
 2018/19 Problema dei corvi 1 
 

Forlì I 1 2 3 4 5 1 2 3 Morena Gardella 

 

 

4 aprile 2019                 1 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Commenti  Insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 5A è una classe a tempo pieno di 25 alunni, 11 femmine e 14 maschi, 

con un’alunna certificata (DSA), un alunno straniero che non conosce bene la lingua italiana, un alunno BES. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: Viene proposto un problema presentato al corso di formazione “Rivisitazione 

dell’aritmetica in chiave relazionale ed in prospettiva pre-algebrica”. 
 

IL PROBLEMA: 

Sul ramo di un albero ci sono 7 corvi. Dopo un po’ di tempo ne arrivano altri. Alla fine sono 24 .
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 I: Cosa pensate leggendo questa situazione? 

 Sofia R: Be’ è semplice maestra, dopo un po’ di tempo arrivano 17 corvi. 

 Christian: Guardando bene i dati di questa situazione si può dedurre che sono arrivati 17 corvi facendo 24–7. 

 Susi: Anch’io sono d’accordo con loro perché lì dice che dopo un po’ arrivano altri corvi e questi sono 17 perché 

facendo 24-7 si ottiene come risultato 17. 

 Altri bambini concordano coi compagni che sono intervenuti e affermano che si deve fare la differenza per trovare i 

corvi che sono arrivati dopo. 

 Sara: Sì, ma nel testo manca la domanda! Il testo potrebbe anche continuare. 

 Stefania: Sì, secondo me ne potrebbero essere arrivati altri ed esserne volati via altri. 

 I: Spiegati meglio. 

 Stefania: Non si può sapere quanti ne sono arrivati perché dice che in un solo ramo ci sono 7 corvi e alla fine ce ne 

sono 24, ma non si può sapere cosa è successo esattamente in quel ramo, cioè potrebbero esserne arrivati un certo 

numero ed esserne andati via altri. 

 Matteo R: Per me hai fatto un po’ di confusione. 

 Francesco: Guardando quello che c’è scritto manca la domanda e poi non si capisce se 24 sono i corvi che ci sono 

alla fine su un solo ramo o su tutto l’albero. 

 Luna: Potrebbero essere successe tante cose, ma leggendo quel testo si può di certo dedurre che sono arrivati 17 

corvi su questo albero, quindi la domanda è senz’altro “Quanti corvi sono arrivati?” 

 I: Siete d’accordo con la vostra compagna? 

 Matteo G: Sì, ha ragione Luna quando dice che in base a quello che c’è scritto lì, anche se non c’è scritta la 

domanda, se ne sono aggiunti 17, perché dice che alla fine ce ne sono 24. 

 Tomas (vuole ribattere): Analizzando i dati, 7 sono i corvi su un ramo, ma 24 potrebbero essere i corvi che alla fine 

ci sono in ogni ramo! 

 Luna: Se fossero 24 su ogni ramo ci sarebbe scritto! 

 Molti compagni concordano con Luna e sostengono che Tomas si sta inventando cose che non sono scritte nel testo. 

 Fabio: 7 sono i corvi sul ramo e aggiunti agli altri che arrivano, cioè 17, fanno 24 in totale. Farei di certo una 

sottrazione e da 24 toglierei i 7 corvi già presenti sul ramo e scoprirei quelli che sono arrivati dopo un po’ di tempo. 

 Marco: Sì, anch’io farei così, serve una sottrazione per trovare i corvi arrivati. 

 Alla fine Tomas dà ragione ai compagni. 

 Tomas: Allora quelli arrivati sono 17. Quindi farei 24-7, cioè i corvi in tutto meno quelli che c’erano all’inizio così 

trovo quelli che sono arrivati dopo un po’. 

 I: Bene ragazzi ora mettiamo da parte per un momento quello che abbiamo detto fino ad ora, perché vi voglio 

parlare di un bambino molto speciale… (faccio una pausa, i bambini restano in attesa e mostrano curiosità). Si 

tratta di un bambino che ho conosciuto tempo fa, Brioshi, era un bambino giapponese che non conosceva l’italiano, 

ma era bravissimo in matematica e capiva molto bene il linguaggio matematico. 

 Christian: Brioshi? Che strano nome. 

 Nicolò: Ma capiva quando uno gli parlava in italiano? 

 Giulia: Ma se ti ha detto che non conosceva l’italiano! 

 Gian Paolo: Magari qualche parola la capiva. 

 I: No bambini, non parlava, né capiva la lingua italiana. Ma il linguaggio matematico lo comprendeva benissimo. 

 Greta: Cosa vuol dire linguaggio matematico? 
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 Nei prossimi problemi potete aggiungere la consegna: “Rappresenta la situazione in linguaggio matematico in modo 

che altri (se è un personaggio noto si può scrivere ‘in modo che Brioshi’) trovino il numero di…”. 
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 I: Bella domanda! Cosa potrebbe essere per voi il linguaggio matematico? 

 Giulia: Quello coi numeri. 

 Gian Paolo (BES): O coi disegni! 

 Stefania: Il linguaggio matematico è quello che usa i simboli della matematica! 

 Sveva: Allora utilizza i segni più, per, meno e diviso. 

 I: Qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
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 Christian: Usiamo la virgola per separare la parte decimale dalla parte intera di un numero. 

 Diego: Noi usiamo le lettere, per esempio, u per le unità, k per le migliaia, h per le centinaia… 
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 Sveva: È vero e usiamo anche gli spazi per separare il periodo delle migliaia dal periodo delle unità semplici, o 

quello dei miliardi da quello delle migliaia. 

 Sara: Usiamo anche i segni maggiore, minore, uguale. 

 I: Bene, ma ora vi chiedo di provare a tradurre in linguaggio matematico la situazione che abbiamo analizzato prima, 

quella dei corvi. Così potremo inviarla a Brioshi in modo che lui possa comprenderla, visto che non possiamo 

mandargli il testo in lingua italiana. 

 Stefania: Usiamo i disegni. Basta disegnare sull’albero un ramo con 7 corvi e di fianco all’albero i 24 corvi in tutto. 

 Raffaele: Ma se lo disegni così Brioshi non capisce niente. 

 Sofia R: Allora disegno 24 corvi sopra e sotto ne disegno 7, questi sono i dati che ho. Poi tolgo 7 corvi dai 24 che ho 

disegnato sopra e quelli che restano li cerchio e vedo che sono 17, quindi Brioshi capisce che ho fatto una 

differenza. 

 Christian: Io al disegno di Stefania aggiungerei un punto interrogativo vicino ai 7 corvi, dove non si sa quanti corvi 

arrivano. 

 Francesco: Mancano il segno più e l’uguale. Nel disegno metterei il più vicino ai 7 corvi, poi il punto interrogativo, 

poi farei uguale a 24. 

 Luna (non sembra convinta): Dobbiamo usare un linguaggio matematico, quindi dobbiamo usare dei simboli, dei 

numeri! 

 Susi: Facile, allora facciamo 24–7=17. 

 Raffaele: Se dobbiamo mandare quel testo problematico a Brioshi quell’operazione non va bene perché nel testo il 

numero 17 non c’è, ma è quello che dovrà scoprire Brioshi. 

 Invito i bambini a rileggere il testo. 

 Stefania (sulla base del disegno che ha fatto prima alla lavagna): Se leggo la prima frase “Su un ramo ci sono 7 

corvi” allora scrivo 7, “dopo un po’ di tempo ne arrivano altri” metto il segno più e scrivo il punto interrogativo che 

è il simbolo che rappresenta il numero che non conosco. “Alla fine sono 24 corvi” scrivo uguale 24. 

 Scrivo alla lavagna quello che Stefania ha detto: 7+?=24. 

 Tomas suggerisce: Scriviamo 7+ un simbolo che rappresenti la testa di un corvo =24 e di nuovo il simbolo del 

corvo. 

 Francesco: Si potrebbe fare anche: 7+...=24. 

 Molte mani si alzano ognuno propone una scrittura diversa: 

 Marco: 7+___=24. 

 Matteo G: 7+     =24. 

 Sara:       7+     =24. 

 I: Oppure cosa potrei mettere al posto del numero sconosciuto e che non avete ancora detto? 

 Fabio: Potrei mettere un pallino nero. 

 Sveva: Una faccina che sta pensando. 

 Tomas: Io lo so! Mettiamo una x. Scriviamo: 7+x=24. 

 I: Perché proprio la lettera x? 

 Tomas: L’ho visto fare da un mio amico che va alle medie e scrive la x per indicare un numero che non si conosce e 

che deve trovare. 

 Sara: Però possiamo mettere anche un’altra lettera. 
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 Domande così generiche non favoriscono la concentrazione sugli aspetti rilevanti della situazione esaminata. 

Ripropongo un commento che un’esperta del GISCEL, Donatella Lovison, che ha collaborato con noi nel progetto 

MTPAL, ha scritto in un diario e che io riporto spesso: “È vero che il contratto con gli alunni prevede il decentramento 

nella costruzione delle conoscenze, ma questo genere di domande mi lascia sempre dubbiosa: hanno un carattere 

troppo generale e c'è il rischio concreto che gli alunni non capiscano come rispondere, disperdendo le conquiste fatte 

nelle fasi precedenti e disorientando l’insegnante che può incontrare difficoltà a ricondurre la lezione nel giusto 

binario. Propendo per domande più ‘orientanti’, cioè che contengano nella loro formulazione delle ‘parole indirizzo’ 

che instradino verso l’obiettivo che l’insegnante si pone”. Rebecca (108) si muove proprio come prevedeva Lovison. 
3
 Per dei chiarimenti sull’opportunità del loro uso, suggerisco la lettura di Le marche ‘h’, ‘da’, ‘u’. 

http://www.progettoaral.it/progetto-mtpal-2/
http://www.progettoaral.it/2015/07/22/le-marche-h-da-u-2/
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 Raffaele: Una n che sta per numero sconosciuto. Oppure... la u di uccello. 

 I: Ma di che uccelli si tratta? 

 Sofia P: Sono corvi, quindi potremmo utilizzare la c di corvo.
4
 

 I: Bene queste soluzioni sono molto interessanti (Scrivo alla lavagna la proposta di Sofia: 7+c=24). Se inviamo 

questo a Brioshi, lui leggendo capirà cosa vogliamo comunicargli? 

 Diego: Si, se legge quello che abbiamo scritto capisce che la somma di 7 e il numero dei corvi sconosciuto fa 24
5
. 

 I: Cosa significa quell’uguale secondo voi? 

 Diego: Quanti sono in totale i corvi. 

 Teresa: Quell’uguale significa che 7 più il numero sconosciuto, che è 17, è uguale a 24. 

 I: Cioè? Spiega meglio, fammi capire. 

 Teresa: Uguale significa che 7 più 17 vale come 24. 

 Matteo G: Come quando facciamo 7 h = 700. E una uguaglianza perché hanno lo stesso valore. 

 I: Quindi il numero 24 lo potrei scrivere anche così 7+17? 

 Qualcuno sostiene di no, ma alcuni dicono di si e Stefania motiva il suo sì. 

 Stefania: 24 è un numero che indica i corvi in tutto e 7+17 è la somma di 24, quindi è sempre quel numero di corvi. 
6
 

 I: Bene. Indico sulla lavagna 7+c=24 e chiedo: Possiamo quindi affermare che questa è un’uguaglianza fra una 

somma e un numero? Alzi la mano chi è d’accordo. 
7
 

 Quasi tutti rispondono di si. 

 Accanto a 7+c=24 faccio una freccia: Oppure come in che altro modo posso scriverlo? 

 Vengono proposte queste scritture: 7+c=24; 24=c+7; c+7=24; 24=7+c; 24-7=c; c=24-7; 24-c=7; 7=22-c. 

.       .
8
 

 

   

                                                             
4
 Prima possibile sarà necessario puntualizzare con la classe che una lettera indica un numero e non un oggetto, o una 

persona, o un colore. Dal diario si vede che gli alunni lo intuiscono già, ma mostrano di scivolare tra i due significati 

senza la necessaria consapevolezza (per esempio (66) ‘c di corvo’ e (68) ‘il numero dei corvi sconosciuto’). 
5
 Anche qui bisognerà affrontare il nodo del ‘fa’ e quindi la differenza fra: (a) rappresentare e risolvere; (b) i diversi 

significati del simbolo ‘=’ come operatore direzionale (operazioni a sinistra e risultato a destra) o come indicatore di 

equivalenza fra rappresentazioni formalmente diverse (canoniche e non canoniche) e modificabili tramite la proprietà 

simmetrica dell’uguaglianza; (c) processo e prodotto; (d) trasparenza e opacità delle rappresentazioni dal punto di 

vista del significato. 
6
 Approfitto di questo intervento per alcune puntualizzazioni. Come ho già scritto nel commento 4/r66, di fronte a frasi 

come “24 è un numero che indica i corvi in tutto” è sempre bene condividere il concetto che esso ‘indica il numero dei 

corvi’. È anche molto interessante il fatto che Stefania abbia detto che “7+17 è la somma di 24”, introducendo in modo 

ingenuo l’idea che 7+17 non sia ‘solo’ un’operazione ma anche qualcosa d’altro: la chiama infatti somma (termine 

con cui tradizionalmente si indica il risultato). Ci sono, in nuce, i concetti di somma come rappresentazione non 

canonica additiva (in questo caso) del processo. 
7
 Queste domande collettive non sono molto efficaci. Suggerisco la lettura di Quali sono gli interventi più produttivi 

nella discussione in classe? e in particolare di Domande interlocutorie a risposta corale Sì No (che classifichiamo 

come interventi poco produttivi). 
8
 I bambini si sono mostrati molto interessati e partecipi a questa attività e mi hanno chiesto in diversi di poterla 

ripetere. Questa è una conseguenza positiva del fatto che l’insegnante ha condotto l’attività coinvolgendo in modo 

efficace la classe. Nel futuro la invito ad approfondire gli aspetti teorici e metodologici del progetto ArAl in modo da 

dare continuità agli spunti che ha introdotto questa prima volta attraverso la ricca discussione sul problema dei corvi. 

http://www.progettoaral.it/2015/04/27/rappresentare-risolvere/
http://www.progettoaral.it/2015/03/01/uguale-segno/
http://www.progettoaral.it/2015/04/26/rappresentazione-2/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://www.progettoaral.it/2015/05/02/processo-prodotto/
http://www.progettoaral.it/2015/05/12/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-interlocutorie-a-risposta-corale-si-no/

