
LA MATEMATICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA: 

Il problema non è un problema

Diesse forma e innova: Le Botteghe dell’Insegnare

percorso 2017 - 2018



I problemi con variazione
Una metodologia didattica 

della scuola cinese

quanto segue è tratto dall’articolo: ‘I problemi con variazione’ di 
Bartolini Bussi 
http://math.unipa.it/~grim/bartolini_IMSI2_giugno2009.pdf



I problemi con variazione sono una pratica didattica
cinese: sono sequenze di problemi collegati al fine
di comprendere un concetto, padroneggiare un
metodo di soluzione o compiere una
generalizzazione.
In una sequenza di problemi sono mantenute le

caratteristiche essenziali del concetto matematico,
mentre sono modificate le caratteristiche non
essenziali, al fine di mostrare agli studenti quali
sole le une e quali le altre.
Attraverso questa variazione sistematica, gli
studenti sono condotti ad apprendere metodi di
soluzione nuovi a partire da metodi di soluzione già
noti.



Tale metodologia pervade tutto il corso di studi degli
studenti cinesi, tanto che questi problemi sono
sistematicamente adottati anche nelle valutazioni
predisposte al termine di ogni ciclo d'istruzione e negli
eserciziari suggeriti agli studenti per la preparazione
individuale.

Qui ci riferiremo solo ai problemi additivi dell’inizio
della scuola primaria.



È da precisare innanzitutto che i problemi additivi
sono considerati nel loro complesso, senza
distinguere tra quelli di addizione e quelli di
sottrazione.

Già in un trattato cinese del 1274 compare:

Nel metodo di addizione il numero aumenta, mentre 
nel metodo di sottrazione un numero è tolto. Tutte 
le volte che c'è un'addizione, c'è una sottrazione. 
Chi impara il metodo di 'sottrazione' deve verificare 
il risultato applicando il metodo di 'addizione' alla 
soluzione del problema. Ciò permetterà a ciascuno 
di comprendere il metodo nelle sue origini.











Gina, sulla torta di compleanno ha 
7  candeline;  alcune sono rosa e 5 
sono blu. Quante candeline rosa ci 
sono sulla torta? 

Gina, sulla torta di compleanno ha 
7  candeline;  2 sono rosa e altre 
blu. Quante candeline blu ci sono 
sulla torta? 

Gina, sulla torta di compleanno ha 
alcune  candeline;  2 sono rosa e 5 
blu. Quante candeline ci sono sulla 
torta? 

Giorgia ha 17 cannucce, Marco 8. 
Quante cannucce deve prendere 
Marco per averne lo stesso numero di 
Giorgia?

Giorgia ha 9 cannucce in più di Marco. 
Se  Giorgia ha 17 cannucce, quante ne 
ha Marco?

Marco ha 9 cannucce in meno di 
Giorgia. Se Marco ne ha 8, Quante 
cannucce ha Giorgia? 

RAPPRESENTA E RISOLVI





N.B. si noti come, passando da una riga alla successiva, il problema, pur 
richiedendo la stessa operazione, aumenta di complessità per il modo con cui 
è presentato.



Schema sintetico

A partire dagli anni ’80 si sono raccolti, a livello 
internazionale, i risultati delle ricerche condotte 
in vari paesi riguardanti i problemi di addizione e 
sottrazione nei primi anni di scuola.

I contributi più significativi sono di Carpenter 
&Moser e di Vergnaud.

Si è giunti ad una classificazione riassunta nello 
schema che segue.





CONCLUSIONE

• A cosa servono i problemi con variazione?

Non servono a sviluppare il calcolo aritmetico, ma servono per 
sviluppare negli alunni le competenze matematiche utili per 
riuscire a cogliere in un oggetto, come la situazione 
problematica, una pluralità di modi di soluzione differente.

• A cosa potrebbero servire?

Questo tipo di modalità di affrontare i problemi, svolta in 
parallelo con le attività classiche, attiva negli alunni capacità di 
riflessione di tipo pre-algebrico, facilitando la possibilità di 
sviluppare competenze legate alla relazioni tra grandezze, tra 
situazioni problematiche, tra operazioni, etc…, come richiesto 
nelle Indicazioni Nazionali



«In generale i futuri insegnanti si stupiscono della varietà:
uno stesso contesto suggerisce situazioni problematiche
diverse (prospettive diverse con cui guardare allo stesso
contesto) …..
In Cina i problemi con variazione non sono casi di strategie
didattiche adottate da singoli insegnanti, ma sono
rappresentativi di un complesso sistema storico - culturale.
Anche se non è quindi ipotizzabile una trasposizione pura e
semplice della metodologia al caso italiano, una maggiore
flessibilità nella individuazione di situazioni problematiche
a partire dallo stesso contesto potrebbe essere utile agli
insegnanti italiani» (art. citato)


