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Paulo Freire,al fine di promuovere un insegnamento che sottolinea l'importanza 

del pensiero critico, propose il metodo del problem-posing in alternativa 

all'educazione   tradizionale che considerava colui che apprende un contenitore da 

riempire con le conoscenze.  

Freire nel suo ultimo scritto, "Pedagogia dell'autonomia"e pubblicato in Italia per la 

formazione del docente, propone una conciliazione fra i termini docente-studente e 

studente-docente nel senso di insegnante che impara e studente che insegna, 

affermando con forza   che "non può esserci  insegnamento senza 

apprendimento".(http://it.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire) 
 
 
 
Relazione fra insegnamento ed apprendimento  
 
 
Gli insegnati nell'applicare il metodo posing assumono il ruolo di facilitatori 
dell’apprendimento  motivano ed  incoraggiano gli alllievi a confrontarsi e riuscire ad acquisire 
disponibilità per nuove conoscenze. 
Gli alunni dovranno percepire di essere guidati all'utilizzo in ambito scientifico le procedure del metodo del 
problem posing   fin dall'inizio della scuola primaria, al fine di essere in grado durante le loro attività 
successive sulla rimozione degli ostacoli nel  processo d'apprendimento imparando a fare attenzione a modi 
diversi di osservare ed a trasferire in contesti diversi le competenze acquisite. 
Gli insegnati per la progettazione dei  problemi secondo il metodo solving e posing nel solving   non devono 

tener conto di concetti e regole, già acquisiti dagli studenti, in quanto non devono  determinare processi di 

applicazione ma di ricerca di modelli risolutivi, pertanto devono  elaborare problemi   in modo tale che 

ciascun studente sia messo in grado di  

-  scegliere tra i diversi modelli proposti  quello che aiuta meglio a comprendere,   

- scoprire procedure e strategie attraverso una serie di connessioni logiche di diverso livello, 

- formulare ipotesi  risolutive, rivederle  ed affinarle,    

- focalizzare capacità di scelte e decisione, 

-  riflettere con l'analisi qualitativa e quantitativa del problema, valutare l'applicazione della   

soluzione e la sua estensione, 

         - comprendere di essere guidato a costruire uno strumento di lavoro e non essere valutato per  

quanto dovrà essere prodotto, 

         - discutere il prodotto della ricerca all'interno del gruppo, valutare  le alternative per porsi nuove 

congetture in presenza dell'insegnate che è  attento ad ascoltarlo. 
      

Gli allievi durante le fasi di lavoro si abituano gradualmente a 

- apprezzare   la ricerca personale, che determinerà lo sviluppo di   personalità e  applicazione sempre più  

autonoma, 

-  partecipare con maggior responsabilità alla costruzione dei concetti per la risoluzione dei problemi,  

 - acquisire consapevolezza di imparare ad imparare per sempre, partendo dai problemi 

piuttosto che dalle conoscenze, e ritrovarsi ad applicare il metodo del saper 

apprendere  in qualsiasi ambito disciplinare. 

I modelli scientifici non sono veri, ed è proprio questo che li rende utili. Essi 

raccontano storie semplici che le nostre menti possono afferrare. Sono bugie per 

bambini, storie semplificate per insegnare,.. Il progresso della scienza consiste nel 

raccontare bugie sempre più convincenti a bambini sempre più sofisticati.".. --Jack 

Cohen, Terry Pratchett e Ian Stewart, The Science of Discworld II - The Globe, 

Random House 2003  

http://it.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire


 
Martin Gardner nel testo Enigmi e giochi matematici afferma che 
..l’insegnante di matematica di scuola superiore che rimprovera due 

studenti sorpresi a giocare di nascosto una partita di filetto invece di stare 

attenti alla lezione, farebbe meglio a fermarsi e chiedersi: “Per questi 

studenti questo gioco è più interessante, dal punto di vista matematico, di 

ciò che sto loro dicendo?”. In effetti, una discussione in aula sul filetto non 

sarebbe una cattiva introduzione a diverse branche della matematica 

moderna.   

  https://gathering-gardner.squarespace.com/flexagon-party/ 

http://psicocafe.blogosfere.it/2008/02/le-sette-intelligenze-di-howard-
gardner.html 
 

 

 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), considerato uno dei pionieri della scuola 

moderna,   nella pubblicazione del 1801 Come Gertrude insegna ai suoi 
figli     dimostrò  che, riducendo la conoscenza ai suoi elementi e con la 
costruzione di una serie di esercizi psicologicamente ordinati, chiunque 
poteva insegnare efficacemente ai propri figli, in quanto il fanciullo è il 
soggetto (e non l'oggetto passivo) del processo educativo e  l'educatore 
non ha la funzione di riempire la mente dell'alunno con nozioni astratte, 
né quella di imporgli dall'esterno le norme e i valori socialmente 
ammessi, ma di aiutare l'alunno a estrinsecare le sue facoltà innate in 
modo da accompagnarlo armoniosamente nel suo svillupo intellettuale 
e morale.  

https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://self.gutenberg.org/articles/heinrich_pestalozzi&prev=search 
(http://www.coe.int/en/web/pestalozzi) 
Einstein,  grazie ad alcuni docenti della scuola cantonale di Aaraub, dove era stato fortunatamente indirizzato,  
imparò ad utilizzare il metodo  di Pestalozzi   nel visionare il mondo  per rappresentarlo in problemi e risolverli 
con gli esperimenti mentali e   affermò : "  quel periodo trascorso   ad  Aarau mi ha fatto capire chiaramente 
quanto una formazione basata su azione libera e   responsabilità personale sia superiore  a quella basato    su  
un affidamento e sull'autorità".  
 

https://books.google.it/books?id=yAvTy1U43FIC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_atb#v=on
epage&q&f=falsedf        
 

L'architetto  Federico Brunetti in  visione scientifica e l'immagine della ricerca così 
scrive: 
...ogni disciplina prende origine da un ambito di interesse e ne individua il contorno di 
competenze dando un nome, attraverso specifiche definizioni, al sistema di oggetti che la 
riguardano. Le parole identificano le cose del “mondo” di cui ci s’intende occupare e il 
sistema semantico entro il quale rappresentiamo il “mondo” diviene partecipe delle procedure 

e dei metodi descrittivi, interpretativi e prefigurativi specifici della disciplina. Le parole della scienza sono spesso, 
più che espressioni linguistiche, percorsi logico-matematici in formule, veicolano tassonomie alternative 
all’immagine “manifesta” e nascono da ipotesi teoriche che partono dall’osservazione o che dall’osservazione di 
nuovi fenomeni necessitano di essere convalidate. In questi percorsi assume particolare importanza la componente 
iconica che, pur in forma di apparato paratestuale, se adeguatamente progettata ha un ruolo decisivo per far 
capire il pensiero che le ha generate. In una sommaria classificazione di tali espressioni iconiche si possono 
riconoscere tre principali  modalità:  disegno, immagine e metafora. 
http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/news-ed-eventi/pianeta-galileo/atti/2011/28_brunetti.pdf 
  
http://comunicarefisica.ts.infn.it/presentazioni/brunetti.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=fNPjoSruPF0 
 

 

http://areeweb.polito.it/didattica/polymath/htmlS/probegio/GAMEMATH/Filetto/Filetto.htm
http://psicocafe.blogosfere.it/2008/02/le-sette-intelligenze-di-howard-gardner.html
http://psicocafe.blogosfere.it/2008/02/le-sette-intelligenze-di-howard-gardner.html


Indicazioni per i programmi di matematica  - livello di riflessione critica e pedagogica raggiunto dalla 
parte più consapevole della comunità degli insegnanti di matematica all'inizio del '900 nei programmi 
di matematica per il liceo moderno (1867-1905) 

http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/news-ed-eventi/pianeta-
galileo/atti/2011/18_casaglia.pdf 

 

La matematica nelle scuole secondarie classiche non è da riguardarsi solo come un complesso di proposizioni o 

di teorie, utili in sé, delle quali i giovanetti debbano acquistare conoscenza per applicarle poi ai bisogni 

della vita; ma principalmente come un mezzo di coltura intellettuale, come una ginnastica del pensiero, 

diretta a svolgere la facoltà del raziocinio, e ad aiutare quel giusto e sano criterio che serve di lume per distinguere 

il vero da ciò che ne ha soltanto l’apparenza... 
 

...da quelle lezioni accademiche, le quali servono solo a far pompa di erudizione, e non lasciano alcuna traccia nelle 
menti dei giovanetti. Al contrario l’opera della scuola sia un continuo scambio di domande e risposte fra 
maestro e scolaro, per modo che il primo verifichi ad ogni momento se è seguito ed inteso; ed il secondo sia 
indotto a riflettere sulle cose che ascolta e le faccia sue proprie; e non se ne appaghi finché gli resti alcunché 
d’incerto....  (1867) 

 

Il maggior estensore dei programmi per il liceo moderno  fu  Guido Castelnuovo .... ma il loro valore 

profondamente innovativo non fu conosciuto perchè  non furono mai attuati, in quanto il Parlamento non 

approvò la riforma proposta dalla commissione Boselli del 1905. 

L’impronta lasciata da Castelnuovo sull'insegnamento della matematica in un secolo che prevedeva un'evoluzione 

tecnologica è delineata nelle Istruzioni dei programmi del Liceo moderno: 

 

Le esigenze della vita moderna, da un lato, e dall’altra parte una più larga visione della 
scienza nel suo complesso, richiedono che si restringano e si mettano in più viva luce i 
legami tra la matematica e le scienze sperimentali e di osservazione. È necessario che il 
giovane allievo, prima di lasciare il liceo, acquisti la persuasione che fra le matematiche e 
quelle altre scienze vi è un legame intimo ed un’affinità molto grande, e che esperienza e 
ragionamento sono entrambi indispensabili, sia pure in varia misura, per arricchire ogni 
campo del sapere. È necessario che egli sappia che le une e le altre scienze si sono sempre 
prestate reciproci aiuti, e che il rinnovamento delle matematiche nel XVII secolo è legato 
col fiorire delle scienze sperimentali.  A tal fine l’insegnante coglierà le occasioni offerte dal 
presente programma per far notare ai giovani come alcuni concetti fondamentali delle 

matematiche moderne (quello di funzione in special modo) siano suggeriti dalle scienze di osservazione, e precisati 
poi dal matematico, abbiano a loro volta esercitato un benefico influsso sullo sviluppo di queste. Nello svolgere il 
programma  deve però l’insegnante guardarsi da due opposti pericoli che renderebbero inefficace la sua opera; il 
pericolo di cadere in un grossolano empirismo e quello, non meno grave, di subire le lusinghe di un esagerato 
criticismo. Il metodo empirico nascondendo i legami che passano tra i fatti suggeriti dall’esperienza, e tacendo delle 
teorie che ad essi si riferiscono, toglierebbe alla matematica il valore educativo della mente e oscurerebbe il 
fascino che essa deve esercitare sopra quegli allievi nei quali le facoltà logiche prevalgono. D’altra parte un 
insegnamento ove penetrassero le sottigliezze della critica moderna riuscirebbe accessibile a pochi ed   a questi 
stessi darebbe un'idea unilaterale e quindi falsa di cioò che è la scienza.(1905) 

 

Per cononoscere i matematici italiani del primo novecento: 

 

   https://php.math.unifi.it/archimede/matematicaitaliana/ 

 


