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26 marzo 2009  attività svolta autonomamente dall’insegnante 1 (uso del registratore
1
) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Premessa, obiettivi, contesto in cui si colloca il diario 

 

La classe recentemente ha fatto un percorso sulla soluzione dei problemi con la domanda implicita o nascosta: per 

arrivare alla soluzione è necessario conoscere un dato che non viene palesemente richiesto. 

In questo diario ho voluto affiancare al nostro modello risolutivo di problema ( ricerca dati – ricerca dell’incognita – 

rappresentazione della soluzione con la sequenza di operazioni e diagramma a blocchi – risposta ) un nuovo 

modello: la rappresentazione in linguaggio matematico. 

 

La classe viene divisa in due gruppi, ciascuno composto da 9 alunni. 

Al gruppo A viene assegnato il seguente problema: 
 

 

Un commerciante ha ricevuto 15 pacchi, ognuno dei quali contiene 10 quotidiani. 

Se durante la giornata vende 95 quotidiani, quanti ne restano invenduti?
2 
 

 

 

Al gruppo B viene assegnato il seguente problema: 
 

 

Un commerciante ha ricevuto 15 pacchi, ognuno dei quali contiene 10 quotidiani. 

Non sa quanti ne restano invenduti, ma sa di averne venduti 95. 

Rappresenta la situazione in linguaggio matematico 
 

 

Il gruppo A illustra alla classe la soluzione del problema assegnato
3
. 

I: Hanno lavorato bene?
4
 

C: Sììì! 

Il gruppo B legge il testo del problema e mi detta la soluzione che scrivo alla lavagna: 
 

 

15×10=150–95=n 
 

Risposta        n=55 
 

Al commerciante restano invenduti 55 quotidiani 
 

 

I: Hanno lavorato bene?
5
 

Nino: Non va bene
6
. La soluzione è 

 

 

15×10=150–95=n 
 

15×10=n–95=n 
 

 

C: Nooo!!! 

                                                 
1
 Ne hai fatto uso? Penso di sì. 

2
 Ho scelto numeri non troppo grandi per evitare che la loro attenzione si spostasse più sul calcolo che non sulla 

traduzione in linguaggio matematico. 
3
 Purtroppo qui manca la parte più importante dell’attività, e cioè i protocolli degli alunni. Essi e la loro analisi da 

nel corso della discussione costituiscono l’aspetto più profondo dell’attività e di conseguenza del diario. 
4
 La domanda è molto generica, e induce una risposta corale altrettanto generica (‘Sììì!’), appiattita su una lettura 

a volo d’uccello delle frasi scritte alla lavagna. 
5
 Sarebbe stato opportuno (meglio, necessario) porre in discussione la parte 15×10=150–95 della scrittura 

riportata alla lavagna, in modo da aprire la riflessione sul significato di ‘indicatore di equivalenza’ dell’uguale che 

non viene rispettato perché gli alunni, condizionati dalla concezione direzionale dell’uguale, non sono consapevoli 

che in realtà hanno scritto 15×10=65. 
6
 Bisognerebbe chiedere a Nino di spiegare perché non va bene e in cosa la sua scrittura è diversa dall’altra e 

perché. 
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Max: 150 lo conosci moltiplicando 15 × 10. È giusto come hanno lavorato
7
 

Margherita: Pensando bene avremmo potuto scrivere 

n=15×10=150–95
8 

Nino: Ma a Brioshi non dobbiamo dire il risultato 150
9
 

Elisa: Allora va bene come ha detto Nino
10

 

Maddy: No! Non si mettono due n. Invece di scrivere =150 non si scrive niente. 

I: E allora come scriviamo? 

Maddy: 15 × 10 – 95… 
 

 

15×10=150–95=n 
 

15×10=n–95=n 
 

15×10–95 
 

 

Maddy: No, no, no, maestra cancella! 

I: Perché devo cancellare? 

Maddy: Non sono sicura
11

 

Margherita: È giusto invece, solo che devi scrivere 

 

15×10=150–95=n 
 

15×10=n–95=n 
 

15×10–95 
 

n=15×10–95 
 

 

C: Va bene!
12

 

I: Quindi per voi è la soluzione esatta?
13

 

C: Sììì! 

I: Secondo me, è necessario mettere un po’ di ordine
14

 

Martina: Ho capito! Le parentesi! 

I: Benissimo! Ma dove? 

Martina: n=(15×10)–95
15

 

C: Brava Martina! Brava! 

La lezione termina qui. 

                                                 
7
 Qui sarebbe importante sapere cosa intende Max con un termine generico come ‘giusto’. 

8
 Avrei dovuto chiedere perché e non l’ho fatto!!! Certo. Ma avresti dovuto lavorare anche sull’errore molto grave 

dell’uguale fra due numeri che non lo sono. La riflessione sull’uguale conduce alla conquista di una 

rappresentazione diversa nella quale il processo sostituisce i calcoli: 

15×10=150–95  (scorretta)    15×10–95  (corretta) 

Nella prima rappresentazione c’è la convinzione che bisogna trovare il risultato parziale per poter procedere, nella 

seconda si esprime la relazione fra i numeri in gioco senza dover passare attraverso i calcoli. 
9
 Nino continua a sostenere la soluzione data prima, ma stavolta ci spiega il motivo di quella doppia n. Sì. Nino 

intuisce che il risultato parziale non c’entra. È nella ‘zona prossimale di sviluppo’, vicino alle considerazioni fatte 

nel Commento 8. 
10

 Ti propongo di chiedere sempre agli alunni di argomentare le loro osservazioni. Perché per Elisa va bene? 
11

 Dà la risposta e poi ci ripensa dimostrando insicurezza, ma la compagna “prende la palla al balzo”. 
12

 Ottimi questi ultimi scambi. Sarebbe il caso di porre in evidenza assieme agli alunni le tappe dell’evoluzione 

(molto chiara) della scrittura attraverso i quattro passaggi: 1) l’evidenziazione del risultato parziale; 2) la 

comparsa della lettera per dire che il risultato parziale non è necessario; 3) l’incompletezza della proposta 

(peraltro corretta) di Maddy; 4) la completezza dell’uguaglianza finale. 
13

 Quando dici ‘esatta’ forse usi un termine improprio, nel senso che metti l’accento sul prodotto dell’attività 

(l’ultima frase) mentre sarebbe molto importante evidenziare il processo, come ho scritto nel Commento precedente 

che in quanto tale, più che giusto o sbagliato, è articolato e interpretabile. 
14

 Faccio presente che in classe IV non è ancora stato affrontato l’argomento sull’uso ragionato delle parentesi. Le 

hanno però usate quando hanno completato le piramidi usando la forma non canonica. 
15

 Le parentesi in questo caso non sarebbero necessarie, ma vanno benissimo in una fase di balbettio. Poi, un po’ 

alla volta, si evidenzierà quando per convenzione bisogna metterle e quando no. 
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3 aprile 2009  attività svolta autonomamente dall’insegnante 2 (uso del registratore) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Anche oggi la classe viene divisa in due gruppi, ognuno composto da 9 alunni, solo che stavolta al gruppo A viene 

assegnato il seguente problema: 
 

 

Marco ha un libro di 880 pagine e ne ha già lette 580. Non sa quante pagine deve leggere ogni giorno, 

ma sa di doverlo finire in 6 giorni. Rappresenta la situazione in linguaggio matematico. 
 

 

E al gruppo B viene assegnato il seguente problema: 
 

 

Marco ha un libro di 880 pagine e ne ha già lette 580. Quante pagine deve leggere ogni giorno per 

finirlo in 6 giorni?. 
 

 

Il gruppo B illustra alla classe la soluzione del problema assegnato. 

I: Hanno lavorato bene? 

C: Sììì!!! Perfetto!
16

 

Il gruppo A legge il testo del problema e mi detta la soluzione che scrivo alla lavagna 
 

 

(880-580):6=n 
 

Risposta   n=50     Marco in 6 giorni deve leggere 50 pagine 
 

 

I: Hanno lavorato bene? 

Elisa: È sbagliata la risposta: Marco in 6 giorni deve leggere 50 pagine. 

Giuseppe: Perché leggendola si capisce che Marco deve leggere 50 pagine in 6 giorni, invece ne deve leggere 50 

ogni giorno per 6 giorni. 

I: Dettatemi la risposta corretta 

Margherita: Marco, per terminare il libro in 6 giorni, deve leggere ogni giorno 50 pagine. 

I: La traduzione in linguaggio matematico va bene? 

Martina: Dopo le parentesi si deve scrivere 300. 

I: Dettami quello che avresti scritto 

Martina – (880-560):6=300:6=50 
 

 

(880-580):6=n 
 

Risposta   n=50   Marco, per terminare il libro in 6 giorni, deve leggere ogni giorno 50 pagine. 
 

(880-580):6=300:6=50 

 

 

C: Nooo!!! 

I: Perché? 

Giorgia: 50 è la risposta che deve dare Brioshi e non va scritta
17

. 

I: Cancello il numero 50 e lascio scritto: 

(880-560):6=300:6 

Elisa: Ma così non c’è il numero misterioso che deve scoprire Brioshi, manca la n. 

I: E allora come scriviamo? 

Mariachiara L.: La n va prima delle parentesi, si deve scrivere: 

                                                 
16

 Siccome il diario diventa uno strumento scientifico, è necessario che contenga tutte le informazioni che 

permettono di seguire lo sviluppo dell’attività. Qui il lettore non sa quali siano i protocolli del gruppo B. 

Probabilmente hai pensato che mi interessasse solo la parte relativa alla rappresentazione, in realtà è importante 

cosa emerge dal confronto tra i modi nei quali i gruppi hanno risolto le due consegne, altrimenti non si colgono le 

ragioni delle differenti consegne. 
17

 Ricompare la questione del risultato parziale inserito nell’uguaglianza, anche se questa volta in modo corretto. 

Bisognerà specificare con la classe questo aspetto in modo che diventi una conquista collettiva. È interessante che 

Brioshi aiuti a considerare non necessario inserire tale risultato. È un passaggio del balbettio algebrico verso la 

conquista di una rappresentazione relazionale dei dati (conosciuti o meno) del problema. 
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(880-580):6=n 
 

Risposta   n=50   Marco, per terminare il libro in 6 giorni, deve leggere ogni giorno 50 pagine. 
 

(880-580):6=300:6 

 

n=(880-560):6 

 

 

I: Perché la n va prima delle parentesi?
18

 

Mariachiara L.: Perché Brioshi deve poter fare n= (880-560):6=300:6=50
19

               quindi   n=50 

I: Scrivo alla lavagna le due traduzioni: 
 

 

a)       (880-580):6=n            (traduzione del gruppo A)  

 

b)           n=(880-560):6    (traduzione di Mariachiara L.) 

 

 

La classe capisce che le due traduzioni sono uguali, ma sceglie la traduzione b per i motivi esposti da Mariachiara. 

La lezione termina qui. 

 

Finita la lezione ho chiesto agli alunni di esprimere un giudizio sul nuovo modo di risolvere il problema. Ecco le 

loro risposte: 

Elisa: Secondo me questo nuovo modo di lavorare è più riflessivo e anche più coinvolgente. Tradurre un problema 

in linguaggio matematico significa pensare, scrivere la soluzione e, soprattutto, commentarla con i compagni. 

Giorgia, Antonella: Questo modo di svolgere il problema è bello, perché lavoriamo in gruppo e sviluppiamo le 

nostre capacità. 

Margherita, Max,Giuseppe, Noemi, Mariachiara: Questo modo di risolvere il problema è più semplice, mentre 

con il metodo tradizionale è più noioso. 

Martina: Penso che questo modo di lavorare sia logico e comprensibile per tutti. È bello lavorare così perché è 

come sentirsi un genio della matematica. 

Stefania: Secondo me questo nuovo modo di risolvere il problema è un pochino difficile, però me la cavo, invece 

risolvere il problema in modo tradizionale è più facile. 

Maria Paola: Io preferisco risolvere il problema come ho sempre fatto, è più facile. 

Michela: Questo nuovo modo di risolvere il problema è più complicato e per riuscirci dobbiamo prima saper 

risolvere un problema in modo tradizionale. 

   .
20

 

                                                 
18

 Ottima domanda. 
19

 In realtà non è una risposta significativa alla tua domanda, o almeno non nel senso che le ho attribuito io. 

Pensavo che tu ti riferissi al fatto che n era stata posta all’inizio, e che era interessante far capire che può essere 

scritta anche alla fine. Di fatto questo accade nelle due soluzioni: nella prima n è il risultato (collocato quindi a 

destra dell’uguale) ma nella seconda è a sinistra. Come interpretano questo fatto gli alunni? Di fatto, nel primo 

caso la struttura della frase è procedurale e quindi il risultato va ‘per forza’ a destra. Nel secondo è relazionale, e 

quindi è indifferente. La traduzione in linguaggio naturale aiuta. Ad esempio: (a) Si toglie 580 a 880 e si trova 300, 

poi si divide 300 per 6 e si trova il numero delle pagine che vanno lette ogni giorno’; (b) Il numero delle pagine da 

leggere ogni giorno è uguale alla differenza fra 880 e 580 divisa per 6’. 
20

 L’attività che hai avviato è molto corretta. Bene! La cosa importante è che gli alunni si abituino a considerare 

come abituale il punto di vista del rappresentare. Porre in modo continuativo le consegne dei problemi verbali in 

questa chiave è determinante per consolidare questo punto di vista. 


