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Titolo: Problem solving: un percorso didattico innovativo evidence based 
 
1. La risoluzione di problemi matematici: un approccio evidence based 
Recenti ricerche (OECD, 2012; Badru, 2015) mostrano che i processi cognitivi coinvolti nel 
problem solving sono spesso associati al successo scolastico in quanto la competenza nella 
risoluzione di problemi prepara gli studenti a ragionare efficacemente in situazioni non familiari, a 
integrare le conoscenze eventualmente mancanti, osservando, esplorando ed interagendo con un 
sistema non noto. 
Le ricerche in ambito didattico si sono concentrate, inizialmente, sulle principali difficoltà 
riscontrate dagli studenti durante la risoluzione dei problemi, per poi soffermarsi maggiormente, 
negli anni più recenti, sull’individuazione delle evidenze che hanno una rilevanza per la didattica 
con l’intento di proporre delle indicazioni utili relative al momento della scelta della tipologia di 
problema da utilizzare, agli accorgimenti per favorirne la comprensione (tenendo conto degli aspetti 
linguistici e contestuali) e la rappresentazione, per incoraggiare il confronto di differenti strategie 
risolutive e per promuovere il monitoraggio e la riflessione (Woodward et al., 2012). 
 
2. Metodologia di ricerca 
Tenendo conto dei risultati recenti della letteratura di riferimento, la presente ricerca è stata 
elaborata al fine di progettare, sperimentare e verificare l’efficacia di un intervento didattico 
innovativo basato su strategie didattiche inclusive che consentano un miglioramento delle difficoltà 
di apprendimento nel problem solving matematico negli allievi del quarto e quinto anno di scuola 
primaria, specialmente nelle classi con alte percentuali di studenti stranieri. In particolare, il 
campione (N=421) è costituito da 20 classi (10 quarte e 10 quinte) di 5 istituti scolastici di Torino 
situati in quartieri con alto flusso migratorio.  
È stato pianificato un disegno sperimentale a due gruppi: gli studenti del gruppo sperimentale sono 
stati sottoposti ad un intervento didattico specificatamente progettato per migliorare i processi di 
comprensione, rappresentazione, pianificazione, con particolare attenzione alle diverse strategie di 
soluzione e al controllo e monitoraggio messo in atto durante e al termine della risoluzione dei 
problemi. 
Le classi di controllo sono state scelte nello stesso ambiente socio-economico-culturale (solitamente 
un’altra classe della stessa scuola o, al limite, un’altra classe di un altro plesso della stessa scuola) 
con insegnanti non coinvolti in questa sperimentazione né in altre sperimentazioni sulla didattica 
della matematica (almeno durante l’anno in cui è stato condotto il progetto). Si tratta di classi in cui 
è presente una didattica di tipo tradizionale che, a differenza delle classi del gruppo sperimentale 
non hanno ricevuto in dotazione i materiali necessari alla sperimentazione o le indicazioni 
dettagliate su come utilizzarli. A tutte le classi del campione sono state somministrate le prove 
specifiche sviluppate nell’ambito del progetto sulla competenza di problem solving. 
 
3. Descrizione dell’intervento didattico 
L’intervento didattico finalizzato allo sviluppo cognitivo delle competenze di problem solving ha 
avuto una durata complessiva di 40 ore articolato in 20 incontri della durata di due ore con cadenza 
settimanale. L’obiettivo è stato quello di potenziare il problem solving sviluppandone i processi 
cognitivi (memoria, comprensione, ragionamento, creatività, capacità critica) e favorendo la 
comprensione, la rappresentazione, la categorizzazione e pianificazione, l’individuazione di 
molteplici strategie di soluzioni, nonché la verifica e il monitoraggio e il problem posing  
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L’approccio metodologico dell’intervento ha previsto, per ciascuna attività, lo svolgimento di 
alcune fasi tipiche: narrazione iniziale, lavoro individuale, condivisione nel piccolo gruppo e/o in 
coppia tramite l’utilizzo di materiali concreti o simbolici per favorire la rappresentazione del 
problema e un’analisi critica delle varie informazioni e ipotesi; discussione matematica con l’intera 
classe orchestrata dall’insegante e, infine, un report metacognitivo individuale, per consentire il 
monitoraggio e la riflessione su quanto appreso e, in alcuni casi, anche la possibilità di estenderne le 
possibili applicazioni. 
 
4. Risultati e conclusioni 
L’analisi degli esiti conseguiti dagli studenti nel pre-test e nel post-test ha evidenziato un’elevata 
efficacia dell’intervento rispetto al miglioramento delle competenze di problem solving negli ultimi 
due anni della scuola primaria. Come si evince dalla Figura 1, al post-test il gruppo sperimentale ha 
superato il gruppo di controllo in tutti gli ambiti, ottenendo punteggi molto elevati (superiori a 7 in 
una scala di 10 punti) nella comprensione, rappresentazione, pianificazione e problem posing. 
 

 
Figura 1. Esiti del post-test per ciascun ambito del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo. 

 
In conclusione, l’intervento nel complesso è risultato molto efficace (dCohen Adjusted=1,48). 
Appare dunque auspicabile sperimentare ulteriormente, anche in contesti differenti, interventi 
innovativi basati sulle evidenze tratte dalle ricerche nel settore, per giungere ad un miglioramento 
delle performance degli studenti nella risoluzione di problemi matematici.  
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