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Commenti Insegnante di classe1 

Commenti di altri insegnanti: Anna Traverso 

Commenti Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe 2 A è formata da 23 alunni ( 2 disabili non verbali)  
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: Si tratta di una “chiacchierata matematica” tra Rally e Aral 
 

IL PROBLEMA : “Giochi con me?” 

Rally : 11.II.01; categoria 3; ambito: OPN 

Enunciato:  

Tommaso va a casa di Francesco per giocare con le figurine. 

Tommaso ha 27 figurine. Nella prima partita ne vince 15. 

Dopo la seconda partita, la mamma gli telefona e gli dice di tornare subito a casa. 

Tommaso conta le sue figurine: sono 51. 

Nella seconda partita Tommaso ha vinto o ha perso delle figurine? E quante? 

Spiegate il vostro ragionamento. 

 

 

1. Leggo lentamente e a voce alta il problema, poi chiedo ai bambini di dirmi cosa ne pensano. 

2. Alcuni bambini: Tommaso ha vinto! 

3. Alex: Sì, Tommaso ha vinto ma non riesco a spiegarlo. 

4. Paul: Tommaso ha vinto perché ha più figurine di Francesco. 

5. I: Sappiamo quante figurine ha Francesco? 

6. Celeste: Noi non sappiamo se Francesco ha più o meno figurine di Tommaso. 

7. Matilde: No, Tommaso nella seconda partita ha più figurine di prima, ne ha 51.2 

8. Sofia: Tommaso ha vinto perché da 42 per arrivare a 51 mancano ancora 11 figurine. 

9. Giovanni: No, ne ha vinto 9. 

10. Cecilia: Sì, Tommaso ne guadagna 9 nella seconda partita. 

11. I: Provate a usare tante parole, il linguaggio naturale per spiegarmi meglio la situazione… 

12. Paul: La somma di 27, 15 e 9 è uguale a 51. 

13. I: Molto bene! La somma di 27 e 15 allora NON è uguale a 51…3 

14. Francesco: La somma di 27 e 15 è diversa da 51. Propone di scrivere: 27+15≠51. 

15. Matilde e Alessia: La somma di 27 e 15 è minore di 51. Propongono: 27+15<51. 

16. Marcello: 27+15 è uguale a 42, se Tommaso alla fine ne ha 51, allora ha vinto sicuramente. 

17. Eva: La somma di 27 e 15 non è uguale a 51 ma è uguale a 42, quindi ne ha vinte ancora, altre 9. 

18. I: Potremmo rappresentare la storia in linguaggio matematico per Brioshi? 

19. Momento di silenzio… 

20. I: Coraggio! Se Tommaso vince delle carte con quale segno di operazione lo rappresento? 

21. Giulia Maria: Con l’addizione. 

22. I: Perché, invece se avesse perso? 

23. Emma T: Con la sottrazione! 

  

 
1 Il diario è davvero molto interessante, ma purtroppo mancano i commenti dell’insegnante all’origine. 
2 Trovo interessante la sequenza inziale del diario (1-11). Dapprima il problema viene interpretato come una sfida tra due giocatori 

(d’altra parte è normale che si cerchi di assegnare un ruolo al compagno di giochi di Tommaso, cui fa riferimento sia il titolo sia la 

prima riga del testo), poi l’intervento di Matilde riporta la questione entro i termini posti dal problema (‘Tommaso nella seconda 

partita ha più figurine di prima‘ (7)) e Sofia (8) porta a conclusione il ragionamento della sua compagna, arrivando alla soluzione; 
commette un errore di calcolo, ma viene prontamente corretta (9 e 10). A questo punto, molto abilmente, l’insegnante rilancia per 

portare la discussione su un altro piano, più interessante e produttivo, quello dell’argomentazione. 
3  Anche in questo caso l’intervento dell’insegnante centra il segno. Riprende l’ineccepibile argomentazione di Paul (12), 

modificandola opportunamente, e così facendo apre la strada a due diverse rappresentazioni matematiche (14 e 15). Colpisce la 

competenza linguistica di questi alunni e la loro capacità di usare in modo appropriato i simboli matematici.  
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24. Matilde: 27+15+=514 

25. I: Certo!!! E come potremmo tradurre in linguaggio naturale quello che ha appena detto Matilde? 

26. Francesco e Cecilia: 51 è uguale alla somma tra 27, 15 e la macchia. 

27. Alex: Possiamo anche dire che la somma tra 27, 15 e la macchia è uguale a 51. 

28. Nicole: La macchia c’è perché non conosciamo ancora il numero che si nasconde sotto. 

29. Federico: La macchia è il numero segreto-nascosto. 

30. Emma M: È un numero misterioso. 

31. I: Allora invece di usare la parola ‘macchia’ cosa potremmo dire? 

32. Alex: La somma tra il numero misterioso, 15 e 27 è uguale a 51.5 

33. I: Sììì!!! 

34. Sindi e Giulia: Il numero nascosto è 9. 

35. I: Benissimo, quindi torniamo al linguaggio matematico 57=27+15+ 

36. Diego: Possiamo adesso trovare la somma tra 27 e 15. 

37. Mario e Martina: 51=42+. 

38. I: Cos’è 42? 

39. Giovanni, Alessia e Emma T: 42 è la somma tre 27 e 15. 

40. Federico e Giulia Maria: =51-42. 

41. Eva: Il numero segreto è uguale alla differenza tra 51 e 42.6 

42. Celeste: Io vorrei dire un altro modo per formare 51, cioè 51=27+27-3-+7 

 

 
4 Bravissima, Matilde! Aggiungo un’osservazione rivolta all’insegnante, ma senza che ci siano, con alunni di questa età, dei risvolti 
didattici. Non sapendo se Tommaso ha vinto o perso, gli alunni dicono: se Tommaso ha vinto (righi 20-21) si addiziona la quantità 

sconosciuta, se ha perso (righi 22-23) la quantità sconosciuta si sottrae. In realtà, sul piano algebrico, è sempre una somma, solo che 

nel primo caso il numero sconosciuto sarebbe positivo (Matteo ha vinto delle carte), nel secondo negativo (Matteo ha perso delle 

carte). 
La faccenda è tosta ma, lasciando perdere i numeri relativi con bambini così piccoli, si potrebbe fare questo esperimento, basato su 

un gioco che mi pare si chiami ‘Regina reginella’. La variante (di approccio ai ‘numeri con segno’) si potrebbe chiamare ‘Regina 

dispettosa’, ed è solo una bozza. La regina aggiunge sempre dei punti, ai quali, nel gioco, corrispondono degli spostamenti (di bambini 

o di oggetti) che qualche volta sono in avanti, qualche volta all’indietro. 
Si traccia una linea di partenza sul pavimento o su un foglio a quadretti grandi e si sceglie un’unità di misura, con segni blu (avanti) 

e rossi (indietro). Due bambini si mettono (o mettono i loro segnalini) sulla partenza. Ogni volta, a turno, uno di loro lancia un dado 

e subito dopo la Regina Dispettosa (un terzo alunno) lancia una moneta: se viene testa i punti aggiunti corrispondono ai passi in 

avanti, se viene croce corrispondono ai passi all’indietro. Si fanno delle gare verbalizzando costantemente “Aggiungo 3 passi in 
avanti”, “Aggiungo tre passi indietro”. Chi arriva prima al traguardo ha vinto. 

Il punto è che, se il gioco finisce qui, la linea di partenza corrisponde sempre allo zero, e questo non mi piace o, meglio, può andare 

bene all’inizio perché è vero che da 0 che si comincia ad andare ‘in su’ (+1, +2, ecc) o ‘in giù’ (-1, -2, ecc). Però, poi, man mano che 

la situazione si arricchisce, succede come a Tommaso che ha già, in partenza, un certo numero di figurine (quindi diverso da zero), 
rispetto alle quali può vincerne o perderne altre. Per superare la questione dello zero, si può pensare ai giochi in cui ci sono i livelli. 

Per esempio: jl primo livello è veloce, e il traguardo è a 7 passi. Il primo che arriva è ammesso al livello superiore e la linea di 

partenza non corrisponde più a ‘0’ ma, per esempio, a ‘7’; e così via. 

Ad ogni lancio, il giocatore registra le sue mosse per Brioshi. Ad esempio: se il traguardo è a 7 passi il giocatore A potrebbe compiere 
questo percorso: 0+(+2)+(-1)+(6)=7; poi passa al livello superiore, in cui la nuova partenza è naturalmente in 7 (inteso come ‘+7’) 

e il nuovo traguardo è in (+)15; il percorso in questo caso potrebbe essere: 7+(-5)+(+4)+(+6)+(-3)+(+5)+(4)=18; A è arrivato al 

terzo livello con partenza (+)15, e così via. 
5 È bello assistere, nella sequenza 26-32, ai vari passaggi attraverso cui, da una formulazione ‘errata’, ma il cui significato è chiaro, 

gli alunni arrivino alla traduzione corretta della situazione; infatti non sommano ‘la macchia’ a 27 e 15, ma ‘il numero nascosto dalla 

macchia’ (32). È un piccolo esempio di ‘balbettio’ verso la conquista di un nuovo linguaggio. 
6 Nelle ultime battute del diario (35-41) gli alunni, in modo del tutto spontaneo, passano dalla rappresentazione della situazione come 

‘somma’ al riconoscimento del ‘numero sconosciuto’ come ‘differenza’, dimostrando una notevole capacità di elaborare parafrasi 

della stessa relazione additiva. Sarebbe stato interessante se gli alunni avessero spiegato, con le loro parole, questo delicato passaggio. 
7 Mi è capitato di constatare come, per certi alunni, il gioco delle rappresentazioni sia così avvincente da far perdere loro di vista la 

situazione di partenza. Mi sembra il caso di Celeste, che rappresenta in modo originale il numero 51, utilizzando ben due volte il 

simbolo dell’incognita, senza preoccuparsi però se vi sia o meno corrispondenza tra la sua rappresentazione e la situazione descritta 

dal problema. Qui, il ricorso a Brioshi avrebbe potuto servire a far riflettere gli alunni su quale tra le rappresentazioni proposte, non 
canoniche, di 51, sia più o meno trasparente e aderente al testo del problema e quale soprattutto avrebbe fornito all’amico di penna 

giapponese gli elementi per scoprire il valore del numero sconosciuto. 


