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Commenti  insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: la classe 1B è composta da 25 alunni, 13 femmine e 12 maschi. Sono presenti tre 

alunni DSA. All’attività erano presenti 24 alunni e un’alunna di una classe terza. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: l’attività è basata sull’Unità 5 “Le Piramidi di numeri” della collana Progetto 

ArAl; in particolare sul problema 6 della piramide a 3 piani. Molte delle attività precedenti erano state affrontate nel 

periodo da settembre a novembre. Poiché non lavoravamo sulle piramidi da circa due mesi, ho ritenuto opportuno 

verificare, con alcuni richiami, la presenza dei prerequisiti necessari per affrontare questa attività. 
 

IL PROBLEMA: 

L’insegnante dovrebbe presentare dapprima piramidi di richiamo, quindi la piramide oggetto del problema.  

 
1
 

 

1. I: Scrivete sul vostro quaderno la relazione che lega i tre numeri della piramide. 

 

 

 

 

 

 

2. Luca: Questi numeri sono legati assieme perché 4+3 è uguale a 7 e tutti i tre numeri sono riportati nella piramide in 

modo che 4+3 dia risultato 7. 

3. Michael: Per me la relazione è a+b =c. 

4. I: a+b =c! Però mi dici chi è a, chi è b e chi è c? 
2
 

5. Michael: 4 sarebbe a e b sarebbe 3, oppure potrebbero anche essere invertiti, non cambierebbe nulla, e c sarebbe 7, 

perché 4+3 fa 7 e sono messi in basso in modo da dare il risultato in alto. 

6. Gaia: Se noi sommiamo i due numeri in basso, 4 e 3, otteniamo il numero in alto, 7. 

7. Valerio: Sommando tra loro i due numeri in basso otteniamo il numero in alto. 

8. Eva: I due numeri nei due mattoncini in basso, se sommati, danno come risultato il numero nel mattoncino in alto. 

9. Sofia: La relazione è che se noi sommiamo i due numeri in basso, ovvero 4 e 3 il risultato è 7. 

10. Lorenzo: Il numero in alto è la somma dei due numeri in basso. 
3
 

                                                           
1
 Un commento generale che posso fare è che mantengo la tendenza a stabilire un dialogo insegnante-alunno, invece 

che alunno-alunno. Il dialogo fra pari è molto importante ma dal mio punto di vista dovrebbe basarsi su ‘intrecci 

dialogici’ più che su sequenze di interventi indipendenti da quello che i compagni hanno detto in precedenza. Gli alunni 

da (6) a (99 ripetono la stessa cosa pur sapendo che è già stata detta prima di loro. Esibiscono ciò che sanno, ma non 

ne esce un sapere comune arricchito dal susseguirsi degli interventi. In questi casi a Valerio (7) si potrebbe chiedere in 

cosa sia diverso quello che dice rispetto a quello che ha detto Gaia (6) prima di lui. 
2
 Anche qui alzerei il tiro. Prima di chiedere “chi è a” sarebbe opportuno porre delle questioni a Michael (e 

naturalmente al resto della classe) che permettano all’insegnante di capire: cosa intende con la sua proposta? Perché 

introduce i numeri? Che significato hanno per lui le lettere? Formulo ora una questione per l’insegnante: l’uso delle 

lettere presuppone un qualche approccio, pur naïf, alla generalizzazione. Avete affrontato questo aspetto? È in corso 

una riflessione su questo tema? Da dove emerge la proposta di Michael? Cosa potrebbero significare per lui le lettere 

che propone (3)? Quando poi Michael (5) dice “4 sarebbe a e b sarebbe 3” sarebbe opportuno chiedergli cosa intende 

con quel ‘sarebbe’. Proporrei la lettura del seguente articolo, che tratta temi che anche l’insegnante cita più avanti 

(15): Cusi A., Navarra G. (2012). L’approccio alla generalizzazione con alunni giovani in ambiente early algebra. 
3
 Nonostante più di due mesi di lavoro sul significato di uguale ancora prevale la visione dell’uguale come operatore 

“fa”; solo un alunno su 25 ha espresso la relazione di uguaglianza in funzione del numero in alto. È la forza 

dell’imprinting del pensiero procedurale, maturato nell’ambiente familiare, o comunque in quello esterno alla scuola 

(“Che bravo! Sa fare 2 più 3!”), in piccola parte nella scuola dell’infanzia, nei cinque anni della scuola primaria, nel 

confronto con i compagni. La concorrenza è dura. Credo che la strada più promettente, a livello di scuola secondaria, 

sia quello di favorire la continua riflessione collettiva sulle ragioni per cui l’insegnante introduce il pensiero 

relazionale. Per esempio, in questo caso, avrei preso subito lo spunto da Luca (2) per chiedergli se la concezione di 7 

come ‘risultato’ sia l’unica possibile, e richiamando discussioni fatte nei precedenti due mesi. Gli anglosassoni le 

chiamano in modo efficace ‘philosophical discussions’ perché portano la classe ad affrontare i nodi epistemologici del 

7
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http://www.progettoaral.it/2013/05/23/cusi-navarra-2012/
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11. I: Il numero in alto è la somma dei due numeri in basso! Chi è che ha scritto questa relazione nel modo in cui l’ha 

scritta Lorenzo? 

12. Aurora: I due numeri in basso, sommati assieme, fanno 7. 

13. I: Se guardiamo al caso particolare 4+3 è uguale a 7, e 7 a cosa è uguale? 
4
 

14. Filippo: 7 è uguale a 4+3. 

15. I: 7, dice Filippo, è uguale a 4+3. Se vogliamo parlare in generale, generalizzare, cosa possiamo dire del numero in 

alto? Simone, a cosa è uguale il numero in alto? 

16. Simone: Alla somma dei due numeri in basso.
5
 

17. Rebecca: Il numero in alto, che è 7, è uguale alla somma dei due numeri in basso. 

18. I: A cosa è uguale il numero in basso a destra? 

19. Alessio: Perché se faccio 7 meno 4 è uguale a 3. 

20. I: Quindi il numero in basso a destra a cosa è uguale? 

21. Alessio: É uguale alla somma… 

22. I: Che cosa hai detto che hai fatto. 

23. Alessio: 7 meno 4. 

24. I: Ok, quindi che operazione è questa? 

25. Alessio: Una sottrazione. 

26. I: E il risultato di una sottrazione come si chiama? 
6
 

27. Valerio: Differenza. 

28. I: Quindi il numero in basso a destra? 

29. Gaia: Il numero in basso a destra è la differenza tra 4 e 7. 

30. Valerio: Il numero in basso a destra è la differenza tra 7 e 4. 
7
 

31. I: E se non vogliamo nominare 7 e 4 e parlare solo di numeri in basso a destra e in basso a sinistra e così via? 

32. Eva: Il numero in basso a destra è la differenza tra il numero in basso a sinistra e il numero in alto. 

33. I: Siete d’accordo? 

34. Voci dalla classe: Sì. 

35. I: Tutti? Chi è che non è d’accordo? 

36. Valerio: É uguale alla differenza tra il numero in alto e il numero in basso a sinistra. 

37. I: Mi dici la frase completa? 
8
 

38. Valerio: Il numero in basso a destra è la differenza tra il numero in alto e il numero in basso a sinistra. 

39. I: Puoi aggiungere una parola dopo è? 

40. Luca: Uguale. 

41. Valerio: Il numero in basso a destra è uguale alla differenza tra il numero in alto e il numero in basso a sinistra. 

42. I: E se io dico, come ha detto prima Eva, che il numero in basso a destra è uguale alla differenza tra il numero in 

basso a sinistra e quello in alto a destra è giusto o sbagliato? 

43. Eva: É sbagliato perché non si può fare 4 meno 7. 
9
 

44. I: Diciamo, più che non si può fare, diciamo un’altra cosa. 

45. Eva: Che viene un numero non positivo, sotto lo zero. 

46. I: Perché la differenza cosa non ha rispetto all’addizione? 
10

 Vi faccio la domanda in un altro modo. Posso dire che il 

numero in alto è uguale alla somma tra il numero in basso a sinistra e il numero in basso a destra? 

47. Tutti (tutti?): Sì 
11

. 

                                                                                                                                                                                                 
tema dibattuto (in questo caso alcuni dei fondamenti dell’early algebra). Si potrebbe per esempio chiedere alla classe 

“Luca dice che l’addizione 4+3 dà risultato 7. Sapreste spiegare non cosa si fa per trovarlo ma cos’è il numero in 

alto?”. 
4
 Qui forse l’insegnante ha perso un’occasione preziosa. Se le frasi di Lorenzo (10) e Aurora (12) fossero state scritte 

una sotto l’altra e poste a confronto, si sarebbero potuti puntualizzare i due opposti punti di vista, promuovendo così 

un approfondimento che avrebbe condotto a riflettere sui concetti legati a procedurale e relazionale. 
5
 Qui non avrei dovuto accontentarmi della risposta, ma avrei dovuto chiedere la riformulazione della frase completa. 

Concordo. 
6
 Probabilmente ho troppo insistito sulla parola risultato. Concordo anche in questo caso. È una ‘sensibilità’ che ha 

bisogno di tempo per maturare nell’insegnante. Bisogna sempre pensare in termini di rappresentazione. 
7
 Questa è un’occasione persa. Ho voluto subito generalizzare, ma avrei dovuto far notare agli alunni e farli riflettere 

sulla differenza tra quanto detto da Gaia (29) e Valerio (30). 
8
 Ottime richieste. Ogni tanto suggerisco di riflettere anche sul perché è importante costruire la frase completa (altra 

‘philosophical discussion’). 
9
 Anche questo punto, sul quale mi sembrava di essermi soffermato abbastanza, meritava maggior approfondimento. 

10
 Il linguaggio è poco matematico e la domanda è mal posta. 
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48. I: Posso dire che il numero in alto è uguale alla somma tra il numero in basso a destra e il numero in basso a 

sinistra? 

49. Tutti (tutti?): Sì. 

50. I: Perché posso dirlo in tutti e due i modi? 

51. Eva: Perché la somma ha la proprietà commutativa. 

52. I: E invece perché nella differenza non lo posso dire? 

53. Eva: Perché non c’è. 

54. I: Che cosa non c’è? 

55. Eva: La proprietà commutativa. 
12

 

56. I: Cosa posso scrivere nel mattoncino in alto invece che 7? 

57. Mattia: 4+3. 

58. I: E come la chiamavamo questo tipo di scrittura? 

59. Mattia: Trasparente. 

60. I: Oppure? 

61. Michael: Non canonica. 

62. I: Completate adesso la seguente piramide. 
13

 

 

 

 

 

 

 

63. I: Nicolò, che cosa hai scritto in alto? 

64. Nicolò: 7+3. 
14

 

65. I: Alternative? 

66. Emma: 10. 

67. I: Che differenza c’è, Nadege, tra 10 e 7+3? 

68. Nadege: Che se scrivo 7+3 è trasparente; se invece ci metto 10, ci metto il risultato. 

69. I: Completate adesso questa piramide senza usare calcolatrici. 
15

 

 

 

 

 

 

 

 

70. I: Alice, l’hai completata? 

71. Alice: No. 

72. I: Come mai non riesci a completarla? 

                                                                                                                                                                                                 
11

 Dalle risposte collettive non si capisce niente. Dovrei evitarle. Non si sa chi ha risposto e se chi ha risposto ha 

veramente compreso. Per questo metto(tutti?) tra parentesi. I diari sono preziosi proprio perché permettono tutte 

queste letture a posteriori. 
12

 Di nuovo ho accettato una risposta “non frase”. 
13

 Forse, a questo punto, avrei dovuto mettere una piramide dove mancava un numero in basso. Sì, e opportunamente 

fra poco l’insegnante propone numeri molto più grandi, che inibiscono la tentazione del calcolo e favoriscono le 

rappresentazioni non canoniche, a seconda dei casi, della somma o della differenza. 
14

 Di nuovo ho accettato una risposta “non frase”. 
15

 Per continuare a mettere il dito nella piaga, altra occasione perduta. La differenza fra 10 e 7+3, come l’ha descritta 

Nadege, mescola il piano tendenzialmente relazionale (“è trasparente”) con quello procedurale (“ci metto il 

risultato”). Mantenendosi in modo ‘pulito’ sul piano relazionale, gli alunni avrebbero potuto esprimersi dicendo che 

“10 è la rappresentazione canonica della somma fra i due numeri alla base; essa evidenzia il prodotto, e quindi è una 

rappresentazione opaca”; invece 7+3 è la rappresentazione non canonica della stessa somma, evidenzia il processo, e 

quindi è una rappresentazione trasparente. Altra possibile discussione: cosa significano ‘trasparente’ e ‘opaco’? 

Trasparente e opaco in relazione a cosa? Sarebbe importante che emergesse la consapevolezza che la trasparenza si 

riferisce al fatto che è visibile la struttura del numero, data in questo caso dalla relazione additiva fra i due numeri. 

Inoltre, si sarebbe potuto evitare il riferimento alle calcolatrici: l’insegnante non deve preoccuparsi che gli alunni non 

calcolino, ma che capiscano che il loro compito è ora di livello più alto, e cioè di rappresentare. Se non l’avesse 

puntualizzato e qualcuno avesse fatto il furbo, avrebbe potuto mettere in discussione non tanto l’uso dello strumento, 

quanto la non comprensione (da parte dei ‘furbi’) del significato del compito, di tipo metacognitivo. 

+

3 
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73. Alice: Non lo so. 

74. I: Cosa stai cercando di fare? 

75. Alice: Il risultato. 

76. I: E non puoi completarla in qualche altro modo? 

77. Alice: In modo trasparente sarebbe 495+724. 

78. I: E così va bene? 

79. Alice: Sì. 

80. Mattia: Io ho scritto 1183. 

81. I: Comunque qual è il principio che stiamo utilizzando? 

82. Nicolò: Dobbiamo 
16

 ragionare sulle cose anche senza fare il risultato. 

83. I: Sì, ma perché va bene metterci 459+724? 

84. Nicolò: Perché sono quei due numeri che sommati ci danno il risultato in alto. 

85. I: Quindi la relazione che noi dobbiamo 
12

mantenere qual è? 

86. Nicolò: Il numero in basso… 

87. I: Iniziamo dalla casella in alto, come si fa a riempire la casella in alto?
17

 

88. Nicolò: Sommando i due numeri in basso. 

89. I: Quindi Simone, come diresti? Il numero? 

90. Simone: Il numero in alto è la somma dei due numeri in basso. 

91. I: Va bene, aggiungiamo però una parola. É… ? 

92. Nicolò: … uguale. 

93. I: Va bene.
18

 E adesso completate questa. 

 

 

 

 

 

 

94. I: Anita, tu cosa hai messo? 

95. Anita: Ho messo 6. 

96. I: Perché hai messo 6? 

97. Anita: Perché ho fatto la differenza tra 8 e 2. 
19

 

98. I: Potevi scrivere in qualche altro modo invece che scrivere 6? 

99. Anita: 8+2 
20

. 

                                                           
16

 Il “dobbiamo”, oltre ad essere ormai presente nella mente degli alunni, continua però ad essere stimolato anche dal 

mio linguaggio, come si vede sotto. 
12

 Questo è il mio stimolo verso una matematica del dover fare. 
17

 Questo è un altro esempio della matematica insegnata per fare qualcosa. 
18

 Di nuovo, da parte mia, è stimolata ed accettata una risposta-parola. 
19

 Anita esprime la difficoltà della classe nel porsi di fronte alla situazione. Scrivo questo commento dopo aver 

terminato la lettura di tutto il diario. Ritengo che il nodo sia a livello profondo, di natura epistemologica: gli alunni 

non posseggono i fondamenti dell’early algebra; nel caso specifico: non hanno capito la differenza fra rappresentare e 

risolvere. “Ho fatto la differenza tra 8 e 2” indica che il pensiero (non solamente di Anita, ma della classe) è 

rigidamente ancorato all’ottica procedurale, cosa che ricompare in modo esplicito negli interventi 103, 113, 117, 121, 

151, 152 (insegnante), 153, 158, 162, 192 (insegnante) e permane anche quando gli alunni, su sollecitazione 

dell’insegnante, esprimono delle definizioni relazionali (123, 125, 164, 179, 181). Fino a che questo nodo non viene 

chiarito permarrà il continuo ondeggiare fra un pensiero forte, radicato, riconducibile ai calcoli, e uno debole, 

superficiale, poco chiaro, riconducibile al concetto di rappresentazioni di un numero. Consiglierei all’insegnante di 

ripartire da lì, come si direbbe in termini tradizionali, dalle basi; per cominciare: forma canonica e non canonica di un 

numero, l’uguale, processo-prodotto, trasparente-opaco, rappresentare-risolvere. La domanda chiave nella 

minipiramide dovrebbe essere non (94) “Tu cosa hai messo?”, troppo generica, colloquiale, ma una ben più specifica, 

avente lo scopo di verificare lo spessore delle competenze dell’alunna “Come rappresenti il numero nella casella in 

basso a destra?”. Quando Anita (95) risponde “Ho messo 6” esplicita il risultato di un calcoletto mentale. Se invece la 

domanda fosse stata quella che ho proposto io, e Anita avesse risposto “6”, allora l’insegnante avrebbe potuto 

impostare una riflessione con lei e i compagni sulla differenza fra le rappresentazioni 6 e 8-2. Quindi non si tratta 

tanto, come poi chiede l’insegnante (98), di “scrivere in un altro modo”, ma di cambiare proprio la prospettiva, e gli 

alunni devono conoscere/capire/interpretare questo cambio attraverso strumenti culturali che l’insegnante dovrebbe 

aver negoziato e condiviso con loro. 

8 

2  
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100. I: Siete tutti d’accordo con 8+2? 

101. Tutti (tutti?): No. 

102. I: Mario perché non sei d’accordo con 8+2? 

103. Mario: Perché abbiamo 8+2 che fa 10. 

104. I: Ma tu cosa hai messo? 

105. Mario: 10. 

106. I: Se io metto 10, Mario, ti torna? 
21

 

107. Mario: Sì. 

108. I: Perché ti torna? 

109. Mario: Perché… 

110. I: Il numero in alto a cosa deve essere uguale? 

111. Mario: Ai due in basso. 

112. I: In che senso ai due in basso? 

113. Aurora: Io invece metterei 6, perché 6+2 fa 8. 

114. I: Allora tu Mario, dopo che Aurora ha detto questo, cosa ne pensi? Sei d’accordo sul tuo 10? 

115. Mario: No. 

116. I: Perché? 

117. Mario: Perché 2+10 non fa 8, non dà il risultato sopra. 

118. I: Quindi detto anche in un altro modo Fabio? 

119. Fabio: Quindi si poteva mettere anche 8–2. 

120. I: Ma perché 10 non va bene Fabio? 

121. Fabio: Perché il risultato deve essere uguale al numero in alto. 

122. I: Se non vogliamo usare la parola risultato e vogliamo dire a cosa è uguale il numero in alto? 

123. Fabio: Il numero in alto è uguale alla somma dei due numeri in basso. 

124. I: E invece il numero in basso a destra? 

125. Fabio: É uguale alla somma dei due numeri, in basso a sinistra e in alto. 

126. Valerio: Somma? 

127. I: Quindi è uguale a 8+2 il numero in basso a destra, secondo quello che mi dici tu. 

128. Fabio: Ehm… 

129. I: Alessandra? 

130. Alessandra: Alla differenza tra 8 e 2. 

131. I: Quindi tra quali numeri? 

132. Alessandra: Tra quello in alto e quello in basso a sinistra. 

133. I: Quindi 6 va bene? 

134. Alessandra: Sì. 

135. I: Oppure posso scrivere? 

136. Alessandra: 8–2. 

137. I: Adesso completate la seguente piramide. 

 

 

 

 

 

 

 

138. I: Denise, tu cosa metti? 

139. Denise: 208. 

140. I: Alternative? 

141. Sofia: 529-937.
22

 

142. I: 529–937. Siete tutti d’accordo? 

143. Tutti (tutti?): No. 

144. I: Chi non è d’accordo? Alessandra? 

145. Alessandra: Prima 937 e dopo 529. 

146. I: Mi dici la frase completa, per favore? 

                                                                                                                                                                                                 
20

 Da questo momento in poi, ritengo che la discussione, in gran parte centrata sul fatto se prima debba andarci il 

numero più grande o quello più piccolo – con le confusioni classiche fra numeri relativi e numeri decimali (149) – sia 

girata a vuoto rispetto ai temi in gioco, per le ragioni delle quali ho parlato nei commenti precedenti. 
21

 Mi sembra una domanda ambigua. Cosa dovrebbe ‘tornare’ a Mario? 
22

 Qui, come in altri casi, avrei dovuto chiedere spiegazione e giustificazione di quanto fatto. 

937 

529  
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147. Alessandra: Cioè, prima va il numero più grande, 929, poi quello più piccolo. 

148. I: Ma perché nelle sottrazioni prima va il numero più grande o per un altro motivo? 

149. Michael: Perché se no viene un numero con la virgola o un numero sotto lo zero. 

150. I: Ma non ci sta bene se viene un numero sotto lo zero? 

151. Michael: No, solo che non dà giusto il risultato. 

152. I: Ma perché non dà giusto il risultato? 

153. Michael: Perché se noi sommassimo… 
23

 

154. I: Facciamo così. Qui ci metto 529 e qui 937. Cosa mettereste in basso a destra? 

 

 

 

 

 

 

 

155. Mario: 937+529, però trasparente. 

156. I: Mattia cosa metteresti? 

157. Mattia: 937+529. 

158. Nicolò: Cioè, mettiamo, dobbiamo fare 937 meno il numero che ci mettiamo e vedere se… 

159. I: Sì, ma tu cosa scriveresti in basso a destra? 

160. Filippo: 408. 

161. I: Perché? 

162. Filippo: Se noi abbiamo fatto prima 408+529 che è venuto 937, se noi facciamo 937–408 il risultato è 529. 

163. I: Allora io metto 408 come hai detto tu; che cosa abbiamo detto riguardo al numero che sta in alto? A cosa deve 
24

 

essere uguale? 

164. Filippo: Il numero in alto deve essere uguale alla somma dei due numeri in basso. 

165. I: E se io ci metto 408, torna? 

166. Filippo: No. 

167. Valerio: Deve essere un numero negativo: 529–937. 

168. I: Quindi a noi non interessa quanto fa, ma Valerio propone così: 529–937. Siete d’accordo? Chi non è d’accordo? 

169. Gaia: Io metterei –408. 

170. I: Va bene, mettiamo –408, ma per arrivare a –408, sulla relazione 529–937 sei d’accordo o no? 

171. Gaia: Sì. 

172. I: Perché sei d’accordo? 

173. Gaia: No, quella no perché da 408 e non –408. 

174. I: E perché da 408? 

175. Gaia: Perché 937–529… 
25

 

176. I: Ma non ha detto 937–529. Lui ha detto 529–937. 

177. Gaia: Ah, allora va bene. 

178. I: Io però vorrei una giustificazione indipendente dal risultato, ma basata sulle relazioni di cui abbiamo parlato 

finora, cioè finora cosa abbiamo detto? Che il numero in alto… ? 

179. Nicolò: … è uguale alla somma dei due numeri in basso. 

180. I: E fino ad ora, cosa abbiamo detto del numero in basso a destra? A cosa è uguale il numero in basso a destra? 

181. Valerio (dopo lungo silenzio): Il numero in basso a destra è uguale alla differenza tra il numero in alto e il numero 

in basso a sinistra. 

182. I: Quindi è giusto 529–937? 

183. Tutti (tutti?): Sì. 

184. I: Quindi io non devo vedere che numeri ci sono, devo mantenere la? 

185. Valerio: La relazione. 
26

 

186. I: Quindi, nel caso della seguente piramide, cosa scriviamo in basso a destra? 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Non ho fatto finire la spiegazione all’alunno. 
24

 Di nuovo, da parte mia, l’utilizzo del “deve”. 
25

 Di nuovo non ho fatto finire la spiegazione all’alunna. 
26

 Ancora stimolo e accettazione della risposta-parola 

529 

937  

254 

728  
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187. Mario: 728+254. 

188. I: Siete tutti d’accordo? 

189. Nicolò: Perché… io metterei 254–728 per mantenere la relazione. 

190. I: Il risultato poi non ci interessa. Non focalizziamo l’attenzione sul risultato, ma focalizziamo l’attenzione sulla 

procedura. A noi interessa che venga mantenuta la relazione, quindi questo più questo (indico le due caselle in 

basso) è uguale al numero in alto. Perché se faccio 254–728 e poi ci aggiungo? 

191. Valerio: 728. 

192. I: É uguale a 254, giusto? Se io faccio 50–200+200 a cosa è uguale? 

193. Michael: 250. 

194. Nicolò: 250. 

195. Valerio: 150. 

196. Mattia: 150. 

197. Valerio: Ah, sì, 50. 

198. Lorenzo: 50. 
27

 

                                                           
27

 Qui ho interrotto senza arrivare al quesito che volevo proporre, perché questo richiamo ha portato alla luce dei nodi 

sui quali ho pensato valesse la pena di soffermarsi ulteriormente. 
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Commenti  insegnante di classe Giuseppe Vilardo 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

     .
28

 

 

199. I: Rispondete sul vostro quaderno alla seguente domanda: in questa piramide, qual è la relazione che lega il 

numero nel mattoncino in alto ai due numeri nei mattoni in basso? 
29

 

 

 

 

 

 

 

200. Nicolò: I numeri dei mattoni in basso sono la somma del numero in alto, perché sommati danno il numero in alto, 

che sarebbe 15. 
30

 

201. L’insegnante scrive alla lavagna quanto detto da Nicolò. 

202. I: Tu Aurora che cosa hai scritto? 
31

 

203. Aurora legge a voce troppo bassa e quindi l’insegnante deve leggere direttamente dal suo quaderno. 

204. I: La relazione che lega i tre numeri, 7, 8 e 15, i due numeri in basso sommati e quello in alto 15 è la somma, tutto 

ciò è un’addizione. Avete sentito ora? 

205. Tutti: Sì. 

206. I: Le due proposte, secondo voi, sono uguali? 

207. Simone: Quella di Nicolò è un po’ più chiara, quella di Aurora invece… 
32

 

208. I: Vorrei sottolineare una parte di quanto scritto da Aurora, quello in alto 15 è la somma. La frase così scritta, 

secondo voi, è completa? 
33

 

209. Simone: Io scriverei: quello in alto è la somma dei due numeri in basso. 

210. Valerio: Io direi: Il numero in alto è la somma dei due numeri in basso. 

211. Eva: Secondo me quella più giusta è quella dell’Aurora anche se è un po’ scritta non completamente corretta, 

perché il numero in alto è la somma dei due numeri in basso. 

212. I: Che cosa c’è quindi, secondo te, che non va in quella di Nicolò? 

213. Eva: Lui ha scritto che i numeri in basso sono la somma del numero in alto, invece è il contrario, cioè il numero in 

alto è la somma dei due numeri in basso. 

214. Nicolò: Mi sono confuso. 
34

 

215. I: Cosa possiamo concludere quindi riguardo la relazione che lega il numero in alto ai due numeri in basso? 

                                                           
28

 Un commento generale che posso fare è che mantengo la tendenza a stabilire un dialogo insegnante-alunno, invece 

che alunno-alunno. 
29

 Questa volta, contrariamente al diario precedente, ho volutamente fatto la domanda in modo che a sinistra 

dell’uguale ci fosse il mattoncino in alto con lo scopo di distogliere maggiormente l’attenzione dall’operazione di 

addizione per portarla verso la relazione di uguaglianza. Comprendo l’intenzione dell’insegnante; vorrei però far 

notare che la relazione è sì additiva, ma gli studenti potrebbero anche esprimerla con delle sottrazioni, ad esempio 

7=15-8 oppure 15-7=8. Mi sembra cioè che la rappresentazione ‘corretta’ alla quale pensa l’insegnante (15=7+8) 

potrebbe forse contrastare l’emergere della risposta ‘classica’ 7+8=15, ma inibirebbe l’individuazione degli otto modi 

possibili per rappresentare le relazioni fra i tre numeri. 
30

 Come si vede dalla prima risposta, c’è ancora, da parte di qualche alunno a vedere l’uguaglianza come qualcosa di 

direzionale, come il risultato di un’operazione e si nota, da questa risposta, che l’alunno si trova ancora a metà strada 

tra vecchie e nuove abitudini. 
31

 Spesso cerco di coinvolgere, come in questo caso, gli alunni più restii alla partecipazione. L’alunna è DSA. Sinora 

ritenevo che gli alunni dovessero rispondere utilizzando il linguaggio matematico, ma ora vedo che la consegna 

implicita era diversa, cioè che la spiegazione doveva essere scritta in linguaggio naturale. 
32

 L’insegnante avrebbe potuto chiedere a Simone cosa intendesse con ‘più chiaro’. Termini di questo tipo potrebbero 

essere in realtà per un alunno delle diplomatiche ‘vie di fuga’. 
33

 Forse ho spinto eccessivamente gli alunni nella direzione verso la quale io volevo andare. 
34

 Nicolò è un alunno DSA che ha molta voglia di partecipare alle attività, ma che, al contempo, non vive benissimo 

l’esperienza dell’errore. 

15

+

3 

7 8 
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216. Luca: Che i due numeri in basso sommati danno come risultato il numero in alto. 

35
 

217. I: Va bene. Ora vorrei che togliessimo le parole sommati e risultato e dicessimo la relazione basandoci sul numero 

in alto, cos’è il numero in alto. 
36

 

218. Filippo: Il numero in alto è uguale alla somma dei due numeri in basso. 

219. I: Chiara, 15 in che scrittura è stato scritto? 

220. Molti alunni alzano le mani smaniosi di rispondere alla domanda, in particolare Nicolò. 

221. I: Mario. 

222. Mario: In forma non canonica. 

223. Nicolò e altri: Canonica. 
37

 

224. I: E quindi, trasparente o non trasparente? 

225. Mario: Non trasparente. 

226. I: Per essere trasparente come dovevo scrivere invece di 15? 

227. Rebecca: Dovevo scrivere 8+7. 

228. I: Oppure? 

229. Rebecca: 7+8. 

230. L’insegnante mostra quindi la piramide nella quale il numero 15 è scritto in forma non canonica. 
38

 

 

 

 

 

 

 

 

231. Valerio: In alto si poteva scrivere anche 16–1. 

232. I: Sì, però questo non ci descriverebbe chiaramente il processo dal quale deriva il numero in alto. 
39

 Completate 

adesso la seguente piramide, in forma non canonica. Gli alunni lavorano individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

233. I: Mario, tu cosa hai messo?
 40

 

234. Mario: Ho messo 13–25. 

235. I: E tu Sofia cosa hai messo? 
41

 

236. Sofia: Ho messo 25–13 o 13–25. 

237. L’insegnante scrive alla lavagna le risposte di Mario e di Sofia. 

238. I: Qualcuno ha altre proposte oltre a queste? 

239. Nessun alunna/o ha altre proposte. 

240. I: Denise, sei d’accordo con la risposta di Sofia? 
42

 

241. Denise: No. 

242. I: E quale delle due preferisci? 
43

 

243. Denise: 25–13. 

                                                           
35

 Ancora un esempio di quanto risulti difficile vedere la relazione dal punto di vista del numero in alto e liberarsi dalla 

parola risultato. 
36

 Forse, fin dall’inizio avrei dovuto porre la questione in questo modo, con un linguaggio più basso ma più accessibile 

da parte di tutti gli studenti. 
37

 Mi sono nuovamente accontentato di risposte-parola. 
38

 Dal testo non capisco chi abbia scritto la forma non canonica: un alunno o l’insegnante? 
39

 Qui ho perso l’occasione per iniziare un’altra discussione; d’altro canto però, iniziare una nuova discussione 

sull’osservazione di Valerio rischierebbe di disperdere l’attività in mille rivoli. La trascrizione della registrazione mi 

può però dare l’idea per un’attività specifica in questo senso. 
40

 Ho chiamato Mario perché, fino ad ora, aveva completato queste piramidi sempre utilizzando la relazione additiva, 

cioè 25+13. 
41

 Ho chiamato Sofia perché è un’alunna che tende a non intervenire. 
42

 Ho chiamato Denise sempre per il motivo che è un’alunna che interviene poco nelle discussioni. La domanda però è, 

secondo me, mal posta: troppo orientata verso una risposta sì/no. 
43

 Anche in questo caso avrei preferito fare un’altra domanda: perché non sei d’accordo? 

7+8 

7 8 

25 

13  
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244. I: E perché saresti d’accordo con 25–13 e non con 13–25 e quindi escluderesti anche la risposta di Mario? 

44
 

245. Denise: 13–25 la escludo perché avrei un numero negativo e non posso fare una sottrazione con un risultato 

negativo, però sarebbe corretto. 

246. Nadege: 13–25 non va bene perché se faccio 13–25 non è sbagliato, però viene un numero con la virgola e quindi 

è più complicato. 
45

 

247. I: Quindi, Nadege, secondo te è giusto 13–25. 

248. Nadege: Sì. 

249. Simone: Anche secondo me è giusta; perché comunque anche se viene un numero negativo… (registrazione 

incomprensibile, interruzione da parte di altri alunni che l’insegnante ferma per poter permettere a Simone di 

completare il suo pensiero) … cioè 13–25 viene lo stesso 12. 

250. I: Se faccio 25–13 cosa viene? 

251. Simone: 12. 

252. I: E se faccio 13–25? 

253. Simone: Ah sì, cioè viene un ne… 

254. I: Cosa verrebbe secondo te? 

255. Simone: Ah ok, cioè un ne…, viene un numero con la virgola. 
46

 

256. Valerio: Viene –12. 

257. I: Un numero con la virgola o un numero negativo sono la stessa cosa? 
47

 

258. Valerio: No, perché un numero con la virgola è un numero positivo. 
48

 

259. I: Va bene.
49

 Allora 12 e –12, Alessandra, sono lo stesso numero? 

260. Alessandra: No! 
50

 

261. I: E quindi, se non sono lo stesso numero, vanno bene tutti e due? 

262. Nicolò: Sì, sono lo stesso numero. 

263. I: Per Nicolò sono lo stesso numero. 

264. Nicolò: Perché, cioè, sono lo stesso numero anche se uno è sotto… 
51

 

                                                           
44

 C’è di nuovo la tendenza, da parte mia, al dialogo personale con l’alunno e al porre domande che favoriscono la 

frammentazione del pensiero in piccole frasi invece che lo sviluppo di un pensiero più completo e articolato. Questo 

modo di stimolare gli alunni li incanala forse troppo in una determinata direzione e probabilmente ne limita la 

creatività. 
45

 Più utilizzo le piramidi e più mi accorgo di grossi misconcetti derivanti da un’aritmetica del fare, dell’operare, che 

confonde le idee a molti alunni. Mi trovo quindi improvvisamente ad operare una scelta tra deviare completamente da 

quanto programmato o continuare l’attività cercando di “tamponare” momentaneamente la falla. Di solito devio 

dall’attività però, in questo caso, poiché ero al secondo tentativo di arrivare a proporre la piramide che avevo in 

programma e rischiavo di “annoiare” più di metà della classe, ho proseguito. Comprendo la preoccupazione 

dell’insegnante però allo stesso tempo mi sembra che certi nodi teorici e concettuali legati alle dualità 

risolvere/rappresentare e procedurale/relazionale si stiano accumulando; ad esempio le parole di Nadege (245: “… se 

faccio 13–25 non è sbagliato, però viene un numero con la virgola”) sono lo specchio di quei misconcetti che rileva 

anche l’insegnante. Voglio dire che se egli ‘lascia correre’ per non interrompere l’attività, che occasioni attende per 

affrontarli assieme alla classe? Una riflessione collettiva su queste dualità e altri termini chiave è necessaria ma 

dovrebbe, a mio avviso, assumere l’aspetto, anche in più di una occasione, di quella che alcuni ricercatori hanno 

chiamato ‘philosophical discussion’. Credo che bisogni, per così dire, ‘incidere in profondità’, proponendo 

chiaramente agli alunni le due forme diverse – e per molti aspetti contrapposte - di concepire questi aspetti della 

matematica. Ritengo che l’attenzione dovrebbe essere guidata, più che sui numeri relativi (come sta avvenendo ora), 

sul significato di ‘differenza’ fra due numeri naturali, perché dovrebbe essere chiaro a tutti il contratto didattico che si 

sta esplorando l’ambiente delle piramidi additive nell’ambiente dei numeri naturali. Naturalmente il contratto potrà 

essere cambiato e allargarsi ai razionali, ma per ora mi pare che esso non sia chiaramente definito. 
46

 L’alunno voleva dire numero negativo, ripete due volte ‘ne’, ma accomuna i numeri negativi ai numeri con la virgola 

dove, probabilmente, per numeri con la virgola intende numeri minori di 1, ma maggiori di zero. 
47

 Pessima domanda! Avrei dovuto chiedere a Simone che cosa intendeva per numero con la virgola. Avrei dovuto 

accertarmi prima delle sue convinzioni e quindi fare una domanda appropriata. Al di là di questo però la domanda, 

matematicamente, non ha nessun significato. 
48

 Infatti, da una domanda sbagliata si ricava una risposta sbagliata anche da parte di uno degli alunni 

intellettualmente più vivaci. Probabilmente, come scritto nella nota 16, in questo dialogo c’è un sottinteso, cioè che 

Simone per numeri con la virgola intendeva un numero compreso tra 0 e 1. 
49

 Invece non va bene proprio per niente. Ho liquidato un nodo molto importante in maniera sbrigativa ed errata. 

Dovrò tornare prestissimo sulla questione, iniziando magari con un questionario informativo che mi faccia capire quali 

sono le credenze dei miei alunni in questo campo. 
50

 Mi sono accontentato della risposta senza chiederne la motivazione. Avrei dovuto farlo invece. 
51

 Non avrei dovuto assolutamente interromperlo. 
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265. I: Essere a 12 gradi o a 12 gradi sotto zero, secondo te è la stessa cosa? 

266. Nicolò: No. 

267. I: É più caldo a 12 gradi o a 12 gradi sotto zero? 

268. Nicolò: A 12 gradi. 

269. I: E quindi i due numeri sono la stessa cosa? 

270. Nicolò: No! Sono due numeri diversi. 

271. I: Con quale numero completereste quindi la piramide? 

272. Elisa: 25–13. 

273. I: Perché non possiamo mettere 13–25? 

274. Elisa: Perché il numero in basso a destra è uguale alla differenza tra il numero in alto e quello in basso a sinistra. 

275. I: Siete d’accordo? 
52

 In più possiamo aggiungere qualcosa riguardo la sottrazione? 

276. Valerio: La sottrazione non ha la proprietà commutativa. 

277. I: Ok 
53

, quindi non possono essere giuste tutte e due, ed è giusta 25–13 e non 13–25, per quello che ha detto Elisa. 
54

 

278. Valerio: Perché se fai 25–13+13 è come se non fai niente e rimane 25. 

279. Interviene Michael ma non si comprende bene l’audio della sua risposta. 

280. I: Se completiamo quindi la piramide con 25–13, a cosa è uguale il nu… a cosa deve essere uguale il numero in 

alto? 

281. Michael: A 25–13+13. 

282. I: No, la relazione generale. 

283. Michael: Il numero in alto è la somma dei due numeri in basso. 

284. I: Ok, quindi, nel caso particolare? 

285. Michael: 25–13+13=25. 

286. I: Ok? 

287. Valerio: Profe, se invece fai 13–25+13 verrebbe… (audio incomprensibile), perché… 

288. I: Allora se mettiamo 13–25? 

289. Valerio: Verrebbe 1. 

290. I: Un attimo Valerio. 

291. I completa la piramide alla LIM mettendo 13–25. Se sommo i due numeri in basso cosa succede? 

292. Alessio: Che il numero non viene più 25, viene più alto. 

293. I: Viene più alto? 

294. Valerio: Più basso. 

295. Emma: Viene 1. 

296. I: Perché? 

297. Emma: Perché 13–25 fa –12, –12+13 fa 1. 

298. Valerio: Perché il secondo 13 lo mettiamo davanti, cioè faccio 13+(13–25) invece di (13–25)+13, il risultato è 1. 
55

 

299. I: Completate adesso questa piramide 
56

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Avrei potuto o dovuto chiedere ad Elisa motivazione della sua affermazione, cioè: “Perché, in base a quanto visto 

precedentemente, vale quanto detto da Elisa?” 
53

 Ho fatto derivare il fatto che 13–25 non fosse uguale a 25–13 dall’affermazione che la sottrazione non ha la 

proprietà commutativa, mentre sarebbe stato più corretto l’opposto. 
54

 No, non per quello che ha detto Elisa, ma per quello che dirà Valerio nel suo intervento successivo, cioè che, se il 

numero in alto è uguale alla somma dei due numeri in basso allora 25–13 è corretto, perché (25–13)+13=25. Ho 

approfondito però poi la cosa successivamente. 
55

 Quindi Valerio ha riconosciuto 13–25 come un numero scritto in forma non canonica ed ha applicato la proprietà 

commutativa alla somma tra questo numero e 13. Qui però ci potrebbero essere anche interessanti spunti per i 

prodromi della somma algebrica. Non penso che Valerio abbia riconosciuto la forma non canonica del numero, perché 

continua ad esprimersi in termini di “faccio” e “risultato”. Dagli interventi degli alunni mi sembra che non emerga 

l’idea della scrittura di un numero (canonica o non canonica che sia) come sua rappresentazione. 
56

 Non capisco perché l’insegnante proponga una piramide con il numero in alto minore di uno di quelli in basso. 

Forse mi sfugge il contratto: se, come mi sembra, l’insieme in cui operate sinora è quello dei naturali, questa dovrebbe 

essere una piramide impossibile, e le relative argomentazioni dovrebbero andare in questa direzione. 

34 

57 
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300. I: Samuele, come l’hai completata? 

57
 

301. Samuele: Io ho messo aperta parentesi, 34–57, chiusa parentesi, più 57. 

302. I: Siete d’accordo? 

303. Tutti o quasi: No! 

304. Samuele: Neanch’io che ora ci ho riprovato (durante l’attività non avevo sentito questo ripensamento di Samuele, 

che era in fondo alla stanza). 

305. Valerio: Io sì, sono d’accordo. 

306. Michael: Io profe non ho trovato un’altra soluzione, però so che quella è sbagliata
58

. 

307. I: Valerio, tu dunque sei d’accordo? 

308. Valerio: Sì, però si possono levare anche le parentesi. 

309. L’insegnante riscrive 34–57+57 senza le parentesi. 

310. I: Valerio, se completi la piramide con 34–57+57 e lo sommi al numero in basso a destra, ottieni il numero in alto? 

311. Valerio: Sì. 

312. Molti: No. 

313. Valerio: Se a 34 aggiungo 57 e poi lo levo, ottengo 34 .
59

 

314. I: Ma poi dopo devi aggiungere questo (l’insegnante indica il 57 nel mattoncino in basso a destra), per ottenere il 

numero in alto. 

315. Valerio: Ah, è vero, io pensavo che aveva già fatto l’operazione. Allora no. 

316. Alessio: Io ho messo 57–34. 

317. Altri indistinguibili: Anch’io. 

318. I: Perché Alessio hai messo 57–34? 

319. Nessuna risposta da parte di Alessio. 

320. I: Mario? 

321. Mario: Ho messo lo stesso di lui. 

322. I: Perché? 

323. Nicolò: Cioè, perché come ha fatto Samuele diciamo che da una parte è giusto perché c’è la somma dei due 

numeri in basso. 

324. Gaia: 57–34+57 verrebbe 34. 

325. Valerio: No, verrebbe maggiore di 57. 

326. I: Dice Valerio che se faccio 57–34 e sommo il risultato a 57 ottengo un numero maggiore di 57, e quindi non 34. 

327. Nicolò: Per me è così, 34+57… ah no! 

328. Alessio: 57+34. 

329. I: Alessio, se io completo con 57+34 e lo sommo al mattone in basso a destra ottengo il numero in alto? 

330. Alessio: No. 

331. Gaia: Io ho messo 34–57. 

332. I: Perché? 

333. Gaia: Perché il numero in basso a sinistra è uguale alla differenza tra il numero in alto e il numero in basso a 

destra. 

334. I: E perché è così? Fai la prova. 

335. Gaia: Faccio (34–57)+57. 

336. I: E quindi? 

337. Fabio: 34. 

338. I: Perché? 

339. Fabio: Perché se io da 34 tolgo 57 fa –23 … 

                                                           
57

 Samuele era uno dei pochi alunni mai intervenuti fino ad ora. 
58

 Michael, parlando di ‘soluzione’, conferma la mia ipotesi che il retropensiero della classe sia di tipo procedurale; 

d’altro canto anche l’insegnante (310) dice “Sommi al numero” e “ottieni il numero in alto”. 
59

 Valerio ha confuso la proposta di Samuele, (34–57)+57 con l’addizione tra il numero da inserire a sinistra e quello 

presente a destra per ottenere il numero in alto. Così facendo però e dicendo che si può anche scrivere 34–57+57 e, 

infine, dicendo che se a 34 aggiungo 57 e poi tolgo 57 ottengo 34, cioè ha commutato 34–57+57 in 34+57–57, si è 

incamminato sulla strada della somma algebrica. Può essere, ma faccio notare che anche questo commento riflette un 

punto di vista procedurale (“aggiungo”, “tolgo”, “ottengo”). È anche per questa ragione che il pensiero relazionale 

(nel suo senso autentico) non prende esplicitamente il volo nella classe. Gli alunni riflettono sì sulle relazioni fra i 

numeri, evidentemente, ma li vedono sempre come operazioni, non come rappresentazioni della ‘struttura di quel 

determinato numero’. Ad esempio: ‘57-34’ (316) è visto come operazione (sottrazione fra 57 e 34) e non come oggetto 

matematico (differenza fra 57 e 34). L’insegnante ancora una volta (314) esprime il punto di vista procedurale (“devi 

aggiungere… per ottenere”). Valerio (315) chiude il cerchio e nomina proprio il termine ‘operazione’. L’insegnante 

(326) continua nella stessa direzione (“Faccio… sommo il risultato… ottengo”). 
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340. I: Ci serve sapere quanto fa 34–57? 

60
 

341. Fabio: No. 

342. I: Perché? 

343. Fabio: Perché se tolgo 57 e poi riaggiungo 57 rimane 34. 

344. Michael: É come fare +0. 

345. I: Quindi 34–57 è giusto. 

346. Valerio: Sì, perché il numero in basso a sinistra è uguale alla differenza tra il numero in alto e il numero in basso a 

destra. 

347. I: E perché il numero in basso a sinistra deve essere uguale alla differenza tra il numero in alto e il numero in 

basso a destra? 

348. Valerio: Perché se no non rispettiamo la regola che il numero in alto è uguale alla somma dei due numeri in basso. 

349. I: Quindi Emma qual è la relazione iniziale che abbiamo stabilito alla base di queste piramidi? 

350. Emma: Il numero in alto è la somma dei due numeri in basso. 

351. I: E, per essere vera questa relazione, un numero in basso deve essere? 

352. Emma: Uguale alla differenza tra il numero in alto e l’altro numero in basso. 

353. I: Che cos’è la differenza rispetto all’addizione? 

354. Emma: La differenza è il risultato della sottrazione. 
61

 

355. I: Sì, ma che cos’è la sottrazione rispetto all’addizione? 

356. Michael: Nell’addizione aggiungi e nella sottrazione togli. 

357. Gaia: É l’operazione inversa. 

358. A questo punto la classe inizia ad essere stanca e distratta. Mancano inoltre una decina di minuti alla fine della 

lezione. Io comunque, questa volta, ho proposto il completamento della piramide prevista con l’intenzione di 

riprenderla presto in seguito. 

359. I: Adesso provate a completare questa piramide
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360. I: Chiara, l’hai completata? 

361. Chiara: Non tutta. 

362. I: Quale casella hai completato? 

363. Chiara: 5+11. 

364. I: Quale casella? Non che cosa hai messo. 

365. Chiara: La casella a sinistra di 33. 

366. I: Da quale casella avete iniziato a completare questa piramide? 

367. Emma: Da quella in basso a sinistra del 33. 

368. Valerio: Per forza da quella. 

369. I: Qualcuno ha completato altre caselle prima di questa? Valerio ha detto che per forza deve iniziare da questa. 

Perché devo iniziare per forza da questa? 
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 L’episodio 327-340 conferma quanto sto scrivendo in molti commenti. D’altro canto l’insegnante è perfettamente 

consapevole di questo aspetto, tant’è vero che nel suo commento 45 scrive: “Più utilizzo le piramidi e più mi accorgo di 

grossi misconcetti derivanti da un’aritmetica del fare, dell’operare, che confonde le idee a molti alunni”. Si può proprio 

dire che tutti noi siamo ‘contaminati’ dall’imprinting procedurale ricevuto nei nostri anni dell’infanzia e della prima 

adolescenza. Sono i nostri fondamenti epistemologici che ci condizionano ‘subdolamente’. 
61

 Gli interventi 346-353 sembrano far emergere un pensiero di tipo relazionale: gli alunni esprimono ciò che sono gli 

oggetti matematici che stanno esaminando e l’insegnante (351) parla di ‘relazione’. Poi però (354) riemerge il 

pensiero profondo: “La differenza è il risultato” e Michael (356) parla di ‘aggiungere’ e di ‘togliere’. 
62

 Ritengo che sarebbe stato opportuno chiarire se il completamento della piramide debba avvenire in forma canonica 

o non canonica. Se fosse (come mi sembra) la prima volta che viene proposta una piramide a tre piani, forse sarebbe 

stato più adatto chiedere le forme canoniche, per favorire il superamento di possibili equivoci da parte degli alunni più 

deboli, i quali spesso sbagliano inizialmente perché non ‘vedono’ nella piramide tre minipiramidi. 
63

 Non so quanto sia importante questa domanda, in fondo mi sembra che la risposta sia ovvia. Invece essa innesta 

delle proposte del tutto opache di significato come quella (374) che mostra la perdita del controllo, da parte di 

Lorenzo, sul significato della scrittura che propone, ancora discendente comunque da una logica del ‘fare’. 
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370. Rebecca: Perché in quella in basso a destra del 33 manca il numero nell’ultima in basso a destra. 

371. I: Posso iniziare a completare dall’ultima casella in basso a destra? 

372. Lorenzo: Sì. 

373. I: Perché? 

374. Lorenzo: Devi fare 5+112, tutto –33. 

375. L’insegnante scrive alla lavagna la proposta di Lorenzo che chiede di mettere le parentesi secondo questa 

scrittura: (5+112)–33. 

376. I: Siete d’accordo? 

377. Valerio: No. 

378. I: Perché non sei d’accordo? 

379. Valerio: Perché per trovare il numero in basso bisogna fare la differenza tra il numero in alto e l’altro numero in 

basso. 

380. Filippo: Io volevo fare una domanda, ma da dove l’ha tirato fuori il 2? 

381. Simone: Perché l’11 in mezzo viene ripetuto 2 volte. 

382. Emma: Io farei 33–5+112. 

383. I: Con qualche parentesi? 

384. Emma: No. 

385. I: Scritto così? 33–5+112? 

386. Emma: Sì. 

387. I: 33–5+112 e 33–(5+112) sono uguali? 

388. Filippo: No. 

389. I: E quale ritieni giusta? 

390. Filippo: Quella con le parentesi. Altrimenti, se non metti le parentesi, dovresti fare 33–5–112. 

 

.       .
64

 

                                                           
64

 L’insegnante ha puntualizzato con grande competenza e sensibilità, in numerose occasioni, questioni legate alla 

conduzione della sua attività. Mi sono pertanto limitato ad esprimere alcune riflessioni legate alla complessità del 

rapporto fra i condizionamenti in senso procedurale (termini chiave: operazioni, calcoli, risultati) ricevuti sin dai 

primissimi anni della formazione matematica di un qualsiasi adulto (e quindi da un qualsiasi insegnante) e la 

prospettiva relazionale (termini chiave: rappresentare, relazioni, struttura, nominare oggetti matematici) ben nota, fra 

l’altro, anche dal punto di vista della teoria, all’autore dei diari. 


