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13 novembre 2017            Situazione 1 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Commenti Insegnante di classe 

Commenti Giancarlo Navarra 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE: composta da 19 alunni di cui 10 femmine e 9 maschi, hanno precedentemente 

lavorato sul linguaggio naturale e linguaggio matematico e sulla forma canonica e non canonica dei numeri. 

 

Percorso che si intende svolgere: 
1. attività concrete con la bilancia per giungere a declinare il principio fondamentale della bilancia; 

2. passaggio alle attività su scatole e biglie per verificare se gli alunni fanno un parallelo con la bilancia; 

3. attività concrete con la bilancia per arrivare a declinare il primo principio della bilancia; 

4. ritorno alla situazione scatole e biglie n.2-3 in cui gli alunni devono applicare il primo principio della bilancia e 

non si dice prima agli alunni la “regola” del gioco (a scatola di uguale colore corrisponde lo stesso numero di 

biglie); 

5. situazione problematica di Alvise per vedere come utilizzano le conoscenze; 

6. si presenta scatole e biglie n.4; 

7. si torna alla bilancia con attività per declinare il secondo principio della bilancia; 

8. si ripresenta l’attività sulle scatole per vedere se applicano questo secondo principio; 

9. si presenta l’attività n. 5 per vedere se gli alunni applicano entrambi i principi. 

Durante le attività gli alunni si sono dimostrati molto interessati e coinvolti. 

Per scatole e biglie non sono stati utilizzati materiali concreti ma le slide preparate che presentavano ogni volta la 

situazione e che gli alunni avevano in forma cartacea. 

 

1. Svolgiamo attività con la bilancia a due piatti
1
 per giungere a declinare il principio fondamentale della bilancia. Si 

sono pesate diverse confezioni tra pasta, farina, biscotti ecc. e si sono confrontati i pesi guardando ai piatti della 

bilancia. Si è lavorato con una scheda in cui erano rappresentati i piatti a volte in equilibrio a volte no per arrivare a 

declinare il principio fondamentale della bilancia. 

2. Il giorno seguente all’attività con la bilancia si passa alle attività su scatole e biglie per verificare se gli alunni fanno 

un parallelo con la bilancia: Si presenta l’Episodio1. L’insegnante chiede di osservare la situazione e di descriverla a 

parole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Mariachiara: Marta deve mettere delle biglie dentro alla scatola in modo che lei e Pippo ne abbiano la stessa 

quantità. 

4. I: Deve metterle o le ha già dentro la scatola? 

5. Mariachiara: Ce le ha già. 

6. I: Come facciamo per capire quante biglie ci sono nella scatola? 

7. Iris: Si vede che Pippo ha 6 biglie quindi anche Marta ne avrà 6. 

8. I: Vi ricorda qualcosa questa situazione? 

9. Lucia: Ah! Ho capito. Se lui ne ha 6 anche Marta ne ha 6, ne hanno tutti e due lo stesso numero quindi è come se 

una bilancia fosse in equilibrio perché c’è lo stesso numero di cose. 

10. I: Chi lo vuole dire meglio? 

11. Mariachiara: Le 6 biglie di Pippo e le 6 biglie di Marta è come se fossero il contenuto dei piatti della bilancia. Detta 

cosa scrivere nel quaderno: ‘Se Pippo e Marta hanno lo stesso numero di biglie e vediamo che Pippo ne ha 6 anche 

nella scatola di Marta ce ne saranno 6’. 

12. I bambini disegnano i due piatti della bilancia da una parte 6 biglie e dall’altra la scatola. 

13. Si torna alla bilancia. Si presenta la seguente situazione e si chiede agli alunni di scoprire il peso della farina. 

                                                           
1
 L’Unità di appoggio per l’attività con la bilancia è la Unità 6 della Collana: Dalla bilancia a piatti all’equazione. 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%206.htm#navarra%20unit%C3%A0%206


 2017/18 Bilance /scatole e biglie 2 
 

I.C.Carchidio Strocchi Faenza I 1 2 3 4 5 1 2 3 Chiara Carugati 

 
 

farina +50 g      e      120g. 
 

14. Eva: 70 grammi, perché da 50 arrivare a 120 è 70. 

15. I: Come facciamo ad arrivare a questo 70, attenzione che i piatti devono rimanere in equilibrio. 

16. Paula: Secondo me si fa 120 meno 50. 

17. I: Se tolgo i 50 da una parte rimane in equilibrio la bilancia? 

18. (coro): No! 

19. Iris: Nell’altro piatto c’è 50 e 70. 

20. I: Dove lo vedi 50 più 70? 

21. Iris: Allora: 120 meno 50 fa 70 e dopo il 50 più 70 fa 120 quindi la bilancia è in equilibrio… il 120 è formato da 50 

e 70.
2
 

22. A questo punto si sostituisce il cartellino del 120 con il 70 e 50. 

23. I: Ora la bilancia è in equilibrio? Ora possiamo scoprire il peso della farina mantenendo l’equilibrio? 

24. Mariachiara toglie 50 da una sola parte. 

25. I: Rimane in equilibrio la bilancia? 

26. Michele: Per scoprire la farina tolgo 50 da una parte e 50 dall’altra così rimane da una parte la farina e dall’altra 70 

grammi e la bilancia è in equilibrio. 

27. Viene declinato il primo principio della bilancia. 

28. Si passa alla seconda attività scatole e biglie per vedere se la risolvono utilizzando la bilancia
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. Si apre la discussione. 

30. Lucia:secondo me dentro la scatola ce ne devono essere 5 perché le biglie di Marta sono 7, Pippo ne ha due fuori 

dalla scatola e da 2 arrivare a 7 c’è 5. 

31. I: Chi vuole aggiungere qualcosa… perché dentro la scatola ce ne saranno 5? 

32. Lucia: Perché se ne deve avere lo stesso numero di Marta, per forza dentro ce ne sono 5. 

33. I: Provate a esprimerlo in linguaggio matematico? 

34. Lucia: Faccio 5 più 2. 

35. I: Dove lo vedi il 5 più 2? 

36. Michele: Io farei numero più 2 uguale a 7. 

37. I: Numero sarebbero le biglie nascoste nella scatola? 

38. Iris: Io farei 7 meno 2 uguale numero biglie dentro la scatola. 

39. I: Dove lo vedi il 7? 

40. Coro: Dalle biglie che ha Marta. 

41. Mariachiara: Io farei che si divide il 7 in 2 e 5 e si toglie il 2 sia a Marta che a Pippo e quindi dopo ti rimane il 5. 

42. I: Come lo scriveresti? Il numero delle biglie di Marta. 

43. Iris: 5+2. 

44. I: E di là? 

45. Iris: Numero + 2. 

46. I: Poi cosa facciamo? 

47. Mariachiara dalla scritta alla lavagna toglie il 2 da entrambi le parti così dice la bilancia rimane in equilibrio. 

48. Sul quaderno scomponiamo le 7 biglie di Marta in 5 e 2. Pippo ha il numero nascosto +2; Marta e Pippo devono 

avere la stessa quantità di biglie. Si scrive: 
 

 

7=N+2            5+2=N+2            5=N 
 

                                                           
2
 Iris ha iniziato il suo ragionamento sul piano procedurale (“120 meno 50 fa 70”), lo ha sviluppato sullo stesso piano 

(“il 50 più 70 fa 120”) e lo ha concluso spostandosi su un piano relazionale (“il 120 è formato da 50 e 70”). È 

opportuno che l’interpretazione della situazione e le argomentazioni esprimano con chiarezza il punto di vista 

relazionale e che venga il più possibile accantonato quello relativo al fare operazioni. 
3
 L’alternanza fra l’attività con la bilancia e quella con scatole e biglie mi sembra molto efficace. 
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49. Poi ognuno inventa una situazione simile e la fa risolvere al compagno. 

50. Si presenta ora la situazione problematica di Alvise: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

51. Una volta letta la situazione di Alvise si chiede agli alunni di risolverla. 

52. Alberto: Si fa 70 più 30 che è 1 metro poi aggiungi 80 perché il babbo è alto 180 cm
4
. Lui si alza di 1 metro quindi 

gli rimangono 80 cm. 

53. Iris: Posso spiegarlo io? 70+30=100; 180-100=80. 

54. I: Siete d’accordo? 

55. Coro di sì! 

56. Mariachiara: Io farei 180-70 più 30. 

57. I: Ci vedete una relazione con quello che abbiamo fatto i giorni scorsi? 

58. Lucia: Ah sì, ho capito! Lo sgabello più il tavolo e Alvise sono alti quanto suo babbo quindi è come la bilancia in 

equilibrio. 

59. Si rappresenta la situazione di Alvise con la bilancia vera utilizzando i cartellini. 

60. I: Ok vi ricorda la bilancia e se vogliamo rappresentarlo in linguaggio matematico come possiamo fare? 

61. Simon: 70+30+80=180… no... 

62. I: Da dove viene fuori l’80? 

63. Simon: L’80 è N, il numero che non conosciamo. 

64. I: Scriviamolo insieme alla lavagna. 

65. Discussione su come scriverlo. 

66. Paula: Scomponi il 180 in 70+30 e 80 poi dall’altra parte metti Alvise + 70 e 30. 

67. Poi si giunge a togliere da entrambe le parti 70 e 30 e rimane il numero nascosto cioè l’altezza di Alvise
5
. 

68. Si passa al terzo episodio di scatole e biglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

69. Si apre la discussione. 

                                                           
4
 Alberto dice delle cose esatte ma il suo punto di vista è procedurale: “Si fa… e poi aggiungi”. 

5
 Continuo a ritenere che gli alunni riconoscano sì la bilancia ma che i loro interventi siano rivolti soprattutto al 

risolvere più che al rappresentare (v. per esempio Iris (53) e Mariachiara (56)). Suggerisco di riflettere assieme a loro 

su questa dualità; credo che anche l’insegnante debba ‘farsi le antenne’ per cogliere queste sfumature che finiscono 

per condizionare tutta l’attività. I disegni contenuti nelle situazioni problematiche di questa fase sono fatti apposta per 

indurre la visione dei due ‘piatti’ di una invisibile (ma, si ritiene, percepibile) bilancia. Così invece c’è una specie di 

cesura: prima gli alunni risolvono il problema di Alvise poi, attraverso la domanda molto opportuna dell’insegnante 

(57) intravvedono la bilancia. Ritengo che ci sia un conflitto tra i due momenti. Gli alunni sono davvero vicini al 

comprendere la dualità procedurale-relazionale (possiamo parlare di ‘zona prossimale di sviluppo’) ed è il momento 

ideale per rinforzare la sua comprensione. 
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70. Alberto: Nella scatola ci sono 4 biglie perché se ce ne fossero state 5 sarebbero state 9 biglie per Pippo e 10 per 

Marta.
6
 

71. Iris: Io ho pensato che le biglie che erano fuori rappresentavano come una scatola che contiene quel numero di 

biglie… 

72. Lucia: Ma come fai a saperlo? 

73. Alberto: Perchè se te fai… se puoi mettere 5 in una scatola e quanto viene non puoi mettere 5 perché se no Pippo ne 

ha 9 e Marta ne ha 10. 
7
 

74. Seguono altri interventi. 

75. Iris: Se già fuori ce ne sono 4 è ovvio che nell’altra scatola ce ne sono 4 così 4 e 4 fa 8 sono 8 anche di là 
8
. 

76. Lucia: In una non possono essercene 4 e nell’altra 6? Non è detto che se in una scatola ce ne sono 4 anche nell’altra 

marrone ce ne siano 4. 

77. Mariachiara: Se in quelle di Pippo fossero 4 e 4 avrebbero lo stesso colore ma potrebbero essercene anche 6. 

78. Eva: Secondo me nelle due scatole marroni c’è un numero e nella scatola azzurra di Marta c’è lo stesso numero di 

biglie di Pippo. 

79. Simon: In quella azzurra ce ne sono 4, nell’altra potrebbe esserci qualsiasi numero. 

80. Eva: Però uguale da tutte e due le parti. 

81. C’è un po’ di discussione tra i bambini; non tutti sono convinti che a scatola di uguale colore corrisponde quantità 

uguale. 

82. I: Eva vai avanti. 

83. Eva: Nelle due scatole marroni c’è lo stesso numero e le biglie sfuse di Pippo è il numero uguale alla scatola azzurra 

di Marta, nelle due scatole marroni il numero deve essere uguale ma può essere un numero tipo 3. 

84. Lucia: Ma qual è quel numero che è nella scatola? 

85. Alberto: Te lo devi inventare! 

86. I: Eva ha detto una cosa interessante, ripetila. Ti è venuto in mente qualcosa… che abbiamo fatto? 

87. Alberto: Sì, dei pesi
9
. 

88. Eva: Da una parte ci deve essere lo stesso peso dell’altra. 

89. Lucia: Se da una parte ci sono 4 biglie e dall’altra la scatola azzurra e una scatola marrone per parte allora la bilancia 

è in equilibrio. 

90. Mariachiara: Secondo me non importa il numero della marrone
10

 è importante che ce ne sono lo stesso numero. 

91. Simon: Anche secondo me quelle marroni hanno lo stesso numero e quella azzurra ne ha per forza 4, quelle marroni 

non ne possono avere 4. 

92. Si arriva a concludere che scatole dello stesso colore hanno la stessa quantità. 

93. I: Ora proviamo a scriverlo. 

94. Mariachiara scrive alla lavagna M+A=M+4 togliamo il marrone da una parte e dall’altra e troviamo che la 

scatola azzurra ne ha 4 perché Marta e Pippo ne hanno la stessa quantità cioè 4+n. 

95. Si passa al quarto episodio di scatole e biglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Non è chiaro quando Alberto dice all’inizio ‘Nella scatola’ a quale delle tre si riferisce. Sarebbe stato opportuno che 

l’insegnante, prima di dare la parola a Iris (71) gli chiedesse di precisare questo aspetto, altrimenti non si capisce il 

suo ragionamento. Oltre a questo avrebbe potuto chiedere anche di spiegare il 10. 
7
 Alberto sostiene il fatto che le scatole, indipendentemente dal colore, devono contenere la stessa quantità di biglie; 

anche gli altri sostengono che le scatole, pur essendo diverse, devono contenere la stessa quantità. 
8
 Continuano a non tenere conto che le scatole sono di colori diversi. 

9
 Probabilmente nel diario non sono riportati alcuni interventi dell’insegnante. In termini generali, consiglio di non 

accettare frasi così povere come questa, ma di invitare gli autori a formulare in modo coerente e articolato i loro 

ragionamenti. 
10

 Stesso commento precedente: bisogna puntare ad un linguaggio meno colloquiale e ad argomentazioni più 

‘raffinate’. 
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96. Si apre la discussione biglie facendo descrivere la situazione. 

97. Simon: Secondo me Pippo nelle scatole gialle ha 3 biglie e quindi anche Marta, nelle altre due normali c’è 

qualsiasi numero basta che siano uguali. 

98. I: Chi lo sa spiegare meglio?
11

 

99. Eva: Nelle scatole marroni c’è lo stesso numero tranne il 3, Marta ha 4 biglie fuori e 3 biglie nella scatola gialla… 

100. I: Come fai a dire che ha 3 biglie nella scatola gialla?
12

 

101. Paula: Togli 1 biglia per parte e ti rimangono 3 biglie e quindi la bilancia rimane in equilibrio. 

102. Fanno il disegno con la bilancia. 

103. I: Come facciamo a dire che la scatola gialla contiene 3 biglie? 

104. Simon:. Togli 1 biglia da tutte e due le parti e poi togli le scatole marroni da tutte e due le parti e la bilancia rimane 

in equilibrio, poi togli 1 scatola gialla da Pippo e da Marta
13

 

105. Mariachiara: Alla fine ti rimane 3 biglie da una parte e dall’altra la scatola gialla e la bilancia rimane in equilibrio. 

106. I: Come lo scriviamo? 

107. Alla lavagna si scrive: 
 

 

M+G+4= numero biglie di Marta               M+G+G+1=numero biglie di Pippo 

M+G+4=M+G+G+1 

M+G+4=M+G+G+1 
 

 

108. Eliminano da entrambi le parti la scatola marrone e la gialla poi scompongono il 4 in 3+1. 

109. 3+1=G+1  si toglie 1 da entrambe le parti rimane G=3 

110. Si riflette insieme su quale può essere il contenuto delle biglie della scatola marrone e si giunge alla conclusione: 

Come minimo Marta e Pippo hanno 7 biglie perché la scatola marrone potrebbe contenere 0 biglie, non ne può 

contenere 3 altrimenti sarebbe gialla.
14

 

                                                           
11

 Simon in realtà non argomenta, si limita a verbalizzare delle risposte che mantengono però nell’opacità le ragioni 

che le determinano: come fa a dire che nelle scatole gialle ci sono 3 biglie? In base a cosa dice che nelle scatole 

‘normali’ “c’è qualsiasi numero, basta che siano uguali”? Come scriviamo nel Glossario generale, per 

argomentazione si intende ‘il fornire argomenti, cioè ‘ragioni a favore o contro una determinata tesi’. Simon non 

fornisce argomenti, si limita ad enunciare le sue conclusioni. In questi casi conviene, prima di passare la parola ad 

altri, chiedere agli autori di riformulare le loro frasi in modo che possano chiarire il loro pensiero. 
12

 Ottima richiesta. 
13

 Forse mi sbaglio, ma ho l’impressione che Simon tolga elementi da una parte e dall’altra senza aver il pieno 

controllo della semantica della situazione. Dico questo perché mi sembra strano che, come primo passo, tolga una 

biglia per parte; mi dà l’impressione di un comportamento meccanico, più che dell’esito di un ragionamento. Togliere 

le biglie dovrebbe essere l’ultimo gesto dopo che si è liberato il campo dalle scatole uguali. Ed è infatti proprio quello 

che gli alunni fanno alla LIM (107): prima cancellano i numeri relativi alle scatole e solo alla fine cancellano le biglie. 
14

 La conclusione è molto bella, evoluta. Normalmente gli alunni concludono semplicemente che la scatola gialla ha 3 

biglie. È interessante ritornare con la riflessione all’interpretazione della situazione complessiva; gli alunni non si 

limitano cioè a trovare il valore dell’incognita ma lo contestualizzano riuscendo a formulare delle ipotesi sul contenuto 

delle scatole marrone e sulla numerosità delle due collezioni. L’insegnante li ha guidati a questa conclusione in modo 

davvero efficace. 


