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Opinioni su esperienza educativa creativa  per sviluppare idee matematiche in età giovanile.  

 

Una persona dovrebbe, almeno una volta al giorno, ascoltare una canzone, leggere qualcosa, guardare un bel dipinto 

e, se possibile, dire qualche cosa di ragionevole. (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

Il metodo per problemi consente ai docenti di formulare, interpretare ed  utilizzare la matematica 

in una varietà di contesti reali insieme agli allievi, in modo che possano fare e dire qualcosa di 

ragionevole per apprendere. Il  linguaggio diventa suscettibile di evoluzione  quando si cercano 

idee nella propria mente per  matematizzare o adattare ad un modello matematico   problematiche  

sempre più complesse. 

Il metodo per problemi può essere applicato considerando lo sviluppo delle abilità cognitive di una 

particolare età dell’allievo di ogni ordine e grado di scuola. 

  

(John Dewey filosofo-pedagogista) 

 

L'atteggiamento dei bambini, secondo John Dewey è molto vicino, all'atteggiamento dello spirito scientifico e nelle loro 

attività  devono  trovare stimoli o sostegni in modo da affinare e sviluppare le loro spontanee capacità di indagine. 

Dare rilievo al momento dell'esperienza diretta è significativo, non implica che l'indagine debba rimanere al livello del 

fare, cioè a livelli pratici; può, anzi deve, secondo Dewey, svilupparsi in una ricerca teorica, cioè di ripensamento 

dell'attività  pratica  stessa, di ampliamento ed approfondimento delle conoscenze che ad essa sono connesse.  Se le 

occasioni in cui mettere in pratica il metodo, non ci sono, è del tutto illusorio ipotizzare che i bambini imparino a 

pensare semplicemente perché venga  loro spiegato come dovrebbero fare. 

Dewey in “Experience and Education” dice che l’esperienza può anche essere negativa o non educativa   quando 

distorce la crescita, porta  al cinismo, alla mancanza di sentimenti o riduce le possibilità di 

un’ulteriore crescita. Per questo motivo l'educatore dovrebbe creare condizioni appropriate  

per rendere possibile un processo di apprendimento attraverso esperienze con confronto di 

gruppo, tale che ciascun allievo sviluppi punti di vista  e condivida  un impatto emotivo che 

permetterà  lo sviluppo  del proprio modo di apprendere e scegliere di approfondire. 

http://hep.fi.infn.it/ol/samuele/tesi/gronchi.pdf 

    

Soprattutto nella fase educativa iniziale, bisogna evitare la tentazione di scivolare nei 

problemi troppo facili, ripetitivi, banali, nell'indovinello veloce del tipo 

leggi/rispondi/passa al prossimo, come il gioco enigmistico,  classico rompicapo che  

rompe il capo ma non ti stimola l'intelligenza.  

La velocità di una risposta immediata sintetica ad un problema ha  poco a che fare con la 

matematica ricreativa. 

Si vive un  percorso di riflessioni educative nel provare a risolvere un problema difficile  

anche senza riuscire a risolverlo. 

 

Una buona battuta matematica è migliore, ed è miglior matematica, di una dozzina 

di articoli mediocri. (John Edensor Littlewood - matematico) 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

La matematica è universalmente utile, oltre e forse più per la verità che essa fa conoscere, per i metodi di ricerca che 

essa adopera ed adoperando insegna. 

(Alessandro Padoa - matematico docente di scuola superiore) 


