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13 marzo 2008                   Diario 1 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Commenti insegnante 

Commenti Navarra 

 

Parole chiave 
 

ARGOMENTARE, CONDIVIDERE, CONTRATTO DIDATTICO, DIARIO, DISCUSSIONE, PROTOCOLLO, SEMANTICA-

SINTASSI,  

 

La classe è composta da 22 ragazzi (presenti18). L’attività dura circa 45 min. Viene distribuita una fotocopia per 

ciascuno (materiale cartaceo allegato al diario) con la seguente situazione: 

 

Otto ragazzi si incontrano tutte le mattine sull’autobus che li porta a scuola. Nell’atrio si salutano, si danno 

appuntamento per la ricreazione e poi si separano per raggiungere le proprie classi. 

 

Marco     Ilaria 

 

Federico     Martina 

 

Francesco    Dafne 

 

Emanuele    Valeria 

 

- Descrivi a parole la situazione rappresentata dallo schema a frecce. 

- E ora inverti le frecce che cosa cambia? 

....
1
 

 

I: Descrivete a parole quello che vedete nell’immagine. 

Sono titubanti a iniziare. 

A (Elia): Si vedono otto nomi e delle frecce. 

A (Claudia): Un ragazzo resta solo e non va con gli altri amici alla ricreazione. 

A (Iacopo): Alcuni sono collegati a due compagni. 

A (Claudia): ... Più di uno... 

I: Che cosa stanno ad indicare le frecce? 

A (Hardeep): Quale compagno va con un altro? 

Dal numero di mani alzate c’è il desiderio di cercare nuove risposte. 

A (Matteo): Le persone con le quali si incontrano durante la ricreazione. 

A (Claudia): Le persone con cui vanno in classe. 

A (Alex): Le persone che si danno gli appuntamenti e dopo si incontrano. 

I: Solo questa interpretazione possiamo dare alle frecce. Provate a inventarne una che non c’entri con la descrizione data 

nel testo della fotocopia. 

Dimostrano meno perplessità. 

A (Iacopo): Le preferenze di un ragazzo con chi vuole andare con i compagni. 

I: Vuole andare dove? 

A (Iacopo): Alla ricreazione. 

C’è un momento di silenzio, ma si vede che l’idea di Iacopo non è condivisa. 

A (Claudia): Potrebbero essere fratelli e sorelle. 

I: Molto interessante. Vedete altre relazioni tra i ragazzi? 

Si introduce la parola relazione come contesto sociale per vedere se si arriva al contesto matematico. 

A (Iacopo): Che un maschio va sempre con una femmina. 

A (Claudia): Prof.? Ma Dafne e’ una femmina? 

                                                 
1
 Mi sembra di capire che questa sia una lezione ‘d’esordio’: gli alunni non conoscono il linguaggio grafico delle 

relazioni, non sanno cosa rappresentino le frecce né quale nesso ci sia fra il testo e il disegno. Devono scoprire sia la 

semantica che la sintassi dei due insiemi collegati dalle frecce. In definitiva: esplorano una situazione problematica 

sconosciuta. Queste premesse giustificherebbero tutte le incertezze, i tentativi e le ipotesi degli scambi successivi. 

Interpreto la lezione in questa luce. Sbaglio? 
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I: Certo. E poi? 

A (Elia): ... Troppo stupido… 

I: Di’ pure... 

A (Elia): Che ogni venerdì si incontrano per andare in treno... 

A (Gabriel): Altra ipotesi. Ilaria, Martina e Dafne sono state male e allora Federico gli ha portato i compiti, Manuele va 

con Federico da Ilaria e Francesco va da Martina e Dafne… 

Sono molto assorti nel cercare di comprendere questa interpretazione articolata. 

I: Vi pare che in questo modo le frecce hanno per tutti lo stesso significato?
2
 

Coro: No
3
. 

A (Matteo): No, di certo. 

I: Spiegati meglio. 

A (Matteo): Marco è da solo, Federico è con due persone. 

I: Quindi... che cosa deve rappresentare la freccia? 

A (Matteo): Con chi va. 

A (Iacopo): La freccia può rappresentare anche l’insieme di un gruppo, ma Marco è da solo perchè potrebbe essere un 

ragazzo nuovo. 

A (Sebastian): Può essere che le persone si mettano d’accordo per una cena fuori. 

A (David): Secondo me le frecce corrispondono a un’associazione di persone. 

A (Hardeep): Forse hanno creato una festa per Marco. 

L’idea della festa piace subito a molti e accende la discussione e l’approfondimento. 

I: E quindi le frecce? 

A (Hardeep): Sono compagni che vanno a prendere insieme diverse cose. 

A (Claudia): Ad esempio, Federico, Ilaria e Valeria fanno un regalo tutti insieme per Marco
4
. 

A (Matteo): Forse, dato che Marco si è comportato male forse non l’hanno invitato… 

I: Ma è la sua festa o no? 

A (Matteo): Ho sbagliato
5
! 

A (Elia): Magari Francesco porta la coca, Ilaria e Martina altro ancora, e così gli altri, ognuno una cosa diversa. 

I: Ma allora cosa lega le frecce alle persone? 

A (Claudia): Il gruppo di chi fa un regalo tutti insieme. 

A (Claudia): Oppure, queste persone possono avere un diminutivo. 

I: E quindi le frecce cosa indicano? 

A (Claudia): Chi ha inventato un diminutivo per le femmine. 

A (Elia): Le frecce sono le amicizie
6
. 

                                                 
2
 Non era chiarito nel contratto che le frecce dovessero avere lo stesso significato. Credo sia un implicito 

dell’insegnante non necessariamente condiviso dagli alunni. Può sembrare naturale, ma in effetti non era stato chiarito 

che questa era una ‘regola del gioco’. 
3
 In relazione al Commento precedente, mi chiedo che consistenza abbia il corale ‘No’. Penso che sia un’adesione 

fondamentalmente acritica, subordinata a qualche fattore emotivo legato all’insegnante: il fatto stesso che la domanda 

sia stata posta, o il suo tono, oppure un’espressione dubbiosa che ‘contiene in sé’ la risposta negativa. Gabriel in fondo 

interpreta il grafo come una storia, e questo aspetto è molto interessante, perché comporta un’appropriazione da parte 

dello studente che diverge da quelle più ‘povere’ dei compagni. Mi viene in mente uno studio di due ricercatori inglesi 

(Edwards e Mercer, 1987) in cui le regole dell’interazione scolastica vengono schematizzate dagli alunni in questo 

modo: (a) solo l’insegnante fa domande; (b) l’insegnante conosce tutte le risposte; (c) domanda ripetuta equivale a 

risposta sbagliata. Queste tre fasi costituiscono l’imprinting di un qualsiasi studente. La mia comunque non è una 

critica locale, ma una riflessione di carattere generale. 
4
 Le interpretazioni degli alunni stanno ‘andando in montagna’. L’idea di Claudia è fantasiosa ed arbitraria perché 

nessuna freccia induce relazioni di questo tipo. Forse sarebbe meglio cominciare a fermare il gioco delle ipotesi e far 

concentrare la classe sulla questione posta dall’insegnante a proposito del significato delle frecce. Altrimenti mi 

sembra che si rischi la dispersività o, peggio, l’impantanamento. 
5
 Cosa intende Marco con ‘ho sbagliato’? In che senso ha ‘sbagliato’? Ha formulato un’ipotesi a livello affettivo, e per 

lui essa era (anche se a livello probabilmente molto superficiale) plausibile; in realtà penso che Marco riconosca in 

quello che ha detto un errore più per il tono della domanda dell’insegnante che per una rilettura critica della sua 

propria affermazione. 
6
 È interessante vedere come dall’idea di uno seguano a ruota le considerazioni degli altri. È vero, ma penso che vi 

stiate espandendo troppo e che quasi non ci siano più ‘regole’. Bisognerebbe che gli alunni cominciassero ad 

argomentare le loro ipotesi mettendole in relazione con il disegno, in modo da ricucire lo scollamento crescente fra tali 

ipotesi e la semantica della situazione problematica (molto precisa, ma che rimane sullo sfondo). Le ipotesi sono 

sempre più legate all’immaginario degli alunni che al ‘senso’ della rappresentazione iniziale. 
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A (Matteo): Magari Federico è un professore che ha in classe i gruppi collegati con le frecce. 

A (Gabriel): Magari sono professori per il recupero e gli alunni che seguono la lezione sono di meno. 

A (Claudia): Possono essere nati lo stesso giorno.
7
 

A (Iacopo): Si può mettere anche che Marco viene dall’Italia, Federico-Valeria-Ilaria vengono dalla Romania, 

Francesco-Martina e Dafne vengono dalla Svizzera, Emanuele e Ilaria anche dalla Romania. 

A (Claudia): E allora perché Emanuele non è collegato con Federico e Valeria?
8
 

A (Iacopo): Perché non li conosce, e Ilaria e Emanuele possono venire dalla stessa città. 

I: Siete d’accordo con l’interpretazione di Iacopo? 

A (Gabriel): Se Emanuele conosce Ilaria e non Valeria e Federico conosce Ilaria e vengono dalla stessa città perché 

Federico conosce anche Ilaria? 

A (Claudia): Perché forse sono in classe insieme. 

A (Matteo): Perché Emanuele è appena arrivato e ha conosciuto solo Ilaria. 

A (Elia): Federico Ilaria e Valeria vanno con un mezzo di trasporto a vedere una partita, Francesco Martina e Dafne 

vanno con un altro veicolo, Emanuele e Ilaria va con Ilaria e Federico, Marco visto che non è un gran sportivo non gli 

interessa. 

A (Martina): Magari Ilaria e Valeria devono andare a una festa e Federico gli accompagna con l’auto, e Martina e Dafne 

devono andare a mangiare una pizza e Francesco le accompagna con l’elicottero, Ilaria e Emanuele devono andare ad 

un appuntamento e vanno a piedi. 

I: Perché mi metti prima l’elenco delle femmine e poi dei maschi? 

A (Martina):Perché la frase viene più sensata. 

I: Ma la freccia verso dove va? 

A (Martina): Verso le ragazze. 

I: E quindi? Pensi di dover sottolineare questo nella descrizione? 

A (Martina): Sì, forse, perché non cambia molto invertire le frecce perché i gruppi di persone sono sempre gli stessi.  

I: Sei sicura? 

A (Martina): Sì. 

I: Chi non è d’accordo? 

A (Nicole): Io non sono d’accordo perché cambiare la direzione del verso delle frecce non è molto giusto
9
. 

A (Matteo): Io volevo dire un’altra cosa. Non può essere come ha detto Martina. 

A (Iacopo): Forse Federico si offre di accompagnare Valeria e Ilaria a mangiare la pizza ed Emanuele li segue da dietro 

con un altro veicolo. 

I: E Ilaria sta un po’ in una macchina e un po’ in un’altra?… 

A (Matteo): Vanno con la moto bella potente… 

A (Elia): Federico per andare a casa di Ilaria percorre 50 metri e per andare da Valeria 1 km 

I: Perché associ alla freccia valori diversi?
10

 

A (Elia): Una è più corta e una più lunga. 

I: Allora rifate il disegno, mettete i maschi a sinistra nell’ordine in cui volete, le femmine a destra nell’ordine in cui 

volete e tracciate le frecce che collegano i nomi nello stesso modo di prima. 

Dal materiale cartaceo si possono fare anche ulteriori commenti su come è stato eseguito il compito
11

. 

                                                 
7
 Cercano sempre connessioni più ragionevoli e anche più complesse. 

8
 Claudia pone una prima domanda critica perché rileva un’incongruenza nella ipotesi di Jacopo sulle persone 

provenienti dalla Romania. Continuo a mantenere l’idea che vi siate staccati molto dalla scheda iniziale, che in fondo 

avrebbe dovuto fare da filo conduttore all’attività. 
9
 Anche questa è un’osservazione meritevole di approfondimento. 

10
 Non avete ancora stabilito se le frecce hanno o meno lo stesso significato. 

11
 La frase induce una considerazione di carattere generale. Nel momento in cui l’insegnante redige il diario non è più 

un ‘semplice’ insegnante, ma si colloca su un piano diverso. La sua classe (di cui conosce tutto – personalità degli 

alunni, metodi e strumenti impiegati nello svolgimento dell’attività, linguaggi non verbali usati mentre essi spiegano) 

non è più soltanto ‘sua’, ma diventa l’episodio di una situazione più ampia che coinvolge i ricercatori, molti altri 

insegnanti appartenenti al suo o ad altri istituti - che potrebbero avere interesse verso i suoi diari perché sono 

impegnati in attività analoghe - e così via. In altre parole, l’autore diventa un insegnante sperimentatore, e i suoi diari 

assumono importanza a livello scientifico. Bisogna che, all’atto della stesura, avvenga un distacco dall’attività, e 

l’autore si ponga nella prospettiva di rileggere criticamente ciò che è avvenuto in classe. Il diario non è solo una 

‘narrazione’, ma dovrebbe diventare soprattutto un oggetto di autoformazione. D’altro canto, è proprio l’inserimento 

in un quadro così articolato che conferisce significatività alla fatto di investire tempo ed energie intellettuali per 

registrare, redigere i diari, riflettere sui commenti ed eventualmente replicare, scriverne di propri, confrontare i diari 

con quelli di altri insegnanti sperimentatori. In questo senso, i protocolli degli alunni (o almeno una loro selezione) 
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A (Claudia): Ma le femmine si possono anche mescolare? 

I: Certo. 

A (Tajinder): I nomi si possono scrivere quelli che sono là? 

I: Certo
12

. Cosa succede alla lunghezza delle frecce? 

A (Iacopo): È cambiata! 

I: Ha senso associare una lunghezza alla freccia? 

Tutti sono d’accordo nel dire no.
13

 

A (Iacopo): Perché i risultati
14

 possono sempre variare. 

I: Allora troviamo qualcosa che vada bene a tutti e che tenga conto di tutti gli intrecci? 

A (Claudia): Sono tutti in classe insieme, e le frecce indicano a chi piace chi. 

A (Hardeep): Le frecce indicano chi va fuori con questo e con quello. 

I: Quindi chi ha un appuntamento fuori scuola. Vi piace questa idea? Possiamo invertire adesso il senso della freccia
15

? 

A (Gabriel): Ma, se questo è un appuntamento e Federico esce con Ilaria e Valeria… 

I: Cosa volevi dire, potrebbero essere in giorni diversi?
16

 

A (Gabriel): Volevo dire proprio questo. 

I: Fate il disegno sotto con le frecce invertite. 

A (Claudia): Le frecce restano come prima? 

I: Cambiate la punta alla freccia 

A (Matteo): I maschi si mettono a destra e le femmine a sinistra? 

I: No, come prima. 

A (Gabriel): Allora come? 

I: A sinistra i maschi e a destra le femmine. 

A (Elia): Come intendeva Gabriel? Cosa dobbiamo fare? 

I: Invertire le frecce. 

A (Matteo): Facciamo le frecce a caso? O come prima? 

I: Come prima. 

A (Claudia): Le femmine, la freccia punta contro i maschi? 

I: Sì, esatto
17

. 

A (Gabriel): Quando si è invertito, sono cambiati i collegamenti. 

A (Claudia): Per cosa ci ha fatto invertire le frecce? 

E qui purtroppo l’ora è terminata. È chiaro che l’inversione delle frecce deve essere ulteriormente affrontata. 

                                                                                                                                                                  
sono documentazioni necessarie perché tutto questo si possa realizzare. Per esempio, in questo caso, sarebbe molto 

interessante leggere alcuni di questi protocolli e i relativi commenti di cui parla l’insegnante. 
12

 Mi sembra che ci sia una forte dipendenza dall’insegnante, che rimane saldamente il perno delle relazioni sociali 

all’interno della classe. Le domande (‘Ma le femmine si possono anche mescolare?’, ‘I nomi si possono scrivere quelli 

che sono là?’) sono molto ‘bambine’. 
13

 Sarebbe stato interessante chiedere alla classe: ‘Perché no?’ In fondo, in un contesto ancora così ‘libero’, anche le 

frecce potrebbero essere di lunghezza diversa, e assumere quindi diversi significati. Inoltre, non mi è ben chiaro, 

immaginando i disegni degli alunni molto diversi fra loro, come sia possibile stabilire se le lunghezze siano cambiate o 

meno. 
14

 In che senso ‘i risultati’? 
15

 Mi sembra una domanda prematura. Prima bisognerebbe stabilire il significato che si può attribuire alla singola 

freccia. Per esempio: ‘ha un appuntamento con’. Quindi si potrebbero eventualmente recuperare in questo senso 

alcune delle situazioni precedenti, ad esempio: ‘va ad una festa con’, ‘mangia la pizza con’, ‘conosce’, o, per tornare 

alla situazione iniziale, ‘ha a ricreazione un appuntamento con’. 
16

 Non mi è chiaro il senso della domanda, e non capisco con cosa sia d’accordo Gabriel. Federico non potrebbe uscire 

contemporaneamente con Ilaria e Valeria? 
17

 Lo scambio che inizia con Claudia e termina con il ‘Sì, esatto’ dell’insegnante evidenzia nuovamente la forte 

dipendenza degli alunni nei confronti di quest’ultima. Il pedagogista francese Brousseau ha studiato molto questo 

aspetto e lo ha teorizzato nel concetto di devoluzione, processo attraverso il quale l’insegnante conduce l’allievo ad 

accettare la responsabilità di una situazione di apprendimento interagendo con essa e ‘costruendo’ la risposta al 

problema e, di conseguenza, una nuova conoscenza. Il contratto didattico (costrutto teorico anch’esso di Brousseau) – 

cioè l’insieme dei comportamenti dell’insegnante attesi dall’allievo e di quelli dell’allievo attesi dall’insegnante - è 

molto rigido, e rispetta un copione ‘classico’ che consiglio di rompere, proprio attuando la devoluzione. L’ultima 

domanda di Claudia ‘Per cosa ci ha fatto invertire le frecce?’ conferma la debolezza della situazione e giustifica la 

dipendenza degli alunni che, non possedendo una visione globale delle richieste dell’insegnante, cercano delle piccole 

sicurezze locali (le punte delle frecce, la destra e la sinistra). 


