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Commenti  Insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 4B è composta da 21 alunni, di questi uno con certificazione DSA, tre 

BES (uno di questi con problematiche anche nel comportamento).I bambini sono molto interessati alle attività che 

vengono proposte, hanno costruito relazioni armoniche nel loro interno e hanno sempre accettato con simpatia i nuovi 

inserimenti (l'ultimo dei quali alla fine di novembre). 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L’insegnante ha proposto alla classe per la prima volta l'attività delle piramidi. 

La classe nei mesi precedenti aveva già affrontato il problema della rappresentazione dei numeri, della loro forma 

canonica e non canonica. 

 

1. L’insegnante comunica ai bambini che avrebbero iniziato a lavorare su una attività nuova, chiamata "Piramide", 

formata da mattoni collegati tra loro da una relazione. E mentre disegna alla lavagna la prima piramide i bambini 

incuriositi parlottano tra loro. Poi qualcuno di loro chiede se devono scrivere. L'insegnante risponde di no.
 1
 

 

 

 

 

 

2. I: Vedete che cosa ho disegnato? Due mattoncini alla base con i numeri all'interno e un mattoncino che li sovrasta. 
2 

Chi ha voglia di dire cosa si potrebbe scrivere dentro il mattoncino vuoto? 
3
 

3. Ludovico: Si potrebbe scrivere il risultato di 9+4. 

4. I: Allora io dovrei scrivere così? Scandisce: ... il... risultato... di... nove… più... quattro. 

5. Ludovico: No, scrivi il numero. 

6. I: Quindi cosa scrivo, secondo te? 

7. Ludovico:13. 

8. I: Chi non è d'accordo? 
4
 

9. Leonardo F: Perché... allora... se Ludovico... ah, no... avevo visto male... ha ragione. 

10. I: Ha ragione? Quindi sei d'accordo con questo numero? 

11. Leonardo F: Sì, perché mi ero confuso. Ha ragione, perché 8+4 fa 12 più 1 del 9, 13. 

12. Iris: Io non sono d'accordo perché quel 9 e quel 4 potrebbero significare anche 94. 

13. I: E come mai secondo te possono significare 94? 

  

                                                           
1
 Avrei dovuto invece dire di sì, in questo modo avrebbero potuto riflettere di più individualmente e io avrei avuto del 

materiale da analizzare. Avrebbero potuto fissare idee nel quaderno che avremmo poi ripreso in seguito. 
2
 Parlo troppo: avrei dovuto farlo dire a loro. 

3
 La domanda così posta è molto generica e non credo che favorisca la riflessione che vorrebbe promuovere 

l’insegnante. Mi viene da fare un commento di metodo in qualche modo simile al primo inserito nel diario precedente 

della medesima insegnante. In termini generali, ritengo che dovrebbe fare più attenzione a come organizza la 

presentazione delle situazioni problematiche che propone alla classe. In questo caso specifico non dà le informazioni 

essenziali per un suo sviluppo equilibrato, e cioè: nei mattoni sono scritti dei numeri, si tratta di una piramide additiva 

(questa informazione viene data solo al rigo 66), i tre numeri sono collegati da una relazione che bisogna scoprire e 

che rappresenta l’unica regola dell’attività. La strategia più efficace, in base alla mia esperienza, è di proporre alcune 

minipiramidi già completate; gli alunni cercano le relazioni fra i tre numeri e propongono il numero nel mattone in alto 

in una piramide simile a quella proposta, con il mattone in alto vuoto. Fatto questo si organizza una definizione della 

legge, che in una prima versione sarà probabilmente di tipo procedurale, ad es: “Per trovare il numero in  alto devo 

addizionare i due numeri nei mattoni in basso”. Si potrà quindi passare ad una definizione relazionale, ad esempio: “Il 

numero in lato è la somma di quelli in basso”. In mancanza di queste chiarezze iniziali la discussione rischia di girare 

a vuoto, e per molti aspetti è quello che è accaduto. 
4
 Se penso che Ludovico è un bambino "riccio", che evita spesso di intervenire perché ha paura di non avere 

conferme... mi dico che sono proprio stata una disgraziata. Avrei dovuto sottolineare il suo coraggio perché era 

intervenuto per primo e dire che grazie al suo intervento avremmo potuto costruire una bella discussione che ci 

avrebbe permesso di trovare altre idee e confrontarle: “Chi ha un'idea diversa da quella che ha avuto Ludovico?” 

Sarebbe sicuramente stato meglio rispetto a... “Chi non è d'accordo?” Non mi è chiara la domanda: non è d’accordo 

su cosa? 

9 4 

 

http://www.progettoaral.it/2015/05/03/procedurale/
http://www.progettoaral.it/2015/04/22/relazionale/
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14. Iris: Perché sono vicini e infatti formano il 94... anche se c'è una sbarra in mezzo. 

5
 

15. I: E quindi tu li vedi così; se io cancello questa sbarra... potremmo anche dire che hai ragione. Però questa sbarra c'è, 

perché ti ho spiegato che questo è un mattone ed è il mattone del... 

16. Iris: … 9. 

17. I: E questo è un altro mattone, ed è il mattone del... 

18.  Iris: … 4. 

19. I: Sono due cose distinte tra di loro, cioè non formano una cosa unica. Sono due mattoni distinti. Sono attaccati 

insieme, ma sono due mattoni distinti. 

20. Anita: Io non sono d'accordo con Ludovico, perché non c'è il segno, cioè l'operazione... 

21. I: Spiegami bene. 
6
 

22. Anita: Perché se ci fosse stato il + avrebbe avuto ragione. Poi se non c'è nessun segno potrebbe essere anche diviso, 

per e meno. 
7
 

23. I: Quindi che numero vorresti  mettere se tolgo il 13. 

24. Anita: Dipende dal segno. 

25. I: Tu vedi questo alla lavagna, io di segni non ne ho messi. Vi ho detto solo: Ho due mattoncini, in uno c'è il 9, in 

uno c'è il 4, che cosa mettereste in quello sopra? 

26. Anita: Il… (ci pensa)..se è col - il 5. 

27. Sofia V.: Io metterei il 9-5, 4. 

28. I: Quindi io cosa dovrei scrivere secondo te, qua? (indico il mattoncino in alto) 

29. Sofia V.: Se fai 9-5 il risultato è 4. 

30. Giacomo: Io vorrei dire una domanda. Ma si può aggiungere un altro mattone? 

31. I: Dove? Dove lo metteresti? 

32. Giacomo:Sotto al 9 e 4. 

33. I: No. 
8  

Questa è la base. Si possono aggiungere, ingrandendola, ma solo andando verso l'alto. 

34. Giacomo: Allora mettere un altro sopra il 5 e mettere + o - . 

35. I: No, nei mattoncini posso solo mettere i numeri. 
9
 

36. Alison: Secondo me, io non sono d'accordo, perché ci dovresti mettere il 14. 

37. I: 14… perché? 

38. Alison: Perché se conti da 4 e arrivi a 9, ci sono 5 e poi da 9 a 14 c'è 5. 

39. Brusio tra gli alunni, qualcuno dice che non ha capito, qualcuno sì. 

40. I: Avete capito? Rispondono di no. Prova a rispiegarlo.... (interruzione entra un'insegnante)... Rispiega un  po'. 

41. Alison: Allora... partendo dal 4 se conti fino al 9 ci sono 5 numeri, tra 9 e 4, poi se parti dal 9 e arrivi al 14 ci sono 

cinque numeri dal 9 al 14. 

42. Alunni: Ahhh 

43. I: Avete capito? 

44. Alunni: Sììì!!! 

45. I: Siete tutti d'accordo o c'è qualcuno che non è d'accordo? 

46. Letizia: No, io lì ci avrei messo... 

47. I: Perché non sei d'accordo? 

48. Letizia: Perché ci avrei messo un altro numero. 

49. I: Dopo te lo faccio dire che numero avresti messo. Vorrei prima sapere chi non è d'accordo con questo 14 e perché. 

50. Sofia M.: Secondo me devi partire da 9 e 4 e non tornare indietro. 

51. I: Non ho capito bene, prova a rispiegarlo. 

52. Sofia M: Secondo me devi stare alla pari con i numeri che ci sono scritti e non puoi partire né più indietro ma devi 

partire proprio da quei numeri. 

53. I: Spiegami ancora meglio. 

54. Sofia M: Ufff! 

55. I: Ho paura di non avere capito esattamente quello che vuoi dire. 

                                                           
5
 La loro percezione a volte è diversa da quella che riteniamo possano avere, forse Iris non ha percepito l'individualità 

dei due mattoncini. Credo che l’ipotesi del 94 derivi non tanto da un fatto percettivo, quanto, come ho scritto in 

precedenza, dalla poca chiarezza nell’impostazione del problema. Una quarta primaria correttamente indirizzata non 

dovrebbe perdersi in questo tipo di interpretazioni. 
6
 "Spiegaci" sarebbe stato meglio. 

7
 Altro equivoco generato dall’impostazione: come ho scritto, gli alunni devono aver chiaro dall’inizio che si tratta di 

una piramide additiva. Si può chiarire che potrebbe anche essere diversa, ma che in questo caso è additiva. 
8
 Mi sono sentita spiazzata: in pochi secondi dovevo decidere se andare sul sicuro o se azzardare qualcosa di nuovo e 

inaspettato. Ho avuto paura di creare confusione in loro e ho deciso di rimanere su terreno stabile. 
9
 E questo non è vero. L’insegnante sta pensando alle lettere? Quello che ha detto è vero comunque perché le lettere 

stanno al posto di numeri provvisoriamente sconosciuti. 
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56. Giacomo: Io ho capito. 

57. I: No, no, ma è lei che lo deve... deve fare uno sforzo e cercare di far capire alla maestra che cosa intende. Quando tu 

dici che devo partire alla pari, hai detto così, partire alla pari, cosa vuol dire partire alla pari? 

58. Sofia M: Alla pari di quei numeri 

59. I: Perché la Alison non è partita alla pari? 

60. SofiaM: Sì, ma secondo me si doveva partire dal primo numero che è il 9 e lei è partita dal 4 e poi è arrivata al 9. 

61. I: Ah, quindi tu faresti un percorso... prenderesti una direzione diversa? E tu cosa metteresti al posto del 14? 

62. Sofia M: Io metterei il 94 perché non ci deve essere un segno per forza. 

63. Leonardo G: Io non sono d'accordo perché si potrebbe fare
  10

 anche 4 per 9 e mettere 36. 

64. I: Quindi sopra metteresti 36. Ho capito. Allora proviamo a fare un confronto fra la prima piramide che aveva 

completato Ludovico, cioè quella che sopra aveva 13 e quella che sopra ha il 36... chi vuole fare qualche 

osservazione? 

65. Letizia: Noi non possiamo sapere... noi non possiamo fare delle operazioni con queste piramidi, perché non 

sappiamo se c'è il ‘meno’ o il ‘più’, il ‘per’ o anche il diviso... 

66. I: Quindi dobbiamo prima decidere noi che tipo di
  11

... Allora facciamo così: dico io che in queste piramidi usiamo 

la forma additiva. Quindi se dico che queste sono piramidi additive, cosa posso mettere qui (indico il mattoncino in 

alto)? 

67. Giacomo: 13. L'ha fatta additiva Ludovico. 

68. I.Se io metto 10 e 6? 

69. Alunni: 16 

70. I: Se metto 10 nel mattoncino di base e 31 in alto? 

71. Alunni (velocemente): 21. 

72. I: Chi mi spiega perché devo mettere 21? 

73. Isacco: Perché 10 e 31 devi scoprire il numero che fa col 10, 31. 

74. I: Che fa, non piace molto. 

75. Isacco: Che forma. 

76. I: Che forma… 

77. Isacco: … che forma il numero. 

78. I: E se io vi chiedessi: Il mattoncino in alto che cos'è? 

79. Iris: É il risultato. 

80. I: Chi ha un'idea diversa? 

81. Letizia: La somma. 

82. I: Spiegami bene, fammi un discorso completo in modo che io possa capire bene. 

83. Letizia: Il 31 è la somma di 10 e 21. 

84. A questo punto propongo varie piramidi e sollecito più bambini a spiegare cos'è il numero in alto. Poi costruisco 

una piramide in cui i mattoncini alla base sono entrambi vuoti e metto 20 in quello in alto. 

85. Narjisse: Nel quadratino a destra il 10 e in quello a sinistra un altro 10. 

86. I: E allora cos'è il 20? 

87. Narjisse: É la somma di 10 e 10. 

88. I: Siete tutti d'accordo? 

89. Giacomo: Però anche se non c'è 10 e 10 può fare un'altra operazione. 

90. I: Ho fatto operazioni? Ho messo dei segni? 

91. Giacomo: No. 

92. I: Allora prova a rispiegare quello che volevi dire. 

93. Giacomo: Il 20 lo puoi trovare anche con altri due numeri. 

94. I: E allora cosa metteresti tu nei mattoncini sotto? 

95. Giacomo: 11e 9. 

96. I: E allora il 20 che cos'è? 

97. Giacomo: Il 20 è la somma di 11 e 9. 

                                                           
10

 Siamo ancora orientati verso la procedura e mi rendo sempre più conto che non è spontaneo per me privilegiare la 

relazione. Sarei dovuta intervenire su quel "fare 4 per 9" ma anche ora che rileggo mi vengono in mente sempre i soliti 

modi per spiegare ai bambini che il nostro obiettivo non è quello di fare calcoli ma di trovare relazioni tra i numeri. 

L’insegnante ha ragione. La discussione non è semplice da gestire perché, in mancanza di obiettivi chiari, gli alunni 

girano spesso a vuoto e gli interventi si accavallano spesso fra loto in modi anche incoerenti: prevale il punto di vista 

procedurale, riemergono le incertezze sugli aspetti strutturali della piramide (v. 66), non si parla di rappresentazioni 

del numero, in particolare canonica e non canonica, che emergono solo in (114). Ritengo necessario che, per ogni 

attività che viene proposta, l’insegnante deve negoziare con gli alunni un contratto didattico il più possibile chiaro. 
11

 Ho indugiato su come terminare la frase, di conseguenza sono stata interrotta dai bambini, avrei dovuto completarla 

con "relazione". 

http://www.progettoaral.it/2015/05/16/negoziazione/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/contratto-didattico-2/
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98. Leonardo G: Puoi fare anche 5+20 

12 
(si accorge che non va bene). 

99. Entra improvvisamente in classe Daniele, un bambino problematico di prima, che comincia a lanciare un dado. Mi 

viene in mente di rendere utile l'entrata di questo bambino
13

. 

100. I: Che numero è uscito, Daniele? 

101. Daniele: 2. 

102. I: Potremmo utilizzarlo nella nostra piramide? E allora che cos'è il 20? 

103. Ludovico: Il 20 è la somma di 18 e 2. 

104. I: Rifai partire il dado Daniele. Che numero è uscito? 

105. Daniele: 1. 

106. Leonardo F.: Il 20 è la somma tra 1 e il 19. 

107. Alison: Secondo me andava benissimo il 10 e 10 o qualsiasi numero che faccia 20. 

108. I: Che faccia 20 in che senso? 

109. Alison: Che il risultato è 20. 

110. I: Ma abbiamo calcolato risultati? Quando vi ho chiesto che cos'è il 20, vuoi avete risposto che è il risultato di... ? 

111. Alunni: No, no. 

112. I: Cosa mi avete risposto? 

113. Alunni: La somma. 

114. Alison: Allora il 10 e il 10 che la somma è il 20... e in pratica il 10 e il 10 rappresentano la forma non canonica del 

20. 

115. I: Avete sentito cosa ha detto Alison? Chi vuole ripeterlo? 

116. Sara K: Io ho sentito... no, non so... non ho capito.... che il 20 è la forma... 

117. Alison: No, il 10 e il 10 è la forma non canonica del 20. 

118. Giacomo: Ah... 

119. Narjisse: 15. 

120. I: Spiega cosa vuoi fare? 

121. Narjisse: Metto dei numeri che formano il 20. 

122. I: Va bene, puoi mettere? 

123. Narjisse: Il 15 e il 5. 

124. I: E allora in questo caso il 20 cos'è? 

125. Narjisse: Il 20 è la somma di 15 e 5. 

126. Leonardo G: Io avrei in mente un'altra idea, per esempio potrei mettere 5 e 20 
14

 

127. I: E quindi cosa metteresti? 

128. Leonardo G: 5 e nell'altro 20. 

129. I: E così secondo te funziona la piramide? 

130. Leonardo G: Sì, funziona. 

131. I: Perchè? 

132. Leonardo: No, non funziona. 

133. I: Allora vediamo un altro modo. 

134. Leonardo G: Se ci fosse un'altra casella si potrebbe fare 5+10+5. 

135. I: Ma ora la terza casella non c'è. Ci sono altri modi? 

136. A questo punto i bambini fanno tutte le somme possibili, applicando anche la proprietà commutativa. Qualcuno 

vorrebbe aggiungere mattoncini alla base, io rispondo che al momento non è previsto, ma che si può fare e 

sicuramente lo faremo qualche altra volta. 

137. I: Ora io metto nei mattoncini alla base il 15 e il 5, cosa posso mettere in alto? 

138. Tutti: 20. 

139. I: Il 20 l'ho già messo, possiamo riempire il mattoncino in alto in un modo diverso, per evitare di fare una piramide 

identica? 

140. Elena: 10+10. (gli altri sembrano spiazzati) 

141. Alison: Io non sono d'accordo, perché avevi detto che i segni nella piramide non si potevano mettere. 

142. Allora io preciso che avevo detto no a chi voleva mettere il segno in mezzo ai mattoncini come si fa nei diagrammi 

a blocchi. Poi però mi viene il dubbio che nella piramide una forma del genere non è corretta allora non mi 

addentro ulteriormente ma cambio strada. 

                                                           
12

 Sempre dominante la procedura. 
13

 Credo che questa scelta non porti molti benefici all’attività. Le riflessioni sulle relazioni fra i tre numeri in una 

minipiramide sono indipendenti dal modo in cui due di essi sono scelti (casualmente, con il lancio di un dado, …). 

Probabilmente è un tentativo dell’insegnante di catturare l’attenzione della classe. La strada più significativa rimane in 

ogni caso quella di alzare il livello della discussione facendo emergere con chiarezza i concetti chiave che la devono 

caratterizzare, che poi corrispondono in gran parte alle competenze in gioco. 
14

 Leonardo ripropone un errore precedente e forse io non ho insistito abbastanza per districare il problema. 



 2017/18 Piramidi 5 
 

Castelnuovo Magra (SP) I 1 2 3 4 5 1 2 3 MV 

 
143. I: Chi vuole provare a dire che cos'è il mattoncino in alto? 

144. Sofia M: Sarà la somma di due numeri. 

145. I: Spiegami ancora meglio... di due numeri? Dammi ancora qualche informazione dei due numeri. 

146. Sofia M: 15 e 5. 

147. I: Non li ho messi vedi? Dove dovrebbero stare quei numeri? 

148. Sofia M: Nei due mattoncini in basso. 

149. I: Benissimo. 

150. SofiaM: Il mattoncino in alto è la somma dei due mattoncini in basso
15

. 

151. Qua ho praticamente concluso anche perché il livello di attenzione nella classe stava diminuendo rapidamente. 

 

.       .
16

 

                                                           
15

 Puntualizzo che questa frase andrebbe messa in discussione; non è il ‘mattoncino’ ad essere la somma degli altri 

due, ma è il numero contenuto nel mattone in alto che è la somma dei numeri nei mattoni alla base. Questa ambiguità è 

all’origine, negli anni successivi, di misconcezioni sempre più difficili da superare. 
16

 Considero questo uno di quei diari che, con i commenti dell’insegnante e dell’E-tutor, può diventare uno strumento 

formativo importante sia per l’autrice che per gli altri insegnanti che lo leggeranno e che si riconosceranno nelle 

difficoltà che lei ha incontrato; ritengo utile riassumere ora le principali di tali difficoltà esprimendole in positivo, cioè 

considerando ciò che l’insegnante potrebbe fare per evitarle o superarle in corso d’opera: 

 conoscere molto bene l’attività che propone, in questo caso conoscere l’Unità 5, Le piramidi di numeri; è 

consigliabile aver letto qualche diario sullo stesso argomento (se si cerca nel sito ArAl il termine ‘Piramidi’ 

compaiono molti diari su questo tema); 

 avere ben chiari gli obiettivi dell’attività che non riguardano tanto l’attività stessa (le piramidi, la griglia dei 

numeri, la matematòca, le mascherine, ecc) quanto le competenze che si intendono promuovere attraverso il suo 

sviluppo; 

 chiarire il contratto didattico con la classe per quanto concerne le caratteristiche della situazione problematica che 

si propone e le relative consegne; 

 condividere con la classe le competenze da far emergere ponendo opportune domande, ad esempio: “Secondo voi la 

definizione del vostro compagno è di tipo procedurale o relazionale?”;“Mi avete detto cosa fate per trovare il 

numero in alto; ora ditemi cos’è il numero in alto”; “Quali vantaggi presenta la forma non canonica del numero in 

alto?”; “Il numero in alto lo avete rappresentato in forma di prodotto, lo rappresentate ora per Brioshi in termini 

di processo?”, ecc. Con queste domande si possono innestare quelle che alcuni ricercatori anglosassoni hanno 

chiamato in modo molto efficace ‘philosophical discussions’. 

 leggere le FAQ didattiche, quasi tutte dedicate alla gestione delle discussioni di classe; 

 favorire costantemente il principio di devoluzione: l’insegnante guida gli alunni verso l’assunzione della propria 

responsabilità nella costruzione delle proprie conoscenze: lo studente non deve semplicemente rispondere a delle 

domande o a dare dei contributi in cui è l’insegnante cge decide se vanno bene o no, ma farsi carico in prima 

persona di ciò che sta imparando; 

 interrogarsi costantemente se un andamento non ottimale della discussione non sia il frutto di una lacunosa 

impostazione del problema e correggere di conseguenza il tiro integrando le informazioni mancanti e chiarendo 

(con il determinante contributo degli alunni) le caratteristiche dell’ambiente in cui si sta operando. 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%205.htm#navarra%20unit%C3%A0%205
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/contratto-didattico-2/
http://www.progettoaral.it/2015/05/03/procedurale/
http://www.progettoaral.it/2015/04/22/relazionale/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://www.progettoaral.it/2015/05/02/processo-prodotto/
http://www.progettoaral.it/2015/05/02/processo-prodotto/
http://www.progettoaral.it/2015/07/22/faq-didattiche/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/devoluzione/

