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Commenti: Insegnante di classe
Commenti: Giancarlo Navarra
Commenti: Maria Grazia della Picca

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe seconda C è costituita da 18 alunni: classe eterogenea con due bambini
diversamente abili. Nella classe non sono presenti bambini con specifiche difficoltà. In relazione alle prove in ingresso
per la classe II (prova TCR) la classe ha riscontrato in media un risultato buono o adeguato. La classe è composta da
bambini che hanno affrontato attività ArAl dalla scuola dell’infanzia e da altri che hanno approcciato la metodologia
in classe prima con le successioni e l’introduzione dell’incognita. Durante il primo quadrimestre, con l’intervento in
classe del professor Navarra e successive lezioni dell'insegnante di classe, sono state affrontate le differenze tra
linguaggio naturale e linguaggio matematico, forma canonica e non canonica di un numero e la differenza tra risolvere
e rappresentare. È stato introdotto il personaggio di Brioshi.

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: l'insegnante propone alla classe un problema al fine di rappresentare per Brioshi
la situazione problematica.

Problema tradizionale estratto dal libro ‘Lago Blu
‘discipline (classe seconda primaria) Giunti Scuola

Versione modificata dall'insegnante per rappresentare il
problema

Nel laghetto Guido vede 8 carpe e alcune trote. In tutto
vede 20 pesci

1. Lettura collettiva del problema. Maddalena legge il problema a voce alta.
2. I: (disegna alla lavagna un bambino stilizzato): Cosa dobbiamo fare?
3. Martina: Brioshi.
4. I: Allora cosa dobbiamo fare? Usiamo tante parole quando spieghiamo.1
5. Martina: Dobbiamo farlo fare a Brioshi. Dobbiamo dirglielo, glielo dobbiamo spiegare.
6. I: Martina, prova a spiegarlo meglio. Come lo dobbiamo spiegare?
7. Martina: Brioshi deve fare il problema però non lo può fare ora perché non lo capisce così com’è scritto.
8. Hilary: Con la lingua matematica.
9. I: Hilary, spiega meglio. Con la lingua matematica, perché?

10. Martina: Perché lui l’italiano non lo capisce.
11. Hilary: Lui l’italiano non lo capisce però la lingua dei numeri sì. Uso i numeri per farglielo capire.
12. I: Allora cosa capisce?2

2 Domanda posta male. L’intento era quello di esplicitare e sottolineare che la matematica è un linguaggio come quello
naturale. Ma la domanda ha generato delle risposte brevi. Hilary mostra di aver capito perché si ricorre a Brioshi;
forse sarebbe stato più importante porre una domanda che permettesse di puntualizzare, con il contributo di tutti, il suo
pensiero, arrivando a chiarire che il linguaggio matematico è formato non ‘da numeri’, ma da simboli: le dieci cifre,
con le quali si compongono i numeri, e poi il punto di domanda, o la macchia, o la lettera per indicare il numero che

1 Si riscontra ancora una mancanza di automatismo da parte dei bambini nell’esporre interventi che siano completi.
Tutte le insegnanti della classe lavorano e cercano di curare la verbalizzazione degli alunni. Molto bene, ritengo che la
condivisione con altri docenti della stessa classe dell’importanza della verbalizzazione sia uno degli strumenti più
efficaci per favorirla. Una considerazione: più che di ‘automatismo’ nell’esporre parlerei di ‘mancanza di autonomia’
nel farlo. Sappiamo bene che questa consapevolezza è difficile da far conquistare, anche perché al di fuori della scuola
si esaltano sì i bambini disinvolti (o chiacchieroni), ma è difficile che si richieda loro la costruzione di ragionamenti
completi, coerenti, ben costruiti. La strada che consiglio sempre è quella di affrontare con la classe il cuore del
problema: perché è importante saper argomentare? La risposta, forse principale, è collegata alla costruzione sociale
della conoscenza: si argomenta non solo per l’insegnante ma soprattutto per farsi capire dai compagni e per dare il
proprio contributo alla comprensione di un concetto, all’esplorazione di una situazione problematica, alla condivisione
della propria soluzione e così via.

http://www.progettoaral.it/2015/04/25/rappresentazioni-interne-ed-esterne-e-costruzione-sociale-della-conoscenza-2/
http://www.progettoaral.it/2015/04/25/rappresentazioni-interne-ed-esterne-e-costruzione-sociale-della-conoscenza-2/
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13. Hilary: I numeri.
14. Marina: La lingua dei numeri.
15. I: Quindi capisce il linguaggio…3

16. Alcuni bambini: … linguaggio matematico.
17. I: Quindi cosa dobbiamo fare adesso?
18. Martina: Un’addizione.
19. Yolanda: Si può fare una sottrazione o anche un’addizione. Se scopro il numero faccio il meno.4
20. Maddalena: No, è Brioshi.
21. I: Maddalena prova a spiegare a Yolanda perchè dici “È Brioshi”.
22. Maddalena: Quando c’è Brioshi, lui deve scoprire il numero.
23. I: Brava Madda, continua.
24. Maddalena: Sì, ho detto che se lo diciamo noi il numero non va bene.
25. I: Infatti, quindi cosa facciamo adesso?5

26. Martina: Dobbiamo farlo capire a Brioshi perché lui non lo capisce così.
27. Maddalena: Dobbiamo usare i numeri.
28. I: Allora devo risolvere o rappresentare il problema?
29. Coro: Rappresentare
30. I: Qual è la differenza tra rappresentazione e risoluzione?6

31. Martina: La rappresentazione per esempio è quando faccio il disegno per capire le cose.
32. Maddalena: Qui uso i numeri, non i disegni.
33. I: Madda, cerca di spiegare meglio ai tuoi compagni cosa intendi.
34. Maddalena: Coloro i numeri del problema e scrivo una cosa con i numeri per farla fare a Brioshi.
35. I: Aiutiamo Madda a spiegare bene.
36. Martina: Coloro ‘8’ di un colore poi ‘alcune’ di un altro colore.
37. Maddalena: E anche 20.
38. I: Va bene.
39. Madda viene alla lavagna ed evidenzia le parti del problema:

40. I: Adesso cerchiamo di analizzare tutte le cose sottolineate. Maddalena ha sottolineato la parola ‘alcune’. Perché?

6 Ci soffermiamo solo su uno dei due aspetti, cioè la rappresentazione. Presa dalla conversazione ho dimenticato di
tornare alla domanda posta.

5 Molto efficace la gestione di questo come di altri episodi. Qui, forse, sarebbe stato più produttivo ripetere ciò che
l’insegnante ha già fatto (23) quando ha invitato l’alunna a continuare da sola. Anche in questo caso, piuttosto che
chiedere ‘Cosa facciamo adesso?” si sarebbe potuto ‘rimandare la palla’ a Maddalena chiedendole di chiarire le
parole “Se lo diciamo noi il numero non va bene”. In nuce, Yolanda apre alla differenza fra risolvere e rappresentare, e
sarebbe stato importante che la dualità emergesse grazie a lei e a qualche altro compagno, anticipando la domanda
(28), che proviene dall’insegnante. Ponendo la domanda (25) mi sembra che si porti a ribadire il concetto, ormai
chiaro e già esplicitato, che Brioshi non capisce la lingua italiana.

4 La bambina fa confusione tra rappresentare e risolvere quando dice “posso fare sia un’addizione e una sottrazione”.
Poi si rende conto quando dice “se scopro il numero faccio il meno”. Avrei dovuto cogliere l’occasione per farla
verbalizzare su questo. Avrebbe potuto aiutare anche altri bambini della classe che ho visto ancora un po’ confusi.
Ottime osservazioni. Concordo.

3 Frase che prevede un semplice completamento. Non c’è stata una reale costruzione di un pensiero degli alunni ma
solo l’intento di esplicitare ciò che volevo dicessero. Vero. Il diario consente questa importanti riflessioni a tavolino. Il
modo di porre le domande è decisivo. Per esempio, anche la domanda successiva (17) “Quindi cosa dobbiamo fare
adesso?” favorisce una risposta centrata su una sola parola.

non si conosce ancora; infine altri segni che, collegando opportunamente questi i numeri – noti o sconosciuti che siano
- compongono frasi (operazioni, espressioni, equazioni per gioco). È molto efficace evidenziare l’analogia fra
linguaggio naturale: 21+5 lettere dell’alfabeto, parole, interpunzioni � frasi,
linguaggio matematico: 10 cifre, numeri, segni � frasi matematiche (operazioni, espressioni, equazioni, funzioni, ecc.
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41. Martina: C’è un numero nascosto, usiamo la macchia.7
42. I: Martina, spiega meglio.
43. Martina: Alcune sono le trote.
44. I: Martina cosa hai detto prima? Cosa c’è sotto alla macchia?
45. Martina: Un numero.
46. I: Quindi è un numero di8...
47. Maddalena: È il numero di trote.
48. I: Bene. Ora scriviamo queste cose che abbiamo detto… il primo dato è?
49. Maddalena: 8 sono le carpe, alcune sono le trote.
50. I: Cerchiamo di essere più precisi. Niccolò prova ad aiutare Madda.
51. Niccolò: 8 sono pesci che sono le carpe e alcune sono pesci, anche alcune.
52. I: Sì è giusto sono pesci, ma 8 cos’è?9

53. Coro: Le trote!
54. I: Va bene, se vi dico 1 o 9 o 23, cosa sono?
55. Coro: Numeri.
56. I: Quindi 8 cos’è?
57. Coro: Un numero.
58. I: Ohhh, Continuate ad analizzare quello che abbiamo evidenziato utilizzando la parola numero.
59. Maddalena: 8 è il numero di carpe, ‘alcune’ è il numero delle trote e 20 è il numero di tutte e due.
60. I: Scriviamolo con i colori che abbiamo usato.

61. I: Adesso possiamo rappresentare il problema per Brioshi. Chi vuole provare?... Vai Yolanda.
62. Yolanda: Io penso a fare 8 più macchia di caffè uguale 20.
63. I: Bravissima Yolanda, noi abbiamo sempre usato la macchia per rappresentare il numero nascosto. Ma sapete come

viene rappresentato il numero nascosta dai matematici?
64. Niccolò: I disegni no perché i grandi non disegnano.10

65. Martina: Con i numeri.
66. I: Posso usare i numeri?
67. Maddalena: No, non lo so il numero.
68. I: Si usano delle letterine. Quale possiamo utilizzare per rappresentare il numero delle trote?
69. Niccolò: n.
70. Maddalena: t.
71. I: spiegatemi perché avete scelto queste letterine.11

72. Niccolò: La n è numero.

11 Non vorrei apparire un rompiscatole, ma le chiamerei ‘lettere’, non ‘letterine’.

10 Trovo molto intrigante questo pensiero. I bambini disegnano, gli adulti non lo fanno più. I ‘grandi’ che continuano a
farlo sono quelli che lo hanno scelto come mestiere: grafici, fumettisti, artisti. Il piacere di farlo come modo di
esprimersi cessa con la fanciullezza.

9 Domanda posta in modo sbagliato che ha generato una risposta univoca in coro. L’intento era quello di sottolineare
l’importanza delle parole “numero di…”

8 Devo ancora lavorare sulla modalità di porre domande e non sottoporre ai bambini completamenti di frasi. Vero.
L’insegnante sta svolgendo davvero un ottimo lavoro, sia nella gestione dell’attività che nella puntualità dei suoi
commenti.

7 Abbiamo introdotto l’incognita lo scorso anno con le successioni. Utilizziamo la macchia per nascondere gli elementi
della successione. Abbiamo continuato ad usare la macchia fino a questo momento.
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73. Maddalena: t perché sono trote.12

74. I: Quale pensate sia meglio?
75. Martina: n è sempre uguale invece t serve per questo.
76. Yolanda: È meglio t perché altrimenti mi confondo.13

77. I: Bene, utilizziamo t al posto della macchia di caffè. Chi vuole provare… Hilary?
78. Hilary: Otto più t uguale 20.
79. I: Brava Hilary, ora diciamolo spiegando bene cosa significa ogni numero.
80. Yolanda: 8 sono trote.
81. Maddalena: 8 è il numero di carpe più t è il numero delle trote è uguale a 20 che sono le trote e le carpe insieme.14

14 Viste le competenze della classe alla fine della seconda primaria, penso che il prossimo anno, in terza, si potrà
lavorare sulla dualità procedurale / relazionale e guidare la classe a costruire definizioni relazionali del tipo:

“La somma fra il numero delle carpe (8) e il numero delle trote (t) è uguale a 20”.
Si potrà anche mostrare un messaggio inviato da Brioshi, per esempio:

8=20-t
e chiedere di esprimere questa frase in lingua italiana. Si giungerebbe a:

“Il numero delle carpe è uguale alla differenza fra il numero totale dei pesci e il numero delle trote”.
Ai commenti di Navarra che condivido pienamente aggiungo i miei complimenti a quest’insegnante che dimostra di
essersi davvero impegnata nella formazione, al punto da valutare per prima in modo corretto i punti deboli del suo
operato; è evidente che il contratto didattico c’è, e che il suo modo di intendere il lavoro dell’insegnante non potrà che
favorire la crescita sua e della classe nell’ambito del Progetto ArAl.

13 Anche questa affermazione doveva essere esplicitata meglio. Con scatole e biglie potrei giocare con più incognite. Se
l’insegnante non lo avesse ancora fatto (com’è probabile, data l’età degli alunni) sarà opportuno in un prossimo futuro
chiarire che si può usare qualsiasi lettera, ma che talvolta può essere più comodo usare l’iniziale del nome, soprattutto
quando nella situazione che si sta esplorando ci sono più numeri sconosciuti, riferiti ad entità diverse. In questo caso è
indifferente perché c’è una sola incognita, ma, se ci fossero anche dei salmoni, potrebbe essere d’aiuto usare ‘t’ per il
numero delle trote e ‘s’ per il numero dei salmoni.

12 Avrei dovuto sottolineare nuovamente che t è il numero di trote. Sì, e approfitto per aggiungere che prima o poi sarà
opportuno soffermarsi, appoggiandosi ad interventi come quello di Niccolò (72), sul fatto che non è la n che è un
numero, ma n. La n è una lettera dell’alfabeto, n è un simbolo che rappresenta un numero, e infatti si dice ‘il numero n’.


