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DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 26 alunni, 15 maschi e 11 femmine, e si presenta come un gruppo eterogeneo sia per 

rendimento sia per comportamento. Sono presenti una bambina proveniente da un'altra scuola, una bambina con 

disabilità uditiva, 2 alunni BES e 12 stranieri. Spicca inoltre un bel gruppo di alunni con eccellenti potenzialità. 

 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PROPOSTA: 

Questo microdiario fa riferimento ad una lezione che ho svolto durante le prime settimane di scuola. Approfittando 

del fatto che avrei dovuto somministrare le prove di ingresso, ho presentato agli alunni una situazione 

problematica, creata sulla falsariga di un testo di un problema che avevamo esaminato durante l'incontro di 

formazione. Essendo la prima volta che proponevo in classe un'attività di questo tipo, ho preferito presentare agli 

alunni il problema sotto forma di situazione reale, in modo da stimolare la loro partecipazione e collaborazione per 

arrivare ad una soluzione comune. 

Di seguito riporto la parte iniziale della conversazione che si è svolta in classe. 

 

1. I1: Qualche giorno fa ho chiesto ai bidelli di fare le fotocopie per le prove d'ingresso, solo che…. solo che 

abbiamo un problema: perché mi hanno dato tutto il pacco così (mostra agli alunni il pacco di fotocopie tenuto 

insieme da una fascetta) e hanno scritto che sono della 3° A e che ci sono 334 fotocopie. Solo che... io non so 

mica se sono giuste, me le avranno fatte tutte o ne avranno dimenticate? Dunque, vediamo un po' (fa finta di 

rifletterci su)… 

2. Stefan: Contale! 

3. I1: Dunque, io so che sono 334 (scrive il numero sulla lavagna). Avevo fatto fare 4 fotocopie di scienze per ogni 

bambino (scrive sulla lavagna 4 scienze), poi ce n'erano 10 di matematica (scrive 10 matematica), voi siete 26 

(scrive 26 bambini)… 

4. I2 (entra in classe per la compresenza): Poveretti, devono fare già dei conti? 

5. I1: Ciao maestra Irene! Stiamo cercando di capire, perché vedi: io avevo lasciato da fare le fotocopie per le prove 

d'ingresso e mi hanno dato questo pacco, dicendo che sono 334 fotocopie. Solo che a me sembra un numero così 

strano! E non so se è giusto, se ci sono tutte oppure no. Ti ricordi?! L'anno scorso avevo un metodo... veloce, 

velocissimo, per capire subito se il conto era giusto o meno, ma non mi ricordo più com'era. 

6. Sonia: Allora aprile e guardaci! 

7. I1: Aprile e guardaci, come? 

8. Sonia: Le guardi se ci sono tutte. 

9. I1: Le devo contare una per una? 

10. Stefan: Sì! 

11. I1: Allora vieni Stefan! Vieni a darmi una mano. 

12. Stefan: No! 

13. Alessandro: Io, io, io! 

14. I1: Vieni Alessandro. Vediamo un po', come facciamo? Hai qualche idea? 

15. Alessandro: Fai 4+4+4+4….per 26 volte e 10+10+10+10… per 26 volte e poi fai il calcolo insieme.
1
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1 Alessandro è figlio della mia collega parallela, e ha una mente matematica. Mi ha stupita molto perché non 

pensavo che arrivasse alla soluzione così in fretta. Mi aspettavo che, come prima soluzione, si mettessero a contare 

le fotocopie una per una, oppure le dividessero in mucchietti, o che le distribuissero ai bambini per vedere se 

bastavano per tutti. Non credevo che avrebbero subito verbalizzato le operazioni. Questo mi ha costretta a rivedere 

il “programma” della mia lezione e a riadattarmi. A questo punto ho cercato di focalizzare l'attenzione dei bambini 

sulla possibilità che ci fossero più soluzioni possibili. Alla fine, grazie all'intervento di un altro bambino, abbiamo 

scoperto che ci potevano essere due soluzioni, una con più operazioni ma calcoli più semplici, e una con meno 

operazioni ma calcoli più difficili. 
2
 Il problema proposto è interessante perché, partendo da una situazione concreta, può condurre gradualmente gli 

alunni alla scoperta della proprietà distributiva della moltiplicazione, facendo emergere e mettendo a confronto 

attraverso la discussione le due rappresentazioni matematiche della proprietà, nel caso specifico: 4×26+10×26 e 

(4+10)×26. Dalle prime battute del diario, tuttavia, non è chiaro se sia questo l’obiettivo dell’insegnante. Mi pare 

che questo punto costituisca un primo elemento di criticità su cui riflettere. 
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16. I1: Aspetta, rispiegami un attimo… 

17. Alessandro: Fai 4+4+4... per 26 volte, 10+10 per 26 volte e poi calcoli in tutto. 

18. I1: Calcoli in tutto… quindi... i due numeri (indica 4 e 10 sulla lavagna) moltiplicati per 26 volte e poi li 

sommo? Li metto inseme? 

19. Alessandro: Sì. 

20. I1: Ok. Non sono sicura di avere capito, c'è qualcuno che ha capito cosa ha detto Alessandro e me lo può 

rispiegare?
3
 

21. Anna: Io, io, io! 

22. I1: Anna? 

23. Anna: Lui ha detto che 4+4+4+4… +4+4+4… 

24. Alessandro: Per 26 volte. 

25. Anna: Per 26 volte. Poi vedi quanto fa e lo scriviamo. 

26. I1: Sì. 

27. Anna: Poi fai 10+10+10+10… fino a 26 volte e poi i due numeri… 

28. Alessandro: I due numeri che sono usciti li sommi
4
. 

29. I1: E vediamo se va bene? Qualcuno ha qualche altra idea? O proviamo a fare in questo modo? 

30. Gianmaria: Oppure facendo 26+26+26... io lo sto calcolando…
5
 

                                                                                                                                                             
Il riferimento al numero delle fotocopie scritto sulla fascetta e il dubbio se tale numero sia giusto o meno 

focalizzano l’attenzione sulla necessità di produrre un risultato, così da confermare o smentire quello enunciato 

all’inizio (interventi 1 e 5), e inducono gli alunni a pensare che la questione posta sia di natura essenzialmente 

pratica (scoprire se nel pacco che viene mostrato loro ci sono tutte le fotocopie che servono). Così, ciò che per 

l’insegnante dovrebbe essere un pretesto per introdurre l’attività, diventa per gli alunni il problema da risolvere. 

Risolverlo ricorrendo al conteggio (interventi 6, 7, 8: “Aprile e guardaci”… “Le guardi se ci sono tutte! è un modo 

del tutto legittimo per soddisfare la richiesta fatta, corrisponde del resto alle aspettative dell’insegnante (Commento  

1 al rigo 15)), e la proposta di Alessandro (15): “Fai 4+4+4+4 per 26 volte e 10+10+10+10 per 26 volte…), 

interessante perché contiene una prima forma, ancora un po’ grezza, di rappresentazione della proprietà e 

giustamente valorizzata dall’insegnante, si pone all’interno della stessa logica (si potrebbe interpretare così: se 

invece di contare, calcolo, arrivo prima al risultato). 

Dunque, la prima riflessione che mi sento di fare è questa: la richiesta dell’insegnante, così com’è posta, si colloca 

in un ambito essenzialmente aritmetico (ricerca di strategie risolutive per giungere a un risultato) e a questa 

richiesta gli alunni rispondono adeguatamente. Ma lavorare in ambito ArAl esige un mutamento di prospettiva. In 

questa nuova ottica sarebbe stato più produttivo abbandonare la finzione di dover risolvere un problema 

contingente e chiedere agli alunni di provare a tradurre in linguaggio matematico la situazione, rimandando la 

ricerca della soluzione ad una fase successiva (per fare chiarezza su questa questione cruciale vedi i termini del 

glossario: rappresentare/risolvere, processo/prodotto). Prendere consapevolezza del fatto che produrre 

rappresentazioni matematiche, confrontarle con quelle degli altri e ragionare insieme su quali siano le più 

appropriate fosse l’obiettivo vero del lavoro avrebbe potuto costituire per gli alunni uno stimolo maggiore a 

riflettere, argomentare, dialogare. 

3 Ho fatto questa domanda per provare a coinvolgere anche qualche altro alunno nella discussione. 

Alessandro (17) propone una rappresentazione additiva; l’insegnante (18) traduce la proposta con una 

rappresentazione moltiplicativa dando per scontato il passaggio. Sarebbe utile invece mettere a confronto le due 

rappresentazioni per far emergere la loro equivalenza e la maggiore economicità della seconda. Fare chiarezza 

sulle caratteristiche di una buona rappresentazione – trasparenza ed economicità -, comprendere il significato di 

questi termini e farli diventare parte del patrimonio lessicale comune è, per la mia esperienza, importantissimo ai 

fini di superare la fase procedurale. 

Condivido il commento di Anna. Aggiungo solo, per i lettori che non avessero dimestichezza con il progetto ArAl, 

che l’intervento 20 si pone come Invito a riformulare l’argomentazione di un compagno all’interno degli Interventi 

che stimolano comportamenti metacognitivi, da potenziare nella conduzione dell’attività in classe. 

Qui l’insegnante trascura il piano interpretativo, sarebbe stato importante che lei chiedesse al bambino o alla 

classe “cosa rappresenta 4+4+4… 26 volte e 10+10+10 … 26 volte?”. Questo per spostare l’attenzione dal 

calcolo al significato del calcolo in riferimento al problema. 
4
 Anna (episodio 23-28), rispondendo alla sollecitazione dell’insegnante, prova a spiegare il procedimento di 

Alessandro, ma appare incerta e Alessandro interviene a portare a termine le frasi che lei inizia. Per quanto sia 

comprensibile l’urgenza di Alessandro di chiarire il proprio pensiero, sarebbe bene in questi casi consentire a chi 

parla di formulare autonomamente una frase completa. Negli anni ho radicato questa convinzione: in contesti 

sociali la capacità di argomentare si affina anche attraverso l’esercizio della pazienza in chi ascolta. È un compito 

arduo e all’insegnante, che ha scelto di mettersi in gioco affrontando un’attività impegnativa con una classe 

difficile, va tutta la mia comprensione. 
5 Gianmaria introduce una nuova rappresentazione. Peccato che anche in questo caso l’alunno non arrivi ad 

esprimere il proprio pensiero in modo compiuto. Più avanti, la domanda dell’insegnante “Ma cosa scrivi sulla 

 

http://www.progettoaral.it/2015/04/27/rappresentare-risolvere/
http://www.progettoaral.it/2015/05/02/processo-prodotto/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/invito-a-riformulare-largomentazione-di-un-compagno/
http://www.progettoaral.it/2013/04/14/b-domande-che-stimolano-comportamenti-metacognitivi-q/
http://www.progettoaral.it/2013/04/14/b-domande-che-stimolano-comportamenti-metacognitivi-q/
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31. I1: 26+26+26… ma quante volte? 
6
 

32. Gianmaria: … 

33. Brajan: Potresti usare la calcolatrice che è più veloce farlo... perché io ce l'ho già la calcolatrice. 

34. I1: Ma cosa scrivi sulla calcolatrice? 

35. Alessandro: 4×26 e 10×26. 

36. Stefan: 14×26! 
7
 

37.  I1: 14×26? Perché 14×26? 

38. Stefan: Boh! 

39. I1: Ma da dove viene fuori il 14? C'è il 14 scritto lì? 
8
 (indica la lavagna)  

40. Stefan: No. 

41. I1: Quindi? Come ti è venuto in mente? 

42. Stefan: Boh! 

43. Alessandro: Fai 4×26 e 10×26. 

44. I1: (4×26)+(10×26)? 

45. Alessandro: Fai 4×26 e poi fai 10×26, vedi il risultato e fai più quello che è il risultato di 4×26. 

.       .
9
 

                                                                                                                                                             
calcolatrice?” (34) avrebbe dovuto essere rivolta a lui, ma ancora una volta è Alessandro a rispondere. L’analisi 

compiuta retrospettivamente di microsituazioni come questa è molto utile per capire le dinamiche comunicative 

all’interno della classe. Il rischio che la lezione si trasformi in un dialogo a due tra l’insegnante e uno degli alunni 

più brillanti della classe è molto comune e andrebbe evitato. È importante esserne consapevoli. 
6
 Qui sarebbe stato opportuno che l’insegnante facesse riflettere la classe sul significato di questo conteggio 

rispetto al problema. 

7 Stefan è un bambino straniero, perfettamente integrato nella classe, che ha un anno in più dei suoi compagni. È 

anche molto bravo in matematica e, a questo punto, ha intuito la soluzione più veloce del problema: calcolare 

quante sono le fotocopie fatte per ciascun bambino (10+4) e moltiplicarle poi il numero dei bambini (26). Quando 

però gli ho chiesto di argomentare il suo ragionamento si è rifiutato, probabilmente per paura di sbagliare e fare 

brutta figura di fronte ai compagni. Io non ho insistito, ma più avanti, nel corso della lezione, sono tornata 

sull'argomento per fare emergere la sua strategia risolutiva. La conversazione si è svolta così: 

a) I1: Va bene, però non ci viene in mente niente da fare con meno operazioni? Perché all'inizio mi ricordo che 

avevo sentito che un bambino aveva tirato fuori un numero strano, che non compariva sulla lavagna. 

b) Stefan: Il 14. 

c) I1: Sì, il 14. Io vorrei capire che ragionamento avevi fatto, Stefan, perché potrebbe essere interessante, magari 

lì c'è una soluzione. 

d) Stefan: Le 4 di scienze più le 10 di matematica fa 14. 

e) I1: Quindi tu hai fatto 4+10 e sono 14 (scrive sulla lavagna 10+4=14), poi? Come faccio a sapere se quel 

numero lì (334) mi va bene oppure no? 

f) Stefan: Boh! 

g) I1: Boh! 

h) Lorenzo: Dillo te e basta! 

i) I1: Ma io non lo so, Lorenzo. È per questo che sto qui a discutere con voi, perché io non mi ricordo come si fa. 

Però mi ricordo che facevo così. Te l'ho chiesto Stefan perché io mi ricordo che facevo così, facevo questo 

passaggio, mi serviva sapere quante fotocopie dovevo fare per ogni bambino, però poi non mi ricordo più cosa 

facevo. 

j) Francesco: 14×26. 
La proposta di Brajan di ricorrere alla calcolatrice mi pare decisiva per superare lo scoglio delle varie 

rappresentazioni additive e avvicina finalmente la discussione al nocciolo della questione, il confronto tra le due 

rappresentazioni della proprietà distributiva, ma proprio a questo punto la classe si tira indietro e il salto verso il 

pensiero relazionale non avviene. Ancora nell’ultimo intervento (45) Alessandro ribadisce un punto di vista 

procedurale. 
8
 Questa domanda dell’insegnante non è molto appropriata, sembra quasi un intervento che blocca l’allievo. Forse  

per aiutarlo a spiegare da dove salti fuori il termine 14 poteva chiederne il significato. Per promuovere il pensiero 

relazionale occorre spostarsi sul piano metacognitivo chiedendo di esplicitare i significati di termini ed operazioni 

proposte. 
9
 L’ultima parte del diario fa emergere in modo netto la difficoltà degli alunni ad assumersi la responsabilità di 

spiegare le proprie proposte (Stefan: 38, 42 e Lorenzo: nota 5, h)) e le parole dell’insegnante (“È per questo che 

sto qui a discutere con voi, perché io non mi ricordo come si fa”) rischiano di togliere autorevolezza al suo ruolo, 

che è anche quello di dare legittimità alle loro interpretazioni, validandole se è il caso. Credo che questo 

atteggiamento dell’insegnante di abdicazione al proprio ruolo contribuisca a rendere inefficace il processo di 

devoluzione (il tema della devoluzione andrebbe a mio avviso approfondito). Su questo punto mi piacerebbe 

conoscere il suo parere. 

http://www.progettoaral.it/2015/07/21/devoluzione-2/
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 Aggiungo agli importanti commenti di Anna Traverso una riflessione sull’attività. 

Mi sembra che manchi la conclusione del lavoro, che non è (sol)tanto il modo di calcolare il numero dei fogli (a 

livello aritmetico: faccio delle operazioni) quanto, dopo aver calcolato, il confronto fra i due numeri: quello delle 

copie necessarie – in forma non canonica: (4×26)+(10×26) - e quello delle copie portate dal bidello – in forma 

canonica: 334 -. Una rappresentazione del confronto potrebbe essere (usando il simbolo ‘segno uguale con sopra 

un punto interrogativo’ per significare ‘è uguale a?, che qui indico così: ‘=?’): 

(4×26)+(10×26)=?334               oppure               (4+10)×26=?334. 

Fatti i calcoli si ottiene: 364>334 e si conclude che mancano 30 fotocopie. La mancanza di questa conclusione è 

indicata anche dal fatto che il numero 334 da quasi subito (5) sparisce dalla discussione. Come osserva Anna, il 

problema sembrerebbe essere introdotto per affrontare o approfondire la proprietà distributiva, ma poi questo non 

avviene. 

Riferendomi ora al cambio di prospettiva di cui parla Anna - da quello procedurale a quello relazionale - provo ad 

ipotizzare una versione un po’ diversa sella situazione problematica proposta dall’insegnante in cui lo scopo non 

sia il confronto tra due numeri ma una rappresentazione da inviare a Brioshi. Il testo potrebbe essere simile a 

questo: 

“Qualche giorno fa ho chiesto ai bidelli di fare le fotocopie per le prove 

d'ingresso: 4 di scienze e 10 di matematica per ognuno di voi che siete 26 

alunni. Solo che ora abbiamo un problema: mi hanno dato il pacco che 

però contiene solo 334 fotocopie; mi hanno detto che non sono riusciti a 

farle tutte, ma mi hanno assicurato che quelle che mancano ce le portano 

fra un po’. Perché, fin che aspettiamo, non proviamo a trasformare questa 

situazione in un problema da rappresentare per Brioshi?” 
 

Gli alunni capirebbero che il numero sconosciuto è quello delle copie mancanti, e potrebbero cominciare con 

l’esprimere in linguaggio naturale le relazioni tra le quantità in gioco attraverso più parafrasi, per esempio: 

(1) “Il numero delle copie necessarie è la somma fra il numero delle copie che ci ha dato il bidello e quello delle 

copie che mancano”; 

(2) “Il numero delle copie che mancano è uguale alla differenza fra il numero delle copie necessarie e quello delle 

copie che ci ha dato il bidello”; 

e così via. 

Se la classe, dopo la negoziazione tra le parafrasi, ‘adottasse’ la (a), potrebbe costruire la rappresentazione 

stabilendo prima di tutto che il numero delle fotocopie che mancano, e che non si conosce ancora, lo si indica con 

una lettera (per esempio ‘m = numero delle copie che mancano’); gli alunni potrebbero scrivere la traduzione in 

più modi, per esempio: 

(a) 4×26+10×26=334+m          (b) (4+10)×26=334+m          (c) 14×26=334+m          (d) 364=334+m. 

Si aprirebbe quindi la discussione su trasparenza e opacità, forme canoniche e non canoniche, processo e prodotto, 

proprietà distributiva (v. Unità 11). 

In conclusione: suggerisco – in particolare quando si affronta un problema non standard come quello proposto 

dall’insegnante – di effettuare l’analisi a priori (prima di portarlo in classe) e l’analisi a posteriori sugli esiti della 

proposta nella classe. Questi sono momenti didatticamente preziosi. 
11

 Concordo con le osservazioni fatte da Anna e Giancarlo. Ribadisco l’importanza di educare gli allievi a 

giustificare le operazioni che compiono e soprattutto ad esprimersi non in prima persona (‘faccio’ ‘calcolo’ etc) ma 

ad usare l’impersonale ed ad porsi sempre sul piano interpretativo, es. “Il numero totale delle fotocopie di scienze 

si determina moltiplicando il numero di fotocopie necessarie ad un bambino per il numero dei bambini della 

classe”, questo spostamento di attenzione è un primo piccolo ma importante passo verso l’oggettivazione della 

strategia risolutiva del problema. 

http://www.progettoaral.it/2015/05/12/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2011.html#Aral%2011

