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Commenti Insegnante di classe
Commenti di altri insegnanti Anna Traverso
Commenti Giancarlo Navarra
La classe terza A è costituita da 23 alunni: sono presenti diversi livelli di apprendimento e un alunno con disabilità;
alcuni alunni mostrano difficoltà nell’’utilizzo di processi logici e tempi di concentrazione e di attenzione limitati. Nello
scorso anno è stata affrontata l’esperienza dell’Unità 12 sulla ricerca di regolarità, alla quale i ragazzi hanno lavorato
con entusiasmo e partecipazione.
Premetto che gli alunni durante il loro triennio non hanno affrontato sistematicamente l’Unità 1 sul linguaggio e che
solo in quest’ultimo anno ho lavorato con loro sull’esprimere la consegna in termini di rappresentazione:
“Rappresenta la situazione in linguaggio matematico in modo che Brioshi possa trovare …”
In accordo con il prof. Navarra abbiamo deciso di far lavorare la classe con un oggetto ArAl DDI: il trenino “Dalla
bilancia a piatti all’equazione” utilizzando come guida teorica l’Unità n.6.
In accordo con il professore, e prima del suo intervento in classe tramite Meet, come ci hanno imposto le misure di
sicurezza e prevenzione Covid, ho fatto lavorare gli alunni con una bilancia a piatti in modo che tutti avessero
familiarità con questo strumento e almeno praticamente avessero consapevolezza dell’equilibrio raggiunto attraverso
la percezione dell’orizzontalità fra piatti.
In data 22 gennaio 2021 il professore ha svolto la prima lezione sulla piattaforma Google Meet, punto di partenza
dell’incontro è stato il commento del filmato della locomotiva del trenino, a seguire la discussione-argomentazione
delle prime sei diapositive del Vagone 1 (per il diario di questa attività vedi Settimana ArAl a Monteroni - 19-22gennaio - CommentiChat - pagg. 9-13).
1. I: Leggiamo la diapositiva:

2. Dario legge il testo della diapositiva.
3. Miriam: I sei amici si dovranno mettere in modo che il peso su entrambi i lati del dondolo sia equivalente, e quindi
dopo che saliranno tutti e sei sul dondolo, dovranno cercare di spostarsi in modo da raggiungere lo stato orizzontale
del dondolo.
4. I: Quindi se ho capito bene salgono tutti e sei e solo dopo si spostano per rimanere in equilibrio.
5. Miriam: Sì!
6. I: Attenzione, leggete bene la richiesta del problema, al di là dei movimenti qui dobbiamo rispondere ad una cosa
diversa.
7. Miriam: Ah!… i sei amici si dovranno distribuire in modo che il peso su entrambi i lati del dondolo sia uguale.
8. Mirko: I ragazzi si devono dividere in due gruppi e dopo dovranno spostarsi per trovare l’equilibrio.
9. I: Ma tu mi dici cosa devono fare i sei ragazzi ma la slide chiede qual è il criterio che devono utilizzare per
distribuirsi.
10. Mirko: No, non ci sono.
11. I: La domanda è precisa: chiede il criterio, allora io ti posso dire: i ragazzi si distribuiscono in base all’altezza? O in
base al genere? O… 1
Mi sembra di capire che ad alcuni di loro sfugga il significato di ‘criterio’. Questo è probabile, e dirò di più: è
probabile che non siano ‘alcuni’, ma ‘tutti’. Sono propenso a credere che in classe, in genere, si propongano poche
riflessioni sui termini che l’insegnante usa abitualmente, come ora ‘criterio’, ma anche ‘teorema’, ‘principio’,
‘definizione’. In alcuni casi i termini sono specifici dell’ambito matematico, come ‘teorema’, in altri vengono usati
1
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12. Ginevra: No, niente di tutto questo. Devono avere tutti lo stesso peso.
13. Emma: Non è detto, secondo me i sei amici si dovrebbero disporre in modo che ci sia un peso uguale da entrambi i
lati così il dondolo sarà in equilibrio.
14. Mirko: Ho capito. Il criterio è il peso.
15. I (scrive alla lavagna la frase di Emma): Allora dire che si distribuiscono sull’altalena in modo che i pesi ai lati
dell’altalena siano uguali è un po’ generica come spiegazione, ce la fate ad essere più precisi? Ripensate un po’
anche a ciò che ha detto Mirko, cioè sugli spostamenti di questi sei ragazzi da una parte all’altra.2
16. Emma: Potrebbero disporsi tre ragazzi da una parte e tre dall’altra, e dipende sempre dal peso.
17. I: Emma, potrebbe verificarsi una situazione così, allora come potresti definire meglio questa situazione di
equilibrio?
18. Miriam: Che la somma dei tre ragazzi su un lato deve essere uguale alla somma del peso dei tre ragazzi sull’altro
lato.
19. I: Dillo bene.3
20. Miriam: La somma dei pesi dei tre ragazzi su un lato deve essere uguale alla somma dei pesi degli altri tre ragazzi
sull’altro lato del dondolo.
21. I: Molto bene, avete risposto. Ora vi chiedo: tutti hanno pensato a questa distribuzione?
22. Mirko: I ragazzi si dovranno distribuire in due gruppi e con tentativi spostarsi in modo da cercare l’equilibrio,
perché non sapendo i pesi devono andare per tentativi.
23. I: Allora?
24. Emma: Potrebbero essere tutti e sei da una parte. È un po’ improbabile ma….
25. Ginevra: Molto!
26. Mirko: Molto.
27. Irhad e qualche altro alunno: Impossibile.4
28. I: Emma, ho capito cosa vuoi dire, teniamo la tua osservazione un attimo in sospeso, vediamo se qualcun altro ha
trovato soluzioni diverse, poi le metteremo tutte insieme.
29. Emma: Ce ne sono tante, possono essere tre e tre, quattro e due, cinque e uno.
30. I: Costruitevi una tabella5. Gli alunni sul quaderno: scrivono una tabella a due colonne, qualcuno a tre in cui le
possibilità sono elencate in ordine sparso.
31. Chiedo loro di riordinare i casi che hanno trovato, riportando in terza colonna le loro osservazioni.
32. Mirko: Partiamo dal caso zero-sei, poi 1 e 5...
33. Questo è il risultato:6

anche nel linguaggio comune, come ‘principio’ o ‘criterio’. Nel dialetto veneto, per esempio, una madre direbbe ad un
figlio di cui non approva un certo comportamento che avrebbe dovuto ‘avere criterio’, cioè ‘comportarsi con
assennatezza’; interferenze di significato come queste ce ne sono moltissime. Queste attività sono importanti perché
permettono proprio di far comprendere che il linguaggio naturale che si usa in matematica è qualcosa di diverso da
quello parlato comunemente con gli amici o nell’ambiente familiare (i linguisti parlano di ‘lingua settoriale’).
2
Forse non sono stata sufficientemente chiara: prima ho fermato Mirko (8-9) bloccandolo sul suo discorso, dandogli
poche spiegazioni, e ora riprendo il suo pensiero per andare avanti nella discussione.
3
Questa volta l’alunna ha colto il senso della richiesta ‘Dillo bene’, ma ritengo che molto spesso questo domande così
formulate non aiutino l’alunno come vorrebbe l’insegnante. Riporto il commento ad un diario di un’esperta del
GISCEL che ha collaborato per anni con il progetto ArAl: “Questo genere di domande mi lascia sempre dubbiosa:
hanno un carattere troppo generale e c'è il rischio concreto che gli alunni non capiscano come rispondere, disperdendo
le conquiste fatte nelle fasi precedenti e disorientando l’insegnante che può incontrare difficoltà a ricondurre la lezione
nel giusto binario. Propendo per domande più ‘orientanti’, cioè che contengano nella loro formulazione delle ‘parole
indirizzo’ che instradino verso l’obiettivo che l’insegnante si pone”.
4
A conferma dell’osservazione (2) dell’insegnante, in riferimento all’incomprensione del termine ‘criterio’, mi sembra
che gli alunni si stiano concentrando quasi del tutto sull’aspetto ‘di come si potrebbe fare’ (gli amici dovrebbero
spostarsi, cercare l’equilibrio, andare per tentativi) anziché sul principio al quale dovrebbero attenersi per
raggiungere l’equilibrio, indipendentemente dal fatto che i pesi dei sei amici rendano ‘realizzabile’ o meno la
situazione. La consegna è chiara, e diventa ancora più importante riflettere sul suo significato.
5
Meglio se gli dicevo fate una ricerca ordinata.
6
Una volta individuato bene il criterio di distribuzione ritenevo utile discutere con loro sulla possibilità che la
situazione problematica potesse ammettere più di una soluzione e avviare una discussione sull’insieme delle soluzioni
accettabili e quali no.
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34. I: Mi spiegate ciò che avete scritto nella prima riga?
35. Emma: In una situazione pratica non è possibile avere sei ragazzi da una parte dell’altalena e nessuno dall’altra che
stanno in equilibrio, perché i sei hanno un peso e dall’altra non c’è niente, ma in un problema astratto ci può essere
anche questa soluzione.7
36. I: Quindi osservate che non tutte le soluzioni di un problema sono accettabili; per questo è necessario specificare, in
base alla situazione proposta, quali soluzioni possono essere accettate da quella determinata situazione.8
37. Mirko: Poi la seconda situazione ci può stare, se c’è una persona da 100 kg da una parte e cinque da 20 kg
dall’altra…
38. I: Ok, abbiamo capito, ma in questa analisi così approfondita forse manca ancora qualcosa…
39. Ginevra: Comunque anche se io faccio tutte queste prove, potremmo non raggiungere mai l’equilibrio.
40. I: Spiegati meglio.
41. Emma: Perché non è detto che ce la faccia a trovare una uguaglianza tra destra e sinistra.
42. I: Prova a dirlo meglio.
43. Emma: Dopo aver provato in ogni caso a distribuire i ragazzi, non è detto che si riesca a trovare che la somma dei
pesi a destra sia perfettamente uguale alla somma dei pesi a sinistra, non posso mica tagliare le persone!
44. Dario: Li fai spostare sull’asse!… Ma già i seggiolini, lì, sono fissi.
45. I: Dario hai detto due cose sacrosante, se non ci fossero i seggiolini i ragazzi si potrebbero spostare lungo l’asse…
46. Dario: Come nelle altalene alla Gora!9
47. I: Preciso! Ma noi qua abbiamo detto che stiamo lavorando con bilance a bracci fissi, se tu potessi lavorare variando
la lunghezza del braccio non saresti più di fronte ad una bilancia a piatti fissi ma ad una leva. Affronteremo questo
discorso a scienze.
Sarebbe stato opportuno porre in discussione l’ipotesi di Emma, per far capire che anche una situazione astratta ha
dei vincoli, perché sarebbe paradossale se la somma dei pesi dei sei amici fosse uguale a zero. Emerge qui una
questione estremamente interessante, ma tutt’altro che semplice da affrontare, sollevata da una sola alunna, ma
probabilmente molto diffusa in modo ‘sommerso’: la dualità ‘situazione pratica’ /‘problema astratto’. Parlando di
‘situazione pratica’ un alunno pensa di intervenire concretamente, o immagina di aver a che fare con cose pesanti,
ingombranti, altre che può spostare, aggiungere, togliere, alla ricerca di una soluzione verificabile anche
percettivamente. Per lui un ‘problema astratto’, invece, riguarda cose lontane dalla sua esperienza, come la
matematica, in cui si abitua a sentir citare, ad imparare, ad usare concetti spesso ‘strani’ (ragionamenti ‘per assurdo’,
per esempio, o ‘al limite’); è un mondo in fondo misterioso in cui sembra che tutto sia possibile, come il fatto che il
peso di sei persone sia uguale a zero. Le leggi che regolano questo mondo gli sfuggono perché non ha mai avuto la
possibilità di rifletterci su. Ma riconosco che non è una situazione semplice su cui soffermarsi con la classe,
meriterebbe una riflessione approfondita. Credo che un aiuto potrebbe venire dall’etimologia, per esempio: ‘criterio’
deriva dal greco krìteos, che significa norma, regola per distinguere il vero dal falso. Ma se si va al verbo che sta
all’origine della parola si giunge a krìno, che significa secerno, separo (per esempio il grano dalla pula, o gli uomini
per tribù), quindi decido, giudico. Il criterio è quindi una regola per decidere ciò che va bene da ciò che non va bene;
in questo caso: come distribuire i pesi degli amici sui due bracci del zitolo-zotolo. Sono ammirata dalla bella e colta
spiegazione riguardo il termine ‘criterio‘. Vorrei qui aggiungere un’osservazione. Il commento di Emma ‘in un
problema astratto ci può essere anche questa soluzione’ solleva in qualche modo il caso dello zero, caso che con la
bilancia può essere rappresentato solo ipotizzando che non vi siano pesi su entrambi i piatti (mi pare che non
considerare questo dato sia il punto debole del ragionamento di Elena), ma può invece avere rappresentazione in altre
equazioni, al di fuori dell’ambiente ‘bilancia’. A tale proposito, credo sia molto giusto l’invito di Giancarlo ad
approfondire la riflessione sui casi limite. Potrebbero venirne fuori interessanti considerazioni sul fatto, ad esempio,
che le equazioni con la bilancia, limitando il campo di esplorazione essenzialmente a ‘numeri/peso’, non ammettono
casi in cui il valore dell’incognita sia uguale o inferiore a zero, cosa tuttavia ‘matematicamente’ possibile, possibile,
come dice Emma, ‘in un problema astratto’.
8
Non so, ho esagerato? Ma ho pensato anche agli anni precedenti in cui ho somministrato situazioni problematiche del
tipo “273 alunni devono andare in gita con autobus da 50 posti ciascuno, quanti autobus deve prenotare la scuola?” e
ne chiedevo la argomentazione. L’osservazione dell’insegnante mi sembra molto opportuna, anche alla luce dei
commenti precedenti.
9
È il parco davanti alla scuola dov’è presente un’altalena basculante senza seduta fissa.
7
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________________________________________________________________________________________________
48. Flavio legge la diapositiva del primo vagone:

49. Mirko: Nella situazione 1 il peso A è maggiore del peso di B e scrive A>B, e con A intendo il peso dei A e B il peso di B.
50. I: Argomenta la risposta, Mirko.
51.Mirko: Se i pesi sono uguali allora la bilancia è in equilibrio ma se i pesi non sono uguali la bilancia pende dalla
parte del peso maggiore.
52. I: Tutti d’accordo con Mirko?
53. Emma: Io direi che poiché la bilancia non è in equilibrio e si vede dall’asta inclinata, allora i pesi non sono uguali.
54. I: Allora Mirko quando osservi la situazione 1 cosa vedi immediatamente?
55. Mirko: Che l’asta pende.
56. I: E questo che significato ha?
57. Mirko: Che la bilancia non è in equilibrio.
58. I: Quindi?
59. Mirko: I pesi non sono uguali.10
60. Emma: È dalla posizione dell’asta che capisci se i pesi sono o no uguali.
61. Vittoria: Nella situazione 2 si vede che l’asta è in posizione orizzontale e quindi la bilancia è in equilibrio, quindi i
pesi sono uguali.
62. Miriam: Nella terza situazione l’asta pende verso destra quindi la bilancia non è in equilibrio e allora il peso di E è
minore del peso di F.
63. Vittoria descrive in linguaggio matematico le tre situazioni alla lavagna
1) A > B
2) C = D
3) E < F
dove per A, B, C, D, E, F si intendono i pesi degli oggetti.
64. Melissa: legge la diapositiva successiva

Qui sarebbe opportuno che l’insegnante si fermasse per chiarire, ancora una volta, con la classe il contratto
didattico riguardante le modalità dell’argomentazione. Bisognerebbe far capire che l’insegnante non può rincorrere un
alunno (oltretutto di 14 anni) con dei ‘botta e risposta’ per tirargli fuori le cose. Soprattutto non è utile a lui, mentre
invece lo è l’assunzione di responsabilità nella formulazione delle argomentazioni. Si potrebbe pensare di mettere in
discussione con la classe lo scambio 54-59 assieme a questo commento. All’interno della stessa discussione porrei
anche l’importante questione, collegata alla precedente, che sia un unico alunno alla volta ad organizzare la risposta
completa riprendendo per esempio, in questo caso, gli interventi 60-61-62.
10
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65. Melissa: Alba fa bene ad essere così sicura perché l’asta essendo in orizzontale, cioè in equilibrio, allora i pesi sono
uguali.
66. I: Va bene, prova a riorganizzare il discorso.
67. Melissa: Alba fa bene ad essere così sicura perché l’asta è orizzontale, cioè in equilibrio, quindi i pesi sono uguali.
68. I: Brava. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa o pensa diversamente?... Allora andiamo avanti.
69. L’insegnante propone la slide successiva:

70. Alessandro: Alba non è stata imbrogliata perché seguendo il principio fondamentale della bilancia, può asserire che i
pesi sono gli stessi.
71. Mirko: Si può spiegare anche in un altro modo, più scientifico. Dato che la palla più grande ha un volume maggiore
della palla più piccola, ad una prima impressione sembra che la palla più grande abbia più massa della palla più
piccola, però, in realtà, le due palle hanno la stessa massa.
72. Miriam: Magari la palla grande potrebbe essere fatta di plastica che è un materiale più leggero del piombo di cui è
fatta la palla piccola.
73. I: Provate a riassumere il concetto in linguaggio scientifico.
74. Miriam: Hanno un volume diverso ma uguale peso.
75. I: Non ci dobbiamo far trarre in inganno dal volume degli oggetti ma cosa dobbiamo tener sotto controllo?
76. Miriam: L’asta.
77. I: Dillo meglio.
78. Ginevra: Osservo la posizione dell’asta.11
79. I: Bravi, andiamo avanti, leggiamo la prossima diapositiva:

80. Miriam: La risposta di Mario è sbagliata perché lui dice che se i pesi sono uguali allora la bilancia è in equilibrio ma
in realtà noi prima vediamo se l’asta della bilancia è in equilibrio, cioè in posizione orizzontale, solo dopo posso dire
dei pesi. La risposta di Lucia va bene perché lei osserva prima se la bilancia è in equilibrio e poi dice che i pesi sono
uguali.
81. Emma: Però la prima non è del tutto sbagliata12, però è più corretta quella di Lucia perché prima di poter dire
qualcosa sui pesi guardiamo in che posizione è l’asta quindi se la bilancia è in equilibrio i pesi dei due oggetti sono
uguali.
11

La situazione 76-78 assomiglia a quella del commento 10 (r.59). Ginevra (78) integra in modo ben poco significativo
la sua parola-frase ‘L’asta’ (76), non dice nulla di più sulla posizione (si presume che alluda all’orizzontalità, ma il
concetto rimane nel non detto). L’eccessiva economicità è andata a discapito della trasparenza di ciò che ha detto. Si
potrebbe chiedere alla classe: “Se un alunno non ha capito, ascoltandola, migliora le sue competenze in relazione ai
concetti espressi o no?” Sono molto d’accordo. Direi comunque che gli interventi 70-78 abbiano centrato il problema
e, se pur in modo frammentato, abbiano fatto emergere tutti gli elementi necessari a costruire una buona
argomentazione. Sarebbe stato più produttivo se l’insegnante, anziché rivolgersi genericamente alla classe (73), avesse
chiesto ad un solo alunno di riassumere, a beneficio di tutti, quanto detto nei vari interventi, senza accontentarsi di
risposte parziali. (Vedi il commento 10 di Giancarlo)
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82. I: Guardiamo la prossima diapositiva:

83. Ginevra: Essendo in equilibrio la bilancia, si può dire che il peso sui due piatti è uguali quindi il peso della pera è
176 grammi.
84. Mirko: Qui si può applicare il primo principio della bilancia, no, scusi il principio fondamentale. Qui sappiamo che i
pesi sono uguali e la bilancia è in equilibrio, come diceva Mario nella diapositiva precedente.13
85. Ginevra: No, non lo sai, che i pesi sono uguali. Devi spiegarlo.
86. I: Potete descrivere in linguaggio matematico la situazione.
87. Irhad: Pera la trasformiamo in p.
88. Dario: No, p è il peso della pera.
89. Irhad: E il peso del pesetto è t.
90. I: Ma ti conviene indicare con t il peso di 176 grammi? Pensa a Brioshi, cioè a cosa può capire e non capire se gli
scrivi il tuo messaggio.
91. Irhad: Allora metto 176 g: p = 176 g.
92. I: Ma Brioshi capisce tutto? Forse c’è ancora qualcosa che non può capire.
93. Mirko: I grammi.
94. I: Come riformuleresti la frase?
95. Mirko: p = 176.14
96. I: Bene, allora d’ora in poi quando rappresenteremo algebricamente una situazione problematica non useremo più le
unità di misura, queste le metteremo soltanto quando andiamo a specificare il significato della lettera che usiamo, ad
esempio: p è il peso in grammi della pera. Leggiamo la prossima slide. Dario descrivi ciò che vedi poi rispondi:

97. Dario: Io vedo nel piatto a sinistra un pesetto da 50 grammi e quattro funghi e nel piatto di destra un pesetto da 50
grammi e uno da 200 grammi.
98. I: e la bilancia….15
Forse dovevo chiederle di spiegarsi meglio. Abbiamo corso un po’ troppo? Non credo. Proporrei solo di curare con
gli alunni le questioni generali emerse nei commenti precedenti.
13
Mirko fa confusione sui risultati della situazione precedente e fa riferimento alla frase di Mario, sbagliata. Ginevra è
brava perché interviene correggendolo, ma non so se Mirko abbia colto il senso della sua osservazione.
14
Il passaggio verso una scrittura priva di marche non deriva dal fatto che Brioshi non capisce la marca ‘g’ (simbolo
internazionale), ma va impostato come conquista dell’equazione come rappresentazione della struttura di una classe di
situazioni problematiche, adattabile ad un qualsiasi contesto che sia ad esso analogo.
15
In tutta la discussione fatta fino ad ora avrei dovuto curare ulteriormente il linguaggio naturale chiedendo ai ragazzi
di esprimersi con i termini di somma-differenza… Inviterei l’insegnante a negoziare un contratto didattico in cui sia
accettata una sua posizione più defilata e siano gli stessi alunni a gestire la situazione, assumendosi la responsabilità
12
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99. Dario: La bilancia è in equilibrio. Secondo me il peso dei funghi è uguale a 200 grammi perché in tutto ho un peso
da 250 grammi nel piatto di destra e 250 grammi nel piatto di sinistra e la bilancia è in equilibrio.
100. I: Ma qual è il peso dei funghi? Come fai a trovarlo?
101. Dario: Farei il peso dei funghi 250 meno 50 e trovo il peso…
102. I: Pensa di agire con una bilancia vera e propria, come quella che abbiamo usato tre settimane fa, pensa ai
movimenti che faresti per conoscere il peso dei funghi.16
103. Dario: Tolgo i due pesetti da 50 e lascio i funghi e il pesetto da 200 grammi per vedere se la bilancia rimane in
equilibrio. Se la bilancia è in equilibrio il peso dei funghi è uguale al peso di 200 gr.17
104. Mirko: Si applica il primo principio della bilancia che consiste nel togliere i due pesetti da 50 grammi18 per poi
vedere se la bilancia è in equilibrio.
105. I: Siete tutti d’accordo? Cosa ne pensate?
106. Emma: Si applica il primo principio, allora la bilancia rimane in equilibrio; quindi se io tolgo i due pesetti da 50
grammi la bilancia rimane in equilibrio e sul piatto di sinistra ora ho i funghi soli e su quello di destra 200 grammi.
I funghi pesano 200 grammi.
107. I: Mirko, hai capito la differenza tra quello che hai detto tu e Emma?19
108. Mirko: Sì.
109. I: Rappresentate algebricamente la situazione problematica. Dopo un po’ di tempo si scrivono alla lavagna le
risposte.
110. Ginevra detta:
f = peso in grammi dei funghi
f+50=200+50
principio fondamentale
f+50–50=200+50-50
primo principio
f=200
peso della pera
111. I: Andiamo avanti, Ludovica vuoi leggere?

112. Mirko: Piero utilizza il principio di sostituzione 20 per sostituire il peso di 570 grammi, per scomporlo e farlo
diventare…
113. Flavio: 485+85. Mirko così può applicare il primo principio della bilancia e quindi togliere 85 gr dal piatto di
sinistra e 85 grammi dal piatto di destra.
114. Vittoria: Piero può scomporre 570 in 485+85 e poi applicare il primo principio, sottraendo 85 da entrambi i piatti.
di correttezza, coerenza e completezza delle loro affermazioni. Lo so che non è facile farlo, ma dovrebbero accettare di
non essere ‘imbeccati’ dall’insegnante.
16
Apprezzo l’intervento dell’insegnante. Capita spesso agli alunni, e non solo a loro, di ritenere che la via aritmetica
sia la più facile e la più rapida per arrivare alla soluzione di un problema. Questo è dovuto in parte all’abitudine, in
parte ad una tendenza diffusa a conformarsi alla ‘legge del minimo sforzo’. Il richiamo dell’insegnante alla bilancia
riporta l’attenzione sulla necessità di conservare l’equilibrio tra i piatti, quindi al rispetto dei principi di equivalenza.
17
Dario non ha ancora capito la logica della bilancia: prima (101) pensa di eseguire un’operazione, ora di dover
appena verificare se, applicando il principio, l’equilibrio si mantiene. E’ vero. D’altra parte il ricorso alla bilancia,
almeno inizialmente, consente di verificare empiricamente la validità dei principi di equivalenza. Forse, tra le righe
dell’intervento di Mirko, è ancora celato questo pensiero.
18
Avrei dovuto sottolineare che il primo principio non recita di togliere due pesi da 50g l’uno ma pesi uguali da
entrambi i piatti, cioè dovevo chiedere di generalizzare ma la discussione era piuttosto animata. Concordo.
19
Domanda retorica: che mi doveva rispondere il povero Mirko? Speriamo abbia capito davvero. Infatti, in questi casi
suggerisco di non chiedere “Hai capito?” ma “Mi spieghi la differenza fra quello che ha detto Emma e quello che hai
detto tu?” Concordo. E aggiungo che i commenti 17 e 18 dell’insegnante sono un bell’esempio di revisione critica del
proprio lavoro, resa possibile dall’analisi a posteriori della microsituazione riportata nel diario; è questa l’ennesima
prova che i diari possono essere uno strumento di formazione e di autoformazione davvero prezioso.
20
È bello sentire un alunno che si esprime usando un linguaggio corretto.
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115. Melissa: Dato che la bilancia è in equilibrio in entrambi i piatti c’è lo stesso peso allora posso fare 570-85 così
trovo il peso delle banane.21
116. I: Se tu prendi la bilancia e la costruisci così come in figura, come puoi togliere dal pesetto di 570 grammi uno di
85? Non puoi tagliarlo, cosa ti sei dimenticata di fare o di dire… Aspetta, proviamo a chiarirci.
117. Irhad: Io ho costruito la bilancia con i fogliettini.
118. I: Irhad vieni qui davanti e illustraci la tua bilancia. Irhad fa vedere sulla bilancia artigianale con la disposizione
dei pesetti-foglietti:22

570

85

85

485

b

85

b

119. Ginevra: Ah! Allora sostituisco il peso da 570 con un peso da 485 e uno di 85, solo dopo posso togliere 85 da
entrambi i piatti!
120. I: Quali principi avete usato per far questo?23
121. Miriam: Siamo partite dal principio fondamentale, poi abbiamo usato il principio di sostituzione e poi il primo
principio.
122. I: Grazie Irhad, e Ginevra, Melissa avete capito perché vi ho fermato?24 Ora rappresentate algebricamente queste
situazioni.
b = peso in grammi della bilancia
570=b+85
principio fondamentale
123. Davide: Io ho messo:
b = peso in grammi della bilancia
570=b+85
570–b=85.
124. I: Senti, ma tu immagina di fare le azioni che hai detto con la bilancia, come puoi sottrarre le banane dal peso di
570? Tu vuoi trovare il peso delle banane.
125. Davide (prova con la bilancia artigianale di Irhad e si rende conto che con i foglietti-pesetti non riesce a capire il
peso delle banane seguendo l’operazione da lui indicata): Devo costruire due foglietti25 che insieme siano 570 di
cui uno sia almeno 85.
126. I: Perché proprio 85?
127. Davide: Perché ho due pesi uguali di 85grammi in entrambi i piatti e così posso toglierli26 da entrambi piatti.
128. Mirko: Se si scomponesse diversamente, ad esempio 500+70, non avrebbe senso, non potrei applicare il primo
principio della bilancia.
129. I: Allora 570 è …
130. Miriam: … la forma canonica e 585+85 la forma non canonica di 570.
131. I: … una delle infinite forme non canoniche di 570.
132. Alla lavagna viene scritto:
b = peso in grammi della bilancia
570=b+85
principio fondamentale
485+85=85+b
principio di sostituzione
485+85–85=85+b–85
primo principio
48 =b.27
.

.28

Si parte bene poi ci perdiamo per più motivi: c’è la questione del fare e il non aver esplicitato il principio di
sostituzione.
22
Irhad ha fatto tesoro della lezione che Navarra aveva fatto in classe quando gli chiese di costruire una bilancia
simile per trovare il peso di un astuccio. Bravo!
23
Ottima domanda.
24
Stesso errore che ho fatto con Mirko (Commento 3-r19)).
25
La strategia introdotta da Irhad è potente e ‘contagiosa’.
26
Il linguaggio! La prof è recidiva.
27
È opportuno far verbalizzare il significato della soluzione di un’equazione.
28
Dopo un avvio incerto, mi pare che ora le idee si stiano chiarendo sempre più. Bene.
21

Dalla bilancia all’equazione

2020/21
Monteroni d’Arbia (SI)

I

1

2

3

4

5

1

2

3

9

Marialuisa Pandolfi

1 marzo 2021
3
________________________________________________________________________________________________
Decido di riprendere le lezioni anche se devono essere sviluppate in DDI: la scuola, inizialmente, è stata messa in
didattica a distanza dal 15 febbraio per una settimana, poi la sospensione delle lezioni in presenza è stata prolungata
pertanto ho deciso di continuare l’unità in didattica a distanza.
La lezione che trascrivo è svolta in DDI.
133. Si legge la diapositiva successiva:

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

142.

Elisa: In questa bilancia su un piatto abbiamo un peso da 50 g e un sacco di farina e sull’altro un peso da 120 g.
I: E cosa altro puoi dire? Oltre che rispondere, rappresentate algebricamente la questione problematica.29
Ismet: a=b+f. a è 120 e b è 50 e f è il peso della farina.
Irhad: Ma b e a non servono perché si conoscono, quindi è inutile rappresentarli con una lettera. Io volevo
rappresentarla così: 120 grammi è uguale a 50 grammi + peso della farina.
Mirko: Intanto la bilancia è in equilibrio, così io ho scritto così: f= peso della farina in g., f+50=120.
Miriam: E si è usato il principio fondamentale della bilancia.
Emma: Per scoprire il peso della farina bisogna prima scomporre il peso da 120 grammi con la somma di 50 e 70
applicando il principio di sostituzione, poi applico il primo principio della bilancia.
L’insegnante scrive alla lavagna ciò che Emma detta:
f = peso in g della farina
f+50=120
per il principio fondamentale
f+50=70+50
per il principio di sostituzione
f+50-50=70+50-50
per il primo principio di equivalenza
f=70
Il peso del sacco di farina è 70 grammi.
I proietta la diapositiva successiva:

143. Vittoria: Poiché la bilancia è in equilibrio la somma dei pesi sul piatto di destra è uguale alla somma dei pesi sul
piatto di sinistra quindi se indico con b il peso del barattolo di pomodori, con 450 il peso del pesetto, posso
rappresentare il problema con 2b=b+450 per il principio fondamentale della bilancia.
144. I: Scusa ma è chiaro per tutti ciò che ha scritto Vittoria? Mi riferisco a 2b.
145. Vittoria: Intendo b+b=2b. Poi togliendo da entrambi i piatti un barattolo di pomodori arrivo a b+b–b=b+450–b,
attraverso il primo principio30.

Inizio la lezione con un po’ di disagio, in quanto mi sembra mancare l’aria familiare delle lezioni in presenza, anche
nei ragazzi si avverte un certo disagio.
29
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146. I: Forse è più corretto dire che applichi il primo principio.
147. Vittoria: Così sulla bilancia rimane da una parte un barattolo di pomodoro e dall’altra un peso da 450 grammi. E
nella rappresentazione avrò b=450.
148. I: Bene, ora ripensate a queste due diapositive e alle operazioni che sono state necessarie per trovare il peso degli
oggetti sconosciuti, poi ditemi che cosa avete notato di diverso nelle due situazioni31.
149. Miriam: Che nella slide precedente abbiamo applicato il principio di sostituzione e in questa no.
150. I: Sicuramente, ma ci vedete altro?
151. Mirko: Su un piatto ci sono due barattoli.
152. Miriam: In questa situazione ci sono su un piatto due incognite e sull’altro ancora una incognita più un peso
conosciuto, nell’altra diapositiva su un piatto c’era una incognita soltanto più un peso e sull’altro piatto un peso
conosciuto. Insomma l’incognita compare a destra e a sinistra.
153. Mirko: Qui sottraggo il barattolo di pomodoro da destra e sinistra. 32
154. I: Avete capito cosa ha detto Mirko?
155. Mirko: Sì, volevo dire che applico il primo principio e sottraggo sia a destra che a sinistra l’incognita cioè il
barattolo del pomodoro.
156. Davide: È diverso il metodo, nel primo esempio ho applicato il principio di scomposizione e poi il primo principio,
nella seconda situazione, ho sottratto un barattolo da entrambe le parti quindi solo il primo principio.
157. I: Aspetta un attimo, se ho capito bene tu dici che le due situazioni sono diverse perché usi metodi diversi per
trovare il peso degli oggetti.
158. Davide: Sì.
159. Miriam: Ma a parte il principio di sostituzione, poi in entrambe le situazioni applichi sempre il primo principio.
160. I: Non parlerei di metodo, piuttosto rifletterei su cosa vado a togliere quando applico il primo principio in entrambi i
casi, mi riferisco all’osservazione che aveva fatto Mirko.
161. Davide: È vero: nella diapositiva della farina quando applico il primo principio sottraggo un numero conosciuto da
entrambi i piatti invece quando sono con la seconda bilancia sottraggo un barattolo di pomodoro da ogni piatto.
162. Ludovica: Nel primo caso applico il primo principio su un numero conosciuto nel secondo caso sull’incognita.
163. I: Ok! Vediamo la prossima diapositiva.

30

Ancora i ragazzi non possiedono un linguaggio specifico appropriato. Così come alcuni di loro non avevano chiaro il
significato di criterio, altri non utilizzano ancora il verbo applicare un principio ad una situazione. In classe anche in
altre lezioni ne continuiamo a parlare. Quando Vittoria parla di 2b, e poi spiega che b+b=2b, non so se abbia davvero
chiaro che 2b è un monomio, cioè un prodotto. Bisognerebbe verificare come lei e i compagni interpretino questa
scrittura, e se abbiano capito che essa equivale a 2×a, a×2, 2‧a, a‧2. Sembrerebbe comunque che, almeno Miriam
(196), lo abbia capito. Ma, mi domando, una volta riconosciuta l’equivalenza tra le varie scritture in gioco,
equivalenza che rende possibile la rappresentazione‘2b=2xb=b+b=…’, non sarebbe opportuno far riflettere gli alunni
sul fatto che, per applicare il primo principio di equivalenza, la scrittura ’b+b’ sia più funzionale rispetto alle altre?
31
La domanda forse è troppo generica, ma volevo sottolineare che il primo principio si applica sia a quantità note che
alla stessa “incognita”.
32
Misconcezione classica: Mirko toglie il barattolo anziché il peso del barattolo. Si ripete in (155) e Davide fa lo stesso
(156 e 161). Un aspetto altrettanto consueto che ho notato in situazioni simili, leggendo i diari, è che l’insegnante,
preso dalla conduzione dell’attività, non coglie immediatamente l’errore dell’alunno e, senza volerlo, ‘lascia correre’.
Poiché si tratta di un errore molto frequente, com’è frequente il fatto che non venga rilevato come tale, ragionandoci
su, mi viene da fare questa riflessione: il fatto di intersecare i due piani, quello dell’azione concreta, se pure solo
descritta, e quello della rappresentazione matematica sembrerebbe quasi inevitabile. Detto altrimenti, se considero un
soggetto che agisce sui contenuti della bilancia, l’espressione: ’tolgo un barattolo da entrambi i piatti’ è del tutto
accettabile. Ma, se considero la questione dal punto di vista matematico, la stessa espressione è decisamente sbagliata,
del tutto inaccettabile. Si potrebbe dire, forse forzando un po’ le cose, che l’espressione ’tolgo il barattolo’ denota la
situazione, la riconduce al suo significato più comune, la frase ‘sottraggo il peso…’, o meglio ‘sottraggo il numero
corrispondente al peso…’ la connota matematicamente. L’inghippo potrebbe essere sbrogliato chiarendo in via
preliminare i termini della questione ed esigendo dagli alunni di spiegare in anticipo su quale piano si ponga la loro
argomentazione e chiedendo loro, se è il caso, di tradurla in un linguaggio ‘matematicamente corretto’. A Mirko ad
esempio si potrebbe avanzare una richiesta di questo tipo: ‘ora che ci hai detto quello che intendi fare con i barattoli,
prova a spiegare qual è il significato matematico della tua azione’.
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164. Filippo: Sul piatto di sinistra ci sono due barattoli di pomodori e un peso da 50g e su quello di destra un barattolo e
un peso da 420g. La bilancia è in equilibrio. A questo punto se applico il primo principio tolgo da entrambi i piatti
una scatola di pomodori, poi tolgo 50 g dal peso di 420g.
165. I: Attenzione, immagina di maneggiare gli oggetti che sono sulla bilancia e questa, quando fai le operazioni che hai
detto, deve rimare in equilibrio.
166. Ginevra: Bisogna cambiare il peso da 420g con due pesi di cui uno da 50 e uno da 370g.
167. Emma: Così tolgo da entrambi i piatti 50g. Si applica il primo principio.33
168. I: Ci siamo, leggiamo la prossima diapositiva: rispondete per scritto poi discutiamo sulle risposte che da‧te.

169. Emma: Io messo che p è il peso dei pistacchi e poi ho scritto che p=142+159 e cioè p=301 quindi Mario ha ragione,
perché se la bilancia è in equilibrio allora il peso dei pistacchi è 301 e non 142.
170. Velida: Io ho dato ragione a Mario perché, essendo la bilancia in equilibrio, sommando i due pesetti trovo il peso dei
pistacchi.
171. Vittoria: Se togliessi il peso da 142g solo da un piatto perderei l’equilibrio, la bilancia si inclina o verso il basso o
verso l’alto.
172. Miriam: La bilancia penderà dalla parte del piatto di destra perché i pistacchi pesano di più in quanto ho tolto un
peso da un solo piatto rompendo l’equilibrio.
173. Angela: Lietta sbaglia perché deve togliere 142 da 159 trovando 17 e questo non può essere in equilibrio con i
pistacchi. I pistacchi pesano di più rispetto a 17. La bilancia penderebbe dalla parte dei pistacchi.
174. I: Forse dobbiamo rileggere meglio.
175. Miriam: Lietta sbaglia perché applica il primo principio solo ad una parte dell’uguaglianza cioè solo al piatto di
sinistra.
176. Flavio: Lietta ha sbagliato anche perché ha tolto 142 a 159 e non 142 alla somma di 142+159 che era il peso dei
pistacchi.
177. Miriam: Be’! Comunque l’ha fatto da una parte sola e non va bene.
178. I: Quindi Lietta ha fatto diversi errori34: non ha considerato il peso effettivo dei pistacchi e ha applicato il primo
principio solo da una parte dell’uguaglianza sottraendo direttamente 142 a 159. Andiamo a vedere la prossima
diapositiva:

33

Sarebbe stato meglio rappresentare anche questa situazione in linguaggio matematico inserendovi le spiegazioni
com’è stato fatto in precedenza.
34
Se lasciavo che loro traessero le conclusioni era meglio. E’ vero. Ma è importante averlo notato. A futura memoria.
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179. Melissa: Questa è impossibile perché il peso che in un piatto è 285g e dall’altra parte c’è un peso da 320g e una
macchinina, e il peso da 320g è già più grande di 285g e non si può fare.35
180. Ginevra: L’ipotesi di Roberto è quella giusta perché su un piatto c’è solo un peso da 285g e sull’altro uno da 320g
che è maggiore di per sé di 285 e più una macchinina, quindi il piatto con il peso da 285 dovrebbe essere più in alto
del piatto di destra. Insomma la bilancia non può essere in equilibrio.
181. Flavio: Se la macchinina fosse a sinistra il problema potrebbe essere possibile. Ma qui la somma del peso della
macchinina e di 320g è maggiore a 285g perché già 320 è maggiore di 285, se poi ci aggiungo il peso della
macchinina…
182. I: E se vi chiedessi di rappresentare questa situazione?…
183. Flavio: 285=320+m con m = peso della macchinina.
184. I: Ma abbiamo detto che la situazione è impossibile, quindi accanto alla rappresentazione è bene scrivere ché è
impossibile, oppure scriviamo 285<320+m.36 Leggiamo la prossima:

185. Davide: Un cubo pesa quanto tre palline. Ho applicato il primo principio, cioè ho tolto due cubetti così ottengo da
una parte un cubo e dall’altra tre palline.
186. I: Puoi essere più preciso nella descrizione di ciò che hai fatto?
187. Davide: La bilancia è in equilibrio e questo vuol dire che due cubi pesano quanto un cubo più tre palline, poi ho
tolto da ogni piatto un cubo per il primo principio, così da una parte è rimasto un cubo e dall’altra tre palline e la
bilancia è sempre in equilibrio, quindi un cubo pesa quanto tre palline.
188. I: Se tu lo volessi rappresentare…
189. Davide: C è il cubo.
190. I: C è…?
191. Davide: … il peso di un cubo e …
192. I: p...37
35

Siamo legati al pensiero procedurale. Sì, sarebbe stato interessante chiedere a Melissa cosa, secondo lei, non si può
fare.
36
Di nuovo: se lasciavo che loro traessero le conclusioni era meglio. Sono d’accordo. Inserisco un riferimento, che
credo di aver già inserito in un diario di Monteroni, a un costrutto che Brousseau ha chiamato validazione: il momento
conclusivo in cui l’insegnante attiva opportune pratiche per raggiungere la convinzione che un certo esito risponda
davvero agli obiettivi che si era prefigurato. La validazione avviene quando un alunno manifesta alla classe ciò che gli
è rimasto una volta compiuta l’esperienza; in questo caso: ha capito davvero perché la situazione è impossibile? Ha
capito come rappresentare questa conclusione in linguaggio matematico? Sa rappresentarla in più di un modo (es:
285<320+m oppure 320+m>285, oppure 285≠m+320, …)? La chiave di volta di questa fase è la capacità di
argomentare su questi aspetti accettando l’invito dell’insegnante a farlo pubblicamente, spiegando ai compagni la
propria idea. In questo modo l’alunno si impegna a trasformare – in base alle sue capacità – un sapere personale – per
così dire privato – in qualcosa di comunicabile. In didattica della matematica questa fase è di straordinaria
importanza: senza di essa – afferma Brousseau - l’apprendimento matematico non è realizzabile.
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193. Davide: … peso di una pallina.
194. I: Leggi un po’ ciò che hai scritto.
195. Davide legge: p×3+c=c+c → p×3+c-c=c+c–c → p×3=c.
196. I: Come puoi scrivere la stessa cosa, magari in forma diversa?
197. Miriam: 3×p=c, oppure c=3×p.
198. I: Bene, allora passiamo alle altre domande.
199. Davide: Riparto da 3×p=c. Devo scomporre il cubo in tre palline.
200. I: Ma come puoi fare? Tagli in cubo?
201. Davide: No, è che con un cubo faccio tre palline38, insomma una pallina è un terzo del cubo.
202. Flavio: Direi che il peso di una pallina è un terzo del peso di un cubo: p=1/3c.
203. I: Oppure come posso scrivere? Ripensate alle parole di Davide.
204. Flavio: p=c:3.
205. Alla lavagna vengono riportate le seguenti osservazioni:
3×p=c

c=3×p

p=⅓c

p=c:3

206. I: Osservate in quanti modi avete potuto scrivere la stessa situazione.39

Sto conducendo la lezione tipo la trasmissione “Rischiatutto”, la situazione a distanza non mi sta aiutando, le
risposte che arrivano con un certo ritardo mi spingono a sollecitare la discussione e a non dare sufficiente tempo agli
interventi degli altri ragazzi.
38
È una di quelle frasi linguisticamente ‘sporche’ sulle quali un insegnante farebbe bene ad intervenire.
39
Ottima conclusione. Concordo. E, aggiungo, ottimo lavoro. Ho trovato il diario e i relativi commenti ricchissimi di
spunti di riflessione su metodo, contenuti, didattica… Sarà materiale prezioso quando si metterà mano alla revisione
dell’Unità 6☺
37
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4
________________________________________________________________________________________________
La lezione prosegue la settimana successiva alla presenza del prof. Navarra, con il quale vengono esaminate e discusse
le seguenti diapositive, di sotto si riportano alcune osservazioni evidenziate durante la lezione:

2+3 è la somma fra 2 e 3
2+3=5
5×6 è il prodotto fra 5 e 6
5×6=30
150×b è il prodotto fra 150 e b
150b=150×b
10-7 è la rappresentazione non canonica della differenza fra 10 e 7
245:67 è il quoziente fra 245 e 67
ARITMETICA: NUMERI, OPERAZIONI, RISULTATI,
CALCOLI
ALGEBRA
peso di una bustina di sale = b
n è il numero delle bustine dentro la scatola devo dividerlo per 2250

Il peso di una scatola di 150 bustine di sale è uguale a 2250g (Emma)
150xb=2250
Scrivi in un modo più trasparente
L’uguaglianza fra due rappresentazioni formalmente differenti dello stesso numero

ARITMETICO
ADDIZIONE
SOTTRAZIONE
MOLTIPLICAZIONE
DIVISIONE
E i ragazzi arrivano ad enunciare il secondo principio di equivalenza.

ALGEBRICO
SOMMA
DIFFERENZA
PRODOTTO
QUOZIENTA
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________________________________________________________________________________________________
Siamo di nuovo in presenza e con i ragazzi riprendo la lezione con le slide del terzo vagone.
207. I ripropone la precedente diapositiva chiedendo ai ragazzi di fare un breve riassunto della discussione nata con la
lettura della diapositiva.
208. Mirco: Abbiamo imparato il secondo principio: dividendo per uno stesso peso entrambi i piatti l’asse della bilancia
è in equilibrio.
209. Miriam: Dividendo per uno stesso numero i pesi di entrambi i piatti, la bilancia rimane in equilibrio.
210. I: Bene Miriam, Mirco non dividi i piatti… ma i pesi di entrambi i piatti; passiamo alla prossima:

211. Emma: La bilancia è in equilibrio e sul piatto di destra ci sono 4 barattoli di nutella mentre sul piatto di sinistra un
peso da 1900 grammi, quindi i quattro barattoli pesano in tutto 1900g.
212. Mirko: Secondo il principio fondamentale. Poi utilizziamo il secondo principio e si divide per quattro i barattoli di
nutella e anche 1900g.
213. I: Potresti spiegarti meglio40, cerca di usare un linguaggio più preciso, magari rappresentando algebricamente la
situazione.
214. Flavio: n è il peso di un barattolo di nutella allora ho 4n=1900 per il principio fondamentale.
215. I: Tutti hanno scritto così?
216. Irhad: Io ho scritto n+n+n+n=1900.
217. Emma: Ma n+n+n+n o 4n o 4×n o n×4 sono la stessa cosa.
218. I: Più che “essere la stessa cosa” indicano lo stesso numero, sono forme diverse per rappresentare lo stesso
numero, 4n dal punto di vista algebrico che cosa è?
219. Emma: Un monomio, cioè il prodotto fra una parte numerica41 e una letterale, e in questo caso rappresenta il peso
di un barattolo di nutella, e 4n è il peso di un barattolo moltiplicato per 4 barattoli.42
220. I: Invece n+n+n+n cosa è?
221. Emma: La somma di quattro monomi uguali.
222. I: n+n+n+n è una rappresentazione di tipo additivo del peso dei quattro barattoli, 4n o 4×n è una rappresentazione
di tipo moltiplicativo43.
223. Mirko: Divido per 4 sia il piatto di destra che quello di sinistra, cioè 4n:4=1900:4, per il secondo principio. n=475.
224. Ginevra: Un barattolo di nutella pesa 475 g.
225. I: Bene Ginevra. Ragazzi, dobbiamo sempre esplicitare la soluzione dell’equazione.
226. Vittoria legge la diapositiva e commenta:

L’insegnante fa benissimo a far notare agli alunni che ‘non si dividono i barattoli’ ma se, come in questo caso (212,
219, 223, 226), la cosa si ripete più volte, consiglio di interrompere l’attività e di coinvolgere la classe in una
riflessione sul contratto didattico. Gli alunni devono capire che spetta loro farsi carico della correttezza delle frasi, e
che non devono aspettare che ogni volta sia l’adulto che glielo ricorda. Ginevra, comunque, è un’ottima spalla… (227).
41
Emma sembra essersi chiarita sul concetto di monomio, in classe abbiamo lavorato su questo anche in altre
situazioni problematiche.
42
Quando le rappresentazioni moltiplicative lo consentono, si può portare la classe ad usare termini come ‘doppio’,
‘triplo’, ‘la metà’. Per esempio, in questo caso, si potrebbe dire: “Il peso sul piatto di destra è il (è uguale al)
quadruplo del peso di un barattolo di Nutella”, oppure: “Un barattolo di Nutella è un quarto dei 1900 grammi’.
43
Invito a fare in modo che siano gli alunni a dire queste precisazioni di carattere teorico.
40
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La bilancia è in equilibrio, e la somma di un barattolo di cetrioli e 1360 g è uguale alla somma di tre barattoli di
cetrioli.44
Ginevra: Non sommi i barattoli ma il peso dei barattoli quindi nella bilancia si vede che la somma del peso di un
barattolo di cetrioli e 1360 g è uguale alla somma dei pesi dei tre barattoli di cetrioli.
Mirco: C è uguale al peso di un barattolo di cetrioli, p è uguale a 1360…
Emma: Che c’entra p?
Mirco: È il peso da 1360.
Flavio: Che ti importa chiamarlo p?
Mirco: Ma se io lo voglio rappresentare? Allora (scrive):
c+p=3c
per il principio fondamentale.
c+p-c=3c–c
per il primo principio
p=2c. 45
I: Mirco, dato che sei arrivato fin qui ci puoi dire come fai a conoscere il peso del barattolo di pomodori? Poi
discuteremo sul significato di p e c.
Mirco: Uso il secondo principio e trovo che ½ p =c.
Emma: O, meglio, c =1/2 p, oppure 0,5p=c, poi però sostituisco a p 1360 e sono a posto: 0,5×1360=c.
Flavio: Eh… sì, ma quanti giri fai? Che ce lo metti a fare p? Fai prima a mettere direttamente 1360, se no
sostituisci due volte.
I: Un attimo di calma, Flavio ci vuoi spiegare meglio che cosa intendi per sostituire due volte e perché non sei
d’accordo con quanto fatto da Mirco?
Flavio: Io ho scritto così:
c+1360=3c
per il principio fondamentale
c+1360-c=3c-c
per il primo principio
1360=2c46
1360/2=2c/2
per il secondo principio di equivalenza
680=c
e allora c = 680 quindi un barattolo pesa 680 g.47
Insomma p non serve perché sai già che è 1360, quindi non conviene indicarlo con una lettera.
Miriam: Il ragionamento di Mirco è “meno pulito” perché usa due incognite, e una è finta.48

A parte ‘la somma di tre barattoli’, riprendendo il mio commento 42-r219, gli alunni potrebbero esprimersi con frasi
come: “La somma tra il peso di un barattolo di cetrioli e 1360 g è uguale al triplo del peso di un barattolo di cetrioli”.
45
La rappresentazione di Mirco è un chiaro esempio di ‘ebbrezza da simbolo’.
46
Mi chiedo in base a quale conoscenza Flavio abbia trasformato 3c-c in 2c. Suggerisco, in un caso analogo, di
chiederlo. Non credo che gli alunni siano consapevoli di aver applicato la proprietà distributiva. Mi spiego riscrivendo
i loro passaggi; ritengo opportuno rendere trasparente la struttura moltiplicativa del monomio con l’uso di ‘×’:
c+1360=3×c
per il principio fondamentale
c+1360-c=3×c-c
per il primo principio
1360=3×c-1×c
si riscrive in forma non canonica ‘c’ come ‘1×c’
1360=(3-1)×c
si applica la proprietà distributiva
1360=2×c
1360/2=2×c/2
per il secondo principio di equivalenza
680=c
peso di un barattolo di cetrioli.
47
Trovo interessante il bisogno che l’alunno sente di passare dalla scrittura ‘680=c’ a ‘c=680’, quasi che sia
necessario ricorrere alla simmetria delle due rappresentazioni per poter chiudere la questione con un numero.
Concordo. Avrei fatto la stessa osservazione.
48
La spiegazione di Miriam mi sembra molto pertinente e precisa. L’alunna esprime con chiarezza una valutazione
circa la bontà dell’argomentazione del compagno. Potrebbe essere un’occasione per far riflettere la classe sulle
44
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240. Emma: Mirco ha fatto diventare 1360 una incognita ma non ce n’è bisogno, si conosce già.
241. I: Un attimo, riflettete bene: chi decide di far ‘diventare’ qualcosa una incognita?49
242. Miriam: Il testo del problema, e noi possiamo chiamarla con una lettera. In questo caso ciò che era sconosciuto era
soltanto il peso del barattolo di cetrioli, non il pesetto da 1360.
243. I: Allora noi chiamiamo con una lettera il peso o il n di un oggetto/i sconosciuto/i mentre gli altri pesi che sono
evidenti non hanno bisogno di essere rappresentati50.
244. Ginevra: Non ci conviene.
245. Miriam: Si fanno due sostituzioni ma che non servono.
246. Velida legge:

247. Miriam: La somma del peso di due barattoli di gelato e 1075g è uguale alla somma del peso di quattro barattoli e
125 g.51
g = peso in grammi di un barattolo di gelato52
2g +1075=4g+125 per il principio dell’equilibrio.
248. Alessandro: Ho utilizzato il primo principio:

caratteristiche che una buona rappresentazione deve avere, in questo caso ad esempio, si potrebbe chiamare in causa il
criterio dell’economicità. Concordo. Per esempio il confronto tra la mia soluzione del commento 48 e quella di Flavio
mette in evidenza il fatto che la mia è meno economica ma più trasparente.
49
Bella questione. Apre una philosophical discussion con i fiocchi.
50
Qui forse non mi sono capita bene con gli alunni, risentendo la registrazione loro intendevano dire che in un testo
del problema tu puoi scegliere la grandezza da rappresentare con la lettera ed esprimere le altre grandezze in funzione
di quella; in alcune situazioni problematiche riprese dal loro libro di testo, alcuni ragazzi avevano indicato con
l’incognita una grandezza ed altri un’altra utilizzando la relazione “inversa” (es. un lato è triplo di un altro; le due
versioni date sono state:
- scegliendo a come incognita riferita al primo lato allora secondo lato=a×3
- scegliendo b come incognita riferita al secondo lato allora primo lato=b:3.
Io invece intendevo che nella situazione proposta non c’è la possibilità di scegliere, chi rappresentare con una lettera è
già determinato dal testo stesso. Qui forse dovevo dedicare più tempo a far notare che avere la possibilità o meno di
scegliere chi rappresentare con la lettera dipende dalle tipologie di situazioni problematiche sottoposte e che
comunque si ricorre a rappresentazioni algebriche additive o moltiplicative fra loro equivalenti. Approfondiremo
meglio questo aspetto nelle lezioni successive. Riguardo l’espressione: “i pesi che sono evidenti non hanno bisogno di
essere rappresentati” mi sembra che manchi la chiosa “rappresentati con una lettera”, perché in fondo anche un dato
noto, un numero è una rappresentazione. A parte questa piccola precisazione, sono ammirata dal modo in cui
l’insegnante riesce ad analizzare i propri interventi, a metterli in relazione con momenti dell’attività di classe e a
trarne indicazioni di lavoro per il futuro. Ed è significativo che abbia potuto mettere a fuoco un singolo aspetto da
trattare con gli alunni, riascoltando la registrazione della lezione. Credo che senza uno strumento di lavoro qual è il
diario, un’analisi fine dei tanti microepisodi di cui è fatta una lezione sarebbe quasi impossibile. Ancora una volta
concordo in tutto con Anna. Nel commento di Marialuisa, e nel meta-commento di Anna, gli spunti per la philophical
discussion ci sono tutti.
51
Anche: “La somma fra il doppio del peso di un barattolo e 1075 grammi è uguale al quadruplo del peso di un
barattolo”.
52
Inviterei gli alunni a non usare come lettera per indicare un peso proprio la marca ‘g’. Mi sembra foriero di possibili
equivoci. Inoltre suggerirei di mantenere in un primo tempo la scrittura con il segno ‘×’, in modo che la scrittura più
evoluta (senza il segno) non venga usata con una sicurezza forse troppo disinvolta (vedi il mio commento sul rendere
trasparente l’uso della proprietà distributiva).
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2g–2g+1075=4g-2g+125. 53
1075=2g+125.
Poi non so andare avanti.
Vittoria: Ho utilizzato il principio di sostituzione54 1075–125=2g+125–125 ma…
Flavio: Così non lo puoi fare perché sulla bilancia tu hai il peso da 1075 e allora non puoi togliergli un peso da
125, devi utilizzare il principio di sostituzione, cioè cambi 1075 con un peso equivalente dato dalla somma di 125
e 950.
125+950–125=2g+125–125
così la bilancia rimane in equilibrio.
950=2g
poi applichi il secondo principio:
950/2=2g/2
450=g e quindi il barattolo di gelato pesa 450 g.
Emma: Io prima ho fatto il principio di sostituzione.
I: Tu non hai ‘fatto’ il primo principio…
Emma: Ah già! Ho utilizzato..
2g+1075=4g+125.
125+950+2g=4g
125+950+2g-125=4g–125
per il primo principio
950+2g=4g
950+2g–2g=4g-2g
per il primo principio
950=2g
950/2=2g/2
450=g.
I: Esplicita bene l’ultima uguaglianza.
Emma: Un barattolo di gelato pesa 450 g55.
Si passa alla diapositiva successiva.

257. Emma: Ha ragione Ugo, perché il secondo principio dice che dobbiamo dividere il contenuto di entrambi i piatti
per uno stesso numero, mentre Gina divide il contenuto di un solo piatto.
258. Flavio: Gina sbaglia perché divide solo da una parte e allora la bilancia non può essere in equilibrio.
L’equazione di Alessandro, come tutte le successive fatte dai compagni, riporta la marca (g). È necessario far capire
che in un’equazione non vanno inserite le marche, e che la marca va ripresa solo nella risposta. L’insegnante ha
certamente affrontato questo tema, come si evince dagli interventi di Mirco (263) e Marta (264), ma va conquistato
collettivamente che un’equazione non è rappresentativa di un solo problema, ma di una classe di problemi aventi la
stessa struttura. In questo caso, se una frase come ‘a×2+1075=125+a×4’ venisse inviata a Brioshi, lui non saprebbe
se a, 1075 e 125 sono pesi, aree, euro. Saprebbe però interpretare le relazioni fra quei numeri: tra a e 2 e tra a e 4 c’è
una relazione moltiplicativa, fra a×2 e 1075 c’è una relazione additiva, fra a×2+1075 e 125+a×4 c’è una relazione di
equivalenza. Li vede come numeri, e non come numeri di qualcosa: essi sono, per lui, del tutto indipendenti dalla
situazione problematica nella quale sono inseriti all’origine. Brioshi individua le relazioni fra i numeri,
indipendentemente dalla mancata conoscenza del contesto. Per far comprendere la potenza di questa scoperta,
l’insegnante può chiedere di inventare testi di problemi, ambientati in modi tutti differenti, rappresentabili con la stessa
equazione. È un modo per far capire la potenza del punto di vista relazionale-algebrico (con un’equazione si risolvono
innumerevoli problemi strutturalmente analoghi) rispetto a quello procedurale-aritmetico (si risolve un solo problema.
54
Penso che Vittoria intendesse ‘principio di cancellazione’. Suggerirei di condividere con la classe il fatto che la
proposta di Vittoria (aggiungere ‘-125’ in entrambi i membri) e quella di Flavio (che sostituisce 1075 con 125+950)
sono rappresentazioni diverse (e corrette) dello stesso primo principio. Ne parliamo anche nell’Unità 6 (pag. 23).
55
Dovevo sottolineare che ciò che aveva scritto era che 450g è il peso di un barattolo di gelato e che se avesse dovuto
rappresentare secondo le sue parole, avrebbe dovuto scrivere b=450, e magari far ragionare i ragazzi sulle due
tipologie di rappresentazioni.
53
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259. I: Adesso guardiamo la prossima diapositiva e rispondiamo stando ben attenti al linguaggio e alle spiegazioni che
darete, che siano complete.

260. Miriam: La scrittura di Serena è quella giusta, perché è quella che rappresenta meglio la bilancia.
261. I: Spiegati meglio.
262. Miriam: Aldo scrive “p dei f.” che Brioshi non può capire, è una forma tra matematica e algebra56 ma non è né
l’una né l’altra, poi indica anche i grammi.57
263. Mirco: Rita usa la lettera A ma non si sa cosa intende per A.58
264. Miriam: E anche lei usa l’unità di misura.
265. Vittoria: Piero ha proprio sbagliato perché ha sommato f con 200 come se i funghi e il peso da 200g fossero tutti
sullo stesso piatto.
266. Miriam: Magari Serena dovrebbe specificare che f è il peso in grammi dei funghi. Se aggiunge questo alla scritta
f=200 ha rappresentato una bilancia in equilibrio perfetto con un peso sconosciuto sul piatto di sinistra e un peso di
200g conosciuto sul piatto di destra.
.
.59
L’espressione ‘è una forma tra matematica e algebra’ mi ha fatto sorridere, sembra quasi che si riferisca a enti
distinti tra i quali non sono ammesse interferenze. La questione che le parole dell’alunno sollevano tuttavia non è
banale. Quanti sarebbero in grado di definire che cosa è la matematica o che cosa è l’algebra? E quanta soggettività,
quante misconcezioni accompagnano l’idea che ciascuno si costruisce di una particolare disciplina?
57
Le precisazioni di Mirco e di Miriam (264) mi fanno pensare che abbiate già affrontato la questione della marca su
cui mi dilungo nel commento 53-R 248. Se è così posso ridurlo molto.
58
Queste diapositive favoriscono molte riflessioni. Il commento di Mirco sull’uso della lettera ‘A’ si collega ancora
una volta al mio commento 53; quindi il tema, probabilmente, va riaffrontato. Gli alunni capiranno che nemmeno ‘f’
vuol dire qualcosa per Brioshi (funghi? farfalle? fiammiferi?). Una qualsiasi lettera, per lui, è un numero (e non gli
importa niente sapere ‘un numero di cosa?).
59
Ultima considerazione nata dalle attività di rappresentazione algebrica di situazioni in cui la metafora della bilancia
fosse sottesa e confrontate con le lezioni svolte mediate l’utilizzo del “trenino”: talvolta ci siamo trovati di fronte a
situazioni problematiche la cui rappresentazione algebrica prevedeva o l’uguaglianza fra due quantità di cui una fosse
=0, o la presenza di una sottrazione di una quantità nota in uno dei due membri dell’equazione-rappresentazione,
queste situazioni non contemplate nel “trenino” hanno richiesto un po’ di tempo per l’analisi e la discussione del limite
di esempi materiali creati con la bilancia, discussione che non so se ho condotto correttamente. Forse dovremmo
pensare ad un vagone che ci aiuti in questo fino ad arrivare ad equazioni con soluzioni particolari: impossibili,
indeterminate. Mi sembra questa una considerazione importante, su cui sicuramente l’autore dell’Unità avrà cose da
dire. E trovo interessante la proposta di progettare un vagone che traghetti l’attività sulle equazioni dall’ambiente
‘bilancia’, ad altri più ampi scenari, anche se al momento non ho le idee chiare al riguardo. La metafora della bilancia
ha proprio i limiti che evidenzia Marialuisa, di base perché, avendo a che fare con pesi, non permette di rappresentare
numeri negativi (a suo tempo con Antonella Giacomin si era pensato a dei palloncini, ma poi non se n’è fatto niente). Il
suo superamento avviene con gradualità: in una prima fase la bilancia concreta costituisce uno schema di supporto
alla rappresentazione simbolica e permette di riflettere sull’uso della lettera, sui principi, sull’abbandono della marca,
eccetera. I principi, che nascono solo con due operazioni - ‘il togliere’ e ‘il dividere’ - si evolvono attraverso semplici
esempi che mostrino come esse si allarghino a ‘togliere e aggiungere’ e ‘dividere e moltiplicare’. Gli alunni vanno
guidati a capire questo passaggio dalla concretezza all’astrazione. A questo punto la bilancia viene abbandonata
perché ha svolto il suo ruolo di traghetto semantico, e le conquiste successive si fanno a livello astratto, matematico.
Quando entrano in ballo i numeri relativi il distacco è completato. La ricerca in didattica della matematica si è
ampiamente occupata della bilancia a piatti, e ne ha sottolineato gli aspetti di rischio presenti in un suo uso
eccessivamente prolungato, legati soprattutto alla possibilità che si creino degli stereotipi e quindi delle fissità
concettuali, o addirittura dei misconcetti, che potrebbero rappresentare dei freni o dei ‘distorsori’ ad uno sviluppo
coerente del pensiero algebrico. L’esperienza mostra come questi aspetti così delicati possano diventare un importante
oggetto per delle riflessioni collettive.
56

