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Commenti Insegnante di classe 

Commenti Anna Traverso 

Commenti  Maria Grazia Della Picca 

Commenti Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 1B è composta da 18 alunni, 8 femmine e 10 maschi. Sono presenti due 

alunni con 104 e due alunni BES. Al momento dell’attività sono assenti 3 alunni. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L’insegnante ha proposto un test per analizzare i prerequisiti dei ragazzi con 

l’intento di capire:1 

- cosa significasse per loro l’uguale in matematica; 

- se avessero chiare le rappresentazioni canoniche e non canoniche; 

- se fosse ancora confusa la conoscenza dei simboli del linguaggio matematico. 

Il test è stato svolto con risposte individuali raccolte attraverso un Google Forms. 

La classe in precedenza aveva già svolto l’attività 0 di Scatole & Biglie con il Prof. Navarra. 

 

DOMANDA 1:  

Cosa significa per te uguale? 

Risposte individuali: 2 

1. per me l'uguale è una cosa o un numero che se sta o a destra o a sinistra dell'uguale equivalgono alla stessa cosa che 

è dall'altra parte; 

2. Nella matematica è un segno che si mette dopo le operazioni per sapere il risultato e significa anche che due cose 

sono simili; 

3. Una cosa che è alla pari con un 'altra, che può essere scritta in modo diverso; 

4. Significa il risultato di ogni operazione o anche una uguaglianza; 

5. Per me uguale significa qualcosa che è uguale a qualcos’altro; 

6. sono dei numeri che hanno lo stesso valore e significato; 

7. Per me significa che una cosa è congruente all’altra; 

8. Per me uguale significa che due numeri sono uguali; 

9. è l'uguaglianza di quando due numeri sono uguali; 

10. Per me uguale significa 2 cose uguali; 

11. Per me l'uguale è un'uguaglianza. 

 

DOMANDA 2:  

Rappresenta il numero 12 

Alcune risposte: 

 
11 Molto interessante l’attività proposta attraverso il form per la verifica dei prerequisiti; potrebbe essere adattata e 

utilizzata anche per i bambini della scuola primaria 
2 Analizzando le risposte (per comodità le ho numerate), emerge in modo molto evidente la difficoltà degli alunni ad 

argomentare una risposta. Molte risposte sono delle non-spiegazioni (vedi 3, 5, 7, 8, 10, 11) con alcune differenze, in 

un caso si introduce il termine ‘congruente’ (7), in altri due si fa riferimento a ‘numeri uguali’ (8 e 9), in altri  ancora a 

‘cose uguali’ (10) o ‘simili’ (2); l’idea di equivalenza tra numeri ‘che stanno a destra o a sinistra dell’uguale’ è nella 

risposta 1, sintatticamente scorretta, mentre nella 3 si parla di ‘una cosa che è alla pari con un’altra’, il termine 

‘uguaglianza’ ricorre due volte, ma non mi pare aggiunga nulla di significativo alla risposta, e in due casi (2 e 4) c’è 

un riferimento esplicito al significato procedurale del termine. È pur vero che la domanda, così com’è stata formulata 

(che cosa significa per te ‘uguale’?), può rimandare a significati non necessariamente matematici, e ciò potrebbe 

giustificare la genericità di alcune risposte, ma questo, a me pare, è solo un aspetto di un problema più generale. Vedo 

una strada lunga e in salita, che tuttavia vale la pena percorrere, convincendo in primo luogo gli alunni, attraverso la 

pratica, che la comunicazione in matematica non è qualcosa di accessorio, ma è parte integrante dell’apprendimento. 

Aggiungo solo una postilla all’approfondita analisi di Anna. Collegandomi alla sua osservazione in merito alla 

consegna, ne ipotizzo una più specifica e più ‘indirizzante’: “In una frase come 18+27=45 che significato ha il simbolo 

‘=’?”. Eviterei anche il ‘per te’. Capisco che è un invito all’alunno ad esporre i suoi personali pensieri, ma opterei per 

una formulazione più neutrale. 
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DOMANDA 3:  

Quali sono i simboli matematici che conosci? 

Risposte individuali: 

• Le cifre, i simboli delle operazioni, le parentesi, i segni di congruente, parallelo ecc., maggiore, minore, uguale; 

• +, -, =, x, :, (, [, parentesi graffa, la radice, 4 5 6..., minore e maggiore, parallelo, il fratto; 

• :,--, +, =, -, x, ( ), [ ], <, >, graffa, radice quadrata, cifre, congruente; 

• I numeri,+, <, >, =, %, [ ], { }, -, :, ( ), x, radice, fratto, congruente; 

• Il +, =, :, -, le cifre, i numeri, x, ( ), [ ], { }; 

• <, > :-, x, ( ), 0, 1, 2, 3, 4... fino al 9; 

• +, -, ÷, x, [ ], ( ),{ }, =, <, > I numeri e le cifra; 

• +, -, x, :, =, (), [], {}, <, >, u; 

- ( ), [ ], { }, +, =, :, <, >; 

• =,  +, -, :, ., , il per. 

 

DOMANDA 4:  

3×(11+7):9 è un numero? 

Risposte individuali: 3 

 
 

DOMANDA 5:  

3+5=8 cosa è? 

Risposte individuali: 

• Addizione operazione; 

• Un operazione; 

• Un'addizione; 

 
3  Sto pensando a cosa avrebbero risposto gli alunni se la consegna fosse stata “Cos’è 3×(11+7):9?”, cioè una 

domanda ‘ontologica’ come la 5 e la 6. Non so quanti avrebbero risposto “Un numero”. 
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• un operazione di cui l'addizione; 

• Un'uguaglianza; 

• un'uguaglianza; 

• è una operazione; 

• È un'operazione con l'addizione; 

• Un’operazione; 

• Un'addizione; 

• Operazione. 

 

DOMANDA 6:  

8=3+5 cosa è? 

Risposte individuali: 

(a) Un’uguaglianza; 

(b) è la stessa scrittura di prima, solo rovesciata; 

(c) un’uguaglianza; 

(d) è sempre una addizione però ti mette prima il risultato che deve tornare e poi ti mette il procedimento su come ha 

fatto a risolvere questa addizione; 

(e) è un uguaglianza; 

(f) una uguaglianza; 

(g) È un’uguaglianza tra un numero e una somma; 

(h) questa è una uguaglianza; 

(i) 8, ovvero il risultato, viene scomposto in una addizione, 3+5; 

(j) è un'uguaglianza; 

(k) uguaglianza. 4 

  

 
4 Confrontando le risposte alle domande 5 e 6, mi ha colpito questo dato: mentre alla rappresentazione ‘3+5=8’ 

corrispondono risposte di tipo prevalentemente procedurale (‘è un’operazione’, ‘è un’addizione’), la rappresentazione 

simmetrica ‘8=3+5’, registra una prevalenza di risposte relazionali (‘è un’uguaglianza’), segno che a volte rompere 

uno schema usuale (in questo caso la tradizionale scrittura aritmetica che vede operazione a sinistra e risultato a 

destra), può facilitare l’assunzione di un punto di vista nuovo nel considerare lo stesso oggetto matematico. Molto 

probabilmente è una considerazione corretta, ma non so cosa argomenterebbero gli alunni se l’insegnante mettesse in 

discussioni le frasi (d) e (i), chiaramente procedurali. Ci si riconoscerebbero? Come le commenterebbero? Mi chiedo: 

tutti coloro che scrivono “un’uguaglianza” cosa risponderebbero se si chiedesse loro di spiegare “uguaglianza fra 

cosa?” Credo che emergerebbero forti difficoltà nel rispondere, a causa di un conflitto fra competenze che gli alunni 

non possiedono ancora, o possiedono in maniera ancora debole, in merito al pensiero relazionale (l’uguale come 

indicatore di equivalenza) e conoscenze / misconcezioni che possiedono ma che vengono ‘violentate’ con una scrittura 

insolita (operazione a sinistra / risultato a destra). Il conflitto, dal mio punto di vista, va affrontato in modo chiaro e 

deciso. 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 1B è composta da 18 alunni, 8 femmine e 10 maschi. Sono presenti due 

alunni con 104 e due alunni BES. Al momento dell’attività è assente 1 alunno. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: Dall’analisi dei prerequisiti è emerso che i ragazzi non avessero ancora ben 

compreso il concetto di uguale come relazione e che ancora non avessero concettualmente chiara la differenza tra 

rappresentazione canonica e non canonica. L’utilizzo dei nuovi termini viene utilizzato come pura sostituzione dei 

tradizionali termini in un processo mentale ancora procedurale. 

L’insegnante ha dunque deciso di lavorare sulle Piramidi di Numeri per cercare di sciogliere ulteriormente il nodo 

concettuale sulle rappresentazioni di un numero. 

Prima di cominciare il lavoro ha presentato Brioshi. 

 

Problema 1: 

 
Trova la regola della Piramide. 5. 

Verbalizzala. 

 

1. I: Individua la regola della piramide e verbalizzala. Sentiamo alcuni di voi. 

2. Gioele: La regola è l’addizione. 

3. I: Gioele, tra chi? 

4. Gioele: Tra i numeri. 

5. I: Quali? 

6. Gioele: 18 e 20. 

7. I: Dove stanno? 

8. Gioele: Sotto al 38. 6 

9. Davide: Il 38 sarebbe il risultato dell’addizione di 18 +20.7 

10. Martina: La regola: 18+20=38. 

11. I: Verbalizzala. 

12. Martina: La somma dei numeri in basso è il risultato che va scritto nel quadrato in alto. 

13. Mattia: Sono delle operazioni che man mano che si sale si sommano.8 

14. Filippo P.: Il numero in alto è il risultato… 

15. Andrea: Il numero sopra è il totale dei numeri sotto.9 

 
5 Se si tratta di avviare un’attività mai affrontata prima, non mi sembra opportuno partire da una piramide con il 

mattone in alto vuoto, perché la situazione, così come si presenta, potrebbe aprire la strada a più interpretazioni. È 

vero che gli alunni non sembrano avere dubbi sul fatto di dover sommare i numeri alla base. Sarebbe stato interessante 

chiedere loro da che cosa lo hanno capito. L’Unità 5 (Prima fase, paragrafo 2) propone di cominciare presentando 

alcune minipiramidi complete, in modo che la regola sia facilmente individuabile, e solo in seconda battuta affrontare 

minipiramidi incomplete. La domanda da porre potrebbe essere di questo tipo: ‘Queste minipiramidi di numeri hanno 

una stessa regola che le accomuna, sapresti spiegare qual è questa regola?’. Questo metterebbe gli alunni di fronte 

alla necessità di fornire una spiegazione di carattere generale, procedurale o relazionale, senza riferirsi ad una 

particolare relazione additiva. 
6  (Episodio 1-8) Un atteggiamento abbastanza diffuso, di fronte a risposte parziali o frammentarie, è quello di 

intervenire con domande altrettanto parziali e frammentarie ma, al fine di favorire l’argomentazione, è molto più utile 

esigere dagli alunni di formulare una spiegazione completa, che potrà essere accolta, accantonata, modificata, dopo 

averla sottoposta al vaglio dei compagni. L’alunno deve sapere che non si sta rivolgendo solo all’insegnante, ma sta 

comunicando il proprio pensiero all’intera classe e che quello che dice deve essere compreso da tutti i partecipanti alla 

discussione. Integro il commento di Anna suggerendo agli insegnanti che leggeranno il diario la voce ‘Quali sono gli 

interventi più produttivi nella discussione in classe?’ nelle pagina ‘FAQ’ del sito ArAl. Il comportamento al quale lei si 

riferisce è illustrato alla voce ‘Domande ‘a botta e risposta’ nella categoria ‘Interventi frequenti nella prassi didattica, 

poco produttivi, da evitare’. 
7 Procedurale. 
8 Procedurale. 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-apparentemente-dubitative-di-fatto-asseverative-2/
http://www.progettoaral.it/2013/04/14/a-interventi-poco-produttivi-q/
http://www.progettoaral.it/2013/04/14/a-interventi-poco-produttivi-q/


 2020/21 Piramidi di numeri 5 
 

Albinia (GR) – IC Civinini I 1 2 3 4 5 1 2 3 Sara Pizzolante 

 
16. I: Totale… 

17. Andrea: Totale della somma. 

18. I: Ma la somma non è già totale? 

19. Andrea: Eh... sì. 10 

20. Galatea: Il numero sopra è il numero della somma dei numeri sotto. 

21. I: Ragazzi, costruite bene le frasi. 

22. Galatea: Il numero sopra è la somma dei numeri sotto.11 

23. I: Già meglio. 

24. Brenda: È la somma di 18 e 20. 

25. I: Ragazzi, la frase deve avere un soggetto un predicato e dei complementi. Non le lasciate incompiute. 12 

26. Brenda: 38 è la somma di 18 e 20. 

27. I: E in quale posizione si trovano questi numeri? 

28. Brenda: Ehm… 

29. Fabrizio: La regola della piramide è sommare i numeri sulla stessa riga. 

30. Fabrizio: Il numero in alto è la somma degli altri due. 

31. I: Degli altri due, quali? 

32. Filippo A.: La regola della piramide è che il numero in cima è la rappresentazione finale dei vari numeri sottostanti 

ad esso sommati tra loro in un ordine preciso. 

33. I: In quale ordine? 

34. Filippo A.: Il modo in cui vengono sommati i numeri. 

35. I: E quale è?13 

36. Filippo A.: I numeri che stanno uno accanto all’altro vengono sommati tra loro da sinistra verso destra.14 

37. I: Secondo te 18+20 è diverso da 20+18? 

38. Filippo A.: No. Allora non è importante l’ordine in questa regola. 

  

 
9 Come lo devo considerare? È procedurale come le altre, perché questa è l’impostazione di tutta la classe. Dalla 

prima primaria gli alunni si abituano ad associare coppie di termini che diventano strani neologismi: 

‘Differenzaoresto’ o ‘Quotoquoziente’. ‘Sommaototale’ è uno di questi. Ma sono comunque termini che riflettono un 

pensiero procedurale. Per guidare gli alunni verso delle definizioni relazionali è necessario costruire con gradualità 

delle mentalità relazionali. Nella scuola secondaria questo è un aspetto molto delicato perché gli alunni che vi 

giungono hanno ben radicato questo imprinting, e l’insegnante che voglia affrontare una didattica nella prospettiva 

ArAl deve tenerne conto. Se non si affrontano i nodi concettuali e metodologici dell’early algebra, gli alunni non 

modificano i loro atteggiamenti basati su questo imprinting procedurale, e non si dotano delle basi necessarie sulle 

quali costruire conoscenze e competenze via via più articolate in una prospettiva relazionale. Lo so che la scelta di 

rifondare degli atteggiamenti sembra distogliere dagli argomenti che l’insegnante deve trattare, ma se non si affrontano 

i problemi alla radice, temo che diventi sempre più difficile costruire delle conoscenze significative in ambito 

matematico, in particolare, per quello che ci riguarda, in quello aritmetico-algebrico. 
10 (Episodio 13-17) In questa sequenza si intrecciano il significato aritmetico del termine ‘somma’, inteso come ‘totale’, 

‘risultato di un’addizione’ e il suo significato algebrico, che vede in una somma la rappresentazione di un ‘processo’. 

Credo che la graduale assunzione di una prospettiva relazionale sbarazzerà il campo da queste sovrapposizioni 

semantiche. 
11 La risposta di Galatea non contiene nulla di sbagliato, tant’è che l’insegnante la commenta positivamente, ma è 

incompleta. Infatti, a che cosa si riferiscono i termini ‘sopra’ e sotto’?  Se questo è chiaro per chi conosce la situazione 

e il contesto, non altrettanto si può dire per chi ne sia estraneo. Gli alunni devono abituarsi gradualmente a capire che 

una buona argomentazione deve tenere conto anche di questi aspetti. Un espediente che a volte funziona è immaginare 

che il destinatario della spiegazione sia un compagno assente. 
12 L’insegnante fa molto bene ad insistere su questo punto. 
13  (Episodio 29-33) La sequenza 29-33 contiene un’altra serie di domande del tipo ‘botta e risposta’, ma, come 

l’insegnante avrà certamente notato rileggendo il diario, risposte telegrafiche e immediate difficilmente sono frutto di 

riflessione. Lo si vede bene dagli interventi di Filippo che, nell’arco di poche battute, e incalzato dall’insegnante, 

corregge l’affermazione appena fatta (34), senza preoccuparsi di giustificarla (36). 
14 Non tiene conto della commutatività… ma comprende poco dopo. 
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Il giorno successivo ripartiamo dalla ricerca della verbalizzazione della regola della mini piramide additiva; appena 

raggiunto l’obiettivo intendo subito affrontare il tema della commutatività emerso dalle parole di Filippo prima del 

suono della campanella. 
 

39. I: Ragazzi, vi ricordate, ieri eravamo rimasti con la verbalizzazione della regola della piramide in sospeso. Chi 

vuole ricominciare? 

40. Filippo A.: La regola è che il numero che sta in cima alla piramide è la rappresentazione della somma dei numeri 

che stanno alla base.15 

41. I: Secondo te, puoi togliere la parola rappresentazione? 

42. Filippo A.: Sì. 

43. I: Allora riprova… 

44. Filippo A.: La regola è che il numero che sta in cima alla piramide è la somma dei numeri che stanno alla base. 

45. I: Bene. Direi che ci siamo. Andiamo avanti. 

 

 

PROBLEMA 2: 

 
Cosa osservate nelle Piramidi? 

46. Galatea: Nella prima piramide i numeri alla base sono 4 e 5 mentre nella seconda piramide si sono scambiati. 

47. I: Aggiungiamo una domanda. 
 

 

PROBLEMA 3: 

 
Se si cambiano fra loro i due mattoni in basso, il numero che figura nel mattone in alto cambia oppure no? 

48. Dalila: Se inverto i numeri in basso, il numero che figura nel mattone in alto non cambia. 

49. I: Bene, quindi in una piramide additiva, come ci aveva detto ieri Filippo, non importa la posizione dei numeri alla 

base della piramide. Dunque in entrambe le piramidi cosa scrivo nel mattone in alto? 

50. Dalila: 9. Perché sia 5+4 fa 9 e 4 + 5 fa 9.16 

51. I: Allora in entrambe le piramidi scrivo 9. 
 

 

PROBLEMA 4: 

 
La mia mini-piramide ha in cima un mattone in cui è rappresentato il numero 12. 

Sai dirmi quali numeri possono figurare nei mattoni sui quali essa si appoggia? 

 
15 Sarebbe interessante sapere cosa significhi per gli alunni il termine ‘rappresentazione’. Evidentemente ne avete 

parlato, ed è bello che sia uscito spontaneamente. Mi chiedo però come essi abbiano interpretato la domanda 

“Secondo te, puoi togliere la parola rappresentazione?” (41). Filippo (42) lo fa, ma in maniera acritica. Sarebbe 

legittimo che si chiedesse “Perché mi dice di toglierla?”. 
16 Procedurale. Mi chiedo perché l’insegnante non si sia fermata a riflettere sulla frase di Dalila. L’ambiente delle 

piramidi è concepito, di base, per far emergere le differenze in merito alla dualità procedurale-relazionale. Sarebbe un 

momento adatto per affrontare questo nodo. 
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52. I: È sempre una piramide additiva. Andrea che pensi di scrivere? 

53. Andrea: 6 e 6, 8 e 4, oppure 7 e 5, 9 e 3, 10 e 2. 

54. I: Ci sono solo queste possibilità? 

55. Andrea: No. Ce ne possono essere anche altre. 

56. I: Tipo? 

57. Andrea: Tipo 11 e 1. 

58. I: Ancora… 

59. Andrea: 12 e 0. 

60. I: Eh sì, c’è anche 12 e 0… spesso lo 0 lo trascuriamo. Leonardo? 

61. Leonardo: 4 e 8. 

62. I: Eppure sono gli stessi numeri già scritti? 

63. Leonardo: Ma possiamo scriverli invertiti. Nel primo caso l’8 lo mettiamo nel mattone di sinistra e il 4 a nel 

mattone di destra e ora facciamo il contrario. 

64. I: Vero… lo abbiamo detto poco fa. Ditemi allora tutte le scritture. 

65. Leonardo: Quindi anche 5 e 7, 3 e 9, 2 e 10, 1 e 11, 0 e 12. Basta. 

66. I: Bene… proviamo a scrivere le coppie ordinandole, cioè con il primo numero che cresce.17 

67. Leonardo: 0 e 12, 1 e 11, 2 e 10, 3 e 9, 4 e 8, 5 e 9, 6 e 6, no, 6 e 6 no, perché è come prima. 

68. I: Cioè? 

69. Leonardo: I numeri sono gli stessi, non li scambio. 

70. I: Ok. Vai avanti. 

71. Leonardo: 7 e 5, 8 e 4, 9 e 3, 10 e 2, 11 e 1, 12 e 0. 

72. I: Bene. Cosa noti? 

73. Leonardo: Che mentre il primo numero cresce, il secondo scende. 

74. I: Scende? Che vuol dire? 

75. Mattia: Decresce. 

76. I: Ok. Quindi Leonardo ripeti. 

77. Leonardo: Mentre il primo numero cresce, il secondo decresce. 

 

 

PROBLEMA 5:  

 
Giacomo ha costruito la sua mini-piramide. 

Sai dirmi cosa inserire nel mattone vuoto?18 

Motiva la risposta. 

78. I: Filippo? 

79. Filippo P.: devo fare prima 28 meno 13 per trovare l’addendo che c’è nel mattone vuoto.19 

80. I: Senza specificare che è un addendo cosa puoi dire? 

81. Filippo P.: È un numero. 

82. I: Quindi ripeti. 

83. Filippo P: Devo fare 28 meno 13. 

84. I: Quindi cosa ci scrivi nel mattone vuoto? 

85. Filippo P: 15. 

 
17 Una ricerca ordinata delle coppie possibili può essere giustificata dalla garanzia che in questo modo si può capire se 

nel corso della ricerca casuale sono state individuate tutte le coppie. Leonardo (65) dice “Basta”, ma gli si potrebbe 

chiedere come fa ad esserne sicuro. Un’espansione interessante, consentita da una ricerca ordinata, permette anche di 

giungere ad una legge generale; gli alunni possono osservare infatti sperimentalmente che (Unità 5, Nuova edizione, 

p.21), indipendentemente dal fatto che il numero in alto sia pari o dispari, i casi possibili sono uno in più del numero in 

cima. 
18 La domanda può essere costruita in modo migliore in modo da indirizzare la risposta verso un punto di vista 

relazionale (‘cosa inserire’ è troppo generico); ad esempio: “Rappresenta in linguaggio matematico, senza eseguire 

calcoli, i numeri nei mattoni vuoti delle due minipiramidi”. Per fare questo, però, gli alunni devono conoscere il 

significato della consegna ‘rappresenta’ e avere incontrato il concetto di forma canonica / non canonica di un 

numero’, cosa che, per altro, mi sembra che sia stata fatta. 
19 Procedurale. 
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86. I: E nel mattone vuoto dell’altra piramide cosa scriveresti? 

87. Filippo P: 13. 

88. I: La risposta è sicuramente corretta in entrambe le piramidi. Filippo inoltre mi ha motivato la risposta, ripetila. 

89. Filippo P.: Perché 28 meno13 è uguale a15. 

90. I: E di là? 

91. Filippo P.: Filippo P.: Perché 28 meno 15 è uguale a 13. 

92. I: Nel mattone vuoto (indico quello di sinistra) ci posso anche scrivere qualche altra cosa? 

93. Filippo P.: 28-13. 

94. I: E di qua (indico quello di destra)? 

95. Filippo P.: 28-15. 

96. I: Dunque 28-13 è il numero 15 e 28-15 è il numero 13… adesso voglio scrivere da parte quello che stiamo 

dicendo. Ditemi come posso scrivere. 15 chi è? 

97. Filippo P.: 15 è 28-13.20 

98. I: ‘È’ che vuol dire? 

99. Filippo P.: Uguale21 

100. I: Ok, e poi? 

101. Filippo P.: 13 è 28-15. 

102. I: Anche qui ‘è’ che vuol dire? 

103. Filippo P.: Uguale. 

104. I: E se il mattone vuoto fosse stato quello in alto cosa avrei scritto al posto del 28? 

105. Davide V.: 13+15. 

106. I: Se nel mattoncino della piramide scrivo 28, quale rappresentazione del numero sto usando? 

107. Filippo P.: Canonica. 

108. I: Se invece nel mattoncino scrivo 13+15 quale rappresentazione sto utilizzando? 

109. Filippo P.: Non canonica. 

110. I: E secondo voi, dentro le piramidi posso utilizzare entrambe le rappresentazioni? 

111. Filippo P.: Sì. 

112. I: Ecco, da ora in poi usiamo solo rappresentazioni non canoniche.22 

 

 

PROBLEMA 5: (mostro la slide modificata) 

 

113. I: Questa è la stessa slide di prima, solo che nel mattone vuoto ho messo il punto interrogativo. Secondo voi ho 

fatto bene? 

114. Filippo P.: Sì, sì. 

115. I: Adesso scrivo anche il 28 in forma non canonica. Cosa metto nel mattone in alto? 

  

 
20 Ok. 
21 Speriamo non sia usato solo come sinonimo. 
22 (Episodio 78-112) Inviterei l’insegnante a ridurre la sua presenza nella riflessione collettiva. Ho il timore che questo 

finisca per determinare un’eccessiva dipendenza che va a scapito della solidità delle conoscenze degli alunni, che si 

abituano ad un continuo botta e risposta che, a lungo andare, indebolisce la loro autonomia. Sul piano del metodo, 

sono a nostro avviso fondamentali due costrutti della Teoria delle situazioni di Brosseau che abbiamo inglobato nel 

quadro teorico del progetto ArAl: devoluzione e validazione. (a) Il principio di devoluzione riguarda la necessità che 

l’alunno impegni la sua personale responsabilità nella costruzione della sua conoscenza. È un processo di grande 

importanza che l’insegnante adotta e segue per raggiungere la convinzione che un certo risultato ottenuto risponda 

davvero ai requisiti esplicitamente messi in campo. (b) La validazione si ha quando un allievo, dopo aver proposto agli 

altri un pensiero o la propria risposta al problema che la classe sta risolvendo, accetta l’invito dell’insegnante a 

difendere pubblicamente la sua costruzione di quella conoscenza argomentandola, allo scopo di spiegare ai compagni 

la propria idea. Egli dirige così la sua attenzione alla trasformazione di un sapere personale, privato, in qualcosa di 

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

Brousseau - l’apprendimento matematico non è realizzabile. 

http://www.progettoaral.it/2015/07/21/devoluzione-2/
http://www.progettoaral.it/2013/03/05/validazione/
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116. Filippo P.: 28+?.23 

117. I: Secondo voi Brioshi capirebbe? Motivate la risposta. 

118. Filippo P.: Per me sì. 

119. Brenda: Anche per me sì. 

120. I: Noi stiamo parlando a voce e ci capiamo ma se inviamo per e-mail a Brioshi questa scrittura siete proprio sicuri 

che capirebbe?24 

121. Galatea: No. 

122. I: Perché? 

123. Galatea: Perché c’è il punto interrogativo. 

124. I: Cioè che vuoi dire? 

125. Andrea: Che non è completa e quindi non può capire come fare. 

126. I: Ma lui è bravo a calcolare, è il suo forte. Attenti io non vi ho chiesto se sa trovare la risposta, ma vi ho chiesto se 

la scrittura è appropriata per Brioshi. Martina? 

127. Martina: No, non è appropriata per Brioshi perché, secondo me, dato che lui parla solo in linguaggio matematico, il 

punto interrogativo non fa parte del linguaggio matematico25. 

128. I: Sei d’accordo Filippo? 

129. Filippo A.: Sì, sono d’accordo e poi volevo aggiungere che si poteva mettere x al posto del punto interrogativo 

perché al posto del numero sconosciuto si mette la lettera x, oppure se il numero sconosciuto si riferisce ad un 

oggetto si utilizza l’iniziale del nome a cui si riferisce il numero. 

130. I: E questo numero a cosa si riferisce? Rappresenta qualche oggetto. 

131. Galatea: Rappresenta un numero, non un’oggetto. 

132. I: Quindi cosa possiamo utilizzare? 

133. Galatea:  “n”. 

134. I: Che sta per? 

135. Galatea: Numero. 

136. I: Adesso Brioshi può capire perché non c’è niente di sconosciuto per lui nel linguaggio che abbiamo utilizzato.26 

 

 

PROBLEMA 5: (mostro la slide modificata) 

 
Adesso Brioshi può capire.27 

Rappresenta però con il linguaggio matematico la situazione.28 

 
23  Avrei chiesto a Filippo la ragione di questa scrittura, che è errata, indipendentemente dal modo in cui viene 

rappresentata l’incognita. Tutta la discussione che segue è centrata su quale simbolo utilizzare per l’incognita, ma la 

condizione affinché Brioshi possa capire è che la rappresentazione matematica rispecchi le relazioni tra i numeri della 

piramide, siano essi noti o ignoti. O si tratta di un refuso? 
24 Questa modalità di porre la domanda (“Siete proprio sicuri?”) la classifichiamo come ‘Domande apparentemente 

dubitative di fatto asseverative’. Consiglio la lettura di questa voce. 
25 Bene. In realtà quello che dice Martina non è del tutto vero. Simboli come le lettere, il punto o la virgola, una volta 

introdotti, fanno parte a pieno titolo anche del linguaggio matematico, anche se la loro è una provenienza linguistica. 

Queste considerazioni vanno negoziate con gli alunni, che capiranno che la lettera ‘n’, usata in algebra, non è più la 

14a lettera dell’alfabeto, ma un segno che indica, per esempio, un numero indeterminato. Analogamente, nell’early 

algebra, l’incontro con un numero che non si conosce si costruisce mediante l’uso di varie metafore che precedono 

l’uso della lettera: la macchia, il fantasmino, lo spazio vuoto, dei puntini, un punto di domanda. Anche Brioshi li 

riconosce, perché essi appartengono, a pieno titolo, al linguaggio matematico. Anche questi aspetti andrebbero 

condivisi con la classe. 
26 Mi sembra che si confondano due piani distinti. Uno riguarda il modo più appropriato per rappresentare l’incognita, 

ed è giusto osservare che una lettera sia meglio del punto interrogativo, l’altro riguarda l’analisi della situazione e la 

rappresentazione delle relazioni tra gli enti in gioco. Torno al commento 22 (r. 116). Una volta stabilito di 

rappresentare l’incognita con la lettera ‘n’, sarebbe stato opportuno chiedere a Filippo di riformulare la 

rappresentazione in linguaggio matematico in modo da sottoporla al vaglio della classe per validarla o modificarla 
27 Bisognerebbe chiedersi: ‘Che cosa può capire Brioshi?’ La situazione è del tutto nuova rispetto alla precedente, 

perché qui non vi è nessun dato che consenta di risalire a 28 come somma tra 13 e n. Si potrebbe pensare che 

l’insegnante voglia affrontare il concetto di ‘variabile’, ma gli interventi che seguono non ne fanno cenno. 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-apparentemente-dubitative-di-fatto-asseverative/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-apparentemente-dubitative-di-fatto-asseverative/
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137. Filippo A.: Ma l’abbiamo già rappresentata con linguaggio matematico. 

138. I: È vero, nella piramide abbiamo già utilizzato il linguaggio matematico. Scriviamo tutte le rappresentazioni dei 

numeri dei mattoncini fuori dalla piramide. Le devo inviare a Brioshi. 

139. Filippo A.: 13+n=n.29 

140. I: La scrivo. Le scrivo tutte, poi vediamo se sono giuste o sbagliate… Qualche altra idea?... Dalila? 

141. Dalila: n+13=n. 

142. Filippo A.: Prof, si può anche invertire e mettere n=13+n. 

143. I: Ma ragazzi, secondo voi queste scritture sono corrette? 

144. Filippo A: Se con n s’intende il numero sconosciuto sì. Poi volevo dire che comunque n non è possibile trovarlo. 

145. I: Certo, ‘n’ è un numero sconosciuto e rimarrà sconosciuto. 

146. Galatea: Prof, ma la n e la n di n+13 non sono lo stesso numero? 

147. I: Sì, sono lo stesso numero che non conosciamo e ogni volta che vedo scritto n mi rappresenta sempre lo stesso 

numero. Quindi n+13, secondo voi è uguale a n… Filippo? 

148. Filippo A.: Allora n+13=x, utilizzo due lettere diverse. 

149. I: Va bene.30 Ma immaginiamo di non voler usare un’altra lettera. Adesso vi faccio vedere un’altra piramide e poi 

torniamo qui. 

 

 

PROBLEMA 6:  

 
Rappresenta tutte le possibili situazioni che vedi nella mini-piramide.31 

150. Fabrizio: 27=12+15. 

151. I: Qualche altra idea? 

152. Martina: Ce ne sono mille? 

153. I: Sicura? Con questi numeri. 

154. Martina: No, allora… 15+12=27. 

155. I: Poi? 

156. Martina: 27-15=12. 

157. I: Davide? 

158. Davide B.: 12+15=27. 

159. I: Ancora? Gaia? 

160. Gaia: 12=27-15. 

161. I: Altra rappresentazione. Andrea? 

162. Andrea: 27=15+12. 

163. I: Poi? 

164. Filippo P.: 12+27-12=27. 

165. I: Secondo te ci devo mettere la parentesi. 

166. Filippo P.: Sì, meglio... 12+ apro parentesi 27-12 chiudo parentesi =27. 

 
28 Non capisco bene la consegna. 
29 Aspetto si accorgano dell’errore. Tutte le parti evidenziate come questa indicano in modo molto immediato le 

osservazioni dell’insegnante: è come se indicasse “qui c’è da lavorarci su” e per chi legge è molto agevole... Mi 

sembra molto positivo (forse anche piuttosto raro) che l’insegnante in questa fase si astenga dal commentare subito le 

proposte palesemente errate di qualcuno dei ragazzi e registri tutte le rappresentazioni rimandando la discussione. Per 

quanto concerne l’attesa che gli alunni si rendano conto dell’errore, penso che forse sia più produttivo guidare 

l’attenzione della classe verso l’interpretazione della frase. Si potrebbe chiedere a Filippo di giustificarla, di 

parafrasarla in linguaggio naturale, cioè di confrontarsi con la semantica di quello che ha scritto. In altre parole, 

inviterei l’alunno a validare la sua frase (v. mio commento 21, r.112). 
30  Qui invece questo “Va bene” mi sembra un po’ sbrigativo, forse questo era il momento di riflettere sulla 

rappresentazione proprio errata della relazione 
31 Ritengo che la consegna sia compresa dagli alunni non tanto in quanto tale, ma perché essi sanno cosa chiede loro 

l’insegnante. Una consegna più puntuale potrebbe essere: “Rappresenta in linguaggio matematico, in più modi, le 

relazioni fra i tre numeri”. Questo porterebbe ad approfondire il concetto di relazione, in questo caso additiva e di 

equivalenza. Lascerei quindi a loro l’incarico di individuare questi modi, superando così il continuo botta e risposta. 
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167. Scrivo 12+(27-12)=27. 

168. Filippo A.: 15+27-15=27. 

169. I: Altri modi? 

170. Filippo P: 27-12=15. 

171. I: Oppure? 

172. Filippo P: 15=27-12. 

173. Leonardo: (27-15)+15=27. 

174. I: Ci sono anche altre idee, ma forse non le vedete32… allora vi mostro la stessa piramide con le rappresentazioni 

canoniche e mi dite come riempirei mattoncini della piramide vuota con le rappresentazioni non canoniche. 

 

 

PROBLEMA 6:  

 
Rappresenta tutte le possibili situazioni in forma non canonica. 

175. I: Nel mattone in alto anziché 27, cosa ci scriviamo? 

176. Filippo P: 15+12. 

177. I: L’atro Filippo, cosa ci scriviamo nel mattoncino in basso a sinistra? 

178. Filippo A.: 27-15. 

179. I: E in quello di destra? 

180. Filippo A.: 27-12. 

 

 

PROBLEMA 6: (riempiamo la mini piramide con le rappresentazioni non canoniche. 

 
Possiamo scrivere altre relazioni oltre a quelle che avevamo scritto in precedenza? 

181. Filippo A.: Sì. 

182. I: Prego. 

183. Filippo A.:15+12=27-15+27-12. 

184. I: Che differenza c’è rispetto alle relazioni che avevamo scritto prima? 

185. Andrea: Ci sono sia il meno che il più. 

186. Galatea: C’è l’uguale. 

187. Dalila: Non ci sono le parentesi. 

188. I: Vero. Ma alla fine, le parentesi servono? 

189. Galatea: No.33 

 
32 Mi chiedo come interpretino gli alunni questa attività. Come obiettivo di fondo, la richiesta di rappresentare le 

relazioni fra i tre numeri di una minipiramide intende condurre gli alunni a capire che le rappresentazioni possibili 

sono più d’una (sono otto) e a riflettere sulla proprietà commutativa dell’addizione e sulla proprietà simmetrica 

dell’uguaglianza che permettono di interpretarle come equivalenti. L’attività dovrebbe anche aiutare a rompere le 

barriere che spesso collocano in ambiti separati, nella didattica tradizionale, addizione e sottrazione, in favore di un 

approccio alla rappresentazione della relazione additiva fra due numeri, esplicitabile attraverso entrambe le 

operazioni. Credo che, in mancanza di questi obiettivi gli alunni cerchino di rispondere alle sollecitazioni 

dell’insegnante proponendo scritture in sé corrette (164, 167, 168, 173) ma ‘fuori tema’. 
33 Se è vero che nella scrittura in linguaggio matematico le parentesi in questo caso non servono, è però attraverso le 

parentesi che i ragazzi dimostrano di iniziare a considerare il numero 13 allo stesso modo di 27-12 e il numero 12 allo 

stesso modo di 27-13 e non più solo come il risultato delle sottrazioni. Io mi sarei soffermata un po’ su questa fase, 

data anche la capacità di verbalizzazione degli alunni. 
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190. Leonardo: Prima abbiamo sempre scritto 27 come fosse un “risultato”, adesso non compare più il 27 come risultato, 

adesso è scritto in forma non canonica.34 

191. I: Bene, prima vedevamo il 27 solo nella sua forma canonica ed era sempre il nostro “risultato”. Ora non c’è più. 

192. I: E secondo voi esistono ora “numeri di partenza” e “numeri di arrivo”? 

193. Galatea: No. 

 

 

PROBLEMA 7:  

 
Rappresenta la situazione per Brioshi. 

194. I: Come rappresenti il numero nel mattone in basso? 

195. Martina: 56-7. 

196. I: Bene. Ora siccome c’è un vuoto cosa mettiamo, vi ricordate? 

197. Filippo P.:’n’. 

198. I: Allora cosa andiamo a scrivere nel mattone vuoto?... da ciò che emerso finora, nel mattone possiamo mettere sia 

che ‘56-7’, sia ‘n’. Quindi cosa scriviamo? 

199. Filippo P.: n uguale 49. 

200. I: Prima di dire che ‘n’ è 49 cosa potete scrivere? 

201. Galatea: n uguale 56-7. 

202. I: Bene. Scrivo la relazione nel mattone e fuori il mattone. Scriviamo tutto. In quali altri modi posso scrivere la 

situazione della piramide? 

203. Gaia: 56-7 uguale n. 

204. I: In quali altri modi? 

205. Leonardo: Posso scriverci anche 8 e fare 7 per 8. 

206. I: Leonardo, è additiva. 

207. Irene: n più 7 uguale 56 punto. 

208. I: Oppure?  

209. Elisa: 56 uguale 7 più n. 

210. Gaia : 56 meno n uguale 7. 

211. I: Allora abbiamo visto che ci sono tanti modi per rappresentare la situazione di questa piramide. Quale tra queste 

rappresentazioni e quella che vi permette di capire chi è n? Quella cioè che vi spedirebbe Brioshi per indicare come 

trovare la soluzione n? 

212. Filippo A.: n uguale 56-7. 35 

 
34  Salto nella rappresentazione non canonica. Non so se Leonardo sia consapevole, nel fare la sua interessante 

argomentazione, che i piani sui quali si sta muovendo sono completamente diversi. Sarebbe importante affrontare con 

la classe, in modo molto graduale ma costante, la dualità rappresentare / risolvere. 
35 (Episodio 194-212) Analizzo il compito. Rappresentare la situazione per Brioshi, come chiede la consegna, significa 

per l’alunno impostare una frase che metta l’amico giapponese nella condizione di trovare il numero mancante. La 

consegna, quindi, è ampia. Perché l’insegnante non lascia agli alunni il compito di cavarsela da soli e sposta la loro 

attenzione dalla ricerca di come impostare la frase nel suo insieme verso la rappresentazione del numero che non c’è, 

cioè verso un dettaglio della frase? Si ripresenta il problema già evidenziato in altri commenti: l’insegnante è troppo 

presente, e gli alunni si limitano a rispondere alle sue domande (il ‘botta e risposta’). Gli alunni dovrebbero essere 

guidati a capire che sono loro che, senza attendere le domande dell’insegnante, hanno il compito di misurarsi con la 

rappresentazione di tutta la frase e, quindi, anche del numero sconosciuto. Nel mattone vuoto non va ‘messa’ (196) una 

lettera, il vuoto in sé è già (nella prospettiva ArAl) una metafora dell’incognita, e gli alunni dovrebbero sapere ormai 

da soli che l’incognita si rappresenta con una lettera. Un intervento come quello di Leonardo (205), spesso, 

rappresenta l’esito dell’atteggiamento di dipendenza degli alunni che non capiscono più bene dove si trovino e 

improvvisano ipotesi nel tentativo di rispondere (in questo caso Leonardo ‘butta là’ una moltiplicazione che ‘faccia’ 

56). Concludo osservando che la proposta di Filippo (212) potrebbe esprimere un retropensiero procedurale, e 

preparare per Brioshi una scrittura che pone in evidenza la sottrazione che lui dovrebbe eseguire. Ma a Brioshi la 

classe dovrebbe proporre un compito in chiave relazionale – cioè risolvere un’equazione – inviandogli una qualsiasi 

delle otto rappresentazioni possibili. Mandandogli n=56-7 non gli si invia un’equazione, ma una sottrazione da 

svolgere: lo si sottopone cioè ad un ‘normale’ compito procedurale. 
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.       .36 

.       .37 

 
36  Un commento generale su tutta l’attività: mi sembra che l’obiettivo di sciogliere il nodo concettuale sulle 

rappresentazioni di un numero abbia iniziato una buona strada per l’acquisizione, con un insegnante che lascia 

parlare gli alunni (come sempre le prime volte i ragazzi si rivolgono più all’insegnante che ai compagni e come sempre 

uno o due ragazzi parlano di più…) e cerca di farli arrivare da soli all’obiettivo in programma. Una considerazione 

che offro alla riflessione di tutti e all’eventuale discussione: mi sembra che i ragazzi più grandi, proprio perché 

riescono a verbalizzare più esaurientemente i loro pensieri, manifestino il pensiero procedurale frutto della loro 

precedente formazione in modo ancor più radicato dei bambini della primaria che affrontano le attività del Progetto 

ArAl non dalla prima. Il che dimostrerebbe quanto la finalità del Progetto ArAl sia importante… 
37 Nel messaggio di accompagnamento al diario, l’insegnante, nel dare il ‘via ai commenti’, si è dichiarata ‘pronta al 

sacrificio’. A quanto pare la sua esortazione è stata presa alla lettera, infatti non le sono stati risparmiati rilievi critici. 

Credo si tratti di una tappa, nel percorso di avvicinamento all’early algebra, alla quale difficilmente si sfugge, quando 

si decide di trasferire alla pratica d’aula le proposte del Progetto ArAl (lo dico per esperienza personale). Se è vero 

infatti che studiare, seguire la traccia di un’Unità didattica, preparare con cura la lezione sono azioni necessarie, da 

compiere a tavolino, nel momento in cui ci si misura con la realtà della classe le cose si complicano e si ingarbugliano. 

Questo tanto più accade, quanto più gli alunni sono grandi, perché è difficile scardinare abitudini mentali che si sono 

radicate in anni di scuola. A volte è difficile capire che cosa davvero sia accaduto durante una lezione, che cosa non ha 

funzionato e quali ne siano le ragioni. Il diario, come si può constatare anche in questo caso, è uno strumento di 

comprensione potente, al fine di accrescere la consapevolezza delle dinamiche d’aula. Documentando passo passo le 

varie fasi di cui si compone una lezione, consente di affinare lo sguardo su singoli episodi, rendendo un duplice 

servizio, all’insegnante in primo luogo, che può rimodulare e riprogettare il proprio intervento in base alle difficoltà 

rilevate nella classe e metterle in relazione con eventuali ostacoli dovuti alla conduzione dell’attività, nonché alla 

comunità tutta del Progetto ArAl, che può approfondire con elementi di riflessione sempre nuovi la delicata questione 

dell’intreccio tra teoria e prassi. Spesso è proprio dai diari più problematici che vengono fuori le idee migliori. 


