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Commenti  Insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe IIIA è formata da 21 elementi. Alcuni di loro si approcciano per la prima volta al progetto Aral, altri lo 

hanno trattato lo scorso anno , tutti hanno partecipato alla lezione tenutasi nel mese di ottobre dal Prof . Navarra. 

La classe, vivace, presenta buona motivazione all’apprendimento di nuovi argomenti. Le prove Q1 Vata la collocano in 

un livello medio - alto, se pur con l’eccezione di alcuni alunni. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: 

Ho proposto l’attività agli allievi ed ho manifestato ad essi il bisogno di avere la loro collaborazione per poter io stessa 

conoscere e sperimentare una nuova metodologia d’insegnamento della matematica. Ho confermato il mio interesse 

verso il progetto che propongo per il secondo anno. Ho comunicato loro la necessità di registrare la lezione, in modo 

da avere una buona aderenza con quanto effettivamente si verifica nel corso della lezione. 
 

IL PROBLEMA: analisi situazioni problematiche 

 

1. L’insegnante  presenta la prima diapositiva: 
 

 
 

2. I: Propongo questo problema pensato per una classe quinta elementare che a noi è utile per approcciarci 

all’argomento. Dopo la lettura del testo,farete le vostre osservazioni e proposte per come lo affrontereste. 

3. Legge il testo, con attenzione, Selma. 

4. Selma legge il testo del problema. 

5. I: Dopo aver visualizzato la situazione, procediamo e conosciamo la domanda. 

6. Selma: Legge: Quanti Km ha percorso in tutto il ciclista? 

7. I: Sul vostro quaderno, scrivete la vostra risposta a questa domanda. 
1
 

8. Irene: Quanti giorni mi vengono richiesti? 

9. Sofia: Secondo me, comprende anche i chilometri dell’ottavo giorno, cioè 174. 

10. Christian: Dice in tutto, quindi ha ragione Sofia. 

11. I: Sofia come lo affronteresti? 

12. Sofia: Farei 9+14 poi lo moltiplicherei fino al settimo giorno, e poi all’ottavo giorno, aggiungerei 174. 
2
 

13. I: Sofia, scrivi ciò che hai detto. Alice, invece come hai risposto? 

14. Alice: Ho scritto 9×7, 9 sono i Km percorsi la mattina e 7 i giorni della settimana e sono 63, 14 che sono i Km 

percorsi il pomeriggio, sempre per 7 e fa 98, poi ho sommato i Km della mattina, quelli del pomeriggio e 174. 
3
 

15. Raluca: Io ho scritto 9×7, 7 sono i giorni della settimana, uguale a 63, poi 14×7=98 e 174+98+63=335. 

16. I: Raluca, hai confermato quello detto da Alice, cercate di dare nuovi contributi. Ora scriviamo alla lavagna ciò che 

avete scritto sul quaderno. 

                                                             
11

 Ritengo che questa domanda, invece che condurre alla rappresentazione del processo, porti la classe al risultato. 
2
 Ho invitato Sofia a scrivere ciò che aveva detto, per sollecitarla a verbalizzare la scrittura e successivamente farle 

notare la poca precisione inerente la sua prima frase. Sofia, di fatto, ha risolto il problema in modo procedurale: ha 

svolto una addizione, poi una moltiplicazione, poi un’altra addizione. Una consegna come ‘Quanti chilometri ha 

percorso?’ conduce per sua natura ad un’impostazione mentale di tipo procedurale. Approfondirò questo aspetto nel 

mio ultimo Commento. 
3
 Mi sono resa conto del linguaggio inappropriato(sempre per 7 e fa 63), penso che dovrei intervenire tempestivamente 

nella correzione, ma avendoli corretti più volte durante una qualunque lezione, credo che in terza media sia difficile 

scardinare anni in cui il linguaggio è stato approssimativo. Per molti aspetti è vero, però se non si interviene ora gli 

alunni non incontreranno più una simile occasione. L’idea che mi sono fatto con le terze inesperte del progetto ArAl è 

che bisogna lavorare per linee intrecciate fra teoria e prassi, proponendo la riflessione sugli aspetti teorici e 

presentando contemporaneamente situazioni problematiche che permettono di applicarli. Ritorno su questi temi nel mio 

commento finale. 
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17. Alice, Raluca e Irene hanno scritto: km 9×7= km 63 (chilometri percorsi tutte le mattine per una settimana); Km 

14×7=Km 98 (Km percorsi il pomeriggio per una settimana); Km 63+98+174=Km 335 (Km percorsi in otto giorni). 

18. I: Ci sono altre proposte? 

19. Linda: Io ho scritto un espressione: {[(9+14)×7]+174}=335. 

20. Andrea:Io ho fatto come Linda. 

21. Sofia: Ho fatto come Linda, ma senza l’espressione. Ho fatto i calcoli staccati cioè 9+14=…  il risultato per 7, al 

risultato ottenuto ho aggiunto 174. 

22. I: Osservando le due proposte, anche se sono state fatte da un gruppo, si può dire che sono corrette per la richiesta 

del problema; riferendosi alla modalità di scrittura, nella prima proposta le operazioni svolte vengono elencate, nella 

seconda vengono organizzate in una espressione aritmetica che possiamo definire più sintetica. In questo primo 

impatto con il problema, nei due casi, avete fatto dei calcoli. Avete scoperto che vi servivano due moltiplicazioni, 

poi un addizione. Ora vi propongo il testo del 1° problema contenuto nella slide successiva: 
 

 
 

23. I: Sonia, per favore leggi il testo. 

24. Sonia legge il testo. 

25. I: Notate delle differenze con il testo precedente? 

26. Sofia: Non ci sono i chilometri percorsi la mattina, ma solo i chilometri totali degli otto giorni. 

27. Alessandro: Al posto del numero ha messo la lettera a. 

28. I: Questa modifica, cosa ti suggerisce? 

29. Alessandro: Devo trovare il valore della lettera a. 

30. I: Il problema ti chiede di dare un valore alla lettera a? Ti devi preoccupare di trovarlo? Hai un bisogno estremo di 

trovare il valore della lettera a? 

31.  Alessandro: No. 

32.  I: Il quesito ti propone di trovarla? C’è la lettera a, ma in questo testo non ti viene richiesto il suo valore. 

33.  Sofia: Per togliersi la curiosità. 

34.  I: Notate altro, nel testo del problema? 

35.  Alice: Non viene scritto quanti chilometri percorre in una settimana. 

36.  I: Allora cosa possiamo dedurre? 

37.  Linda: Non ci sono i chilometri percorsi la mattina, ma una lettera, ci sono i chilometri totali, ma non c’è una  

domanda. Un problema senza domanda, non è un problema. 
4
 

38.  Sofia: Possiamo farcela da soli, una domanda. 

39.  Marianna: Anch’io penso che è necessario inventare una domanda. 

40.  Irene: Anch’io la penso come Linda, perché un problema senza domanda, non si può risolvere, non puoi calcolare. 
5
 

41.  I: Voi ragazzi avete ragione perché per anni avete affrontato il problema con lo scopo di trovare un risultato. In un 

problema avete una domanda e cercate di soddisfarla, trovando attraverso una serie di calcoli, il risultato. Proviamo 

a porci in una nuova prospettiva, quindi invece di porci nell’ottica della risoluzione, poniamoci in quella di 

rappresentare la situazione problematica. Se io voglio dal testo, passare da un linguaggio naturale a quello 

matematico, come potete fare questo? Vi dovreste porre, non nella situazione di calcolare qualcosa, ma immaginare 

di viverla e di dover raccontare il testo al nostro Brioshi, usando un linguaggio matematico. 
6
 Come potete  

rappresentate la situazione problematica? (Rileggo il testo). 

42.  Linda Detta all’insegnante questo: 335  14km pomeriggio. 

a. 335  4 km 

b. 335  a mattino 

43.  I: Linda, pensi che questo schema possa servire a Brioshi per conoscere la situazione problematica? 

44.  Linda: Mi correggo: 335Km = 174km+14Km+a 
7
 

45. I: Ci sono altre proposte? 

46.  Grazia: (a×7)+(14×7)+174=335. 

                                                             
4
 Mi è sembrato molto interessante notare che: un problema senza richieste, non è un problema. Ciò è stato ripetuto da 

altri interventi, quindi è molto radicato. Confermo che ci sia bisogno di lavorare con diverse tipologie di situazioni 

problematiche. L’osservazione di Linda è un classico. La consegna in un problema che parla di rappresentare ha 

l’obiettivo proprio di intervenire efficacemente su questo stereotipo. 
5
 In questo intervento viene specificato che risolvere = calcolare. 

6
 Questo passaggio, per la mia lezione era cruciale, sono sta efficace? 

7
 Non sono intervenuta per correggere, in quanto l’alunna, ho notato che continuava a riflettere. 
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47.  Alice: a=[335–(14×7)–174]:7. 

48.  I: Linda, vedo che stai ripensando, correggeresti ancora qualcosa della tua rappresentazione? 

49.  Linda: 335=[(14+a)×7]+174. 

50.  I: Sei soddisfatta della tua correzione?  

51.  Linda: Ora va bene! 

52.  I: Qualcuno propone altre rappresentazioni? Alessandro, Andrea, Sebastian, non avete da dire niente? 

53.  Selma: Noto che le prime due possono andare bene, mentre nella proposta di Alice si deve trovare un risultato. 

54.  I: La tua è una buona osservazione. Tra poco, se non ci sono altre rappresentazioni, procediamo con il commento. 

55.  Selmedin: (14×7)+7×7=174. 

56.  I: Quest’ultima proposta, se pur apprezzabile per la volontà di Selmedin 
8
, non possiamo accettarla perché non è 

rappresentativa del testo: manca di alcune informazioni (335; a), non vengono interpretate le relazioni tra gli 

elementi del testo. Passiamo a commentare la rappresentazione di Linda: 335, i chilometri totali percorsi sono uguali 

a (cosa è accaduto realmente perché questo si verificasse?) considerare i chilometri percorsi il pomeriggio, a questi 

si aggiungono quelli che non conosciamo, indicati con a, che sono quelli percorsi la mattina, il ciclista ripete ciò per 

una settimana. I primi due righi e mezzo del testo sono stati tradotti, rappresentati con la scrittura in parentesi 

quadra; quindi ha aggiunto 174 per rappresentare la situazione riferita all’ottavo giorno; la conclusione del testo 

dove la riscontriamo? 

57.  Linda: È all’inizio, dove ho scritto 335=… 

58.  I: Secondo te e voi, esiste differenza tra porre 335 all’inizio o alla fine? 

59.  Linda: No, perché è un’uguaglianza. 

60.  I: È giusto quello che dici, perché i termini di un’uguaglianza godono della proprietà simmetrica. È suonata la 

campanella, i commenti delle altre proposte, li faremo nella lezione successiva 
9
. 

 

 
       . 

10
 

                                                             
8
 La proposta di Selmedin l’ho accolta solo perché egli ha una scarsa conoscenza della lingua italiana, pertanto pur 

non potendo comprendere bene il testo, ha voluto dare un contributo. 
9
 Nella slide, inserito, si trova il contributo di Irene, che aveva pensato all’uso della proporzione. Lei stessa, dopo, si è 

resa conto dell’errore compiuto, quindi non ho trascritto l’intervento. 
10

 Intervengo con un unico commento che raccoglie le mie riflessioni fatte leggendo il diario. 

La prima riflessione riguarda il fatto che la lezione non è stata impostata in modo da porre la classe di fronte alla 

novità del rappresentare per Brioshi, ma il pensiero dominante è rimasto procedurale, quello cioè che vorremmo 

superare. In entrambi i problemi proposti sono emersi due atteggiamenti classici: nel primo caso gli alunni raccontano 

le operazioni che svolgono, nel secondo scrivono, più o meno correttamente, l’espressione. 

La seconda riguarda la dualità risolvere vs rappresentare, il grande convitato di pietra di questo diario. La dualità 

dovrebbe essere affrontata con la classe in modo graduale ma incisivo, nel corso di quelle che alcuni ricercatori hanno 

chiamato philosophical discussions, cioè attraverso l’incrociarsi, come ho scritto nel Commento 3, della riflessione sui 

temi della teoria e sulla loro messa in pratica. Ritengo quindi poco efficace (rispondo alla domanda del Commento 5, 

rigo 41) che sia l’insegnante a spiegare agli alunni questa dualità, tant’è vero che il suo intervento non influisce su ciò 

che accade successivamente. 

Per chiarire gli aspetti principali di questa dualità propongo un problema tratto da un sussidiario di IV elementare che 

potrebbe essere proposto agli alunni di questa terza; l’insegnante dovrebbe però far capire che non intende assegnare 

un problemino ‘facile’, ma proponendolo desidera favorire lo spostamento dell’attenzione dalla soluzione del problema 

(atteggiamento di tipo cognitivo) alla sua rappresentazione affinché altri (per esempio Brioshi) possano risolverlo 

(atteggiamento di tipo meta cognitivo) Quindi gli studenti non devono stupirsi della sua facilità, perché non vengono 

richiesti loro calcoli ma prestazioni più sofisticate. Come si vedrà, la struttura della situazione (stesso problema, due 

consegne diverse) è analoga a quella del problema di cui si parla in questo diario, ma cambia la prospettiva nella 

quale si lavora. 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

61. I: Marianna procedi con la lettura del quesito 2. 
 

 
 

Ora operate un confronto con il quesito 1, notate le similarità e le differenze. Rappresentate la situazione per 

Brioshi. 
11

 

                                                                                                                                                                                                          
(a) Il problema è questo: 

‘Alle gare provinciali studentesche di atletica partecipano 19 scuole, ognuna delle quali 

invia una squadra formata da 22 atleti. Alla fine di tutte le altre gare iniziano le batterie 

dei centometristi, alle quali partecipano 54 studenti.’ 

(b) L’insegnante chiede: visto che ritenete che ‘un problema senza domande non è un problema’ provate a formulare 

voi la domanda. È probabile che molti proporranno: 

‘Quanti studenti hanno partecipato alle gare precedenti le batterie dei centometristi?’ 

(c) Gli alunni si comportano come secondo loro dovrebbe comportarsi un risolutore. Lo risolvono con due operazioni 

distinte, 22×19=418 e 418–54=364, oppure con un’espressione: 22×19–54=364: operano quindi su tre enti (22, 19, 

54) e su un quarto ente intermedio (418) mediante due operazioni: una moltiplicazione e una sottrazione; il risultato 

finale fornisce la risposta alla domanda del problema. Una volta soddisfatta la ‘voglia di calcoli’ l’insegnante propone 

lo stesso testo ma con la consegna cambiata nella prospettiva del rappresentare: 

‘Rappresenta la situazione in modo che Brioshi trovi quanti studenti hanno partecipato alle 

gare precedenti le batterie dei centometristi’. 

(d) L’insegnante chiede agli alunni di confrontare le consegne e apre la discussione sul confronto: dovrebbe emergere 

che la conseguenza del cambio della consegna è che non è più lui, lo studente, il risolutore, ma deve preparare una 

scrittura che permetta ad un altro (a Brioshi, o ad un compagno, o ad un’altra classe) di risolvere il problema. Avviene 

una sorta di rivoluzione copernicana in cui l’attività sposta dal piano cognitivo a quello metacognitivo; emergerà nel 

corso dell’attività che gli alunni: 

 non tengono conto più, come prima, di tre dati (cioè dei numeri conosciuti) ma di quattro enti: il numero delle 

scuole (19), quello degli atleti di ogni squadra (22), quello degli atleti che partecipano alle gare dei 

centometristi (54) e quello sconosciuto degli studenti che hanno gareggiato sino a quel momento (che decide di 

indicare, per esempio, con s); 

 non individuano più due operazioni (una moltiplicazione e una sottrazione da svolgere sequenzialmente) ma tre 

relazioni fra i quattro enti: una moltiplicativa fra il numero delle scuole (19) e quello degli atleti di ogni 

squadra (22), una additiva (espressa attraverso una sottrazione) fra il numero di tutti gli atleti (espresso dal 

prodotto  tra 22 e 19) e il numero dei centometristi e infine un’uguaglianza; 

 interpretano quindi la situazione problematica ed esprime non come si trova, ma cos’è il numero degli studenti 

che hanno partecipato alle gare precedenti le batterie dei centometristi, e lo esprimono in linguaggio naturale 

attraverso una definizione relazionale: “Il numero degli studenti che hanno già fatto le loro gare è uguale alla 

differenza fra il numero di tutti gli atleti, che è il prodotto fra 22 e 19, e il numero dei centometristi, 54”; 

 traducono quindi in questo modo: g=22×19 54, permettendo così a Brioshi (che in questo ‘gioco di ruolo’ sono 

gli stessi alunni) di trovare il valore di g (364). Il cambio della consegna ha, in una prima fase, lo scopo di far 

cogliere a docenti e alunni la differenza fra risolvere un problema e rappresentarlo; 

 una volta risolto il problema, questo spostamento di attenzione consente di oggettivare la sua struttura: gli 

alunni, esplorando la scrittura iniziale g=22×19-54, vengono guidati verso la scoperta che essa è la 

particolarizzazione di una formula del tipo generale, in cui a sia il numero degli atleti per ogni istituto, s il 

numero delle scuole partecipanti, c il numero dei centometristi, g il numero degli studenti che partecipano alle 

altre gare, che può essere scritta per esempio in questo modo: g=a×s-c. L’insegnante può inoltre chiedere di 

inventare altre situazioni, in contesti diversi, rappresentabili con la medesima frase. 
11

 Il testo proposto non è completo, e temo di essere stato io la causa dell’errore; potrei avervi mostrato un testo non 

definitivo (inserisco il testo ‘buono’ nella prossima pagina). Manca il numero totale dei chilometri percorsi, che sono 

335. Comunque poi l’attività l’avete sviluppata lo stesso. 
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62. Linda: {[(9×7)+(b×7)]+174}=d 

63. I: Traduci in linguaggio naturale, ciò che hai scritto. 

64. Linda: 9×7 sono i chilometri effettuati la mattina per una settimana, b×7 sono i chilometri effettuati nel pomeriggio 

per una settimana, a cui ho aggiunto i chilometri compiuti l’ottavo giorno. 
12

 

65. I: Linda, credo che tu non abbia bisogno di usare le parentesi per esprimere la situazione problematica 
13

, puoi essere 

più efficace e sintetica; inoltre cosa hai voluto indicare inserendo dopo il segno di uguaglianza d? 

66. Grazia e Alice: [(9×7)+(b×7)]+174. 

67. I: Rispetto a quella indicata da Linda, non inserisci il segno di uguaglianza (ne riparliamo tra poco); continuiamo 

con gli altri contributi. 

68. Sofia e Andrea: [(9+b)×7]+174. 

69. Irene: Ho scritto come Sofia, ma ho inserito la lettera d, all’inizio. 

70. I: Analizziamo le vostre rappresentazioni del problema e chiedo a Grazia di enunciare la propria frase. 

71. Grazia: Quelli della mattina più quelli del pomeriggio. 

72. I: Grazia, esprimiti con correttezza, quelli, non significano niente. 

73. Grazia: I chilometri di tutta la mattina per una settimana, più i chilometri di tutto il pomeriggio per una settimana, 

più l’ottavo giorno. 

74. I: Ragazzi, ancora una volta, ripeto che è necessario esprimersi con linguaggio appropriato per esempio: ai 

chilometri percorsi per una settimana nella mattina, aggiungo, addiziono, i chilometri percorsi per una settimana nel 

pomeriggio, ai quali addiziono i chilometri percorsi nell’ottavo giorno. 
14

 

75. Alice: I chilometri che percorre la mattina , moltiplicati per sette, che sono i giorni della settimana, sommati ai 

chilometri che fa il pomeriggio 
15

, anche questi moltiplicati per sette, si aggiunge i chilometri per fare la gara. 

76. I: Non sono soddisfatta di come ti sei espressa Alice. Irene, perché hai inserito la lettera d? 

77. Irene: La lettera d, esprime ciò che si deve trovare grazie alle operazioni che vengono dopo. 

78. Grazia: Il problema, non richiede di calcolare il numero di chilometri percorsi. 

79. I: Facciamo dei passi in avanti, perché ciò che avete proposto, tende da parte vostra a trovare un risultato, applicate 

un metodo procedurale. Vi ho chiesto di rappresentare, fotografare la situazione per Brioshi o per chiunque non 

possiede il testo a disposizione. Leggo: un ciclista percorre… noi evinciamo che sono stati percorsi 9 Km a cui 

aggiungiamo i b Km del pomeriggio e ciò è accaduto per una settimana, quindi (9+b)×7 fotografa il primo rigo e 

                                                                                                                                                                                                          

 
 

Mi spiace di aver provocato questo piccolo disguido. 
12

 L’intervento di Linda è proiettato in senso procedurale; la sua è una ‘semplice’ descrizione di ciò che ha fatto. 

L’intervento che proporrò ora va invece nella direzione, che è quella che ci interessa, maggiormente, dello sviluppo del 

pensiero relazionale. La domanda a Linda dopo il suo intervento (64) potrebbe essere: “Tu hai spiegato che hai 

moltiplicato 9 per 7 per trovare il numero dei chilometri fatti la mattina per una settimana. Cioè hai spiegato quale 

calcolo hai fatto per trovarli. Adesso la domanda è: cos’è ‘9×7’?” Si potrebbe poi porre la stessa domanda anche per 

la frase successiva. Le risposte verso le quali dovrebbe andare Linda sono “9×7 è il prodotto fra il numero dei 

chilometri fatti ogni mattina e il numero dei giorni della settimana. b×7 è il prodotto fra il numero sconosciuto dei 

chilometri fatti ogni pomeriggio e il numero dei giorni della settimana”. Come scriviamo spesso, bisogna che 

l’insegnante ‘si faccia le antenne’ per cogliere in tutti i microframmenti del suo lavoro quotidiano le situazioni in cui 

porre in discussione con la classe la dualità procedurale / relazionale. 
13

 Anche qui sarebbe meglio, per le ragioni scritte nel commento precedente, che non fosse l’insegnante a dire che le 

parentesi non sono necessarie, ma che si portasse l’alunna al riflettere sul significato delle ‘sue’ parentesi. Potrebbe 

esserci nel retropensiero di Linda la presenza della metafora delle scatole che molti insegnanti della primaria usano 

all’inizio per introdurre l’idea delle parentesi. In effetti le parentesi graffe per l’alunna sono proprio questo: i segni di 

un contenitore. È il solito discorso delle metafore che, se sono mantenute al di là del consentito, si impoveriscono di 

significato e diventano delle abitudini opache. 
14

 Il mio intervento, mirava ad indurli a non accontentarsi di un linguaggio approssimativo. Benissimo, però anche 

l’insegnante si è espressa in modo procedurale (“aggiungo”, “addiziono”), anche se vuol fare esattamente il contrario, 

come spiega chiaramente in (79). 
15

 Sarebbe sempre opportuno far esplicitare che ‘9’ non sono ‘i chilometri’, ma è ‘il numero dei chilometri’. E così via 

con ‘i chilometri della settimana’ e ‘i chilometri che fa il pomeriggio’. 
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mezzo, successivamente, l’ottavo giorno…, da questa frase deduco che ai chilometri effettuati ne aggiungo altri 174: 

(9+b)×7+174. Questa è la situazione che rappresenta i primi quattro righi del testo. 
16

 

80. Valentina legge il quesito 3. 
 

 
 

81. I: Tenendo conto di ciò che ho detto e scritto per il quesito 2, provate a rappresentare la situazione del quesito 3. 

82. Alice: (14+9)×7+c=335. 

83. Linda: Km 335= Km (9+14)×7+c Km. 

84. Grazia e Irene scrivono le stesse relazioni di Alice e Linda che dicono essere tra loro uguali. 

85. I: Analizziamo le scritture proposte e dimostriamolo: ci sono differenze? 335 nella prima segue il segno di 

uguaglianza, nella seconda lo precede, quindi si riconosce la proprietà simmetrica dell’uguaglianza; indicare i 

chilometri, per Brioshi è fondamentale? Dal momento che devo rappresentare la situazione problematica e non 

risolvere, l’uso dell’unità di misura è superfluo; all’interno della parentesi i termini godono della proprietà 

commutativa. Cosa deduciamo? 
17

 

86. Grazia e Irene: Le relazioni sono uguali. 

87. I: Rileggete il testo e verificate la corrispondenza con le relazioni ricavate da voi. Cosa vi suggerisce il termine “in 

tutto?”, a cosa lo fate corrispondere nelle relazioni da voi scritte? Si nota che la prima parte è uguale alla seconda, 

quale significato possiede il segno di uguaglianza per voi? 

88. Linda: Indica un risultato? 
18

 

89. I: In realtà, non hai effettuato calcoli, ma la scrittura che precede il segno di uguaglianza è… 
19

 

90. Linda: L’avvenimento prima, un’operazione. 

  

                                                             
16

 Mi è sembrato opportuno dimostrare la corrispondenza tra il testo e la rappresentazione delle relazioni. Mi accorgo, 

ora, di non aver tenuto conto dei suggerimenti che mi dava nel precedente diario, quindi, se posso farlo, le dico come 

penso che sarei potuta intervenire. 

Indichiamo con a: il numero di chilometri percorsi la mattina; b: il numero di chilometri percorsi il pomeriggio; c: il 

numero di chilometri percorsi l’ottavo giorno; d: il numero di chilometri totali percorsi dal ciclista. 

Esprimiamo in linguaggio naturale la situazione problematica: il numero di chilometri percorsi dal ciclista è uguale 

alla somma fra i chilometri percorsi per sette giorni e il numero di chilometri percorsi l’ottavo giorno. 

In linguaggio matematico: d=(a+b)×7+c, oppure c+(a+b)×7=d  a cui farei seguire in linguaggio naturale: la somma 

del numero di chilometri percorsi l’ottavo giorno e il numero dei chilometri percorsi per sette giorni, è uguale al 

numero di chilometri percorsi complessivamente dal ciclista. 

Assolutamente perfetto. 
17

 Ritengo che l’insegnante si sia sostituita in modo eccessivo agli alunni. Mi spiego: nella teoria delle situazioni di 

Brousseau c’è un costrutto chiamato validazione. Costituisce il momento in cui l’insegnante attiva opportune pratiche 

per raggiungere la convinzione che un certo esito del lavoro che ha proposto alla classe risponda davvero agli obiettivi 

che si era prefigurato. La validazione avviene quando un alunno manifesta alla classe ciò che gli è rimasto una volta 

compiuta l’esperienza; per esempio, in questo caso: gli alunni sono capaci di spiegare se due scritture sono equivalenti 

facendo riferimento alla proprietà simmetrica dell’uguaglianza? Sanno spiegare se in un’equazione sono o meno 

necessarie le marche? Sanno fornire delle spiegazioni in merito all’interscambiabilità delle due scritture collegate 

dall’uguaglianza ricorrendo alla proprietà simmetrica? Sanno giustificare un uso appropriato delle parentesi? Sanno 

esprimere le relazioni utilizzando non solo un linguaggio procedurale ma soprattutto relazionale? Sanno usare 

autonomamente i termini appropriati (somma, prodotto, ecc)? La chiave di volta di questa fase è la capacità di 

argomentare su questi aspetti accettando l’invito dell’insegnante a farlo pubblicamente. In questo modo ogni alunno si 

impegna a trasformare – in base alle sue capacità – un sapere personale, per così dire privato – in qualcosa di 

comunicabile. In didattica della matematica questa fase è di straordinaria importanza: senza di essa – afferma 

Brousseau - l’apprendimento matematico non è realizzabile. 
18

 Ritengo che l’insegnante debba intervenire in modo massiccio sul pensiero procedurale che, a quanto pare, rimane 

dominante nella mentalità della classe. Lo manifesta subito dopo anche Linda (90). 
19

 Mi ero accorta dell’uso non appropriato del segno di uguaglianza, di cui mi assumo anche le responsabilità.  
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91. I: Ragazzi, lasciate da parte le operazioni e soffermiamoci sul significato del segno di uguaglianza. È un segno che 

vi aiuta a confrontare non solo due numeri, ma due situazioni
20

. Per esempio, avete mai visto una bilancia a due 

piatti? 
21

 Il segno di uguaglianza corrisponde all’asse che collega i due piatti, per cui se volete la condizione di 

equilibrio, ogni volta che modificate i pesi di un piatto, per ottenere l’equilibrio, ripetete la stessa operazione 

sull’altro piatto. Nel nostro caso, posso dire che il ciclista parlando con i compagni della sua squadra, ha saputo che 

aveva percorso 335 Km. Voglio dirvi che il segno di uguaglianza fotografa situazioni che sono uguali. Il segno di 

uguaglianza è un segno potente, non è sempre e solo trovare di seguito un numero. 
22

 

.       .
23

 

                                                             
20

 Ritengo che la frase sia criptica. Come interpretano gli alunni il termine ‘situazioni’ in un contesto matematico? 

Ritengo che sarebbe più significativo parlare di un confronto tra rappresentazioni. Ad esempio in (14+9)×7+c=335, 

non credo che sia possibile parlare di 335 come di una ‘situazione’. Sarebbe invece importante per l’insegnante capire 

se quella di sinistra è vista dagli alunni come una rappresentazione non canonica di 335. Ritengo che la strada da 

seguire per spiegare il significato dell’= sia questa basata sul concetto di rappresentazione di un numero. 
21

 Anche qui la domanda non mi è chiara: se ‘insegnante sa che gli alunni l’hanno vista, credo che avrebbe più senso 

chiedere “Ricordate la bilancia a piatti?”. In caso contrario, non appartenendo più da decenni la bilancia a piatti al 

nostro universo esperienziale, è possibile che essi l’abbiano sì un po’ usata (forse) alla primaria, ma di sicuro non 

ricordano di averla vista. In questo caso quindi il richiamo non è efficace. 
22

 Non ritengo di essere stata esauriente nella mia spiegazione, ma diciamo che ho provato a scardinare un  falso 

concetto (se posso definirlo tale). Anche qui propongo di riflettere sulla validazione. Non so quanto sia efficace che le 

conclusioni le tragga l’insegnante e gli alunni la ascoltino e basta. 
23

  Sono stata molto incerta se valesse la pena trascrivere il diario di questa lezione, perché  non ero serena sulla 

modalità di interazione con gli studenti. Effettivamente, ho avuto voglia di proporre altri quesiti, tratti dal suo PpT, che 

ritenevo più vicini al concetto di equazione che andremo a sviluppare successivamente. Sinceramente, non sono 

convinta di aver fatto bene a fare tale scelta. La lezione la trascriverò nel diario successivo. Potremo discutere, a 

questo proposito nel nostro prossimo incontro (sempre che il coronavirus ce lo lasci fare). 


