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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 consegnato a ciascun bambino un piccolo contenitore (ovetto 

dei Kinder). Ciascun contenitore nascondeva al suo interno 12 bottoni. 

 

1. L’insegnante chiede di fare ipotesi su quello che troveranno all'interno degli ovetti (un paio di minuti), quindi di 

aprire il contenitore e giocare con quello che c'è.
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2. L'insegnante chiede che cosa hanno trovato all'interno. 

3. Alunni: Dei bottoni! 

4. I: Chi vuole aggiungere qualcosa? 

5. Anita: Ci sono dei piccoli bottoni neri. 

6. Letizia: Sono 12. 

7. I: Ripeti anche quello che ha già detto Anita. 

8. Letizia: Dentro alla scatolina ci sono 12 bottoni neri, piccoli. 

9. I: Ok. 

10. Sofia V: Dentro alla scatola ci sono 12 bottoni neri, che sono piccoli e hanno 4 piccoli buchetti. 

11. I: Tutti d'accordo? 

12. Alunni: Sì. 

13. I: Sono 12 per tutti? 

14. Alunni: Sì. 

15. I: Va bene. Chi vuole andare a scrivere alla lavagna quanti sono i bottoni? 

16. Sofia M. va alla lavagna e scrive: "I bottoni sono 12." 

17. I: Avete visto cosa ha scritto Sofia? 

18. Alunni: Sì. 

                                                           
1
 Probabilmente è per rompere il ghiaccio, ma confesso che non mi è chiara la ragione della consegna. Direi che non si 

possa parlare di ‘fare ipotesi’, ma piuttosto di ‘indovinare’. In che senso ‘giocare’? Dalle figure mi sembra di capire 

che l’insegnante abbia proposto un’attività più organizzata, come “Appoggiate i bottoni su un foglio in modo da 

formare delle figure”. 
5
Riflettendo, forse avrei fatto bene a farli argomentare sui disegni che avevano costruito. Condivido l’ipotesi. 

Reimpostando l’attività, si sarebbe potuto chiedere di fornire una propria rappresentazione in linguaggio matematico 

dei disegni; per esempio, cominciando dal primo disegno in alto a sinistra: (1) 2×6=6×2: (2) 4×3; (3) 10+2; (4) 

3×4=4×3; (5) 4×3 e così via. 
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19. I: Bene, ora disegniamo sul quaderno una tabella formata da 2 colonne in modo tale che la colonna di destra sia più 

larga di quella di sinistra. 

20. I: Sofia, puoi scrivere quanti sono in maniera più sintetica? 

21. Sofia scrive "12" nella colonna di sinistra. 
3
 

22. I: Va bene. C'è qualcuno che vuole venire a scrivere quanti sono in un altro modo? 
4
 

23. Sofia V: Una decina più due unità. 

24. I: Siete d'accordo che questo numero si può anche rappresentare così? 

25. Gli alunni dicono sì. 

26. I: Scrivendolo così abbiamo qualche informazione in più rispetto a prima? 

27. Sofia V: Sappiamo che è una decina e due unità. 

28. Leonardo: Sappiamo che c'è 1 che vale 10 e 2 che vale 2 e che 10+2 fa 12. 

29. I: Qualcuno lo vuole rappresentare in altri modi? 
5
 

30. Alison decide di fare un disegno. 

31. I: Chi vuole descrivere il disegno che sta facendo Alison? 

32. Anita: Alison sta disegnando dei bottoni... ne sta disegnando 12 perché i bottoni sono 12... 

33. I: Fai finta che io non stia vedendo il disegno, fammi capire com'è. 

34. Anita: Ci sono 4 colonne, formate da 3 bottoni e 3 righe orizzontali formate da 4 bottoni e poi sopra i bottoni ci ha 

fatto 4 pallini che sono i fori. 

35. I: Ma secondo te sono importanti quei fori per capire quanti sono i bottoni? 

36. Anita: Non molto. 

37. I: Allora per ora possiamo anche non farli. Chi se la sente di rappresentare questo disegno con il linguaggio 

matematico? Anita lo ha descritto usando il linguaggio con cui noi comunichiamo 
6
. 

38. Leonardo: Dodicesimo. 

39. I: Dodicesimo cosa vuol dire? 

40. Leonardo: Che ci sono 12 parti. 

41. I: Ma come lo scriveresti?... Se tu usi le parole, è comunque sempre il linguaggio che ha usato anche Anita. Se noi 

volessimo usare il linguaggio matematico... 

42. Narjisse: 12 è 10+2. 

43. I: Mi sta bene. Ma se tu mi dici 10+2 stai interpretando il disegno o questa scrittura? (1 da + 2 u
7
 sulla lavagna). 

44. Narjisse: Questa scrittura. 

45. I: Ok, allora io lo scrivo. 

46. Alison: 3×4=... bottoni. 

 
 

                                                           
3
 La mia intenzione era quella di lasciare la colonna di sinistra per le rappresentazioni numeriche e quella di destra 

per i disegni, ma dopo un po' le rappresentazioni erano così tante che abbiamo occupato tutto lo spazio. Perché 

l’insegnante non ha esplicitato le sue intenzioni? Inoltre: in (20) mi sembra inadatto il termine ‘sintetico’. Sarebbe 

stato più formativo chiedere “Rappresenta il numero dei bottoni in linguaggio matematico”. 
4
 Siccome non vengono nominati, sarebbe importante sapere se l’insegnante ha esplorato assieme agli alunni i concetti 

di rappresentazione di un numero e forma canonica e non canonica di un numero. 
5
 Invece di riferirsi ad un generico ‘in altri modi’ (quali?) l’insegnante avrebbe potuto chiedere di rappresentare in 

linguaggio matematico la frase di Sofia (23 ripetuta in 27) “Una decina e due unità” in modo da giungere ad una 

scrittura trasparente come ‘12=10×1+2×1’. 
6

 Il progetto ArAl ha un’impostazione linguistica. Propongo all’insegnante di introdurre e usare in futuro, 

correntemente, termini come: linguaggio naturale, matematico, iconico (uso di disegni), sagittale (uso di frecce), 

tradurre (da un linguaggio ad un altro mantenendo il senso della frase originale). È importante che gli alunni 

capiscano che i linguaggi che si possono usare in ambito matematico sono molti, ma che ognuno è dotato di una sua 

semantica e una sua sintassi che è necessario imparare a rispettare. Qui sarebbe stato importante non perdere il filo 

del discorso e ricondurre gli alunni alla rappresentazione in linguaggio matematico del disegno di Anita (34) che, se 

interpreto correttamente le sue parole, è formato da due disegni, traducibili con 3×4 o 4×3. 
7
 Invito l’insegnante ad abbandonare le marche nella rappresentazione dei numeri in termini di unità, decine, 

centinaia. Le ragioni di questo invito sono illustrate in Le marche ‘h’, ‘da’, ‘u’. 

http://www.progettoaral.it/2015/04/26/rappresentazione-2/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://www.progettoaral.it/2015/05/12/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://www.progettoaral.it/2015/04/04/tradurre-traduzione/
http://www.progettoaral.it/2015/04/14/semantica-sintassi/
http://www.progettoaral.it/2015/04/14/semantica-sintassi/
http://www.progettoaral.it/2015/07/22/le-marche-h-da-u-2/
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47. I: Che differenza c'è tra questi modi di rappresentare il numero 12? 

48. Gabriele: 1 da + 2 u è scritto nel modo matematico
8
, invece lì è disegnato. 

49. Letizia: Io voglio confrontare 1 da + 2 u e 10+2... e c'è uno zero al posto delle decine 
9
. 

50. I: Ma è importante che lo zero sia al posto delle decine, oppure... 

51. Letizia: Sì, ci fa capire che è 10, perché la decina vale 10. 

52. I: Ma sono uguali queste due scritture o una si capisce meglio dell'altra? 
10

 

53. Letizia: Si capisce meglio 10+2. 

54. I: Perché 1 da 2 u si capisce meno? 

55. Letizia: Perche c'è decina. 

56. I: E che cos'è decina? 

57. Letizia: É un'unità di misura... cioè ci fa capire quanto vale. 

58. Alison: Secondo me vanno a scalare, perché il 12 è il modo più semplice per leggerlo, poi il 10+2 è sempre semplice 

perché basta aggiungere 2... 
11

 

59. I: Come fai? 
12

 

60. Alison: Con un'operazione. Poi 1 da + 2u è ancora più difficile, perché se non sai cosa significa decine e unità 

potresti fare 1+2 e sbagli. E 3×4 è ancora più difficile perché nella colonna sono 3 bottoni e ci sono 4 righe. 

61. I: Ci sono delle analogie? Cioè delle uguaglianze? 
13

 

62. Lorenzo: Che in tutto sono sempre 12. 

63. Gli alunni si alternano alla lavagna per scrivere rappresentazioni del numero 12 o per disegnare quello che hanno 

costruito sul banco con i bottoni. L'insegnante fa descrivere ai compagni i disegni fatti e si cerca la 

rappresentazione matematica. 
 

 
 

                                                           
8
 Di fronte a questa espressione bisognerebbe chiedere all’alunno cosa intenda per ‘modo matematico’. Riemerge il 

nodo del linguaggio matematico. 
9
 Detta così, sembra che Letizia veda 10+2 come 102 e dica che “c’è uno zero al posto delle decine”. Altrimenti c’è 

una perdita di controllo nel significato della scrittura 10+2 perché Letizia vede lo 0 di 10 come ‘zero decine’. Ritengo 

che, posta in relazione a 10+2, una scrittura ibrida come 1da+2u sia meno trasparente in termini di significato di una 

come 1×10+2×1 soprattutto se la relazione viene poi esplicitata come 10+2=1×10+2×1. 
10

 In che senso ‘si capisce meglio dell’altra’? ‘Meglio’ rispetto a cosa? 
11

 Faccio fatica a seguire il dialogo e ad interpretare l’intervento di Alison: cosa significa ‘vanno a scalare’? Credo 

che, se fosse stata introdotta la dualità ‘forma canonica – non canonica’, tutto sarebbe diventato più chiaro: “12 è il 

modo più semplice per leggerlo” diventerebbe qualcosa come “12 è la rappresentazione canonica di 12”, “10+2 e 

sempre semplice perché basta aggiungere 2” diventerebbe “10+2 è la rappresentazione non canonica ed è trasparente 

[semplice] perché mette in evidenza la forma additiva equivalente a 12”. Non si creda che questo linguaggio sia troppo 

evoluto per alunni di quarta; se fossero abituati ad usare questa terminologia potrebbero sì incontrare difficoltà nel 

costruire le frasi, ma i concetti di riferimento, cioè il glossario, sarebbero chiari e condivisi. Suggerisco la lettura di 

Alunni produttori di pensiero matematico. 
12

 Una domanda posta in questo modo (usando il verbo ‘fare’) sposta nuovamente la bussola dal rappresentare al 

risolvere, e questo spiega l’inizio della risposta di Alison (60) “Con un’operazione’. L’alunna, come altri compagni, 

organizza un’argomentazione molto articolata, e questo è il frutto di una positiva abitudine alla verbalizzazione che 

l’insegnante ha evidentemente costruito nella classe, ma sarà necessario orientare questa competenza in direzioni più 

produttive in relazione allo sviluppo del pensiero prealgebrico. 
13

 Anche in questo caso la condivisione del Glossario favorirebbe la discussione. Credo che l’insegnante desideri 

sapere se gli alunni colgono il fatto che, in questo caso, 10+2 e 3×4 sono delle parafrasi (un altro termine noto alla 

classe perché probabilmente è stato già introdotto dall’insegnante di italiano, e quindi può essere introdotto nel lessico 

matematico della classe). In mancanza di questi riferimenti, ho l’impressione che gli alunni girino un po’ a vuoto. 

http://www.progettoaral.it/2015/07/22/gli-alunni-produttori-di-pensiero-matematico-2/
http://www.progettoaral.it/2015/05/09/parafrasi/
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64. I: Mattia ha scritto 3×4... chi vuole commentare? 

65. Giacomo: Anche la Narjisse ha fatto lo stesso di Mattia. 

66. I: Narjisse… no, lei lo ha rappresentato con 6×2. 

67. Sofia V: Chi ha scritto 4×3, è il contrario di quello che ha scritto Mattia. 
14

 

68. Gabriele: 3×4 che ha scritto Mattia è diversa dal 3×4 che ha scritto la Alison (Alison aveva scritto 3×4=... bottoni). 

69. I: Siete tutti d'accordo che è diversa? Perché è diversa? 

65: Gabriele: Perché c'è scritto che sono bottoni. 

70. Leonardo: La Alison ha fatto qualcosa di più perché ha aggiunto =. 

71. I: E perché l'uguale è qualcosa di più? 

72. Leonardo: Perché dopo l'uguale ci vuole il risultato 
15

. 

73. Elena: Perché con l'uguale puoi scoprire il risultato. 

74. I: Ma oggi ci interessa scoprire il risultato? 

75. Alunni: No, non ci interessa. 

76. Giacomo: La scrittura della Alison ci dice anche cosa sono 
16

. 

77. I: Ma noi non lo sappiamo cosa sono? 

78. Giacomo: Sì. 

79. I: Come facciamo a sapere cosa sono? 

80. Giacomo: Perché li abbiamo visti, basta che li contiamo. 

81. I: Tutte queste rappresentazioni che abbiamo scritto cosa hanno di diverso? 

82. Sofia V: Sono diverse perché sono scritte in modo diverso. 

83. I: E di uguale? 

84. Sofia M.: Hanno sempre lo stesso significato, che i bottoni sono 12 
17

. 

85. I: Adesso cancello e lascio solo queste rappresentazioni: 
 

10×2-8         10+1×2         3×2+3×2         5×2+2 
 

86. I: Vi chiedo se in queste rappresentazioni devo fare le operazioni tutte in fila oppure se c'è un'operazione che ha la 

precedenza 
18

. 

                                                           
14

 Sarebbe stata un’ottima occasione perché qualche alunno esprimesse il concetto di Sofia esplicitando la proprietà 

commutativa. 
15

 Sarebbe opportuno avviare una riflessione sui significati dell’uguale per impedire che gli alunni rimangano ancorati 

al suo significato procedurale (vedi anche 73). Ritengo che, quando gli alunni, alla domanda (74) dell’insegnante, 

rispondono “[Il risultato] non ci interessa” (75), danno una pura risposta di comodo. 
16

 A cosa si riferisce ‘cosa sono’? Dalla frase di Giacomo (80) sembrerebbe che siano i bottoni, ma non ne sono sicuro. 
17

 Ho dei dubbi che gli alunni siano consapevoli che quelle scritte alla lavagna sono rappresentazioni non canoniche 

dello stesso numero 12. Continuano a vederle come operazioni. 
18

 L’insegnante parla di ‘rappresentazioni’ ma ha in mente i calcoli. Dopo aver riflettuto sulla precedenza fra le 

operazioni, sarebbe stato importante – con l’obiettivo di costruire negli alunni delle competenze in una prospettiva 

prealgebrica - concludere l’attività mettendo in luce il significato delle scritture (nate probabilmente dalla traduzione 

in linguaggio matematico di disegni fatti dagli alunni) rispondendo alla domanda ‘Cos’è?’. Nel caso delle quattro 

scritture alla lavagna, dopo la conquista dell’uso delle parentesi (non sempre necessarie ma, se danno una provvisoria 

sicurezza, vanno benissimo) le risposte potrebbero essere: (a) “(10×2)-8 è la differenza fra il prodotto tra 10 con 2 e 

8”, oppure “(10×2)-8 è la differenza fra il doppio di 10 e 8”; (b) “10+(1×2) è la somma fra 10 e il doppio di 1”; (c) 

“(3×2)+(3×2) è la somma fra il triplo di 2 e il triplo di 2”, oppure “(3×2)+(3×2) è la somma fra il doppio di 3 e il 

doppio di 3”; (d) “(5×2)+2 è la somma fra il doppio di 5 e 2”, oppure “(5×2)+2 è la somma fra il quintuplo di 2 e 2”. 

Un’ipotesi di ampliamento: inviando a Brioshi (3×2)+(3×2) si potrebbe fargli ‘provocatoriamente’ rispondere 

(3×2)+(3×2)=(3×2)×2 chiedendo di interpretare il suo messaggio. Si potrebbe così giungere a scritture equivalenti 

del tipo (3×2)×2=6×2=12, oppure (3×2)×2=3×2×2=3×4=12. Come si vede si lavora su produzione, interpretazione 

e confronto tra parafrasi, senza fare nemmeno un’operazione (degna di questo nome  per alunni di quarta). 

http://www.progettoaral.it/2015/03/01/uguale-segno/
http://www.progettoaral.it/2015/05/03/procedurale/
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87. Gli alunni provano a fare le operazioni in fila ma si accorgono che il risultato non è sempre 12. Nella seconda 

rappresentazione scoprono che bisogna fare prima 1×2 e poi sommare il 10. Nella terza 3×2, poi di nuovo 3×2 e 

poi sommare i risultati. 

88. I: Torniamo alla prima rappresentazione... Quale operazione deve essere svolta per prima? 

89. Alunni:10×2. 

90. I: Allora i matematici mettono le parentesi per indicare quale operazione deve essere svolta per prima. 

91. Sofia V: Allora nella seconda la precedenza ce l'ha 1×2, quindi metto la parentesi prima dell’1 e dopo il 2. Alla 

fine le rappresentazioni sono così: 
 

 


