento quasi
sempre con

completezza e
chiarezza la
situazione

problematica

Rappresento la
situazione

problematica in
modo completo

e corretto

Rappresento
senza difficoltà la

situazione
problematica

Controllo della
soluzione

Non verifico se
l’operazione

corrisponde alla
domanda.

Non sempre
verifico se

l’operazione
corrisponde alla

Verifico se
l’operazione

corrisponde alla
domanda

Verifico sempre se
l’operazione

corrisponde alla
domanda

e formulo la



domanda. e formulo la
risposta corretta

risposta in modo
completo e

corretto



Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato Competenze chiavi Competenze

Comprensione del
testo

Legge con poca
attenzione il testo e fa
fatica a scoprire i dati.

Legge il testo in modo
corretto e scopre quasi

sempre i dati
necessari. 

Legge il testo in
modo veloce e

corretto; scopre i
dati necessari.

Legge il testo in
modo veloce e

corretto; scopre con
sicurezza i dati

necessari.

Competenza
matematica e

competenze di base in
scienze e tecnologia

INDIVIDUA LE
STRATEGIE

APPROPRIATE PER LA
RISOLUZIONE DI

SITUAZIONI
PROBLEMATICHE

ANALIZZA I DATI E LI
INTERPRETA IN MODO

FUNZIONALE

Strategie e
procedure di

soluzione

Non riesce ad
individuare le

operazioni adatte.
Fatica ad eseguire i

calcoli

Individua con qualche
difficoltà le operazioni

adatte
Esegue i calcoli

con alcuni imprecisioni

Procede con cura e
ordine

Individua le
operazioni adatte
Esegue i calcoli in

modo corretto

Procede con ordine e
cura.

Individua con
sicurezza le

operazioni adatte
Esegue i calcoli

sempre in modo
corretto utilizzando

strategie mentali

Uso di
rappresentazioni

Rappresenta con poca
chiarezza la
situazione

problematica

Rappresenta quasi
sempre con

completezza e
chiarezza la situazione

Rappresenta il
diagramma o la

situazione in modo
completo e

corretto

Rappresenta senza
difficoltà la
situazione

problematica

Controllo della
soluzione

Non verifica se
l’operazione

corrisponde alla
domanda.

Non sempre verifica se
l’operazione

corrisponde alla
domanda.

Verifica se
l’operazione

corrisponde alla
domanda e formula
la risposta corretta

Verifica sempre se
l’operazione

corrisponde alla
domanda e formula
la risposta in modo
completo e corretto
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