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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe 1A è composta da 7 alunni, 5 femmine e 2 maschi. 

Sono presenti due alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: 

L’insegnante ha proposto agli alunni alcune delle situazioni problematiche del percorso ArAl “Scatole e Biglie”, 

proiettando le diapositive a tutto il gruppo classe. Circa un mese prima, gli alunni avevano assistito per la prima volta 

ad una lezione di avvicinamento al progetto stesso, con l’intervento meet del formatore Navarra nel corso della prima 

settimana del progetto ArAl che ha visto coinvolti tre istituti. 

Agli alunni è stato presentato l’ambiente di “Scatole e Biglie”, con i suoi due protagonisti, Marta e Bibo e la figura di 

Brioshi, un amico immaginario giapponese che conosce solo il linguaggio matematico. 

L’insegnante ha spiegato agli alunni le regole del gioco (la regola dell’uguaglianza e la regola dei colori) ed il tipo di 

richieste a cui sarebbero stati chiamati a rispondere per ogni situazione problematica proposta. 

Le regole del gioco sono state condivise mediante piattaforma digitale su Classroom; inoltre, il docente ha spiegato la 

convenzione per cui il numero di biglie in ogni scatola è indicato con l’iniziale del colore della scatola stessa. 
  

IL PROBLEMA: 

Testo Prima situazione problematica. Un bambino ha solo scatole e l’altro solo biglie sciolte. 

 

1. Insegnante (I): Allora ragazzi avete capito quali sono le regole dell’attività “Scatole e Biglie”? 

2. Gli alunni: Sì. 

3. I: Pietro quali sono queste regole? 

4. Pietro: Le regole sono due. La regola 1 è la regola dell’uguaglianza, ovvero che in ogni situazione i due bambini hanno 

un numero di biglie uguali. La regola 2 è la regola dei colori, ovvero che le scatole dello stesso colore di Marta e Bibo 

contengono lo stesso numero di biglie mentre scatole di colori diversi contengono un numero di biglie diverso. 

5. I: Perfetto. Allora iniziamo dalla prima situazione che è quella che vedete alla LIM. (L’insegnante proietta la 

diapositiva della presentazione con la prima situazione problematica alla classe). 
 

 
 

6. I: Qualcuno di voi mi descrive quello che vede? (Alza la mano Angelica) Angelica…. 

7. Angelica: Io vedo due bambini, Marta e Bibo. Marta ha una scatola di colore blu mentre Bibo ha due biglie di colore 

rosso. 

8. I: Perfetto. Passiamo al secondo punto “Spiegate come determinate il numero delle biglie nella scatola, utilizzando le 

regole del gioco.” (Alza la mano Pietro) Pietro… 

9. Pietro: Visto che Bibo ha due biglie rosse e Marta ha una scatola e come ci dice la regola le biglie che sono visibili… 

che possiedono i due bambini sono lo stesso numero di biglie che si trovano dentro la scatola, quindi dentro la scatola 

ci saranno 2 biglie… 

10. I: Proviamo a dirlo in modo più sintetico… (Alza la mano Angelica) Angelica… 

11. Angelica: Nella scatola blu di Marta ci sono due biglie come quelle di Bibo… 

12. I: Qualcun altro vuole provare (Alza la mano Manuel) Manuel… 

13. Manuel: Nella scatola di Marta ci sono lo stesso numero di biglie che ha Bibo… 
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14. I: Perfetto.1 Andiamo al punto c… Qualcuno legge la richiesta? (Alza la mano Angelica) Angelica… 

15. Angelica: Descrivi le tue conclusioni con una frase che inizi con le parole “Il numero delle biglie…” 

16. I: Provate ognuno di voi a scrivere le vostre conclusioni sul quaderno, dopo di che ci confrontiamo… (Dopo qualche 

minuto…) Chi vuole provare? (Alza la mano Alejna) 

17. Alejna: Il numero di biglie che ha Bibo è lo stesso numero di biglie che ha Marta. 

18. I: Qualcun altro? 

19. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero delle biglie di Bibo. 

20. I: Giorgia? 

21. Giorgia: Le biglie di Bibo sono lo stesso numero di biglie di Marta. 

22. I: Qualcun altro? 

23. Pietro: Il numero delle biglie che ha Bibo è lo stesso numero di biglie che ha Marta nella scatola. 

24. Asia: Il numero delle Biglie di Bibo è uguale a quello di Marta. 

25. I: Qualcun altro? Manuel? 

26. Manuel: Il numero delle biglie di Bibo è uguale a quello nella scatola di Marta.2 

27. I: Perfetto! Ora dovete tradurre la frase per Brioshi. Chi si ricorda chi è Brioshi? 

28. Angelica: Un amico giapponese immaginario che non conosce la nostra lingua e sa comunicare solo attraverso il 

linguaggio matematico. 

29. I: Giusto. Chi vuole provare a tradurre? 

30. Angelica: 2r= b3 

31. I: Perché 2r? 

32. Angelica: 2r perché r è il colore delle biglie, cioè rosso… uguale alla b di blu della scatola di Marta. 

33. I: Qualcuno ha un’altra idea? 

 
1 Non so esattamente quale fosse l’obiettivo che si prefiggeva l’insegnante quando ha chiesto ‘un modo più sintetico’. 

Pietro (9) si è un po’ perso ma ha fatto riferimento alla prima Regola, e questo è importante perché è la Regola che 

permette di dire che nella scatola ci sono due biglie. Angelica (11) e Manuel (13) hanno usato sì meno parole, ma non 

hanno fatto riferimento alla Regola. Si potrebbe dire che Pietro ha argomentato il suo processo di pensiero e i due 

compagni si sono limitati a verbalizzare la conclusione, cioè il prodotto del pensiero. 
2 Mi chiedo sempre, quando leggo in un diario che l’insegnante chiede a molti alunni come hanno svolto un certo compito 

senza intervenire, quale sia il suo scopo. La mia risposta è che questo risponde, essenzialmente, ad una motivazione 

sociale: dare, per così dire, la soddisfazione agli alunni di poter ‘esibire’ il proprio lavoro. Userei per questo 

atteggiamento la metafora della vetrina. Propongo uno scenario diverso, in cui l’insegnante abbia l’obiettivo di negoziare 

con la classe una (o più) definizioni ottimali; per fare questo bisogna che vengano esplicitati i criteri in base ai quali si 

possa evidenziare la qualità degli elaborati. Questo significa che la prima frase che viene detta non è un abito da 

osservare, appunto, in vetrina, ma un primo oggetto su cui riflettere: è corretto? È esauriente? È chiaro? Per esempio: 

la frase di Aleina (17) “Il numero di biglie che ha Bibo è lo stesso numero di biglie che ha Marta”. Invece di chiedere 

“Qualcun altro’” si potrebbe proporre: “Vi sembra che la frase di Aleina ‘descriva le conclusioni’ come chiede la 

consegna?” Gli alunni potrebbero osservare che la sua frase non riporta che nella scatola ci sono due biglie, è 

semplicemente una parafrasi della Prima Regola. Quindi non descrive le conclusioni. Lo stesso si può dire di tutte le 

altre frasi. Probabilmente questo riflette l’inesperienza dell’insegnante: la consegna (c) dovrebbe preparare la 

traduzione (d). Ad esempio, una conclusione come: “Il numero di biglie nella scatola è uguale al numero delle biglie di 

Bibo, cioè a 2” prepara alla traduzione (letterale) b=2. 
3 Nella rappresentazione ‘2r=b’, Angelica usa la lettera ‘r’ come una sorta di etichetta da aggiungere a 2. Sta ad indicare 

‘2 biglie rosse’. Un’interpretazione analoga appare anche più avanti, nelle risposte di Aleina (34) e di Giorgia (50). 

Rivedendo tutta la sequenza 30-59, vorrei fare questa riflessione: trovo positivo che l’insegnante lasci gli alunni liberi 

di esprimere il proprio pensiero, così da far emergere le loro misconcezioni, ad un certo punto però sarebbe importante 

che, anziché condurre gli alunni passo passo verso la corretta rappresentazione per Brioshi, cominciasse ad esplorare 

con loro il significato algebrico della scrittura ‘2r’, richiamando ad esempio l’interpretazione molto differente che 

Brioshi darebbe della stessa scrittura. Portandoli a riflettere sul fatto che per lui ‘2r’, tradotto in linguaggio naturale, 

non significhi ‘2 biglie di colore rosso’, bensì ‘il doppio di r’ o ‘il prodotto di 2 con r’ in cui ‘r’ è un numero, non un 

attributo di ‘2’, gli alunni potrebbero cominciare a considerare quella rappresentazione da una nuova prospettiva. 

Naturalmente l’insegnante non dovrebbe dar loro l’impressione di rilevare un errore né tantomeno di volerlo sanzionare, 

ma semplicemente di mettere a confronto due punti di vista differenti, quello di Angelica (o di Aleina o di Gessica) e 

quello di Brioshi, sarebbe lui infatti, in questa situazione, il vero depositario del sapere matematico in gioco. Si tratta 

per l’insegnante di misurarsi con un ruolo delicato e difficile, in cui, attraverso la mediazione didattica di Brioshi, lei 

affida agli alunni, e non a sé soltanto, il compito di condurre la partita. Aggiungo al commento di Anna, del tutto puntuale, 

un suggerimento generale: anziché chiedere in modo diretto “perché 2r?”, che porta l’attenzione dell’alunno ad una 

parte della sua scrittura, si potrebbe chiedere “Ci spieghi la tua frase?” In questo modo Angelica rivolgerebbe la sua 

attenzione a tutto l’oggetto che lei propone. 
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34. Alejna: br=rb 

35. I: Cosa indichi con r? 

36. Alejna: Rosso. 

37. I: E con b? 

38. Alejna: Bibo. 

39. I: Bibo? Bibo non dobbiamo indicarlo... Vi ricordate come si indica il numero delle biglie contenute in una scatola? 

40. Angelica: Il numero delle biglie contenute in una scatola si indica con l’iniziale del colore della scatola in cui sono 

contenute le biglie. 

41. I: In questo caso nella scatola quante biglie ci sono? 

42. Giorgia: 2. 

43. I: Quindi la traduzione per Brioshi qual è? 

44. Giorgia: b 2. 

45. I: Manca qualcosa... Riflettete... Quante biglie sono contenute nella scatola? 

46. Giorgia: 2. 

47. I: Quindi come si traduce per Brioshi? 

48. Angelica: 2 b. 

49. I: 2 b. È sufficiente… cosa manca?  

50. Gessica: 2br. 

51. I: Riflettete. Cosa vogliamo dire a Brioshi?  

52. Angelica: Il numero delle biglie contenute nella scatola di Marta è lo stesso delle biglie di Bibo. 

53. I: E a cosa è uguale? A quale numero è uguale? 

54. Angelica: A 2. 

55. I: Come si indica allora il numero delle biglie che sono contenute all’interno di questa scatola? 

56. Angelica: b=2. 

57. I: Molto bene. Ripeti per tutti. 

58. Angelica: b=2. 

59. I: Perfetto. b=2. Questa è la traduzione per Brioshi.4 

60. I: Passiamo alla seconda situazione. (L’insegnante mostra la diapositiva con la seconda situazione problematica). 
 

 
 

61. La prima richiesta…. Vediamo… Alejna… 

62. Alejna: Descrivi quello che vedi… Io vedo Marta che ha due scatole gialle, Bibo invece ha 8 biglie verdi.5 

63. I: Molto bene! Passiamo alla seconda richiesta. Asia.… 

64. Asia: Spiega come determini il numero delle biglie in ogni scatola utilizzando le regole del gioco. 

65. I: Ok. Qualcuno vuole provare? Vediamo… Manuel… 

 
4 Sono del tutto d’accordo con il commento precedente di Anna quando si riferisce all’episodio 30-59. L’insegnante è 

troppo presente, gli alunni assecondano le sue richieste, non costruiscono le loro conoscenze con le loro forze. Riporto 

qui un commento che ho inserito in un altro diario di Albinia: ‘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’. 
5 Conviene che l’insegnante precisi che il colore delle biglie non è importante, in modo che non diventi un potenziale 

distrattore. 

http://www.progettoaral.it/2015/07/21/devoluzione-2/
http://www.progettoaral.it/2013/03/05/validazione/
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66. Manuel: Potremo mettere in una scatola di Marta 8 biglie e nell’altra nessuna. 

67. I: Attenti! Siete tutti d’accordo?6 

68. Pietro: Visto che Marta ha due scatole e le biglie che ha Bibo sono uguali alle biglie che ha Marta dentro una scatola7, 

metteremo 8 biglie dentro una scatola e 8 in un’altra… 

69. Alejna: Seguendo la regola dei colori se le scatole sono di uguale colore, contengono lo stesso numero di biglie e 

quindi 4 biglie in una scatola e 4 biglie in un’altra. 

70. I: Perfetto. Molto bene.8 Qualcuno vuole provare a ripetere la situazione che ha descritto Alejna? 

71. Angelica: Visto che la regola ci dice che se due scatole hanno lo stesso colore hanno lo stesso numero di biglie al loro 

interno, visto che le biglie che ha Bibo sono 8 vanno 4 biglie in una scatola e 4 in un’altra…9 

72. I: Certo. 

73. Asia: Quindi sarebbe 8:2.10 

74. I: Certo! E a cosa è uguale 8:2? 

75. Asia: A 4. 

76. I: E a cosa è uguale? 

77. Asia: Al numero di biglie che vanno in ogni scatola. 

78. I: Di che colore? 

79. Asia: Al numero di biglie verdi che vanno in ciascuna scatola gialla. 

80. I: Benissimo. Passiamo al punto c. Pietro… 

81. Pietro (legge): Descrivi le tue conclusioni con una frase che inizi con le parole “Il numero delle biglie”. 

82. I: Provate, scrivete sul quaderno, dopo di che ci confrontiamo. 

83. Angelica: Il numero delle biglie contenute in ciascuna delle due scatole gialle di Marta è uguale a 4. 

84. Pietro: Il numero delle biglie che ha Bibo sono divise in 2 scatole che ha Marta, ovvero 4 biglie in una scatola gialla 

e 4 biglie in un’altra scatola gialla.11 

85. Alejna: Il numero delle biglie che sono contenute nelle scatole gialle sono in tutto 8, quindi le biglie che ha Bibo. 

86. Giorgia: Il numero di biglie di Bibo è 4. 

87. I: Bibo quante biglie ha? 

88. Asia: 8. Io ho scritto “Marta nelle scatole gialle ha il numero di biglie di Bibo diviso 2 che è uguale a 4, il numero di 

biglie verdi in ogni scatola gialla”. 

 
6 Proporrei di modificare la richiesta: “Puoi spiegare la tua affermazione?”. Manuel si limita ad esprimere il prodotto 

del suo pensiero, mentre bisogna far emergere il processo del pensiero, altrimenti il suo ragionamento (giusto o sbagliato 

che sia) rimane del tutto opaco (v. Commento 1). 
7 È importante che l’insegnante guidi l’attenzione della classe verso il fatto che non sono le biglie ad essere uguali, ma 

il loro numero. Poi Aleina (69) fa sì questa precisazione, ma intanto Pietro non si è accorto di quello che ha detto. Anna 

Traverso rileva questo aspetto anche nel suo prossimo commento. 
8 Forse sarebbe stato opportuno soffermarsi sulle risposte di Pietro (67) e Aleina (68), mettendole a confronto e lasciando 

agli alunni il compito di validare, tra le due, la risposta corretta. L’errore di Pietro infatti deriva da un’incomprensione 

della regola dell’uguaglianza (‘le biglie che ha Bibo sono uguali alle biglie che ha Marta dentro una scatola’). Le risposte 

di Aleina (68) e di Angelica (70), che pure sono corrette, fanno riferimento alla regola dei colori, ma tralasciano (Aleina) 

o lasciano implicita (Angelica) la regola dell’uguaglianza delle collezioni, che sarebbe importante enunciare per aiutare 

Pietro a comprendere la ragione del suo errore. Penso a domande di questo tipo: ‘È vero quello che ha detto Pietro?’ 

oppure ‘Che cosa pensi di quello che ha detto Pietro? o ‘Che differenza c’è tra la risposta di Pietro e quella di Aleina?’ 
9 L’intervento di Angelica mi sembra un bell’esempio di spiegazione corretta, a cui tuttavia manca un’informazione per 

essere completa. La riprendo e inserisco tra parentesi l’argomento mancante. ‘Visto che la regola ci dice che se due 

scatole hanno lo stesso colore hanno lo stesso numero di biglie al loro interno, visto che le biglie che ha Bibo sono 8 

(quindi anche quelle di Marta sono 8, perché i due amici hanno collezioni sempre uguali) vanno 4 biglie in una scatola 

e 4 in un’altra…’ Analizzare le spiegazioni proprie o quelle dei compagni per imparare a riconoscere, tra i possibili 

argomenti, quali siano indispensabili ad una corretta comprensione della situazione, è, credo, un esercizio assai utile 

per arrivare a costruire buone argomentazioni. Occorre naturalmente fare propria l’idea che la comunicazione in 

matematica sia una forma di apprendimento e che, in quanto tale, debba diventare oggetto di lavoro e non semplice 

mezzo di espressione. 
10 Attenzione: Asia (73) esprime una posizione procedurale, in quanto esplicita l’operazione che permette di trovare il 

numero di biglie in una scatola. Sarebbe necessario mantenere ben chiaro il punto di vista relazionale, per cui gli elementi 

da porre in relazione fra loro sono il numero di perle di Bibo (8) e il numero delle scatole uguali di Marta (2), di contenuto 

sconosciuto (indicabile con g). La domanda (b) presuppone un’argomentazione solo in linguaggio naturale; il passaggio 

alla rappresentazione in linguaggio algebrico avverrà con la consegna (d). 
11 Permane, in Pietro, la difficoltà a cogliere il rapporto di equivalenza tra le due collezioni. Anche dai suoi interventi 

successivi (100 e, forse, 102) sembra che immagini di distribuire in parti uguali nelle due scatole di Marta le biglie di 

Bibo. Concordo. Anche Pietro esprime la matrice procedurale del suo pensiero. 
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89. Manuel: Il numero delle biglie di Bibo è il doppio del numero delle biglie che ha Marta in ognuna delle due scatole 

gialle.12 

90. I: Benissimo. Ripeti a tutti la tua frase! 

91. Manuel: Il numero delle biglie di Bibo è il doppio del numero di biglie che ha Marta in ognuna delle due scatole gialle. 

92. I: Cerchiamo di tradurre per Brioshi la frase che abbiamo scritto nel punto c. Secondo voi il numero delle biglie che 

sono contenute all’interno di ciascuna scatola gialla che cos’è rispetto al numero delle biglie verdi? 

93. Manuel: La metà. 

94. I: Come possiamo scrivere allora? 

95. Manuel: Il numero delle biglie che Marta ha in ognuna delle due scatole di colore giallo è la metà del numero di biglie 

che ha Bibo. 

96. I: Perfetto. È chiaro a tutti?13 

97. Alunni: Sì! 

98. I: Allora immaginiamo di dover tradurre questa frase per Brioshi. 

99. Pietro: g=4. 

100. I: Come è stato ottenuto 4? 

101. Pietro: In ogni scatola gialla che viene indicata con g ci sono 4 biglie verdi di Bibo., quindi g=4. 

102. I: Come hai fatto a ottenere 4 dal numero di biglie di Bibo?14 

103. Pietro: Bibo ha 8 biglie e visto che Marta ha due scatole le 8 biglie le abbiamo divise in due parti uguali, quindi 4 

biglie in una scatola gialla e 4 biglie nell’altra scatola gialla. 

104. I: Come si può quindi tradurre? 

105. Manuel: g=8:2. 

106. I: Perfetto! Ripetiamo per tutti!15 

107. Manuel: g=8:2 

108. I: Benissimo.  

  

 
12 Bravo, Manuel! La sua spiegazione, di tipo relazionale, viene immediatamente ripresa e valorizzata dall’insegnante 

che giustamente la utilizza per arrivare alla traduzione in linguaggio matematico. 
13 La domanda, così formulata, genera un prevedibile ‘Sì!’ corale, ben poco significativo. Anche se l’abitudine a questo 

genere di interventi è radicata (tutti ne abbiamo fatto esperienza), sarebbe bene cercare di evitarli. È importante che gli 

alunni si misurino con domande vere, che li obblighino a pensare prima di rispondere e non li spingano a risposte facili 

e scontate. 
14 La domanda mi sembra fuorviante e potrebbe alimentare il fraintendimento emerso dall’intervento di Pietro (100). 

Rimanendo nell’ambito della metafora, agli alunni deve essere chiaro che non è il numero delle biglie di Bibo ad essere 

diviso per due, ma che questo numero consente in primo luogo di stabilire quante sono le biglie, non visibili, di Marta. 

Attraverso la ‘regola dei colori’ si può successivamente pervenire alla rappresentazione ‘8=2×g’, dove ‘g’ è il numero 

di biglie in una scatola e, attraverso le parafrasi, a ‘g=8:2’. Vi è una differenza sottile tra i due modi di vedere la 

situazione, differenza che potrebbe apparire insignificante, ma è proprio su questi aspetti che si gioca la dualità 

procedurale/relazionale. Aggiungo che la frase (99) “g=4” non è la traduzione, come chiedeva l’insegnante, della frase 

(95) di Manuel, ma la soluzione che ha in mente Pietro, che non ha in realtà ascoltato, o capito, la consegna. Qui 

l’insegnante potrebbe avviare, iniziando proprio dalla proposta di Pietro, una riflessione sul concetto di tradurre; si 

possono utilizzare dei colori per evidenziare la relazione tra le parti della frase in linguaggio naturale e quelle 

corrispondenti in linguaggio matematico: 

Il numero delle biglie che M. ha in ognuna delle due scatole di colore giallo è la metà del numero di biglie che ha B. 

g=8:2       oppure       g=8/2. 
15  Nella sequenza 88-107 protagonista del dialogo con l’insegnante è essenzialmente Manuel. Per verificare se la 

traduzione per Brioshi proposta dall’alunno sia effettivamente stata compresa anche dagli altri, sarebbe stato opportuno 

chiedere ad un altro alunno di ripetere quanto era stato detto da Manuel. Aggiungo che, anche in questo caso, Manuel 

non ha tradotto, ma risolto. Cioè: la sua frase è sì identica a quella che introduco nel mio precedente commento, ma 

riflette un punto di vista profondamente diverso. La sua frase (103) è, di fatto, intraducibile. Esprime un ragionamento 

corretto, e si può certamente affermare che Manuel ha capito il senso della situazione, ma se l’insegnante ha in questo 

momento l’obiettivo di lavorare sulla traduzione fra linguaggi, deve chiarire in questo senso il contratto didattico, 

altrimenti insegnante e alunni lavorano su piani diversi. 
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Terza situazione. (L’insegnante mostra la diapositiva con la terza situazione alla LIM). 

 

 
 

109.  Leggiamo la prima richiesta. 

110. Giorgia: Descrivi quello che vedi. Vedo 6 biglie blu e 3 scatole celesti. 

111.  I: Cerchiamo di essere più precisi.16 

112.  Giorgia: Marta ha 6 biglie blu e Bibo ha 3 scatole celesti. 

113.  I: Perfetto. Benissimo. Seconda richiesta. Alejna? 

114.  Alejna: Spiega come determini il numero delle biglie in ogni scatola utilizzando le regole del gioco. 

115.  I: Pensateci tutti, vi do un po' di tempo, scrivete intanto... 

116.  Pietro: Bibo in ogni scatola ha 2 biglie blu di Marta. 

117.  Manuel: In ogni scatola celeste di Bibo ci sono 2 biglie blu di Marta. 

118. Giorgia: Bibo in ogni scatola ha 2 biglie, quindi ha lo stesso numero di biglie di Marta. 

119.  Angelica: Il numero di biglie contenute in ognuna delle scatole celesti di Bibo è uguale a 2 biglie di Marta. 

120.  Alejna: Utilizzando le regole dei colori se le scatole sono di uguale colore, il numero di biglie che c’è all’interno è 

uguale, quindi 2 per ogni scatola. 

121. Asia: Le biglie blu di Marta possono essere messe due in ciascuna delle scatole celesti di Bibo. 

122. I: Questo perché? 

123. Asia: Essendo 6 biglie e 3 scatole, le biglie vengono divise e messe 2 in ogni scatola. 

124. Manuel: Bisogna fare 6:3 = 217 

125. I: Questo perché? 

126. Manuel: Marta ha 6 biglie e Bibo ha 3 scatole, quindi se facciamo 6:3 scopriamo il numero di biglie che vanno in 

ciascuna scatola. 

127. I: Perché facciamo 6:3? 

128. Angelica: Perché Marta ha 6 biglie e Bibo ha 3 scatole e nelle regole c’era scritto che i due bambini hanno lo stesso 

numero di biglie. 

129. I: Perfetto! Ma perché le biglie non possono essere divise così: 4 in una scatola, 1 in un’altra scatola e 1 in una terza 

scatola? 

130. Angelica: Perché sempre nelle regole c’è scritto che se le scatole hanno lo stesso colore, in ogni scatola c’è lo stesso 

numero di biglie. 

  

 
16 Confesso che, se fossi uno studente, non saprei cosa desidera sapere l’insegnante con il ‘più precisi’. Il fatto che 

Giorgia abbia modificato la frase sostituendo il soggetto ‘Io’ con il doppio soggetto ‘Marta… Bibo… ‘ lascia capire che 

vi siano degli aspetti, condivisi da insegnante e alunni, non esplicitati nel diario. 
17  Rileggendo gli interventi degli alunni, mi viene il dubbio che essi non guardino alla situazione come alla 

rappresentazione di un’uguaglianza, non pensano quindi che Bibo abbia, celate nelle scatole, altrettante biglie di quante 

ne ha, visibili, Marta, ma ritengano di dover dividere nelle tre scatole le 6 biglie visibili. Questo dato è evidente 

nell’intervento di Asia (‘Essendo 6 biglie e 3 scatole, le biglie vengono divise e messe 2 in ogni scatola’) e, mi pare, anche 

nella traduzione di Manuel (‘Bisogna fare 6:3=2’). Se la mia interpretazione fosse corretta, tutto si ridurrebbe ad un 

banale problema aritmetico, inadatto alle competenze di alunni di prima secondaria. Sarebbe stato opportuno, forse, 

indagare un po’ meglio il significato di certe espressioni: ‘Bibo in ogni scatola ha 2 biglie blu di Marta’, ‘In ogni scatola 

celeste di Bibo ci sono 2 biglie blu di Marta’, ‘Le biglie blu di Marta possono essere messe due in ciascuna delle scatole 

celesti di Bibo’ e magari invitare gli alunni a ricercare altre rappresentazioni matematiche della situazione, oltre a 

‘c=6:3’ e ‘c=2’. Se infatti ‘c=6:3’ è facilmente riconducibile ad un’operazione aritmetica, una rappresentazione del tipo 

‘6=3×c’ oltre ad essere più fedele alla situazione rappresentata nella diapositiva, potrebbe aprire la strada ad una nuova 

interpretazione. Concordo, in modo particolare sull’ultima frase. Aggiungo che l’insegnante deve ‘farsi le antenne’ per 

cogliere tutti quei ‘fare’ (usati anche da lei… ) (124, 126, 127), che denotano il retro-pensiero procedurale esplicitato 

da alcuni alunni, ma certamente presente in tutta la classe. 
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(Manca il punto c18) 

131. I: Benissimo. Traduciamo per Brioshi. Provate e poi ci confrontiamo. 

132. Alejna: c=2, quindi la scatola celeste contiene 2 biglie. 

133. Pietro: c=2 oppure c=6:3. 

134. Angelica: Io ho scritto c=6:3, quindi c=2. 

135. Manuel: Io ho scritto: c=6:3. 

136. I: Perfetto Manuel, benissimo. Passiamo alla quarta situazione. (L’insegnante mostra alla LIM la situazione 

problematica).  
 

 
 

137. I: Iniziamo con Gessica. 

138. Gessica: “Descrivi quello che vedi”. Io vedo Bibo e Marta. Bibo ha 7 biglie di colore rosso e Marta ha due scatole 

di colore verde. 

139. I: Benissimo. Ripeti per tutti… 

140. Gessica: Bibo ha 7 biglie di colore rosso e Marta ha due scatole di colore verde. 

141. Pietro: Prof, ma se Bibo ha 7 biglie di colore rosso e Marta ha due scatole di colore verde come possiamo dividere 

le biglie nelle due scatole…? 

142. I: È un bel problema … perché? 

143. Pietro: Perché secondo le regole se ci sono due scatole di uguale colore, il numero delle biglie in una scatola verde 

deve essere uguale al numero delle biglie che è contenuto nell’altra scatola verde… quindi se ci sono 7 biglie non è 

possibile dividerle… 

144. I: … in due parti uguali… Giusta osservazione. Passiamo al punto b. Manuel… 

145. Manuel (legge): Spiega come determini il numero delle biglie in ogni scatola utilizzando le regole del gioco. Secondo 

me dobbiamo mettere tutte e 7 le biglie in una scatola… 

146. I: Secondo voi la soluzione di Manuel è accettabile? Mettere tutte e 7 le biglie in una scatola e lasciare l’altra scatola 

vuota… 

147.  Classe: No… 

148. I: Perché? 

149. Pietro: Perché le regole del gioco dicono che il numero delle biglie in una scatola verde deve essere uguale al numero 

delle biglie nell’altra scatola verde… 

150. I: A quale regola del gioco ti riferisci?  

151. Pietro: La regola del colore. 

152. I: Perfetto! Rileggiamola… 

153.  Pietro: Scatole dello stesso colore contengono lo stesso numero di biglie e scatole di colore diverso contengono 

numeri diversi di biglie. 

154. I: Quindi… 

155. Pietro: Quindi, visto che ci sono due scatole di uguale colore, non è possibile mettere in una scatola 7 biglie e 

nell’altra scatola 0 biglie… 

156. I: Certo, giusta osservazione. 

157. Giorgia: Secondo me vanno messe 4 biglie in una scatola e 3 biglie nell’altra scatola. 

 
18 Peccato, perché manca proprio la parte che fa da traghetto alla rappresentazione in linguaggio algebrico. La frase (c) 

avrebbe potuto essere: “Il numero di biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie nelle tre scatole uguali di Bibo’, 

che porterebbe ad una traduzione del tipo: 6=g+g+g oppure 6=3×g. In mancanza di questa frase, non è un caso che 

tutte le ‘traduzioni’ (132-135) abbiano a sinistra la lettera e a destra in alcuni casi l’operazione e in altri il risultato. 

Rimane quindi aperta la questione cruciale, già evidenziata, del concetto di ‘tradurre’. Riconosco che è un aspetto sì 

importantissimo nell’impostazione teorica del progetto ArAl, ma tutt’altro che semplice, e che va analizzato e 

approfondito attraverso una costante negoziazione con gli alunni. Il controllo del significato del testo da tradurre (in 

questo caso espresso in linguaggio naturale) è il principio primo che regola il passaggio da una forma rappresentativa 

verbale ad una simbolica o, viceversa, la formulazione verbale dell’interpretazione di una rappresentazione simbolica. 
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158. I: Secondo voi è possibile?19 

159. Classe: No. 

160. I: Perché? 

161. Manuel: No, perché non si rispetterebbero le regole del gioco. 

162. I: Quale regola?  

163. Manuel: La regola dei colori. 

164. I: Rileggiamola…20 

165. Manuel: Scatole dello stesso colore contengono lo stesso numero di biglie e scatole di colore diverso contengono 

numeri diversi di biglie. 

166. Angelica: Secondo me potremo mettere 3 biglie in una scatola, 3 biglie in un’altra scatola e lasciare un’altra biglia 

fuori dalle scatole, visibile… Nelle regole c’è scritto che le biglie possono essere sia sciolte, quindi visibili, dentro 

scatole chiuse, oppure in parte sciolte e in parte dentro scatole chiuse. Quindi la mia soluzione è quella di mettere 3 

biglie in ogni scatola verde e di lasciare una biglia visibile. 

167. I: (mostra alla classe la diapositiva con la quinta situazione problematica). 21Descrivi quello che vedi. 
 

 
 

168. Giorgia: Marta ha 10 biglie rosse e Bibo ha una scatola verde e una bianca. 

169. I: Perfetto. Manuel, leggiamo la seconda consegna… 

 
19 Forse sarebbe più produttivo chiedere all’alunna stessa di argomentare la sua scelta, in modo che sia lei a capire se 

ciò che ha detto è compatibile con la Regola dei colori. 
20 Credo che la richiesta di ‘rileggere’, a distanza così ravvicinata dalla stessa richiesta formulata precedentemente 

(152), indichi forse un atteggiamento acritico da parte degli alunni. Sarebbe più significativo, penso, richiamare un 

contratto didattico che preveda l’interiorizzazione dei principi. 
21 Non mi è chiaro se l’insegnante abbia accettato l’argomentazione, per altro molto ricca, di Angelica. La situazione 

problematica è molto più stimolante e articolata, perché permette di affrontare un aspetto pochissimo frequentato nella 

tradizione italiana del problem solving: i problemi che non ammettono soluzione. Propongo la discussione che abbiamo 

inserito, a proposito di questo problema, nell’Appendice dell’Unità 14: 

Questa situazione non ha soluzione perché le scatole di Marta hanno lo stesso colore e Bibo ha un numero dispari di biglie. 

A. Marta ha due scatole verdi e Bibo ha 7 biglie. 

B. Le collezioni sono uguali, Bibo ha 7 biglie, quindi anche Marta ha 7 biglie. A scatole di uguale colore corrispondono uguali 

numeri di biglie, ma non si possono distribuire in due parti uguali le 7 biglie di Bibo. 

C1. La somma delle biglie nelle due scatole dovrebbe essere uguale al numero di biglie di Bibo, ma le biglie di Bibo sono in 

numero dispari e quando si divido-no ne rimane fuori una. La situazione non è possibile. 

D1. v+v=?=7 (v rappresenta il numero di biglie in ogni scatola verde). 

Poiché questa frase traduce la domanda “La somma tra le biglie delle due scatole può essere uguale a 7?” si introduce il 

simbolo dell’uguale con sovrapposto un punto di domanda, che dovrebbe essere scritto sopra l’’=’; si è ricorsi a ‘=?=’ perché 

l’altro simbolo non esiste nella tastiera. 

La conclusione potrebbe essere espressa in questo modo: ognuna delle scatole uguali di Marta può contenere 3 biglie ma 

in questo caso Bibo avrebbe una biglia in più, quindi le collezioni non sarebbero uguali. Il problema non ha soluzione. 

Mi sembra interessante, a questo proposito, il modo in cui gli alunni affrontano il problema, perché tocca un punto 

delicato del rapporto docente-discente. Mentre Pietro (140) ha immediatamente colto l’impossibilità di arrivare ad una 

soluzione, Manuel (145) e Giorgia (157), di fronte ad una consegna-trabocchetto (‘spiega come determini il numero delle 

biglie in ogni scatola’ e non, ad esempio, ‘spiega se è possibile determinare il numero…’), non ne contestano la 

legittimità, ma vi si adattano, a costo di contravvenire ad una delle regole appena enunciate. Recepire in modo acritico 

un compito scolastico è un atteggiamento tipico negli alunni, considerato quasi connaturato a chi riveste il ruolo di 

discente. È però un atteggiamento poco produttivo, che non conduce ad un vero apprendimento e che l’abitudine ad 

esprimere e ad argomentare il proprio pensiero dovrebbe gradualmente scardinare. Neppure Angelica (166), come i suoi 

compagni, accetta che il problema sia senza soluzione, ma il suo atteggiamento è tutt’altro che passivo, l’alunna infatti, 

in modo effettivamente ricco e ben argomentato, prova ad intervenire sulla situazione di partenza per modificarla, in 

modo da renderla risolvibile. Credo che il suo intervento meritasse più attenzione da parte dell’insegnante e dei 

compagni. 
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170. Manuel (legge): Spiega come determini il numero delle biglie in ogni scatola utilizzando le regole del gioco. Io 

metterei 4 biglie in una scatola e 6 biglie nell’altra scatola, perché seguendo le regole del gioco se ci sono due scatole 

di colore diverso il numero delle biglie nelle due scatole non può essere uguale. 

171. I: Benissimo ma è l’unica soluzione? 

172. Pietro: Visto che ci sono due scatole diverse potremo iniziare mettendo in una scatola 0 biglie e nell’altra 10, oppure 

in una scatola 1 e nell’altra 9, oppure in una 2 e nell’altra 8, in una 3 e nell’altra 7, in una 4 e nell’altra 6, in una 5 e 

nell’altra 5, in una 6 e nell’altra 4, in una 7 e nell’altra 3, in una 8 e nell’altra 2, in una 9 e nell’altra 1 oppure 10 

biglie in una scatola e nell’altra 0. 

173. I: (Alza la mano Manuel) Manuel? 

174. Manuel: Io volevo dire che 5 e 5 non si può fare perché le scatole sono di colore diverso. 

175. I: Rileggiamo le regole… 

176. Manuel: Leggo io? 

177. I: Sì… 

178. Manuel: Ok. Scatole dello stesso colore contengono lo stesso numero di biglie mentre scatole di colore diverso 

contengono un numero diverso di biglie. 

179. I: Di conseguenza? 

180. Manuel: Non ci possono essere in ognuna delle due scatole che sono di colore diverso lo stesso numero di biglie 

secondo le regole del gioco. 

181. I: Siete tutti d’accordo…? 

182. Classe: Sì. 

183. I: Ripeti la tua osservazione Manuel. 

184. Manuel: Se le due scatole sono di colore diverso secondo le regole del gioco non ci può essere lo stesso numero di 

biglie in entrambe. 

185. I: Certo. Quindi di tutte le soluzioni di Pietro, quale soluzione va scartata? 

186. Manuel: Quella 5 e 5… Quindi rileggiamo tutte le soluzioni… Pietro… 

187. Pietro: Le soluzioni sono 0 e 10, 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, 5 e 5 la dobbiamo scartare perché le scatole sono di colore 

diverso e non possono contenere lo stesso numero di biglie, 6 e 4, 7 e 3, 8 e 2, 9 e 1 e 10 e 0. 

Manca il punto c.22 

188. I: Provate a tradurre per Brioshi sul quaderno, poi ci confrontiamo… 

189. Pietro: Io ho scritto v = 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e b =0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 

190. Manuel: Io ho scritto nv diverso da b… 

191. I: Perché nv? 

192. Manuel: No, qui ho sbagliato… v diverso da b. 

193. I: Qualcuno ha da aggiungere qualcosa? Qualche altra idea…23 

194. Manuel: Anche al contrario, quindi b diverso da v. 

195. I: Perfetto. Qualche altra traduzione… Ipotesi, congetture… In tutti i casi cosa rimane costante? 

196. Asia: Il colore delle scatole. 

197. I: Certo. Oltre a questo? 

198. Pietro: Il numero delle biglie. 

199. Asia: Il numero totale delle biglie. 

200.  I: Molto bene. A cosa è uguale il numero delle biglie? 

201. Asia: A 10. 

202.  I: Come si ottiene?24 

203. Angelica: Mettendo insieme il numero di Biglie nella scatola blu e il numero di biglie nella scatola verde. 

 
22 Molto bella la discussione (170-187). Pietro mi sembra un punto di riferimento importante per la classe, ma in qualche 

occasione tende ad imporsi condizionando i compagni con il suo punto di vista procedurale. Ottima l’osservazione di 

Manuel. Perché non viene affrontato il punto c? È molto importante. 
23 Anche qui non ritengo produttivo passare oltre. Cosa pensa Manuel di quello che ha fatto? In che relazione lo pone 

con quello che ha esposto Pietro (189)? In che senso ‘è sbagliato’? Subito dopo la domanda dell’insegnante (193) Manuel 

stesso propone un’aggiunta a ciò che ha appena detto. Ritengo che la sua risposta (192) “No, qui ho sbagliato” alla 

domanda (191) “Perché nv?” sia una risposta di comodo, si potrebbe dire ‘di salvataggio’, perché l’alunno non spiega 

cos’ha sbagliato. Sarebbe importante chiedergli: “Spiegati meglio: in cosa credi di aver sbagliato?” Sarebbe stata 

interessante una risposta del tipo (per esempio) “nv per me voleva dire: ‘numero delle biglie nella scatola verde’, ma 

capisco che ha ragione Pietro e che questo numero si indica semplicemente con ‘v’”. 
24 (Episodio 191-202) V. mio commento 4. Questo aspetto è stato commentato, nel diario di Sara, anche da Anna 

Traverso. Aggiungo, come ulteriore suggerimento, di leggere la voce ‘Quali sono gli interventi più produttivi nella 

discussione in classe?’ nelle pagina ‘FAQ’ del sito ArAl, in particolare la voce ‘Domande ‘a botta e risposta’ nella 

categoria ‘Interventi frequenti nella prassi didattica, poco produttivi, da evitare’. 

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/
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204. I: Il numero totale delle biglie come si ottiene? 

205. Asia: Sommando il numero di biglie nelle due scatole.25 

206. I: Perfetto. Proviamo a tradurre per Brioshi il fatto che il numero totale delle biglie contenute nelle due scatole, quella 

verde e quella blu è 10. Brioshi non comprende l’italiano ma solo il linguaggio matematico. Quindi dobbiamo tradurre 

in linguaggio matematico per Brioshi il fatto che il numero totale delle biglie contenute nelle due scatole, quella verde 

e quella blu è 10…. Idee? Pensateci e ci confrontiamo… 

207. Angelica: v,b=10 

208. I: Perché v virgola b?26 

209. Angelica: Perché tutte e due le scatole possono avere… 

210. I: … è l’unica soluzione possibile? 10 biglie in una scatola e 0 biglie nell’altra? 

211. Angelica: No.  

212. Pietro: v può essere uguale a 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e stessa cosa per b. 

213. I: Però per esempio se nella scatola verde c’è 1 biglia nella scatola bianca quante biglie sono contenute? 

214. Angelica: 9. 

215. I: Di conseguenza qual è la giusta traduzione? 

216. Alejna: Io ho messo vrb=10. 

217. I: Perché vrb?27 

218. Alejna: Verde rosso e bianco.28 

219. I: Le scatole sono due, una è verde e una è bianca. Cosa rimane costante in tutti i casi? 

220. Angelica: Il numero delle biglie. 

221. Asia: Il numero totale delle biglie. 

222. Pietro: Il numero totale delle biglie è sempre uguale a 10. 

223. I: E come si ottiene il numero totale delle biglie nelle due scatole? 

224. Angelica: Sommando il numero delle biglie nelle due scatole. 

225. I: Perfetto. Quindi traduciamo per Brioshi… 

226. Angelica: v+b=10.29 

227. I: Benissimo. Ripetiamo per tutti. 

228. Angelica: v+b=10 

  

 
25 Anche qui eviterei di lasciare agli studenti il compito di terminare una frase dell’insegnante. Avrei invitato Asia a 

formulare la frase completa, anche ricorrendo a degli inviti gestuali. 
26 Suggerirei di evitare domande riferite ad aspetti parziali e rivolgere invece l’attenzione dell’alunno sulla frase nel suo 

insieme. V. mio commento in coda al commento 3 di AT. 
27 V. mio Commento 26. 
28  Una risposta come questa è una non-risposta. Aleina non spiega, fa un semplice elenco di colori. Con la sua 

precisazione (219) l’insegnante legittima però la non-risposta di Aleina. Anche 220 e 221 sono non-risposte; devo dire 

che, in questo, c’è anche la responsabilità dell’insegnante, che formula la domanda “Cosa rimane costante in tutti i 

casi?” che induce una risposta ‘monca’. Ancora una volta Pietro (222) fornisce una risposta completa. Anziché chiedere 

(223) “Come si ottiene” (domanda, peraltro, di tipo procedurale) sarebbe stato opportuno rimanere sull’episodio (220-

222) e porre a confronto le tre frasi in modo da far riflettere sulla completezza e sulla incompletezza delle informazioni 

che esse contengono: Angelica e Asia completano la frase iniziata dall’insegnante, Pietro la organizza in modo completo 

con una scelta autonoma. Questo aspetto è molto importante, e favorisce la costruzione sociale della conoscenza. 
29 Invito l’insegnante a riflettere sul fatto che la conclusione cui la classe è arrivata non è relazionale, ma procedurale. 

Mi spiego: v+b=10 è l’esito finale di questi passaggi: (223) domanda procedurale → (224) risposta procedurale → 

(225) non è una traduzione, nel senso che non rappresenta una relazione di equivalenza tra il numero delle biglie di Bibo 

e quello delle biglie nelle scatole di Marta. Date le premesse (224) e (225), per gli alunni il significato di v+b=10 è 

procedurale: sommando il numero delle biglie nelle due scatole si ottiene 10. Il punto di vista relazionale potrebbe essere 

esplicitato in questo modo: “La somma fra il numero delle biglie nelle due scatole di colori diversi di Bibo è uguale l 

numero delle biglie di Marta, cioè a 10”. 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/inviti-gestuali/
http://www.progettoaral.it/2015/04/25/rappresentazioni-interne-ed-esterne-e-costruzione-sociale-della-conoscenza-2/
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 1A è composta da 7 alunni, 5 femmine e 2 maschi. Sono presenti due 

alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L’insegnante ha ritenuto opportuno proporre nuovamente alcune situazioni 

problematiche già viste per verificare la solidità degli apprendimenti degli alunni e al tempo stesso consolidare la 

capacità degli studenti di argomentare le proprie affermazioni. Inoltre, nella lezione precedente l’insegnante si è 

concentrata prevalentemente sulle prime due consegne. Nel corso di questa lezione si riprendono le prime due consegne 

per poi passare alla consegna c e alla traduzione in linguaggio matematico dell’enunciato per Brioshi. Le diapositive 

con le situazioni problematiche rappresentate graficamente e le richieste sono state proiettate agli alunni e condivise 

tramite la piattaforma Classroom. 
  

IL PROBLEMA: 

Testo Terza situazione problematica.  

Tipo di situazione problematica: Un bambino ha solo scatole e l’altro solo biglie sciolte. 
 

 
 

229. I: Allora ragazzi qualcuno si ricorda le regole dell’attività “Scatole e biglie”?  

230. Classe: Sì… 

231. I: Chi le vuole ripetere? (Alza la mano Giorgia) Giorgia… 

232. Giorgia: La prima regola è che in ogni situazione che l’insegnante propone i due bambini hanno un numero uguale 

di biglie e la seconda è che scatole dello stesso colore contengono lo stesso numero di biglie mentre scatole di colore 

diverso contengono un numero diverso di biglie. 

233. I: Passiamo alla prima consegna. Chi vuole provare? 

234. Manuel: Descrivi quello che vedi. Marta ha 6 biglie blu mentre Bibo ha tre scatole azzurre. 

235. I: Per quanto riguarda le biglie, il colore delle biglie non è importante. Quindi ripetiamo… 

236. Manuel: Marta ha 6 biglie mentre Bibo ha tre scatole azzurre. 

237. I: Molto bene. Punto b, Pietro… 

238. Pietro: Spiega come determini il numero delle biglie in ogni scatola utilizzando le regole del gioco. Visto che le 

regole del gioco ci dicono che le biglie che ha Marta sono lo stesso numero che ha Bibo nelle scatole possiamo 

mettere due biglie in una scatola, due nell’altra e due nell’altra…perché le regole ci dicono che in ogni scatola dello 

stesso colore ci deve essere lo stesso numero di biglie…e quindi se Marta ha 6 biglie e Bibo tre scatole possiamo 

fare 6:3 che fa 2… 

239. I: Perché 6 diviso 3? 

240. Pietro: Perché 6 sono le biglie che ha Marta… 

241. I: E perché Bibo ha 6 biglie? 

242. Angelica: Perché le regole ci dicevano che i bambini hanno lo stesso numero di biglie sia visibili sia dentro le scatole 

e le regole ci dicevano anche che se le scatole hanno tutte lo stesso colore devono contenere tutte lo stesso numero 

di biglie e quindi visto che tutte e tre le scatole hanno lo stesso colore e Marta ha 6 biglie possiamo fare 6 diviso 3 

che fa 2 e quindi in ogni scatola ci saranno due biglie… 

243. I: Questo perché… perché Bibo ha 6 biglie? 

244. Angelica: Perché ce lo diceva la regola. 

245. I: Certo. Quale? 

246. Angelica: Quella che diceva che tutti e due i bambini hanno lo stesso numero di biglie sia visibili che non. 

247. I: Molto bene. Proviamo a ripetere tutto il ragionamento… Chi ci vuole provare? 

248. Angelica: Visto che le regole ci dicono che scatole dello stesso colore devono contenere lo stesso numero di biglie 

Bibo ha 2 biglie in ogni scatola. 

249. I: Ok, perfetto. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? 

250. Manuel: Che in ogni scatola azzurra di Bibo ci sono 2 biglie. 

251. I: Per quale motivo? 

252. Manuel: Perchè se in totale sono 6 biglie, le dobbiamo dividere per 3 che è il numero delle scatole per avere un 

numero uguale in ogni scatola e quindi abbiamo 2. 
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253. I: Qualcun altro? 

254. Alejna: In ogni scatola di Bibo ci saranno 2 biglie perché dobbiamo fare 6 diviso 3, 6 sono le biglie e 3 le scatole… 

255. I: E perché le biglie sono 6? 

256. Manuel: Perché i due bambini possiedono lo stesso numero di biglie. 

257. I: Ripetiamo il ragionamento Alejna… 

258. Alejna: Bisogna fare 6 diviso 3 perché bisogna dividere le 6 biglie per le 3 scatole… 

259. Pietro: Perché visto che Marta ha 6 biglie e la regola ci dice che anche Bibo deve avere 6 biglie… però visto che 

Bibo ha tre scatole di colore azzurro ogni scatola dovrà avere uno stesso numero di biglie e quindi visto che Marta 

possiede 6 biglie facciamo 6 che sono le biglie di Marta diviso 3 che sono le scatole di Bibo e il risultato è 2. 

260. I: Passiamo al punto c… 

261. Asia: Descrivi la tua conclusione con una frase che inizi con le parole “Il numero delle biglie”. 

262. I: Provate a scrivere sul quaderno ognuno di voi una frase che inizi con le parole “Il numero delle biglie”. 

263. Asia: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero di biglie che ha Bibo diviso in tre scatole uguali. 

264. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è lo stesso numero delle biglie suddivise nelle tre scatole. 

265. Pietro: Il numero delle biglie che ha Marta viene diviso in tre scatole uguali di Bibo, quindi 6 diviso 3 uguale a 2, 

ovvero in ogni scatola ci saranno 2 biglie. 

266. Gessica: Il numero delle biglie di Marta è lo stesso numero di biglie che ha Bibo. 

267. Manuel: Il numero di biglie nelle scatole di Bibo è 2, ovvero il risultato dell’operazione di 6, il numero delle biglie 

totali diviso 3, il numero delle scatole di Bibo. 

268. I: Alejna cosa hai scritto? 

269. Alejna: Il numero delle biglie che ha Marta sono lo stesso numero di quelle che ha Bibo che sono contenute in ogni 

scatola. 

270. Giorgia: Il numero delle biglie in ogni scatola è lo stesso delle biglie di Marta. 

271. I: Allora… Cerchiamo di riflettere…Il numero delle biglie di Marta a cosa è uguale? 

272. Giorgia: Alle biglie nelle scatole di Bibo. 

273. I: In una scatola oppure in tutte e tre? 

274. Asia: In tutte e tre. 

275. I: Perfetto. Provate allora a tradurre. Scrivete… “Il numero delle biglie di Marta…. “ chi vuole continuare? 

276. Giorgia: è lo stesso in ogni scatola. 

277. I: anziché “è lo stesso” possiamo usare un’espressione più adatta? 

278. Asia: è uguale. 

279. I: Molto bene. Il numero delle biglie di Marta è uguale a che cosa? 

280. Asia: a quelle di Bibo 

281. Manuel: a quelle di Bibo nelle tre scatole. 

282. I: Secondo voi quale termine matematico possiamo usare per indicare il totale delle biglie nelle 3 scatole? 

283. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è uguale allo stesso numero di Bibo. 

284. Asia: è uguale al numero di Biglie di Bibo. 

285. Pietro: è uguale a quelle di Bibo divise in tre scatole. 

286. Asia: Il numero di biglie di Marta è uguale al numero di biglie di Bibo divise in 3 scatole. 

287. I: Proviamo a riflettere. Pensate al numero di biglie contenute in ciascuna scatola. A cosa è uguale il numero di biglie 

in ciascuna scatola? 

288. Angelica: Il numero delle biglie in ciascuna scatola se sommate è uguale al numero di biglie di Marta. 

289. I: Perfetto. Angelica ha detto una parola chiave. 

290. Asia: Sommate. 

291. I: Sommate! Allora ognuno di voi prova di nuovo a scrivere di nuovo la frase del punto c. 

292. Asia: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero di biglie di Bibo se sommate tra di loro. 

293. Pietro: Il numero delle biglie di Marta è uguale a quelle di Bibo divise in 3 scatole che sommate riportano il numero 

iniziale di biglie che ha Marta, ovvero 6. 

294. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero se sommato delle biglie di Bibo divise in 3 scatole. 

295. Manuel: Il numero delle biglie di Bibo in una scatola sommate tra di loro è uguale a 6, il numero totale delle biglie 

di Marta. 

296. Alejna: Il numero delle biglie di Marta è uguale alle biglie di Bibo sommate che sono contenute nelle scatole. 

297. Giorgia: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero di Bibo sommate. 

298. I: Allora vediamo un pochino… Il numero delle biglie di Marta a cosa è uguale? 

299. Asia: Al numero di biglie che ha Bibo dentro le tre scatole che se sommate tra di loro danno il numero di biglie che 

ha Marta. In ogni scatola ci sono 2 biglie che sommate tra di loro danno il risultato di 6 

300. I: Proviamo a riscrivere insieme la frase… “Il numero delle biglie di Marta è uguale…” A che cosa? Qual è la parola 

chiave? 

301. Gessica: Alla somma. 

302. I: Bravissima. Alla somma di che cosa? 
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303. Angelica: Delle biglie di Bibo. 

304. Manuel: alla somma delle biglie di Bibo contenute in ciascuna scatola. 

305. I: Perfetto. Ripetiamo… 

306. Manuel: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie di Bibo contenute in ogni scatola. 

307. I: Possiamo dire ancora meglio. Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del numero di biglie contenute 

in ciascuna scatola azzurra di Bibo. Chi lo ripete per tutti? 

Gli alunni ripetono la frase e controllano di aver scritto la frase sul quaderno o sul documento di testo al PC in modo 

corretto. 

308. I: Molto bene. Punto d. Chi vuole provare? Intanto leggiamo la consegna… 

309. Pietro: Traduci per Brioshi la frase c. a = 2+2+2 =6 

310. I: “a” che cosa rappresenta? 

311. Pietro: Il colore delle scatole e quindi azzurro. 

312. I: Siete d’accordo? “a” che cosa rappresenta?  

313. Asia: Azzurro. 

314. I: Il colore azzurro? 

315. Pietro: Il colore azzurro della scatola. 

316. I: Che cosa rappresenta “a”? Angelica? 

317. Angelica: Secondo me 6 b= 3c. 

318. I: Che cosa rappresenta “a”? 

319. Manuel: Il colore arancione. 

320. I: Perché l’arancione? Rappresenta un colore? 

321. Alejna: Non lo so. 

322. I: Allora rileggete quello che abbiamo detto all’inizio dell’attività…Che cosa rappresenta la lettera che è l’iniziale 

del colore della scatola? 

323. Angelica: Il colore della scatola. 

324. I: Rileggete quello che abbiamo scritto dopo le regole dell’attività.  

325. Angelica: Il numero delle biglie di una scatola si indica con l’iniziale del suo colore. 

326. I: Quindi che cosa si rappresenta con la lettera “a” come azzurro? 

327. Angelica: Il numero delle biglie contenute nella scatola. 

328.  I: Brava! Ripeti per tutti. 

329.  Angelica: a rappresenta il numero delle biglie contenute nella scatola. 

330.   I: Siete d’accordo? 

331.  Asia: Io sono d’accordo. 

332.  I: Hai capito che cosa rappresenta la lettera “a”? 

333.  Asia: Il numero delle biglie contenute nella scatola azzurra di Bibo. 

334.  I: Perfetto. Traducete per Brioshi la frase c. Provate dopo di che ci confrontiamo. (Dopo qualche minuto…) Chi 

vuole provare? 

335.  Angelica: 6b che sono le 6 biglie blu è uguale a 3 a, le scatole azzurre. 

336.  Pietro: 6 diviso 3 è uguale a 2 per 3 che sono le scatole di Bibo è uguale a 6 che sono le biglie. 

337.  I: Dobbiamo tradurre la frase per Brioshi. Che cosa dobbiamo dire a Brioshi? Qual è il numero di biglie contenute 

in ciascuna scatola azzurra? 

338.  Angelica: 2 

339.  I: A cosa è uguale 2? 

340.  Giorgia: Lo abbiamo ottenuto facendo 6:3. 

341.  I: E allora come possiamo tradurre per Brioshi? 

342.  Giorgia: a = 6 : 3 

343.  I: Molto bene.  

 

Testo: Quarta situazione problematica. 
 

 
 

344. I: Passiamo alla quarta situazione problematica. Iniziamo… 

345. Alejna: Descrivi quello che vedi. Io vedo Marta con due scatole verdi e Bibo con 7 biglie rosse. 
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346.  I: Il colore delle biglie non è importante. Quindi ripetiamo… 

347.  Alejna: Io vedo Marta con due scatole verdi e Bibo con 7 biglie. 

348.  I: Molto bene. Seconda richiesta… Manuel… 

349.  Manuel: Spiega come determini il numero delle biglie in ogni scatola utilizzando le regole del gioco. La regola dice 

che in ogni scatola se sono di uguale colore c’è lo stesso numero di biglie. Però poiché sono 7 che è un numero 

dispari non è possibile dividerlo per 2… 

350. Angelica: Visto che nelle regole c’era scritto che le biglie potevano stare sia dentro le scatole sia sciolte cioè visibili, 

possiamo mettere 3 biglie in una scatola, 3 biglie in un’altra scatola e lasciare una biglia visibile, fuori dalle scatole… 

351. Pietro: per me è impossibile perché le biglie che ha in questo caso Bibo devono essere lo stesso numero che 

possiedono le due scatole. Quindi se lasciamo una biglia fuori allora ci deve essere anche una biglia in una scatola 

e una in un’altra scatola.. 

352. I: Ripeti il tuo ragionamento, Pietro… 

353. Pietro: Non è possibile mettere 3 palline in una scatola e 3 palline in un’altra scatola, lasciandone una fuori…se 

Bibo ha 7 palline e ne mettiamo 3 palline in una scatola verde e 3 palline in un’altra scatola verde e una rimane fuori, 

non possiamo farlo perché le scatole devono contenere lo stesso numero di biglie e anche le biglie visibili devono 

essere lo stesso numero di biglie che sono dentro alla scatola. 

354. Angelica: Invece possiamo mettere 3 biglie in una scatola, 3 biglie in un’altra scatola e una fuori perché nelle regole 

dove è descritto l’ambiente del gioco c’è scritto che Marta e Bibo giocano con delle biglie che possono tenere sciolte 

oppure dentro le scatole chiuse, oppure in parte sciolte, visibili e in parte dentro scatole chiuse. 

355. Manuel: Per me visto che ci sono due scatole dello stesso colore e visto che scatole dello stesso colore contengono 

lo stesso numero di biglie, dato che le biglie di Bibo sono in numero dispari, non è possibile metterle tutte nelle 

scatole, in modo tale che ci sia lo stesso numero di biglie in ciascuna scatola. 

356. I: Quindi diciamo che ci sono due possibilità… la prima soluzione è quella che ha prospettato Manuel, quindi 

essendo il numero delle biglie totali di Bibo un numero dispari non è possibile suddividerle in parti uguali in due 

scatole che hanno lo stesso colore…la seconda soluzione è quella che ha prospettato Angelica… mettere cioè 3 

biglie in una scatola verde, 3 biglie nell’altra scatola verde e lasciare una biglia visibile, fuori dalle scatole. A questo 

punto passiamo al punto c… Chi vuole provare? Leggiamo la consegna… 

357. 129. Pietro: Descrivi la tua conclusione con una frase che inizi con le parole “Il numero delle biglie”.  

358. 130. Manuel: Il numero delle biglie di Bibo non è divisibile nelle due scatole di Marta, in modo tale che in ogni 

scatola ci sia lo stesso numero di biglie. 

359. 131. I: Qualche altra idea? 

360. 132. Pietro: Il numero delle biglie che ha Bibo si divide 3 biglie in una scatola, 3 biglie in un’altra scatola e una 

biglia rimane visibile. 

361. 133. Angelica: Il numero delle biglie sia sciolte che contenute nelle scatole di Marta è uguale al numero delle biglie 

di Bibo. 

362. 134. I: Riflettiamo… il numero delle biglie di Bibo a cosa dovrebbe essere uguale? 

363. 135. Angelica: Al numero delle biglie che ha Marta… 

364. 136. Pietro: Al numero delle biglie contenute nelle due scatole che deveessere uguale. 

365. 137. I: Ripetiamo la frase dall’inizio…  

366. 138. Pietro: Il numero delle biglie di Bibo dovrebbe essere uguale al numero totale di biglie contenute nelle due 

scatole. 

367. 139. I: Proviamo a tradurre per Brioshi la frase c. Prima rileggiamo le frasi che avete scritto. 

368. 140. Asia: Il numero delle biglie di Bibo non è divisibile per il numero delle scatole di Marta.  

369. 141. Giorgia: Il numero totale delle biglie di Bibo non è divisibile nelle due scatole verdi di Marta, in modo tale che 

in ogni scatola ci sia lo stesso numero di biglie.  

370. 142. Manuel: Il numero delle biglie sia sciolte sia contenute nelle scatole verdi di Marta è lo stesso numero di biglie 

che ha Bibo. 

371. 143. Angelica: Il numero delle biglie di Bibo è uguale al numero delle biglie di Marta, sia contenute nelle scatole 

sia sciolte. 

372. 144. I: Provate a completare questa frase “La somma delle biglie nelle due scatole…” a cosa dovrebbe essere uguale? 

373. 145. Pietro: a 7. 

374. 146. I: Che cos’è 7? 

375. 147. Pietro: Il numero delle biglie che ha Bibo. 

376. 148. I: Proviamo a ripetere la frase completa. 

377. 149. Pietro: La somma delle biglie nelle due scatole dovrebbe essere uguale a 7, il numero delle biglie che ha Bibo.  

378. 150. I: Come possiamo completare… La somma delle biglie nelle due scatole dovrebbe essere uguale a che cosa? 

Al numero di biglie di Bibo. Ripetiamo la frase… 

379. 151. Pietro: La somma delle biglie nelle due scatole dovrebbe essere uguale al numero di biglie di Bibo. 

380. 152. I: Perfetto. Passiamo al punto d. 

381. 153. I: Chi legge la consegna? 
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382. 154. Angelica: Punto d. Traduci per Brioshi la frase c. 

383. 155. I: Perfetto. Qualche minuto di tempo… 

384. 156. I: (Dopo qualche minuto...) Proviamo a tradurre… 

385. 157. Angelica: v = 6 

158. I: che cosa rappresenta v? 

386.  Angelica: il colore delle scatole. 

387.  I: Siete tutti d’accordo? 

388.  Pietro: v rappresenta il numero delle biglie contenute nelle scatole. 

389.  I: in ciascuna scatola che ha quel colore. 

390.  Angelica: v è uguale a 6…  

391.  I: Allora in ogni scatola ci sono 6 biglie? 

392.  Angelica: In ogni scatola ci sono 3 biglie… 

393.  I: Allora la tua traduzione v = 6 è corretta? 

394.  Angelica: No! 

395.  I: Perfetto! 

396.  Pietro: v + v diverso o uguale a 7. 

397.  I: Più che diverso o uguale a 7 possiamo usare il simbolo “dovrebbe essere uguale”, quindi un uguale con un punto 

interrogativo sopra.  

398. Manuel: Io ho scritto come Pietro… Poi ho aggiunto 7:2 è impossibile… 

399.  I: 7 diviso 2 è impossibile in quale insieme di numeri? 

400. Alejna: Nell’insieme dei numeri naturali. 

401.  Asia: Io ho scritto v = 7 : 2 che è impossibile. 

402.  I: quindi cosa possiamo scrivere Asia? 

403.  Asia: v + v dovrebbe essere uguale a 7.  

404.  I: dovrebbe essere uguale a 7 si traduce con un uguale con sopra un punto interrogativo. Oppure vediamo se 

qualcuno di voi mi sa completare questa frase: v dovrebbe essere uguale a che cosa… 

405.  Pietro: a 3.  

406.  I: Siete d’accordo? 

407.  Angelica: Sia a 3 sia a 4. 

408.  I: All’interno di ciascuna scatola quante biglie ci dovreste mettere? Il risultato di quale operazione? 

409.  Angelica: 7 : 2 che però è impossibile. 

410.  I: Molto bene. Quindi possiamo scrivere v uguale con un punto interrogativo sopra 7 : 2. Per oggi ci fermiamo qui. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 1A è composta da 7 alunni, 5 femmine e 2 maschi. Sono presenti due 

alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L’insegnante ha ritenuto opportuno proporre nuovamente alcune situazioni 

problematiche già viste per verificare la solidità degli apprendimenti degli alunni e al tempo stesso consolidare la 

capacità degli studenti di argomentare le proprie affermazioni. Inoltre, nella lezione precedente l’insegnante si è 

concentrata prevalentemente sulle prime due consegne. Nel corso di questa lezione si riprendono le prime due consegne 

per poi passare alla consegna c e alla traduzione in linguaggio matematico dell’enunciato per Brioshi. Le diapositive 

con le situazioni problematiche rappresentate graficamente e le richieste sono state proiettate agli alunni e condivise 

tramite la piattaforma Classroom. 
  

IL PROBLEMA: 

Testo Terza situazione problematica.  

Tipo di situazione problematica: Un bambino ha solo scatole e l’altro solo biglie sciolte. 

 

 

 
411. I: Riprendiamo la traduzione per Brioshi di ieri… Scrivete sul quaderno la vostra traduzione…. (l’insegnante scrive 

alla lavagna la traduzione per Brioshi a cui è giunta la classe nella lezione del giorno precedente) v + v dovrebbe 

essere uguale a 7… (L’insegnante rappresenta il “dovrebbe essere uguale” con un uguale con sopra un punto 

interrogativo). Qualcuno si ricorda come si legge questo simbolo? 

412. Pietro: “Diverso o uguale”… 

413. Manuel: “Diverso o uguale”… 

414. I: “Dovrebbe essere uguale”…(l’insegnante scrive alla lavagna il significato del simbolo introdotto, ovvero 

dell’uguale con sopra un punto di domanda: “Dovrebbe essere uguale”). Vediamo se a qualcuno di voi viene in 

mente come è possibile scrivere l’enunciato per Brioshi in una forma equivalente…  

415. Angelica: v dovrebbe essere uguale a 7 diviso 2…  

416. I: Perfetto…. Molto bene. (L’insegnante scrive alla lavagna la traduzione per Brioshi di Angelica). Qualche altra 

idea? v + v a cosa è uguale? 

417. Pietro: 3 + 3 dovrebbe essere uguale a 7… 

418. I: Non è corretto… v + v come si può tradurre? 

419. Alejna: 3,5 + 3, 5 = 7 anzi 3,5 + 3,5 dovrebbe essere uguale a 7. 

420. I: Non è corretto… 

421. Asia: Potremo fare v per 2 dovrebbe essere uguale a 7. 

422. I: Molto bene, Asia. v per 2 dovrebbe essere uguale a 7 (L’insegnante scrive la traduzione alla lavagna). Corretto! 

Ok. In realtà è possibile che v x 2 sia uguale a 7? 

423. Pietro: No. 

424. I: Quindi possiamo anche scrivere che “v x 2 è diverso da 7” oppure che “v è diverso da 7 diviso 2” (l’insegnante 

scrive alla lavagna: v x 2 ≠ 7 e v ≠ 7:2). Allora… pensate, osservando la diapositiva ad altre possibili traduzioni per 

Brioshi… scrivetele sul quaderno e poi ci confrontiamo… 

425. Manuel: Io ho scritto “v alla seconda è diverso da 7”… 

426. I: Perché v alla seconda? 
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427. Manuel: Perché è come se fosse v + v diverso da 7… 

428. I: v + v è uguale a v al quadrato? 

429. Manuel: No… 

430. I: quindi v + v come si traduce? 

431. Manuel: v per 2… 

432. I: Certo v x 2… Abbiamo già scritto “v x 2 è diverso da 7”. Prendiamo in considerazione la soluzione che ha 

prospettato Angelica. Angelica ha pensato di mettere 3 biglie in una scatola verde, 3 biglie in un’altra scatola verde… 

quante biglie restano visibili e quindi sciolte? 

433. Angelica: 1. 

434. I: Provate a tradurre per Brioshi la soluzione di Angelica. Qualche minuto di tempo… 

435. Asia: v diviso 2 meno 1… 

436. I: Non è corretto. Aspettiamo ancora qualche minuto…Riflettete… 

437. Asia: v + v = 7 – 1. 

438. I: Qualche altra idea… 

439. Manuel: Io ho scritto 6:2 r di resto 1… 

440. I: Hai scritto così… 6:2 r 1? 

441. Manuel: sì, r puntato. 

442. I: r puntato? 

443. Manuel: Sì r di resto. 

444. Angelica: Io ho scritto v + v = 6 + 1 

445. Pietro: v + v + 1 = 7 

446. I: Perfetto.  Allora le traduzioni v + v = 7 – 1 e v + v + 1 = 7 sono corrette. v + v = 7 – 1 come può essere anche 

scritta? 

447. Asia: v x 2 = 7 – 1 

448. I: Perfetto. Che cosa rappresenta v? Chi lo vuole dire? 

449. Asia: Il colore delle scatole. 

450. Pietro: Il numero delle palline dentro ogni scatola di colore verde. 

451. I: Perfetto. Come possiamo anche scrivere v + v + 1 = 7? 

452. Alejna: v x 2 + 1 = 7. 

453. I: Ok. Allora a questo punto provate a tradurre in linguaggio naturale questa espressione. Iniziate con l’espressione 

“Il numero di…”. Quindi rispondiamo alla richiesta c. 

454. Asia: Prof ma al posto di “Il numero di…” possiamo mettere “Il numero delle…”. 

455. I: Certo.  

456. Pietro: Io ho scritto “Il numero delle biglie di Bibo sono uguali … 

457. I: è uguale… 

458. Pietro: “Il numero delle biglie di Bibo è uguale alla somma del numero di biglie dentro le due scatole verdi di Marta 

più una biglia” 

459. I: Più una biglia che risulta, dentro o fuori le scatole? 

460. Pietro: Fuori. 

461. I: Certo, sciolta e quindi visibile. Ripetiamo quindi per tutti? 

462. Pietro: Il numero delle biglie di Bibo sono… 

463. I: Il soggetto è “Il numero” … singolare quindi… 

464. Pietro: “Il numero delle biglie di Bibo è uguale alla somma del numero delle biglie dentro le due scatole verdi di 

Marta più una biglia visibile.” 

465. Manuel: Io ho scritto… Il numero delle biglie di Bibo nelle scatole verdi di Marta sarà di 3 palline ognuna, resterà 

fuori una biglia dato che sono dispari… 

466. I: Perché il numero delle biglie di Bibo nelle scatole verdi di Marta…? 

467. Manuel: No scusi, il numero delle biglie nelle scatole verdi di Marta sarà di 3 palline ognuna… Resterà fuori una 

biglia dato che sono dispari… 

468. I: Però non hai messo in relazione questa situazione con il numero di biglie di Bibo.. 

469. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è 6. Si ottiene sommando il numero delle biglie dentro le due scatole verdi, 

quindi 3 + 3 è uguale a 6 e aggiungendo un’altra biglia che si trova fuori dalle due scatole, quindi i due ragazzi 

hanno lo stesso numero di biglie. 

470. I: La traduzione più corretta è quella di Pietro. La puoi scrivere alla lavagna per tutti? 

(Pietro scrive alla lavagna la sua traduzione…). 

471. I: Perfetto, benissimo. Secondo voi a questo punto se vogliamo trovare il numero totale di biglie nelle due scatole 

verdi, cioè la somma delle biglie contenute nelle due scatole verdi, cioè v + v ovvero 2 per v, quale operazione dovete 

eseguire? Pensateci, riflettete… A cosa è uguale v + v? 

472. Alejna: 3 + 3 

473. I: Perfetto, molto bene. Quindi a partire dal numero di biglie di Bibo che sono 7 quale operazione va eseguita? 
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474. Pietro: 3 + 3 + 1 

475. I: Cioè se noi conosciamo il numero delle biglie di Bibo che è uguale a 7 per trovare v + v quale operazione va 

eseguita? Chi vuole provare? 

476. Angelica: 7 – 1 

477.  I: Perfetto, bravissima. Quindi possiamo anche scrivere per Brioshi questa traduzione v + v ovvero? 

478. Asia: v x 2 

479. I: v x 2 = 7 -1 Questa è infatti un’altra traduzione per Brioshi che abbiamo scritto prima. 

 

Testo: quinta situazione problematica 
 

 
 

480. I: Iniziamo dal punto a. Chi vuole provare? 

481. Angelica: Descrivi quello che vedi. Vedo Marta che ha 10 biglie rosse e Bibo che ha due scatole, una scatola verde 

ed una bianca. 

482. I: Il colore delle biglie non è importante. Quindi possiamo ripetere, dicendo… 

483. Angelica: Vedo che Marta ha 10 biglie e Bibo che ha due scatole, una verde ed una bianca. 

484. I: Perfetto! Leggiamo la seconda consegna… chi vuole provare? Asia? 

485. Asia: Spiega come determini il numero delle biglie in ogni scatola. 

486. I: Perfetto. 

487. Pietro: Visto che Marta ha 10 biglie e Bibo ha due scatole ma sono di diverso colore possiamo mettere in una scatola 

0 biglie e nell’altra 10, in una 1 biglia e nell’altra 9, in una 2 biglie e nell’altra 8, in una 3 e nell’altra 7, in una 4 e 

nell’altra 6, in una 5 e nell’altra 5 non si può fare perché sono due scatole di colore diverso e quindi non è possibile 

farlo come ci dicono le regole del gioco, 6 biglie in una scatola e 4 nell’altra, 7 in una scatola e 3 nell’altra, 8 in una 

scatola e 2 nell’altra,  9 in una scatola e 1 nell’altra, 10 in una scatola e 0 nell’altra… 

488. I: Perfetto, benissimo. Perché abbiamo escluso la possibilità 5 e 5? 

489. Asia: Perché essendo le due scatole di colore diverso, come dicono le regole del gioco non possiamo mettere lo 

stesso numero di biglie se le scatole sono di diverso colore… 

490. I: Benissimo, perfetto. A questo punto passiamo al punto c.. Pensateci tutti quanti, scrivete le vostre idee sul vostro 

quaderno o al PC. 

491. Angelica: Nel punto b possiamo mettere anche 10 biglie in una scatola e 0 nell’altra? 

492. I: Sì certo, 10 e 0 oppure 0 e 10. Una scatola può essere vuota. 

493. Gessica: Il numero delle biglie che ha Marta non può essere diviso nelle scatole con lo stesso colore. 

494. Alejna: Il numero delle biglie di Marta viene diviso in modo diverso nelle due scatole di Bibo. 

495. I: Qualcun altro…  

496. Manuel: Il numero delle biglie in una delle due scatole di Bibo è diverso da quello dell’altra scatola. 

497. Pietro: Il numero delle biglie che ha Marta viene diviso in un numero di biglie diverso nelle scatole di Bibo. 

498. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è diviso nelle due scatole di Bibo in modo diverso, in modo tale da non 

avere lo stesso numero di biglie nelle due scatole. 

499. I: Qualche altra idea…  

500. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è diviso nelle due scatole di Bibo in modo diverso, in modo da non avere 

lo stesso numero di biglie nelle due scatole…  

501. I: Qualche altra ipotesi, congettura… A cosa è uguale il numero delle biglie di Marta? 

502. Alejna: a 10. 

503. I: E che cos’è 10? 

504. Asia: è il numero totale delle biglie che ha Marta e Bibo nelle due scatole. 

505. I: Quindi come possiamo scrivere… Provate… 

506. Giorgia: Bibo nelle due scatole ha lo stesso numero di biglie che ha Marta messe in modo diverso. 

507. I: Diciamo meglio… Il numero delle biglie di Marta a cosa è uguale? 

508. Giorgia: Al numero delle biglie di Bibo nelle due scatole. 

509. I: E quindi a che cosa…? termine matematico… 

510.  Angelica: a 10. 

511.  I: E che cos’è 10? 

512.  Asia: La somma…. 

513.  I: La somma… Bravissima Asia. Quindi Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma…  chi continua?….  
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514.  Asia: Alla somma di biglie che sono contenute all’interno delle scatole di diverso colore di Bibo… 

515.  I: Molto bene. (L’insegnante scrive alla lavagna la frase) Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle 

biglie che sono contenute all’interno delle scatole di diverso colore di Bibo. Chi vuole tradurre per Brioshi? 

516.  Manuel: v diverso da b.  

517.  I: Ricordati che devi tradurre questa frase: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie che 

sono contenute all’interno delle scatole di diverso colore di Bibo”. 

518.  Alejna: r = 10 

519.  I: Ci sono delle scatole rosse? 

520.  Alejna: No, r è il colore delle biglie, rosso. 

521.  I: Ma cosa indica r? Chi lo sa? 

522.  Asia: Il numero delle biglie contenute all’interno di una scatola… 

523.  I: Di che colore? In questo caso se è r…. 

524.  Asia: Rosso. 

525.  Pietro: Io ho scritto qualsiasi r, v diverso da b. 

526.  I: Cosa vuol dire qualsiasi r? 

527.  Pietro: Qualsiasi numero che si trova nella scatola verde è diverso da quello che si trova nella scatola bianca … 

528.  I: Non è corretto. 

529.  Angelica: 10 = v + b. 

530.  I: Bravissima. Spieghiamo a tutti perché questa è la tua traduzione… 

531.  Angelica: Perché le 10 biglie di Marta sono uguali alla somma delle biglie contenute nelle due scatole, sia verdi che 

bianche. 

532.  I: Perfetto benissimo, è corretto. Allora a questo punto ipotizziamo di cancellare dalle regole questa frase “Scatole 

di colore diverso contengono numeri diversi di biglie” e rimane solo questa regola, scrivete… “Se le scatole hanno 

lo stesso colore contengono lo stesso numero di biglie” (Suona la campanella) …Continuiamo giovedì. 
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Giovedì 29 aprile 2021                  

________________________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 1A è composta da 7 alunni, 5 femmine e 2 maschi. Sono presenti due 

alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L’insegnante ha ritenuto opportuno proporre nuovamente la quinta situazione 

problematica, per sollecitare negli allievi nuove riflessioni. Quindi si è passati all’analisi di una nuova situazione 

problematica, di tipo diverso rispetto alle precedenti: in questo caso, infatti, un bambino ha solo biglie sciolte mentre 

l’altro bambino ha sia scatole sia biglie.  
  

IL PROBLEMA: 

Testo Quinta situazione problematica.  

Tipo di situazione problematica: Un bambino ha solo scatole e l’altro solo biglie sciolte. 
 

 
 

533. I: Chi di voi mi legge la regola dei colori così come l’abbiamo modificata? (Alza la mano Pietro) Pietro… 

534. Pietro: Scatole dello stesso colore contengono lo stesso numero di biglie. 

535. I: Perfetto. Allora secondo voi con questa nuova regola dobbiamo modificare la soluzione alla situazione 

problematica oppure questa resta uguale? 

536. Pietro: Resta uguale. 

537. Manuel: Dobbiamo modificarla. 

538. I: Perché? 

539. Manuel: Perché ci sono due scatole di colore diverso e quindi non ci potrà andare lo stesso numero di biglie in 

ognuna delle due. 

540. I: Allora attenti. Abbiamo modificato la regola… vi ricordate come era la regola precedentemente? Chi si ricorda la 

regola precedente? 

541. Angelica: Prima la regola dei colori era che scatole dello stesso colore contengono lo stesso numero di biglie mentre 

scatole di colore diverso contengono un numero diverso di biglie mentre adesso la regola è che scatole dello stesso 

colore contengono lo stesso numero di biglie. 

542. I: Molto bene. Cosa è cambiato, chi lo sa? 

543. Alejna: Niente perché la regola precedente diceva che scatole dello stesso colore contenevano lo stesso numero di 

biglie. 

544. I: Ed ora invece? 

545. Alejna: è la stessa regola. 

546. Angelica: La regola precedente specificava che scatole di colore diverso dovevano avere per forza un numero diverso 

di biglie mentre ora la regola non ce lo dice quindi scatole di colore diverso possono contenere anche lo stesso 

numero di biglie. 

547. I: Molto bene, bravissima. Ripeti per tutti… 

548. Angelica: Cambia il fatto che la prima regola sottolineava il fatto che le scatole di diverso colore contenevano un 

diverso numero di biglie mentre questa nuova regola non lo specifica per cui possono contenere anche lo stesso 

numero di biglie… 

549. I: Qual è il soggetto di “possono contenere anche lo stesso numero di biglie”? 

550. Angelica: Scatole di diverso colore. 

551. I: Perfetto, ripetiamo per tutti… 

552. Angelica: Cambia il fatto che la prima regola sottolineava il fatto che le scatole di diverso colore contenevano un 

diverso numero di biglie mentre questa nuova regola non lo specifica per cui scatole di colore diverso possono 

contenere anche lo stesso numero di biglie… 

553. I: Perfetto, benissimo… è chiaro a tutti? 

554. Classe: Sì. 

555. I: Quindi secondo voi cambia qualcosa nel punto b? 

556. Pietro: Oltre alle altre soluzioni, questa volta possiamo mettere anche 5 biglie in una scatola e 5 biglie nell’altra…  

557. I: Per quanto riguarda invece il punto d secondo voi cosa possiamo scrivere?  

558. Alejna: v + b = 10 
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559. I: Molto bene. Cosa rappresenta v? 

560. Alejna: Verde, il colore della scatola. 

561. Pietro: Le biglie contenute nella scatola. 

562. I: Diciamo meglio… 

563. Pietro: Le biglie contenute nella scatola verde. 

564. Manuel: Le biglie contenute nella scatola verde. 

565. I: Ancora meglio… 

566. Manuel: Il numero delle biglie contenute nella scatola verde. 

567. I: Ripeti Manuel… 

568. Manuel: v rappresenta il numero delle biglie contenute nella scatola verde. 

569. I: Molto bene. Cosa rappresenta quindi b? 

570. Gessica: Le biglie. 

571. Pietro: Il numero di biglie contenute nella scatola bianca. 

572. I: Perfetto, molto bene. Ripetiamo per tutti… 

573. Pietro: b rappresenta il numero di biglie contenute nella scatola bianca. 

574. I: Punto d…cosa abbiamo scritto? 

575. Pietro: v + b = 10 

576. I: Perfetto. Allora secondo voi nel caso in cui la regola fosse completa dovremo aggiungere qualcosa? Rileggiamo 

la regola come era prima…Chi vuole provare? 

577. Alejna: La regola dell’uguaglianza dice che in ogni situazione problematica che l’insegnante propone i due bambini 

hanno uguale numero di biglie. La regola dei colori dice che scatole dello stesso colore contengono lo stesso numero 

di biglie mentre scatole di colore diverso contengono un numero diverso di biglie. 

578. I: Questa seconda parte della seconda affermazione come può essere tradotta in linguaggio matematico? 

579. Angelica: v diverso da b. 

580. I: Perfetto, molto bene. Quindi v + b = 10, v diverso da b. (L’insegnante scrive alla lavagna la traduzione). 

Rileggiamo invece la regola così come è stata modificata… 

581. Angelica: Scatole dello stesso colore contengono lo stesso numero di biglie. 

582. I: Di conseguenza cosa possiamo scrivere per Brioshi? 

583. Angelica: v diverso da b uguale a 10. 

584. Manuel: v = b 

585. I: Non necessariamente. È possibile ma non sempre. Cosa rimane costante in tutti i casi? 

586. Angelica: il totale delle biglie. 

587. I: Benissimo Angelica. Quindi come si traduce in termini matematici? 

588. Asia: La somma. 

589. I: Certo, la somma. Come si traduce per Brioshi “la somma”? 

590. Asia: +, quindi addizione. v +b = 10 

591. I: Dobbiamo specificare v diverso da b? 

592. Classe: No.  

593. I: Perfetto. Molto bene. 

 

IL PROBLEMA: 

Testo Quinta situazione problematica.  

Un bambino ha sia scatole che biglie e l’altro solo biglie. 
 

 
 

594. I: Iniziamo dalla richiesta a. Chi legge? 
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595. Manuel: Descrivi quello che vedi. Vedo Marta che ha 3 biglie rosse e 2 biglie azzurre e Bibo ha una scatola marrone, 

una biglia rossa e una biglia blu. 

596. I: Vi ricordo che il colore delle biglie non è importante. Quindi cosa possiamo dire? 

597. Manuel: Marta ha 5 biglie e Bibo ha due biglie e una scatola. 

598. I: Di che colore? 

599. Manuel: Marrone. 

600. I: Quindi ripetiamo la frase per intero… 

601. Pietro: Marta ha 5 biglie mentre Bibo ha una scatola marrone e 2 biglie. 

602. I: Molto bene. Scrivete… Detta per tutti Pietro… 

603. Pietro: Marta ha 5 biglie mentre Bibo ha due biglie e una scatola marrone. 

604. I: Passiamo al punto b. Chi legge la consegna? 

605. Asia: Spiega come determini il numero delle biglie in ogni scatola utilizzando le regole del gioco. 

606. I: Perfetto. Pensateci 5 minuti e scrivete ognuno di voi la vostra soluzione. Siate il più possibile precisi e spiegate 

bene tutti i passaggi del vostro ragionamento. 

607. Pietro: Visto che la regola del gioco ci dice che le biglie visibili sono le stesse che stanno dentro la scatola, basta 

sommare le biglie di Marta a quelle di Bibo e scopriremo quante biglie ci sono in una scatola marrone di Bibo, 

ovvero 5 più 2 uguale a 7… 

608. Gessica: Il numero di biglie che ha Marta è lo stesso numero di biglie che ha Bibo dentro la scatola. 

609. I: Sei sicura? 

610. Gessica: Il numero di biglie che ha Marta è lo stesso numero di biglie che ha Bibo, sia visibili sia dentro la scatola. 

611. Asia: Visto che la regola ci dice che le biglie visibili sono lo stesso numero di quelle dentro la scatola, basta fare la 

somma delle biglie visibili e quindi all’interno della scatola e troveremo la somma totale. 

612. Alejna: Possiamo mettere tutte le biglie nella scatola marrone, quindi facciamo 5 più 5 che fa 10. 

613. Manuel: Bibo nella scatola marrone ha 3 biglie dato che i due bambini hanno lo stesso numero di biglie e Bibo ne 

ha 2 fuori della scatola. Quindi per capire quante biglie ci sono dentro la scatola ho fatto 5 – 2 = 3. 

614. Angelica: Le regole ci dicono che i due bambini Marta e Bibo devono avere sempre lo stesso numero di biglie, sia 

visibili sia contenute nelle scatole chiuse. Marta ha 5 biglie e quindi anche Bibo ne deve avere 5. Bibo ha però 2 

biglie fuori dalla scatola marrone e quindi avrà solamente altre 3 biglie dentro la scatola, perché 5 – 2 = 3. 

615. I: Perfetto. La risposta corretta è quella di Angelica... Anche la risposta di Manuel è corretta, ma quella di Angelica 

è più completa. Rileggiamo per tutti Angelica... Scrivete la frase sul quaderno. 

616. Angelica: Le regole ci dicono che i due bambini Marta e Bibo devono avere sempre lo stesso numero di biglie, sia 

visibili sia contenute nelle scatole chiuse. Marta ha 5 biglie e quindi anche Bibo ne deve avere 5. Bibo ha però 2 

biglie fuori dalla scatola marrone e quindi avrà solamente altre 3 biglie nella scatola, perché 5 – 2 = 3. 

617. I: Molto bene. Rileggiamo per tutti… (Angelica rilegge la frase per i compagni.) Passiamo al punto c. Alejna leggi 

la consegna? 

618. Alejna: Descrivi la tua conclusione con una frase che inizi con le parole “Il numero delle biglie” o, a tua scelta, “La 

somma”. Avete 5 minuti di tempo, provate e dopo ci confrontiamo. 

619. Pietro: La somma delle biglie di Marta, ovvero 5 e delle biglie visibili e dentro la scatola marrone di Bibo, ovvero 

5 dà come risultato 10. 

620. Gessica: La somma delle biglie di Marta è la somma di biglie che ha Bibo, sia visibili che non. 

621. Manuel: Io ho scritto: Il numero delle biglie di Bibo è lo stesso numero di Marta. Bibo ha due biglie fuori dalla 

scatola e i bambini devono avere lo stesso numero di biglie e quindi dovrà averne altre 3 nella scatola marrone, in 

modo tale che abbia 5 biglie totali, lo stesso numero di biglie di Marta. 

622. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie di Bibo, sia visibili sia dentro la scatola 

marrone. 

623. Alejna: Il numero delle biglie che ha Marta è lo stesso che ha Bibo, sia nella scatola che non. 

624. I: Rileggiamo la frase di Angelica. 

625. Angelica: Prof io ho scritto anche un’altra frase, che inizia con “La somma…” 

626. I: Perfetto. …Leggiamo… 

627. Angelica: La somma delle biglie di Bibo, sia visibili sia dentro la scatola marrone, è uguale al numero di biglie che 

ha Marta. 

628. I: Ok. Secondo voi come è possibile migliorare questo enunciato? (L’insegnante scrive l’enunciato alla lavagna: 

“Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie di Bibo, sia visibili sia contenute dentro la scatola 

marrone”). Angelica rileggi il tuo enunciato… 

629. Angelica: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie di Bibo, sia visibili sia contenute dentro 

la scatola marrone”. 

630. I: Secondo voi come è possibile migliorare questo enunciato? Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma… 

di che cosa? 

631. Asia: Del numero …  

632. I: Corretto Asia. (Scrive l’enunciato alla lavagna) E poi come possiamo continuare… 
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633. Angelica: Delle biglie che ha Bibo…del numero di biglie di Bibo… 

634. Asia: Del numero di biglie possedute da Bibo… 

635. I: Ancora meglio… Chi vuole rileggere la frase dall’inizio? 

636. Angelica: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del numero di biglie di Bibo, sia visibili sia 

contenute dentro la scatola marrone di Bibo”. 

637. I: Provate a completare questa frase: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma…” 

638. Angelica: del numero di biglie di Bibo 

639. I: Per ottenere il numero delle biglie di Marta cosa dovere sommare? 

640. Pietro: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del numero di biglie contenute all’interno della scatola 

marrone di Bibo, ovvero 3 e del numero delle biglie visibili, che si trovano fuori dalla scatola marrone, cioè 2. 

641. Asia: Io ho scritto diversamente… il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del numero di biglie 

contenute all’interno della scatola marrone di Bibo sommate a loro volta con le altre 2 biglie visibili. 

642. I: Diciamo che la frase precedente è quella più completa. Chi la rilegge? 

643. Asia: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del numero di biglie contenute all’interno della scatola 

marrone di Bibo, ovvero 3 e del numero di biglie che si trovano fuori dalla scatola marrone  

644. I: Molto bene. Punto d. Chi legge la consegna? 

645. Manuel: Scrivi per Brioshi la frase c. 

646. Asia: Io ho scritto v = 5 diverso da 1. 

647. I: Come hai scritto Asia? 

648. Asia: v = 5 diverso da 1. 

649. I: Cosa indichi con v? 

650. Asia: Il numero delle biglie contenute all’interno della scatola di Bibo. 

651. I: Di che colore è? 

652. Asia: Marrone. 

653. I: Per cui perché v. 

654. Asia: m. 

655. I: quindi ripetiamo. 

656. Asia: m = 5 diverso da 1 

657. I: perché m = 5? 

658. Asia: m = 3 diverso da 2. 

659. I: Ricordatevi che dovete tradurre per Brioshi questa frase: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma 

del numero di biglie contenute all’interno della scatola marrone di Bibo, ovvero 3 e del numero di biglie che si 

trovano fuori dalla scatola marrone, ovvero 2”. 

660. Pietro: m + b = 10 

661. I: b cosa indica? 

662. Pietro: m sta per Marta e b sta per Bibo. 

663. I: Vi ricordate cosa si indica con le lettere? 

664. Pietro: Il numero delle biglie contenute nelle scatole. 

665. I: Quindi non il nome di Marta e Bibo. 

666. Angelica: m + 2 = 5 

667. I: Molto bene. Questa è la traduzione per Brioshi. Spiega a tutti la tua traduzione, Angelica. 

668. Angelica: m che sta ad indicare il numero di biglie contenute nella scatola marrone più le due biglie visibili… la 

loro somma è uguale a 5 che è uguale al numero di biglie di Marta. 

669. I: Molto bene. Passiamo ad una nuova situazione problematica. Leggiamo la prima consegna…Alejna?  

670. Alejna: Descrivi quello che vedi. 
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671. Io vedo Marta che ha 4 biglie e Bibo che ha due scatole e 4 biglie. 

672. I: Le scatole di che colore sono? 

673. Alejna: Marrone. 

674. I: e le 4 biglie come sono? 

675. Alejna: di che colore? 

676. I: No, sono visibili. Quindi, rileggi Alejna… 

677. Alejna: Bibo ha due scatole marroni e 4 biglie visibili, invece Marta ha solo 4 biglie. 

678. I: Punto b. 

679. Pietro: Spiega come determini il numero delle biglie in ogni scatola utilizzando le regole del gioco. Secondo me 

visto che Marta ha 4 biglie e Bibo ha 4 biglie visibili e due scatole e come ci dicono le regole del gioco i bambini 

devono avere lo stesso numero di biglie, secondo me nelle scatole di Bibo ci saranno in tutte e due le scatole zero 

biglie.  

680. I: Benissimo. 

681. Manuel: Secondo me Bibo nelle due scatole marroni ha 0 biglie, perché i due bambini devono avere lo stesso 

numero di biglie. 

682. I: Puoi rileggere per tutti Pietro la tua frase? 

683. Pietro: Secondo me, come ci dicono le regole del gioco, i bambini devono avere lo stesso numero di biglie e quindi 

visto che Bibo ha due scatole marroni e 4 biglie e Marta ha 4 biglie, nelle scatole marroni di Bibo ci saranno 0 

biglie. 

684.  (Suona la campanella). Molto bene. Proseguiamo la prossima lezione. 
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Data (Lunedì 3 maggio 2021)              

_____________________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 1A è composta da 7 alunni, 5 femmine e 2 maschi. Sono presenti due 

alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L’insegnante propone nuovamente la situazione problematica proposta nel corso 

dell’ultima lezione. 
  

IL PROBLEMA: 

Testo Sesta situazione problematica.  

Tipo di situazione problematica: Un bambino ha sia scatole che biglie e l’altro solo biglie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

685. I: Partiamo dal punto a. Chi vuole leggere? (Alza la mano Manuel). Manuel… 

686. Manuel: Descrivi quello che vedi. Io vedo che Bibo ha due scatole marroni e 4 biglie mentre Marta ha 4 biglie. 

687. I: Perfetto. Punto b, Pietro… 

688. Pietro: Spiega come determini il numero delle biglie in ogni scatola utilizzando le regole del gioco. Le regole del 

gioco ci dicono che i bambini, Bibo e Marta, devono avere lo stesso numero di biglie e quindi visto che Bibo ha già 

lo stesso numero di biglie di Marta ovvero 4 nelle scatole marroni di Bibo ci saranno 0 biglie… 

689. I: Perfetto. Qualcun altro vuole provare? 

690. Angelica: Secondo me, come ci dicono le regole del gioco, i bambini devono avere lo stesso numero di biglie e 

quindi visto che Bibo ha già 4 biglie dentro le scatole ci saranno 0 biglie. 

691. I: Perfetto. Qualcun altro? Allora intanto provate a scrivere al PC la vostra risposta, dopo di che ci confrontiamo… 

692. (Dopo qualche minuto…) 

693. Pietro: Visto che le regole del gioco ci dicono che Marta e Bibo devono avere lo stesso numero di biglie e in questa 

situazione i bambini hanno già lo stesso numero di biglie visibili, nelle scatole marroni di Bibo ci saranno 0 biglie 

in modo tale che il numero delle biglie rimanga uguale. 

694. Manuel: Secondo me il numero di biglie presenti in ognuna delle due scatole marroni sarà di 2, dato che le due 

scatole di uguale colore contengono lo stesso numero di biglie. 

695. I: Attenti… Siete tutti d’accordo? 

696. Pietro: Io no, perché i bambini devono avere lo stesso numero di biglie e se in ogni scatola ci sono due biglie, Bibo 

avrà 8 biglie mentre Marta ne avrà 4… 

697. I: Ok, molto bene. 

698. Angelica: Secondo me come ci dicono le regole del gioco i bambini devono avere lo stesso numero di biglie e quindi 

visto che Bibo ha già 4 biglie visibili nelle scatole marroni ci saranno 0 biglie, in modo tale che il numero delle 

biglie sia uguale a quello di Marta … 

699. I: Perfetto. Ripeti per tutti… 

700. Angelica: Secondo me come ci dicono le regole del gioco i bambini devono avere lo stesso numero di biglie e quindi 

visto che Bibo ha già 4 biglie… visibili nelle scatole marroni ci saranno 0 biglie, in modo tale che il numero delle 

biglie sia uguale a quello di Marta … 

701. I: Come sono queste biglie? 

702. Angelica: visibili… 

703. I: Perfetto…e Marta quante biglie ha? 

704. Angelica: 4 biglie…  

705. I: Perfetto, aggiungiamo.  

706. Angelica: nelle scatole marroni ci saranno 0 biglie, in modo tale che il numero di biglie dei due bambini sia uguale… 
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707. I: Ripetiamo, Angelica… 

708. Angelica: Secondo me, come ci dicono le regole del gioco i bambini devono avere lo stesso numero di biglie e quindi 

visto che Bibo ha già 4 biglie visibili nelle scatole marroni di Bibo ci saranno 0 biglie, in modo tale che il numero 

delle biglie dei due bambini sia uguale. 

709. I: Manca una considerazione… Quante biglie ha Marta? 

710. Angelica: 4 biglie… 

711. I: Dobbiamo specificarlo…Quindi ripetiamo… 

712. Angelica: Secondo me, come ci dicono le regole del gioco i bambini devono avere lo stesso numero di biglie e quindi 

visto che Bibo ha già 4 biglie visibili e anche Marta ne ha 4 visibili nelle scatole marroni ci saranno 0 biglie, in modo 

tale che il numero delle biglie dei bambini sia uguale. 

713. I: Possiamo aggiungere qualcosa? Nelle scatole o per dire meglio? 

714. Pietro: Nelle scatole marroni di Bibo 

715. I: Ok, perfetto… Ancora meglio… 

716. Manuel: All’interno delle scatole marroni di Bibo. 

717. I: Perfetto. 

718. Pietro: Oppure il numero delle biglie all’interno delle scatole di Bibo è 0 

719. I: Perfetto, benissimo. All’interno di ciascuna scatola oppure all’interno di tutte e due? 

720. Pietro: All’interno di ciascuna scatola. 

721. I: Quindi come possiamo scrivere? 

722. Pietro: Il numero delle biglie all’interno di ciascuna scatola marrone di Bibo è uguale a 0 

723. I: Ripeti Angelica… 

724. Angelica: Secondo me come ci dicono le regole del gioco i bambini devono avere lo stesso numero di biglie e quindi 

visto che Bibo ha già 4 biglie visibili e Marta ha 4 biglie visibili, il numero delle biglie contenute in ciascuna delle 

due scatole marroni di Bibo è 0, in modo tale che il numero delle biglie dei bambini sia uguale… 

725. I: Passiamo al punto c, legge la consegna Alejna… 

726. Alejna: Descrivi la tua conclusione con una frase che inizi con le parole “Il numero delle biglie” o, a tua scelta, con 

“La somma”. 

727. I: Perfetto, scrivete e dopo ci confrontiamo. (Dopo qualche minuto). Chi vuole provare? 

728. Angelica: Il numero delle biglie contenute dentro le due scatole marroni di Bibo è uguale a zero, poiché i due bambini 

devono avere lo stesso numero di biglie e Bibo ne ha già 4 visibili come Marta. 

729. Pietro: La somma delle biglie contenute in ciascuna scatola di Bibo è 0, quindi i bambini hanno lo stesso numero di 

biglie visibili ovvero Bibo ha 4 biglie visibili e Marta ha altre 4 biglie visibili. 

730. Manuel: Il numero delle biglie all’interno delle due scatole marroni di Bibo sarà di 0 in modo tale che i due bambini 

possano avere lo stesso numero di biglie visibili, quindi 4 ognuno. 

731. Gessica: Il numero delle biglie di Marta è lo stesso numero di biglie che ha Bibo visibili, però all’interno delle 

scatole di Bibo non ci sono biglie. 

732. Alejna: Il numero delle biglie che ha Marta è uguale al numero delle biglie che ha Bibo in quanto in ciascuna delle 

due scatole marroni ci sono 0 biglie. 

733. Giorgia: Il numero di biglie in ogni scatola è 0 e i bambini hanno lo stesso numero di biglie. 

734. I: Ok, vediamo di migliorare l’enunciato. Il numero delle biglie di Marta a cosa è uguale? Scrivete “Il numero delle 

biglie di Marta è uguale…” e provate a completare… 

735. Gessica: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero di biglie che ha Bibo visibili. 

736. Pietro: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero delle biglie visibili di Bibo, ovvero 4 e Bibo dentro 

ciascuna scatola ha 0 biglie, in quanto i due bambini devono avere lo stesso numero di biglie. 

737. Alejna: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero delle biglie visibili di Bibo dato che nelle due scatole ci 

sono 0 biglie. 

738. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero delle biglie visibili di Bibo. Poichè i due bambini 

devono avere lo stesso numero di biglie dentro le due scatole marroni di Bibo ci saranno 0 biglie. 

739. Giorgia: Il numero delle biglie nelle scatole di Marta è lo stesso delle biglie visibili di Bibo  

740. (Suona la campanella). 
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Martedì 4 maggio 2021                  

________________________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 1A è composta da 7 alunni, 5 femmine e 2 maschi. Sono presenti due 

alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L’insegnante ha proposto nuovamente la sesta situazione problematica, per 

completare l’attività. 
  

IL PROBLEMA: 

Testo Sesta situazione problematica.  

Tipo di situazione problematica: Un bambino ha solo scatole e l’altro solo biglie sciolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741. I: Qualcuno legge il punto c? 

742. Pietro: Descrivi la tua conclusione con una frase che inizi con le parole “Il numero delle biglie” o, a tua scelta, con 

“La somma”. 

743. I: Allora scrivete sul vostro quaderno o al PC questa frase “Il numero delle biglie di Marta è uguale a …”  e provate 

a completare. (Dopo qualche minuto…)  

744. Pietro: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero delle biglie visibili di Bibo, ovvero 4 e Bibo dentro 

ciascuna scatola ha 0 biglie in quanto i due bambini devono avere lo stesso numero di biglie. 

745. Manuel: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero delle biglie di Bibo che si trovano al di fuori dalla 

scatola. Il numero delle biglie dentro ciascuna scatola marrone è uguale a 0, in modo tale che i due bambini abbiano 

lo stesso numero di biglie. 

746. Angelica: Il numero delle biglie di Bibo è uguale al numero delle biglie di Marta. Bibo ha 4 biglie visibili e 0 biglie 

dentro le scatole marroni poiché i due bambini devono avere lo stesso numero di biglie. 

747. Alejna: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero delle biglie visibili di Bibo dato che nelle due scatole 

marroni di Bibo ci sono 0 biglie. 

748. I: Allora vediamo il numero delle biglie di Marta a cosa è uguale…? 

749. Asia: Al numero delle biglie di Bibo 

750. Pietro: Al numero delle biglie visibili di Bibo 

751. I: E basta… è sufficiente? 

752. Angelica: è uguale al numero totale delle biglie di Bibo, sia dentro le scatole che non… 

753. I: e quindi cosa possiamo dire… Il numero delle biglie di Marta a cosa è uguale? 

754. Angelica: al numero totale di biglie di Bibo 

755. I: e come si ottiene il numero totale di biglie di Bibo? 

756. Angelica: si guardano le biglie di Marta e sono 4 e poi Bibo ha già 4 biglie fuori dalle due scatole marroni e quindi 

visto che i due bambini devono avere lo stesso numero di biglie Bibo non può avere altre biglie dentro le scatole. 

757. Pietro: Marta ha 4 biglie e visto che deve avere lo stesso numero di biglie di Bibo dentro le scatole marroni di Bibo 

ci saranno 0 biglie in modo tale che il numero di biglie sia uguale… 

758. I: Perfetto. Quindi cosa possiamo dire? 

759. Pietro: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie visibili e dentro ciascuna scatola… 

760. I: Somma tra che cosa? 

761. Pietro: Tra le biglie visibili e dentro le scatole di Bibo. 

762. I: Diciamo meglio…Ripetiamo la frase dall’inizio. 

763. Pietro: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma tra le biglie visibili e dentro ciascuna scatola. 
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764. I: Al numero delle biglie visibili cosa dovete sommare? 

765. Angelica: Il numero delle biglie visibili più il numero delle biglie dentro le scatole. 

766. I: Quindi come possiamo scrivere? La somma… 

767. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie visibili e delle biglie contenute dentro le 

scatole marroni di Bibo. 

768. I: (Scrive la frase alla lavagna). Intanto ricopiate questa frase.  

769. Pietro: Possiamo scrivere: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma * delle biglie visibili, ovvero 4 e 

delle biglie contenute dentro le scatole marroni di Bibo, ovvero 0. 

770. I: Scrive alla lavagna la frase… “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma * delle biglie visibili, ovvero 

4 e delle biglie contenute dentro le scatole marroni di Bibo, ovvero 0”. Qui ho messo un *. Manca qualcosa… 

771. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie visibili, ovvero 4 e alla somma delle biglie 

contenute dentro le scatole marroni di Bibo. 

772. I: Proviamo a tradurre per Brioshi. Scrivete e dopo ci confrontiamo. 

773. Pietro: m + m = 0 

774. I: Cosa rappresenta m? 

775. Pietro: Il numero di biglie dentro le scatole marroni di Bibo. 

776. Angelica: Io ho scritto m = 0 e m + 4 = 4 

777. I: Cosa dovevi dire a Brioshi?  

778. Angelica: m ovvero marrone quindi le scatole è uguale a 0, però m quindi le scatole più le 4 biglie visibili sono 

uguali a 4. 

779. I: Ma quante sono le scatole? 

780. Angelica: Due  

781. I: Quindi…  

782. Angelica: m + m = 0 e m + m + 4 = 4.  

783. I: Qualche altra idea? 

784. Asia: Io ho fatto m x 2 = 0. 

785. I: Ricordatevi che dovete tradurre la frase del punto c. Quindi Asia rileggiamo la frase… 

786. Asia: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie visibili, ovvero 4 e la somma delle biglie 

contenute dentro le scatole marroni di Bibo.” 

787. I: Quindi qual è la traduzione per Brioshi? 

788. Angelica: m + m = 4 

789. Pietro: No, non può essere questa…. Perché con m viene indicato il numero di palline dentro ogni scatola e in ogni 

scatola non ci sono palline. 

790. I: Quindi... 

791. Pietro: m + m = 0 

792. Angelica: m + m + 4 = 4. 

793. I: Ok, questa è la traduzione per Brioshi. Rileggiamo per tutti…  

794. Angelica: m + m + 4 = 4 

795. I: Ok, perfetto questa è la traduzione per Brioshi. La prossima volta ripartiamo da qui. 
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Giovedì 6 maggio 2021                  

________________________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 1A è composta da 7 alunni, 5 femmine e 2 maschi. Sono presenti due 

alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. È assente un’alunna. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L’insegnante ha proposto la stessa situazione problematica vista nel corso 

dell’ultima lezione, per completare le attività. Il docente decide di sperimentare una nuova metodologia di lavoro. La 

classe lavora in un documento condiviso su Google Drive. L’insegnante nel documento mostra l’immagine della 

situazione problematica e le conclusioni a cui è giunta la classe nel corso dell’ultima lezione. Quindi gli alunni sono 

invitati a rispondere ad alcune richieste, lavorando tutti insieme nel documento condiviso. Ogni alunno propone una 

risposta al quesito, quindi gli alunni leggono le proprie risposte, la classe discute e con la guida del docente si giunge 

ad una conclusione condivisa. 
  

IL PROBLEMA: 

Testo Sesta situazione problematica.  

Tipo di situazione problematica: Un bambino ha sia scatole che biglie e l’altro solo biglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe nel corso dell’ultima lezione è arrivata alle seguenti conclusioni: 

 

A: Marta ha quattro biglie, Bibo ha due scatole marroni e quattro biglie. 

B: Poiché Marta e Bibo hanno lo stesso numero di biglie e Marta e Bibo hanno visibili quattro biglie ciascuno, ognuna 

delle due scatole di Bibo contiene 0 biglie. 

C: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma * delle biglie visibili, ovvero 4 e la somma * delle biglie 

contenute dentro * le scatole marroni di Bibo.” 

D. Traduzione per Brioshi: 

m + m + 4 = 4 dove m rappresenta il numero di biglie in ciascuna scatola marrone. 

L’insegnante chiede di migliorare l’enunciato del punto c, inserendo degli asterischi in corrispondenza dei punti 

della frase da migliorare. 

C: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma * delle biglie visibili, ovvero 4 e la somma * delle biglie 

contenute dentro * le scatole marroni di Bibo.” 

La classe lavora in un documento condiviso su Google Drive. 

COMPITO: Ognuno di voi scrive un possibile miglioramento della conclusione scritta nel punto C.  

Possibili miglioramenti della frase del punto c: 

1. Angelica: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del numero delle biglie visibili, ovvero 4 e la somma 

del numero totale delle biglie contenute dentro ciascuna delle scatole marroni di Bibo”.  
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2. Pietro: Il numero delle biglie che possiede Marta è uguale alla somma delle biglie fuori dalla scatola ovvero visibili, 

quindi 4 + la somma delle biglie contenute all’interno delle scatole marroni di Bibo. 

3. Asia: Il numero delle biglie di Marta è lo stesso numero di biglie visibili di Bibo, cioè 4 più la somma delle biglie 

contenute all’interno delle due scatole marroni di Bibo.  

4.Manuel: Il numero totale delle biglie di Marta è uguale alla somma del numero totale delle biglie visibili, quindi 4 e 

la somma del numero totale delle biglie contenute dentro ciascuna delle due scatole marroni di Bibo. 

5.Alejna: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del numero delle biglie visibili ovvero 4 e al numero 

delle biglie contenute dentro le 2 scatole marroni di Bibo”. 

6.Gessica: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie visibili 4 ovvero il numero delle biglie 

contenute dentro le due scatole.  

Conclusione della classe: 

C: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del numero delle biglie visibili di Bibo, ovvero 4 e la 

somma dei numeri di biglie contenute dentro ciascuna delle scatole marroni di Bibo.” 

 

I: Scrivete nuove frasi, nuove conclusioni in una forma diversa. (punto C) 

La classe lavora su un documento condiviso su Google Drive. 

1. Angelica: La somma delle biglie contenute dentro ciascuna delle due scatole marroni di Bibo, più la somma delle 4 

biglie visibili di Bibo è uguale a 4, lo stesso numero di biglie possedute da Marta.  

2. Pietro: La somma delle biglie visibili sia di Marta sia di Bibo ci dà come risultato 8, quindi all’interno delle scatole 

marroni di Bibo ci saranno 0 biglie.  

3. Manuel: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del suo numero di biglie più il numero di quelle di 

Bibo e il risultato è 8. Per questo Bibo in ognuna delle sue due scatole marroni avrà 0 biglie, altrimenti avrebbe 

avuto il doppio del numero totale di biglie di Marta. Invece in questo modo i due bambini avranno lo stesso numero 

di biglie. 

4. Gessica: Il numero delle biglie di Marta è lo stesso numero di biglie visibili 4 ovvero lo stesso numero che ha Bibo 

in ogni scatola. 

5. Asia: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero delle biglie di Bibo visibili, aggiungendo la somma delle 

biglie in più contenute all’interno delle due scatole marroni di Bibo. 

6. Abdulai: La somma del numero delle biglie di Marta e il numero delle biglie di Bibo dà come risultato 8 infatti 

nelle 2 scatole marroni di Bibo ci sono 0 biglie. 

 

I: la frase deve iniziare con “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma…. 

1. Pietro: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie visibili di Bibo ovvero 4 quindi il risultato 

sarà 8 ma possiamo aggiungere il numero delle biglie nelle scatole marroni di Bibo e il risultato rimarrà lo stesso 

perché nelle scatole ci sono 0 biglie. 

2. Manuel: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del suo numero di biglie più il numero di biglie 

visibili di Bibo e il risultato sarà 8. Bibo per questo, in ognuna delle sue due scatole marroni avrà 0 biglie. 

3. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie contenute dentro ciascuna delle due 

scatole marroni di Bibo, più la somma delle 4 biglie visibili di Bibo. 

4. Gessica: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie visibili ovvero 4 contenute in ogni scatola 

che ha Bibo.  

5. Alejna: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del numero di biglie di Bibo sia visibili che non. 

Vi dò un suggerimento, usate il termine doppio… ricordatevi che dovete partire dalla frase C. 

C: “Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma fra il numero delle biglie visibili, ovvero 4 e la somma 

dei numeri di biglie contenute dentro ciascuna delle scatole marroni di Bibo.” 

1. Pietro: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie di Bibo: ovvero 4 quindi facendo il doppio 

di 4 troviamo le biglie in tutto dei ragazzi: 8. 

2. Angelica: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma fra il numero delle biglie visibili, ovvero 4 e la 

somma del doppio del numero di biglie contenute dentro le scatole marroni di Bibo. 

3. Gessica: Il numero di biglie che ha Marta visibili è il doppio che ha Bibo in ciascuna scatola. 
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4. Asia: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma delle biglie visibili possedute da Bibo cioè 4, 

aggiungendo il doppio delle biglie visibili a quelle di Bibo possedute all’interno delle 2 scatole marroni. 

5. Alejna: Il numero delle biglie di Marta è uguale al numero di biglie di Bibo sia contenute nelle scatole che visibili, 

quindi in tutte le biglie sono il doppio di 4 ovvero 8. 

6. Manuel: Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma del suo numero di biglie più il numero di quelle di 

Bibo e il risultato è 8. Per questo Bibo in ognuna delle sue due scatole marroni avrà 0 biglie, altrimenti avrebbe 

avuto il doppio del numero totale di biglie di Marta. Invece in questo modo i due bambini avranno lo stesso numero 

di biglie. 

Conclusione della classe:  

“Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma fra il numero delle biglie visibili di Bibo, ovvero 4 e la 

somma del doppio del numero di biglie contenute dentro una scatola marrone di Bibo.” 

Il numero delle biglie di Marta è uguale alla somma fra il numero delle biglie visibili di Bibo, ovvero 4 e la 

somma del doppio del numero di biglie contenute dentro una scatola marrone di Bibo. 

I: Traducete per Brioshi la frase sopra. 

• Angelica: 4 + (2 x m) = 4 

• Manuel: m x 2 = 0 + 4 x 2= 8 

• Asia: (4 x 2) x 1  

• Gessica: b+4+4=8 

• Pietro: mx2=0+4x2=8 

I: Fate attenzione all'utilizzo delle parentesi, in alcuni casi è superfluo. 

Traduzione corretta per Brioshi: 4 + 2 x m = 4 


