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17 febbraio 2016                Microsituazione 1 

________________________________________________________________________________________________ 

Commenti insegnante di classe 

Commenti E-tutor Giancarlo Navarra 
 

EVENTUALI ESPERIENZE PRECEDENTEMENTE CONDOTTE IN CLASSE IN AMBIENTE EARLY ALGEBRA 

Gli alunni hanno precedentemente affrontato la forma canonica e non canonica di un numero e traduzioni dal linguaggio 

naturale a quello matematico. 
 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ 

Tradurre dal linguaggio matematico a quello naturale; scoprire cosa significa la macchia; mettere in evidenza il 

processo che porta alla scoperta del numero misterioso. 
 

     .
1
 

 

 

(a) 20=+10+2 
 

 

1. I: Chi legge cosa c’è scritto alla lavagna? 

2. A: 20 è uguale alla somma tra una macchia, 10 e 2. 

3. I: Siamo tutti d’accordo? 

4. A: La somma tra la macchia, 10 e 2 è una forma non canonica di 20. 

5. I: Bene… quindi secondo voi cosa rappresenta la macchia? 

6. A (in coro): Un numero mancante/misterioso/nascosto. 

7. I: Perfetto! E adesso cosa facciamo? 

8. A: Dobbiamo scoprire il numero della macchia e contare che faccia 20
2
… 

9. A: …Scoprire… 

10. A: … che io lo so già… 

11. A: … e lo dobbiamo sommare agli altri… 

12. A: Il 10 e il 12 si uniscono e devono formare il 20, facciamo 12 più 12… no, ho sbagliato. 

13. A: 10 più 2 uguale 12, poi trovo il numero che fa 20, scoprire quale numero è coperto… e so il numero
3
… 

14. I: In molti avete detto di sapere cosa c’è dietro alla macchia, provate a spiegare come avete fatto a capirlo… 

15. A: Sono partita dal 12 e ho contato e mi è venuto 8. 

                                                           
1
 Nella stesura dei diari è importante che ci siano i nomi degli alunni, per capire se sono gli stessi ad intervenire o 

meno. Suggerisco generalmente agli insegnanti che si pongono questo problema di discrezione di mettere nomi 

inventati o solo le iniziali. Ora inserisco semplicemente un ‘A’ per tutti. 
2
 Ipotizzando che l’alunno non abbia problemi seri sul piano linguistico, faccio osservare che “… contare che faccia 

20” è un modo troppo semplice di esprimere il proprio pensiero. In questi casi è opportuno che l’insegnante chieda 

all’autore di esprimersi in un modo più chiaro cercando di usare termini più appropriati adatti alla sua età e alle sue 

competenze. “Contare che faccia 20’ lascia intravvedere in lui e in altri compagni (15) (16) un rapporto ancora 

immaturo con il calcolare perché fa riferimento ad un atteggiamento che in terza dovrebbe essere superato. Sarebbe 

opportuno fare in modo di giungere ad una frase completa come “Dobbiamo scoprire il numero sotto [‘della’ è 

improprio] la macchia che, sommato a 10 e 2, dia come risultato 20”. Quando la distanza tra la frase di un alunno e un 

pensiero compiuto è eccessiva bisogna intervenire per negoziare una verbalizzazione più completa; soprattutto invito a 

fare in modo che una frase non sia il risultato di un assemblaggio di mezze parole dette da più alunni. 
3
 Dovevo forse scegliere una situazione problematica in cui la risoluzione fosse meno immediata? La domanda è 

legittima ma la risposta è articolata. Una prima osservazione è che, se gli alunni sono abituati a pensare in termini di 

risultato, è chiaro che questo li condiziona e li porta a “contare che faccia 20” (8); credo che questo accadrebbe anche 

con numeri più grandi. Una seconda osservazione: l’attività dovrebbe porre più chiaramente in evidenza la differenza 

fra risolvere e rappresentare. Da (8) in poi, di fatto, gli alunni eseguono dei calcoli. Poi (17) l’insegnante chiede di 

tradurre per Brioshi, ma non è chiaro cosa gli alunni debbano tradurre; le parole dell’insegnante “… quello che avete 

detto” (17) sono troppo generiche. Sarebbe stato opportuno precisare, come del resto è previsto negli Obiettivi 

dell’attività, “Spiegate a Brioshi il processo attraverso il quale trovate il valore del numero sconosciuto”. L’alunno 

(19) propone le scritture (d) ed (e); entrambe però sono opache rispetto al processo reale costruito dalla classe. Mi 

spiego. La frase (e) =20-12 presuppone che in precedenza si sia fatto il calcolo 10+2=12, che però viene solo 

enunciato a voce (13) e non esplicitato in linguaggio matematico. La conclusione per Brioshi sarebbe trasparente se 

consistesse di un’unica scrittura: =20-(10+2), in cui si facesse riferimento a tutti e quattro gli enti in gioco. In linea 

di massima, una rappresentazione dovrebbe essere costruita esplicitando le relazioni fra tutti gli enti del problema, noti 

o sconosciuti, senza che vengano effettuati calcoli intermedi, altrimenti si rimane a cavallo fra una parte della 

soluzione organizzata attorno al calcolare e una parte attorno al concetto di rappresentare. Spero di essere stato chiaro. 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
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16. A: Io ho contato all’indietro. 

17. I: Chi traduce per Brioshi quello che avete detto? Dobbiamo fargli capire che abbiamo risolto il mistero… 
 

 

(b) 20=+10+2 

(c) 20-12=8 
 

 

18. I: Pensate sia il modo più chiaro per farlo capire a Brioshi? 

19. A: Così non si capisce cos’è la macchia… (propone due scritture) 
 

 

(d) 20-12= 

(e) =20-12 
 

 

20. I: Chi lo legge? 

21. A: La macchia corrisponde alla differenza tra 20 e 12. 

 

INTENZIONI DELL’INSEGNANTE SULLA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

 riproporre situazioni analoghe cercando di capire quanti degli alunni seguono il ragionamento; 

 introdurre le minipiramidi con un numero sconosciuto 


