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9 ottobre 2017        Episodio postato in Facebook 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Commenti Navarra 

 

La classe 4° D Tempo Pieno della Scuola Primaria ‘Luigi Battaglia’ di Fusignano è composta da 22 alunni (9 maschi 

e 13 femmine). 

9 sono bambini di origine straniera (Marocco, Romania). Un alunno è seguito dall’insegnante di sostegno, un’alunna 

ha la certificazione DSA, 2 alunne seguono un Piano Didattico Personalizzato; un’alunna abita presso l’area nomade 

di Rossetta (Bagnacavallo). 

La classe lavora per la prima volto al progetto ArAl
1
. 

 

La classe è stata divisa in 4 gruppi da 5 bambini. L’insegnante consegna il testo del problema e chiede agli alunni di 

tradurlo in un linguaggio matematico
2
. Ogni gruppo propone una soluzione, poi con una discussione collettiva si 

confronteranno le diverse proposte e gli alunni dovranno trovare la soluzione più idonea. 

 

IL GIARDINIERE 

Un giardiniere pianta 58 piante di rose in due tipi di vasi: 

o Vasi rotondi che contengono tre piante ciascuno 

o Vasi quadrati che contengono quatto piante ciascuno. 

Il giardiniere vuole utilizzare il minor numero possibile di vasi per piantare tutte le sue 

piante di rose. Vuole anche che tutti i vasi siano completi e che contengano quindi o tre 

piante o quattro piante. 

Quanti vasi di ogni tipo deve scegliere? Spiegate come avete trovato la vostra risposta
3
. 

 

1. I: Bambini leggete attentamente il testo del problema e rappresentatelo in un linguaggio matematico
4
. 

2. Giuliana: Posso scrivere i dati? 

3. I: Procedi come meglio credi. 

4. Li lascio lavorare e poi chiedo di socializzare ciò che hanno scritto. 

5. Andrea: Noi abbiamo scritto così: 
 

DATI 

58= n delle piante 

3= n delle piante nei vasi tondi 

4=n delle piante nei vasi quadrati 

?= n vasi tondi 

?= n vasi quadrati 
 

6. Federico: Noi abbiamo fatto un disegno che rappresenta i vasi quadrati e quelli tondi e dentro abbiamo disegnato i 

fiori. Abbiamo usato 14 vasi quadrati e 2 fiori restano fuori. 

7. I: C’è qualcuno che ha un’altra idea?
5
 

8. Giuliana: Possiamo scrivere la divisione. 
 

 

58 : 4= 14     R 2 
 

 

  

                                                           
1 Sarebbe importante se lei spiegasse in che senso ritiene che l’attività che presenta rientri in una ‘prospettiva ArAl’. 
2 Come ha introdotto il concetto molto importante, ma non immediato per gli alunni, di ‘tradurre’? Peraltro questo termine non 

figura nella consegna del problema (quella adottata è ‘spiegate’), per cui non so in che termini sia stato usato o meno. 
3 Prima di proporre alla classe un problema così inconsueto, sarebbe necessario che l’insegnante ne svolgesse un’analisi a priori: 

lei, come lo tradurrebbe? Che difficoltà incontra – lei stessa – per farlo? Individua una sola o più strategie? Ritiene che i suoi alunni 

possiedano le competenze per comprendere la consegna? 
4 Qui si evince dal testo che il termine ‘Rappresentate’ è stato realmente usato con la classe. Valgono lo cose che ho scritto nel 

Commento 2: come ‘tradurre’, anche ‘rappresentare’ è un termine nodale nel progetto ArAl ma richiede di essere negoziato con la 

classe in modo che essa capisca con gradualità cosa significhi ‘rappresentare una situazione problematica’. 
5 Il gruppo di Andrea (5) ha semplicemente scritto i ‘dati’ ma non ha affrontato la soluzione del problema. Lo stesso ha fatto il 

gruppo di Federico (6). Perché l’insegnante non chiede di argomentare le spiegazioni? Come interpretano gli autori e i compagni il 

fatto che l’insegnante ‘scivoli’ sull’aspetto più importante (“come hanno risolto?”) e si accontenti? 
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9. I: Siete d’accordo ?

6
 Perché siete d’accordo con Giuliana? 

10. Andrea: Mettere i fiori nei vasi significa dividere. 

11. I: Ricordatevi che dovete usare il minor numero di vasi. 

12. Federico: Allora possiamo togliere 1 vaso quadrato da 4 fiori e unirli ai 2 fiori che rimanevano prima
7
. 

13. I: Come possiamo scrivere in un linguaggio matematico quello che dice Federico? 

14. Giuliana: 4+2=6 sono i fiori ancora da distribuire
8
. 

15. Federico: I 6 fiori li possiamo piantare in 2 vasi tondi da 3 fiori ciascuno. 

16. I: Spiegati meglio? Quanti vasi devo usare? 

17. Giuliana: Useremo 13 vasi quadrati e 2 vasi tondi
9
. 

 

.       .
10

 

                                                           
6 Ritengo molto importante che l’insegnante chieda agli autori di fornire delle spiegazioni prima di chiedere alla classe se sia 

d’accordo o meno (9). Non mi è chiaro però su cosa dovrebbero essere d’accordo, perché Giuliana (8) non ha spiegato, ha scritto 

un’operazione, il che, per lei, credo che equivalga a ‘risolvere il problema’. Rilevo una contraddizione di base: parlare di 

‘rappresentare un problema in linguaggio matematico’ (come ha chiesto l’insegnante) è una modalità di lavoro diametralmente 

opposta al ‘risolvere un problema’ (come fanno Giuliana e altri). Invito l’insegnante ad approfondire la dualità 

rappresentare/risolvere prima di proseguire nell’attività con i problemi. 
7 Anche in questo caso Federico (12) racconta il prodotto del suo pensiero, mentre l’argomentare comporta l’illustrazione del 

processo di pensiero che lo ha portato a quella conclusione. Insomma, quello che dovrebbe interessare all’insegnante e alla classe 

sarebbe capire come ha fatto Federico a farsi quelle idee (non ha importanza ora se giuste o sbagliate). Inoltre, l’insegnante non 

prende posizione sull’affermazione di Federico (12): perché suggerisce quella strategia? 
8 Credo che l’insegnante avrebbe dovuto intervenire per collegare la frase di Federico (12) con la traduzione proposta da Giuliana 

(14). Questo con l’obiettivo di consolidare la significatività e la trasparenza di quello che sta accadendo nella classe. Conviene, in 

situazioni come queste, chiedere ad un compagno di spiegare cos’ha capito. 
9 Con la sua domanda ‘Quanti vasi devo usare?’ (16) l’insegnante induce una risposta-prodotto come quella che dà Giuliana (17) 

che non dice nulla del processo mentale che la precede. Riemerge ancora una volta il conflitto non risolto fra consegna 

(Rappresenta) e le risposte della classe (Risolvo: faccio operazioni, trovo risultati). 
10 Le suggerisco di approfondire gli aspetti teorici legati all’avvio di una didattica in una prospettiva pre-algebrica. Vedrà che la 

lettura che le ho suggerito nel Commento 6 della voce rappresentare/risolvere la condurrà in numerose direzioni molto importanti: 

Processo/prodotto, procedurale/relazionale, tradurre, eccetera). Le consiglio di leggere anche l’Unità ‘Quadro teorico di 

riferimento e Glossario’. Inoltre, nella conduzione della discussione, guidi realmente gli alunni verso il farsi carico di completezza e 

coerenza delle loro argomentazioni (v. Devoluzione). Infine: la stesura di un ‘diario’ è, di fatto la stesura della trascrizione di una 

audio o video-registrazione. È praticamente impossibile commentare degli appunti più o meno fedeli (ma pur sempre appunti, dove è 

l’insegnante a decidere le frasi da riportare, come mi sembra che sia questo caso). 

http://www.progettoaral.it/2015/04/27/rappresentare-risolvere/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%20quadro.htm#navarra%20quadro
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%20quadro.htm#navarra%20quadro
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/devoluzione-2/

