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Problemi matematici, errori e 
comprensione del testo



Il significato delle parole
“Quando io uso una parola” disse 
Humpty Dumpty con un certo 
sdegno, “quella significa ciò che io 
voglio che significhi – né più né 
meno”.
“La questione è” disse Alice, “se lei 
può costringere le parole a 
significare così tante cose diverse”.
“La questione è” replicò Humpty
Dumpty, “chi è che comanda”.



Raccontando la storia di Cappuccetto Rosso 
ammobilio il mio mondo narrativo con un 
limitato numero di individui (la bambina, la 
nonna, il cacciatore, il lupo, due capanne, 
un bosco, un fucile, un canestro) forniti di 
un numero limitato di proprietà. Alcune 
delle assegnazioni di proprietà a individui 
seguono le stesse regole del mondo della 
mia esperienza (per esempio anche il bosco 
della fiaba è fatto di alberi), alcune altre 
assegnazioni valgono solo per quel mondo: 
per esempio in questa fiaba i lupi hanno la 
proprietà di parlare, le nonne e le nipotine 
di sopravvivere all’ingurgitazione da parte di 
lupi.

(Umberto Eco, Lector in fabula, Bompiani 
1979)



Siamo chiari, per favore

Essere chiari è condizione 
necessaria ma non 
sufficiente: si può essere 
chiari e noiosi, chiari e inutili, 
chiari e bugiardi, chiari e 
volgari, ma questi sono altri 
discorsi. Se non si è chiari 
non c’è messaggio affatto.

(Primo Levi, La Stampa, 11 dicembre 
1976)



Nomi diversi per gli stessi «oggetti»

Lato spigolo

Vertice estremo

Potenza/radicando
Base/radice
Esponente/indice



Parole ambigue

Più

Vicino

Angolo

Equivalente

Problema

…



Cos’è un problema? 



Cos’è un problema? 

È il tentativo di arrivare a uno stato finale 
partendo da uno stato iniziale.

Cosa possiamo fare per risolvere un 
problema matematico?

Tutto quello che vogliamo perché (come 
sappiamo)…

«La matematica è come la mamma. 

Possiamo fare tutto quello che vogliamo, 

purché rispettiamo le sue regole»



Cosa richiede un problem? 

Un problema richiede non solo di pensare 
ma anche di essere consapevoli del 
proprio pensiero.

Non nascondiamocelo: essere consapevoli 
è difficile!

E lo è particolarmente per chi muove i primi 
passi nell’astrazione.



Un esempio significativo 

Calcola l’ipotenusa del triangolo rettangolo sapendo che 

la circonferenza ha diametro di 8 cm.



Che cosa sono gli errori? Perché diamo loro tanta 
importanza? Quale importanza diamo loro?

Errare significa 
vagare, gironzolare, 
battere un terreno 

Un errore è lasciare la 
via giusta: ma qual è 
la via giusta?

Un errore è una 
deviazione dalla via 
che immaginiamo già 
tracciata per 
conoscere i dintorni 



Noi però non li interpretiamo come…
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 … sbagli che indicano il fallimento nella 

comprensione di qualcosa

Possono essere più o meno gravi

Violano una certezza matematica

 … una deviazione dal giusto

Sono un feedback sul nostro insegnamento 

Mettono in luce un errore didattico

Mentre sono una tappa necessaria 

nell’apprendimento.

Sono un momento di comprensione

Sono uno strumento diagnostico



Risolvere con competenza

La consapevolezza è lo strumento con cui dobbiamo guardare 
alle competenze.

1. Ti muovi con sicurezza nel calcolo e nelle diverse rappresentazioni.

2. Stimi la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.

3. Riconosci le figure geometriche e le relazioni tra i loro elementi.

4. Analizzi e interpreti rappresentazioni di dati.

5. Riconosci e risolvi problemi in contesti diversi.

6. Argomenti sulla base delle conoscenze teoriche.

7. Difendi le tue argomentazioni con esempi, controesempi e deduzioni.

8. Utilizzi e interpreti il linguaggio matematico.

9. Sei consapevole del ruolo della matematica nella realtà.

In una parola, dobbiamo insegnare a fare delle scelte.

Le competenze sono il regno della possibilità.



I problemi sono testi

I problemi, tipicamente, sono testi scritti.

Un primo nodo cruciale è la comprensione del testo.

Non sempre i testi sono «onesti». Possono dire tutto anche 
dicendo apparentemente meno.



Un percorso di lettura

 Un testo non matematico

 Un testo divulgativo

 Una pagina «di teoria»

 Un problema

Meglio se riusciamo a fare questo percorso tutto sullo stesso tema.

Testi brevi (5-10 righe al massimo)

Un’ora di lavoro dedicata alla comprensione del testo

La comprensione del testo è una criticità 
importante.

Costruiamoci percorsi di letture sempre più 
matematiche.



Ma anche

Leggiamo ad alta voce (matematica e no).

Diamo libri di matematica da leggere e da 
recensire per gli studenti che verranno.

Facciamo gare di lettura… matematica.

Disegni che rappresentano problemi.

Sketch…

… in una parola facciamogli leggere testi 
matematici senza sottolineare che stanno 
facendo matematica.



Pensare prima di calcolare: la strategia è 
importante

Con che occhi guardiamo a un 
problema?

[lista di problemi]

gouthier lista problemi.pptx


Dialogare, argomentare, dimostrare

Date ai ragazzi occasioni di discussione.

Consentite loro di mettersi in gioco nel confronto.

Fateli lavorare in gruppo.

Abituateli al dialogo.

Fateli esercitare con le spiegazioni al telefono (usate 
veramente i cellulari… soprattutto con i più grandi).



Occhi, mani, esperimenti

La matematica si deve «vedere» (in qualche caso si 
può «ascoltare», ma è più difficile).

La matematica si deve «toccare»: diamo spazio alla 
manualità, all’esperimento, all’esperienza.

La matematica ha bisogno di una dimensione 
«corporea»: gesticolare, collocarsi e muoversi nello 
spazio, indicare… sono tutte azioni che ci aiutano a 
mostrare, a comunicare.



Le «mie» competenze

Per riassumere, a me piacciono altre competenze.

1. Leggi e comprendi il testo che hai davanti

2. Riconosci i fatti matematici e i loro perché

3. Pensa prima di calcolare, ovvero dai importanza alla strategia

4. Argomenta per arrivare a una dimostrazione (o a una 
convinzione)

5. Visualizza con gli occhi e con le mani, anche facendo 
esperimenti

Provate a farle vostre, scrivetele su un cartellone in modo che 
siano evidenti a tutti e lavorate sui problemi Invalsi con regolarità 
facendo riferimento alle competenze Gouthier 



Grazie per la partecipazione!

Per continuare il confronto e rimanere in contatto:

www.danielegouthier.it

https://www.facebook.com/daniele.gouthier

gouthier.daniele@gmail.com


