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La classe l"A è formata da 22 alunni, 9 ragazze e 13 ragazzi, tutti provenienti dalla Scuola elementare, compreso 
Marco l'alunno diversamente abile; fa eccezione Fabio, che ripete la classe. Gli alunni, in generale, sono vivaci ma 
corretti, mentre Francesca e Gian Battista si trascinano problematiche comportamentali pregresse. La maggior parte 
degli alunni dimostra curiosità, è motivata allo studio ed è piena di aspettative. Per altri si rende necessario il richiamo 
a li 'attenzione e alla partecipazione perché facilmente distrai bili anche per inadeguatezza di prerequisiti, La classe per 
quanto riguarda le abilità e le conoscenze si attesta su un livello medio,fatta eccezione per alcune eccellenze. 

I: Oggi mi piacerebbe lavorare su questo tipo di piramide che ora disegno alla lavagna. La richiesta è, trattandosi di una 
piramide additiva, che voi la completiate e mi piacerebbe che scriviate anche il processo che seguite per il 
completamento di questa piramide. È una piramide a tre piani, nel primo piano abbiamo i numeri: 27, 21, 23 . 

27 21 23 

I: Ripeto la richiesta, chiedo di completare la piramide e di scrivere ànche il processo che seguite. Non voglio solo il 
prodotto! Viene concesso un congruo lasso di tempo affinché gli alunni elaborino individualmente il loro compito, tutti 
tranne una trovano soluzioni. Chiamo fra i non proponentesi l'alunna Tiziana per esporre e riportare alla lavagna 
quanto ha scritto sul quaderno. 
A (Tiziana): La piramide, come ha detto la professoressa, è additiva. Osservandola io la divido in modo da renderla 
meno difficile da completare, essendo una piramide additiva bisogna eseguire l'addizione, allora io eseguo 27 + 21 e 
ottengo 48. Ora eseguo un'altra addizione 21 + 23 e ottengo 44. Ora sono riuscita a completare una parte della piramide 
utilizzando l'operazione di addizione, resta solo la cima da completare e faccio l'addizione dei due risultati delle mini 
piramidi: 

27+ 21 =48 
21 + 23 = 44 

27 

48 44 

21 23 

I: Qualcun altro ha lavorato con le mini piramidi? 
Risponde in modo affermativo un solo alunno, Matteo (alunno che prima degli altri arriva alle soluzioni) perciò viene 
invitato a riferire e scrivere alla lavagna il proprio lavoro Adriano che sollecita con insistenza la chiamata. 
A (Adriano): J:io creat~ U!!Q_SChem~-ùsando aelle.linee che uniscono i numeri alla ba~e e i risultatj1 

I: Puoi completare con il processo numerico che hai scritto sul quaderno? 
A (Adriano): Possiamo eseguire questo processo numerico: 

(27 + 21) + (21 + 23) = 92 
(27 + 21) + (23 + 21) = 
48+44=92 

-
1 

Adriano a volte balbetta, ma le sue riflessioni sono spesso interessanti e avendo visto le scritte sul quaderno /o 
sollecito. 
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1: MiiP.tPms>:n~ iiìtiiiii3? 
A (Adriano): No, possiamo eliminare le parentesi. 
Intervengono in modo concitato un gruppo di alunni che chiedono di poter scrivere il loro processo. 
A (Silvio): Ho eseguito un calcolo simile e ho trasformato la piramide in espressione. 
A (G. Battista): Io ho scritto .---------------------------, 

12, + 21 = 48 + 23 + 21 = 92 

I. Siete d'accordo? 
A (G. Luca): No, perché queste non sono uguaglianze. Possiamo anche adoperare questo procedimento: 

I (23 + 27) + (li+ li)= 
50+42=92 

A (Adriano): Allora possiamo scrivere anche: 
manca qualcosa nel diario? 

' 

I: Ma questo non è scritto nella piramide; chiedo di scrivere in un altro modo questa scrittura. 
A (Luca) propone: 

A (Riccardo): Ma stiamo scrivendo sempre le stesse cose, stiamo solo applicando la proprietà commutativa. 
Suono della campana. 

2 Un breve appunto sulle parentesi. Una certa didattica (nella quale ci riconosciamo) è diventata sempre più tollerante 
nei confronti delle parentesi. Se da un lato esistono precedenze che gli alunni devono imparare a rispettare, da un 
altro, inserendo la conquista del senso delle parentesi nello sviluppo graduale del balbettio algebrico, le parentesi 
possono essere viste - provvisoriamente - come uno strumento ausiliario per sottolineare associazioni di numeri, anche 
quando non sono necessarie, come in questo caso. Quindi: se lo studente si sente più 'sicuro' che le usi pure, sapendo 
però che, prima o poi, dovrà passare ad un loro uso più codificato (vedo comunque anche colleghi del/ 'università che, 
nei loro calcoli 'in brutta·, ne fanno un uso disinvolto). 
3 Farei riflettere la classe sulle ragioni di quell'uguale messo alla fine. Perché è stato inserito? 'In attesa' del 
risultato? Ma allora il numero in alto è visto come risultato? Lo è davvero? O piuttosto Luca voleva rappresentare il 
processo? Ma allora l'uguale non è necessari~, perché il processo è una rappresentazione di relazioni fra gli elementi 
in f!ioco. e nessuno chiede di fare calcoli. E bene che f!li alunni chiariscano il mmto di vista orocessolvrodotto. 
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I: Ieri abbiamo proposto alcune piramidi che dovevate esaminare per casa e una era da perfezionare ~eh~ molti_ di voi 
avevano già scritto qualcosa in classe. Si tratta di una piramide additiva a tre piani (si trattava di una piramide a nsposta 
aperta). ()ra propongo la seguente p~Jdé4 

59 71 

I: Cristi~ ché cosa=Ìtai scrittoali'~ice dellà pirjìmide5. (Federico vo"ebbe intervenire, ma viene bloccato)· 
A (Cristina): Ho addizionato 59 + 71 
I: Devi rèndere ·trasparente la tua sèri~ ra6. Invito Laura a rendere trasparente q~esto risul~o 130 ~enuto 
addizionando 59 a 71. Se io ti dicessi come hai detto tu che cosa scrivi a Goku con i numen?. mandagh una e-matl. 
Mi rivolgo a Fabio e gli chiedo di aiutare Cristina e rendere trasparente questa frase, sollecito Cristina affinché 
traduca la sua frase in numeri ma poi dico: 
I: Le parole in italiano sono 59 più 71 uguale a 130, scrivilo con i numeri 7 Fabio, scrivi con i numeri quanto ha detto 
Cristina. 
Fabio tace a lungo, viene invitata Sara che tace (Sara è l'alunna che durante la lezione di Giancarlo aveva trovato 
numerose coppie additive prima degli altri compagni). Si fa avanti Francesca alla quale rivolgo la stessa richiesta. 
A (Francesca): Sto scrivendo i numeri che ci sono alla base tra parentesi. 
Brusio della classe. Invito Francesca a prestare attenzione alla richiesta, a questo punto finalmente Fabio scrive 
spontaneamente 59+ 71 = 130. A questo punto invito Francesca a continuare (era stata l'unica a completare la piramide 

fra questo a.a/u~ 
48+ 11 =59 . ,ttfii 
6o+ll=71 
A (Enrica): Io ho scritto in un altro modo. 
Chiamo l'alunna alla lavagna 
A (Enrica): In cima ho sommato 59+71=130 alla base a sinistra ho sottratto ... ho fatto 59, ho fatto 130-71=59, 130-
59=71 invece per trovare quello che diciamo sta alla base al centro ho fatto.. . prima ho provato se corrispondeva il 
risultato 59-12=71 poi per avere la conferma ho fatto 71-59=12 e mi ha dato 12. 
I: Siete d'accordo? Enrica ci sta rendendo trasparenti le sue parole, il suo processo. 
Enrica scrive 

4 Da un sommario controllo dei quaderni avevo osservato che la maggior parte degli alunni aveva completato la 
piramide, altri alunni in difficoltà avevano scritto solo il prodotto all'apice della piramide. Ritorno su quello che ho 
scritto nel Commento 3. lo non punterei al numero in alto come prodotto, ossia come risultato di operazioni, ma come 
rappresentazione del processo. Questo aspetto diventa molto chiaro se si chiede di rappresentare il numero in alto in 
funzione delle relazioni fra i numeri alla base; nella piramide del diario precedente sarebbe 27 + 21 x 2 + 23. Se poi si 
generalizzasse, chiamando a, b, ci tre numeri alla base, sarebbe: a+ 2b + e (v. Unità 5, Sesta Fase, Situazioni 21 e 
segg.). L'aspetto del 'prodotto' vrrebbe messo fortemente in ombra a favore del processo. 
5 L 'insegnante si rivolge a Cristina e ripete la richiesta. Cristina è una delle alunne che si trova in maggior difficoltà 
nella classe per situazione familiare e per un percorso di Scuola Elementare non certo brillante. Non esegue mai 
nessun genere di compito, ma quel giorno assieme a Laura erano state, in un certo modo, aiutate da qualcuno a casa, 
che però non era comunque stato in grado di completare la piramide, come ho potuto osservare poiché si trova al 
primo banco. 
6 La ragazzina è imbarazzata, non scrive e a questo punto invito Laura ("cugina" di Cristina ad intervenire). 
7 Ho pensato di coinvolgere gli alunni che si trovano in difficoltà e che mi pare non abbiano capito ancora bene la 
struttura della piramide additiva. 
8 Non mi è chiara la frase, credo manchi qualcosa. Mi sembra di capire comunque che Francesca proponga di i11Serire 
nei tre mattoni della base i m,meri 48, 11 e 60. 
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59+71=130 
130-59=71 
130-71=59 
59-12=71 
71-59=12 

Mi ri,:olgo a (!ian Battista (uno degli alunni che vogliono intervenire) e gli do la parola. 
A (Gian Battista): Voglio dire ad Enrica che ha sbagliato il processo, questa è una piramide additiva

9 
ha sbagliato a 

mettere 71 alla base oé'rcli"é tltlfibii aà:ffl. 

130 

59 71 

71 12 59 

Vuole interve~ire Law:a_ M (pr~ce~nt~men!e. ~n ~e~a fÉi/atf:! 
A (Laura M.). lo ho dtVISO la ptramtde ID mm1ptram1d1 ru . . : 

130 

59 71 

29 30 41 

~WèOfd't'.@11~ 
Cristina ha verbalizzato ma non ha scritto. 
A (Laura M .): Ho cercato dei numeri. 
I: Come hai fatto la ricerca di questi numeri? 
A (Laura M.): Ho cercato dei numeri che ottenessero il risultato di 59 ho trovato 29 e 30 che mi da 59. 

I: Vuoi scrivere? A (Laura M.): Poi ho cercato altri numeri che mi dessero 71 e ho trovato 41 
A questo punto completa la piramide. 
I: Quindi possiamo dire che sei andata per tentativi . A (Silvio N.): Mi dà 30, 29 e 42. Cosi mi davano i numeri che c'erano al secondo piano della piramide, che sono 59 e 
71, poi li ho calcolati addizionandoli e ho trovato 59+71. 

9 
Interpreto che G.B. intenda per "additiva" una piramide nella quale si debba adoperare esclusivamente l'operazione 

di addizione. Ma ha ragione. Non glielo avevi detto tu all'inizio dell 'incontro precedente? O pensi che si confonda 
perché vede delle sottrazioni e dà l'impressione di non ritenerle corrette? Cioè pensi che ci sia un problema di 
or:erazioni dirette e inverse viste come cose del tuttp differenti? 
1 

Mi aspetterei che Gian Battista o qualcun altro osservasse che in realtà sarebbe sufficiente eseguire correttamente la 
sottrazione 59 - I 2 che Enrica alcuni interventi prima aveva visto erroneamente come una addizione. 
11 

Forse sarebbe stato meglio concludere con la piramide di Enrica (mi riferisco al Commento precedente) e non 
/asciarla in sospeso. Era per gli alunni un interessante problema di valutazione (quindi a livello metacognitivo) che 
consentiva ai compagni di effettuare un cambiamento minimo per renderla corretta (scrivere la differenza 38 al posto 
dP.lln . ..nmmn .~hn<Tlintn 7 l nP.l nrimn mnttnnP. n .~ini.m-nl. 
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I: Come hai fatto? 

130 

59 71 

30 29 42 

A (Paola): lo nelle basi ho scritto 41, 18 e 53 . Ho fatto, per trovare un numero ho fatto 59-41 e mi ha dato 18 per 
provare se era giusto ho fatto 41+18 e mi ha dato 59. Poi ho fatto 71-18, che è il numero che sta al centro, e mi ha dato 
53, poi ho provato 53+18 che mi ha dato 71 e infine ho eseguito 59+71 e mi ha dato 130 e così ho completato tutta la 
piramide. 

, 

130 

59 71 

41 18 53 

I: Quindi anch,e TI!, hai iniziato con un numero casuale; scelt_o a caso .,-Eòtev,a darti_ un risultato esatto OQpure nò . il 
risuJtato sperat<;>, qui!!d.i (riyolta alla clll§se) 1p1che lei ha fittto un tentativo. 
A (Federico): lo ho adoperato lo stesso procedimento ma ho altri numeri. 
I: Quindi hai lavorato per tentativi. 
A (Federico): Sì, però, io direi, che ""'d "'"·,,...m,,..,mi"""st """gu,..µ mer..,~---... c..,,Ìi,-;-~] .....,sti~ @llric,m.,.,,M...,.:: ... eJriif.i"""',_,g..,....en""1"""·g;"""e=~ .....,,,.....,- .,,. """"",,_,,"" si potrebbe fare 
l'addizione, puoi usare qualsiasi numero 48, come il numero 51, il numero 23 e addizionarlo con un numero che 
sommato dia 59. 
A( Roberto) lo prima di tutto ho cercato nella fila di base un numero della casella centrale che doveva essere inferiore, 
va beh! in questo caso, al 59, e ho scritto 40, poi ho calcolato 71-40 che da 31. 
I: Anche tu hai pensato nello stesso modo, cioè che i numeri alla base devono essere inferiori (riferimento alle caselle 
superiori) ma abbiamo visto l'altro giorno che potevano essere uguali o (s'inserisce un alunno) 
A: (Roberto) ... anche uguali a zero. · 
I: Ecco però non possono superarli (in riferimento ai numeri scritti nelle caselle di base). Se vogliamo costruire una 
piramide, abbiamo compreso che possiamo inserire dei numeri o minori o uguali a zero. Insisto, la scelta è stata casuale, 
perché è stata casuale? (rivolta alla classe) 
A( Matteo): La scelta è stata casuale, innanzi tutto perché i due numeri sono entrambi due numeri primi e non potevano 
essere divisi per nessun numero tranne che per se stessi. 
I: Perché? Parli di divisione mentre stiamo parlando di piramidi additive? Attento, qui stiamo cercando coppie additive 
o coppie moltiplicative? 
A ( Matteo) lo per trovare i due numeri alla base ho diviso in due addendi. 
I: Quindi hai dissociato? 
A (Matteo): Magari la prima operazione che ho fatto poteva essere la divisione. 
I: Ma divisione - divisione con segno diviso? Attento, qui stiamo trovando coppie additive o coppie moltiplicative? 
A (Matteo): Coppie additive, ovvio! 
I: Allora dovremo essere un pochino più precisi nell'uso del linguaggio, perché "diviso" ci può confondere. Si tratta di 
coppie additive, la ricerca di coppie additive è stata casuale? lo vi chiedo: tutti siete riusciti a completare e a portare a 
termine la piramide perché avete indovinato? 

13 Penso di essermi in maniera voco aoorooriata. Succede nelle mif!liori famif!lie (e nelle mif!liori classi). 
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A (Matteo): Non c'è un procedimento esatto quando si ha questo tipo di piramidi come hanno detto R. e F. i numeri 
devono essere inferiori e alla fine bisogna tirare a indovinare, non è proprio un procedimento. 
I: Ma c'è una sola soluzione? 
Classe: C~ soluzioni 
Gruppo:--! 
I: Più di 59? 
A (Riccardo): Sì, però si può CanJbiare l'ordine dei numeri. 16 

I: Dire tre numeri con certezza è stato semplice perché avete trovato delle particolarità, inteso come regole, nella 
costruzione della piramide dovevano essere messi dei paletti, nel senso che avete osservato che i numeri alla base sono 
sempre inferiori oppure uguali; questo l'avete scritto anche nelle osservazioni e Federico lo ha verbalizzato, però 
Matteo ha detto una cosa che ritengo interessante. Possono essere compilate tante piramid~ non c'è solo una piramide, è 
risolvibile ma rimane ind~t~rminata17

. Quindi, chi ha fatto bene? 
C: Tutti. 
I: Sono tutte soluzioni accettabili. Adriano vuole dirci una "cosa". 
A (Adriano): Secondo me non è che sia tanto casuale, ci sono tante soluzioni, tanti modi. 
I: La vostra soluzione è stata casuale. 
C: Sì. 
I: Adriano ci sta comunicando questo: - Ci sono tante soluzioni, i compagni non hanno escogitato un sistema, un 
processo. Possiamo vedere ora le piramidi nelle quali avete usato le lettere? 
A (Adriano): Possiamo usare anche le lettere a, b, c perché l'argomento è abbastanza generale quindi anche le lettere 
andavano bene. 
I: Adesso voglio forzare un po' la mano e mi approprio delle parole di Adriano. Rendiamo questa piramide trasparente, 
inseriamo le lettere in modo tale che sia chiaro per tutti il processo risolutivo. Adriano è chiamato a scrivere ciò che ha 
scritto sul quaderno. 

a+b+b+C 

a+b b+c 

a b e 

I: Ma avevamo i numeri nelle caselle al secondo piano. 
A (Adriano): Mi rifaccio alla piramide compilata da Matteo nella quale erano state adoperate le lettere. Mentre dialoga 
con l'insegnante Adriano compila la tabella in alto e ha qualche perplessità sull'uso della parentesi nel terzo piano e 
afferma: Questa piramide rappresenta tutte le soluzioni possibili. 
I: Però adesso rimane il problema: come faccio a determinare i numeri alla base? 
Dal gruppo provengono più proposte di soluzione difficili da registrare. Interviene Matteo che sta pensando ad un 'altra 
scrittura: 

a+b+b+C 

a+b b+c 

a+b<a a+b<b b+c<c 

15 Altra osservazione interessante da esplorare. 
16 Mi lascio sfuggire l'occasione per precisare l'uso co"etto dei termini, ma il ragazzo che interviene conosce bene il 
significato di numero, inoltre avrei potuto far rappresentare le coppie additive. Si, avresti potuto chiedere ragione di 
quel 'più di 59 '. Sarebbe stato interessante vedere se riuscivano ad individuare che nei primi due mattoni a sinistra, 
dalla coppia O e 59 a quella 59 e O, ci sono 60 possibilità di completamento della base della piramide. 
17 Qui mi rendo conto di aver usato un termine improprio, al posto di "sono ammesse più soluzioni". 
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Interviene Federico che non concorda del tutto con Matteo e propone l'uso della sottrazione e compila in questo modo 
la piramide: 

a+b b+c 

a+b-b b+b-b b+c-c 

A: (Federico): Vog!io rénderla ançorapiù trasparente. 18 

I: Questo è il pensiero di Federico, Matteo, usando il simbolo di< ci ha dato un'altra indicazione, F con il simbolo della 
sottrazione un'altra ancora e, Michele ne propone un'altra affermando di partire dal secondo piano perché sono i numeri 
conosciuti. 
Michele sta introducendo un 'altra lettera e mentre lui completa la piramide alla lavagna con flebile vocina, io ripeto le 
sue parole alla classe. 
A (Michele): Facciamo finta che c<a e c<b, io ho visto una mini i iramide su, e faccio finta che sia una mini piramide 
tra il 2° e il 3° piano, il'miiliiLW'ntt""ili.,sqÌiQ;à&,pfietifiolli$<Sì?a1i~ifffll 

a+b 

a b 

a-e e b-c 

I: Adesso, vi chiedo, come facciamo a completare la piramide? Abbiamo detto che siamo andati per tentativi, abbiamo 
detto che esistono tante soluzioni e quindi chiedo come trovo il valore di c che noi non conosciamo, chiedo se questa 
scrittura rende chiaro (più comprensibile) il processo. 
A (Federico) dissente da Michele: La tua scrittura non rende trasparente il processo. 
A (Matteo): lo preferisco la mia piramide, dà maggiori indicazioni e mi sembra più bella. 
A(Adriano): Secondo me la scrittura di Federico non è facilmente comprensibile per qualcuno che non conosce la 
struttura della piramide, non è facile da capire. 
Suono campana fine lezioni. 
~. ·.20 

18 Penso che Federico intenda dire più comprensibile. Sì, è bravo, perché usa uno dei termini del Glossario che tu stai 
proponendo alla classe. Puoi essere soddisfatta di questo. 
19 Michele è molto bravo! Vuol dire però anche che avete fatto un buon lavoro con le lettere. 
20 Mentre trascrivo, col senno del poi, penso che sarebbe stato opportuno in parecchie occasioni il mio intervento pur 
nella consapevolezza di bloccare la spontaneità del dialogo fra i ragazzi. Chiedo cortesemente che, qualora il diario 
venisse messo in rete, di usare le iniziali dei nomi per motivi di privacy. Penso che tu abbia progettato uno sviluppo 
dell'attività simile a quello descritto nell 'Espansione 2 dell'Unità 5, e cioè scoprire tutte le possibilità partendo dalla 
coppia 0-59 (in pratica, il Commento 16). Com 'è andata a.finire? 


