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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: la classe 1B è composta da 18 alunni, 12 femmine e 6 maschi. Sono presenti due 

alunni DSA. All’attività erano presenti 17 alunni  e altri 3 alunni di un’altra classe prima. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: l’attività è basata sull’Unità 5 “Le Piramidi di numeri” della collana Progetto 

ArAl, in particolare sul problema 1 della piramide a 3 piani, poiché era la prima volta che gli alunni lavoravano con le 

piramidi. 
 

IL PROBLEMA: 

L’insegnante presenta tre piramidi complete ed una da completare.  

 

1. I: Queste che vedete sono delle minipiramidi; copiatele e completate la quarta osservando le altre tre. Scrivete 

quindi sul quaderno la motivazione di quanto da voi fatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Daria Maria: Io ho messo 4 perché anche nella prima piramide c’era scritto 4 e il 3 e ho fatto 4+3 e fa 7; poi nella 

seconda 7+3 e fa 10, poi la terza 4+2 fa 6 e 1+3 fa 4. 

3. I: Grazie. Qualcun altro vuol dare una sua spiegazione? Prima cosa, qualcuno ha messo un numero diverso? 

4. Tutti: No! 

5. I: Allora chi è che vuole spiegarlo in un altro modo? 

6. Eva: Anch’io ho messo 4 perché il numero sulla punta di ogni piramide è la sss… è il risultato dei numeri alla 

base. 

7. I: Sull’affermazione di Eva c’è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, precisare? 
2
 

8. Joseph: Anch’io ho messo 4 perché i due numeri sotto sommati fanno il numero in alto. 

9. I: Ho chiesto però se qualcuno mette qualche precisazione sulla risposta di Eva. 
3
 

                                                             
1
 In generale non sono soddisfatto di questa attività. Il mio linguaggio è stato troppo approssimativo, non c’era rigore 

matematico in quello che dicevo e mi sembra di aver proceduto un po’ a tentoni. Inoltre, ora, come precedentemente in 

altre attività da me svolte, probabilmente mi lascio troppo guidare dall’intenzione di raggiungere l’obiettivo che mi ero 

prefissato, tralasciando così tanti spunti intermedi che necessiterebbero di approfondimento. (EC) Le autocritiche di 

Vilardo mi sembrano del tutto normali. Da una lunghissima esperienza di sbobinature e trascrizioni di discussioni 

posso dire che ogni volta mi meraviglio di diversi miei interventi inappropriati. Condurre una discussione è uno dei 

livelli più alti della professionalità di un insegnante e non sempre si trovano le risposte e le domande appropriate. 

Proprio per questo risentirsi e riflettere è della massima importanza. A me sembra che la discussione sia esplorativa: 

l’insegnante presenta le piramidi e vuol vedere in che modo i suoi alunni si muovono. Oppure prevede già i punti che 

verranno toccati  e sa già l’obiettivo che vuole raggiungere? 
2
 Il mio intento era quello di ottenere il cambiamento della parola risultato con somma. Alla luce di quanto accaduto 

nel seguito dell’attività e del fatto che gli alunni erano completamente a digiuno di Early Algebra avrei dovuto essere 

più preciso su questa richiesta come in quelle successive. 
3
 A questo punto avrei dovuto accorgermi di fare richieste più precise; quello che mi ha spinto a continuare ad essere 

molto generico era la volontà di testare quanto autonomamente sarebbero riusciti a fare da soli. 
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10. Alice B: Io l’ho messa praticamente uguale a Eva, solo che è più sintetica; io ho scritto: ho messo 4 perché nella 

parte più in alto c’è la somma delle cifre più in basso. 

11. I: Allora, sarò più preciso; Eva ha detto il numero sulla punta è il risultato dei numeri alla base; qualcuno può 

lavorare sulla parola risultato? 
4
 

12. Gaia: È il risultato della somma. 

13. Martina: È la somma. 
5
 

14. I: Così vi torna meglio? 
6
 

15. Tuti: Sì. 

16. I: Quindi, riassumendo, 4 perché il numero sulla punta è la somma dei numeri alla base
7
. 

17. I: La somma delle cifre; c’è qualcuno che cambierebbe qualcosa? La parola cifre va bene a tutti? 
8
 

18. Sara: Dei due numeri alla base. 
9
 

19. I: Cioè? Cosa cambieresti nella somma delle cifre? 

20. Sara: Metterei la somma dei due numeri alle basi. 

21. I: Perché? 

22. Sara: Perché sommando i due numeri che sono… 

23. I: Sì, ma perché cambi cifre con numeri? 

24. Sara: Perché mi sembra più preciso. 

25. Alice B: Perché le cifre sono i numeri composti da più… cioè è un numero composto da più numeri. 

26. I: Cioè, la cifra è un numero composto da più numeri? 

27. Pietro: No! Quello è il numero. 

28. Alice B: Cioè la cifra è… mmm 

29. Pietro: Le cifre sono da 0 a 9, mentre i numeri sono da 10 a infinito, perché sono formati dalle cifre. 

30. I: Quindi, che differenza c’è tra numero e cifra? 

31. Pietro: Che le cifre sono formate daaaaa…  

32. Alice V: Le cifre compongono il numero. 

                                                             
4
 Finalmente ho chiesto quanto mi interessava. Alice B aveva detto somma, ma la parola cifre da lei usata mi ha 

spiazzato. Penso che la domanda posta in questo modo non aiuti molto. Non credo che gli alunni possano comprendere 

il significato del termine ‘lavorare’. 
5
 In entrambi i casi mancano il soggetto della frase e un complemento; Martina dovrebbe dire “Il numero nel mattone 

in alto è la somma fra i numeri nei mattoni in basso. Detto così, quel ‘somma’ assomiglia a l ‘risultato’ di cui parla 

Gaia (12). 
6
 Avrei potuto chiedere: preferite somma a risultato? Perché? Qual è la differenza tra somma e risultato? Non riesco a 

valutare queste ipotesi perché non conosco le competenze degli alunni. Comunque la risposta “Sì” (15) credo che sia 

poco significativa: come interpretano gli alunni “Vi torna meglio?” Cosa ‘torna meglio’? Perché ‘torna meglio’? 

Queste sono domande senza risposta, e sarebbe importante invece che delle risposte ci fossero. 
7
 (EC: Interventi 1-16):È chiaro che mentre fai una discussione finalizzata ad altri obiettivi l’insegnante fa anche una 

diagnosi, soprattutto con una classe nuova, dalla quale emergono abilità e conoscenze degli alunni. In questo caso 

l’insegnante si rende conto che la differenza fra somma e risultato  non è chiara a tutti (alla maggior parte?) e vuole 

portare gli alunni all’utilizzo del termine specifico “somma”. Come per il dilemma successivo “cifra-numero”, ogni 

volta che in una discussione succede qualcosa del genere, l’insegnante si chiede se sia quello il momento di intervenire 

o se sia meglio rimandare per evitare di perdere il filo della discussione. 

E qui si apre un altro discorso: le conoscenze che risultano poco interiorizzate, attraverso la discussione vengono 

approfondite, ma arrivano davvero a tutti i partecipanti alla discussione? Sarebbe opportuno riprenderle prima a 

livello collettivo e poi a livello individuale? Nell’intervento 14, secondo me, l’insegnante è stato un po’ frettoloso, si è 

accontentato della risposta “sì” e nel 16, riassumendo, ha fornito lui la soluzione. Il riassumere, il parafrasare un 

intervento per mettere un punto fermo alla discussione, va bene (e infatti nella parte successiva questo avviene) Ma in 

questo caso il professore si è sostituito, ha accettato la risposta “sì” senza approfondire. Secondo me, occorreva 

chiedere non se torna meglio la parola “somma” (è chiaro che gli alunni rispondono sì, perché sentono che è una 

domanda retorica), ma perché eventualmente torna meglio. 
8
 Come detto in nota 3/r9, l’errato utilizzo della parola ‘cifre’ mi ha spiazzato; non me lo aspettavo. A questo punto 

forse avrei dovuto sospendere e fare un’attività solo su numeri e cifre. Invece sono andato avanti e ho lavorato su 

numeri e cifre il giorno successivo. Gli insegnanti della scuola primaria, in genere, lavorano molto sulla differenza fra 

‘cifra’ e ‘numero’ ma probabilmente lo fanno in modo poco incisivo perché la confusione fra i due concetti, negli anni 

successivi, è molto frequente. Però la differenza la conoscono. Quindi ritengo che non sarebbe necessaria una grande 

digressione, basterebbe richiamare un concetto che, una volta manifestato, risulta familiare a quasi tutti. 
9

 Anche qui suggerisco di non accettare frasi ‘acefale’. In realtà questa frase potrebbe definirsi bi-acefala. 

Probabilmente, se si chiedesse a Sara di completarla, lei direbbe in prima battuta: “La somma dei due numeri alla 

base” recuperando così solo la prima testa (La somma); ma dovrebbe emergere anche la seconda testa: “Il numero in 

alto è la somma dei due numeri alla base”. 
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33. I: Quindi, chi è che vuole spiegare la differenza tra cifre e numeri? Qui è meglio la parola ‘cifre’ o la parola 

‘numeri’? 

34. Pietro: Perché sono separati, tipo nella prima quelli in basso sono 4 e 3, ma se fossero insieme, se fosse 43, 

sarebbe un numero, ma visto che sono divise, sono due cifre, separate. 

35. I: Siete d’accordo? 

36. Otawa: No, perché sono ugualmente due numeri; 4 e 3 sono ugualmente due numeri. 

37. I: Allora, Pietro, se tu fossi nato nel 2011, quanti anni avresti? 

38. Pietro: 7 anni. 

39. I: 7 è un numero o una cifra? 

40. Pietro: Una cifra. 

41. Alice B: No! È un numero! 

42. I: Perché? 

43. Alice B: Perché è il numero di anni che hai. 

44. I: I numeri naturali da che numero iniziano? 

45. Alessia: Da zero. 

46. I: Da 0, non da 10! Da 0 a? 

47. Tutti: Infinito! 

48. I: Poi, i primi 10 numeri, cioè 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono i numeri formati da… ? 
10

 

49. Diego: Da una cifra! 

50. I: E i numeri da 10 a 99? 

51. Alessia: Da due cifre. 

52. I: Quindi, chi è che vuole riassumere la differenza tra cifre e numeri? 

53. Alice B: Le cifre sono… i numeri sono composti da varie cifre, mentre le cifre sono, cioè, compongono i numeri. 

54. Sara: Le cifre sono i numeri naturali, mentre i numeri sono, no! Sì! Aspetti. Faccio confusione. 

55. Martina: I numeri sono composti dalle cifre e le cifre compongono i numeri. 

56. I: E le cifre quante sono? 

57. Pietro: Dieci. 

58. Martina: Nove. 

59. Pietro: Da 0 a 9. 

60. Martina: Ah. 

61. I: Quindi, nel nostro sistema numerico, noi usiamo dieci cifre e con quelle facciamo tutti i numeri. Ok? Quindi qui 

usiamo la parola somma e la parola numeri. 

62. Tutti: Sì.
11

 

63. I: Allora, tornando a quanto scritto alla lavagna, qui ci sono tre spiegazioni (Daria: ho visto le altre piramidi e nelle 

altre piramidi si fa 4+3 sette, 7+3 dieci, 4+2 sei, allora qui devo fare 1+3 e così trovo il numero in alto; Eva e Alice 

B: ho messo 4 perché il numero in alto è uguale alla somma dei due numeri in basso ho messo 4 perché il numero 

in alto è uguale alla somma dei due numeri in basso; Joseph: i due numeri in basso, sommati, fanno il numero in 

alto.). Secondo voi, sono tutte e tre diverse o qualcuna si può mettere insieme? 
12

 

64. Sara: Una ha un altro significato: la prima. Perché, come nelle altre piramidi ho fatto 1 più 3, quindi vorrebbe dire 

che in ogni piramide ci sarebbe 1 più 3. 

65. Daria: No. Io ho detto che ho fatto 4+3, oppure, cioè, non in ogni piramide. 

66. Aurora: Secondo me si assomigliano la seconda e la terza, perché dicono la stessa cosa. 

67. I: E perché dicono la stessa cosa? 

68. Aurora: Cioè, sono spiegate con diverse parole però hanno lo stesso senso. 

69. Mattia: Vogliono spiegare la stessa cosa, ma non sono diverse. 

                                                             
10

 In questa discussione su numeri e cifre mi sono accontentato troppo di parole-risposta. 
11

 (EC: 16-62): In questa seconda parte il “perché” compare spesso. Lo introduce l’insegnante, ma lo riprendono 

volentieri gli alunni e la discussione diventa più articolata. Nel 33 l’insegnante fa una richiesta alta: spiegare la 

differenza fra cifra e numero. Alcuni ragazzi sanno la differenza, ma non sanno esprimerla, né tantomeno spiegarla e 

d’altra parte, se un concetto non viene verbalizzato, non è completamente interiorizzato (Osservazione 

importantissima) Di fronte alla difficoltà dei ragazzi l’insegnante interviene fornendo un esempio (37) ed è bella la 

risposta di Alice B (41) che forse andava fissata, prima di passare alla domanda 44. Forse si poteva continuare con gli 

esempi chiedendo, ad esempio: “e in che situazione 7 potrebbe essere una cifra? In che altra situazione un numero?”. 

A conclusione di questa parte (61: “Quindi… “) l’insegnante diversamente dall’altra volta fa un intervento che tiene 

conto del punto raggiunto nella discussione, punto ben esplicitato da Alice B. (53) e da Martina (55). 
12

 Obiettivo di tutta l’attività era quello di arrivare alla scoperta che il numero in alto era uguale alla somma dei due 

numeri in basso, andando quindi oltre le usuali pratiche aritmetiche, faccio la somma, ecc., ma ho trovato molte 

difficoltà nel formulare le giuste domande. Innanzi tutto volevo vedere se c’era qualcuno che notava le differenze 

sostanziali tra una delle due formulazioni proposte dagli alunni e le altre due. 
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70. Anna Laura: Per me sono simili la due e la tre. 

71. Alessia: Secondo me tutte quante vogliono spiegare la stessa cosa, però l’hanno fatto in maniere diverse, quindi 

sono tutte simili. 

72. Ambra: Sono tutte simili. 

73. Diego: Sono tutte simili. 

74. Alice B: Secondo me le ultime due sono più simili tra di loro, però tutte e tre hanno fatto lo stesso calcolo. 

75. Pietro: Tutte e tre per me sono quasi uguali perché utilizzano sempre l’addizione. 

76. I: Adesso ve le rileggo tutte e tre e vi faccio la domanda in maniera un po’ diversa. Quella di Daria: ho visto le 

altre piramidi e nelle altre piramidi si fa 4+3 sette, 7+3 dieci, 4+2 sei, allora qui devo fare 1+3 e così trovo il 

numero in alto. Quella di Eva e Alice B.: ho messo 4 perché il numero in alto è uguale alla somma dei due numeri 

in basso. Infine quella di Joseph: i due numeri in basso, sommati, fanno il numero in alto. Dal punto di vista 

procedurale, secondo voi, sono tutte e tre simili? 
13

 

77. Alice B: La prima e la seconda si assomigliano di più. 

78. I: Prima dicevi seconda e terza, adesso dici prima e seconda. 

79. Alice B: Cioè a livello procedurale secondo me la… no, no! La prima e la terza. 

80. I: Perché la prima e la terza? 

81. Alice B: La terza dice che i due numeri, quindi parte la spiegazione dal basso verso l’alto; e anche la prima  perché 

dice ehm… Maria ha fatto… ha sommato le due cifre in basso…
14

 

82. I: I due numeri! 

83. Alice B: … quindi parte sempre dal basso, invece io ed Eva abbiamo… l’abbiamo spiegata all’incontrario, cioè, 

che, faccio l’esempio della prima piramide: il 7 è la somma delle due cifre in basso, numeri. 

84. I: Avete sentito cosa ha detto Alice? Siete d’accordo o non siete d’accordo? 
15

 

85. Tutti: sì. 

86. I: Perché siete d’accordo? 
16

 

87. Alessia: Perché nella prima e nella terza… (audio incomprensibile). 

88. I: Allora, se voi lo scriveste matematicamente, cioè solo con i numeri e segni, nella prima cosa scrivereste? 

89. Ambra: 1+3=4. 

90. I: Al posto della seconda? 

91. Aurora: I due numeri sotto sono la somma del numero sopra. 
17

 
18

 

                                                             
13

 Come si vede, ripeto la domanda, ma non riesco a formularla in modo da indurre la risposta che cerco. L’insegnante 

usa il termine ‘procedurale’. Se gli alunni non sono stati educati in un ambiente prealgebrico, è quasi impossibile che 

lo conoscano. Leggo però che Alice (79) lo usa, quindi ritengo che l’insegnante lo abbia introdotto.  
14

 Bella l’intuizione del diverso inizio delle frasi, dal basso e dall’alto. Dovrebbe chiarire in modo preciso che la prima 

e la terza ‘partono dal basso’, e quindi sono procedurali, la seconda ‘parte dall’alto’ e quindi è relazionale. 
15

 Finalmente un’alunna ha scoperto quanto mi interessava, è arrivata al nocciolo della questione. A questo punto sono 

stato troppo sbrigativo con questa domanda. Non ho dato tempo agli alunni di fare una loro elaborazione personale. 

Quanti quindi avranno veramente compreso quanto detto da Alice B?  
16

 Ho cercato di recuperare rispetto a quanto detto in nota 9/r48, cercando di approfondire. 
17

 Questa risposta di Aurora mi ha spiazzato e confuso. La mia esperienza mi porta a dire che in casi come questo, 

quando l’insegnante si sente spiazzato, è opportuno fermare le bocce e riflettere assieme all’alunno sul significato delle 

sue parole. Una loro lenta ripetizione porterebbe a capire che due numeri non possono essere ‘una somma’, perché 

non c’è nessuna relazione fra loro. Aurora probabilmente capirebbe che il concetto va riformulato. Vedo che negli 

interventi successivi questa ambiguità è presente in numerosi interenti degli alunni. 
18

 (EC, 62-84): L’insegnante ha trascritto alla lavagna tre diverse motivazioni e chiede agli alunni se trovano delle 

differenze. Mi domando se la richiesta, per alunni non abituati ad una pratica di confronto, non sia troppo alta. Forse 

era meglio confrontare due sole motivazioni diverse in maniera evidente? Dal 64 al 74 quasi tutti affermano che le 

motivazioni sono simili: qualcuno esplicita il perché: utilizzano sempre l’addizione e qualcuno trova maggior 

somiglianza fra la seconda e la terza. L’insegnante (76) interviene rileggendo le tre motivazioni e li sollecita riflettere 

maggiormente introducendo “a livello procedurale”, termine che alunni di prima secondaria non conoscono. Alice 

(sempre Alice) che sembra aver capito cambia la sua precedente posizione: la cambia due volte, sta riflettendo e alla 

fine fa un salto di qualità (81): parte la spiegazione dal basso verso l’alto. Un’osservazione a latere di questo 

commento, nel momento in cui si dice che “gli alunni di prima secondaria non conoscono questo termine”. La dualità 

procedurale-relazionale è non solo uno dei nodi fondativi del quadro teorico del progetto ArAl ma, come molti altri 

termini o costrutti chiave, va condiviso con gli alunni, in modo che ne comprendano il significato. Questa dualità va 

chiarita e approfondita assieme ad altre dualità: i significati dell’uguale (come operatore direzionale e come indicatore 

di equivalenza), prodotto/processo, opaco/trasparente. Diciamo allora che, all’interno di una costruzione graduale del 

balbettio algebrico, questi concetti dovrebbero diventare familiari agli alunni (soprattutto ai più ‘grandi’, dalla quarta-

quinta primaria in poi) anche grazie all’impostazione di quelle che dei ricercatori hanno chiamato ‘philosophical 

discussions’). 

http://www.progettoaral.it/2015/05/03/procedurale/
http://www.progettoaral.it/2015/04/22/relazionale/
http://www.progettoaral.it/2015/07/22/condivisione-del-quadro-teorico-con-gli-studenti-2/
http://www.progettoaral.it/2015/03/01/uguale-segno/
http://www.progettoaral.it/2015/05/02/processo-prodotto/
http://www.progettoaral.it/2015/05/02/processo-prodotto/
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92. Voci: È il contrario. 

93. I: Cosa vuol dire che i due numeri sotto sono la somma del numero sopra? 

94. Manuel: È il contrario, 4=1+3. 

95. I: E nella terza cosa mettiamo? 

96. Diego: 1+3=4. 

97. I: Torniamo ora a quello che ha detto Aurora, cioè che i due numeri sotto sono la somma del numero in alto. Chi 

vuol dire qualcosa? 

98. Anna Laura: È il numero in alto che è la somma dei due numeri in basso. 

99. Aurora: Ma io non intendevo che i due numeri in basso sono la somma del numero in alto. 

100. Sara: Magari intendeva che i numeri alla base sono quelli che sommano, cioè sono no, no, non si può neanche 

spiegare! Non riesco a spiegarlo. Lei ha detto che i numeri sotto sono la somma di quello sopra. 

101. Anna Laura: Cioè che quelli sotto sono il risultato. 

102. Aurora: Ma io non intendevo dire così. 

103. Anna Laura: È l’incontrario. 

104. I: Quindi come diresti ora? 

105. Aurora: Che 10 è la somma di 7+3. 

106. I: Se invece di usare i numeri 10, 7 e 3, parliamo di numeri in alto e numeri in basso, come diresti? 

107. Aurora: Il numero in alto è la somma dei due numeri in basso. 

108. I: Allora la ‘due’ è quindi una definizione di che cos’è il numero in alto. La uno e la tre invece che cosa ci dicono? 

109. Sara: Spiegano la somma dei due numeri alle basi. Cioè, non riesco a spiegarlo. 

110. Diego: Come hanno fatto a trovare il 4. 

111. Anna Laura: Che spiegano come hanno fatto a trovare il numero in alto. 

112. I: Quindi qui si da una proce…? 
19

 

113. Tutti: …dura. 

114. I: Quindi la uno e la tre danno una procedura per ottenere qualcosa. La due invece è un’altra cosa, quindi che 

cos’è? 

115. Sara: Un’istruzione. 

116. Pietro: Una definizione. 

117. Gaia: Un’uguaglianza, cioè che il 4 lo metto a cosa è uguale. 

118. I: Quindi la uno e la tre dicono come si fa; la due invece dice a cosa è uguale.
20

 

                                                             
19

 Pessima domanda. Questa stimola addirittura la mezza parola-risposta. Succede ai migliori. Aggiungo una 

puntualizzazione per un lettore poco abituato a questi concetti: la frase alla quale si riferisce l’insegnante è classificata 

fra le Domande ‘a completamento’ o ‘a risposta obbligata’ (effetto Topaze). 
20

 (EC, 85-118): Mi sembra la più difficile da analizzare. Gli alunni intuiscono, ma fanno fatica ad esprimere. La 

pretesa dell’insegnante è troppo alta: pretende che i suoi alunni arrivino a comprendere, a teorizzare la differenza fra 

procedura e rappresentazione, cosa che noi insegnanti abbiamo scoperto da poco con Navarra! Secondo me è un passo 

troppo lungo. Noi con le monete in prima primaria lavoriamo su questi due aspetti, ma non teorizziamo. Mi chiedo se si 

possa fare o se non sia troppo presto. Quando ad esempio chiediamo di disegnare le monete che servono per formare 

un prezzo i bambini rappresentano, quando chiediamo di pagare un oggetto che costa 25 e l’altro che costa 30, 

operano. Nel primo caso ci  sono diverse possibilità di rappresentare un numero, nel secondo caso c’è un solo modo di 

giungere al risultato. Non so se l’esempio calza. Anche per quanto riguarda i diversi significati della sottrazione o 

della divisione se, quando, come si può introdurre gli alunni alla teorizzazione? 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-a-completamento-o-a-risposta-obbligata-effetto-topaze/

