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1
           -           Diario 1               -             uso del registratore 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Parole chiave 
 

RAPPRESENTARE 

 

Prima parte – introduzione: rappresentare / disegnare una minipiramide per mettere in relazione i numeri 

 

I: Avete voglia di discutere di matematica? 

C: Sì 

I: Ok 

LIM 1 
 

I: Allora leggete sulla lavagna interattiva, provate a pensare un 

momento e poi discutiamo… 

I: Federico, leggi alla lavagna. 

Federico: Che cos’è una minipiramide? 

6 bambini su 12 alunni presenti, alzano la mano ed espongono il 

loro pensiero. 

Miriam: Piccola piramide. 

Valentina: Anche per me. 

Federico:Mi ricorda l’Egitto. 

I: Sei stato ancora in Egitto? 

Federico: No, le fanno vedere in tv. 

Aurora: A me ricordano un solido. 

Ilias: Mi ricordano le tabelline. 

Claudio: Un gioco al computer. 

I: Poi? 

Nicola: Il caldo. 

Valentina: Gli Egiziani. 

I: Ma attenzione bambini, Miriam che è stata la prima a intervenire, 

aveva detto “piccola piramide”, guardiamo questa parola alla 

lavagna, è una parola composta da… due parole MINI-PIRAMIDE. 

Adesso vogliamo ritornare a collegarci con la matematica?… Quali 

fra le parole che avete detto, vi ricordano la matematica? Le 

evidenzieremo alla lavagna. Quali sono? 

A: Solido, tabelline, gioco al computer delle piramidi misteriose
2
 

I: Ma come può essere una piramide piccola? 

Martina: Triangolo 

I: (provocatoria) Una piramide può essere un triangolo? 

Martina: No, no il triangolo è una forma piatta, non è un solido, la 

piramide è un solido. 

I: Allora prendiamo un solido… e lo osserviamo 

Stiven (mentre vado a prenderlo dal ripiano dell’ aula): Sul tuo (mi 

indica) braccialetto hai una piramide e… anche un tronco di 

piramide e anche un cilindro e un cono… 

Alunni: È vero! 

I: (dopo aver osservato il solido preso) Adesso proviamo a pensare 

ancora, la piramide è un solido, ed è vero, ma perché a Ilias, sono 

venute in mente le tabelline? 

Valentina: Anche a me!
 3
 

 
 

I: - Ilias vieni alla lavagna e rappresenta una tabellina. 

Ilias scrive 7×8. 

                                                           
1
 Manca la data. 

2
 Uno dei gioco di “IMPARO GIOCANDO” - progetto sperimentale dell’IPRASE TRENTINO. 

3
 Bambina molto ansiosa che non aspetta di essere chiamata per parlare. 
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Megan (non è d’accordo): 7 per 8? Questa è una piramide? Ma no, questa non è una minipiramide! 

Meriam: Perché nel gioco al computer c’è una piramide, dove ci sono le tabelline. 

I: È vero, allora vieni a disegnare una minipiramide? Viene e disegna [v.LIM 1] 

Martina (mentre Meriam disegna): Ma sta facendo una specie di cornicetta! 

Megan: No, una piramide 

Martina: Ma io le cornicette le faccio così. 

Megan: È vero, anch’io. 

I: Guardiamo se vi ricordate il gioco al computer delle piramidi misteriose. 

Martina: Io non mi ricordo. 

Valentina: Neppure io
4
. 

I: -Va bene questa piramide di Miriam? 

Tanti bambini vogliono dire il loro parere e Claudio chiamato alla lavagna, fa un’altra piramide, ripetendo però lo 

stesso errore di Meriam nella costruzione. [v.LIM 1] 

I: Sta facendo una minipiramide? 

Alcuni alunni: No 

I: Domanda rivolta a tutti: “si può fare una piramide più piccola di questa?” 

Aurora: No 

Claudio ascolta, ci pensa, e ne disegna un’altra sotto. [v.LIM 1]. 

I: Allora voi state disegnando delle piramidi con dei… 

Martina: Piani 

I: Con dei… 

Alcuni alunni: Quadrati 

I: Siamo sulla superficie della lavagna… con dei…
5
 

Alcuni alunni: Con dei piani 

I: Voi state disegnando delle piramidi “con dei piani e con dei quadrati”. Quanti piani ci vogliono? 

Alcuni alunni: Due al minimo ce ne vogliono. 

I: Due, sicuri? Come mai avete fatto… “diciamo”, questi mattoni? 

Ilias: Per metterci dentro i numeri. 

I: Ok. E quanti mattoni hanno usato Claudio e Meriam per fare le prime piramidi? 

In coro: Quattro 

I: Allora, domanda rivolta a tutti: “si può fare una piramide con meno di 4 mattoni?” Pensateci bene. 

Alcuni: No 

Altri: Sì, si può. 

I: Tu Valentina cosa dici? 

Valentina: Sì 

I: Sì? Con quanti mattoni si può rappresentare una minipiramide? 

Alcuni: Con tre
6
 

I: Martina, con un mattone si può fare una minipiramide?
7
 

Martina: No 

I: Con due? 

Alcuni: No 

Alcuni: Sì, con due mattoni. 

Alcuni: Ci vogliono due piani. 

Claudio disegna usando due mattoni. [v.LIM 1] 

I: Allora avete detto ci vogliono due piani, quindi con un solo mattone, non si può fare
8
. Con due piani e due mattoni si 

può fare? 

In coro: Sì! 

Alcuni: No… 

                                                           
4
 Dal diario non riesco a capire se gli alunni hanno già incontrato le minipiramidi e quando. Mi sembra strano che 

l’argomento sia evaporato in questo modo. 
5
 L’insistenza dell’insegnante in questo momento non è chiara. Prima sembra che non accetti i termini ‘piano’ e 

‘quadrato’, subito dopo sì. Mettendomi nei panni degli alunni sarei disorientato anch’io. 
6
 Mi sarei aspettato una risposta da parte di Valentina. Il suo ‘sì’ è rimasto in sospeso. 

7
 Bisogna fare attenzione alle domande la cui formulazione conduce a un ‘sì’ o un ‘no’ e non induce 

un’argomentazione (domande di tipo individuale, del tipo ‘Hai capito?’ ‘Sei d’accordo’? o collettive come ‘È chiaro a 

tutti?’ ‘Avete capito’?) e favorire invece quelle che inducono la riflessione. Solo domande poste a livello metacognitivo 

favoriscono risposte a livello metacognitivo. 
8
 È sempre meglio invitare gli alunni a trarre le conclusioni. 
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LIM 1 (continua) 
 

I: Come si chiama questa figura?
9
 

Martina: Per me diventa un rettangolo. 

I: Messi uno sopra l’altro è una piramide? 

Alunni: No, no, no 

Claudio: Neppure al contrario, uno accanto all’altro, si può. Non è 

una piramide. (ribadisce): Non è una piramide. È un rettangolo. 

I: È un rettangolo se lo vediamo piatto; altrimenti se pensiamo ai 

solidi diventano… 

Alcuni: Due cubi… 

Altri: Diventa un parallelepipedo
10

. 

Aurora: Ce ne vogliono tre di mattoni, io sono capace di disegnare 

una minipiramide! 

I: Grazie Claudio, ora tu vai a sederti. 

Viene Aurora e disegna. 

I: Guardate, Aurora rappresenta una minipiramide? Vero o falso? 

In coro: Vero 

I:  Miriam aveva fatto una minipiramide? 

Alunni: No, aveva fatto una piramide
11

 

I: Riguardiamo e osserviamo le varie rappresentazioni disegnate. 

Valentina: Aurora ha fatto sotto due mattoni e sopra uno 

I: Secondo voi, allora qual è la minipiramide?  

Alunni: Quella di Aurora. 

I: Adesso proviamo a spiegare con il linguaggio naturale, la regola/il 

processo/la procedura per costruire una minipiramide con i numeri, 

chi vuole spiegare?
12

 

Aurora: Devi mettere due cubi attaccati, poi sui due cubi, metà da 

una parte e metà dall’altra, al centro appoggiare un terzo cubo
13

. 

I: Allora come si disegna sul foglio una piramide alla lavagna? Chi 

vuol disegnare e chi vuol dare le istruzioni? 

Martina disegna senza aspettare le istruzioni e dice due quadrati 

vicini. 

I: Come? Attaccati, vicini… 

Martina: No, ho sbagliato. 

I: Non hai sbagliato, ma vogliamo essere più precisi e… aspettare le 

consegne dal maestro Claudio? 

1° consegna maestro Claudio: Due quadrati attaccati in orizzontale 

2° consegna maestro Claudio: Un quadrato sopra i due quadrati al 

centro, a metà. 
 

 

                                                           
9
 Prima di porre questa domanda sarebbe stato opportuno chiarire chi avesse ragione fra i sì e i no, altrimenti si 

rischia di lasciare in sospeso questioni insolute anche importanti. In questi casi una strategia efficace è quella di 

invitare un ‘avvocato’ per parte a spiegare ‘perché sì’ e ‘perché no’, in modo che le argomentazioni di uno dei due 

convinca gli altri (naturalmente è un discorso generale, ma si può cominciare a fare anche con alunni piccoli). 
10

 Secondo me in questa fase non mi preoccuperei di fare dei richiami alle figure geometriche. Può essere interessante 

farlo, ma in un secondo momento, in modo da non rischiare che la domanda funga da distrattore. Approfitto di questo 

commento per un’osservazione di carattere generale: mi sembra che sia stato dedicato troppo tempo ad una fase tutto 

sommato meno importante, perché la struttura della piramide è di fatto una sorta di ‘primitiva’ della situazione 

problematica. Comprendo l’obiettivo degli insegnanti di favorire la riscoperta della forma della minipiramide da parte 

degli alunni, ma forse varrebbe la pena condurre subito la classe all’esplorazione delle ‘proprietà aritmetiche’ della 

minipiramide dando per scontato che è una regola del gioco che sia fatta così. Però, ripeto, è un’osservazione che 

potete anche non condividere. 
11

 Gli scambi sono ambigui. Entrambe sono piramidi, ma sono anche ‘minipiramidi’ visto che non si è ancora stabilito 

cosa esse siano. Rinforzo le perplessità finali del commento precedente. 
12

 La domanda è ottima. Credo però che ci sia una ridondanza nell’uso dei tre termini ‘regola’, ‘processo’, ‘procedura’ 

anche perché essi indicano cose diverse. 
13

 Mi collego al commento 10. Qui non è tanto importante stabilire la regola ‘architettonica’, ma quella che stabilisce 

le relazioni matematiche fra i tre termini contenuti nei mattoni. 
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I: Chi vuol ripetere quest’ultima istruzione?
14

 

Valentina: Un quadrato al centro in mezzo. 

Ilias: Un quadrato in mezzo ai due quadrati. 

I: Ilias, prova a ripetere. 

Ilias: Un quadrato sopra i due quadrati in mezzo 

Ins. Tullio:-Puoi sostituire “in mezzo” con qualcosa altro? 

Ilias: A metà, al centro, metà a destra e metà a sinistra. 

I: Bravi,  siamo arrivati alla rappresentazione e alla comprensione delle minipiramidi
15

, perché avete disegnato una 

minipiramide seguendo le indicazioni di alcuni compagni. Ma, questi mattoni ci servono per mettere…? 

Alunni: Dei numeri. 

 

LIM 2 (contiene le consegne iniziali) 
 

Seconda parte: completare le minipiramidi mettendo in relazione simboli, azioni e operazioni corrispondenti 
 

I: Adesso vedete disegnate tre minipiramidi A B C. Lavoreremo in tre gruppi e ogni gruppo dovrà completare la 

minipiramide assegnata. 
 

 
Lettura individuale della consegna

16
. 

I: Qual è la consegna scritta alla lavagna che poi dovrete eseguire a gruppi? 

Aurora: Ma col meno o con il più? 

I: Devo mettere, devo scrivere questi simboli? 

Alunni: Dobbiamo saperli a mente.  

Aurora: Dobbiamo però sapere il simbolo! 

Valentina: Dobbiamo sapere il simbolo a mente? 

I: Cioè? 

Claudio: Tipo il ‘più’  il ‘meno’, il ‘per’  il ‘diviso’. 

I: Allora io che cosa “non ho fatto”?  

Stiven: Non hai dato una consegna. 

I: È vero, mi sono dimenticata, non vi ho dato un’ informazione necessaria per poter  eseguire la consegna. 

Miriam: Devi dirci che operazione. 

I: Ma le operazioni sono  +  x  -  :? 

Aurora: No, questi sono  i simboli matematici  delle operazioni. 

I: Allora le operazioni si chiamano  +  -  x  :? 

Claudio: No, moltiplicare, dividere, addizionare, sottrarre. 

I: Ma moltiplicare, dividere, addizionare, sottrarre sono i nomi delle operazioni? 

Claudio: No, sono le azioni che bisogna fare. 

I: Ma queste operazioni  hanno dei nomi? 

Miriam: Sì, sono addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. 

I: Bene, voi avete distinto e messo in relazione le azioni con i simboli e i nomi delle operazioni. Bravi. 

Ora salviamo ciò che abbiamo scritto e la prossima lezione continueremo, d’accordo? 

Alcuni alunni: Sì. 

Altri alunni denotano stanchezza.

                                                           
14

 Non comprendo il senso degli ultimi interventi di questa fase e delle consegne, che mi sembrano formulate con un 

linguaggio molto confuso. ‘Attaccati in orizzontale’: uno potrebbe obiettare in modo altrettanto impreciso che sono 

‘attaccati in verticale’ lungo il lato comune. Altrettanto per la seconda consegna. Perché il maestro Claudio interviene 

in questo modo su un aspetto puramente formale? 
15

 No. Ribadisco che la classe ha semplicemente individuato la disposizione dei mattoni. Inoltre, la risposta così rapida 

degli alunni sul fatto che nei mattoni ci vadano scritti dei numeri mi fa supporre che in fondo essi sapessero come sono 

fatte le minipiramidi, e che si sarebbe potuto limitare di molto questa prima discussione lasciando più spazio alle 

esplorazioni di natura matematica. 
16

 Avete cominciato con una piramide complessa (problema aperto) che nell’Unità suggeriamo di affrontare in un 

secondo momento. 

Ogni minipiramide ha in cima un mattone. 

Sapete dire quali numeri possono essere scritti 

nei mattoni sui quali poggia il mattone di sopra? 
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data           -           Diario 2               -             uso del registratore 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Seconda attività: completare le minipiramidi a gruppi, per mettere in relazione un numero con tutte le coppie additive 

possibili.” 

 

LIM 2 (continua) 
 

I: L’attività della lezione scorsa è servita per capire che cos’è una 

minipiramide e come disegnarla? 

Alunni: Sì 

I: Ora leggete alla lavagna. 

Gli alunni leggono: Ogni minipiramide ha in cima un mattone in 

cui è rappresentato un numero, sapete dire quali numeri possono 

essere scritti  nei mattoni sui quali appoggia il mattone sopra?
17

 

I: Tutto compreso?  

Alunni: Sì. Insomma. Così, così… 

Meriam: Manca un’informazione! 

Martina: Non ci hai detto che operazione bisogna fare. 

I: Benissimo, ora ve lo scrivo. Siamo in “situazione additiva
18

”. 

Cosa vuol dire? 

Valentina: Addizione 

Stiven: Pensiamo all’addizione. 

I: Cosa ho scritto? 

Alunni: Situazioni additive. 

I: Va bene, ora rileggiamo la domanda, poi ci dividiamo in tre 

gruppi e ogni gruppo esegue la consegna assegnata: completare le 

minipiramidi A, B, C. Aurora, rileggi la consegna. 

Aurora legge. 

I: Quando avete finito, uno del gruppo alza la mano e poi uno di 

ogni gruppo viene alla lavagna per completare e spiegare agli altri 

gruppi. 

Il gruppo C perde tempo per scegliere chi deve uscire alla lavagna 

e vengono sollecitati a non perdere tempo con commenti inutili. 

Tutti al lavoro con un po’ di caos per accordarsi. 

A turno alla lavagna: per il gruppo B vengono in due, Valentina e 

Ilias. Ilias completa la minipiramide inserendo due numeri alla 

base. 

Aurora poi esce per il gruppo A. 

I: Guardate cosa sta facendo la vostra compagna Aurora, sta 

disegnando un’altra minipiramide accanto a quella già disegnata. 
 

 

Aurora: Perché noi ne abbiamo fatte altre. 

I: Altre che cosa? 

Aurora: Noi abbiamo trovato altre addizioni. 

I: Come mai voi invece, (rivolta al gruppo B) avete fatto una combinazione sola?
19

 

Valentina: Se ne potevano fare altre? 

Ilias: Ne abbiamo trovata  un’altra! 

Per il gruppo C Stiven scrive le coppie alla lavagna mentre Claudio le detta senza leggerle perché dice di ricordarle a 

mente. 

                                                           
17

 Mi riferisco al commento precedente. Sarebbe stato necessario che venisse chiaramente definita la ‘vera’ regola, del 

tipo ‘il numero in alto è la somma di quelli alla base’. 
18

 Più che di ‘situazione’ additiva, sarebbe opportuno parlare di ‘rappresentazione’ o di ‘struttura’. 
19

 Perché non avete semplicemente chiesto al gruppo di Aurora di spiegare come hanno fatto? Mi sembra che così 

colpevolizzate il gruppo B, ‘reo’ di aver individuato una sola soluzione. È dal confronto che emergono le diversità degli 

atteggiamenti e dei risultati delle esplorazioni, e il gruppo B avrebbe comunque capito quali erano i limiti della sua 

indagine. 
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I: Avete visto? Ci possono essere più combinazioni. Adesso tornate a lavorare tutti in gruppo e trovate “tutte le 

combinazioni possibili”
20

. 

Tutti al lavoro. Un po’ di caos. 

Mentre tutti lavorano l’insegnante dice: Guardiamo chi trova un ritmo?
21

 

Mentre l’ins Tullio invita Federico a scegliere un gruppo, l’insegnante di classe gira fra i gruppi e chiede: cosa avete 

capito, c’è un ordine, un ritmo? 

Gruppo A: stiamo trovando tutte le coppie del 12. 

Meriam: La tabellina del 12! 

I: Questo che avete scritto è la tabellina?
22

 

Martina: Ma no la tabellina, le coppie del 12! 

Martina: Ma questa roba non l’abbiamo fatta in prima?
23

 

I: Certo
24

 (rivolta al gruppo C ) Voi le avete trovate tutte?
25

 

Stiven: Sì. 

I: Come avete fatto a trovarle? 

Claudio: Siamo sicuri x’
26

 siamo partiti dallo zero in su e poi dal 15 in giù
27

. 

I: Le avete trovate tutte?
28

 

Stiven: Sì, abbiamo trovato le coppie amiche del 15. 

Valentina: Io aiuto Megan 

I: Provate a mettere in ordine le coppie che avete trovato. Ora stop. 

I: Adesso ascoltiamo la lettura delle coppie trovate da ogni gruppo. 

Gruppo C: Claudio legge: 0 e 15, 1 e 14, 2 e 13, 3 e 12, 4 e 11, 5 e 10, 6 e 9, 7 e 8, 8 e 7, 9 e 6, 10 e 5, 11 e 4, 12 e 3, 13 

e 2, 14 e 1, 15 e 0. 

I: Ci sono altri modi per formare il 15? 

Claudio: Sì, se ci avessi detto anche di moltiplicare. 

Stiven: Ma la  situazione era additiva. 

I: Allora voi  avete trovato tutte le possibili coppie additive? 

Gruppo C: Sì 

I: Martina, leggi per il tuo gruppo (A). Avete trovato anche voi tutte le coppie del 12? 

Martina legge tutte 13 le coppie seguendo il ritmo come il gruppo C. 

I: Le avete trovate tutte? 

Gruppo A: Sì 

I: Ok, ora passiamo la parola al gruppo B. 

Legge Megan per il gruppo B [v.LIM 2]: 5 e 4, 7 e 2, 8 e 1, 6 e 3, 9 e 0, 4 e 5, 2 e 7, 1 e 8, 3 e 6, 0 e 9. Alla fine della 

lettura dice: Insegnante,  insomma! 

                                                           
20

 Mi sembra che la situazione sia disordinata sul piano didattico. In precedenza avete: 1) proposto la situazione 

problematica; 2) chiesto ai gruppi di esplorarla invitandoli, una volta terminato il lavoro, a venire a spiegarla alla 

LIM. Ora i gruppi sono pronti e quindi si dovrebbe aprire la fase 3) in cui essi espongono le loro conclusioni e le 

confrontano. Perché avete interrotto questa fase molto importante rimandando al posto i gruppi? 
21

 Non capisco il senso della domanda, a maggior ragione quando viene fatta in un momento in cui i gruppi sono 

concentrati su un’altra consegna. 
22

 Ritorna la questione della formulazione delle domande. Suggerirei: ‘Potete spiegare cosa intendete dire? 
23

 Così com’è formulata (il linguaggio è molto sciatto) la domanda va respinta al mittente, con l’invito di una 

riformulazione più corretta e comprensibile. 
24

 ‘Certo’ cosa? Bisogna che l’insegnante superi il livello gergale delle domande, altrimenti la risposta rischia di 

essere altrettanto gergale e opaca. 
25

 Ancora la formulazione della domanda: ‘tutte’ cosa’? Se un gruppo ha individuato più soluzioni, può rispondere sì, 

ma: 1) un gruppo che non le avesse trovate, cosa capisce? 2) sulla base di quale criterio un gruppo riconosce di aver 

trovato ‘tutte’ le soluzioni’? La completezza della risposta rappresenta uno degli esiti del confronto, non può essere 

posta come questione iniziale, altrimenti l’insegnante anticipa una conclusione che conosce, ma che la classe deve 

appena conquistare. 
26

 ? 
27

 La spiegazione è troppo povera sul piano argomentativo, e al posto dell’insegnante avrei chiesto: ‘Potete spiegarlo 

meglio? Non mi pare che siate stati molto chiari’; oppure, ancora meglio, si potrebbe chiedere l’intervento dei 

compagni: ‘Avete capito cosa intende dire?’ Se la risposta fosse un generico ‘Sì’, si chiederebbe di argomentarlo, e 

comunque si migliorerebbe (probabilmente) l’argomentazione molto gergale di Claudio. 
28

 A parte l’accettazione di una risposta troppo povera, riemerge la questione del ‘tutte’. 
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I: Tutte, le avete scritte le coppie ? Le avete trovate tutte?
29

 

Alcuni del gruppo B: Sì 

Martina (del gruppo A): Io non sono sicura. 

Miriam: No 

Megan (titubante): No 

I: Perche non le avete trovate tutte? 

Megan: Non le abbiamo trovate tutte. 

Asma (del gruppo B): Perchè sono in disordine. 

Martina: Non le hanno messe in ordine.  

I: Allora, per essere sicuri bisogna mettere in ordine. Provate a metterle in ordine e poi leggetele ai compagni.  

Il gruppo B legge tutte 10 le coppie seguendo l’ordine come il gruppo C e A . Finita la lettura l’insegnante invita a 

contare il numero di coppie lette e confrontarlo con il numero delle coppie scritte precedentemente. 

I: Ora riflettiamo insieme, scopriamo e registriamo quante sono le “coppie possibili”di 9, 12 e di 15. Allora, quante 

coppie possibili si possono scrivere nella minipiramide per formare il numero 9? 

Asma: 10 coppie, c’è anche lo zero. 

I: Quante coppie possibili si possono scrivere nella minipiramide per formare il numero 12? 

Asma: 13 coppie  

Meriam: Sono 13. 

I: Siete tutti sicuri?
30

 

Alunni: Sì 

I: Allora il numero delle “coppie additive” che si possono scrivere nella minipiramide per formare il 15 sono… 

Alunni: 16 

I: E le coppie additive del 9 sono… 

Ilias: Dieci , abbiamo aggiunto lo zero. 

I: Cioè… 

Valentina: Ce ne sono due, sono invertite 

Ilias: Abbiamo aggiunto le coppie con lo zero. 

Valentina: Dieci perché le abbiamo fatte doppie. 

I: Cosa vuol dire le abbiamo fatte doppie? 

Ilias: Per esempio, 3 e 6 e anche 6 e 3 

Valentina: Abbiamo invertito le cifre. 

Ilias: No, i numeri! 

Valentina: Abbiamo invertito la posizione dei numeri. 

I: E perchè 10 possibili coppie e non 9 coppie? 

Vanessa, che non è mai intervenuta, ripete le coppie possibili del 9 e l’insegnante ricorda a tutti di contarle mentre 

Vanessa le elenca. 

I: Ora ognuno riflette, poi insieme scopriamo e poi registriamo in forma non canonica il numero delle coppie possibili 

di 9, di 12 e di 15. [v.LIM 2]. Ricordate la “forma canonica” e la “forma non canonica” di un numero?
31

 

Alunni: Sì 

I: Bambini, allora proviamo a pensare ancora, per capire e verificare se tutto è chiaro… 

I: Per formare 9, il numero delle coppie possibili sono… (le osservazioni si appoggiano alla LIM). 

Alcuni alunni: 9+1 

I: Per formare 12, il numero delle coppie possibili sono… 

Alcuni alunni: 12+1 

I: E per formare 15, il numero delle coppie possibili sono… 

Alcuni alunni: 15+1 

                                                           
29

 Non capisco in base a che cosa gli alunni dovrebbero capire che sono tutte. La domanda potrebbe essere: ‘Sono tutte 

o ce ne sono altre? Potete spiegare come si potrebbe capire se sono tutte? 
30

 Come ho già scritto, bisognerebbe cercare di evitare domande che presuppongono solo risposte ‘sì’ o ‘no’. 
31

 Stessa osservazione. Sarebbe consigliabile, se si desidera verificare le conoscenze della classe, chiedere qualcosa 

come: ‘Ricordiamo il significato dei due termini’. Se non lo avete già fatto, riportate su strisce di cartoncino ben visibili 

i termini del glossario condivisi dalla classe come rappresentare, forma canonica / non canonica, ecc. 
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I: Bravi! E adesso, una domanda un po’ più difficile: se ho un numero, chiamato “n”
32

 quante coppie additive troverò? 

Ilias: Tante 

I: Ma quante? 

Ilias: Posso trovare tanti modi, perchè “n” è un numero a caso. 

Valentina: All’infinito. 

Meriam: 12 

Ilias: 12  

I: Perché 12? 

Ilias: Dalla A per arrivare alla N c’è 12
33

 

Valentina: Dalla  lettera A per arrivare alla lettera N c’è 12. 

I: Ah!! ho capito, rivolta ai compagni, avete capito voi il ragionamento? 

Claudio: Si sono riferiti all’ordine alfabetico! 

I: Ma n cosa significa ? 

Claudio: n è un numero qualsiasi. 

I: Allora, se ho un numero, chiamato “n” quante coppie additive troverò? 

Aurora: Sempre una coppia in più,  n + 1
34

 

I: Abbiamo parlato ancora del numero n? 

Molti: Sì 

Ilias: Può essere qualsiasi numero. 

I: Tutti d’accordo?
35

 

In coro: Sì , meno Martina che afferma: Non ho capito. 

I: Rivediamo, se nella mini piramide in alto c’e 10, il numero delle possibili coppie è… 

In coro: 11 

I: Ma c’e un altro modo per esprimere 11? 

Stiven: Sì, 10+1 se usiamo la forma non canonica. 

I: E allora, se nel mattone sopra metto 20…? 

Meriam: Le coppie possibili sono 21. 

I: Dillo in forma non canonica… 

Miriam: 20+1 

I: Ok, e se nel mattone in alto ci fosse 35, quante possibili coppie additive posso scrivere sotto? 

Martina: 46 coppie possibili.
36

 

In coro: No! 

Megan: 36 coppie additive! 

Valentina: 35+ 1 

I: Benissimo! Se nel mattone in alto ci fosse 345, quante possibili coppie additive posso scrivere sotto? 

Asma: 346 

I: Martina, come lo possiamo dire?
37

 

Martina: In forma non canonica, 345+1  

I: E allora Claudio, se metto n nel mattone in alto? 

                                                           
32

 Non so quale sia il livello di conoscenza della classe in merito alla lettera, ma mi sembra che il salto sia molto 

brusco. Il passaggio alla generalizzazione è molto importante e fate bene ad introdurlo, però va condotto con cautela, 

per favorire la comprensione di un aspetto così delicato. In questo caso, è fondamentale la mediazione del linguaggio 

naturale. È importante riportare sulla LIM la situazione così come emerge dalle domande dell’insegnante e dalle 

risposte degli alunni (9 e 9+1, 12 e 12+1, 15 e 15+1); fatto questo, si chiede alla classe di esprimere la relazione fra le 

due successioni che potrebbe essere per esempio: ‘il numero delle coppie amiche è 1 in più rispetto al numero nel 

mattone in alto’. Già questo è un passo importante verso la generalizzazione. Poi, se la classe possiede le relative 

competenze, si cerca di far emergere, con molta calma, la rappresentazione del numero qualsiasi attraverso il 

linguaggio formalizzato e l’uso della lettera. 
33

 Le risposte degli alunni sono tipiche, e anche quest’ultima è ben nota in letteratura, e indica che la classe è ancora 

legata al significato della lettera nel suo contesto linguistico ‘naturale’. Si potrebbe anche fare a meno di continuare su 

questa strada, e riprendere l’argomento alla prima occasione favorevole. 
34

 Bene! 
35

 Solita questione delle domande con risposta corale. 
36

 Ha sbagliato di una decina. 
37

 Visto che spesso gli alunni rispondono usando la rappresentazione non canonica, sarebbe opportuno condurre 

l’attenzione della classe verso le ragioni per le quali essa è più trasparente rispetto all’altra. Si potrebbe per esempio 

chiedere ‘Alcuni rispondono usando la forma canonica, altri quella non canonica. Che differenza c’è fra le due? Vi 

sembra che una dia maggiori informazioni dell’altra? 
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Claudio non risponde, non vuole partecipare. 

I: E allora? Per trovare tutte le coppie additive di n cosa faccio immediatamente nella nostra testa?
38

 

Aurora: Sempre una coppia in più, n +1 v.LIM 2, in fondo]. 

I: Per trovare tutte le coppie di n faccio…
39

 

Valentina: Aggiungo 1 al numero n 

I: Bene “al numero n aggiungo uno. Perciò per formare il numero 30, quante coppie additive troverò? 

Quasi tutti in coro:  31… 30+1 

I: E per formare il numero 23, quante coppie additive troverò? 

Quasi tutti in coro:  24     23+1 

Federico disturba  e alcuni ora danno segni di stanchezza. 
   .

40
 

                                                           
38

 Bella situazione. 
39

 C’è una tendenza frequente a proporre delle domande che limitano lo ‘spazio argomentativo’ dell’alunno, nel senso 

che contengono la frase incompleta sino all’ultima parola che deve essere data dall’interlocutore. 
40

 Osservazioni degli insegnanti al termine dell’attività: Nell’attività introduttiva (LIM 1) si è dato più spazio alla 

discussione per arrivare poi alla rappresentazione e al concetto di mini-piramide. In questa nostra prima attività, 

svolta a febbraio (LIM 1 e 2), abbiamo riscontrato una certa difficoltà nel coordinare la registrazione, la gestione della 

LIM e i vari spostamenti in aula degli alunni. L’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco degli insegnanti hanno 

influito sulla “voglia di esprimersi” degli alunni, i quali hanno mostrato un livello di partecipazione superiore allo 

standard. In base all’esperienza fatta, cercando di migliorare sempre più, in questo processo d’apprendimento-

insegnamento, riteniamo importante il confronto in classe, la sua registrazione sulle LIM e il supporto di chi è nella 

ricerca. 
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data           -           Diario 3               -             uso del registratore 

________________________________________________________________________________________________ 

 

1° PARTE – INTRODUZIONE: L’USO E IL SIGNIFICATO DELLA MACCHIA 

 

I: Attenzione Ora passiamo  a questa situazione problematica: le macchie
41

. 

LIM 3 
 

Mostro alla lavagna interattiva la situazione grafica e Nicola 

legge il testo: 

Nicola: Fabio ha costruito la sua mini piramide. A Michela 

piaceva e l’ha copiata, ma una macchia è caduta sul foglio. Sapete 

dire cosa c’era scritto sotto la macchia?
42

 

Aurora: Io sì. 

I: Adesso pensate da soli, non è un lavoro di gruppo, osservate 

bene e alzate la mano: “Sapete dire cosa c’era scritto sotto le 

macchie?” 

Claudio: Facile, i numeri sono al contrario. 

Aurora: Già pensato. Nella prima c’è 15, nella seconda 13, le 

macchie sono in posizione contraria e allora i numeri saranno al 

contrario. 

I: Rileggiamo il testo con attenzione. Queste due minipiramidi, 

chi le ha copiate? 

Ilias: Carolina 

Claudio: Ma no, si chiama Michela! 

I: Spiego meglio la situazione: Michela ha copiato due volte la 

piramide di Fabio, poi a lei è caduta una macchia su una 

minipiramide e una macchia sull’altra, allora guardiamo la 

minipiramide che c’è disegnata a sinistra, che cosa c’è, secondo 

voi, sotto la macchia?  

Valentina e altri in coro: 15 

I: Nella minipiramide disegnata a destra, che cosa ci sarà sotto la macchia? 

Megan: 13 

I: Come avete fatto a dire subito, velocemente, i numeri nascosti sotto le macchie? 

Valentina: Sono uguali. 

Meriam: Perché c’è lo stesso numero, 28, deve essere la stessa cifra uguale. 

I: La stessa cifra o lo stesso numero? 

Meriam: Lo stesso numero. 

Aurora: Perché le ha copiate da Fabio e dove manca il numero al 13 metto 15 e dove manca il numero al 15 metto 13. 

I: Benissimo. Allora la macchia nasconde… 

Megan: … il numero mancante. 

Meriam: Il numero che manca per arrivare a 28. 

I: Invece della macchia che simboli possiamo usare? 

I: Un punto di domanda. 

Martina: Dei puntini. 

Meriam: Una x. 

Aurora: L’incognita, la x. 

LIM 3 

                                                           
41

 Penso che la frase sia un riassunto di quello che realmente avete detto perché, così com’è formulata, mi sembra 

molto ‘secca’. 
42

 Qui sembra che la piramide copiata da Michela sia una sola. Alla LIM ce ne sono due. Non capisco bene perché 

abbiate inserito la seconda piramide. Non era sufficiente la prima? 
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data
43

           -           Diario 3               -             uso del registratore 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2° PARTE: METTERE IN RELAZIONE MACCHIE E NUMERI NASCOSTI 

SPIEGANDO CON IL LINGUAGGIO NATURALE O MATEMATICO 

 

LIM 3, seconda parte 
 

I: Adesso guardiamo quest’altra mini piramide. Siamo sempre in 

situazione additiva. Vediamo chi scopre per primo il numero 

mancante? 

Stiven :-Io lo so. 

Altri: Anch’io. 

I: Cosa vedi Vanessa alla lavagna? 

Vanessa: 25 e 13. 

I: -Ma dov’è il 25? 

Vanessa:-In alto e il 13 in basso. 

Merian: 13 più 12, 12 è il risultato.  

I: Questa minipiramide alla base è incompleta, vero?
44

 Come la 

completi Meriam? 

Meriam: Con 12 

I: 12 non è la somma ma è…
45

 

Meriam: Il numero che manca per fare 25. 

I: Spiegate con il linguaggio naturale o matematico perché manca 

proprio 12
46

. 

Vanessa: Perchè 13 più una decina che fa 23 più 2 

Ilias: Più 2 sono unità.   .
47

 

Ilias:-Poi aggiunge: oppure 13 + 2 unità e + una decina, 

all’incontrario. 

Megan: Io dico che dal 13 per arrivare al 25 manca 12.  

Valentina: Oppure più 15 che fa… 

Ilias subito: 13 più 15? Non c’è mica 28, c’è 25 sopra! 

I: Siete tutti d’accordo che nel mattone in basso, al posto della macchia, del punto di domanda va scritto 12?
48

 

In coro: Sì! 

E Valentina scrive alla lavagna: 12. 

Ilias: Oppure 5 per 5 

Valentina: Ma non è una situazione additiva 

I: Ilias, c’è una sola macchia, un solo mattone in cui scrivere, nell’altro mattone alla base c’è già scritto 13, non ti 

sembra? 

Ilias: Sì 

I: Allora perchè siete sicuri che ci va il 12? C’è ancora qualcuno che vuole spiegare il proprio ragionamento? 

Meriam: Se fai 13 più13 fa 26 e poi se togli un’unità allora è 12 più 13 che fa 25 perché una decina più una decina (che) 

fa 20 e 3 più 2 (che) fa 5 e lo metti insieme che fa 25. 
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 Non sono sicuro che cambi la giornata della lezione. 
44

 Credo che sarebbe stato meglio chiedere a Meriam di argomentare la sua frase. L’alunna si è limitata a fare un 

calcolo e a dire il risultato. 
45

 V. Commento 39. 
46

 Mi viene il dubbio che la consegna non sia proprio chiara. In questi casi sarebbe meglio usare il termine 

‘rappresentare in linguaggio matematico’, aggiungendo anche un riferimento a Brioshi. In questo modo diventa lui 

l’arbitro della correttezza delle traduzioni proposte dalla classe, e la figura dell’insegnante dovrebbe ‘sfumare’. 
47

 In questa occasione come in altre evidenziate nel testo alcune frasi degli alunni, intendendo con questo, credo, che 

annettete loro una particolare significatività nel contesto della discussione. Suggerisco, la prossima volta, di inserire 

un Commento in modo da far capire la ragione dell’evidenziazione. 
48

 V. Commento 7. 
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I: Bravissima!
49

 Allora, c’è ancora qualcuno che vuole spiegare perché mettete proprio 12? alzate la mano… 

Valentina  parla, senza alzare la mano ed è richiamata ad alzarla. 

Aurora: Perché al 13 per arrivare al 25 manca 12, come Megan. 

Vanessa: Perché lo immagino in colonna e lo faccio. 

Stiven:-Perché 10 + 10 fa 20  + 3 fa 23 + 2 fa 25 

I: Dove è il 12? 

Stiven: Mi sono ricordato cosa mancava dal 13 al 25 e ho scomposto. 

Ilias: 11 e 14 perché anche 11 + 14 fa 25. 

Megan: Ma non ci sono due macchie! 

 

3° PARTE: BREVE CONVERSAZIONE SULLE ATTIVITÀ FINORA SVOLTE 

 

I: Come vi sono sembrate queste attività? Vorremmo ascoltare dei vostri pensieri... 

Martina: Matematica comprensiva! 

Meriam:  Ho capito com’è la matematica. 

Martina: Prima non pensavo che fosse così magica. 

I: Prima di queste ultime lezioni? 

Martina: No, prima di venire a scuola, anche prima ci parlavi che la matematica era magica. 

Megan: Nemmeno io pensavo che la matematica fosse magica. 

I: Vi piace la matematica? 

Martina: Dipende, se le cose sono difficili non mi piace. 

Megan: Mi piace un po’. 

Miriam: A Megan non piace perché a volte non si concentra. 

I: Queste ultime attività cosa vi hanno aiutato a capire?  

Megan: Le piramidi, tutte le minipiramidi. 

I:  Tutte le minipiramidi?  

Stiven e Ilias: Quelle additive. 

Aurora: Le macchie servono per abituarci a ragionare e a scoprire delle strategie per completare le minipiramidi
50

. 

   .
51

 

                                                           
49

 Attenzione: è vero che Meriam è stata brava, ma ha fornito una spiegazione a livello cognitivo, a livello cioè di 

operazioni, unità, decine. L’alunna spiega come ha trovato e perché è giusto 12. L’insegnante invece aveva formulato 

una richiesta a livello metacognitivo, che comportava una riflessione sulle relazioni fra i numeri noti e ignoti del 

problema. Il complimento fa indubbiamente piacere all’alunna, ma distoglie l’attenzione sua e dei compagni dal vero 

nodo della questione, e cioè la richiesta di elaborare una rappresentazione relazionale degli elementi della situazione 

matematica analizzata. 
50

 Questa potrebbe essere un ottimo spunto per la prosecuzione dell’attività. 
51

 Sono stato stimolato ad inserire molti commenti. Mi è stato d’aiuto anche il riferimento alle LIM, che ho inserito nel 

testo, e il risultato mi sembra buono. Con questi diari mi avete aiutato ad aprire una nuova generazione di ‘Diari-LIM’. 

Grazie. 


