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Introduzione 
Il programma EIS è un programma per il potenziamento del problem solving implementato dall’Associazione 

SApIE (www.sapie.it) di cui condivide la cornice teorica. Esso trae origine da alcune caratteristiche peculiari 

dell’implementazione del curricolo matematico di Singapore che sono state poi adottate da diversi 

programmi di interventi didattici internazionali che si sono rilevati particolarmente efficaci. 

Di seguito è fornito un approfondimento relativo al quadro teorico, agli obiettivi, ai contenuti e al ruolo della 

rappresentazione visiva che caratterizza tale approccio, con particolare riferimento al bar model. 

 

Quadro teorico 
Nel 1988, un Comitato del Ministero dell’Educazione (MOE) ha esaminato diverse questioni relative al 
curriculo matematico ed ha elaborato un percorso ben definito dalla scuola primaria alla scuola secondaria 
incentrato sul problem solving (Wong, 2009). 

L'approccio di Singapore per diventare risolutori di problemi matematici strategici si concentra sulle 
indicazioni del Ministero dell'Istruzione di Singapore che enfatizza la comprensione concettuale, lo sviluppo 
delle competenze, le strategie per risolvere i problemi, l'atteggiamento positivo nei confronti della 
matematica e la metacognizione. 

Si ritiene che il successo nella risoluzione dei problemi sia determinato da cinque fattori correlati: concetti, 
abilità, processi, metacognizione e atteggiamenti. Tale modello, denominato “Pentagon framework”, è stato 
elaborato la prima volta nel 1990 dal Ministero dell’Educazione (MOE) ed è stato successivamente rivisto e 
lievemente modificato. Una versione recente è ripotata in Fig. 1. 

 

Figura 1 

 

 

Finalità ed obiettivi 
L'obiettivo principale del programma1 è consentire agli studenti di diventare risolutori strategici di problemi 

matematici e perseverare nella loro risoluzione. Più nello specifico il programma mira a: 

                                                           
1 Nello specifico quanto riportato in questa sezione è tratto dal sito Math in Focus. 
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 dare un senso ai problemi e perseverare nel risolverli 

 ragionare in modo astratto e quantitativo 

 costruire argomenti validi e giudicare il ragionamento degli altri 

 modeling 

 utilizzare strategicamente gli strumenti appropriati 

 individuare ed esplicitare regolarità nei ragionamenti ripetuti 

 

I contenuti (Syllabus) 
Il curricolo matematico della scuola primaria (K1-K6), incentrato sul problem solving, riguarda i seguenti 
contenuti: 

 i numeri interi 

 le frazioni 

 i decimali 

 le percentuali,  

 le proporzioni (ratio) 

 il denaro 

 le misure e la misurazione 

 i grafici statistici 

 la geometria 

 tessellation 

 velocità 

 algebric substituion 

La probabilità non è un contenuto affrontato nella scuola primaria. 

 

Concrete to Pictorial to Abstract Approach 
Molte attività proposte al livello di scuola primaria nell’ambito del Singapore Math Programme seguono un 
approccio dal concreto al pittorico all'astratto (CPA). L’approccio CPA si basa sulle modalità di 
apprendimento enattive, iconiche e simboliche individuate da Bruner (1964). 

 

 

Il Bar Model 
Nel 1987, il Curriculum Development Institute del Ministero dell’Educazione di Singapore ha pubblicato una 
serie di schede finalizzate all’acquisizione di alcune euristiche da parte degli alunni dal quarto al sesto anno 
di scuola primaria (K4-K6): “make a systematic list”, “look for pattern”, “use before and after concept” e 
l’approccio “model method” o “model drawing”. Quest’ultimo, in particolare, è stato proprio creato e messo 
a punto a Singapore con l’obiettivo di aiutare gli studenti a risolvere problemi sfidanti senza algebra (Kho, 
1987, 2008). Usando questo approccio, gli studenti disegnano rappresentazioni visive delle quantità e delle 
incognite indicate nel testo del problema in modo da visualizzare più chiaramente la struttura del problema 
e quindi risolverlo. Questo metodo è insegnato in maniera strutturata, a partire da problemi semplici al 
quarto anno della scuola primaria per terminare con problemi più difficili che coinvolgono frazioni, 
proporzioni e tassi di interesse al sesto anno della scuola primaria (Wong, 2009). 
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Il bar model richiede che gli studenti lavorino con tre diverse modalità di rappresentazione: 

 testuale 

 pittorica 

 espressioni numeriche 

I passaggi da una modalità di rappresentazione all’altra non necessariamente avvengono nell’ordine, in alcuni 
casi, infatti agli studenti risulta più utile tradurre il testo in espressioni numeriche prima di rappresentare 
graficamente queste informazioni. 

Sebbene a Singapore il linguaggio simbolico algebrico sia introdotto agli studenti a partire dal sesto anno di 
scuola primaria (studenti con più di 11 anni, K6), il curricolo si focalizza maggiormente sulla costruzione, 
manipolazione e valutazione di espressioni algebriche con una incognita. La costruzione e la soluzione delle 
equazioni algebriche inizia invece al primo anno della scuola secondaria (studenti con più di 12 anni, K7).  

Le caratteristiche del bar model fanno sì che gli studenti di scuola primaria abbiano accesso a uno strumento 
concreto e meno astratto per risolvere i testi dei problemi algebrici. Il metodo viene inizialmente insegnato 
per risolvere problemi aritmetici, in cui i rettangoli, di lunghezza diversa, rappresentano quantità numeriche 
differenti. Successivamente, quando viene utilizzato per risolvere i problemi algebrici, i rettangoli possono 
indicare una data quantità o il valore dell’incognita. 

Il bar model è una rappresentazione visiva e concreta delle informazioni basate su testo. La struttura del 
disegno del modello mostra anche il collegamento tra le espressioni aritmetiche e le informazioni basate sul 
testo. La natura fisica del modello consente ad ogni informazione basata sul testo di essere riportata e quindi 
manipolata. 

Le modalità codificate di rappresentazione vengono offerte dagli insegnanti. In particolare: 

o tratto pieno = quantità disponibile o relazione “più/maggiore di”; 
o tratteggiato = quantità rimossa o relazione “meno/minore di”. 

Il bar model, dunque, è una rappresentazione grafica del testo di un problema, che a sua volta costituisce la 
prima rappresentazione della situazione problema fornita allo studente (Wong, 2009). 

 Il bar model non è un algoritmo. Utilizzando tale modello, l'impulso degli studenti a calcolare è notevolmente 
ridotto in quanto sono tenuti ad elaborare le informazioni del testo per rappresentarle graficamente, sia in 
termini quantitativi che qualitativi (Wong, 2009). 

Il bar model si basa infatti su due aspetti:  

 quantitativi, rettangoli di lunghezze diverse vengono utilizzati per rappresentare differenti quantità, 
maggiore è il numero, più lungo sarà il rettangolo;  

 qualitativi, relazione parte-intero dei numeri, possibilità di rappresentare un numero come la somma 
delle parti che lo compongono. 

Gli esempi riportati in Figura 2 illustrano come il bar model può essere utilizzato per risolvere i problemi 
aritmetici di seconda primaria (Collars, Koay , Lee & Tan, 2007, p. 4, in Wong, 2009).  
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La Figura 2(a) mostra rappresentazione di un problema di combinazione. In particolare, sono disegnati due 
rettangoli, uno più corto per rappresentare il numero 10 e un altro proporzionalmente più lungo per 
rappresentare, il più grande dei due numeri, il 20. Poiché la domanda è volta ad indagare il numero totale, i 
numeri 10 e 20 costituiscono le due parti, e la somma di queste due parti dà l'intero 30, rappresentato 
graficamente dalla parentesi orizzontale che abbraccia la lunghezza totale dei due rettangoli. Usando la 
stessa relazione parte-intero, il bar model della Figura 2(b) è una rappresentazione di un problema di 
sottrazione in cui viene fornito il tutto e deve essere invece individuata una delle parti mancanti. 

Per la sua concretezza, il bar model è particolarmente adatto anche per risolvere problemi algebrici. I 
rettangoli, infatti, possono essere utilizzati per indicare una quantità specifica o un’incognita. 
Nell'apprendimento della matematica, gli studenti possono sviluppare una comprensione intuitiva di un 
concetto molto prima di poter gestire una rappresentazione astratta di quel concetto 
(Carpenter, Corbitt , Kepner , Lindquist & Reys , 1981). L'esperienza con il bar model aiuta gli studenti della 
scuola primaria a sviluppare una comprensione intuitiva per cui i rettangoli possono indicare una variabile, 
possono cioè essere utilizzati come precursori delle lettere dell'algebra. Ng e Lee (2008), conducendo delle 
interviste cliniche con dieci studenti di quinta primaria, hanno scoperto che questi ultimi sembravano avere 
una comprensione intuitiva secondo cui i rettangoli e le lettere avessero un ruolo simile a “contenitori di 
numeri”. Nel bar model, le lunghezze dei rettangoli sono irrilevanti, lo stesso disegno può essere utilizzato 
per risolvere quesiti con una struttura simile. 

Di seguito sono classificate tre diverse tipologie di problemi solitamente presentati attraverso il bar model: 

a) parte-intero; b) confronto e c) moltiplicazione e divisione (Ng & Lee, 2009). 

Tipologia Esempi Rappresentazioni e note 

Parte-Intero 
(K3) 

Problema della crociera: Sabato, 
1050 persone sono andate in 
crociera. Domenica sono andate in 
crociera 1608 persone. Quante 
persone sono andate in crociera nei 
2 giorni? 
 
Problema dell'orchidea: Al giardino 
dell’Orchidea c'erano 2659 
visitatori. 447 di loro erano adulti e 
il resto erano bambini. Quanti 
bambini hanno visitato il giardino 
dell’Orchidea? 
 

 

Confronto 
(K4) 

Problema degli iscritti: La Dunearn 
Primary School ha 280 alunni. La 
Sunshine Primary School ha 89 
alunni in più della Dunearn Primary. 
L’Excellent Primary ha 62 alunni in 
più della Dunearn Primary. Quanti 
alunni ci sono in tutto? 
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Problema degli animali: Una mucca 
pesa 150 kg in più rispetto a un 
cane. Una capra pesa 130 kg in 
meno della mucca. 
Complessivamente i tre animali 
pesano 410 kg. Qual è il peso della 
mucca? 

 
Il modello di confronto mostra la relazione tra due o più quantità 
quando vengono confrontate. Le lunghezze variabili dei rettangoli 
mostrano che una quantità è più grande di un’altra, e la differenza tra 
le quantità è indicata dalla differenza delle lunghezze dei rettangoli. Il 
modello aritmetico (Figura 2, a sinistra) rappresenta la situazione in cui 
a = b + d e la somma di a e b è x. Con tutte le informazioni rese evidenti, 
il totale sconosciuto può essere trovato sommando a e b. Un disegno 
del modello algebrico con la stessa struttura del disegno del modello 
aritmetico può essere utilizzato per risolvere il problema algebrico 
della forma x + b = c, dove il rettangolo con il punto interrogativo è il 
rettangolo unitario che assume il ruolo della lettera x (Figura 2, a 
destra). 

 
Il modello a sinistra della Figura 3 raffigura un modello più complesso, 
che viene utilizzato per risolvere il problema degli iscritti, un tipo di 
problema che si trova comunemente nei libri di testo di quarta 
Primaria. Questa rappresentazione del modello ha tre serie di 
rettangoli. Ogni set di rettangoli è etichettato, ad esempio, DP per 
Dunearn Primary. Viene annotato il valore numerico rappresentato da 
ogni rettangolo e ciò che deve essere calcolato viene indicato con un 
punto interrogativo. Il numero complessivo degli iscritti delle tre 
scuole si ottiene sommando tutti i numeri dei rettangoli. Il modello 
algebrico (Figura 3, a destra) ha la stessa struttura e può essere 
utilizzato per risolvere il Problema degli animali, anche se essendo 
algebrico risulta più sfidante. Nell’esempio è utilizzato come generator 
il peso del cane, soluzioni alternative ma comunque corrette 
avrebbero potuto prevedere il peso della mucca o della capra. 

Moltiplicazione e 
divisione 
 

Bala ha scattato 24 foto. David ha 
scattato 3 volte più foto di Bala. 
Quante foto hanno scattato i due 
ragazzi in tutto? (Collars, Koay, Lee & Tan, 

2003, p. 84) 
 
Mary e John hanno in tutto $ 48. 
John ha tre volte più denaro di 
Mary. Quanti soldi ha Mary? (Collars, 

Koay , Lee, Ong, & Tan, 2008, p. 33). 
 

 
 
 

 
Il bar model può essere inserito all’interno di un processo di soluzione, come ad esempio quello elaborato da 
Kintsch e Greeno in Ng e Lee (2009), secondo cui si susseguono le seguenti fasi: 

 Fase 1: Fase del testo (T): i bambini leggono le informazioni presentate in forma di testo. 

 Fase 2: Fase strutturale (S): In questa fase, i bambini rappresentano le informazioni del testo nella 
struttura del modello. I bambini si alternano tra il testo e il modello per verificare che il modello 
rappresenti accuratamente le informazioni testuali. 

 Fase 3: Fase procedurale-simbolica (P): Dopo aver costruito un modello, i bambini lo utilizzano per 
pianificare e sviluppare una sequenza di espressioni aritmetiche che consentono la soluzione del 
problema. Anche in questo caso, l'alternanza tra le due rappresentazioni, strutturale e procedurale 
(SP), consente di verificare l'accuratezza delle espressioni aritmetiche rispetto al modello. 
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Nell’esempio che segue vengono descritte le fasi per la risoluzione di un problema algebrico nella scuola 
primaria. 

i. Una mucca pesa 150 kg in più di un cane. 
ii. Una capra pesa 130 kg in meno della mucca. 

iii. Complessivamente i tre animali pesano 410 kg. 
iv. Quanto pesa la mucca? 

 

Step 1 Lo studente legge il testo del problema. 

Step 2 Lo studente rilegge il testo del problema e sceglie l’unità (“generatore”). 

Step 3 Lo studente disegna il rettangolo che rappresenta l'unità. Il rettangolo viene etichettato, in questo caso "cane" 

Step 4 Lo studente disegna due rettangoli, uno per il peso del cane e il rettangolo di differenza tra il peso del cane e 

della mucca. Questo insieme di rettangoli è etichettato come “mucca” 

Step 5 Lo studente rilegge il secondo passaggio 

Step 6 Lo studente disegnato due rettangoli, uno per il peso del cane e un rettangolo molto più corto di 20 kg, che 

rappresenta la differenza tra il peso del cane e della capra (150-130). La differenza di peso tra capra e mucca è 

indicata da una parentesi orizzontale che riporta il peso di 130 kg. Anche in questo caso questo l’insieme dei 

rettangoli è stato etichettato, in questo caso come “capra”. 

Step 7 Lo studente legge la terza frase (iii) e traccia una parentesi verticale per collegare tutti e tre i rettangoli e 

indagare il peso totale. 

Step 8 Lo studente, quindi calcola il generatore sconosciuto annotando una serie di calcoli aritmetici. 

 

 
 

Osservazioni Sebbene ciascuno dei tre pesi potesse essere scelto come generatore, gli studenti hanno spiegato 
che la pratica generale era quella di scegliere l'incognita più ovvia, in questo caso, il cane. Quando 
il peso del cane costituisce il generatore scelto, i tre gruppi di rettangoli rappresentavano il peso 
effettivo degli animali. Se invece si fosse scelto come generatore il peso della mucca, gli insiemi dei 
rettangoli avrebbero rappresentato le relazioni tra i pesi dell'animale e quello del generatore.  
Gli studenti che hanno scelto la mucca come unità hanno equalizzato le lunghezze dei diversi pesi a 
quello della mucca. Per prima cosa hanno disegnato il rettangolo per rappresentare il peso della 
mucca. La relazione tra il peso del cane e quello della mucca era rappresentata da un rettangolo più 
corto e per indicare la differenza di peso tra questi due animali è stata utilizzato una parentesi 
orizzontale di 150 kg. Allo stesso modo la relazione tra la capra e la mucca è stata rappresentata 
attaccando la parentesi differenza di 130 kg accanto al rettangolo della mucca. Gli studenti 
sapevano che il peso della mucca poteva essere calcolato direttamente quando lo si sceglieva come 
unità. 
 

 

Di seguito sono riportate le più frequenti tipologie di errori riscontrate negli studenti. 
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