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22 ottobre 2020              1 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Commenti  Insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: Terza primaria, 18 alunni di cui 12 con genitori non italofoni, un bambino con 

disabilità, 7 bambini con differenti difficoltà di apprendimento. La classe partecipa al progetto ArAl dall’inizio della 

prima (sperimentando l’approccio relazionale con Cannucce & Bicchieri), una bambina già dalla scuola dell’infanzia. 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: 
 

 
 

Questa carta dei “Collezionisti in erba” (attività Scatole & Biglie già iniziata lo scorso anno e qualcuna di queste 

potentissime carte già presentata) viene proiettata alla LIM e si chiede ai bambini di trovare il numero dei semi 

contenuto in ognuna delle due scatole. 
 

.       .
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1. I: Mi occorrerebbe sapere se vi ricordate qual è la regola principale per questa storia di semi e di scatole. 

2.  Zoe: Lele e Gira hanno sempre lo stesso numero. 

3. I: Lo stesso numero… 

4. Zoe: … di semi! 

5. I: E se invece le scatole non sono uguali? 

6. Hrvoj: Non hanno il stesso numero. 

7. I: Non hanno lo stesso numero di semi… Allora adesso guardate bene questa figura e cerchiamo di capire com’è la 

situazione in questo momento. Chi vuole dire qualcosa? 

8. Besnik: Il totale che fa il numero è 20. 

9. I: Dimmi bene... cosa intendi dire? 

10. Besnik: 10 più 10 fa 20… 

                                                             
1 Propongo questi stralci di una lezione non tanto per documentare i tentativi, le scoperte, le rappresentazioni in 

linguaggio matematico dei bambini, quanto per sottolineare l’importanza di un linguaggio il più possibile corretto e 

condiviso come fondamentale strumento per procedere nell’apprendimento, nell’argomentazione e nella 

rappresentazione di qualunque evento matematico. 

Aggiungo alcune riflessioni maturate in questa classe con tanti bambini che non padroneggiano la lingua italiana. 

Per imparare una lingua bisogna sentirla parlare, occorre tentare di esprimersi in quella lingua, affrontare la 

possibilità di sbagliare e di essere corretti. Per questo nella mia classe io non posso ‘lasciar parlare i bambini fra di 

loro’ per favorire la loro capacità di argomentare, anzi devo continuamente ripetere con un linguaggio più appropriato 

quello che essi provano a dire faticosamente, più e più volte affinché possano appropriarsi dei termini e si esprimano 

più correttamente. Mi sembra di poter dire che averlo fatto dall’inizio della prima classe abbia dato i suoi frutti, poiché 

anche bambini che ancora si esprimono a fatica in italiano (e i mesi di chiusura delle scuole hanno portato a un 

regresso in questo senso) non mancano di dire “il numero dei semi nel vaso” o “i vasi uguali devono avere un uguale 

numero di semi” più o meno correttamente, ma con scioltezza. In questa occasione su 16 bambini presenti 15 hanno 

preso la parola per intervenire almeno una volta, merito sicuro anche delle carte con Lele e Gira, che per questo ho 

definito ‘potentissime’ nella presentazione. E anche bambini con grosse difficoltà di apprendimento, che faticano molto 

a ragionare sulla situazione presentata e spesso non riescono a controllare tutte le informazioni, verbalizzano quasi 

autonomamente usando i termini appropriati. 

Rimane il peso dell’approccio procedurale in quei bambini che continuano a privilegiare l’abilità di calcolo, in quanto 

a casa vengono molto stimolati e gratificati in tal senso… 

Inserisco nel diario anche alcuni miei interventi (nel riascoltarli avrei criticamente ancora parecchio da correggere) 

per ribadire che è molto importante che il linguaggio naturale dell’insegnante sia il più possibile corretto e 

‘relazionale’ nell’argomentare le situazioni matematiche. 
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11. I: Eh, e perché dici così? Tu dici 10 più 10 fa 20... io ti dico che 10 più 10 non fa niente perché i semi sono fermi lì... 

10 più 10 è uguale a 20. Ma da dove ti è venuta l’idea? Non è mica sbagliata, sai? Forse hai ragione, prova a dire, 

ma guarda l’immagine... se hai detto così ti è venuta un’idea e adesso ce la devi un pochino spiegare così la 

possiamo capire anche noi. 

12. Besnik: … (guarda la lavagna ma non si fida a parlare) 

13. I: Io non vedo 20 semi, se io guardo questa immagine non vedo 20 semi, vedo 10 semi dalla parte di Lele e vedo 4 

semi dalla parte di Gira.
2
 

14. Besnik: Eh, però dentro ci sono 6 semi! 

15. I: Dove dentro? Hai detto però, ed è giusto dire però. 

16. Besnik: Una delle due scatole ha 6 semi. 

17. I: Allora tu mi stai dicendo “Io vedo 4 semi però... mi hai detto questa parola che vuol dire che non è proprio così, 

che c’è qualcosa da aggiungere... cosa dobbiamo aggiungere?
3
 

18. Besnik: In una scatola ci sono 6 semi e nell’altra 0. 

19. Proteste varie... 

20. Gabriel: Non può fare 6 e là 0, perché è la stessa scatola!
4
 

21. I: È la stessa scatola o... come si deve dire per far capire bene? 

22. Coro: Scatole uguali! 

23. I: Se tu dici “è la stessa scatola” sembra che sia sempre la stessa, invece sono due scatole uguali. Però sei stato 

bravissimo, mi pare un’ottima osservazione. 

[…] 
24. Hrvoj: Io volevo dire un altro numero: io metto a Lele altre 5, poi metto nelle scatole uguali 5 e 5, e aggiungo ancora 

uno ai 4 che si vedono…
5
 

                                                             
2
 Faccio una riflessione, prendendo lo spunto dall’intervento di Besnik (8),che concluderò con una proposta di metodo. 

Quando l’insegnante dice (20) che l’osservazione “Non è sbagliata”, desidera essere rassicurante per l’alunno ma 

temo che egli non la capisca. In che senso potrebbe interpretare che la sua idea ‘non è sbagliata’? Si può dire che, 

rispetto allo scopo con cui si presenta questa tessera, l’idea sia sbagliata, perché Besnik ritiene che il suo compito sia 

quello di trovare quante sono i semi in tutto. Intuisce (i numeri sono molto piccoli e lo fa facilmente) che Gira ha sei 

mele, oltre alle quattro visibili, ma anche qui va di fretta e non si preoccupa del fatto che le sei mele sono distribuite nei 

due vasi uguali (dice (14): “Dentro ci sono 6 semi”). Credo che lo scambio (8-18) lo mantenga nell’idea che la sua 

idea, invece, sia corretta ma spiegata male. Passando al piano generale, propongo una questione di metodo sul tipo di 

interventi che un insegnante potrebbe organizzare in questi casi. Quando un alunno risponde esprimendo un 

atteggiamento approssimativo basato sull’intuizione (sul ‘colpo d’occhio’), dettato da un retropensiero procedurale, lo 

si potrebbe indirizzare ponendogli una questione che lo induca a riflettere sulla sua risposta; ad esempio, in questo 

caso: “Hai detto che il totale è 20. Sapresti dirmi come dovrebbe essere la domanda alla quale dai questa risposta?” 

L’alunno rimarrebbe spiazzato dal cambio di prospettiva e dovrebbe (questa almeno sarebbe l’aspettativa) convenire 

che la domanda ‘Quante sono i semi in tutto?’ è diversa da quelle ‘classiche’ presumibilmente poste dall’insegnante in 

relazione alla tessera: A. ‘Spiega come determini il numero dei semi nel vaso utilizzando le regole del gioco. B. 

Descrivi la tua conclusione con una frase che inizi con le parole ‘Il numero dei semi’. 
3 Qui sarebbe stato meglio non usare il termine aggiungere, ma “dire ancora”, “precisare”. 
4 Gabriel è un bambino con grosse difficoltà di apprendimento, è la prima volta in assoluto che chiede la parola per 

intervenire. 
5 Nello sforzo di mantenere le due regole parte da un numero uguale di semi nei vasi e poi aggiusta i semi visibili. 

Questo intervento è di grande valore, perché Hrvoj è riuscito a esprimere autonomamente in italiano tutto ciò che ha 

pensato. In questi giorni stiamo lavorando sulla comprensione del testo di alcuni semplici problemi e una volta di più 

mi sono resa conto che con i bambini non italofoni non si può dare nulla per scontato; ad esempio il pronome “ne” per 

loro è una parolina trascurabile all’interno di una frase con tanti vocaboli più lunghi da tradurre... Prova ne sia che 

nella frase Paolo ha 30 pennarelli e ne porta 14 a scuola capiscono bene che porta a scuola 14 pennarelli perché 

probabilmente riescono a rappresentarsi mentalmente la scena; ma nella frase Mara ha 13 anni e Fabio ne ha 6 di 

meno trascurano il ne e mi dicono che Fabio ha 6 anni, e faccio fatica a spiegare che quel ne vuol dire che di anni 

Fabio ha 6 di meno di Mara. Secondo me non sono aspetti di poco conto da tenere presenti. 

L’osservazione è molto puntuale, e si collega benissimo alla voce ‘Lettura partigiana del testo’ del Glossario generale 

che qui riporto in parte: ‘Definiamo lettura partigiana di un testo quella che un lettore fa seguendo il suo intuito 

e la sua prefigurazione della situazione, selezionando parti del testo per lui dominanti che in qualche modo gli 

appaiono comprensibili e a cui si aggrappa, ma trascurandone altre che apportano altri importanti 

indicazioni per la chiarificazione dei significati in gioco. In questi casi l’alunno non sa attribuire un significato 

alla frase che sta leggendo (scritta in linguaggio naturale oppure matematico) e la manipola inconsciamente 

fino a trasformarla in una versione più ‘domestica’ e riconoscibile per lui, ma non fedele e lontana 
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25. I: Hrvoj ha trovato un modo perché Lele e Gira abbiano lo stesso numero di semi, ma invece di lasciare le cose 

come stavano lui ha pensato di aggiungere dei semi... Io, se anche capisco come ha fatto Hrvoj, però gli devo 

ricordare che Lele ha 10 semi e non 15, quindi noi dobbiamo ragionare su quello che vediamo, dobbiamo trovare la 

maniera di scoprire quanti semi ci sono in queste due scatole con quello che abbiamo, non cambiando… 

[…] 
26. I: Molti bambini hanno trovato il numero di semi da mettere nelle due scatole; siete stati tutti bravi a ricordare le 

regole e cioè che Lele e Gira devono avere sempre lo stesso numero di semi e anche che le scatole uguali devono 

avere (contenere!) lo stesso numero di semi. Alcuni bambini hanno trovato il numero giusto di semi da mettere nelle 

due scatole uguali, ma è molto difficile per voi spiegarmi come avete fatto questo ragionamento... credo che la 

maggior parte di voi abbia fatto un po’ come Vittorio, un po’ come Rajko, che però si sbagliava... un pochino come 

ha fatto Zoe, cioè provare a mettere dentro le scatole un numero uguale di semi fino a far combinare che la somma 

con i 4 semi che stanno fuori sia uguale a 10. Se io però voglio capire come si fa anche se i numeri sono diversi? 10 

è un numero piccolo di semi, io posso anche solo con gli occhi provare a fare i gruppetti  e vedere come sistemare 3 

semi da una parte e 3 dall’altra. Con gli occhi posso trovare il numero, ma col cervello il ragionamento che faccio 

per questi semi deve andare bene per qualunque numero di semi, ci deve essere un modo per cui qualunque numero 

di semi abbia Lele io poi trovo quale  numero di semi c’è in ogni scatola.
6
 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
all’originale. L’informazione mancante è “bypassata” per diverse ragioni: scarso controllo della tecnica di 

lettura, comprensione limitata o approssimativa del testo, controllo non adeguato della conoscenza in gioco. 

Comunque sia, l’alunno ‘finge’ inconsapevolmente che l’informazione non esista. Perde il contatto semantico 

con la situazione di partenza e ne adotta una nuova, difendendola poi, spesso, nel corso della discussione, 

perché non si rende conto che la sua versione è diversa da quella che dovrebbe dare’. 
6 È evidente che la maggior parte dei bambini non è pronta alla generalizzazione, riescono a fatica a mantenere le 

regole e a tentare per prove ed errori. Nel seguito della lezione li aiuterò con la rappresentazione grafica a 

comprendere che, per prima cosa, devono separare dai semi di Lele tanti semi quanti sono quelli visibili di Gira, ecc. 

ecc. Alla fine arriveremo alla bilancia per osservare come le due scatole uguali pareggino con la differenza fra il 

numero dei semi di Lele e il numero dei semi visibili di Gira, e, grazie al lavoro svolto con C&B dalla prima, useranno 

il simbolo del numero sconosciuto scelto da loro per rappresentare il numero dei semi contenuti in ogni vaso: 
 

 
 La situazione presentata nella carta iniziale   Altre situazioni proposte dai bambini 

 

Importante la prospettiva della generalizzazione attraverso l’uso della bilancia. Sarebbe interessante se l’insegnante 

integrasse nel prossimo futuro questo microdiario con gli esiti della prosecuzione dell’attività, anche solo in forma di 

appunti. Sul piano generale, mi sembra che nel vissuto della classe ci siano due aspetti che creano solide basi per 

l’evoluzione del balbettio algebrico: l’importanza, condivisa con gli alunni, attribuita agli aspetti linguistici 

(argomentazione e discussione) e, come ha ricordato l’insegnante, l’approccio in prima primaria al pensiero 

relazionale utilizzando l’attività di Cannucce & Bicchieri; si potrebbero vedere così le ricadute della bella esperienza 

fatta in prima con le cannucce avvolte nello scottex come metafora del numero sconosciuto e il successivo concorso 

sulla scelta del simbolo che potrebbe rappresentarlo. Inserisco alcune immagini per contestualizzare questo 

riferimento: 
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