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Ieri in quarta... breve riassunto. 

1. Scrivo alla lavagna multipli di 10, 100, 1000. 

2. Gli alunni chiedono cosa voglia dire multiplo. 

3. Ragioniamo sulla parola e il suo significato. 

4. Qualcuno dice “Ha a che fare con la moltiplicazione”. 

5. Decido di azzardare con la richiesta di sapermi dire quanti e quali sono i multipli di 1. 

6. Ragioniamo insieme su quanti sono i numeri. 

7. “Infiniti, dicono in coro, sia dopo lo zero che prima dello zero. 

8. Allora una bambina azzarda che 1 si può moltiplicare per tutti i numeri e quindi infinite volte. 

9. Altro bambino azzarda ancora che il risultato di un numero per uno è uguale al numero. 

10. Allora li guardo e dico che tutti i numeri sono multipli di 1, e poi chiedo “E del 2? Quanti, quali?”. 

11. Un bambino subito “Solo i pari... che sono la metà dei numeri che sono infiniti”. 

12. Un altro azzarda “Infiniti numeri pari”. 

13. Arriviamo al 3 e qui dico “Si complicano le cose”. 

14. Qualcuno: I numeri multipli di 3 sono un terzo dei numeri. 

15. Un compagno: Sì. 

16. Due compagni: No no, come bella tabellina del 3. 
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17. Dico che sapere però se un numero è multiplo di 3 o meno è difficile semplicemente con la regola dell’uno sì e due 

no. Scrivo i multipli di 3 alla lavagna e proseguo dopo il 30 arrivando a 99. Chiedo ai bambini di dirmi cosa ho 

scritto. 

18. Al: La tabellina del 3. 

19. Al: No, i numeri della tabellina del 3. 

20. Al: No, hai scritto risultati di 3 per altri numeri. 

21. Dall'ultima intuizione li faccio ragionare sul fatto che io abbia o meno saltato qualche numero. 

22. Tutti concordano che tra 1 e 33 non ne abbia saltato alcuno. 

23. Allora finalmente sappiamo dire che sono i multipli. Lo scriviamo e i bambini a voce mi dicono che è facile, sono 

tutti i numeri nelle tabelline! 

24. Per il 3 cerchiamo di capire se un numero entro il 100 è multiplo o meno. 

25. Varie domande e arrivano a capire che se la somma delle cifre dà come risultato 3, 6, 9 allora quel numero è 

sicuramente multiplo di 3. Così come i numeri pari sono sicuramente multipli di 2. Un’ora e trenta di lavoro al 

termine del quale mi hanno detto che è stato bellissimo usare il cervello 
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 Ho l'acquolina in bocca, anche se la discussione è tra me e altri 5 bambini su 25, mi pare che l'astrazione non solo ci 

sia, ma sia fatta con ragionamento vero dietro e non sia mera ripetizione di paroloni sentiti. 
2
 Condivido con voi questa esperienza perché, pur essendo "capitata" ed essendo poco strutturata, nel mio intento c'era 

quello di aiutare i bambini ad astrarre. Forse avrei potuto fare meglio, di più, in altro modo e per questo vi chiedo 

critiche, spietate ma costruttive. 
3
 (Claudia Gualandi) Sarebbe bello continuare le riflessioni sui numeri pari che secondo alcuni sono la metà dei 

naturali ecc. e far vedere che i numeri pari sono tanti quanti i numeri naturali. 
4
 (Alberto Saracco) Hanno davvero trovato il criterio di divisibilità per 3 da soli? Bravissimi! Guidati ma sì. Una 

bambina ha detto proprio 90 e 18 hanno in comune che fa sempre 9... 9+0 fa 9 e 1+8 fa 9 e anche 72 e 27! La visione 

che esprimono gli alunni dicendo che 9+0 fa 9, 1+8 fa 9 e così via è di tipo procedurale (un alunno (9) parla di 

‘risultato’). Lavorando nella prospettiva dell’early algebra, è opportuno guidarli progressivamente verso una 

concezione relazionale, che li porti a puntare l’attenzione non tanto sugli enti in gioco, quanto sul tipo di relazione 

esistente tra essi; giungerebbero così ad interpretare in modo consapevole 9+0=9 come 9+0 è 9 (o ‘la somma fra 9 e 0 

è uguale a 9’) e 8+1=9 come 8+1 è 9. Questo passaggio verso una lettura a livello metacognitivo di una scrittura 

espressa in linguaggio matematico comporta l’esplorazione di concetti nodali come il significato relazionale 

dell’uguale e la rappresentazione canonica e non canonica di un numero. 
5
 (Simona Coassin) Bellissimo il tuo lavoro con loro e bellissimo veder affiorare, passo dopo passo, le loro intuizioni e 

trasformarle in conoscenze apprese. Toglimi una curiosità: gli altri 20 alunni come interagivano con voi? 

http://www.progettoaral.it/2015/05/03/procedurale/
http://www.progettoaral.it/2015/04/22/relazionale/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/metalinguistico-metacognitivo/
http://www.progettoaral.it/2015/03/01/uguale-segno/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
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Partecipavano, anche se silenziosi, o erano un pochino spersi? Ho sempre paura, in questi casi, di lasciarne indietro 

qualcuno. Alcuni interagivano, altri si facevano i fatti loro. Ma ho alcuni bambini che si fanno i fatti loro sempre, a 

prescindere dalle mie proposte. 
6
 Occorre riprendere la discussione coinvolgendo i restanti 20 allievi, magari riassumendo quanto fatto e passando ad 

insiemi di multipli di altri numeri (5, 6, 7, eccetera). Sarebbe importante arrivare alla rappresentazione algebrica, 

facendola scaturire dalla divisione euclidea: se un numero n è divisibile per 2, indicato con q il quoziente, n si 

rappresenta come 2q. Si arriva così a rappresentare i pari come 2×n ed i multipli di 3 come 3×n, con n variabile 

nell’insieme dei naturali. Sono curiosa di sapere se è saltato fuori che all'infinito salta il principio che una parte è 

minore del tutto: è bene che i bambini si abituino a vedere i multipli di 3 non tanto come un terzo di tutti i naturali, ma 

che sono tanti quanti i naturali stessi. Al riguardo c'è un bellissimo brano di Galilei che si potrebbe leggere e 

commentare. 

Hanno 9 anni... posso pretendere ma fino a un certo punto. Rischio di perdere anche quei cinque... Il brano di Galilei 

invece è interessante, come si intitola? 

Il brano si trova in G. Galilei, 1638. 'Discorsi e Dimostrazioni matematiche intorno a due nuove Scienze'. Nell’Edizione 

Boringhieri è intorno a pag. 43. In quarta, se i bambini sono stati guidati a rappresentare algebricamente leggi di 

corrispondenza realistiche (v. Unità 7 e Unità 8) o successioni figurali (v. anche Unità 12), possono anche arrivare a 

rappresentare algebricamente la successione dei multipli di un numero, es. 2, 3 o 5: basta evidenziare la 

corrispondenza tra numero di posto della successione in cui un dato multiplo si trova ed il multiplo stesso. Trovo poi 

che bisogna curarsi che certe conoscenze siano patrimonio della maggior parte dei bambini della classe altrimenti 

risultano conoscenze elitarie e socialmente poco significative. 

http://www.progettoaral.it/2015/07/22/forma-euclidea-della-divisione-2/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%207.html#navarra%20unit%C3%A0%207
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%208.html#navarra%20unit%C3%A0%208
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12

