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1 MATEMATICA: disposizioni della mente 

MATEMATICA 

DISPOSIZIONI DELLA 
MENTE 

COME SI MANIFESTANO IN MODO 
COMPETENTE NELLO STUDENTE 

ATTENZIONI DA PARTE DELL’INSEGNANTE DOMANDE EFFICACI 

PENSARE SUL 
PENSIERO 

 Verbalizza a voce alta il percorso e le 
strategie che intende utilizzare. 

Far verbalizzare a voce alta il percorso e le 
strategie che l’alunno intende utilizzare. 

Proporre verbalizzazioni a voce alta sul 
percorso e sulle strategie utilizzati. 

 Sei in grado di raccontare 
come hai fatto ad arrivare ad 
un “risultato”? 

 Quali difficoltà hai 
incontrato? 

 Sei stato in grado di 
superarle? Come? 

 Sei soddisfatto del risultato 
raggiunto? 

 Cosa pensi della strategia 
utilizzata dal compagno? 

 Saresti in grado di utilizzarla 
in nuove situazioni? 

 Sei in grado di illustrare al 
gruppo il percorso da te 
scelto? 

 Utilizza domande-guida per riflettere sulle 
difficoltà incontrate lungo il percorso 
anche per autovalutarsi 

Aiutare l'alunno attraverso domande-guida a 
riflettere sulle difficoltà incontrate lungo il 
percorso anche per un primo approccio 
all'autovalutazione. 

 Sa costruire il percorso partendo dalla 
soluzione. 

Aiutare a costruire il percorso partendo dalla 
soluzione. 

 Suddivide in diverse fasi il 
percorso/lavoro. 

Segmentare in fasi il percorso per aumentarne 
la consapevolezza. 

 Sa trasferire in nuovi contesti conoscenze 
acquisite. 

Proporre situazioni concrete per aiutarli a 
divenire sempre più consapevoli del processo 
che sta alla base dell'operare e trovarne 
ricorsività anche in nuovi contesti. 

 È in grado di sostenere nel gruppo le 
motivazioni di una scelta non condivisa da 
tutti. 

Sollecitare gli alunni a proporre e sostenere 
nel gruppo le motivazioni di una scelta non 
condivisa da tutti. 
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 Sa far propri, in modo critico, indicazioni e 
percorsi nuovi agiti da altre persone. 

Stimolare gli alunni a far propri, in modo 
critico, indicazioni e percorsi nuovi agiti da 
altre persone. 

PERSISTERE 

 

 

 

 Pianifica i tempi per l’esecuzione 
dell’attività proposta. 

   

 Sa scegliere ed utilizzare le strategie 
risolutive a lui più congeniali. 

 

 

 

 

 

 

 È in grado di seguire le routine, le regole, 
l’organizzazione degli spazi e dei materiali 
per un apprendimento adeguato 

 

 Sceglie e utilizza in modo adeguato 
procedure di controllo del lavoro anche 
per autocorreggersi 

Dare indicazioni chiare e precise specificando 
cosa si sta facendo e quale sarà l’obiettivo da 
raggiungere. 

Stabilire, in modo graduale (a seconda 
dell’attività proposta e dell’età), i tempi di 
esecuzione (step). 

Fornire una varietà di strategie risolutive in 
modo che ogni alunno possa utilizzare quella 
a lui più congeniale. 

Creare un ambiente accogliente/ 
tranquillizzante e stimolante per favorire 
l’apprendimento: tono voce disponibile; 
disponibilità all’aiuto; dare supporto e 
conferma durante l’esecuzione. 

Strutturare il più possibile l’attività (dare 
routine, regole, organizzare spazi e 
materiali…) 

Insegnare procedure di controllo del lavoro 
(sottolineare a che punto si trova). 

Abituarli ad autocorreggersi. 

 Cosa ti ha convinto a 
riprovare questa strategia? 

 Hai riletto con attenzione il 
tuo lavoro? 

 Hai trovato errori nel tuo 
lavoro? Come li hai trovati? 

 Come li hai affrontati? Quali 
considerazioni hai fatto? 

 Chi potrebbe aiutarti nel 
rivedere il tuo lavoro? 

 Hai già vissuto una 
situazione simile? 
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FARE DOMANDE, 
PORRE PROBLEMI 

 Sa porsi domande e cerca soluzioni 
personali. 

 È curioso ed interessato 

 Sa raccogliere informazioni e scegliere la 
strategia più adatta. 

 È consapevole dell’argomento trattato ed 
interviene in modo pertinente. 

 Sa confrontarsi con i compagni all’interno 
della classe e nello specifico con il gruppo 
di appartenenza 

 

 

  

 

Creare un contesto idoneo ad una situazione 
problematica. 

Favorire la formulazione di ipotesi, nessi 
causa/effetto, prove ed errori. 

Stimolare la costruzione di percorsi di 
riflessioni personali sulla risoluzione di 
problemi. 

Confronto e condivisione dei percorsi e della 
soluzione individuati tra compagni (anche 
lavori di gruppo). 

Tramite domande stimolo l’insegnante deve 
favorire la rilevazione di discrepanze tra le 
diverse ipotesi. 

Promuovere la scelta delle strategie più 
efficaci alla risoluzione della situazione 
problematica. 

 È un problema? Perché? 

 Cosa ti chiede il problema? 

 Quale strategia puoi 
utilizzare? 

 Hai tutte le informazioni 
necessarie per risolverlo? O 
le puoi ricavare? 

 In quali altri modi puoi 
affrontare la situazione? 

 

APPLICARE 
CONOSCENZE 
PREGRESSE A NUOVE 
SITUAZIONI 

 Coglie il significato del problema proposto 

 Utilizza ciò che conosce in nuovi contesti. 

 Fa collegamenti tra conoscenze di diverse 
discipline. 

 Utilizza le competenze in modo 
trasversale. 

 Sa analizzare la situazione cogliendone 
analogie con altre già affrontate. 

Evidenziare la plurivalenza di un concetto in 
ambiti diversi. 

Riflettere sui termini e sulle definizioni. 

Proporre esercizi/problemi che evochino 
immagini concrete. 

Analizzare un testo e sollecitare proposte 
risolutive 

 Quali altre situazioni che hai 
già affrontato ti possono 
aiutare ad affrontare 
questa? 

 In quali altre situazioni hai 
già utilizzato questa 
strategia? 

 Saresti in grado di ricostruire 
una situazione simile a 
quella appena analizzata? 

 


