
Progetto ArAl Italy 1 Le coppie additive 

 

Tissi (SS), 1B I 1 2 3 4 5 1 2 3 Caterina Branca 

 

 1 

19 marzo 2008                                                Diario 2 (uso del registratore) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Commenti insegnante 

Commenti Navarra 
 

Parole chiave 
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I: Ormai conoscete bene le minipiramidi… vi propongo di costruirne qualcuna, provate a giocare ma ricordatevi: dovete 

rispettare la nostra regola, quella che abbiamo scoperto all’inizio… ve la ricordate? 

BI: Sìììì 

I: Proviamo a ridirla prima di iniziare? 

A (Eleonora): Per trovare il numero che sta sopra dobbiamo sommare i numeri che stanno sotto 

I: Bravissima Ele, chi me la sa dire usando altre parole?
1
 Al posto di sommare possiamo usare altre parole… per 

esempio? 

A (Kuba): … addizionare, unire 

A (Nicolò): … aggiungere... 

I: Ok, allora ripetiamo la regola usando anche queste parole, tanto vogliono dire la stessa cosa… 

A (Rossella): Se vogliamo scoprire il numero in alto devo addizionare… (faccio cenno di indicare altre parole)…unire, 

aggiungere i numeri che stanno sotto 

I: Molto bene…
2
 ora possiamo iniziare a costruire le nostre minipiramidi. 

I bambini costruiscono le loro minipiramidi: io giro per i banchi indicando quelle che rispettano la regola e quelle che 

non la rispettano; loro le correggono. Alcuni bambini scelgono numeri altissimi (100, 200 e 300) e, in questi casi 

chiedo loro di sostituirli con i numeri che noi conosciamo meglio. Poi, a turno, le coppie di bambini presentano alla 

classe le loro minipiramidi. 

I: Iniziamo con Paolo e Gaia; Paolo e Gaia mi dite le frasi matematiche
3
 della vostra minipiramide? 

A (Paolo): 7= 4 + 3 

A (Gaia): 4 + 3 =7 

I: Continuiamo con Giovanni e Riccardo. 

A (Giovanni): 5 + 5 = 10 

A (Riccardo): 10 = 5 + 5
4
 

L’attività continua in questo modo con tutte le coppie; non ci sono problemi nelle minipiramidi costruite e nel 

verbalizzare le frasi matematiche. 

I: Bene bambini, avete trovato tante minipiramidi, ma secondo voi quante ne possiamo costruire?
5
 

A (Riccardo): 20! 

I: No, di più, molte di più… 

A (Elena): 1000 

BI: 100.000, 500.000.000… 130… 

I: Le minipiramidi che possiamo costruire sono molte di più bambini, sono un numero cosi grande che noi non 

possiamo immaginarlo, se riuscissimo a metterle tutte in fila arriveremo fino… 

A: (Rossella): … alla luna! 

I: Andata e ritorno 

                                                 
1
 Ottimo invito. Eleonora, Kuba e Nicolò fanno capire che state lavorando bene sul linguaggio. 

2
 Faccio solo notare che le tre definizioni fanno riferimento all’aspetto procedurale del ‘fare’. La classe mi sembra 

pronta per affrontare anche definizioni di tipo relazionale come: ‘Il numero nel mattone di sopra è la somma dei due 

numeri nei mattoni alla base’. COMMENTO AGGIUNTO DOPO AVER LETTO LA PAGINA SUCCESSIVA: Vedo che 

I ha affrontato la questione. Bene! 
3
 Molto bene anche il lessico di I. 

4
 Molto bravi anche nell’uso dell’uguale, mi pare. 

5
 Bella domanda! È nata al momento o era stato pianificata? 

Sono presenti 15 bambini (7 maschi e 8 femmine). 

Durante l’incontro i bambini lavoreranno sulla ricerca delle coppie additive per formare alcuni numeri, in 

genere inferiori al 10. Hanno già lavorato sulla ricerca della regola delle minipiramidi e su un primo 

approccio alla proprietà commutativa. Giocano con le minipiramidi anche durante la ricreazione o quando 

finiscono gli esercizi, per cui hanno preso confidenza con il meccanismo e la struttura. 

Anche in questo caso, come nei precedenti, si invitano i bambini a lavorare in coppia. 
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A (Matteo): Fino al pianeta Saturno 

I: C’è una parolina per far capire quanto è grande questo numero, per farci capire che la fila delle minipiramidi continua 

e noi non riusciamo a vederne la fine… 

A (Eleonora): Infinito. 

I: Sì, Ele, è proprio infinito. 

A (Matteo): Maestra, allora ci sono tante paroline che dobbiamo scrivere nel libro della matematica
6
, te le dico? 

SOMMARE, INFINITO, MINIPIRAMIDI. 

I: Ok, dobbiamo ricordarcene per la prossima volta… ora però facciamo una cosa nuova: nel mattone in alto mettete il 

numero 7; ora ogni coppia deve decidere quali numeri mettere sotto. 

A (Andrea): Devono arrivare a 7? 

I: Certo, ricordatevi la regola. 

Ora i bambini presentano in coppia i numeri scelti. Ad ogni coppia viene chiesto il perché della scelta, 

l’argomentazione che giustifica “il ponte, l’aggancio” tra i numeri scritti e la regola. Man mano che le coppie di 

bambini presentano le loro soluzioni io le  trascrivo in una tabella a due colonne con in alto il numero 7. 

A (Francesco): Io e Kuba abbiamo scelto il numero 1 e il numero 6. 

I: Perché? 

A (Francesco): Perché 6 + 1 = 7. 

I: Perché cosa diceva la regola? 

A (Francesco): Che per trovare il numero in alto devo addizionare i numeri in basso. 

I: E in alto che numero c’è? 

A (Francesco): Il 7 … e infatti maestra noi abbiamo scelto il 6 e l’1. 

I: Secondo voi hanno fatto giusto bambini? Possiamo scrivere i numeri trovati da Kuba e Francesco nella nostra tabella? 

B: Sììì. 

A (Nicolò): Noi abbiamo scelto il 3 e il 4. 

I: Claudia perché avete scelto questi numeri? A caso? 

A (Claudia C.): Perché insieme fanno 7 

I: Prova a spiegarti meglio, cerca di ricordarti la regolina
7
 

A (Claudia C.): Il 3 e il 4 li devo addizionare e cosi fanno 7. 

I: Anziché dire la parola “fanno” come possiamo dire?
8
 Prova a dirlo in un altro modo. 

A (Claudia C.): Che se li metto insieme il 3 e il 4 fanno… anzi no, cosa devo dire? Non ho capito… 

I: Claudia non hai sbagliato, la regola l’hai capita e l’hai detta bene. Ti sto chiedendo di usare le parole della 

matematica; se leggi la tua addizione c’è un segno molto importante che non vuol dire “fanno” come dici tu... prova a 

leggere con attenzione sulla tua minipiramide. 

A (Claudia C.): 3 più 4 è uguale a 7 

I: Brava, oppure… 

A (Claudia C): 7 è uguale a 3 più 4 

I: Ok, molto bene. Vedete bambini è importante leggere proprio le parole della matematica, non inventarle noi perché 

poi non riusciamo a capirci con gli altri…questo segno (indico l’uguale) non si legge “fa” ma “uguale” e siccome lo 

sappiamo dobbiamo usare la parola giusta. Riprendiamo la regola… chi la vuole ripetere? 

A (Elena M.): La regola dice che dobbiamo unire i numeri che stano sotto per trovare il numero che sta sopra. 

Si continua in questo modo. Man mano che i bambini indicano le coppie di numeri, le scrivo alla lavagna cosi da 

visualizzare quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Bella anche questa. Complimenti! 

7
 Molto bene questi continui inviti all’argomentazione. 

8
 V. aggiunta a Commento 2. 
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I: Guardate la tabella bambini, avete trovato molte coppie di numeri che vanno bene… ne conoscete altre? 

A (Claudia C.): Sì, 7 e 0 

A (Claudia P.): E anche 0 e 7 

I: Va bene, ora li segno e completiamo la tabella… guardate quante coppie di numeri possiamo trovare per il 7? Sono 

infinite? 

A (Kuba): No, sono 8 

A (Riccardo): Maestra, io ho notato una cosa, sono i numeri amici, come quelli che abbiano fatto con le palline colorate. 

I: È vero, sono le coppie di numeri amici e il 7 ha 8 coppie di numeri amici; voi le avete trovate tutte ma… osservate 

bene, c’è qualcosa che non va… cos’è secondo voi? 

A (Nicolò): Non sono in ordine, sono tutte in disordine, dobbiamo riordinarle
9
. 

Disegno un’altra tabella a fianco di quella presente. 

I: Ok, tu cosa scriveresti Nicolò come prima coppia? 

A (Nicolò): La prima coppia è 0 e 7 

A (Elenita): La seconda coppia è 7 e 0 

A (Nicolò): No, è 1 e 6 

I: Bambini, Elenita e Nicolò stanno dicendo due cose, propongono due coppie di numeri diverse, voi con chi siete 

d’accordo? 

Alcuni bambini votano. Elenita è sicura della posizione e vuole difenderla. 

A (Elenita): Maestra ma ti ricordi che l’altra volta avevamo scoperto l’altra regolina? Io me la ricordo… sì sì… si 

faceva il contrario… 

A (Rossella): Sì, il numero sopra però restava uguale 

A (Kuba): Sotto si poteva scrivere 0 e 7 oppure 7 e 0 

I: Ok, e quindi cosa poteva succedere? Proviamo ad aiutare Elenita, diciamo la regola, inizio io: se cambiamo…  

A (Francesco): … i numeri sotto di posto, il numero sopra rimane uguale. 

A (Gaia): …non cambia. 

I: Allora bambini qual è il trucchetto giusto? Quale coppia dobbiamo scrivere, quella di Nicolò o quella di Elenita? 

A (Rossella): Le bambine votano Elenita 

A (Giovanni): E allora i bambini votano Nicolò 

Elenita e Nicolò sorridono soddisfatti
10

. 

I: No bambini, non dobbiamo votare chi è più simpatico, ma il trucchetto che ritenete migliore per completare la 

tabella… quale trucchetto scegliete per completare la tabella? Quello di Nicolò o quello di Elenita? 

A (Gaia): Forse vanno bene tutti e due: quella di Nicolò è ordinata però quella di Elenita è come la regolina del 

contrario. 

A (Eleonora):…è vero, poi ognuno può scegliere… 

A (Claudia P.): Una è in ordine, poi nell’altra puoi fare gli incroci, li cambi di posto. 

I: Ok, allora state dicendo che possono andare bene tutti e due i trucchetti… siete d’accordo tutti? 

A (tutti): Sììì 

I bambini si alternano nel proseguire il ragionamento. Completano la tabella di Nicolò con gran facilità poiché sono 

già abituati a trovare le coppie additive in modo ordinato. 
 

Tabella di Nicolò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ottimo anche questo atteggiamento degli alunni. 

10
 La maggior parte della classe ha seguito il ragionamento sulla proprietà commutativa ma non riesce ora a fare il 

collegamento con la proposta di Elenita e a vederla come una valida alternativa alla sequenza ordinata proposta da 

Nicolò. 
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Hanno più difficoltà a completare la tabella proposta da Elenita, in particolare nel trovare un ordine per indicare le 

coppie che poi dovranno “scambiare di posto”; dopo le prime due coppie(7-0 e 0-7) si bloccano e iniziano a proporre 

coppie di numeri a caso. Gaia suggerisce le coppie 6-1 e 1-6. 

 

 

Tabella di Elenita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I: Perché Gaia vuoi mettere 1-6? Prova a spiegare perché proprio questa coppia ti sembra che vada bene ora… 

Gaia non riesce a rispondere; indica la tabella mo non riesce a verbalizzare la risposta. 

I: Va bene se metto 5-2? 

A (Matteo): No 

I: Perché no Matteo? Perché va bene 6-1 e non 5-2? 

A (Matteo): Perché devi continuare… 

I: Prova a spiegarti meglio… continuare cosa? 

Non riesce a rispondere. 

A (Gaia): Salti un quadretto e continui cosi è in ordine. 

I: Dove salti un quadretto? 

Gaia indica la coppia 7-0 nella riga della tabella, salta la seconda riga con la coppia 0-7 e indica la terza dove vuole 

scrivere 6-1. 

A (Gaia): Salto un posto e continuo in ordine dopo 7-0. 

Scrivo nella terza riga 6-1. 

I: E ora cosa scriveresti? 

A (Gaia): 1-6 perché li scambio. 

I: Brava… bambini, Gaia ha detto che anche qui ci può essere un ordine se saltiamo una riga… proviamo a evidenziare 

le righe dove abbiamo scritto le coppie in ordine.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I: Paolo tu cosa scriveresti ora? 

A (Paolo): 5-2 e poi li cambio di posto cioè…. li incrocio e scrivo 2-5. 

I bambini indicano a voce alta le coppie e io le scrivo sotto dettatura; utilizzano l’ordine suggerito da Gaia, saltando 

un quadretto. Alla fine chiedo loro di osservare le due tabelle e di dirmi quello che vedono, se ci sono differenze. 

A (Francesco): Quella di Nicolò è una sequenza ordinata
12

. 

                                                 
11

 L’esplorazione è molto interessante, e la discussione e le argomentazioni sono ben guidate. 
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A (Eleonora): Anche l’altra è ordinata basta saltare un quadretto. 

A (Elenita): Ho notato che anche nella tabella di Nicolò c’è il contrario (intende 4-3 e 3-4). 

A (Kuba): Nella tabella di Elenita si possono fare tante X, le croci tra i numeri… te le faccio vedere? 

Si avvicina alla lavagna e segna delle frecce tra i numeri di due coppie vicine. 

I: È vero Kuba, si possono fare delle X, hai proprio ragione. 

A (Rossella): Nella tabella di Nicolò nella prima colonna ho notato che i numeri scendono e nell’altra colonna i numeri 

salgono
13

. 

I: È vero anche questo, i numeri qui diventano sempre più piccoli… quanti passetti fanno ogni volta per andare da un 

gradino all’altro? 

A (Rossella): Da 7 a 6 fanno un gradino… e anche dopo… 

I: È vero… e poi? 

A (Paolo): Anche per salire ogni volta fanno un gradino fino a 7… guarda prima c’è 1 poi 2, 3, 4, 5 e 6. 

I: Va bene, possiamo finire qua, siete stati bravissimi, avete trovato due trucchetti molto belli, tutti e due giusti, 

scegliete voi quale usare per completare la tabella per casa. 

                                                                                                                                                                  
12

 Caspita che padronanza di linguaggio! 
13

 Ma sono splendidi! Congratulazioni all’insegnante. 


