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23 gennaio 2019             Appunti 1 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Commenti  Insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 
 

La classe è divisa a gruppi di 2-3 bambini. Consegno a ciascun gruppo 3 coppie di carte (nere-viola). 

 

Dopo l’incontro di formazione con Navarra di martedì 22/1/2018, in cui con le colleghe della scuola d’infanzia e della 

prima primaria si erano espresse perplessità sull’uso delle cannucce e dei bicchieri, perché con facilità si rovesciano, 

rifletto e mi spiace rinunciare a questo materiale: i bicchieri trasparenti permettono di vedere a tutti anche il lavoro 

degli altri, le cannucce stanno in piedi e non si ammucchiano come i tappi o i bottoni e si possono contare “con gli 

occhi” sia da vicino sia da lontano. Mi ricordo di avere in classe molte tavolette di legno che un papà anni fa aveva 

tagliato per un lavoretto di Natale ma che alla fine non avevamo utilizzato. E metto in pratica il suggerimento di una 

collega dell’infanzia: incollo i bicchieri alle tavolette. 
 

  
 

Un bicchiere un po’ staccato è il “magazzino” dove la maestra metterà le cannucce, i due bicchieri vicini sono quelli 

destinati ai due bambini che formano la coppia. Un bollino rosso e uno verde distinguono i due bicchieri. 

Sulla cattedra, ben in vista, il bicchiere della maestra, che contiene lo stesso numero di cannucce che ha messo in ogni 

magazzino. I bambini gradiscono molto questo “trabiccolo”e cominciano a lavorare pieni di entusiasmo. 

Grazie al fatto che tutto rimane fermo e che tutti vedono cosa hanno fatto gli altri riesco a far descrivere la situazione a 

ciascuna coppia in linguaggio naturale, sfruttando il gioco del contare le parole con le dita davanti al naso per 

motivarli a spiegarsi esaurientemente. In più succede che qualche coppia ha disposto le cannucce in modo uguale a 

un’altra, e alcuni bambini propongono cambiamenti, fra cui anche quello di scambiare semplicemente di posto i due 

gruppetti di cannucce… 

Proviamo a registrare alla lavagna, usando i numeri al posto del disegno “di tutte quelle cannucce”. 
 

  
 

Scrivo io, mi faccio dire dai bambini i numeri seguendo l’ordine dei banchi (tabella a destra nell’immagine). 

Poi chiedo loro se è possibile mettere un po’ in ordine le coppie. Emilia dà il via suggerendo la coppia 0-7, poi gli altri 

piano piano comprendono e una coppia per volta contribuiscono a completare la tabella a sinistra. Io taglio di volta in 

volta sulla tabella a destra le coppie già esaminate. 

Alla fine faccio alzare i bambini e chiedo loro di mettersi in fila nello stesso ordine. 
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24 gennaio 2019             Appunti 2 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Altra distribuzione: 8 cannucce nel magazzino. Velocemente i bambini le dividono nei bicchieri, descrivono la loro 

situazione, vengono alla lavagna a scrivere personalmente il numero delle loro cannucce nella nuova tabella, questa 

volta direttamente nell’ordine giusto. 

Mancano però alcune coppie di numeri, perché non ci sono abbastanza coppie di bambini, e loro se ne accorgono e mi 

suggeriscono di scriverle al posto giusto (…incredibile!) 
 

 
 

Andrea si accorge e cerca di spiegare che a sinistra i numeri salgono e a destra scendono. 

Marco: Sì, perché deve essere sempre 8! 

Ho l’opportunità di ribadire che ogni coppia di numeri forma sempre 8 come il numero delle cannucce che stavano nel 

magazzino, quindi ogni coppia è uguale a 8. 

A questo punto tiro fuori le mie strisce plastificate con cagnolini, gnomi, stelle, palline, pulcini sistemati in due 

gruppetti per ogni striscia e le spargo su un banco. Chiedo ai bambini di andare a cercare una o più strisce che 

rappresentino la stessa situazione dei loro bicchieri e di sistemarle sulla loro tavoletta. 
 

       
 

Non mi ero resa conto che le mie strisce non avevano alcune coppie necessarie ai bambini, ma Peter ha trovato la 

soluzione al problema: mi ha chiesto se si possono usare due strisce… 
 

    
 

    
 

Non ho voluto sforzare troppo perché già mi sembrava di aver ottenuto abbastanza da questi miei alunni che di solito 

dopo dieci minuti non mi seguono più, ma questa situazione andrà ripresa per introdurre ad esempio 8=1+3+4 (vedi 

prima foto in alto a destra). 
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Invece ho continuato mettendo sparse su un banco le strisce di carta con le rappresentazioni in linguaggio matematico, 

chiedendo ai bambini di procurarsi quella che rappresenta la loro situazione nei bicchieri e nelle strisce plastificate. 
 

       
 

    
 

Alla fine ho chiamato alla lavagna ogni coppia a scrivere accanto alla rispettiva riga della tabella la coppia di numeri 

in linguaggio matematico: 
 

 
.       . 

1
 

                                                             
1
 Considerazioni: funziona il materiale (secondo me per il peso sarebbero più adatti vassoi di plastica, magari con gli 

angoli arrotondati, però la forma va bene, credo che vassoi più lunghi e stretti come quelli del sushi cui pensava 

Caterina possano rovesciarsi comunque…); funziona il lavoro a coppie; funziona con alunni immaturi e con scarse 

capacità attentive farli muovere per fare la fila, per trovare le strisce, per scrivere alla lavagna. 

Lavoro futuro: 

1) Metto un numero diverso di cannucce in ogni “magazzino” e i bambini vanno a prendersi le cannucce necessarie da 

dividere nei due bicchieri, le strisce con i disegni, la striscia con i numeri. Poi registriamo sul quaderno, ma questa 

volta farò notare ad esempio che quelle 7 palline rosse che si vedono nell’ultima foto sono in realtà 4+3, per cui 

scriveremo 8=3+5 (prima foto) ma anche 8=2+4+2 (seconda foto) ecc. 

2) Metto un numero di cannucce uguale in ogni “magazzino” e poi un certo numero di cannucce in uno dei due 

bicchieri. Provo a vedere se i bambini propongono qualcosa per rappresentare il numero di cannucce che non 

conoscono ancora, ma che dovranno trovare per riempire anche il secondo bicchiere. Registriamo in linguaggio 

matematico. 

Ottima attività, spunti preziosi. Suggerisco di approfittare del futuro lavoro al punto (1) e di non lavorare solo sulla 

rappresentazione della somma (+) ma di operare anche su confronti che portino a giocare con i simboli >, <, ≠ in 

modo da favorire il confronto tra numeri e rappresentazioni, sia (al momento opportuno) canoniche che non canoniche, 

e favorire quindi dall’inizio l’analisi delle relazioni fra i numeri e quindi lo sviluppo del pensiero relazionale. Senza 

voler togliere nulla all’aspetto giocoso, al disegno, al colore, sono interessato alla possibilità di fare a meno della 

metafora del coccodrillo per indicare < e > (ma se è considerata efficace, va benissimo). 

Bello il gioco del punto (2), naturalmente senza forzare la mano. 

Molto interessante anche il riferimento ai materiali della Matematochetta. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

Ho proposto la parte dell’attività descritta nel Commento 1 al punto 1): Metto un numero diverso di cannucce in ogni 

“magazzino” e i bambini vanno a prendersi le cannucce necessarie da dividere nei due bicchieri .Ho fatto raccontare a 

ciascuna coppia come aveva operato. Ogni coppia poi andava alla lavagna a trascrivere nella tabella il numero delle 

cannucce sistemate in ogni bicchiere. Tutta la classe verificava la correttezza e rappresentava in linguaggio matematico: 

se la coppia aveva sbagliato; invece di scrivere ad esempio: 

10=3+7 

si doveva scrivere: 

10>3+8 

e questo mi ha permesso di verificare anche la reale competenza nell’uso dei simboli >, =, <. 
 

                                                         
 

Contemporaneamente abbiamo iniziato il gioco della Matematochetta, che si è rivelato un mezzo davvero potente per la 

comprensione delle situazioni additive, ma soprattutto per l’argomentazione e la rappresentazione in linguaggio 

matematico. 
 

 
 

Ogni bambino ha interpretato almeno una volta il ruolo della principessa, della fata e della strega; ogni volta ho chiesto 

di spiegare, e a questi alunni particolarmente immaturi nel linguaggio e nella capacità di prestare attenzione è servito 

tantissimo. 

Esempi: 

La principessa: Avevo sei perle nel vassoio, poi è venuta la fata e me ne ha portate altre due (a poco a poco siamo 

arrivati a dire anche ne ha aggiunte altre due); ora ho otto perle in tutto, oppure Ora tutte le perle insieme sono 

otto, qualcuno persino Ora il numero delle mie perle è otto. 

La fata: Ho regalato, ho portato altre due perle, fino a … ho aggiunto due perle a quelle che aveva la principessa. 

La principessa: Avevo nove perle nel vassoio, poi è venuta la strega e me ne ha rubate, portate via, … tolte tre; ora ho 

sei perle, ora mi sono rimaste sei perle, ora il numero delle mie perle è sei. 

La strega: Ho rubato, ho portato via, fino a … ho tolto tre perle dal vassoio della principessa, da quelle che aveva la 

principessa. 

Passare dalla drammatizzazione alla rappresentazione è stato facilissimo, e così pure tradurre dal linguaggio naturale a 

quello matematico. 

Con i miei cartellini
2
 ho verificato che i bambini distinguessero con sicurezza addizioni e sottrazioni (è una storia di 

fata, e si metteva una bacchetta magica accanto alla rappresentazione; è una storia di strega, e si metteva la scopetta). 
 

                                                             
2
 L’insegnante si riferisce ai materiali della Matematochetta predisposti per esplorare l’analogia strutturale. 
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Poi a voce, senza rappresentare nulla, dicevo: 

 Alla principessa che aveva cinque perle nel vassoio la fata ha portato tre perle… 

 Al castello è arrivata la fata, che ha aggiunto tre perle alle cinque perle che aveva prima la principessa… 

 Al castello è arrivata la strega e ha tolto due perle dal vassoio della principessa, che prima ne aveva sei…  

 La principessa ha dieci perle, perché è venuta la fata che ha aggiunto una perla alle nove perle che aveva prima 

 Alla principessa sono rimaste due perle dopo che è passata la strega che le ha tolto sei perle… 

Chiedevo: Come lo possiamo raccontare in linguaggio matematico? Cosa possiamo scoprire? 

Per i miei alunni questa attività ha provocato un notevole balzo in avanti nell’attenzione, nell’espressione linguistica, 

nell’acquisizione di competenza. 

La verifica delle competenze acquisite 

Rappresenta in linguaggio matematico: 
 

 
 

Rappresenta la situazione con un disegno: 
 

 
 

Siamo passati anche alla rappresentazione delle addizioni e delle sottrazioni sulla linea dei numeri, che si è rivelata 

molto utile per rappresentare i numeri in forma canonica e non canonica (ho introdotto questi termini ma non pretendo 

per il momento che i bambini li usino…). 
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La matita grigia rappresenta il numero in forma non canonica, quella rossa in forma canonica. 

Mi sono resa conto che per conservare l’approccio relazionale devo modificare tutti gli esercizi proposti nelle schede 

operative che si trovano sui libri, assicurandomi che ogni volta le frecce partano da 0. 

Questo si trova sul libro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Noi invece facciamo così: 
 

      
 

In tutto questo percorso ho modo di determinare molto fermamente il significato del segno = e di introdurre intanto il 

termine somma (per il termine differenza aspetto ancora un po’… c’è troppa carne al fuoco…) 

Gioco: distribuisco cartellini con numeri in forma canonica e altri con gli stessi in forma non canonica; i bambini 

devono cercare i compagni che hanno il cartellino che rappresenta lo stesso numero in forma diversa. 

Posso finalmente introdurre le minipiramidi: sul mattoncino di sopra c’è scritta la somma dei due numeri scritti nei 

mattoncini sottostanti. La maggior parte dei bambini calcola la somma per scriverla in forma canonica, ma qualcuno 

no… dicendo che tanto è lo stesso numero. 
 

    
 

Per farlo capire a chi non ci aveva pensato scrivo numeri molto grandi in una minipiramide: 



 

 2018/2019 Appunti su Cannucce & Bicchieri 7 
 

Trieste- IC S. .Biagio Marin I 1 2 3 4 5 1 2 3 Maria Grazia Della Picca 

 

 
 

 

 
 

Mi pare interessante inserire qui la foto del quaderno di un bambino che a casa è sicuramente stimolato a esercitarsi nel 

calcolo e nella ricerca del risultato 
 

 

 

Ritengo che sia giunto il momento di introdurre un simbolo per rappresentare un numero che non si conosce.
3
 

                                                             
3
 Per introdurre l’incognita l’insegnante mi aveva raccontato che aveva proposto una situazione di questo tipo: aveva 

mostrato il bicchiere ‘di riferimento’ con 8 cannucce e degli altri due bicchieri uno conteneva 3 cannucce e l’altro era 

vuoto. Aveva chiesto di riflettere sulla situazione in modo da trovare il numero di cannucce nel bicchiere vuoto. Era 

rimasta disorientata per il fatto che un bambino le aveva proposto lo zero, dicendo che, durante esperienze precedenti, 

questo era il significato matematico condiviso del bicchiere vuoto. Quindi il bambino aveva perfettamente ragione. Ho 

proposto di risolvere la questione come in fFig 3: 
 

       
 

                                           Fig 3                                                      Fig. 4                                                        Fig. 5  
 

Quando sono andato a lavorare nella sua classe, ho presentato 10 cannucce nel (come lo chiamava la classe) 

‘bicchiere magazzino’, 6 in uno degli altri due bicchiere e nell’altro ho inserito 4 cannucce avvolte in uno scottex, in 

modo che non fossero visibili. La metafora è stata completamente accettata dalla classe per il suo significato (potrei 
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Racconto la storia: Al castello, alle 8 di mattina, la principessa mette 9 perle nel vassoio (Fig. 1): 
 

Fig. 1      Fig. 2 
 

In Fig. 2 c’è il disegno alla fine. I passaggi sono stati: 

I: Alle 11 la principessa ha 12 perle nel vassoio: chi è passato? La fata o la strega? 

I: Come lo scriviamo in linguaggio matematico? 

Molti propongono subito 9+3=12, ma basta un esempio con numeri più grandi per far capire loro che non si può 

conoscere subito il numero di perle aggiunto dalla fata e poi, se vogliamo che sia Brioshi a indovinare il numero, non 

dobbiamo trovarlo subito noi… fino a scegliere la stella per rappresentare il numero che non si conosce: 9+=12. 

I: Come farà Brioshi a scoprire quante perle ha aggiunto la fata? 

Peter: Basta contare da 9 in avanti fin che arrivi a 12… 

Marco: 9 più 3 è uguale a 12… 

I: Rifaccio l’esempio del numero grande… occorre un modo per calcolare con qualunque numero! 

Morgana: Tu metti 12 perle… poi togli tutte le altre 9, conti le altre che ti sono rimaste… che fanno 12, allora dopo sarà 

9 più 3 che è uguale a 12. 

I: E perché hai tolto 9 all’inizio? 

Morgana: Perché se tu non sai quante aveva portato la fata tu puoi togliere tutte le… prima e conti tutte quelle che ti 

sono rimaste. 

I: E cosa vuol dire “togli tutte le… prima”? 

Morgana: Quelle della principessa… 

I: Quando hai detto che togli 9 perle, 9 è il numero di quali perle? 

Morgana: Quelle che aveva la principessa prima… che arrivasse la fata. 

Non posso dire che tutti i bambini abbiano compreso a tal punto da operare in autonomia, ma questo che abbiamo 

definito scherzosamente “il metodo Morgana” mi sembra un bel traguardo per la mia classe… 
 

 
 

Col colore verde metto in evidenza le uguaglianze. 

  

                                                                                                                                                                                                          
dire ‘letterale’: le cannucce erano avvolte nel mistero). Dopo aver accettato che gli alunni dicessero che dentro lo 

scottex c’erano 4 cannucce, in vista della rappresentazione in linguaggio matematico per Brioshi (noto alla classe) ho 

promosso un Concorso (Fig.3). Alla fine gli alunni hanno votato il libro (la prima icona) (Fig. 5). 
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Proviamo con C & B: 
 

 
 

È un lavoro svolto insieme, senza ancora trascrivere sul quaderno. 

Basta disegnare cannucce! Scriviamo solo i numeri, conosciuti e non… 

I bambini sanno già che la bilancia “pareggia” quando sui due piatti le cose “pesano uguale”. Propongono loro di 

togliere le cannucce da tutti e due i piatti così il sacchetto con il numero misterioso di cannucce resta da solo su un 

piatto. 

Li guido nella trascrizione passo passo in linguaggio matematico. 

Altro esempio: 
 

 
 

Ulteriore verifica che abbiano compreso come operare con la bilancia: 
 

 
 

Infine anche sul quaderno, ma sempre lavorando assieme, chiedendo a tutti di partecipare, consapevole che sto 

chiedendo molto ma che possiamo farcela… 
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Io credo onestamente di aver fatto un buon lavoro, e sono convinta che l’approccio relazionale abbia favorito i bambini, 

anche quelli più deboli: hanno migliorato il linguaggio nello sforzo di argomentare, hanno imparato a usare i termini in 

modo corretto, hanno già imparato che il linguaggio matematico “racconta” situazioni e trattano i numeri come 

rappresentazioni di oggetti, di passi, di suoni, ecc., ma soprattutto non hanno paura della matematica! 

.       .
4
 

                                                             
4
 Sì, è davvero un bel lavoro, sei riuscita ad integrare in un percorso unitario tanti ambienti (Cannucce & Bicchieri, 

Piramidi, Mascherine (non le hai chiamate così, ma il principio è lo stesso), addirittura la bilancia. Condivido in pieno 

la tua conclusione (“Sono convinta che il pensiero relazionale abbia favorito i bambini”). 

A futura memoria, inserisco qui di seguito la sintesi di un articolo in cui si parla proprio di pensiero relazionale: 

Givvin KB. Moroz V. Loftus. W & Stigler J.W. Removing Opportunities to Calculate Improves Students' Performance 

on Subsequent Word Problems. University of California Los Angeles. 2019. 

“In due ricerche abbiamo cercato di capire se rimuovere la necessità di effettuare calcoli potesse migliorare la capacità 

degli studenti di risolvere problemi verbali simili fra loro. Agli studenti è stato chiesto in primo luogo di scrivere delle 

spiegazioni, relativamente a tre problemi verbali, che ritenevano che avrebbero aiutato un altro studente a capirli. 

Metà dei partecipanti ha spiegato tipici problemi verbali (ad esempio, problemi con informazioni sufficienti a rendere 

possibile il calcolo di una risposta), mentre l'altra metà spiegava lo stesso problema dal quale erano stati rimossi i 

numeri, rendendo quindi impossibile calcolare una risposta. Abbiamo ipotizzato che rimuovere la necessità di effettuare 

calcoli avrebbe indotto gli studenti a pensare in modo relazionale i problemi verbali, il che potrebbe comportare 

prestazioni più elevate nei successivi problemi. 

In entrambi gli studi, i partecipanti che hanno spiegato i problemi non calcolabili hanno ottenuto risultati 

significativamente migliori nel test di trasferimento rispetto ai partecipanti che hanno spiegato i problemi nella versione 

standard calcolabili). 

Questo è accaduto nonostante non sia stato soppresso del tutto negli studenti il bisogno di calcolare. Molti di quelli del 

gruppo dei problemi non calcolabili (standard)hanno dichiarato esplicitamente che avevano bisogno di numeri per poter 

rispondere”. 


