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Parole Chiave 

MINIVIDEO, EQUAZIONI. 

 

Presentazione dell’attività 
Ai bambini viene proposta la visione del minivideo per il primo approccio alle equazioni, poi viene richiesto loro di 

raccontare quello che hanno visto. 

Nasce spontaneamente l’idea di creare una situazione analoga “con altri numeri”; invito intanto i bambini a 

predisporre il materiale per realizzare la stessa situazione (lavoro a gruppi di due/tre) al fine di valutare meglio se 

le relazioni tra gli enti in gioco sono state ben comprese da tutti gli alunni della classe. 

Nel diario non ci sono miei interventi perché mi sono limitata a registrare le loro osservazioni. Nella prossima 

puntata ci occuperemo di tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio matematico la situazione proposta dal 

video e di creare un video nuovo da inviare a Brioshi. 

 

La situazione proposta
1
 

Minivideo: 12+x=23 

 

1. Giulia: Ho capito perché ha fatto quella cosa col pennarello: perché ha voluto tagliare quel pezzo uguale a 

quell’altro pezzo, dopo li ha tolti via ed è rimasto quello (si riferisce all’11). E ha capito, con quello che è 

rimasto là senza la riga del pennarello, che quel pezzettino di palloncino (intende la macchia) misurava 11 e 

perciò sotto ha scritto “uguale a 11”. 

2. Asia: Per me il pezzo di cartoncino rosso è uguale a 12 quadretti e invece il pezzo di carta bianco che non aveva 
fatto la riga sopra è uguale a 23… però mi sembra strano. 

3. Carlotta: Il signore ci ha fatto vedere l’operazione “12 più il numero misterioso è uguale a 23”. Ha messo il 

numero misterioso vicino a un foglietto di carta e dopo, un po’ più staccato, ha messo un altro foglietto poi su 

quello più vicino ha fatto una riga dopo sull’altro, quando ha fatto la riga ha visto che era troppo lungo, l’ha 

tagliato, e ha misurato che quel foglietto misurava 11 e ha capito che la macchia che sarebbe il numero 

misterioso è il numero 11. 

4. Filippo: Per me la righetta con la striscia sopra era il 12 poi il cartoncino rosso per me era il “più” e dopo l’altra 

riga era il numero misterioso poi hanno tagliato un pezzo… (parecchie manine si alzano) e hanno con quel 

pezzo messo l’uguale 23, per me. 

5. Alessia Mi: Io non sono d’accordo con Filippo, perché il pezzo di cartoncino rosso per me non era il più ma il 

numero misterioso e l’altro pezzettino con la righetta del pennarello era il 23. 

6. Moreno: Io non sono d’accordo con Filippo perché il prof. Navarra ha preso il cartoncino rosso e il foglietto 
bianco: per me il cartoncino rosso è il numero misterioso e il pezzo di carta bianco è il 12. 

7. Angela: Io volevo dire una cosa a Filippo: a noi interessa cosa c’è sotto la macchia perché il prof. Navarra il più 

non l’ha considerato perché voleva sapere cosa c’era sotto la macchia nemmeno l’uguale non l’abbiamo contato. 

8. Melissa: La righetta bianca vuota è l’uguale dell’operazione. 

9. Asia: Non sono d’accordo con Melissa perché a noi non interessano i simboli ma ci interessa cosa c’è sotto la 

macchia; quindi per me la righetta lunga è il 23, il pezzo di cartoncino rosso è la macchia e la righetta piccola è il 

12. 

10. Giacomo: Sono d’accordo con Asia perché il prof. Navarra aveva mostrato col dito il 12 e il numero misterioso: 

ha mostrato la macchia e dopo ha mostrato il cartoncino, poi ha mostrato il 12 che era la linea bianca più corta e 

dopo il 23 era la linea bianca più lunga perché l’ha mostrata col dito e per questo io ho capito. 

 
 

V. Commenti alla pagina successiva 

  

                                                
1 Prima di iniziare la lettura suggerisco il lettore a visionare il video (v. successivo link) per poter coglie il senso 

degli interventi di ogni singolo alunno. 

https://youtu.be/suxBVkCcClY
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Commenti di carattere generale 

Trattandosi della trascrizione non di una lezione completa ma dei soli interventi degli alunni, mi appoggio ad essi 

per delle considerazioni di carattere generale che mi hanno anche portato ad organizzare una griglia di riferimento 

che metta in relazione gli aspetti che gli alunni dovrebbero osservare nel video con le competenze che esso 

dovrebbe promuovere: 
 

Gli alunni dovrebbero osservare: Competenza corrispondente 

(a) 
gli oggetti che poco alla volta entrano nel 

video; 

Mettere in relazione numero, simbolo o lettera di una frase 

in linguaggio matematico con l’oggetto corrispondente che 

lo rappresenta (strisciolina o macchia). 

(b) la lunghezza delle striscioline; 

Riconoscere la corrispondenza fra i valori numerici presenti 

nell’equazione (12 e 23) e il numero dei quadratini delle 

striscioline. 

(c) 

la distanza lasciata fra tra gli oggetti che le 

mani introducono per primi e quello/i che 

entra/no in un secondo momento; 

Riconoscere la corrispondenza fra la distanza e il segno ‘=’. 

(d) 
l’uso del colore sulla strisciolina a sinistra e 

su una parte di quella a destra; 

Individuare la presenza di uno stesso numero nei due 
membri dell’equazione sia quando esso è presente in forma 

esplicita (in questo caso: 12 a sinistra) sia quando è 

‘nascosto’ all’interno di un numero più grande (12 come 

parte di 23). 

(e) 
il taglio della strisciolina di destra in due 

parti; 

Scomporre un numero (23) nella somma fra due numeri 

(12+11). 

(f) 
lo spostamento all’esterno del campo visivo 

di parti uguali delle figure; 

Capire che se da figure equiestese si tolgono figure uguali le 

parti rimanenti sono equiestese. 

(g) la scrittura finale. 

Cogliere la scrittura come rappresentazione in linguaggio 

matematico di ciò che rimane visibile dopo gli spostamenti 

(macchia a sinistra e strisciolina a destra). Capire quindi 

l’equivalenza fra: 

 la scrittura in linguaggio matematico x=11, 

 i due oggetti rimasti, 

 la frase in linguaggio naturale: ‘Il valore del numero 

sconosciuto (nascosto dalla macchia) è 11’. 
 

Gli interventi degli alunni possono essere ora analizzati con il supporto della griglia; propongo al lettore di farlo. 

Per quel che mi riguarda, mi limito a formulare un’osservazione a latere sull’argomentazione di Carlotta (3): 

quando l’alunna parla di ‘operazione’, segue un ragionamento di tipo procedurale; sarebbe stato opportuno (forse 

l’insegnante l’ha fatto) intervenire per portare l’attenzione verso l’uguaglianza fra le due rappresentazioni, e quindi 

verso un punto di vista relazionale. 

Quest’ultima osservazione si collega ad un aspetto di grande importanza: gli interventi degli alunni, isolati dal 

contesto, sono sì preziosi ma sarebbe ancora più importante vedere come essi si collocano nel quadro generale 

della lezione: come l’insegnante interagisce con gli alunni; come gestisce le interpretazioni del video; come 

favorisce il confronto tra le argomentazioni; come riconduce al momento opportuno l’attenzione su qualche 
intervento importante meritevole di maggiore attenzione; come promuove l’affinamento del linguaggio e le 

traduzioni fra i linguaggi; eccetera. 

In generale, sarebbe inoltre importante verificare se svolgere con gli alunni attività come quelle descritte nel 

progetto (§C.1) favorisca la comprensione del video (mi riferisco al confronto tra figure equiestese). 

Concludo ricordando che, in linea di massima, i video sono stati concepiti inizialmente per essere inseriti in 

opportune occasioni come supporto metodologico; mi riferisco a quel processo in cui la classe (seconda – inizio 

quarta primaria) esplora campi d’esperienza (piramidi, griglia, Matematòca, ecc) o affronta problemi verbali, 

anche tradizionali, nella prospettiva del rappresentare contrapposta a quella del risolvere. All’interno di questo 

processo gli alunni sono guidati poco alla volta ad allontanare l’idea che tutto si risolva nel fare dei calcoli per 

avvicinarsi all’organizzazione di rappresentazioni in linguaggio matematico delle relazioni fra gli enti in gioco, noti 

o sconosciuti che siano. 

Succede quindi che in queste rappresentazioni (per esempio per Brioshi) compaia un numero sconosciuto, e che gli 
alunni elaborino di conseguenza una frase contenente la metafora dell’incognita; abbiamo chiamato questa fase 

‘equazioni per gioco’. Alunni di questa età non possiedono, naturalmente, competenze e strumenti per risolvere 

un’equazione. È in questo momento che vengono quindi proposti dei minivideo che possano favorire, attraverso 

attività individuali e collettive e la discussione, la conquista di una rappresentazione in linguaggio matematico. 

In ogni caso, nel momento in cui l’insegnante ritenga stimolante l’attività con i minivideo, può comunque utilizzarli 

per la loro significatività intrinseca e svilupparli lungo percorsi originali. 


