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dicembre 2016                     1 (Appunti) 
 

 

Presentazione della classe 2E e dell’attività
1
 

… 

 

L’insegnante presenta ai ragazzi il seguente problema: 

 

Lucia e Anna hanno deciso di disegnare dei fiori ogni giorno e lo fanno secondo lo schema 

rappresentato di seguito: 

Lucia 1 2 3 4 5 6 …. 

Anna 2 4 6 8 10 12 …. 

Le ragazze iniziano a disegnare lo stesso giorno e proseguono ciascuna con la propria regola. 

 

1. I: Mi aiutate a capire quale legge permette di conoscere il numero di fiori disegnato da Anna conoscendo quello 

disegnato da Lucia? Analizziamo la rappresentazione. Cosa possiamo dire? 

2. Linda: Anna ogni giorno va avanti di due fiori, infatti fa tutti i numeri pari, Lucia invece va avanti di uno. 

3. Riccardo C.: Quando Lucia fa un disegno, Anna ne disegna sempre il doppio. 

4. Davide P.: Quando Lucia e Anna disegnano i fiori si potrebbero applicare le tabelline dell’1 e del 2. Sommando 

il primo numero di Lucia e il primo numero di Anna il risultato sarà 3, sommando il secondo numero con il 

secondo numero sarà 6 e avanti così con la tabellina del 3. 

5. Ahlem: Il numero di Anna dividendolo per due dà il numero di Lucia. 

6. Tommaso: Alla fine del disegno Anna avrà il doppio dei fiori di Lucia. 

7. I: Potresti spiegare ai tuoi compagni cosa intendi per ‘fine del disegno’? 

8. Tommaso: Quando non c’è più spazio per disegnare nel disegno. 

9. I: C’è qualcuno che non è d’accordo con Tommaso e vuole spiegare la sua opinione? 

10. Luca P.: Che non esiste una fine perché i numeri vanno avanti fino all’infinito. 

11. Linda: Non sono d’accordo con Tommaso, perché non è che si ferma, perché puoi comprare un foglio nuovo e 

continui fino all’infinito. 

12. Davide P.: Io non sono d’accordo con Tommaso perché dopo puoi comprare un altro foglio e quindi penso che i 

fogli non finiscano prima che lui muoia, quindi anche i suoi discendenti potrebbero andare avanti ma i numeri 

sono infiniti. 

13. I: Provate a scrivere una legge matematica da inviare a Brioshi. Sceglieremo insieme la migliore. 

14. Matteo B.: Il messaggio potrebbe essere un otto orizzontale, perché i numeri sono infiniti. 

15. I: Non sono sicura che Brioshi capirebbe la situazione che stiamo analizzando. Qualcuno ha un messaggio 

diverso da proporre?. 

16. Cecilia: Io scriverei: 
 

 

N×2=Anna 

↓ 

           Lucia 
 

 

17. I: Questo messaggio è chiaramente riferito alla nostra situazione, ma non credo che Brioshi possa capire le 

parole Anna e Lucia, quindi lo possiamo migliorare. Vediamo altre proposte. 

18. I ragazzi usano scritture miste, con numeri, simboli e disegni e le scrivono a turno alla lavagna per condividerle 

con la classe. 

19. Davide P.: 
 

 

A→×2→L 
 

 

  

                                                 
1
 Per cortesia la prossima volta inserisca una brevissima presentazione della classe in modo che io possa farmene 

un’idea. 
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20. I: Questa scrittura è originale ma non molto chiara. Credo che Brioshi faticherebbe a capirla
2
. 

21. Olivia: 
 

 

NANNA = 2 ∙ LUCIA 
 

 

22. Linda: Il messaggio di Olivia si capisce di più
3
. 

23. Davide P: 
 

 

→2×2→1        1 Lucia  1  2  3  4… 

            2 Anna   2  4  6   8  … 
 

 

24. Linda: Non si capisce
4
. 

25. Nicola C.:  Io ho scritto : 
 

 

 Lucia = +  +  ×2 = × 

 Anna = × 
 

 

26. Bianca: 
 

 

 1 • 2 = 2 

 ↓         ↓ 

  1, 2, 3, 4, …     2, 4, 6, 8, … 
 

 

27. I: Trovo che le due scritture di Nicola e Bianca si assomiglino. Voi cosa ne pensate? 

28. Ghiselli: Nicola ha scritto il per e Bianca il puntino, quindi è meglio quella di Bianca
5
. 

  

                                                 
2
 Invito l’insegnante a non continuare ad abituare gli alunni all’idea che sia lei l’arbitro della correttezza o meno 

delle loro proposte. È molto più responsabilizzante chiedere all’autore “Ci spieghi cosa vuoi dire con questa 

scrittura?”. In seconda battuta, si può chiedere “Qualcuno di voi ci spiega come interpreta la frase di Davide?”; 

oppure, rivolgendosi ad un alunno “Tu come interpreti la frase di Davide?”. Se Davide si spiega ma non è molto 

chiaro, si può chiedere ad un compagno se ha capito. Insomma: l’insegnante dovrebbe svolgere il più possibile il 

ruolo di mediatore o, come lo chiamiamo di frequente, di ‘smistatore del traffico argomentativo’, mettendosi in 

disparte e favorendo il confronto tra gli alunni. Il rischio che un insegnante corre, altrimenti, è che la classe diventi 

insegnante-dipendente e si impigrisca nella verbalizzazione esprimendosi solo o quasi attraverso delle parole-

chiave. Suggerisco a questo proposito la lettura di Quali sono gli interventi più produttivi nella discussione in 

classe? e del costrutto Devoluzione (nel Sito ArAl). 
3
 Situazione analoga alla precedente. Si sarebbe potuto chiedere a Linda “In che senso ‘si capisce di più’?” La 

risposta non è semplice, e l’alunna forse avrebbe tergiversato. Ma, di fatto, Linda e i suoi compagni dovrebbero 

essere guidati a consolidare l’idea che argomentare le proprie affermazioni è di fondamentale importanza per 

capire e per comunicare. Le domande che l’insegnante potrebbe porre all’autrice possono riguardare sia singole 

parti (“Cosa significa NAnna?”, “Cosa significa LUCIA?”) che relazioni fra le parti (“Ci spieghi cosa intendi con 

2•LUCIA?”). 
4
 Continuo le riflessioni precedenti. In che relazione si pongono gli alunni con ciò che sta accadendo nella classe se 

la loro è una semplice dettatura di ciò che hanno fatto e le affermazioni non hanno un seguito nella discussione 

collettiva? (sempre che, naturalmente, nel diario siano stati riportati tutti gli interventi). Che tipo di conoscenze o di 

competenze stanno costruendo? Se dovessero argomentare le loro affermazioni e intervenire su quelle altrui allora 

sì che si metterebbero in gioco. Ma per fare questo è necessario che essi sappiano che sono loro gli arbitri di ciò 

che dicono, non l’insegnante. 
5
 Quando ho letto questa domanda mi è venuto spontaneo cercare delle somiglianze. Il senso del protocollo di 

Nicola mi sfugge, quello di Bianca contiene una prima parte (1•2=2) che, analizzata, potrebbe rivelarsi 

promettente: il numero 2 sottolineato (Anna) lo trovo moltiplicando per 2 l’1 sottolineato di Lucia, e questo è 

l’embrione di una relazione fra le due progressioni. Ma penso che si perda molto di questi aspetti se tutto si riduce 

all’evidenziazione di un aspetto formale (‘×’ e ‘•’) del tutto ininfluente. Quella che è debole, in questa attività 

(almeno per quello che posso capire dal diario) è la possibilità data agli alunni di riflettere sulle scritture per 

individuare il loro significato. Ribadisco però che molte di queste rappresentazioni sono così personali e creative 

che sarebbe oggettivamente difficile impostare una vera discussione. 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/devoluzione/
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29. Tommaso: 
 

 

 N × L = 2, 4, 6, 8, 10… 

 ↓ 

       1, 2, 3, 4, 5, … 
 

 

30. Beoni: 
 

 

 N = ×2=L 
 

 

31. I: Anche questa scrittura è ricca: ci sono lettere, fiori e simboli, ma non sono sicura che si stia procedendo nella 

direzione giusta con una catena di uguali. Cosa ne pensate?
6
 

Davide: Io ho scritto: 
 

 

Lucia = ↑        Anna = ↓          ↑ ∙ 2  = ↓ 
 

 

32. Riccardo: Questo è come quello di Nicola e Bianca, solo con le frecce
7
. 

33. I: È vero. Non dobbiamo dimenticare che Brioshi conosce il linguaggio matematico: dobbiamo scrivere in modo 

che possa capire.
8
 

34. Achraf: 
 

 

LA × 2 = AN 
 

 

35. I: Cosa rappresentano LA e AN? 

36. Achraf: I fiori disegnati da Lucia e i fiori disegnati da Anna. 

37. I: Quindi LA sta per il numero dei fiori disegnati da Lucia?
9
 

                                                 
6
 Ritengo che gli alunni stiano mostrando che non possiedono ancora le competenze necessarie per affrontare 

l’esplorazione di una situazione problematica come quella del problema e la sua rappresentazione. Intuiscono che i 

numeri della seconda progressione sono doppi dei primi ma non sanno elaborare questa intuizione. Non hanno 

quindi la capacità di ‘pensare’ a rappresentazioni più evolute, come credo sia nelle intenzioni dell’insegnante. 

Alcuni hanno capito sin dall’inizio che c’è di mezzo il concetto di ‘doppio’ (3); altri si concentrano sulle singole 

progressioni e individuano gli operatori ‘+1’ e ‘+2’ (2); altri pensano alle tabelline (4); altri ancora alla divisione 

per 2 (5). Peraltro Tommaso (6) ha esplicitato la legge: “Anna avrà il doppio dei fiori di Lucia”. Sarei partito da 

qui. Mi sarei concentrato sulla frase di Tommaso perché essa fornisce un’ottima occasione per affrontare uno degli 

aspetti più importanti dell’approccio al linguaggio algebrico tramite il linguaggio naturale, e quindi per favorire il 

pensiero prealgebrico. Mi spiego. 

Il modo in cui è strutturata una frase è determinante per favorire o meno la sua traduzione in linguaggio 

matematico. Quella di Tommaso ha per soggetto Anna: questo non favorisce la traduzione. Immaginiamo invece 

che l’insegnante guidi gli alunni verso una parafrasi strutturata attorno ai numeri dei fiori; per esempio: “Ad ogni 

numero dei disegni di Anna corrisponde un numero doppio di disegni di Lucia” e diriga poi l’attenzione della 

classe verso l’individuazione delle parti che possono essere tradotte (al momento opportuno) in linguaggio 

matematico una volta fissato che: a = numero dei disegni di Anna, l = numero dei disegni di Lucia. 

Ad ogni numero dei disegni di Anna    corrisponde    un numero doppio di    disegni di Lucia 

   a       =         2×   l 

Quindi: a=2×l. 

Naturalmente, PRIMA, vanno costruite competenze molto importanti (saper tradurre, controllare il significato della 

lettera, eccetera). È in questa direzione che bisognerebbe costruire un approccio relazionale alla matematica. 
7
 A questo punto credo che si possano scorgere varie somiglianze, perché hanno tutti cercano di rappresentare, 

anche se in modi naïf, l’idea del doppio. 
8
 Sarei più cauto nell’affermare questo. Non è sufficiente usare simboli del linguaggio matematico perché Brioshi 

sappia interpretarli, ma bisogna fare in modo che gli alunni capiscano che bisogna costruire con essi delle frasi 

dotate di senso che rispettino la sintassi del linguaggio matematico. Una scrittura come ‘3++5→×2’ è formata sì 

da simboli matematici, ma Brioshi non vi riconoscerebbe alcun significato. 
9
 Suggerisco che in casi simili si faccia in modo che siano gli alunni a costruire le loro conoscenze. Il passaggio che 

suggerisce l’insegnante nella sua domanda – dall’oggetto al numero – è anch’esso fondamentale, ma l’insegnante 

deve fare in modo che esso emerga, come tutti i nodi epistemologici, dalla presa di coscienza degli alunni che non 

stanno parlando di cose, ma di numeri. Se lo dice en passant l’insegnante non è la stessa cosa. Suggerisco 

interventi del tipo“Metterei in discussione il fatto che LA e AN rappresentino fiori disegnati” o “Possiamo 

moltiplicare per 2 un disegno?”. 
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38. Achraf: Sì. 

39. I: Avrei pensato LU di Lucia
10

. 

40. Davide P.: Si poteva anche usare una sola lettera, così:  
 

 

a • 2 = b 

    ↓           ↓ 

        1, 2, 3…     2, 4, 6… 
 

 

41. Riccardo C.: Io ho scritto uguale
11

. 

42. I: Allora questa proposta sarà di Davide e Riccardo. 

43. Olivia: 
 

 

x=a•2 
 

 

44. Nicola: 
 

 

1 = 1, 2, 3, 4, 5 × L = 2 = 2, 4, 6, 8, 10… 
 

 

45. Insegnante : Cosa pensate del messaggio di Nicola?
12

 

46. Olivia: Non si capisce: è  meglio quello di Riccardo e Davide. 

47. I: Qual è il messaggio che secondo voi potrà essere compreso da Brioshi e che potremmo quindi inviare? 

48. Gli alunni sono d’accordo per spedire il messaggio di Riccardo e Davide. 

                                                 
10

 Attenzione: qui è proprio l’insegnante che non indica il numero ma la persona. 
11

 In generale, quando un alunno dice che ‘ha scritto uguale’, è sempre opportuno verificare. Spesso, quando 

l’insegnante chiede di tradurre una frase come ‘la somma fra 12 e 15’, dopo aver scritto alla lavagna la proposta di 

un primo alunno ‘12+15’, molti dicono “Ho fatto lo stesso”. Se si va a verificare si trovano frasi simili che però, se 

vengono analizzate e confrontate, permettono di porre in luce e commentare aspetti differenti fra loro molto 

importanti: 12+15=27 (rappresentazione sia del processo che del prodotto o, da un altro punto di vista, sia 

dell’operazione che del risultato); 12+15= (‘sindrome da mancanza di risultato’); 27 (solo il prodotto); 15+12 

(proprietà commutativa); 15+12=; 27=15+12. 
12

 Ma come: la frase di Olivia, la più corretta e pulita, non viene nemmeno presa in considerazione? Non le si 

chiede di illustrarla, e di chiarire il significato di x e a? Allo stesso modo anche quella di Achraf non è stata presa 

in considerazione. Sarebbe stato interessante confrontare Achraf (34) LA×2=AN; Davide (40) a•2=b; Olivia (43) 

x=a•2 e scoprire che, con qualche aggiustamento di tiro, esiste fra esse una analogia strutturale. Anche quelle di 

Cecilia (16) N×2=Anna, Olivia (21) NANNA=2∙LUCIA, Bianca (26) 1•2=2 e Beoni (30) N=×2=L avrebbero potuto 

essere analizzate, interpretate e rivalutate. Questi confronti favoriscono negli alunni e nel docente l’affinamento 

delle proprie ‘antenne’. 

Concludo in questo senso con una citazione da John Mason (Researching Your Own Practice: The discipline of 

noticing, New Fetter Lane, London, 2002) (trad. mia): “Ogni professionista, indipendentemente dall'ambito in cui 

opera, desidera saper cogliere le possibilità, essere sensibile alle situazioni e rispondere in modo appropriato. Ma ciò 

che si considera appropriato dipende da ciò a cui si attribuisce valore, che dipende sua volta da ciò che si è capaci di 

notare. [...] [Nel caso dell’insegnante] notare ciò che gli alunni fanno o come rispondono, valutare ciò che dicono 

anche contro le proprie aspettative e i propri criteri di valutazione e considerare ciò che potrebbe essere detto o fatto 

in seguito. È sin troppo ovvio dire che non si può intervenire su ciò che non si nota; non si può scegliere di fare 

qualcosa se non si ravvisa l'opportunità di farlo”. 

http://www.progettoaral.it/2015/07/21/analogia-strutturale/

