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Commenti Insegnante di classe 

Commenti Giancarlo Navarra 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE. La classe è composta da 26 alunni, 10 femmine e 16 maschi. È assente l’alunno 

diversamente abile, che partecipa alla vita della classe solo in alcuni momenti, ed un altro alunno. 

La maggior parte degli alunni mostra discreta curiosità e partecipazione alle attività, creando un clima di lavoro 

vivace. Nella classe parecchi bambini faticano a mantenere l’attenzione e la concentrazione per tempi lunghi, 

nonostante ciò, erano interessati e silenziosi durante tale attività ed hanno discreta attenzione fino al termine. Per 

quanto riguarda le conoscenze e le abilità
1
 la classe si colloca nella media con livelli eterogenei di apprendimento; si 

attestano su un livello medio 15 bambini, sono ad un livello alto 5/6 alunni, 5 hanno un livello basso. 

 

Per gli alunni è stata una novità ed io personalmente ho cercato di mantenere alto il grado di curiosità facendo piccole 

allusione sull’esperienza speciale che sarebbero andati a fare. Ho lavorato  per la prima volta sulle piramidi partendo 

proprio dalla prima fase, loro non avevano avuto alcun approccio a tale attività, per tale motivo il lavoro è stato fatto 

con il gruppo classe, solo un’attività è stata fatta individualmente. 

 

1. I: Ora farò un disegno alla lavagna poi chiederò a voi di spiegarmi cosa significa. 

 

 

 

 

 

2. I: Ora lo guardate e poi mi dite qual è secondo voi la regola.
2
 

3. Stefano: Sopra si mette il risultato dei due numeri sotto. 

4. I: Cioè… prova a spiegare. 

5. Giada: Faccio la somma dei due numeri 5 e 4 in questo caso e poi fa 9, il risultato. 

6. I: Oppure? Chi prova a rispiegarlo se dovesse essere una regola. 

7. Erin: Posso sommare i due addendi e mettere il risultato sopra. 

8. Anna Elisa: La somma dei due addendi cioè quelli sotto, la metto sopra. 

9. I: Dove ho inserito i numeri? Come potremo chiamare queste figure? 

10. Erik: Sembra un muro. 

11. Erin: Mattoni. 

12. I: Come si può dire utilizzando la parola mattoni… facciamo la regola di questo muro. 

13. Stefano: I due mattoni sotto si sommano e fanno il mattone sopra.
3
 

14. I: Se io scambio i due mattoni sotto, cambia il risultato del mattone sopra?
4
 

15. Alunni: No
5
. 

                                                           
1
 Un’osservazione che mi è venuta spontanea nel leggere questa frase: perché non ha inserito l’aspetto più importante, 

a livello meta rispetto a conoscenze e abilità, e cioè le competenze? 
2
 Penso che qui sia saltato qualche passaggio della registrazione altrimenti non è chiaro cosa potrebbero aver pensato 

gli alunni sentendo parlare di ‘regola’. 
3
 Sarà molto importante, in seguito, mettere in evidenza con gli alunni (soprattutto con alunni di una quinta) che non si 

sommano oggetti (in questo caso mattoni) ma numeri. Mi chiedo se abbiate scritto la regola alla lavagna. 
4
 Anche l’insegnante, come hanno fatto in precedenza Stefano (3), Giada (5), Erin (7) e Anna Elisa (8), parla di 

‘risultato’. In questo modo sottolinea gli aspetti procedurali (faccio calcoli, eseguo operazioni, trovo risultati) e non 

esalta gli aspetti relazionali (individuo le relazioni fra gli enti in gioco, in questo caso: ‘Il numero in alto è la somma 

dei due numeri nei mattoni in basso’. Nel primo caso si rimane confinati nell’ambito dell’aritmetica, nel secondo si 

apre all’universo concettuale dell’algebra. 
5
 Suggerisco di non limitarsi ad accettare risposte di questo tipo. Andava posta la questione “Chi spiega perché non 

cambia il numero in alto?”. Sarebbe meglio inoltre non chiederlo genericamente alla classe, ma ad un singolo alunno, 

che si assumerà la responsabilità di costruire un’argomentazione il più possibile completa e coerente. L’insegnante si 

metta pure nella veste dell’ascoltatore e del coordinatore delle argomentazioni; se l’alunno non sa che dire o dice solo 

poche parole, dia pure la parola ad un altro, non intervenga suggerendo termini o concetti. Li lasci fare. Consiglio 

anche di scrivere alla LIM o alla lavagna le frasi dette dagli alunni (anche frasi molto semplici, banali, come per 

esempio, “Perché non cambia”). Man mano che le frasi vengono dette e trascritte, vedrà che prendono corpo quelle 

più significative e più complete. Cerchi di far emergere, in questo modo, la proprietà commutativa. Favorisca insomma 

la riflessione sugli oggetti matematici. 

5 4 

9 

http://www.progettoaral.it/2015/05/03/procedurale/
http://www.progettoaral.it/2015/04/22/relazionale/
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16. I: Cambio. Metto altri numeri nei mattoni. In un mattone sotto ho messo una macchia per non far vedere il numero 

che c’è sotto. Come riesco a capire quale numero va qua? E indico la macchia. 

 

 

 

 

 

17. Anna: Devi fare 25-13, fare la differenza e viene fuori l’addendo che sommato fa 25. 

18. Stefano: Volevo dire che si divide cioè si fa la differenza tra il mattone che sta sopra ed il numero del mattone che 

sta sotto per trovare il numero che non si vede. 

19. I: Questa operazione
6
 che avete detto voi si può tradurre anche in un linguaggio matematico. In questo caso al 

posto della macchia io metto n di numero
7
. Se poi vi chiedo: per formare questo numero cosa devo fare? 

20. Anna Elisa: 25-13. Devo dire anche il risultato? 12
8
. 

21. I: Lo chiamiamo proprio col linguaggio matematico e scriviamo 25-13=n
9
. Oppure cosa potrei scrivere, ditemi 

tutte le operazioni
10

 che si possono scrivere guardando questo schema. 

 

 

 

 

 

22. Anna: n+13==25. 

23. Mathis: 13+n=25. 

24. Jacopo: 25+n=13. 

25. I: Secondo te è corretto?
11

 

26. Carlo: 25-13=n. 

27. Menazza: 25+13=n. 

28. I: Prova a pensarci, ripetiamo la regola che abbiamo detto prima. 

29. Erik: I due mattoni sotto sono la somma del mattone sopra
12

. 

30. Carlotta: n×13=25. 

31. I: Ricorda la regola che abbiamo detto prima
13

. 

  

                                                           
6
 V. Commento 4 al rigo 14. 

7
 Le intenzioni sono ottime ma la lettera non può essere ‘imposta’ dall’insegnante. Dovrebbe essere una conquista 

graduale della classe che, attraverso delle metafore (la macchia, il punto di domanda, i puntini, ecc) scopre come nel 

linguaggio matematico una qualsiasi lettera possa rappresentare un numero (in una fase iniziale può essere un numero 

misterioso, cioè un’incognita). Ancora una volta si esalta il pensiero relazionale. 
8
 La richiesta di Anna Elisa è assolutamente tipica di alunni abituati a dare peso soprattutto ai calcoli. L’insegnante 

dovrebbe porla in discussione in modo che gli alunni possano riflettere su quello che è anche il loro punto di vista e 

confrontarlo con il nuovo (‘rivoluzionario sul piano concettuale’) punto di vista relazionale. Direi che qui sta la grande 

zavorra: continuare a pensare in termini di operazioni e risultato. L’insegnante comunque non si preoccupi, questa è 

una situazione tipica. Ed è in questa situazione che dovrebbe poco a poco svilupparsi (in primis nell’insegnante stesso) 

il pensiero prealgebrico. È necessario ‘farsi le antenne’ in questo senso. Bisogna lavorare innanzitutto sulle 

rappresentazioni (canoniche e non canoniche) dei numeri e sui significati dell’uguale. 
9
 Ma una frase così non deve scriverla l’insegnante! Deve nascere dagli alunni. 

10
 Non sono ‘operazioni’, sono rappresentazioni. È qui che sta la differenza fra rappresentare e risolvere una situazione 

problematica. Comunque la richiesta dell’insegnante è ottima. Lo ripeto: non si preoccupi, avremo tempo di riflettere a 

lungo su questi aspetti anche nei prossimi incontri. 
11

 Peccato che Jacopo non abbia risposto.. Anche le rappresentazioni sbagliate sono preziose per riflettere sugli aspetti 

semantici del linguaggio. C’è una totale analogia con quello che farebbe l’insegnante di italiano di fronte ad una frase 

come “La mela e buona”. La riflessione permetterebbe di approfondire (non fornendo ‘regole’ ma promuovendo le 

argomentazioni degli alunni) la differenza fra ‘è’ ed ‘e’. 
12

 Se la regola fosse stata scritta alla lavagna (v. rigo 13: “I due mattoni sotto si sommano e fanno il mattone sopra”) 

avreste potuto confrontarla con questa detta da Erik, che oltre che parlare nuovamente di mattoni e non di numeri, non 

dice la stessa cosa. Una definizione corretta sarebbe quella che ho scritto nel Commento 4: ‘‘Il numero in alto è la 

somma dei due numeri nei mattoni in basso’ che è l’esatto contrario di quello che dice Erik (che forse dice ‘sono’ ma 

pensa a ‘fanno’) che viene poi ripreso da Carlotta (32). 
13

 Invito l’insegnante a non suggerire un riferimento (“Ricorda la regola”), ma di chiedere a qualche alunno “Secondo 

te è corretta la proposta di Carlotta?” Naturalmente dovrebbe essere condiviso un contratto didattico per cui gli alunni 

non possono limitarsi ad un ‘sì’ o ad un ‘no’ ma devono argomentare. 

13  

25 

13 n 

25 

http://www.progettoaral.it/2015/05/22/lettera-uso-della-3/
http://www.progettoaral.it/2015/04/26/rappresentazione-2/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://www.progettoaral.it/2015/03/01/uguale-segno/
http://www.progettoaral.it/2015/04/27/rappresentare-risolvere/
http://www.progettoaral.it/2015/04/14/semantica-sintassi/
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32. Carlotta: Che i numeri sotto sono la somma di quello sopra… ahhh

14
 

33. Christian: n=25-13. 

34. I: Oppure… 

35. Carlotta: 25=n+13. 

36. I: Oppure ancora? 

37. Alessia: 25=13+n. 

38. I: Oppure ancora? 

39. Christian: 13=25-n
15

. 

40. I: Avete visto? Questi sono tutti modi, sono tutti corretti per andare a spiegare questa rappresentazione… come la 

possiamo chiamare… 

41. Anna: Potremo mettere, al posto di n, 13-1 perché fa 12
16

. 

42. I: Io potrei sostituire al posto del risultato
17

, nel mattone, proprio l’operazione
18

 che poi mi da il risultato corretto, 

in questo caso mi scrivo 25-13. 

43. Alessia Z: Ho notato che nelle due rappresentazioni
19

 che hai fatto il primo mattone in basso aveva sempre un 

numero maggiore del secondo mattone, è una regola? 

44. I: Hai ragione ma è un caso, infatti adesso proviamo a farne un altro, ok? Passerei a questo. 

 

 

 

 

 

45. Penzo: Là io metterei 4 perché ho visto che se moltiplico per questo numero mi viene fuori il risultato sopra. 

46. Coro: Nooo! 

47. I: Non è sbagliato il tuo ragionamento, non è corretto il numero, secondo voi, si può fare cambiando la regola? Noi 

finora abbiamo detto che questi sono degli addendi, potremmo cambiare la regola e decidere che questi sono dei… 

48. Stefano: … fattori. Metterei il numero 5. 

49. I: Invece di mettere il 5 o mettere la lettera, che operazione potrei mettere nel mattone
20

 se fossero fattori? 

50. Anna: metterei 7×5. 

51. I: Ma tu ancora non conosci il fattore. 

52. Kyryl: Metterei 35-7. 

53. AlessiaF: 35:7. 

54. I: Perché è corretta questa operazione?
21

 

55. Anna: secondo me è corretta perché se prima 7×5 faceva 35, se fai il contrario 35:7 ti viene 5
22

. 

56. I: Il contrario cosa vuol dire? 

57. Mathis: L’inverso. 

58. Anna Elisa: Perché la divisione è l’operazione inversa della moltiplicazione. 

59. I: Anche in questo modo è corretto, abbiamo cambiato la regola, abbiamo deciso che invece di mettere addendi 

mettiamo fattori. 

                                                           
14

 Sarebbe stato meglio per Carlotta e per i compagni che non venisse accettato il suo “ahhh (che credo significhi “Ho 

capito”) ma che argomentasse quello che ha capito. 
15

 Un’osservazione di metodo. Spero che abbiate ricopiato alla lavagna tutte le frasi. In questo modo, oltre che avere 

davanti agli occhi la ricchezza di questo punto di vista (contrapposto al semplice “Qual è il numero sotto la macchia?” 

che porterebbe ad una semplice sottrazione) si potrebbe invitare ad esprimere in linguaggio naturale le varie frasi, 

favorendo ancora una volta lo sviluppo del pensiero relazionale; ad es: 25=13+n: “Il numero in alto è la somma fra i 

due numeri alla base”; n=25-13: “Il numero sconosciuto è la differenza fra il numero in alto e il numero nell’altro 

mattone in basso”, ecc). 
16

 Il solito ‘fa’… 
17

 Il solito ‘risultato’… 
18

 La solita ‘operazione’… 
19

 Ma allora gli alunni conoscono questo termine! Sarebbe interessante capire cosa significhi per loro. 
20

 “Come potrei rappresentare il numero nel mattone a destra?” 
21

 Personalmente sono molto cauto verso ‘cambi di cavallo’ così repentini, soprattutto quando gli alunni hanno appena 

iniziato ad esplorare le piramidi additive. In un’occasione simile sarebbe meglio puntualizzare la differenza fra 

piramidi ‘additive’ e ‘moltiplicative’ e stabilire assieme che per ora si rimane sulle prime. La questione si ripropone in 

(89). 
22

 ‘Faceva’, ‘viene’. Bisognerà intervenire sulle dualità ‘rappresentare-risolvere’ e ‘procedurale-relazionale’, 

altrimenti continuerete a muovervi in un universo sostanzialmente aritmetico e non inizierete a lavorare in una 

prospettiva pre-algebrica. 

7 n 

35 
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60. Stefano: Facendo un’osservazione, ogni volta che si mettono gli addendi dobbiamo mettere la sottrazione che è 

l’operazione inversa dell’addizione, ogni volta che mettiamo dei fattori dobbiamo mettere la divisione che è 

l’operazione inversa della moltiplicazione.
23

 

61. I: Visto che siete così bravi, io direi di provare a fare come prima, al posto di 5 mettiamo un simbolo, ad esempio x 

e mi dite tutte le operazioni che posso ricavare osservando lo schema. 

62. Anna: Io vorrei dire 0-35 perché pensavo che x eliminasse tutto
24

. 

63. I: No... mettiamo una n se vi sembra più facile. 

64. Aurora: 7+n=35. 

65. I: Potrebbe andare bene ma mi devi dire come trovi il valore di n
25

. 

66. Aurora: 35-7. 

67. I: Può essere
26

, in questo caso questi due mattoni rappresentano… 

68. Aurora: Addendi. 

69. I: Noi però eravamo partiti facendo un’altra cosa… proviamo a considerare questi due mattoni come dei fattori
27

. 

70. Christian;.7×n=35. 

71. Carlo: 35:7=n. 

72. I: Oppure? 

73. Giada: n×7=35. 

74. Stefano: n=35:7. 

75. Zorzan: n+7=35. 

76. I: Sei sicura? Abbiamo detto che proviamo a considerarli dei fattori. 

77. Kyryl: 35=7×n. 

78. Penzo: 7×35=n… no… 7: 35=n. 

79. I: Pensaci, si può fare questa operazione?
28

 

80. Penzo: Ah no, 35:7=n. 

81. Stefano: 35=n×7. 

82. Carlotta: 35:n=7. 

83. I: Oppure? 

84. Giada: 7=35:n 

  

                                                           
23

 È molto importante che Stefano abbia ricavato una ‘regola’ generale. Purtroppo, non avendo raccolto tutte le frasi 

in cui gli alunni hanno rappresentato le relazioni fra i tre numeri (22-39), gli alunni si sono concentrati sulla sola 

sottrazione, riducendo moltissimo la significatività di tutto il lavoro. In un’altra occasione cercate di arrivare a 

precisare questa conclusione, per esempio: “In una piramide additiva le relazioni fra i numeri si possono 

rappresentare sia con un’addizione che con una sottrazione; in una piramide moltiplicativa le relazioni si possono 

rappresentare sia con una moltiplicazione che con una divisione”. 
24

 In questo bel clima esplorativo l’insegnante avrebbe potuto chiedere ad Anna cosa intendesse dire con ‘x che elimina 

tutto’. Uno dei più importanti sforzi per l’insegnante è quello di far emergere i pensieri ‘nascosti’ favorendo la 

riflessione collettiva e l’argomentazione. Non condivido la successiva ‘concessione’ dell’insegnante (63): perché 

dovrebbe ‘sembrare più facile?’ Per gli alunni è una frase opaca di significato. Sarebbe molto più importante guidarli 

verso la conquista che un numero che non si conosce lo si può rappresentare con una qualsiasi lettera. 
25

 Che scrittura si sarebbe aspettata l’insegnante? n=35-7? O quale altra? Anche perché risbuca il punto di vista 

procedurale: ‘Come trovi… ‘. 
26

 Cosa intende l’insegnante con ‘Può essere’? Onestamente non lo capisco nemmeno io. 
27

 Non mattoni, numeri nei mattoni. 
28

 Non è tanto che ‘non si possa fare l’operazione’, perché in quinta gli alunni dovrebbero saper calcolare 7:35. Il fatto 

è che 7:35 non rappresenta correttamente le relazioni moltiplicative (e, non dimentichiamolo, di equivalenza) fra i tre 

numeri (ad es: 35:7=n oppure 35:n=7). Rappresentare le scritture alla lavagna permetterebbe anche di esplicitare le 

proprietà: commutativa della moltiplicazione: 35=n×7 e 35=7×n e simmetrica dell’uguaglianza: 35=n×7 e n×7=35). 
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85. I: In questa rappresentazione siamo riusciti a mettere operazioni inverse e abbiamo capito che dobbiamo metterci 

d’accordo su come noi consideriamo i mattoni
29

, se addendi o fattori. Vi faccio ora un’altra rappresentazione e 

qualcuno viene a completarla. 

 

 

 

 

 

 

86. Anna completa in modo corretto. 

87. I: Ora qualcuno prova a spiegarmi come ha operato. 

88. Manuel: Si fa 10+5 che sono i primi due mattoni sotto e si scrive il risultato sopra, poi si fa 5+19 e si scrive sopra, 

poi si sommano i due risultati e si scrive il numero in alto.
30

 

89. Stefano: Volevo fare in un altro modo… con i fattori. 

90. Anna: Pensando a come erano i mattoni prima, ora è un po’ diverso perché il 5 che è in mezzo lo devo contare due 

volte. 

91. I: Secondo voi, pensando a come abbiamo operato prima, con i tre mattoni, quanti schemi 
31

abbiamo come quello? 

92. Erin: Tre. 

93. I: Vieni a cerchiare per far vedere a tutti quali sono secondo te. 

94. Erin viene alla lavagna e cerchia con il gesso rosso le tre minipiramidi che vede. 

95. I: Secondo te Mattia, cosa rappresentano questi numeri? 

96. Mattia: Quelli sotto sono tutti addendi, quelli al secondo piano sono sia addendi che somme
32

. 

97. I: Se io al posto della somma, metto nel secondo piano i numeri con il segno più
33

, nel terzo piano, cosa scrivo nel 

mattone? 

98. Alvise: Scrivo 10+10+19. 

99. I: Cerca di scrivere quello che vedi scritto nei mattoni sotto. 

100. Alvise: 10+5+5+19. 

101. Erik: Il 5 viene scritto due volte perché tocca sia il mattone con 10 che il mattone con 19. 

102. I: Si potrebbe scrivere anche in un altro modo? 

103. Stefano: [(10+5)+(5+19)]. 

104. I: Le somme di questi numeri vanno nel primo e secondo mattone del secondo piano che sono poi gli addendi del 

terzo. Ci sono secondo voi altre forme di scrittura? 

105. Carlotta: Potrebbe essere 10+5 elevato 2 +19… ah no… mah… 

106. Stefano: 10+5×2+19. 

107. I: Questo potrebbe essere un altro tipo di scrittura
34

. Noi non abbiamo fatto ancora le espressioni ma quando 

incontriamo una espressione di questo tipo, non servono le parentesi perché la regola dice che eseguo sempre 

prima le moltiplicazioni, come in questo caso , o le divisioni e poi le addizioni e sottrazioni. Trascrivete ora nel 

vostro quaderno questa piramide poi, ognuno di voi spiegherà come ha operato, cioè come ha completato, Per 

aiutarvi nella spiegazione vi ricordo che questa piramide ha tre piani.  

  

                                                           
29

 … 
30

 L’intervento è un concentrato di questioni sulle quali mi sono soffermato molte volte. Sono tutti nodi che l’insegnante 

dovrebbe affrontare quanto prima a livello di più riflessioni collettive. 
31

 Non mi è chiaro cosa intenda l’insegnante con ‘schemi’. Sarebbe bene, in ogni caso, che docente e alunni 

condividessero un glossario condiviso e che essi lo usassero in modo spontaneo (v. Condivisione del quadro teorico 

con gli studenti). 
32

 Sarebbe importante guidare gli alunni a vedere i numeri nella piramide non più solo come ‘addendi’ e ‘somme’, cioè 

come termini di una operazione (addizione) o come ‘fattori (moltiplicazione), ma come rappresentazioni canoniche e 

non canoniche. 
33

 Non commento nemmeno ;-). In un prossimo diario, bisognerebbe inserire di più in corsivo brevi descrizioni di 

quello che viene fatto. Immagino che in questo caso gli alunni scrivano nei due mattoni della seconda fila 

rispettivamente 10+5 e 5+19. 
34

 Suggerirei, prima di accettare una rappresentazione più complessa della precedente, verificare che tutti abbiano 

capito ponendo qualche domanda individuale e richiedendo argomentazioni complete. Spesso gli alunni si 

impigriscono se si abituano al fatto che il grosso del lavoro sul linguaggio lo fa l’insegnante al posto loro. Inoltre (e 

per il loro futuro è peggio) si abituano che la matematica è essenzialmente fare calcoli e si stupiscono se qualcuno gli 

chiede di spiegare, argomentare, riflettere a voce alta. 

10 5 19 

 

19 

http://www.progettoaral.it/2015/07/22/condivisione-del-quadro-teorico-con-gli-studenti-2/
http://www.progettoaral.it/2015/07/22/condivisione-del-quadro-teorico-con-gli-studenti-2/
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108. Carlo: Ho fatto prima 3+6 che fa 9, dopo ho fatto 22-9 che fa 13, dopo ho fatto 13-6 che fa 7, poi ho controllato 

facendo 6+7 e 9+13 perché facesse 22. Così è corretto. 

109. Manuel: Ho operato moltiplicando 6×3, ma poi mi sono accorto che non andava bene perché non aveva senso, 

allora ho provato a fare 6+3 e mi è risultato 9, poi ho continuato facendo 22-9 con risultato 13, infine ho fatto 13-6 

e mi è uscito 7. 

110. I: Qualcuno ha fatto in modo diverso? Chi di voi invece di scrivere il risultato ha provato a scrivere con il 

linguaggio matematico come abbiamo fatto prima? Invece di scrivere subito la somma ha scritto i due addendi. 

Qua (secondo mattone del secondo piano) come potremo scrivere? 

111. Kyryl: 22-(3+6). 

112. I: Provate a dirmi che numero va inserito nel terzo mattone del primo piano. 

113. Erik: Conosco il risultato, farei la differenza tra il 13 ed il 6. 

114. I: Oppure con altro linguaggio matematico cosa potrei scrivere? 

115. Matris:[22-(3+6)]-6. 

116. I: Bene, per oggi la lezione è terminata
35

. 

Era suonata da più di 5 minuti la campanella della merenda e così ho sospeso. 

 

…….
36
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 Episodio 108-115. L’attività è molto interessante e gli alunni mostrano di saper gestire le rappresentazioni sulla base 

degli input dell’insegnante. Credo quindi che siano maturi per un salto di qualità dallo studiare la matematica verso il 

lavorare dentro la matematica. 
36 Direi rileggendo la lezione che ho tanti punti in generale su cui riflettere: 

1-Non sono stata precisa nel chiamare le strutture PIRAMIDI, avevo provato a chiedere a loro come avremmo potuto 

chiamarle (40) ma poi non è stato chiarito e mi sono ritrovata a chiamarle mappe, strutture, rappresentazioni, … 

quando avrei potuto essere subito più chiara. 

2-Ho dato per scontato che le minipiramidi erano attività per bambini più piccoli e sono andata molto veloce nella 

parte iniziale. Molte erano le mani alzate ed ho dato la parola a pochi interventi per non ripetere sempre le stesse cose, 

in realtà avrebbero potuto chiarire ulteriormente le idee a chi è più insicuro. Ad esempio (64) l’alunna ripropone una 

soluzione che avevamo già escluso, poi la giustifica in modo corretto ma… Credo che forse anche gli alunni, sulla scia 

dell’insegnante, abbiano un po’ sottovalutato l’attività. La propongo anche agli studenti della terza secondaria. Non è 

la difficoltà della situazione su cui lavorare che conta, ma la qualità degli aspetti linguistici, sia del linguaggio 

naturale che di quello matematico. 

3-La classe non è abituata a confrontarsi con l’algebra ma soprattutto con l’aritmetica per cui sempre si faceva 

riferimento al risultato. Vero. Questo aspetto è alla base del 90% dei miei commenti. 

4-Credo di aver utilizzato il modo inopportuno il termine linguaggio matematico. 

5-Erano molto curiosi e motivati per cui quando il professor Navarra verrà a fare la lezione in classe sarà molto ben 

accolto!!!! ”. Ottimo. A presto. 

6-Assegnando la consegna dell’esercizio individuale ho posto enfasi sullo spiegare, per cui gli alunni si sono espressi 

in modo discorsivo e non matematico come invece io mi attendevo per le esperienze fatte prima. Mai dare nulla per 

scontato! 
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