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Commenti dell’insegnante titolare della classe (I: Roberta Fantini) 

Commenti del mentore (Loredana Gherpelli) 

Commenti del mentore coordinatore (Giancarlo Navarra) 

Commenti del responsabile del progetto (Nicolina A. Malara) 

Commenti esterni (Janna Nardi) 

 

Sono assenti: Marika, Giulia P.,Amine 

 

Viene distribuita ai ragazzi la scheda “Costruiamo con i fiammiferi”. La riporto di seguito perché è semplificata 

rispetto a quella presente nel progetto. Si chiede ai ragazzi di costruire il sesto grattacielo disegnandolo sul quaderno e 

di esplicitare il procedimento adottato per la costruzione. I ragazzi una volta finito alzano la mano per indicare che 

possiamo partire con la discussione. 

Io disegno alla lavagna i cinque grattacieli della scheda: 
 

COSTRUIAMO CON I FIAMMIFERI!!!!! 
Lorenzo sta costruendo con i fiammiferi alcuni grattacieli in questo modo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           _________         _ _ _ _  

 

 
1.   Prova a realizzare il grattacielo che occuperebbe il sesto posto. 

2.   Spiega il procedimento che hai adottato per realizzare il sesto grattacielo. 
 

 

I: La richiesta di costruire un grattacielo l’avete trovata difficile o vi è sembrata facile? 

A (Jessica): Facile. 

A (Giulia F.): Facile. 

A (Khaled): La richiesta era comprensibile e né facile né difficile. 

A  (Gianmaria): Anche secondo me la richiesta era comprensibile. 

A (Riccardo B.): Per me era facile però bisognava osservare bene gli altri grattacieli. 

A (Gessica): Facile e comprensibile. 

I: Perché bisognava osservare bene gli altri grattacieli secondo voi? 

A (Andrea): Uno non poteva costruire il sesto grattacielo senza osservare gli altri perché avevano un ordine di aumento 

di altezza. 

A (Gianmaria): Bisognava guardare anche gli altri grattacieli per verificare questa successione per poi venire a scoprire 

cosa si doveva mettere al sesto grattacielo
1
. 

                                                 
1
 L’alunno parla di successioni come emblema di regolarità , evidentemente ha interiorizzato l’attività precedente sulle 

successioni numeriche 

1° 2° 5° 3° 4° 6° 
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A (Giulia F.): Diciamo che erano uguali e diversi. Uguali perché diciamo che era sempre la stessa scatoletta

2
 però 

diversi perchè man mano salivano di quattro
3
. 

A (Riccardo A.): Nel primo disegno c’è solo una scatoletta, nel secondo due, nel terzo tre, nel quarto quattro e così via. 

I: Ma sono scatolette? 

A (Riccardo A): Dei quadrati. 

A (Mirco): Io innanzitutto ho visto che più si andava… più si cresceva di un piano, e quindi io per disegnare il sesto 

grattacielo ho aggiunto un piano. Però ho notato che il numero dei piani in un grattacielo corrisponde al numero del 

grattacielo
4
. 

I: Allora vediamo di verbalizzare
5
 le osservazioni che avete fatto. Mirco ha detto che ogni figura aumenta di un piano… 

A (Riccardo): ... e il numero dei quadrati corrisponde al numero del grattacielo. 

A (Giulia F.) : Allora il grattacielo che sta al sesto posto avrà sei piani. 

I: Ma torniamo un attimo all’osservazione di Mirco, quella iniziale. 

A (Riccardo B.): Ogni grattacielo aumenta di un piano. 

I: Rispetto a che cosa? 

A (Riccardo B.): Rispetto al precedente. 

I: Benissimo. Ogni grattacielo aumenta di un piano rispetto al precedente. 

A (Riccardo B.): Però da sinistra verso destra. 

I: Ok! Queste sono due buone osservazioni. La domanda alla quale dovevate rispondere richiedeva di spiegare come 

avete fatto, materialmente, per costruire, disegnandolo, il sesto grattacielo. 

A (Khalid): Io ho misurato quanto misura un quadrato con il righello. Poi ho misurato la base del grattacielo cinque e 

sono salito su fino al vertice. E da qui ho aggiunto un quadrato con le misure precise al vertice
6
. 

A (Riccardo A.): Io ho contato i piani, dopo ho provato a contare anche i fiammiferi. 

I: Ah! Hai contato anche i fiammiferi? Chi di voi ha contato i fiammiferi? 

A (Riccardo B.): Io prof, dopo che ho capito che si aggiungevano tre li ho contati solo in quello precedente
7
 

I: Allora vediamo di ricapitolare: Khalid suggerisce di aggiungere un quadrato al grattacielo cinque, Riccardo A. ha 

contato i fiammiferi, Riccardo B invece ha notato che si aggiungevano tre fiammiferi
8
. Allora lancio una sfida. Provate 

a contare i fiammiferi di ciascun grattacielo, ognuno per conto suo, e provate a scrivere come li avete contati
9
. 

                                                 
2
 Giulia definisce “scatolette” i quadrati indicandoli.  L’osservazione di Giulia ci fa riflettere sul ruolo del disegno, su 

come un disegno viene presentato, su ciò che l’alunno  vede… (gli alunni vedono o vogliono vedere?) 
3
 Giulia si sbaglia ma fa bene Roberta a non intervenire, infatti l’alunna si correggerà dopo da sola. 

4
 Oltre che produttiva in sé, l’osservazione di Mirco è corretta sul piano concettuale-linguistico, perché molto spesso 

gli alunni si esprimono dicendo qualcosa come ‘I piani del grattacielo corrispondono al suo posto’ senza puntualizzare 

che si parla di numeri.  Mirco usa le parole collegate al “pensiero”: passaggio chiave dell’apprendimento (che deve 

essere costruito). 
5
 Non capisco quale significato attribuisca I a ‘verbalizzare’. Di fatto gli alunni stanno già verbalizzando, in modo 

corretto, piuttosto chiaro, e molto tranquillo, senza azzannarsi fra loro, come spesso succede. Mi sembra di poter dire 

che la classe esprima, almeno in questa fase, una buona intelligenza sociale (sto leggendo un libro interessante su 

questo tema – Goleman D., 2006: Intelligenza sociale, Rizzoli). Forse I intende dire ‘riassumere’ le verbalizzazioni e 

dare loro una forma più vantaggiosa per il passaggio alla rappresentazione in linguaggio matematico? Noi insegnanti 

abbiamo la sindrome del “prodotto finito”, forse va interpretata in questo senso la sollecitazione. L’insegnante 

persegue, attraverso una sollecitazione, un suo scopo, e gli alunni la seguono secondo un loro disegno, una loro 

emozione… non è detto che le due intenzioni collimino. 
6
 In questo modo si sovrappongono due lati, due fiammiferi, tuttavia credo che abbia fatto bene Roberta a non 

sottolineare l’errore: dal punto di vista didattico, probabilmente, è più importante che l’alunno dimostri di essere 

impegnato. Io mi appoggio molto alle immagini e tendo ad usarle spesso come un supporto potente per le 

argomentazioni. In questo caso potrebbe essere utile che I, o Khalid stesso, segni alla lavagna con un gesso colorato i 

passaggi della proposta in modo da rendere visibile l’errore rilevato dal mentore. In questo problema il segno grafico 

ha a mio avviso un’importanza determinante nel consolidamento dei significati.  Fare chiarire graficamente una frase 

“incerta” sarebbe stato opportuno, l’uso combinato di più registri è fondamentale (le immagini suggeriscono cose che 

non dicono le parole…). Ma gli alunni difficilmente usano il disegno come esplicitazione di una idea o riflessione; il 

disegno, se arriva, viene dopo come un “decoro”. 
7
 E come ha fatto a scoprire che aumentavano di tre se non li ha contati? Cerco di interpretare Riccardo: forse ci vuole 

dire che dopo aver visto che per passare da un grattacielo al suo successivo si aggiunge 3, allora per contare i 

fiammiferi dei vari grattacieli ha aggiunto 3 al precedente. Penso che M abbia ragione.  Riccardo ha scoperto la 

regola, ma la manifestazione verbale è… incerta: gli alunni spesso intuiscono regole che non riescono ad esplicitare. 
8
 I è imprecisa qui, sarebbe stato meglio dire ‘ha notato che si aggiungevano 3 fiamiferi al precendente. Forse l’errore 

do Khalid sarebbe stato colto subito. 
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A (Jessica): Nel primo grattacielo ci sono quattro fiammiferi. 

I scrive il numero di fiammiferi sotto ad ogni grattacielo. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                      __________     __ __ __ _ 
                                                                  1                       2                      3                      4                       5 

N° fiammiferi                                            4                       7                       10                   13                    16   

 

 

A (Gessica): Nel secondo invece sette. 

A (Adem): Nel terzo dieci fiammiferi. 

A (Andrea): Nel quarto tredici. 

A ( Khalid): Nel quinto grattacielo ci sono sedici fiammiferi..   .
10

 

A (Mirco): Io mi ero sbagliato e avevo messo quattro, nel secondo avevo scritto otto. Avevo fatto quattro. Ma mi sono 

accorto che si aggiunge sempre tre
11

. 

A (Andrea): Ma non bisogna aggiungere sempre un quadrato intero perché due quadrati hanno un fiammifero in 

comune. Quindi aggiungiamo solo tre. 

I: Mi dite come li avete contati? 

A (Khalid): Innanzitutto il primo: ho contato i fiammiferi e ho sempre aggiunto tre. Cioè ho contato solo gli ultimi tre. 

A (Giulia F.): Io ho contato i primi due per capire come funzionava la strategia e poi ho aggiunto sempre tre.
12

 

A (Jessica): Io ho contato il primo, poi nel secondo ho lasciato indietro il primo quadrato e ho contato i fiammiferi più 

in alto. Nel terzo ho lasciato indietro i due quadrati e poi ho contato gli altri. 

A (Andrea): La strategia è aggiungere tre ai fiammiferi della figura precedente. 

I: Ho capito. Allora verbalizziamo
13

 i vostri contributi così non li perdiamo. 

Decidono di scrivere sul quaderno solo la strategia di Andrea.
14

 
15

 

I: Bene, allora vi complico la vita
16

. Ci costruiamo una bella tabella che verrà perfezionata in itinere quindi lasciamo la 

porta aperta sia sotto che a destra. Qual è lo scopo di una tabella secondo voi? 

A (Riccardo B. ): Riassumere tutto. 

A (Jessica): Riassumere delle ipotesi. 

A (Khalid): Le nostre osservazioni. 

I: Bene. Che cosa dobbiamo mettere nella tabella? Quali osservazioni abbiamo fatto? 

                                                                                                                                                                  
9
 Non è chiaro se I intenda ‘scrivere in linguaggio naturale’ o ‘in linguaggio matematico’. Dagli interventi successivi 

non si capisce perché sembra che gli alunni dicano a voce i loro ragionamenti e non leggano dei testi.  Una fase di 

lavoro individuale dovrebbe condurre tutti a riflettere autonomamente, poi verrà il confronto. Se avviene subito il 

confronto alcune intuizioni saranno trainate, falsate, modificate da quanto si afferma nell’aula. 
10

 Sino a questo momento sembrerebbe dal diario che gli alunni non rispettino la consegna (esplicitare il processo), ma 

si limitino all’enunciazione del prodotto.  Gli alunni amano dare “i numeri” (dà sicurezza), è l’insegnante che deve 

portare alla luce il processo (sepolto nella mente come una sensazione indefinita). 
11

 Mirco rispetta almeno in parte la consegna (accenna al processo) però non fa riferimento ad un testo scritto. 
12

  Giulia ha scoperto la regola, ha posto attenzione al processo; successivamente l’ha applicata. Si è riferita alla 

regola additiva che è fortemente sollecitata dal disegno. 
13

 Ho l’impressione che I attribuisca a ‘verbalizzare’ il significato di ‘scrivere’. Il termine, nel nostro quadro teorico, 

riveste un significato molto più vasto, di processo di esplicitazione di un messaggio nell’ambito del linguaggio naturale 

(orale o scritto) o in quello di un linguaggio formalizzato (generalmente scritto). È un’attività di tipo essenzialmente 

metacognitivo, e dovrebbe diventare sistematica, forma mentis dell’insegnante e degli alunni, indipendentemente 

dall’ambito. Si collega ai concetti di trasparenza e di economia, ed è la base dell’argomentare. 
14

 Quella più comoda! 
15

 Trovo che sarebbe stato opportuno che I sottolineasse/facesse emergere che la regola ricorsiva non è semplicemente 

‘aggiungo tre’ ma che perché essa sia chiara, ben definita occorra esplicitare il ‘punto di partenza’ cioè i 4 fiammiferi 

che costituiscono il primo grattacielo. 
16

 E’ chiaro che il peso di questa frase dipende dal contratto, ma avrei preferito che I dicesse ‘allor complichiamoci la 

vita’, avrebbe sottolineato l’idea di un lavcoro congiunto. 
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A (Giulia F.): Io metterei il numero dei piani. 

A (Khaled): Secondo me il numero dei fiammiferi 

A (Riccardo A.): Numero del grattacielo. 

A (Riccardo B.) : Io metterei anche il numero dei fiammiferi aggiunti 

A (Giulia F.): Prof, poi il numero dei grattacieli può andare avanti all’infinito e il numero dei piani è uguale al numero 

del grattacielo quindi la porta in basso rimane sempre aperta..   .
17

 

A (Gianmaria): Lì dove abbiamo messo
18

 ‘numero di fiammiferi’ aggiungerei ‘in ogni grattacielo’ perché uno potrebbe 

capire ‘in totale’. Così si capisce meglio. 
19

Nel primo grattacielo ci sono quattro fiammiferi. 

A (Giulia F.): Nel secondo faccio più tre e quindi sette. 

A (Adem): Nel terzo dieci, nel quarto tredici, nel quinto sedici e nel sesto diciannove. 

I: Allora nella colonna che avete nominato “numero di fiammiferi aggiunti” cosa mettiamo? 

A (Gianmaria): Eh, dobbiamo però decidere se li aggiungiamo dal primo grattacielo o dal precedente. 

A (Giulia F): Non ho capito Gianmaria. 

A (Gianmaria): Ad esempio dal primo quattro, a sette tre. Ma quando voglio fare ad esempio il decimo. Devo contare 

dal primo o dal precedente? 

A (Giulia F.): Dal precedente
20

 

I: Quindi cosa scrivo nella tabella? 

A (Andrea): Numero di fiammiferi aggiunti al precedente. 

Seguo le loro indicazioni e quindi proseguiamo la costruzione della tabella. 

I: Bene. Allora se voglio saltare da un grattacielo all’altro devo fare un salto di +3. Faccio dei piccoli salti lungo 

l’aula
21

. Mirco, ma adesso ti faccio saltare più lontano: dal primo ti faccio saltare al terzo
22

. 

A (Mirco): Intanto devo aggiungere 6 fiammiferi oppure due piani. 

A (Giulia F.): Dobbiamo fare +3 +3. 

A (Gianmaria): Ci sarebbe anche un altro modo per me. Ad esempio al terzo si fa: quattro più la moltiplicazione del 

precedente
23

… del numero che precede tre, cioè due, per tre. Quindi 4 più 2 per 3
24

 

Scriviamo allora la successione dei numeri rappresentanti i fiammiferi. I salti vengono rappresentati con le solite 

frecce che riportano tutti i suggerimenti. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
                                      __________     __ __ __ _ 

                                                  1                2                3                4                  5 

                                                 
17

 O.K. Roberta ha seminato bene! Sono d’accordo. Penso comunque che sia aiutata anche dalla personalità della 

classe (mi riferisco all’intelligenza sociale del Commento 40). Sappiamo bene quanto conti questo aspetto. 
18

 Si intuisce da questo intervento che si stanno scrivendo delle cose alla lavagna. In questo punto un disegno 

aiuterebbe a seguire gli interventi. 
19

 E’ bello osservare negli allievi questi elementi di precisione linguistica e concettuale. Andrebbero esaltati 

dall’insegnante. Si noti come Lallievo sottolinei anche il ‘passo base’, ossia il numero dei fiammiferi del grattacielo 

iniziale. 
20

 Mi piacciono i dialoghi. Si svolgono molto spesso fra ‘pari’ e cortocircuitano momentaneamente l’insegnante, che 

assume correttamente un ruolo di ‘volano della discussione’ rilanciando i temi.  I dialoghi sono l’inizio di un percorso 

argomentativo. 
21

 Qui si è in piena metafora, il conteggio dei fiammiferi costituenti un dato grattacielo non è visto di per sé ma in 

funzione del ‘passo ricorsivo’ rappresentato dal salto di un posto. Sarebbe opportuno che l’I si soffermasse con la 

classe alla fine dell’esplorazione ad esplicitare il significato della metafora di mediazione. 
22

 Ancora metafora: salto doppio per spostare il punto di vista di analisi del problema, dal locale al globale. 
23

 Mi vengono in mente i diari di Chiara Lugli a proposito di ‘precedente’. Qui gli alunni confermano che il termine in 

sé non costituisce un ostacolo. 
24

 Molto incisivo. Probabilmente la sua proposta non viene capita da tutta la classe. In filigrana si legge un’intuizione 

più evoluta. Vediamo. Gianmaria ha molto chiaro il compito, espressione del n° di fiammiferi di ogni grattacielo in 

funzione del n° di quello di partenza. Forse inconsciamente si appoggia alla attività precedente, sulla progressione 

aritmetica di elemento iniziale 4 e ragione 7. 
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N° fiammiferi                           4                 7              10              13                16   

 
                                                                                     

                                                             + 6 fiammiferi 

                                                             + 2 piani 

                                                             + 3 + 3 

                                                             4 + 2×3 
 

A (Jessica): A me però non è chiaro quello che ha detto Gianmaria.
25

 

A (Gianmaria): Posso spiegarglielo?
26

 Allora, era che si mette quattro perché il primo grattacielo è di quattro 

fiammiferi, poi dopo, invece che fare +6, o +3 +3, faccio 2 × 3. Anche
27

 
28

in questo modo si deve fare il numero di 

grattacielo meno uno per tre. 

A (Riccardo A.): Perché meno uno? 

A (Gianmaria): Perché dieci fiammiferi si trovano nel terzo posto di grattacielo. Per calcolarlo 
29

si fa il posto di 

grattacielo meno uno. 

A (Riccardo A.): Ma perché devo fare meno uno? 

A (Gianmaria): Perché Riccardo i fiammiferi aggiunti sono sempre tre no.
30

 

A (Riccardo B.): Secondo me bisogna capire che per calcolare quanti fiammiferi aggiungi devi pensare che i salti che si 

fanno dal primo al terzo sono in realtà solo due! Due salti da tre..   .
31

 

I: Proviamo a saltare dal primo al quinto posto. 

A (Jessica): Con la prima strategia devo fare +3 quattro volte. Quindi +3 +3 +3 +3 

A (Andrea): Anziché fare sempre +3 potevo fare +3 ×4 

A (Giulia F.): Allora 6 + 6 

I: Qual è la strategia più efficace? 

A (Gianmaria): La strategia con + 6 + 6
32

 funziona solo in quel caso
33

 

A (Jessica): Allora è meglio la strategia moltiplicativa, che è quella più veloce.
34

 

I: Se io sto al decimo grattacielo come faccio allora a sapere quanti fiammiferi ci sono? 

A (Riccardo A.): Numero di grattacielo più tre. 

A (Jessica): Per sapere quanti fiammiferi ci sono al settimo faccio diciannove
35

 che sono i fiammiferi del sesto 

grattacielo più tre. E vado avanti così fino al decimo. 

I: Allora: o faccio numero di grattacielo più tre o aggiungo tre ai fiammiferi del nono grattacielo
36

. 

A (Riccardo B.): Il numero del grattacielo… ‘spetti eh!!!!... se nel secondo ci sono sette fiammiferi… nel secondo si fa 

più cinque… allora nel terzo si aggiunge… no!!! mi sono perso... 

                                                 
25

 L’intervento di questa allieva sottolinea un piccolo ‘errore’ didattico dell’I. Presa dalla foga del discorso trascura di 

rivolgersi alla classe circa la condivisione del risultato. E’ interessante comunque il contratto, il coinvolgimento delal 

classe è tangibile. 
26

 Bello scambio fra pari. Ho un po’ una conferma del commento precedente. 
27

 L’anche di Gianmaria mi incuriosisce: si riferisce all’esperienza “successioni”? Forse ha solo usato a sproposito il 

termine, forse cerca solo di esplicitare, in modo via via più incisivo, quanto è stato scoperto. 
28

 Sono propensa a credere che all’allievo è ben presente l’attività precedente sulle successioni 
29

 Prevale l’uso del termine ‘calcolare’ rispetto al ‘rappresentare’. 
30

 La spiegazione non è corretta, il no è di Roberta? Non credo. Penso che sia lo stesso alunno che si accorge che la 

sua idea non funziona. Riscriverei il testo inserendo dei puntini di sospensione: ‘ i fiammiferi aggiunti sono sempre 

tre... no...’. È così? Credo invece che G. domini la situazione ma invece di richiamare l’attenzione sul ‘numero di volte’ 

, come sarebbe stato giusto fare per spiegare e convincere il compagno, sottolinei il fatto che l’addizione possa 

convertirsi in moltiplicazione per l’invarianza del fattore da aggiungere dando per scontato il legame tra n° di posto e  

fattore moltiplicativo rappresentante il ‘numero di volte’. 
31

 Ci sono ben dieci interventi di seguito degli alunni prima che l’insegnante si inserisca nuovamente nella discussione. 

Bene! Funzionano l’argomentazione, la costruzione sociale delle conoscenze, la condivisione; il contratto didattico è 

efficacemente rispettato. 
32

 Mi sembra che ci sia una differenza importante fra il ‘6 + 6’ di Giulia F e il ‘+ 6 + 6’ di Gianmaria. La prima è 

‘l’operazione’, il secondo è un operatore, è una visione più evoluta (magari non del tutto consapevole, o forse sì?)  È 

anche interessante aver colto il caso particolare e la “non regola”; ma Gianmaria ha una marcia in più! 
33

 Sarebbe stato bello controllare l’osservazione, forse però non era il momento giusto. G. ha chiara la legge e si rende 

conto dei limiti di quanto propone Giulia T. 
34

 Bella considerazione. 
35

 Jessica segue il suo ragionamento e non si accorge che sta confutando l’affermazione di Riccardo. Si osservi come il 

rappresentare il numero di stecchini del sesto grattacielo in modo canonico impedisca all’allieva di ‘vedere’ la 

regolarità. 
36

 Condivido l’intervento di I. OK, è necessario qui. 
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A(Gianmaria): Si può fare 4 più aperta tonda dodici meno uno chiusa tonda per tre. 

I: Perché bisogna fare così? 

A (Gianmaria): Perché bisogna fare il numero dell’ordine meno uno poi moltiplicarlo per tre e aggiungere il numero 

base di fiammiferi che in questo caso è quattro.
37

 

A (Giulia F.): Ma io non ho capito perché! 

A (Gianmaria): Perché se dal primo si saltasse al dodicesimo si dovrebbe fare: quattro che è il primo più tre più tre più 

tre più tre più… undici volte! Conviene meglio fare la moltiplicazione.
38

 

A (Andrea): Si fa dodici per tre più uno
39

. 

I: Vediamo... allora mi sembra di capire che ci sono due suggerimenti: quello di Giammy e quello di Andrea. Cosa 

dobbiamo fare? 

Cl: Verificare con gli esperimenti!
40

 

A (Riccardo A.): Le strategie sono corrette tutte e due
41

. 

I: Ora le verifichiamo. 

A (Giulia F.): Non ho capito la strategia di Gianmaria io. 

I: Bene. Volendo passare dal primo grattacielo al terzo quanti salti dovrei fare? 

A (Giulia F.): Due. 

I: E dal primo al quarto? 

A (Giulia F.): Tre! 

I: E dal primo al quinto? 

A (Giulia F.): Quattro. Quindi per arrivare al dodicesimo grattacielo devo fare undici salti… ho capito Gianmaria... 

I: Ok! Ci siamo tutti? Qualcuno è ancora immerso nella nebbia del bosco? Allora proviamo a verificare quale delle due 

strategie è corretta
42

. Disegniamo sul foglio il grattacielo al nono posto. Il nono grattacielo. 

Gli alunni eseguono i loro disegni nel quaderno.
43

 

A (Gessica): Ci sono ventotto fiammiferi. 

A (Giulia F.): Ma c’è qualcosa che non va. Perché nella prima strategia se facciamo nove meno uno fa otto, otto più 

quattro fa dodici… 

A (Gianmaria): Ma c’è la regola di precedenza con la moltiplicazione: quattro più otto per tre prima si fa otto per tre. 

A (Giulia F.): Ehhh! Che errore!... ma fa trentadue... ventiquattro… 

A (Adem): Che fa ventotto!!! 

I :Mentre con la strategia di Andrea? 

A (Adem): Nove per tre, ventisette, più uno ventotto. 

Cl: Sono tutte e due corrette. Possiamo entrare nel bosco con tutte e due. 

I: Bravi! Ma io voglio capire esattamente quale percorso mi permette di fare l’una e quale l’altra. 

A (Mirco): Il quattro nella strategia di Gianmaria mi indica il numero di fiammiferi che c’è in un piano… cioè… il 

numero di fiammiferi nel primo grattacielo. Il 3 è il numero di fiammiferi che si aggiungo progressivamente. 

I: Bene! E nove meno uno che cosa rappresenta? 

A (Riccardo B.): I grattacieli che passiamo... i posti che passiamo. 

A (Riccardo A.): Il numero di salti. 

A (Jessica): Quante volte aggiungiamo tre. 

A (Giulia F): Il numero dei salti come ha fatto vedere lei prima. 

A (Adem): Ottesimo grattacielo. 

A (Jessica): Il numero di grattacielo precedente. 

I: Andrea vuoi spiegare la tua strategia? 

                                                 
37

 G. si esprime in modo impeccabile. 
38

 Ancora G. dà per scontato che i compagni hanno chiaro quello che per lui è chiaro: il fattore moltiplicativo ‘numero 

di volte’ è il numero di posto meno 1.  Non si rende conto che è proprio questo legame che va esplicitato. 
39

 Sarebbe stato interessante chiedere anche ad Andrea, com’è stato fatto con successo con Gianmaria, perché ha fatto 

questa proposta.  L’esplicitazione dei processi è faticosa, ma è quello che conta per lo sviluppo delle capacità logiche. 
40

 Bellissimo. I ragazzi hanno chiaro il valore delle particolarizzazioni ed il significato di ‘legge’/regola. 
41

 Idem. Come ha fatto Riccardo a capire che sono corrette tutte e due? Immagino che aveste delle cose scritte alla 

lavagna, perché penso che a mente sia difficile cogliere l’equivalenza delle due proposte. 
42

 Meglio, controlliamo se le strategie sono corrette. Concordo 
43

 Inserisco solo in questo punto una frase in corsivo ‘operativa’, ma a dir la verità avrei sentito molte volte il bisogno 

di un supporto che facesse capire quali strumenti (cose scritte alla lavagna, sul quaderno, su un foglio, disegni, frecce, 

ecc) sono stati usati come supporto per i dialoghi. In questo modo si renderebbe il percorso seguito non solo più 

leggibile, ma anche più aderente alla realtà (si intuisce un grande andirivieni alla lavagna, o comunque una grande 

quantità di frasi, proposte, aggiunte, e così via. 
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A (Andrea): Nove è il numero di piani e tre sono il numero di fiammiferi che formano un piano, perché un fiammifero è 

in comune, uno è il fiammifero che aggiungo per chiudere la base. 

I: Allora abbiamo bisogno di sei colonne: aggiungiamo una colonna con la strategia di Gianmaria e una con la strategia 

di Andrea
44

. 
 

 

A (Andrea): Quattro più tre meno uno per uno è la strategia di Gianmaria per il grattacielo al terzo posto. 

A (Gianmaria): Tre per tre più uno è la strategia di Andrea. 

I: Proviamo a completare tutte e due le colonne fino a sei. 

A (Gessica): Per il quarto grattacielo, con la strategia di Gianmaria: quattro più aperta tonda quattro meno uno chiusa 

tonda per tre, con la strategia di Andrea è quattro per tre più uno. 

A (Khalid): Per il quinto grattacielo con la strategia di Gianmaria quattro più aperta parentesi tonda cinque meno uno 

chiusa tonda per tre, cinque per tre più uno con la strategia di Andrea. 

I: Allora ennesimo piano! 

A (Adem): Quattro più aperta parentesi tonda enne meno uno chiusa parentesi tonda per tre è la strategia di Gianmaria, 

con Andrea enne per tre più uno. 
 

 

I: Quale delle due strategie preferisci? A prescindere dalla simpatia degli autori. 

A (Adem): Quella di Andrea perché è più corta e più facile 

A (Riccardo A): È più corta e più sbrigativa. 

A (Riccardo B): Sono d’accordo con Riccardo, Gianmaria è più matematica. 

A (Gianmaria): Quella di Andrea è la via più veloce. 

I: Ma cosa ci dice di più
45

 la strategia di Gianmaria rispetto a quella di Andrea e viceversa? 

A (Khalid): Ci dice quante volte saltiamo e da quanti fiammiferi è formato il primo grattacielo. 

I: Bene. Concludiamo così. Bravi. Commenti sull’attività di oggi? 

A (Gianmaria): Mi è piaciuta. Siamo riusciti a venirne a capo. 

A (Andrea): Un po’ più complicata questa, ma non difficile. 

A (Khalid): In questa attività ci ha aiutato disegnare i fiammiferi. 

A (Riccardo B.): Mi è piaciuta più questa di attività perché nell’altra c’erano poche strade, qui c’erano più strategie più 

modi per arrivare alla conclusione
46

. 

A (Giulia F.): Abbiamo discusso anche di più. 

A (Gianmaria): Abbiamo ragionato di più perché c’erano più strade per entrare nel bosco. 

                                                 
44

 Trovo molto vitale l’atmosfera in cui lavora la classe: bei dialoghi fra pari, rispettosi e collaborativi; corretti e non 

invadenti gli interventi dell’insegnante. 
45

 Avrei detto “cosa ci dice di diverso “… 
46

 L’osservazione di Riccardo testimonia che le situazioni aperte sono le più ricche e stimolanti, anche se più 

impegnative da gestire. La prassi che privilegia situazioni “pulite e delimitate” tarpa l’arricchimento della mente. 

N° 

del grattacielo 

N° 

dei piani 

N° di fiammiferi 

utilizzati in ogni 

grattacielo 

N° dei fiammiferi 

aggiunti rispetto al 

precedente 

Strategia di 

Gianmaria 

Strategia di 

Andrea 

1° 1 4    

2° 2 7 +3   

3° 3 10 +3   

4° 4 13 +3   

5° 5 16 +3   

6° 6 19    

n n     

N° 

del grattacielo 

N° 

dei piani 

N° di fiammiferi 

utilizzati in ogni 

grattacielo 

N° dei fiammiferi 

aggiunti rispetto al 

precedente 

Strategia di 

Gianmaria 

Strategia di 

Andrea 

1° 1 4    

2° 2 7 +3   

3° 3 10 +3 4 + (3 - 1) × 1 3 × 3 + 1 

4° 4 13 +3 4 + (4 - 1) × 3 4 × 3 + 1 

5° 5 16 +3 4 + (5 - 1) × 3 5 × 3 + 1 

6° 6 19  4 + (6 - 1) × 3 6 × 3 + 1 

n n   4 + (n - 1) × 3 n × 3 + 1 
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47

 Sono del tutto in sintonia con Roberta: mi è piaciuto il modo in cui ha condotto l’attività, giuste le pause di 

riflessione con la verbalizzazione delle idee importanti dei ragazzi, buona l’introduzione dello strumento tabella nei 

momenti giusti, appropriato il ruolo di insegnante – mediatore in situazioni “critiche “, ha saputo aspettare, ha fatto 

ricorso ad esempi per agevolare l’autocorrezione degli alunni in difficoltà. Visto l’ottimo lavoro avrei cercato di 

sollecitare i ragazzi a controllare l’equivalenza delle due formule ricorrendo alle loro conoscenze sulla proprietà 

distributiva. Concordo. Sarebbe stato interessante, anche se l’attività non sarebbe stata facile (non so quali competenze 

possieda la classe sulla proprietà distributiva ma posso immaginarle). Provo ad ipotizzare una classe nella quale il 

tema sia stato affrontato in maniera significativa dagli alunni alla scuola primaria (diciamo in una prospettiva early 

algebra) e che possiedano quindi degli strumenti ‘seri’ per seguire l’insegnante in un ragionamento collettivo. 

1) La partenza: l’impostazione dell’uguaglianza: 

4 + (6 - 1) × 3 = 6 × 3 + 1 

Qui sorgono le prime difficoltà (peraltro ricche di interesse per le loro implicazioni successive): cosa significa 

‘verificare questa equivalenza?’ Può essere utile introdurre un termini pensandolo ‘importato’ da Brioshi (un uguale 

con sopra un piccolo punto interrogativo, che qui rendo con ‘=?=’). 

4 + (6 - 1) × 3 =?= 6 × 3 + 1 

2) Come primo passo conviene eseguire i calcoli in parentesi: 

4 + 5 × 3 =?= 6 × 3 + 1 

3) Qui bisogna richiamare i concetti di ‘forma canonica e non canonica’ e sostituire ‘4’ con ‘3 + 1’: 

3 + 1 + 5 × 3 =?= 6 × 3 + 1 

4) Altro cambio ‘forma canonica’ – ‘forma non canonica’: bisogna saper vedere ‘3’ come ‘3 × 1’: 

3 × 1 + 1 + 5 × 3 =?= 6 × 3 + 1 

5) Non è necessario, ma può aiutare applicare un paio di volte la proprietà commutativa per rendere più trasparente la 

parte dell’equivalenza alla quale finalmente si applicherà la proprietà distributiva: 

3 × 1 + 5 × 3 + 1 =?= 6 × 3 + 1 

1 ×3 + 5 ×3 + 1 =?= 6 ×3 + 1 

6) Ora siamo pronti al passaggio decisivo, e si applica la distributiva:(Mi permetto di dissentire un po’ da G. La 

distributiva non si applica, semmai si ‘conferma’) 

(1 + 5) × 3 + 1 =?= 6 ×3 + 1 

7) Ultima somma e il gioco è fatto (si può togliere il punto interrogativo): 

6 × 3 + 1 = 6 × 3 + 1 

Come si vede è necessario un lavoro preparatorio non indifferente prima di applicare la proprietà. Forse qualche 

alunno intuirebbe la conclusione prima di altri ma, se si desidera privilegiare la trasparenza, per il momento bisogna 

sacrificare l’economia. In una prima media l’attività è senz’altro da proporre, più per arricchire il linguaggio 

algebrico ‘in progress’ che per creare reali competenze.  Controllo attraverso il calcolo (Il “provo” degli alunni), 

riflessioni sulle proprietà in atto o da attuare… Fare riflettere partendo dalle osservazioni degli alunni… È costruire 

conoscenza attraverso un continuo rimando (di osservazioni)… 

Concordo con L. L’analisi di G. è molto analitica e si basa sull’idea di ‘tirare in ballo’ ed applicare la proprietà 

distributiva. Propongo un’alternativa per l’insegnante: si invitano gli allievi ad osservare ciascuna delle due 

espressioni aritmetiche per vedere se hanno ‘parentele’ riconoscibili (parti analoghe o facilmente confrontabili). Una 

parentela riconoscibilissima ed evidente è tra (6 - 1) × 3  e  6 × 3. Si chiede ai ragazzi di confrontare ed interpretare le 

scritture: che 6-1 sia 5 dovrebbe balzare agli occhi di tutti. Di fatto da un lato c’è 5×3, la seconda 6×3. Allora si può 

concludere che la seconda espressione, 6 × 3, è la prima aumentata di 3 (tabellina del 3). Tornando alle espressioni 

iniziali  e studiandole per confrontarle il 3 che c’è in più nella espressione 6×3, nella prima si ritrova nell’addendo 4. 

Così facendo si ragiona, inoltre si ‘scopre la prop. distributiva’ in un caso particolare che apre alla sua validità negli 

interi relativi.. Basta mettere a confronto uno o due altri casi numerici analoghi per far toccare con mano agli allievi 

che il ragionamento è sempre lo stesso ed è generalizzabile. Questo è ancora più interessante, si fa algebra attraverso 

l’aritmetica, si abituano i ragazzi a vedere il generale nel particolare.  A mio avviso il confronto è fattibile, purché 

l’insegnante sappia dove si voglia andare a parare. 


