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Questa trascrizione, pur rappresentando l’estratto organizzato dall’autrice da una registrazione di maggiore durata, è 

risultata ancora troppo lunga per rientrare nella categoria dei microdiari (durata massima di una decina di minuti) 

decisa durante l’incontro a Muggia con il gruppo ArAl di Trieste-Muggia del 28-29 settembre 2020. L’insegnante l’ha 

quindi divisa in due parti, ma è stato parere comune di vari commentatori che hanno preso visione del materiale 

completo che, in questo modo, si perderebbe la continuità fra le due parti. Si è deciso pertanto di evidenziare la 

divisione ma di mantenere i due microdiari in un unico file. 

27 ottobre 2020      MICRODIARIO 1        Audioregistrazione 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Commenti Insegnante di classe 

Commenti di altri insegnanti: Anna Traverso (AT), Maria Grazia Della Picca (MDP) 

Commenti di Giancarlo Navarra 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 4B è composta da 19 alunni: 7 femmine e 12 maschi. Sono inseriti cinque alunni 

BES, di cui due disabili, che rendono complessa la conduzione del lavoro per le continue richieste di attenzioni, ma che partecipano 
a tutte le attività. Ci sono inoltre 9 alunni che a casa parlano una lingua diversa dall’italiano, due dei quali hanno ancora difficoltà 

di comprensione e di produzione linguistica. La classe lavora nell’ambito del progetto ArAl dalla prima e si dimostra abbastanza 

motivata nell’esplorare situazioni diverse. Oggi lavoriamo a gruppi di 10 e 7 bambini. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
1
: La classe nella settimana precedente ha affrontato alcune situazioni problematiche di 

approccio alla proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma, cercando di “vedere” in diversi modi una stessa realtà. Il 

gruppo ha identificato in due metodi, a cui è stato dato il nome dei bambini che li hanno proposti, la rappresentazione in linguaggio 
matematico delle situazioni presentate in linguaggio iconico.  

Oggi si propone un’attività simile, per mezzo di una presentazione. I bambini sono divisi in due gruppi:2 i linguisti, con lo scopo di 

descrivere le situazioni con un gran numero di parole, e i matematici, con l’obiettivo di usare frasi chiare e semplici. L’attività è 

denominata “Traduzioni… a puntate”, poiché le diapositive presentano scene in evoluzione e gli alunni sono invitati a tradurre di 
volta in volta ciò che vedono, senza anticipare nulla. Il microdiario pone in evidenza proprio l’importanza della rappresentazione 

(prima come percezione, poi come traduzione in linguaggi definiti) per la comprensione della realtà esplorata, mentre il calcolo 

viene tralasciato, in quanto non significativo per il racconto della storia. Ciò rende trasparente l’approccio prealgebrico alla 

semantica della proprietà distributiva. 
Sul piano dell’argomentazione emerge la difficoltà in alcuni, anche dopo alcuni anni di attività ArAl, di rendere trasparente  il 

proprio ragionamento e di esprimere riflessioni metacognitive. 

Il microdiario potrebbe costituire un oggetto di riflessione sull’importanza di argomentare per chiarire il proprio pensiero:  alcune 

traduzioni “sbagliate” in base all’analisi a priori dell’insegnante in realtà sono manifestazioni di una percezione diversa e di una 
differente visione riguardo agli elementi da considerare. Grazie alla discussione collettiva e alla spiegazione dei prodotti dei 

bambini è possibile intuire i loro percorsi mentali e agevolarne l’evoluzione grazie alla costruzione sociale della conoscenza. 

 

Prima situazione - Primo gruppo 
3
  11.00 - 11.15 

Si proietta alla lim la prima parte della presentazione, mostrando le slide una per volta e chiedendo ai bambini una 

descrizione di ciascuna fase della “storia”. 
 

1. I: Ora facciamo partire la presentazione: (fig. 1) voi osservate bene e poi descrivete ciò che vedete. Do la parola al 

gruppo dei linguisti. 

2. Liliana: Al negozio di giocattoli ci sono tre scatole con dentro… (si ferma e guarda in alto). 
 

                                                             
1
 La presentazione è composta da 17 slides e propone tre situazioni: Al negozio di giocattoli, La partenza, In cucina. In 

ognuna delle tre situazioni – di cui due sono riportate nel diario - si parte da un diverso punto di vista, per stimolare 

differenti traduzioni. Dopo l’attività odierna, lo scopo sarà quello di confrontare le traduzioni emerse e far riflettere i 

bambini su differenze e somiglianze, per arrivare al loro significato. 
2
 (AT) Mi piace molto l’idea di dividere il gruppo dei bambini in linguisti e matematici. Credo possa essere una buona 

strategia da mettere in atto per favorire sia l’argomentazione sia la traduzione da un linguaggio all’altro.
 
 La strategia 

mi ricorda un’idea maturata da un’insegnante ArAl esperta che iniziava a lavorare con la sua prima primaria sul 

cambiamento del punto di vista ‘semantica della situazione’ – ‘semantica della matematica’. Per aiutare gli alunni a 

capire la differenza aveva proposto due personaggi: il Narratore, che esprimeva il primo punto di vista e il Matematico 

che esprimeva il secondo. Due bambini, di volta in volta diversi, li avrebbero interpretati. Si era pensato di far 

indossare due cappelli di colore differente, a seconda della definizione che si desiderava far emergere, per esempio: 

uno rosso per il Narratore e uno blu per il Matematico. In questo modo si sarebbero favoriti l’argomentazione e il 

cambiamento consapevole del punto di vista. L’idea si ispirava ad un libro di Edward De Bono, il creatore dei concetti 

di ‘pensiero laterale’ e ‘pensiero costruttivo’, che ha avuto una grande fortuna negli anni 80-90: De Bono E. (1991) Sei 

cappelli per pensare. Biblioteca Universale Rizzoli. 
3
 10 alunni. 
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Fig. 1 

 

3. I: Con dentro? 

4. Lara: Con dentro non si sa! 

5. I: Per ora non si sa! Andiamo avanti? 

6. AA: Sììì! 

7. Lara: Ci sono tre scatole, tutte dello stesso colore: due più piccole e una più grande. 

8. Hiro: No, hanno preso una scatola più vicina
4
 (fig. 2) … e l’hanno aperta (fig. 3). 

 

 
           Fig. 2       Fig. 3 
 

9. I: Dopo di che…? (passando alla fig. 4) 
 

 
Fig. 4 

 

10. Hiro: …dentro c’erano 5 birilli. 

11.  I: Molto bene 
5
. Ora blocco i linguisti e desidero sentire il gruppo dei matematici. Cari matematici, dovete dire le 

stesse cose, ma usando il linguaggio matematico. 

12. Antonio: 3×5. 
6
 

                                                             
4
 (AT) Hiro ha compreso che la scatola in primo piano, la ‘più vicina’, appare a chi guarda più grande delle altre. 

Confesso che anch’io, ad una prima occhiata, ho avuto la stessa impressione di Lara, cioè che le scatole non fossero 

tutte della stessa dimensione. Ops! 
5
 Suggerirei che, alla fine di uno scambio a più voci, l’insegnante chiedesse ad un unico linguista di condensare in una 

frase ‘completa’ i contributi dei compagni (e suoi), ad esempio: “Ci sono tre scatole, tutte dello stesso colore e di 

uguali dimensioni. Una scatola è stata aperta e dentro ci sono cinque birilli”. 
6
 (AT) Finora la spiegazione dei linguisti si è fermata alla descrizione del contenuto di una scatola, quella aperta; la 

traduzione di Antonio introduce un elemento in più, il fatto che il contenuto delle tre scatole sia lo stesso, anche se 

questo non appare nell’immagine, solo così infatti è giustificata la rappresentazione moltiplicativa. Antonio applica 

alla situazione che sta esplorando una regola ‘implicita’, trasferendola dall’ambiente di S&B, su cui la classe ha 

lavorato. Forse sarebbe stato opportuno chiedere ad uno dei linguisti di fornire una spiegazione verbale di quella 

scrittura matematica, in modo da rendere esplicita la regola secondo cui a scatole di colore uguale debba 

corrispondere uno stesso numero di oggetti. Questo dato per la verità emerge nelle ultime battute del diario. Metto in 

evidenza un altro aspetto, sul quale mi dilungo non tanto per spiegarmi con l’autrice, quanto per favorire dei lettori che 

abbiano una minore familiarità con i temi che svilupperò. 
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13. I: Molto bene! Se non avessi visto quest’ultima diapositiva, che cosa avresti pensato? 

14. Antonio: Avrei fatto 3×a. 
7
 

15. Lara: Perché non si sapeva ancora che cosa c’era dentro. 

16. I: Certo! Ora riguardiamo le diapositive dall’inizio e sentiamo un altro matematico che descriva la situazione. 

17. Luca: (fig. 1) 3 per … (figg. 2-3-4) aperta parentesi 5.. pi.. 5 chiusa. 
8
 

18. Sofia: tre × cinque. 

19. I: C’è qualcuno che vuol dire qualcosa a Luca? 

20. Hiro: Che non serve la parentesi perché non c’è un altro numero…  

21. I: Bene, se nella scatola c’è solo il 5, possiamo scriverlo senza parentesi. Andiamo avanti con la storia. (fig. 5) 

Facciamo continuare i matematici. 
 

 
Fig. 5 

 

22. Louis: 3 aperta parentesi 5 più… (conta puntando l’indice alla lim) 7 chiusa parentesi Scrivo alla LIM 3(5+7). 

23. Antonio: Manca il ‘per’, devi mettere il segno ‘per’… 

24. Louis: Ah, l’ho dimenticato! 

25. I: Non preoccuparti, mettilo… Dove devo scriverlo? 

26. Louis: 3 per… aperta parentesi... Scrivo alla LIM 3×(5+7). 

27. I: Perfetto. Hai visto? Ho scritto apposta ciò che stiamo dicendo, perché a volte parlando abbiamo difficoltà nel 

ricordare i pezzi. Infatti Louis era concentrato sul contare le palline, poi leggendo si è accorto e ha messo il segno 

che mancava. Ottimo! 
9
 Ora vorrei sentire i linguisti su questa situazione. 

28. Flora: Ci sono… 7 palline di colori diversi... (fa no con la testa). 

29. I: Lara la aiuti tu? 
10

 

Lara: Ci sono 3 scatole con 7 palline di colori diversi e 5 birilli di colori diversi. 
11

 

                                                                                                                                                                                                          
In (1) l’insegnante chiede “Descrivete ciò che vedete” e gli alunni lo fanno (2-10). Compaiono delle frasi ‘descrittive’ 

(2 e 7) come “Ci sono tre scatole, tutte dello stesso colore… ”. Tra queste, proposte da linguisti, e il successivo ‘3×5’ 

(12), proposto dai matematici, c’è un distacco che opacizza la consegna per i matematici (11) “Dovete dire le stesse 

cose”. Non è chiaro quali siano ‘le stesse cose’. Penso che per Antonio le proposte - ‘3×5’ (12) e ‘3×a’ (14) - 

esprimano l’operazione che permette di trovare il numero totale dei birilli, ma non è questo che vuole l’insegnante, che 

punta ad una rappresentazione di tipo relazionale. Sarebbe diverso se, alla fine del loro lavoro, i linguisti fossero 

andati ‘oltre’ la descrizione e, grazie una domanda del tipo: “Cos’è il numero totale dei birilli nelle tre scatole?” 

avessero organizzato una risposta come: “Il numero dei birilli nelle tre scatole dello stesso colore è uguale al prodotto 

fra il numero delle scatole e il numero dei birilli in una scatola”. Questo avrebbe portato i matematici ad una 

rappresentazione, completa di soggetto e copula (b = numero dei birilli in una scatola): b=3×5. Interpretando la frase 

di Antonio (1) in senso relazionale, potremmo dire che lui ha espresso solo la parte nominale del predicato (3×5). Nel 

successivo commento (13) è la stessa insegnante del diario che fa emergere la questione del soggetto. 
7
 La settimana prima avevamo giocato un po’ con i numeri sconosciuti ed ecco che ritornano… a fagiolo. Sono 

soddisfazioni… (AT) Bravo Antonio! E brava l’insegnante! Sono d’accordo, e aggiungo che seguendo la strada di cui 

ho parlato nel commento (6), la rappresentazione completa avrebbe potuto essere (t = numero totale dei birilli): 

t=3×a, e ci sarebbe stato anche un ‘profumo di funzione’. 
8
 Qui noto una fissità. Dal momento che abbiamo lavorato recentemente sulla distributiva e scritto diversi prodotti con 

struttura a×(b+c), Luca cerca di applicare la stessa struttura, non trovando però un elemento della stessa. (AT) Forse 

è semplicemente un caso di quella che Giancarlo chiama ‘ebbrezza da simbolo’. Quando i bambini fanno la 

conoscenza con un nuovo simbolo matematico, cercano di utilizzarlo il più possibile, a volte anche in modo 

inappropriato. Accade la stessa cosa con gli attrezzi nuovi. All’inizio si tende ad usarli sempre. 
9
 (AT) Apprezzo il fatto che l’insegnante, nei confronti degli interventi dei bambini, abbia commenti sempre positivi, 

mai sanzionatori. Questo li mette nella condizione di esprimersi liberamente, senza il timore di ‘sbagliare’. Qui poi fa 

un’osservazione importante; richiama la funzione della scrittura come supporto all’argomentazione nella 

comunicazione orale, infatti dice: “Ho scritto apposta ciò che stiamo dicendo, perché a volte parlando abbiamo 

difficoltà nel ricordare i pezzi”. Credo che più di un adulto possa riconoscersi in questa frase. 
10

 (AT) Invece di intavolare con Flora un dialogo a due, l’insegnante coinvolge nel discorso un’altra alunna, cui affida 

il compito di completare la spiegazione della sua compagna. È un piccolo prezioso esempio di devoluzione. 
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30. I: Bene. Ma potevamo cominciare come ha fatto Flora, che è partita dalle 7 palline? 

31. AA: Sì... No...
12

 

32. Hiro: Sì. Ci sono 7 palline con colori diversi e 5 birilli in ognuna delle scatole… 

33. I: Giusto, e poi riprendiamo il discorso sulla quantità delle scatole… 

34. Liliana: Quanti sono i giocattoli in tutte le scatole? 

35. I: Ah no, non vorrei porre domande sul numero totale degli oggetti. 
13

 Vorrei guardare di nuovo da lontano le 

scatole. 

36. Hiro: Le scatole sono 3. 

37. I: Certo, le scatole sono 3 e come sono? 

38. Hiro: Tutte uguali! 

39. I: Questo è molto importante, altrimenti Louis non può dire questo - mostrando la scrittura 3×(5+7). 

40. Lara: Come quel gioco che facevamo… di Lele e Gira: se le scatole avevano lo stesso colore, avevano lo stesso 

numero di semi! 
14

 

41. AA: Sììì… Vero! 

42. I: Esatto, proprio come nel nostro gioco. Bravissimi! 

.     .
15

 

  

                                                                                                                                                                                                          
11

 (AT) Qui si può fare un’osservazione chiamando in causa i criteri di una buona argomentazione, nello specifico la 

‘completezza’. Affinché la spiegazione di Lara sia completa bisognerebbe aggiungere ‘…in ogni scatola’. Più avanti è 

Hiro, senza alcuna sollecitazione, ad inserire nel suo intervento (33) questa informazione, infatti dice: “Ci sono 7 

palline con colori diversi e 5 birilli in ognuna delle scatole”. Giustamente l’insegnante, mentre mostra di apprezzare la 

sua spiegazione, richiama l’attenzione sul numero delle scatole. A proposito del ‘perdere pezzi parlando’. 
12

 In questa fase alcuni bambini riescono già a passare da una scrittura all’altra in modo fluido, mentre altri sono 

ancorati al loro punto di vista privilegiato. (AT) È così. E infatti anche a questo serve la discussione, a cominciare a 

guardare la situazione da punti di vista diversi dal proprio. 
13

 Sul momento mi è sembrato che l’intervento di Liliana non fosse pertinente e che ci portasse in direzione di un 

problema standard, per cui l’ho liquidata in velocità per ritornare alla descrizione della situazione. Mi rendo conto, a 

bocce ferme, che invece avrei dovuto valorizzare la sua domanda per focalizzare l’attenzione sul soggetto delle frasi, 

specialmente quelle espresse in linguaggio matematico. Forse però i compagni hanno colto il suggerimento di Liliana, 

poiché non ci sono stati equivoci – in questo gruppo - sul numero da rappresentare e tutti si sono concentrati sul 

numero totale dei giocattoli. (AT) Sono molto d’accordo con la riflessione dell’insegnante. Ci sono espressioni che, per 

un docente ArAl esperto, sono diventate una sorta di tabù. Ma abbiamo verificato che anche una domanda di tipo 

standard può fornire spunti di lavoro interessanti. Occorre sempre, per dirla con una metafora, fare attenzione a ‘non 

buttare il bambino con l’acqua sporca’. Ma in questo caso non è accaduto. 
14

 Lara ricorda la regola del gioco “Collezionisti in erba”, che in realtà abbiamo esteso a varie situazioni di lavoro: 

contenitori uguali opachi contengono quantità uguali di elementi. Questo facilita il riconoscimento di situazioni 

moltiplicative. (AT) Su questo punto rimando al commento 5. 
15

 (AT) Raccogliendo l’invito dell’insegnante a considerare il microdiario come oggetto di lavoro sul tema 

dell’argomentazione, vorrei soffermarmi su un aspetto, che nasce sia dalla lettura di alcuni passi del diario sia dal 

fatto che stia diventando sempre più centrale, all’interno della comunità ArAl, la riflessione sui linguaggi. Si tratta di 

questo: nella discussione in classe, dove la comunicazione avviene tra soggetti che interagiscono tra loro, la 

verbalizzazione è soltanto una delle componenti in gioco e a renderla efficace contribuisce una molteplicità di aspetti 

non verbali, quali la gestualità, i movimenti del corpo, il tono di voce, lo sguardo… tutti elementi che spesso 

consentono la comprensione di ciò che si dice anche quando l’esposizione del pensiero non è completa e accurata. 

Insomma, in una conversazione non è necessario dire proprio tutto, perché spesso ci si capisce ugualmente, e farlo 

finirebbe per rendere noiosa e pedante la comunicazione, privandola dell’immediatezza e della spontaneità che in quel 

contesto le sono proprie. Altra cosa invece è dover argomentare un ragionamento o descrivere una situazione a 

qualcuno che semplicemente è lì per ascoltare o che magari non è presente. In questo caso la chiarezza e la 

completezza dell’esposizione, l’uso preciso della lingua diventano elementi essenziali alla comunicazione (lo abbiamo 

sperimentato recentemente nella progettazione di oggetti DDI). Stando così le cose, ne discendono, a me pare, 

implicazioni didattiche che sarebbe interessante approfondire. Ad esempio, non si potrebbe pensare ad un compito 

ulteriore per un gruppo di linguisti? Dal momento che, discutendo tra loro e con l’insegnante, sono stati capaci di 

spiegare a parole la matematica contenuta nella situazione proposta, potrebbero ora ricevere l’incarico di illustrare 

quella stessa situazione, magari partendo dalla sua traduzione matematica, a compagni assenti o agli alunni di 

un’altra classe. In questo caso dovrebbero organizzare un discorso avendo lo scopo dichiarato e consapevole di ben 

argomentare. E se son rose… Sono del tutto d’accordo. Quanta carne al fuoco! 
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27 ottobre 2020      MICRODIARIO 2        Audioregistrazione 

________________________________________________________________________________________________ 

Terza situazione – Secondo gruppo 
16

  12.10 – 12.20 

L’ora successiva l’altro gruppo svolge la medesima attività, di cui si riporta un altro stralcio. 
 

 
Fig. 6 

 

43. I: Vai Alex!
17

 

44. Alex: 4 per... 

45. I: Io ti fermerei qua. Ti ricordi che oggi facciamo traduzioni a puntate? Vediamo la prossima diapositiva… (fig 7) 
 

 
Fig. 7 

46. Stefano: 4×2. 

47. Mario: Ma c’è ancora qualcos’altro nel disegno,
18

 metterei 4 per 2 più qualcosa. 

48. I: Probabilmente sì, ma ancora non lo sappiamo… Intanto lasciamo che i linguisti si esprimano su questo… 

49. Marisol: Io vedo 4 piatti con dentro… con sopra… a testa 2 bastoncini di pesce. 

50. I: Molto brava, ha fatto bene Marisol a specificare ‘a testa’, cioè in ciascun piatto. 

51. Vero: Maestra, ma ci sono anche le posate… 
19

 

52. I: Ci sono anche le posate, però dobbiamo decidere se ci interessa di più la parte degli oggetti o la parte del cibo. 

Proseguiamo e vediamo cosa succede…
20

 

53. Cristian: Io vorrei dirlo in un altro modo in linguaggio matematico: 2+1+4+2. 

54. I: Mmh. Vedo che Elsa non è convinta… devi convincerla, spiegando per ciascun numero che cosa rappresenta.
21

 

55. Cristian: Il 2 rappresenta il numero di coltello e cucchiaio, 1 rappresenta la forchetta,
22

 4 rappresenta i pesci… no i 

piatti e 2 rappresenta i bastoncini di pesce. 

56. Elsa: Forchetta, cucchiaio e coltello sono insieme, possono essere rappresentati come 3. 

57. Alex: Per me Cristian deve cominciare col 4 per perché si inizia con i piatti. 

58. I: Be’, sai, lui ha una somma, può iniziare come vuole… c’è qualcun altro? Ha guardato prima queste posate 

Finiamo il discorso sulla scrittura di Cristian. 

59. Stefano: Ma le posate non sono cose uguali. 

60. I: ‘Le posate non sono cose uguali’ dici… spiegati meglio. 

61. Perché Cristian ha detto ‘2 vuol dire un coltello e un cucchiaio’ ma non sono uguali. 

62. Cristian: Sì, ma coltello e cucchiaio sono tutti e due a destra del piatto. 

                                                             
16

 7 alunni. 
17

 Sarebbe d’aiuto esplicitare la consegna. Vero. Nella parte precedente la trascrizione avevo spiegato anche al 

secondo gruppo la suddivisione dei bambini in linguisti e matematici e i relativi compiti. Alex aveva il ruolo di 

matematico. 
18

 Anche Mario si aspetta una seconda quantità nel piatto, memore dei recenti lavori con strutture del genere. 
19

 E qua le posate ci portano fuori strada. Se avessi saputo, non avrei copiato un’immagine di un coperto completo, 

poiché i bambini si sono concentrati su diverse classi di oggetti (cibi, non cibi, totale degli oggetti) rendendo 

difficoltosa la discussione e la comprensione reciproca. Questa ambiguità però ha portato – il giorno seguente – alla 

necessità di chiarire le cose, lavorando sul soggetto dei predicati scritti  =4×(2+6) con ‘c’ indicante il numero dei 

cibi. 
20

 L’insegnante dà un bell’esempio di adattamento – tutt’altro che facile - alla situazione che si sta creando. 
21

 Anche questo è un ottimo esempio, in linea con il precedente. AT (15) esprime una riflessione molto approfondita su 

questo aspetto. 
22

 Nonostante i miei sforzi, si perde spesso l’espressione ‘il numero di’. 
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63. I: Io avrei un’altra domanda. Come mai i piatti li hai contati tutti e quattro mentre le posate non le hai contate tutte 

insieme? 
23

 

64. Cristian: è vero… Allora 8+4+4+8 (viene e scrive alla lavagna). 

65. I: Spieghiamo bene… 

66. Cristian: 8 sono…  

67. I: 8 è il numero…  
24

 

68. Cristian: 8 è il numero delle posate a destra del piatto, 4 è il numero delle posate a sinistra, 4 sono i piatti più 8 i 

bastoncini di pesce. 

69. I: Quindi tu fai la conta di tutti gli oggetti presenti sulla tavola, sia cibi, sia non cibi. Se vogliamo mandare a 

Brioshi la rappresentazione di tutti gli oggetti? 

70. Mario: Se lo vuole sapere... 
25

 

71. I: E se volessimo concentrarci solo sul cibo? 

72. Elsa: Va bene la frase di Ivan, 4×2. 

73. Mario: Posso dire un’altra frase? 2… no 3… no… 1+1+1×4. Con le parentesi intorno ai numeri 1. 

74. I: Quindi tu che cosa mandi a Brioshi? 

75. Mario: Il numero delle posate. 

76. I: Ottimo. Ecco tre diversi messaggi per Brioshi: Stefano manda il numero dei cibi, Cristian il numero degli oggetti 

e Mario il numero delle posate (scrivendo le etichette alla lavagna) (fig. 8). 
 

 
Fig. 8 

76. Ora restringiamo il campo ai cibi e guardiamo l’ultima diapositiva, perché la cuoca non ha finito di impiattare. 

(fig. 9): 
 

 
Fig. 9 

 

77. Vero: Io vedo quattro piatti, poi vedo dentro a ogni piatto due bastoncini e sei pomodori a testa.
26

 

                                                             
23

 Questa domanda mi piace particolarmente: secondo me è una porta verso molto altro da esplorare nella percezione 

e nei ragionamenti dei bambini... (MD) 
24

 Ecco, c.v.d. 
25

 (AT) Trovo molto simpatico l’intervento di Mario. Sicuramente l’alunno è consapevole che Brioshi sia, se non un 

personaggio metaforico, una sorta di amico virtuale, tuttavia sembra attribuirgli le caratteristiche di un bambino reale, 

capace di esprimere intenzioni e idee proprie sulla situazione. 
26

 (AT) Mi pare che, a differenza di quanto accade nella situazione delle scatole, il racconto della cuoca che impiatta 

prima 2 bastoncini, poi 6 pomodorini in ogni piatto, e le immagini che mostrano i vari passaggi, rendano più facile, 

forse, riconoscere nella situazione la proprietà distributiva. Ma su questo punto è l’insegnante che, avendo osservato le 

due diverse situazioni dall’interno, può dire se le cose stiano così o no. In realtà non siamo ancora arrivati alla 

comprensione piena della proprietà distributiva, quanto a due possibili percezioni di una stessa situazione, importante 

prerequisito di essa. Il mio intento era quello di favorire – attraverso il lavoro su due problemi costruiti in modo 

diverso – il passaggio da una percezione all’altra. Durante l’attività e nei giorni successivi alcuni bambini hanno 

dimostrato maggior flessibilità, mentre altri sono rimasti ancorati alla loro modalità preferita. Per la cronaca, prevale 

in classe la rappresentazione a×(b+c) su quella a×b+a×c. 
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78. I: Un matematico può tradurre? 

79. Stefano: 4 per aperta parentesi 6 più 2 chiusa. Scrivo alla LIM 4×(6+2). 

80. Marisol: Non sono tanto d’accordo sul 6. 

81. Stefano: 6 sono... 

82. I: 6 è il numero… 

83. Stefano: 6 è il numero dei pomodorini di ogni piatto. 

84. Marisol: Ah sì, vedevo solo un grappolo. 

85. Mario: Volevo dire che tu avevi detto di avere più matematici che linguisti ma adesso tutti parlano i due linguaggi.  

86. I: Il fatto è che ci siamo lasciati prendere dalla discussione! Va bene così.
27

 

 

Si conclude l’attività ricopiando sul quaderno la sequenza delle tre situazioni. Il giorno successivo verranno riprese per 

scrivere le rappresentazioni in linguaggio matematico. 

 

.       .
28

 

                                                             
27

 (AT) Bello l’intervento di Mario che con disinvoltura parla di ‘linguaggi’, quello dei matematici e quello dei 

linguisti, e nota che negli interventi dei compagni si sono annullati i confini tra l’uno e l’altro. E mi piacciono le parole 

dell’insegnante che rassicura l’alunno (‘va bene così’), giustificando la piega che ha preso la conversazione, e nel farlo 

‘si chiama dentro’, usa la prima persona plurale, segno dell’empatia che ha saputo stabilire con gli alunni. 
28

 (AT) Mi sembra che questo diario offra elementi di riflessione significativi sul modo di condurre una discussione in 

classe, perché mostra come, di fronte ad interventi inaspettati da parte dei bambini (in questo caso a causa della 

presenza delle posate nell’immagine, che hanno funzionato da distrattori), invece di tirare dritto verso l’obiettivo che si 

era prefissata, l’insegnante sia stata capace di seguire i loro ragionamenti, tenendo però sempre salda la barra del 

timone. Siccome questo è uno degli aspetti più difficili quando si gestisce una discussione, con il quale però bisogna 

fare i conti, credo che dalla lettura e dall’analisi del diario si possano trarre indicazioni preziose. È vero che qui, 

diversamente dalla prima delle due situazioni presentate, la proprietà distributiva viene fuori come uno dei possibili 

modi di vedere la situazione, ma è interessante osservare come, tra conteggi vari di piatti, cibi, posate a destra, posate 

a sinistra, l’insegnante alla fine abbia saputo condurre l’attenzione dei bambini proprio su quegli aspetti per i quali 

aveva progettato l’attività. 

(MDP) L'importanza del linguaggio il più possibile corretto da parte degli alunni per descrivere le situazioni, la 

necessità da parte dell'insegnante di raccogliere e interpretare anche i contributi non del tutto pertinenti, la capacità 

dell'insegnante di "mantenere salda la barra del timone"... ma a me sembra molto importante soprattutto la sicurezza 

dell'insegnante nell'esprimersi in linguaggio corretto sempre e con scioltezza... forse dovrei dire con convinzione. Mi 

spiego: sono convinta che il linguaggio naturale che si usa per le situazioni matematiche (non solo quelle ArAl, anche 

qualsiasi altra situazione, relazionale o procedurale che sia l'approccio) debba essere assolutamente corretto, dalla 

scuola d'infanzia in su; i termini devono essere quelli giusti, semplificati ed esemplificati finché si vuole ma corretti. Ho 

proprio letto frasi di insegnanti, anche di scuola secondaria, approssimative e sommarie, quando non addirittura 

scorrette nei termini. I bambini anche piccoli hanno diritto di imparare la matematica ascoltando gli insegnanti 

esprimersi rigorosamente. Io cerco di farlo e vedo che funziona, Elena lo fa certamente...e credo anche che nelle nostre 

classi la matematica sia considerata un'attività avvincente anziché una disgrazia da sopportare, come sappiamo essere 

considerata dalla maggior parte degli studenti, ma anche dei genitori dei nostri alunni... 


