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Commenti Insegnante di classe 

Commenti Giancarlo Navarra 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe quarta A è composta da 18 alunni: 9 maschi e 9 femmine. La maggior parte degli alunni 

mostra entusiasmo e curiosità per le attività proposte. Emerge un piccolo gruppo di alunni con 

buone capacità e competenze personali; alcuni alunni mostrano difficoltà nei processi logici, di 

ragionamento e tempi di concentrazione e attenzione non adeguati. 
 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PROPOSTA 

Riprendo l’attività sulle piramidi svolta lo scorso anno, non sono sicura che ricordino il lavoro fatto. 

 

1. Presento la seguente piramide alla lavagna e chiedo agli alunni di descriverla. 

 

 

 

 

 

 

2. Amel: È una piramide. 

3. Gabriel: Non è completa. 

4. Aya: Dobbiamo mettere dei numeri. 

5. Mayssa: Bisogna scoprire quali numeri vanno nelle caselle bianche. 

6. I: Qualcuno lo spiega meglio? 

7. Aya: Manca un numero tra 25 e 10. 

8. I: Come lo troviamo? 

9. Luca: 10 sommato ad un numero farà 25. 

10. I: Siete d’accordo?
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11. Adele: No, qualcosa non fila bene. 

12. I: Aiutate Adele. 

13. Francesco: Dobbiamo fare una sottrazione! 

14. Dario: In cima alla piramide ci deve andare un numero che se gli sottraggo un altro numero fa 69. 

15. I: Giada vuoi continuare tu? 

16. Giada: Per me nelle piramidi si fa sempre PIÙ. 

17. Anna: Cioè dobbiamo sempre sommare. 

18. I: Dobbiamo sommare che cosa? Spiegati meglio... 

19. Luca: Sì, ho capito! Tra 25 e 10 ci va 44. 

20. I: Spiega il tuo ragionamento. 

21. Luca: Ho capito che la piramide grande può essere scomposta in tre piramidi piccole. 

22. Con la collaborazione di alcuni compagni Luca definisce le tre piramidi piccole alla lavagna con colori diversi. 

23. Sebastiano: Ci va 44 perché 25+44=69; cioè 69… 

24. Mayssa: 69-25=44. 

25. I: State procedendo bene. 

26. Dario: Sommando i due addendi 44 e 10 ottengo 54. 

27. I: Cosa è 54? 

28. Anna: 54 è la somma di 44 e 10. 

29. Andrea: Allora dobbiamo sommare 69 e 54 per trovare il totale nell’ultima casella. 

30. Salma: Lo scriveremo nella casella in alto. 

31. Aurora: È 123 il totale! 

32. I: Siete riusciti a completare tutta la piramide! 

33. Andrea: Sì, basta sommare i numeri nelle caselle in basso per scoprire il totale che va nella casella in alto
2
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1
 Qui sarebbe stato importante recuperare la ‘regola della piramide’. Si sarebbe favorito il distacco dalla visione 

procedurale espressa da molti: poco dopo da Francesco (12), da Dario (13) e poco prima da Luca (8). 
2
 Andrea non considera (o non sa) che il numero centrale va moltiplicato per 2. Le forme canoniche usate sinora non 

permettono di cogliere le relazioni fra i numeri della piramide. La loro rappresentazione non canonica avrebbe 

permesso di capire che non basta sommare i tre numeri, ma che il secondo, appunto, va raddoppiato. 

25  10 

69  
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34. Mayssa: Ma per trovare 44 abbiamo fatto 69-25 cioè una sottrazione! 

35. I: Allora nella piramide si possono fare sia addizioni che sottrazioni? 

36. Luca: Sì perché addizione e sottrazione sono operazioni inverse. 

37. I: Cosa significa “operazioni inverse”? 

38. Mayssa: È una il contrario dell’altra. 

39. I: Seguite il discorso di Mayssa. 

40. Adele: Se al resto sommo il sottraendo e trovo il minuendo allora la sottrazione è giusta. 

41. I: Vi chiedo… meglio 69=25+44 oppure 25+44=69?
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42. Adele: Non cambia, dire 69 è come dire 25+44. 

43. Anna: Sono due modi per dire lo stesso numero
4
. 

44. I: 69 è il nome proprio del numero (rappresentazione canonica) mentre 25+44 è la sua rappresentazione non 

canonica
5
. Lo abbiamo visto con Brioshi che capisce solo il linguaggio della matematica… ricordate? 

45. Andrea: È vero!!! 

46. Anna: Invece di 44 posso scrivere nella casella in basso e al centro 69-25. 

47. Aurora: … e al posto di 123 possiamo mettere 69+54. 

48. Francesco: Così non sbagliamo a fare i calcoli!!!
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3
 Cerco di indirizzare gli alunni a considerare le diverse rappresentazioni di un numero. La domanda contiene anche 

altri aspetti significativi: porta a riflettere sul significato del segno ‘=’ e favorisce lo spostamento dell’attenzione dalla 

dualità operazioni-risultato, e quindi dalla concezione procedurale dell’uguale, all’uguaglianza fra rappresentazioni 

differenti dello stesso numero, in favore di una concezione relazionale del segno. 
4
 Collegandomi a quanto ho scritto nel commento precedente, suggerisco all’insegnante di accettare sì le parole ‘dire 

lo stesso numero’, ma di stimolare anche il passaggio ad una migliore concettualizzazione attraverso l’uso del termine 

rappresentare: ‘rappresentare lo stesso numero’. 
5
 Perché, invece di fare lei questa puntualizzazione, l’insegnante non fa in modo che siano gli alunni a recuperare i 

concetti di forma canonica e non canonica? 
6
 Anche alla fine di un’attività ben condotta come questa gli alunni finiscono per manifestare comunque la dominanza 

del punto di vista del calcolare. Per favorire l’emergere della riflessione e del confronto tra rappresentazioni 

formalmente diverse, propongo questa espansione, non adatta tanto (forse, ma potrebbe anche esserlo) ad alunni di 

quarta quanto a quelli da una quinta (educata in ambiente early algebra) in poi. 

Inizierei invitando l’insegnante ad approfittare della frase di Anna (46) “scrivere 69-25 al posto di 44” per proporre 

agli alunni di affiancare alla piramide già completata con numeri espressi in forma canonica un’altra che prosegua 

nella direzione indicata da Anna. Una volta completata, la piramide sarebbe come la seconda (in grassetto i numeri 

iniziali): 
 

123    69+69-25+10 

         69         54            69              69-25+10 

   25         44       10      25             69-25            10 
 

Se l’insegnante non lo ha già fatto in precedenza, guida ora alla rappresentazione in linguaggio matematico del 

numero in alto di una piramide a tre piani, in questo caso: 25+44×2+10. 

Gli alunni si trovano quindi di fronte a due rappresentazioni differenti nella casella in alto. Il punto è: le due scritture 

riguardano lo stesso numero? Come si può rispondere a questa domanda? Con alunni giovani, immersi nella 

costruzione del balbettio algebrico, questa ‘dimostrazione’ si può effettuare ottenendo due scritture formalmente 

identiche attraverso passaggi che vanno regolarmente esplicitati mediante opportune argomentazioni. 

Si può iniziare quindi impostando l’uguaglianza e si continua individuando i passaggi successivi (nell’esempio 

immagino che venga mantenuta la scrittura a sinistra e che si intervenga sull’altra): 
 

25+44×2+10=69+69-25+10 

25+44×2+10=69+44+10  si sostituisce la forma non canonica 69-25 con quella canonica 44 

25+44×2+10=25+44+44+10 si sostituisce la forma canonica 69 con una non canonica 25+44 

25+44×2+10=25+44×2+10 si sostituisce la rappresentazione additiva 44+44 con la moltiplicativa 44×2 
 

Una considerazione conclusiva: per poter svolgere questa attività gli alunni devono diventare un po’ alla volta 

consapevoli del significato di ciò che cercano – verificare l’uguaglianza fra due rappresentazioni– e affinare quindi la 

capacità di esplorare autonomamente le scritture e scoprire le soluzioni adatte. Bisogna cioè evitare che diventino 

degli esercizi pilotati dall’insegnante. In questo caso attività come questa perderebbero tutta la loro importanza. 
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