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Commenti  insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 3B è composta da 16 alunni, 11 femmine e 5 maschi. Sono presenti tre 

alunni in definizione di diagnosi presso l'ASL, per problemi di apprendimento. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L’insegnante ha proposto la situazione problematica a tutto il gruppo classe. É 

stato scelto un problema delle prove RMT, perché è dall'inizio dell'anno che utilizziamo questi testi sia come lavoro 

individuale che di gruppo. 
 

IL PROBLEMA: 

È primavera. Anna ha comprato 40 bulbi di tulipano da piantare nei vasi del suo balcone: due vasi grandi e tre piccoli. 

inizia col mettere lo stesso numero di bulbi nei cinque vasi e poi, in ciascuno di quelli grandi, ne mette 10 in più. 

Quanti bulbi di tulipano Anna ha piantato in ciascun vaso? 

 

1. L’insegnante  chiede a una bambina di leggere il problema. 

2. Linda legge il problema. 

3. I (rilegge il problema): Come procedete per risolvere il problema? Cosa fareste? 
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4. Nicole: Operazione. 

5. Samuele: Addizione. 

6. Altri (in coro): Dati. 

7. Michele: Il disegno. 

8. I: Cosa disegneresti Michele? 
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9. Michele: I bulbi, poi 2 vasi grandi e tre piccoli. 

                                                           
1
 La consegna riflette il punto di vista del risolvere, e per gli alunni questo significa essenzialmente due cose: (1) 

individuare operazioni, effettuare calcoli, ottenere risultati (v. interventi 4 e 5); (2) cercare qualcosa che potrebbe 

andare bene nel consueto modo di risolvere un problema (v. interventi 6 e 7). Cominciare a lavorare in una prospettiva 

prealgebrica significa capovolgere questo approccio e guidare gli alunni verso la rappresentazione della situazione 

problematica (suggerisco la lettura di rappresentare/risolvere). Per giungere a questo è necessario però costruire con 

gradualità negli alunni delle competenze che preparino a tale nuova prospettiva, e prima di questo, che sia l’insegnante 

stesso a far propri, con altrettanta gradualità, dei concetti fondativi: un numero può essere rappresentato in modi 

diversi (v. Canonica / non canonica (rappresentazione, forma)); si può lavorare anche con numeri sconosciuti (v. 

Lettera (uso della)); si costruisce una nuova concezione del segno ‘=’ (v. Uguale (segno)); si utilizzano le forme 

canonica e non canonica di un numero per veicolare in modi diversi significati diversi (v. Processo / prodotto e Opaco / 

trasparente (rispetto al significato)). La costruzione di questi nuovi punti di vista si sviluppa a partire da un modo 

diverso dell’insegnante di porsi verso la classe (v. Collettivo/a (confronto, discussione), Rappresentazioni interne ed 

esterne e costruzione sociale della conoscenza), di favorire l’‘argomentazione, di gestire le discussioni, di interagire 

con l’’amico di penna matematica’ al quale inviare le proprie rappresentazioni (v. Brioshi). 
2
 Di fronte a problemi non standard (e non semplici) come questo (come sono tutti i problemi RMT), consiglio di 

affrontarli offrendo alla classe la possibilità di esplorarli operando con oggetti concreti: in questo caso 5 contenitori di 

due diverse dimensioni e 40 oggetti. Alunni dotati delle competenze necessarie (in termini di contenuti e di metodi) 

potrebbero scoprire, attraverso attività individuali, di gruppo e poi collettive (e mettendo da parte operazioni e calcoli), 

questa strategia, costruendola attraverso più fasi: 

(i) Manipolativa, sperimentale: gli alunni mettono da parte 20 bulbi, distribuiscono i rimanenti in parti uguali nei 

cinque contenitori e poi aggiungono la metà dei 20 bulbi in ognuno dei due contenitori grandi; 

(ii) Verbale: vengono invitati poi a descrivere la strategia: “Sottraggo 20 bulbi dai 40, divido la differenza nei 5 vasi 

e trovo il numero dei bulbi nei vasi”; 

(iii) Della rappresentazione simbolica: la traduzione per Brioshi potrebbe essere conquistata per gradi: si evidenziano 

i numeri in gioco, noti e sconosciuti che siano (senza differenziare Dati e Da trovare), si rappresenta il numero 

dei bulbi messi da parte con 20 o con 10×2, la differenza fra i bulbi iniziali e quelli messi da parte con 40-10×2, il 

successivo quoziente con (40-10×2):5 e il numero dei bulbi distribuiti inizialmente con ‘b’. La frase completa che 

permette di trovare il numero che ancora non si conosce diventa quindi b=(40-10×2):5. Poi, per rispondere alla 

domanda, si aggiungeranno nei due vasi grandi i bulbi messi da parte. Se la classe consente di farlo, si potrebbe 

anche puntare ad un ‘aggiornamento’ della rappresentazione precedente (B=numero dei bulbi in un vaso 

grande): B=b+10 e quindi B=(40-10×2):5+10. 

Mi chiedo se l’insegnante abbia effettuato l’analisi a priori del problema e abbia costruito la sua strategia. 

http://www.progettoaral.it/2015/04/27/rappresentare-risolvere/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://www.progettoaral.it/2015/05/22/lettera-uso-della-3/
http://www.progettoaral.it/2015/03/01/uguale-segno/
http://www.progettoaral.it/2015/05/02/processo-prodotto/
http://www.progettoaral.it/2015/05/12/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://www.progettoaral.it/2015/05/12/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/condividere-anche-collettivo-confronto-discussione/
http://www.progettoaral.it/2015/04/25/rappresentazioni-interne-ed-esterne-e-costruzione-sociale-della-conoscenza-2/
http://www.progettoaral.it/2015/04/25/rappresentazioni-interne-ed-esterne-e-costruzione-sociale-della-conoscenza-2/
file:///C:/Users/user/Dropbox/Navarra/ArAl_generale/ArAl_Diari/Diari_1718/1718_Diari_Castelnuovo/Argomentare,%20argomentazione
http://www.progettoaral.it/2015/07/22/faq-didattiche/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/brioshi/
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10.  Giacomo: Lo facciamo ora? 

11. I (ripete che Michele vuole disegnare 2 vasi grandi e 3 piccoli. Li disegna alla lavagna): Come procediamo? 

12. Michele: Ci devi mettere i bulbi dentro. 

13. I: In che modo? 

14. Anna: Disegno i bulbi, faccio delle freccette e colleghiamo. 

15. I: Altre proposte? (silenzio) Tutto tace? Non vi viene in mente niente? 

16. Nicole: No. 

17. Michele: Ne metto 10 in più in quelli grandi. 

18. I: E come faresti? 

19. Michele: Bisogna scoprire prima il numero dei piccoli. 

20. I: Fatemi vedere come lo scoprite? 

21. Anna: Disegno 40 bulbi, ne metto 5 nei vasi piccoli… No, non va bene. 

22. I: Anna, si va anche per tentativi, prova. 

23. Anna: Ne metto 15 nei vasi grandi e 5 nei vasi piccoli… No, non va bene. 

24. I: Perché non va bene? Spiega. 

25. Anna non parl a
3
. 

26. I: Tu hai detto che metti 15 bulbi nei vasi grandi (disegna i bulbi nei vasi, alla lavagna) e 5 bulbi in ogni vaso 

piccolo. Anna prova a fare l'operazione, la detti, per favore? 
 

 
 

27. Anna: 15+15. 

28. I: Posso fare 15 per 2? 
4
 

29. Bambini: Sì. 

30. I: (scrive alla lavagna e legge (15×2)+5) Posso scrivere 5×3, visto che il 5 è ripetuto 3 volte? 
5
 

31. Sara: Sì. 

32. I: 5×3. Ora risolviamo l'operazione, questa si chiama espressione. 15×2=? 

33. Chiara: 30. 

34. I: 5×3=? 

35. Andrea: 15=. 

36. I: 30+15=? 

37. Linda: 45. 

  

                                                           
3
 Ritengo che gli alunni dovrebbero avere la possibilità di riflettere sulla situazione e costruire le proprie strategie da 

soli, mentre invece il diario evidenzia come essi cerchino di adattarsi ad uno scambio continuo con l’insegnante, dal 

quale ritengo che siano troppo dipendenti (invito alla lettura di Devoluzione). 
4
 Non dovrebbe essere l’insegnante a proporre 15×2, tanto più che con il verbo ‘fare’ continua a dare alla classe 

l’indicazione che bisogna risolvere, ribadendo quello che ha già detto poco prima (26: “Anna prova a fare 

l’operazione”) (classica prospettiva aritmetica). Sarebbe stato molto più opportuno che chiedesse “Cosa vuoi indicare 

con 15+15?” (possibile risposta che esprime un punto di vista relazionale: “15+15 esprime la somma fra i numeri dei 

bulbi nei vasi grandi”. Poi avrebbe potuto chiedere”Di che tipo è questa rappresentazione?” (possibile risposta: 

“15+15 è una rappresentazione additiva”. Domanda successiva: “Sapresti esprimere in una forma diversa questa 

somma?” (possibile risposta: “Posso scriverla in forma moltiplicativa: 15×2”). 
5
 Una rappresentazione come (15×2)+5 è del tutto sproporzionata rispetto alla capacità della classe sia di produrla 

che di interpretarla. Lo stesso per “5 ripetuto per 3 volte”. Passaggi così delicati devono essere una conquista della 

classe, altrimenti rimangono al livello di pure manipolazioni introdotte dall’insegnante, perdendo così tutta la loro 

ricchezza sul piano matematico. Lavorare al livello prealgebrico delle rappresentazioni significa proprio il contrario: 

costruire negli alunni la consapevolezza nel tradurre (anche in modi differenti) una situazione problematica in 

linguaggio matematico. Per queste ragioni, ritengo che il “Sì” di Chiara (31) sia poco attendibile. 

http://www.progettoaral.it/2015/07/21/devoluzione/
http://www.progettoaral.it/2015/04/22/relazionale/
http://www.progettoaral.it/2015/04/04/tradurre-traduzione/
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38. I: Anna, nel problema quanti bulbi avevi? 

6
 

39. Anna: 40. 

40. I: Avevi ragione, non va bene. Perché non va bene? 

41. Anna parla a bassa voce. 

42. I: Anna, io sono vecchia e sorda, puoi alzare la voce, per favore? 

43. Anna: Perché i bulbi all'inizio erano 40 e il risultato è 45. Quindi ne ho messi troppi. 
 

 
 

44. I: Ok... Però… 

45. Nicole: Ma non ci devi registrare le voci? 

46. I: Sì. 

47. Nicole: Ma è spento. 

48. I: É acceso. 

49. L'insegnante invita i bambini a copiare l'ipotesi di Anna sul quaderno. 

50. I bambini fanno il disegno e copiano l'espressione. 

51. Anna: Per forza di cose i bulbi sono 5, perché nei grandi ci sono 10 in più. 

52. Michele: Tipo se ne metti 6, nei grandi ne devi mettere 16. 

53. I: Sì. 

54. In classe nessuno parla. L’insegnante chiede ai bambini di provarci. 

55. Alessandro: Ne metti 10 nel vaso grande, poi 10 nell'altro grande, poi 5 in due vasi piccoli. 

56. Anna: Non va bene. 

57. Alessandro: Aspetta. 10 nel terzo vaso piccolo. 

58. I: Traduciamo in operazione quello che hai detto. 

59. Alessandro: 10+10. 

60. I: Scriviamo 10×2
7
. 

61. Alessandro: (10×2)+5+5+10. 

62. I: Tu dici di far così Alessandro, però rileggi il problema. 

63. Anna: Sono 40, però. 

64. I: Anna, aspetta. Alessandro sta rileggendo il testo. 

65. Anna: Maestra ho capito. 

66. Alessandro riprende a leggere il problema e comprende che la soluzione non va bene. 

67. Anna: Maestra posso dirlo? 

68. I: Anna aspetta. Giacomo volevi dire la tua? 

69. Giacomo: Sì, ma era sbagliata. 

70. I: Perché? 

71. Giacomo: Volevo dirti di togliere un vaso. 

72. I: Volevi togliere un vaso piccolo? 

73. Giacomo: Perché Anna ha fatto 45. 

74. I: Ma Anna ha fatto una prova e non va bene. 

75. Michele: Posso io? 

76. I: Ok Michele. 

77. Michele: Allora, ne metto 4 nei vasi piccoli e 14 nei vasi grandi. 

  

                                                           
6
 La conduzione è direttiva e crea non autonomia di pensiero, ma dipendenza dall’adulto, enfatizzando l’aspetto del 

fare operazioni e trovare risultati. Suggerisco la lettura delle voci presenti nel sito alla pagina ‘FAQ’: Favorisco in 

modo eccessivo le risposte legate al risultato e Tendo a mantenere troppo saldamente la conduzione della discussione e 

ad assumere un ruolo dirigista. 
7
 Il passaggio ‘d’autorità’ dalla rappresentazione additiva alla moltiplicativa è inappropriato. V. mio commento 4. 

http://www.progettoaral.it/2015/07/22/faq-didattiche/
http://www.progettoaral.it/2013/04/14/favorisco-in-modo-eccessivo-le-risposte-legate-al-risultato/
http://www.progettoaral.it/2013/04/14/favorisco-in-modo-eccessivo-le-risposte-legate-al-risultato/
http://www.progettoaral.it/2013/04/14/tendo-a-mantenere-troppo-saldamente-la-conduzione-della-discussione-e-ad-assumere-un-ruolo-dirigista/
http://www.progettoaral.it/2013/04/14/tendo-a-mantenere-troppo-saldamente-la-conduzione-della-discussione-e-ad-assumere-un-ruolo-dirigista/
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78. I: Come hai fatto a trovare questi numeri? 

8
 

79. Michele: Ho messo, ho provato a usare il 4, ho messo 4 in ogni vaso piccolo e 10 in più nei due grandi. 4×3=12 e 

14+14= mi è venuto 28. Poi 14+28 fa 40. Nei vasi grandi ci sono 10 in più, per forza 14. 

80. L’insegnante disegna nei vasi i bulbi come ha detto Michele, poi ripete e scrive: (4×3)+(14×2)=12+28=40
9
. Invita 

i bambini a ricopiare il disegno e a scrivere l'espressione sul quaderno. 
 

 
 

 
 

81. Andrea: Posso mettere, distribuire 4 bulbi e poi aggiungo 10 in quelli grandi. 

82. I (inizia a disegnare 4 bulbi nel 1° vaso grande): Altri 4? 

83. Andrea: Sempre 4 in tutti. 

84. I (disegna 4 bulbi in ciascun vaso) Quanti bulbi devo ancora distribuire? 

85. Andrea inizia a contare i bulbi non distribuiti. 

86. I: Andrea, prova senza contare, quanti ne hai già utilizzati? 

87. Andrea: 20. 

88. I: Quanti ne mancano? 

89. Alessandro: 20. 

90. Andrea: Ma dai, dovevo dirlo io. 

91. I: Bravo Alessandro. Andrea, sono 20. E ora? 

92. Andrea: 10 e 10. 

93. I: Spiegati. 

94. Andrea: Ne devo mettere 10 nei vasi grandi. 

                                                           
8
 Ritengo necessaria la lettura delle voci contenenti i link, che ho inserito nei miei commenti, per uscire dall’abitudine 

del calcolare e conquistare il rappresentare una situazione problematica. Se questo non avviene, Michele (79) e i 

compagni rimangonointrappolati nel “Mi è venuto 28” e nel “fa 40”. 
9
 V commenti precedenti sul ‘passaggio d’autorità a queste rappresentazioni, del tutto improduttivo sul piano della 

costruzione di reali competenze. 



 2016/17 Situazioni problematiche 5 
 

Castelnuovo (SP) I 1 2 3 4 5 1 2 3 AG 

 

 
 

95. L'insegnante spiega il metodo utilizzato da Andrea. 

.       .
10

 

                                                           
10

 Gli alunni, alla presenza del registratore, si sono comportati durante il lavoro in maniera insolita. Di solito 

interrompono con vari commenti, a volte attinenti al lavoro, altre no. Solo alcuni bambini hanno espresso il loro 

pensiero. 


