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Maggio 2013... Tempo di verifiche! 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dopo aver utilizzato in vari modi il materiale legato alla Matematochetta per alcuni mesi, su suggerimento del caro e 

sempre illuminante Giancarlo Navarra ho provato a verificare quanto i bambini siano riusciti a familiarizzare con il 

concetto di sottrazione attraverso situazioni diversificate dal gioco in sé. 

1° incontro di verifica 

L'attività consiste nel proporre ai bambini una serie di indovinelli esposti a voce dalla maestra basati sulla sottrazione 

di uno o più elementi da una situazione iniziale. I bambini non hanno quindi nessun tipo di immagine o di oggetto 

concreto su cui basarsi. Il bambino che si prenota per rispondere alzando la mano deve anche spiegare in che modo ha 

trovato la soluzione. 

Esempio: Lucia ha comperato 5 palloncini, ne ha regalati 2 alla sua amica Giada, quanti gliene restano? 

Quasi tutti i bambini hanno dato la risposta esatta, queste le spiegazioni più interessanti
1
: 

• … Perchè lo so! 

• Mi sono immaginato i palloncini e li ho contati nella testa. 

• Ho contato sulle dita. 

2° incontro di verifica 

I bambini hanno cominciato a giocare in cortile con degli aeroplanini di carta. Quando siamo rientrati in aula, e dopo 

aver constatato insieme che una bambina aveva due aerei anziché uno solo come gli altri e quindi c'erano 10 bambini e 

11 aerei, ho chiesto a 4 bambini di lanciare il loro aereo chiamandoli per nome. Poi ho chiesto quanti ne erano rimasti 

da lanciare e... 

A: Ne sono rimasti 6. 

I: Come hai fatto? 

A: Ho contato i bambini che non hai chiamato. 

I: Bene, adesso prova a contare gli aerei. 

A: Sono 7. 

I: Come mai? 

A: Perché Erika ha due aerei!
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Subito dopo ho consegnato ad ogni bambino un foglio diviso in tre parti, nel primo spazio a sinistra ho fatto disegnare 

loro 5 aerei, poi ho detto che 3 degli aerei erano volati via e che dovevano disegnarli nello spazio centrale, nella 

porzione di foglio più a destra dovevano invece disegnare quanti aerei erano rimasti. Mentre i bambini disegnavano ho 

posto 5 dei loro aerei di carta sul pavimento e ho detto loro che chi non era sicuro su cosa disegnare nella terza parte 

poteva aiutarsi con gli aerei di carta. Tutti hanno disegnato 2 aerei dopo aver adottato queste strategie: 

• alcuni contando direttamente sul foglio, 

• alcuni aiutandosi spostando gli aerei di carta (qualcuno per rassicurarsi sulla veridicità del ragionamento già 

effettuato, altri proprio per conoscere il risultato), 

• altri contando sulle dita; 

• un paio di bambini hanno sbirciato sul foglio del vicino! 

Mi è piaciuto il fatto che un po' sbirciando sui fogli, un po' a voce, si sono confrontati e rassicurati tra loro. 

       .
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1
 In futuro sarà interessante anche riportare nel diario il livello più ‘profondo’ del calcolo, per vedere per esempio che 

algoritmo usano, se del tipo ‘quanto manca a… ?’ oppure del tipo che tolgono il più piccolo al più grande. 
2
 Bello scambio. 

3
 Il prossimo anno si potrebbe pensare ad un percorso di questo tipo: (a) analizzare gli atteggiamenti dei bambini di 

fronte a situazioni che comportano il togliere; (b) lavorare con la Matematochetta e le sue situazioni problematiche con 

la fatina e la streghetta; (c) valutare il livello delle competenze proponendo altre situazioni che comportano il togliere e 

cercare di capire se le attività con la Matematochetta sono state efficaci. 


