
1) Titolo
Dalla  lettura  alle  letture  nella  scuola  primaria.  Il genere  testuale  “problema”  in  ambito
matematico: un’esperienza interdisciplinare.

2) Sezione del temario
4. Lettura, ascolto e comprensione a scuola: didattica e valutazione.

3) Abstract 
La  proposta  ruota  intorno  all’importanza  didattica  di  considerare  la  lettura  non  come una

procedura meccanica sempre uguale a sé stessa, ma come un’azione differenziata a seconda del
contesto e delle necessità. Si adotta una prospettiva interdisciplinare: l’ambito di sperimentazione,
infatti, è quello della matematica, disciplina in cui i processi risolutivi sono spesso ostacolati dalla
mancata  comprensione  di  un  testo.  Nello  specifico,  si  porrà  attenzione  al  genere  testuale
“problema”  e  a  come  migliorarne  la  lettura  per  rendere  più  efficace  la  comprensione.  La
letteratura in didattica della matematica ha infatti evidenziato come per gli allievi sia un’abitudine
diffusa effettuare una lettura “a salti”, alla ricerca di parole chiave che possano ispirare il processo
risolutivo.

Com’è noto, invece, non c’è una sola modalità di lettura, ma più modalità idonee ai diversi testi
e  all’uso  che  di  essi  si  deve  fare.  In  questo  senso,  la  proposta  di  lavoro  che  si  intende  qui
presentare pone i bambini a confronto con differenti tipi e generi di testo (tra cui i problemi), e
con diverse richieste, permettendo loro di discutere, di esplorare e di attuare diverse strategie. Ciò
al  fine di  sensibilizzarli  a  “leggere per comprendere” in profondità,  anche nel  genere testuale
problema matematico.

Si  tratta  di  una  modalità  operativa  fruttuosa  e  trasponibile  ad  altri  ambiti  disciplinari,  per
lavorare  in  modo  spontaneo  al  raggiungimento  di  un  traguardo  ambizioso:  contribuire  al
potenziamento generale delle competenze di lettura e comprensione.
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