
DIDATTICA PER COMPETENZE 

GRUPPO di MATEMATICA 

I.C. LUCCA 4 – LUCCA (LU) 



«Compito di realtà: osservare e prendere nota 
delle competenze dei nostri alunni al fine di 
accertare il raggiungimento dei traguardi per 
lo sviluppo delle competenze, in base ai diversi 
livelli di padronanza. Scopo dell’inclusione è 
ottenere il massimo da ciascuno.» 
 

   (Professor Fabio Brunelli) 



INTRODUZIONE 
Il gruppo di lavoro concorda nel ritenere molto 

positiva questa esperienza sia per l’impostazione 
nuova del corso sia per la possibilità di riflettere e 

riproporre, nella realtà delle nostre classi, la 
DIDATTICA COSTRUTTIVA. 

Il corso ci ha portato a riflettere su COSA e su 
COME insegnare la matematica e a ridirigere il 

nostro modo di lavorare verso un insegnamento 
costruttivo, induttivo, improntato sul PROBEM 

SOLVING laboratoriale. 



PERCHÉ UTILIZZARE LA 
METODOLOGIA DEL  

PROBLEM SOLVING? 

Per problem solving non si intende la soluzione di 
problemi sotto forma di esercizi, ma affrontare 

situazioni problematiche sconosciute utilizzando 
le conoscenze e le abilità possedute dagli 

studenti a diversi livelli di istruzione. 
Si lavora quindi per COMPETENZE. 



A vari livelli abbiamo riportato nelle classi la 
didattica costruttiva, riproponendo alcuni dei 

problemi che il professor Brunelli ha ricavato dal 
Rally Matematico Transalpino (R.M.T.); abbiamo 

così verificato, personalmente, che i “buoni” 
problemi si possono proporre a vari livelli scolastici 
e risolvere in vari modi, includendo tutti gli alunni. 



LE ATTIVITÀ SVOLTE 



IL CUORE 
DI 

MARTINA 

ATTIVITÀ PROPOSTA IN: 
• Primaria S.Marco: Classe IB 

• Primaria S.Marco: Classe IIB 

• Primaria S.Marco: Classe IIIA 

• Primaria M.S.Quirico: Classe V 
 

• Secondaria Mutigliano: Classe IIA 
 

 

 

 



Scuola Primaria di S. Marco – IB 

Ho proposto il CUORE DI MARTINA del Rally Matematico Transalpino nella mia 
classe prima con accorgimenti ed adeguamenti all’età scolare degli alunni 

(TRASPOSIZIONE DIDATTICA). 

Ogni bambino aveva la figura ingrandita su carta quadrettata da 1 cm.  

I bambini hanno provato a lavorare in coppie, altri hanno preferito lavorare da soli. 
Il LAVORO DI GRUPPO è risultato un’attività altamente costruttiva: provando e 

riprovando una coppia di bambine è giunta alla risoluzione (SMUOVERE 

INTELLIGENZE). 
L’ATTIVITA’ LABORATORIALE è stata molto inclusiva: l’operare della bambina 

straniera è stato esposto, argomentato, tradotto dalla compagna. 

Il cuore di Martina è risultato essere un BUON PROBLEMA: i bambini di classe 

prima si sono immersi nella geometria senza il concetto di superficie, senza il 

significato di area ma applicando il PROBLEM SOLVING, divenendo attivi, 

formulando ipotesi, sperimentando, progettando, discutendo ed argomentando.  



Scuola Primaria di S. Marco – IB 



Scuola Primaria di S. Marco – IB 

VIDEO INTERVISTE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA: 
 

• ANDREA 

• MAURO 

• MATILDE 

• MICHELLE E VITTORIA 

https://www.youtube.com/watch?v=GWN5UndZLLY
https://www.youtube.com/watch?v=0CkI-tpbUds
https://www.youtube.com/watch?v=9a1xVI8qJNo
https://www.youtube.com/watch?v=o5nUMuONmIE


Scuola Primaria di S. Marco – IIB 
Il cuore di Martina 

  
I bambini sono stati divisi a coppie: alcune con alunni dello stesso livello , altre con alunni di competenze 
e capacità diverse. 
All’inizio i bambini hanno chiaramente colorato il disegno ingrandito secondo le indicazioni. Si sono poi 
confrontati e hanno discusso sulla possibile soluzione: alcune coppie sono partite  con il conteggio ma si 
sono rese  conto del fatto che non era agevole trovare una soluzione perché alcuni quadretti non erano 
colorati interamente.  
Una coppia ha insistito sul numero dei quadretti , anche se non interi e scrive: 
“Abbiamo contato i quadretti del cuore e dello spazio rimanente e gli spazi sono uguali.. ( in egual 
numero)” 

Altre coppie hanno pensato subito di ritagliare le due parti e procedere ad una sovrapposizione delle 
parti blu su quelle rosse: questa modalità è stata seguita anche da chi aveva inizialmente provato il 
conteggio . 
La difficoltà incontrata a questo punto è stata quella dell’eccessivo frazionamento delle parti, della 
perdita di alcuni pezzi … e questo ha impedito la corretta soluzione del problema. 
I bambini comunque hanno lavorato con piacere e tutti hanno  contribuito positivamente alla ricerca di 
una soluzione e alla spiegazione del lavoro svolto. 
Senz’altro la dimensione “coppia” si è dimostrata ideale per questo tipo di lavoro perché entrambi i 
bambini hanno attivamente partecipato in quasi tutte le coppie con poche differenze tra quelle 
omogenee e quelle di diverso livello. 

 



Scuola 
Primaria di S. 
Marco – IIB 

… qualche pezzo è andato perduto … 

“Abbiamo colorato il cuore e poi abbiamo ritagliato il pezzo 
azzurro. Infine abbiamo incollato i pezzettini azzurri nel cuore. 
Abbiamo scoperto che il pezzo del cuore è più grande ( corretto 
in uguale) del pezzo azzurro”… c’è un po’ di indecisione.. 



Scuola Primaria di 
S. Marco – IIB 

Abbiamo letto due volte il problema e abbiamo riflettuto poi 
abbiamo colorato il cuore e il fuori, poi abbiamo capito che 
si doveva ritagliare ma stavano fuori (i pezzi blu ) ma poi 
abbiamo capito che il cuore era più grande …. 



Scuola Primaria di S. Marco Classe IIIA 

“Il cuore di Martina” 

Gli alunni hanno iniziato contando i quadretti, ma si 
sono trovati in difficoltà dinanzi a quelli incompleti: 
una prima coppia ha ritagliato la figura, 
scomponendola e dopo altri hanno seguito 
l’esempio, colorando, ritagliando e incollando le 
figure per confrontarle. 
E’ stata un’attività inclusiva in quanto  
tutti i bambini hanno portato, all’interno 

 del piccolo gruppo di lavoro, il loro 

 contributo a vari livelli;  
infatti, come dice il Prof. F. Brunelli,  
i problemi da proporre ai bambini  
sono i “problemi buoni”, cioè quelli che 

 si possono proporre a livelli scolastici 
 differenti. 
 



Scuola Primaria di S. Marco Classe 
IIIA 



Scuola Primaria di S. Marco Classe 
IIIA 



Il problema del CUORE DI MARTINA lo hanno fatto per tre volte con modalità diverse. 
Io non ho mai dato un giudizio sulle loro risposte ed ho sempre pronunciato frasi del 
tipo ….”vediamo,  ce ne saranno altre?, molto interessante e se volessi un altro 
modo?....”. Mi ha incuriosito il fatto che volevano applicare tutte le formule e 
cercavano soluzioni complesse anziché osservare il disegno. Le soluzioni trovate non 

soddisfacevano nessuno e, quando io ho rimandato il tutto al giorno dopo, gli 

interventi erano di risentimento e fastidio. Volevano continuare anche se la 
campanella era ormai suonata da minuti. Eravamo entrati in un gioco molto stimolante 
di auto correzione e miglioramento.   Dopo il primo tentativo e il confronto dei risultati 
con l'esposizione alla classe delle motivazioni fatto dai capigruppo, abbiamo deciso di 

riprovarci una seconda volta, ingrandendo l'immagine e poi una terza volta senza 

possibilità di usare penna, calcolatrice, tabelle e altro strumento (questa variabile è 
stata introdotta da noi insegnanti).  Nella verbalizzazione, dopo aver trovato la 

soluzione, un ragazzo con ritardo cognitivo ha esordito dicendo: “La soluzione non l'ho 

trovata io, ma me l'hanno spiegata e io l'ho capita; così ve la posso dire a tutti”. E' stato 
un momento molto emozionante. La ragazzina che per prima ha usato in modo 
efficace le forbici presenta un DSA.  
 

Primaria Monte S. Quirico - classe V 



Secondaria Mutigliano: Classe IIA 

L’attività è stata proposta in maniera alternativa rispetto al problema originale, considerando 
il fatto che la classe è abituata a lavorare sui quesiti del RMT e questo quesito era già stato 
svolto. 
Sono state fornite le coordinate dei sei punti che, uniti nell’ordine dato, ricostituiscono il 
poligono  a forma di cuore. È stato poi chiesto di calcolare l’area del suddetto poligono. 
Gli studenti hanno lavorato a coppie, formatesi in modo del tutto casuale. 
Osservazioni: 
• solo due coppie non hanno trovato strategie di risoluzione efficaci; 
• tutte le coppie che hanno espresso una soluzione finale hanno suddiviso l’esagono in 

triangoli, calcolato l’area dei singoli poligoni e poi sommato le superfici ottenute; 
• solo una coppia ha prolungato i lati superiori al fine di ottenere un rombo, calcoladone 

l’area e poi ottenere i ¾ della superficie, visto che la figura ottenuta poteva essere 
suddivisa in 4 rombi congruenti, di cui 3 costituivano l’area dell’esagono a forma di cuore. 

L’impegno e la tranquillità con cui è stata svolta l’attività, fa riflettere su quanto sia proficuo 
realizzare compiti dove il raggiungimento di un risultato positivo (un voto alto) non sia 
l’obiettivo utile, ma il percorso che si intraprende e la descrizione di come lo si è fatto siano 
la vera valutazione utile per un insegnante. 



Secondaria Mutigliano: Classe IIA 
Alcuni esempi delle risposte 

elaborate dagli studenti 



IL NASO DI PINOCCHIO 

ATTIVITÀ PROPOSTA IN: 
• Primaria S.Marco: Classe IIIA 

 

 

 



Scuola Primaria di 
S. Marco 

 Classe III A  

“Il naso di Pinocchio” 

I bambini hanno lavorato in coppia e quasi tutti si sono serviti della 
rappresentazione grafica per trovare la risposta. Al termine dell’attività 
l’insegnante ha osservato che:  
1) diversi bambini hanno saputo “argomentare” in modo chiaro  il loro 
percorso di lavoro; “argomentare è una competenza fondamentale sia per gli 
alunni che per gli insegnanti per capire ed interpretare gli errori; 
2) una coppia ha usato la divisione come sottrazione ripetuta; 
3) un’altra è giunta alla soluzione saltando un passaggio (la sottrazione) che è 
stato però, eseguito a livello intuitivo; 
4) per tutti gli alunni questa attività è stata un’esperienza positiva e divertente 
perché, come dice il Prof. F. Brunelli: “Per insegnare bisogna emozionare; 
molti, però, pensano che se ti diverti, non impari”. 
 



Scuola Primaria di 
S. Marco 

Classe III A  



Scuola Primaria 
di S. Marco 
Classe III A  



Scuola Primaria di 
S. Marco Classe III A  



CHIODI E CORDICELLE 

ATTIVITÀ PROPOSTA IN: 
 

• Primaria M.S.Quirico: Classe V 
 

• Secondaria Mutigliano: Classe IIA 

• Secondaria Mutigliano: Classe IIIB 
 

 

 

 

 



I ragazzi hanno lavorato sempre a gruppi eterogenei per sesso e 
capacità. 
Il problema CHIODI E CORDICELLE ha visto la creatività spaziare da 
riproduzioni con il legno (geo-piano di scuola e riproduzione a 
casa) a costruzioni con cartoncino e stuzzicadenti, uso delle dita, 
delle matite e disegno su carta con colori.  
Il numero dei triangoli possibili è stato trovato praticamente e, alla 
fine, motivato con un calcolo numerico molto interessante. 
Hanno lavorato con calma e passione. Tutti i gruppi hanno trovato 
strategie di risoluzioni efficaci e si sono completati a vicenda 
confrontandosi 
 

Primaria Monte S. Quirico - classe V 



Primaria Monte S. Quirico - classe V 



Primaria 

Monte S. Quirico 

Classe V 



Secondaria Mutigliano: Classe IIA 

Il quesito è stato sottoposto a una classe seconda e a una classe terza della secondaria di 
primo grado «Massei» di Mutigliano. Le modalità sono sempre le stesse: lavoro a coppie 
(scelte in modo casuale) e spiegazione del testo e del processo intrapreso per la soluzione. 
Le risposte sono state molto diverse. 
  

CLASSE SECONDA 

Il testo è stato male interpretato: il tutto si è trasformato in un una «gara» a chi fosse 
riuscito a trovare il maggior numero di triangoli possibile, contando anche i triangoli 
ottenuti dall’incrocio dei segmenti che univano tre chiodi. 
Di seguito (pagina successiva) sono riportati i tentativi di individuazione dei triangoli, anche 
con l’ausilio di colori diversi, per favorire l’impegnativo conteggio. 
 
Soltanto una coppia ha portato avanti (senza una vera sintonia nella procedura da 
adottare) un ragionamento alternativo e ancora un po’ acerbo, ma che denota comunque 
una certa logica nella procedura. VIDEO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ4mW37OyyE


Secondaria Mutigliano: Classe IIA 



Secondaria Mutigliano: Classe IIIB 

Lo stesso quesito, con le stesse modalità, è stato sviluppato anche da una classe 

terza. Due i video selezionati: 
• la prima coppia individua 12 triangoli, dando una interpretazione del testo che  
giustifica di fatto il risultato. IL VIDEO 

 
• la seconda coppia ha espresso chiaramente imbarazzo nell’essere ripresa e ha chiesto  
di sviluppare la soluzione solo per scritto, ma questa strategia non è stata assolutamente  
efficace. Per questo motivo hanno cercato di ricostruire alla lavagna quanto espresso su 

foglio. Il video (vedi) è iniziato in quel momento. 
 

 
Anche in questo caso non si valuta il risultato, ma si tiene conto del percorso e delle scelte 

adottate per giungere a una conclusione argomentata e plausibile. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7Lqbo4eKnc
https://www.youtube.com/watch?v=xgPB4ZPRHlo
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