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11 febbraio 2020          Diario 1 (Uso del registratore) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Commenti Insegnante di classe 

Commenti Insegnanti del gruppo: Cristiana Donaggio (CD); Anna Traverso (AT); Maria Grazia Dalla Picca (MGDP) 

Commenti Giancarlo Navarra 
 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PROPOSTA: 

Ai bambini vengono presentati due animali di peluche (coniglio bianco di nome Carotina e uno scoiattolo di nome 

Ghiandino). Si introduce il concetto di collezioni sempre uguali. In questo primo intervento vengono presentati ai 

bambini i due personaggi e dieci biglie allineate sul tavolo. 
 

1. I: Secondo voi che cosa è una collezione di biglie? 

2. N: Le biglie sono palline di vetro con dentro qualcosa. 

3. F: É un’illusione ottica 
1
 perché sembra che dentro le biglie ci sia qualcosa. “Qualcuni” mettono dentro qualcosa e 

altri no! 

4. L: La collezione non si tocca perché se no si rovina. 
2
 

5. I: Ricordate la regola delle collezioni di Carotina e Ghiandino? 

6. F: Parità significa che tutti e due hanno le stesse cose e vanno in pareggio. 

7. V: Tutti e due hanno lo stesso numero. 

8. A1: Uguali vuol dire che sono identiche. 
3
 

9. I: Ghiandino e Carotina non hanno portato scatole oggi. Come possono avere lo stesso numero di biglie? 

10. L: Do sei biglie a Ghiandino e quattro a Carotina. 

11. G1: No, bisogna togliere a Ghiandino. 

12. I: Quante? 
4
 

                                                             
1
 Non so chi sia ‘F’; usa le parole ‘illusione ottica’, quindi non è un bambino. Però poi sembra che usi quel termine 

‘Qualcuni’ che invece è da bambino. 
2
 (AT) Nella sequenza 1-4 mi sembra interessante notare come spesso l’attività debba misurarsi con una varietà di 

distrattori di carattere percettivo o emotivo, che rendono il lavoro dell’insegnante particolarmente delicato. In questo 

caso l’aspetto delle biglie (il vetro di cui sono fatte, l’illusione ottica -sob! - che contengano qualcosa, la loro fragilità) 

sembrano attirare tutta l’ attenzione degli alunni. Senza forzare la situazione, l’insegnante deve condurre gli alunni a 

considerare gli aspetti matematici della questione, come puntualmente avviene con l’intervento 5. 
3
 (AT)Il richiamo alla regola da parte dell’insegnante (5) porta i bambini a dare risposte corrette, ma frammentarie, 

com’è logico che sia, data la loro età. Forse, prima di passare alla domanda (9), sarebbe stato opportuno aiutarli ad 

enunciare in modo compiuto la regola, in modo da rimarcare che l’uguaglianza delle collezioni si riferisce al loro 

numero e non all’aspetto delle biglie (cfr. commento 2), come potrebbe apparire anche dall’intervento (8). Concordo 

con l’osservazione di AT. 
4
 (CD) L’insegnante avrebbe potuto chiedere al bambino “Perché dobbiamo togliere delle biglie a Ghiandino?”, per 

focalizzare la sua attenzione più sul processo che sul prodotto. 

Non capisco il collegamento tra il fatto che i due personaggi non abbiano portato scatole e la domanda (9) “Come 

possono avere lo stresso numero di biglie?”. Qual era l’obiettivo dell’insegnante? Che i bambini dicessero, per 

esempio, che uno potrebbe avere un certo numero di biglie e l’altro un numero uguale? 

È comunque molto interessante analizzare le frasi dei bambini: 

 L. (10) propone di dare 6 biglie a Ghiandino e 4 biglie a Carotina. 

 G1 (11) propone di toglierne a Ghiandino; non dice quante ma forse l’idea è: ne togliamo una a Ghiandino e la 

diamo a Carotina; così ne avrebbero 5 tutti e due. Però poi G1 non parla più e non si sa quale fosse il suo pensiero. 

 A1 (13) va in un’altra direzione: toglie 2 biglie a Ghiandino e le ‘mette in mezzo’, così i due personaggi restano con 

4 biglie a testa. 

 L (15) immagina di prendere da qualche parte altre due biglie e di darle a Carotina; in questo modo gli animaletti 

avrebbero 6 biglie a testa. 

Forse, ma capisco che una cosa è riflettere con calma a posteriori e a tavolino e cosa ben diversa intervenire a caldo, 

si sarebbe potuto concretizzare con biglie vere, in modo dinamico, le tre proposte in modo da renderle ben evidenti: 

           G         C 

L.    

G1.    

A1.    

L.    

(AT) Concordo con Navarra. Gli interventi degli alunni, analizzati singolarmente, sono molto interessanti, non solo, ma 

tutta la sequenza (10-16), considerata nel suo insieme, mi sembra significativa. Procedendo per tentativi e in modo 

quasi completamente autonomo, salvo un brevissimo intervento dell’insegnante (12), un gruppetto di alunni discute su 
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13. A1: Due e le mettiamo in mezzo. 

14. A2: Tutti e due hanno quattro (biglie) 

15. L: Aggiungo due biglie a Carotina. 

16. G2: No, perché quattro più due fa sei 
5
. 

17. I. Cosa vuol dire più? 

18. F: C’è un numero e un altro numero che fanno insieme un altro numero maggiore di quello 
6
. 

19. I: Allora come facciamo? 

20. St: Dobbiamo dividerle. 

21. I: Cosa vuol dire dividere? 
7
 

22. G1: È come con il gelato! Puoi mangiare mezza pallina e dare all’altro l’altra mezza. 

23. N: Se hai un “toco” di legno lo tagli a metà e dopo non è più lungo. Se lo taglio in centro i due pezzi sono uguali.  

24. I: Come possiamo fare? 

25. G1: Diamo una pallina alla volta a ogni animale 
8
. 

26. I: Siete tutti d’accordo? 

27. I bambini provano a contare e sono tutti d’accordo 
9
. 

  

                                                                                                                                                                                                          
come distribuire in parti uguali 10 biglie. Questi alunni si dimostrano capaci di ascolto reciproco e sanno prendere in 

considerazione le proposte dei compagni per elaborare le proprie. Si tratta di un frammento molto piccolo, ma è un 

esempio, a me pare, di vero dialogo matematico tra pari. Bello! 

(MGDP) Dal dialogo (e che dialogo!) fra i bambini sembra effettivamente che ciascuno sia in grado di rappresentarsi 

mentalmente quanto proposto dagli altri, ma anche secondo me una manipolazione con biglie vere sarebbe stata 

opportuna, per fissare bene le situazioni e per aiutare quelli che non sono intervenuti. 

Sono d’accordo con AT e MGDP. Penso che l’episodio potrà essere utilizzato in futuro per pubblicazioni ArAl. 
5
 (CD) Qui emerge chiaramente che, pur non avendo ancora trattato addizione e sottrazione, i bambini possiedono già 

un linguaggio (probabilmente acquisito a casa da genitori o fratelli più grandi), dicono infatti “fa” anziché “è 

uguale”, così come lo usano già all’avvio della scuola primaria. È così. Il pensiero procedurale (che si manifesta 

attraverso il consueto ‘fa’) si innesta nel bambino prima che arrivi a scuola. A parte questo, non mi è chiaro 

l’intervento di G2 (16); credo che riprodurre concretamente le idee dei bambini, come ho proposto nel commento 

precedente, avrebbe favorito la discussione. In effetti succede proprio quello che dice L (15): Carotina ora ha 2 biglie 

in più e cioè 6. 
6
 Il significato della parola maggiore non è stato approfondito per evitare di confondere il bambino nell’esposizione del 

suo pensiero. 

(CD) Trovo interessante l’osservazione del bambino che la somma con i numeri naturali ha un risultato maggiore dei 

due addendi. 

Siccome non è frequente che un bambino della scuola dell’infanzia usi spontaneamente il termine ‘maggiore’ ritengo, a 

differenza dell’insegnante, che sarebbe stato interessante e produttivo chiedere a F di spiegare ai compagni cosa vuol 

dire quel termine. 
7
 (CD) Bello l’intervento dell’insegnante che chiede spiegazioni sul significato delle parole che usano i bambini. 

Sì, anche perché poi G1 e N mostrano di sapere che ‘dividere’ significa ‘dividere in parti uguali’. 
8
 (CD) Alcuni bambini anche in seconda primaria hanno difficoltà a capire questo concetto della distribuzione. Proverò 

con questa attività anche nella mia classe per far capire meglio il senso della divisione. È un po’ il concetto di 

cannucce e bicchieri… partire dal risultato e scoprire come suddividere in parti uguali. 

Concordo. Una sola osservazione: non parlerei di ‘risultato’ ma di ‘numero’. 

(MGDP)Mi sembra molto rilevante che sia apparso in questa situazione il concetto di distribuzione in parti uguali: 

davvero è molto difficile alla primaria farlo conquistare ai bambini. Se pensiamo che devono arrivare a prevedere 

quanti “giri di distribuzione” si possono fare per dividere in n parti uguali un numero di… e prevedere pure il resto… 

vale la pena di cogliere questi approcci e lavorarci subito, tanto più con bambini che sono in grado di esprimere ciò 

che hanno pensato. 
9
 Nel corso dell’attività, i discorsi dei bambini hanno preso una piega diversa da quella prevista e le insegnanti hanno 

preferito approfondire uno scambio di idee tra bambini sul significato di uguale, più e divisione. 

(CD) A mio parere avete fatto benissimo. Mi è piaciuta anche l’impostazione del lavoro partendo da una situazione 

problematica concreta senza la presenza delle scatole. Il tema si potrebbe approfondire con altre situazioni analoghe. 

Concordo con entrambi i commenti. Per certi aspetti, che ho cercato di mettere in evidenza nei miei commenti, ho 

l’impressione che l’attività – interpretata a tavolino – si riveli ancora più interessante di quanto fosse apparsa 

all’insegnante ‘in corso d’opera’. 
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12 febbraio 2020        Diario 22 (Uso del registratore) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il giorno successivo l’insegnante riprende l’argomento anche con i bambini assenti il giorno precedente. 

Si presentano i due peluche, dieci biglie e una scatola. I bambini verificano che la scatola è vuota e all’interno non 

contiene nessuna biglia. 

 

28. F: ‘Nessuna’ nasconde la parola ‘niente’ che vuol dire ‘zero’. 

29. I: Come possiamo fare? 
10

 

30. Sa: Usa la scatola, metti dentro (le biglie) e chiudi con il coperchio. 
11

 

31. V: Se le prendono una alla volta e sono uguali. 

32. G1: Forse posso dividere cinque l’uno e cinque l’altro, perché dividere significa separare. 
12

 

33. Ales: Possiamo prendere una biglia e portarla a casa e l’altro prende una e così avanti. Quattro e quattro, poi uno e 

uno fa dieci. Conta le cinque biglie dicendo 2, 2, 1.
13

 

34. I: Cosa vuol dire più? 

35. Alej: Che dopo c’è un numero in più. 

36. V: Il numero grande tipo nove o dieci è più grande del numero due o tre. 

37. I: Allora è giusto se Carotina ha sei biglie e Ghiandino ne ha quattro? 

38. F: Non è ragionevole se lei ne ha più di lui. 
14

 

                                                             
10

 Non mi è chiara la domanda. ‘Fare’ cosa? 
11

 (AT) Concordo con l’osservazione di Navarra. La funzione della scatola non è chiara. Probabilmente una scatola è 

stata utilizzata in attività precedenti, note all’insegnante e agli alunni, come si evince dall’intervento (9), ma qui è 

difficile dire quale uso i bambini dovrebbero farne. Sa, nel suo intervento, suggerisce di usarla nel modo più comune, 

come contenitore per riporre le biglie (‘Metti dentro le biglie e chiudi con il coperchio’), senza che questo susciti 

obiezioni da parte dei compagni. Se ne potrebbe dedurre che il suo significato matematico debba ancora essere 

esplorato, non mi pare però che questo sia il contesto migliore per farlo. Nelle attività tipiche di ‘scatole e biglie’ i 

bambini sono chiamati a confrontare e a verificare l’uguaglianza numerica di due distinte collezioni, una delle quali 

potrebbe contenere un numero nascosto (da qui la scatola come metafora), ma in questo caso, in analogia con l’attività 

di ‘cannucce e bicchieri’, come viene rilevato anche nella nota (8), devono trovare un criterio per distribuire le biglie 

in parti uguali, in modo che i due pupazzi ne abbiano lo stesso numero. Per un tale compito, già sufficientemente 

impegnativo per alunni della scuola d’infanzia, ha senso la ricerca ordinata delle coppie (come propone Navarra alla 

nota 12) o la suddivisione’ uno per uno’, proposta dagli alunni in due occasioni (rigo 25 e 31) e a cui forse non è stato 

dato abbastanza rilievo, ma ricorrere alla scatola non serve, tant’è che nelle ultime battute del diario gli interventi si 

concentrano sulle strategie per operare la distribuzione in parti uguali e l’insegnante lascia cadere la questione. 
12

 Qui G1 è meno preciso che nell’intervento dell’incontro precedente (22). Parla di ‘separare’, ma questo non 

significa ‘separare in parti uguali’. Non mi sogno di proporre di affrontare davvero con bambini di questa età 

questioni complesse come il ‘dividere’, ma si sarebbe potuto giocare con le biglie facendo capire che, avendo per 

esempio 6 biglie, esse si possono separare in modi diversi, ma ‘separare in parti uguali’ solo in un modo. I diversi modi 

di separare si sarebbero potuti esplorare, usando biglie vere, assieme ai bambini e svolgendo una ricerca ordinata che 

avrebbe permesso di evidenziare il caso delle due metà (3 e 3): 
 

                                                            
13

 Non capisco l’intervento di Ales. Mi sembra che per lui ‘separare’ significhi ‘ridurre il numero delle biglie da 

entrambe le parti’. E poi cosa significa ‘Uno e uno fa dieci?’ Siccome l’insegnante non interviene forse mi sfugge 

qualcosa. 
14

 Ripeto la domanda del commento (1): F è un’insegnante che collabora con I? Penso di sì, perché ‘ragionevole’ non è 

un termine da bambini dell’infanzia. 

(AT) Credo che F sia un alunno per molti versi eccezionale, con competenze linguistiche fuori dal comune. Sarebbe 

interessante conoscerlo meglio attraverso le parole dell’insegnante, oltre che dai suoi interventi. 


