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Commenti Insegnante di classe
Commenti Giancarlo Navarra

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe IIB è formata da 24 elementi. La classe, già nella scuola primaria si è approcciata al progetto Aral così come
lo scorso anno, frequentando la prima media.
Vivace, presenta buona motivazione all’apprendimento di nuovi argomenti. Le prove Q1 Vata la collocano in un livello
medio, se pur con l’eccezione di alcuni alunni che presentano una preparazione di base modesta.

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Ho proposto l’attività agli allievi ed ho manifestato ad essi il bisogno di avere la loro collaborazione per poter io stessa
conoscere e sperimentare una nuova metodologia d’insegnamento della matematica. Ho confermato il mio interesse
verso il progetto che propongo per il terzo anno. Ho comunicato loro la necessità di registrare la lezione, in modo da
avere una buona aderenza con quanto effettivamente si verifica nel corso della lezione.
Tratto con la classe ‘’Bilance ed Equazioni’ ’utilizzando la presentazione in PPt ,disponibile tra i materiali Aral.

Trenino - Dalla bilancia a piatti all’equazione

1. L’insegnante presenta il video, utile a stimolare la curiosità degli allievi:
1

2. I: Francesco, descrivi la situazione vista nel video.2
3. Francesco: All’inizio il tronco era abbassato verso destra, dopo le persone si sono spostate a sinistra, e il tronco si è

abbassato a sinistra.
4. Tommaso: Ho visto che c’erano delle persone su un tronco in bilico sul lato destro, queste persone sembravano

turisti; alcune persone si sono messe sul tronco e piano piano si sono spostate verso destra e il peso si è ribilanciato
tutto verso destra, portando la parte sinistra ad alzarsi e a far cadere le persone.

5. Diego: Io ho visto delle persone su un tronco, all’inizio la parte più bassa era a sinistra, e la parte più alta a destra,
poi un uomo si è spostato più a destra e la parte sinistra si è alzata, così sempre la persona nel mezzo si è spostata
verso sinistra per cui il tronco è andato in terra ed anche le persone.

6. I: Le vostre descrizioni sono varie, ma vi invito ad usare una terminologia più accurata, per esempio invece di parte
o lato destro o sinistro, usiamo i termini braccio destro o braccio sinistro. Ora interviene Lorenzo.

7. Lorenzo: A sinistra ci sono 8 persone, a destra 6; si sposta uno che era l’ottavo di quelli di sinistra, va a destra e
siccome lui si sposta il peso va dalla parte di destra, così questa si abbassa e la parte di sinistra si alza.

2

1 Noto che Tommaso, Marco e Leonardo si arrovellano a distribuire i ragazzi, a seconda delle dimensioni evidenziate
nella grafica della slide, quindi fanno le ipotesi di distribuzione immaginando un loro peso. Intervengo per guidarli
verso la generalizzazione dell’immagine.
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8. I: Lorenzo, hai messo in evidenza il numero delle persone sui due bracci del tronco, puoi precisare meglio cosa
accade quando la persona situata nel mezzo, compie dei movimenti lungo il tronco? 3

9. Lorenzo: Io non mi sarei aspettato la caduta perché il numero delle persone sui due bracci era uguale cioè 7.
10. I: Vi ripropongo il video perché possiate soffermarvi sull’azione della persona situata nel mezzo del tronco.
11. Carlo: L’uomo con la giacchetta azzurra, tiene le gambe divaricate e sposta il piede a sinistra, così il braccio destro

del tronco si alza e c’è la caduta.
12. I: Questa precisazione di Carlo, giusta, mi permette di dirvi che in questo modo la persona centrale fa spostare il

baricentro alla sua sinistra, altrimenti avremmo ottenuto la situazione di equilibrio.4
13. I proietta la prima slide del primo vagone e chiede a Tommaso di argomentare la risposta relativa alla domanda che

viene posta:

14. Tommaso: Ugo avendo raccolto 200g di funghi, mettendoli in una bilancia con 200g.dall’altro lato, questo peso si
equivale e va a creare la stabilità.

15. I: Il peso dei funghi di Ugo è conosciuto, è 200g, quindi Tommaso cosa noti nella raffigurazione? Inoltre sostituisci
al termine stabilità quello di equilibrio e al termine lato, quello di braccio o piatto della bilancia. 5

16. Tommaso: Ugo pesa i funghi e conferma che il loro peso è 200g, perché la bilancia è in equilibrio, i piatti sono
orizzontali. La rappresentazione A è corretta.

17. I: Ora rappresentiamo le tre situazioni raffigurate, in linguaggio matematico. Cosa rappresentiamo sul piatto di
sinistra?

18. Tommaso: Il peso dei funghi di Ugo.
19. I: Conosciamo questo peso?
20. Tommaso: Il peso dei funghi di Ugo è uguale a 200.
21. I: Quale relazione esiste tra il peso dei funghi di Ugo e 200?
22. Tommaso: Esiste una relazione di equivalenza. 6

6 Ho la sensazione che il termine equivalenza venga inteso come ‘simile a…’ invece che ‘uguale a…’, pertanto ritengo
giusto correggerlo. Vexata quaestio. Ti propongo ciò che scrivo a pag. 192 nel libro “Aritmetica e Algebra. Un
percorso intrecciato dai 5 ai 14 anni. Ruoli dell’insegnante nella costruzione di una classe pensante” (il testo che segue
è il frutto di lunghe riflessioni con Nicolina Malara):

“Espressioni, aritmetiche o algebriche che siano, quando sono trasformabili l’una nell’altra sono definibili come
equivalenti oppure come uguali. Possiamo considerare questi termini sinonimi, ma riteniamo opportuno chiarire
la differenza fra di essi, che dipende dal punto di vista dal quale li si consideri:

(a) procedurale: le espressioni si dicono uguali quando l’attenzione si concentra sull’invarianza del loro risultato;
(b) relazionale: si dicono equivalenti quando si guarda ad esse come processi; l’attenzione è concentrata sul fatto

che sono rappresentazioni non canoniche dello stesso numero”.
Questo è, almeno, il punto di vista al quale ci atteniamo nel progetto ArAl.

5 Vorrei avviare Tommaso ad associare la situazione di equilibrio della bilancia, quindi l’orizzontalità dell’asta dei
piatti, all’affermazione “Il peso dei funghi di Ugo è uguale a 200 g”.

4 Ritengo che sarebbe stato più produttivo se l’insegnante, anziché evocare lei il ‘baricentro’, avesse invitato gli alunni
ad organizzare le loro argomentazioni facendo riferimento a questo concetto. Essendo evidentemente un argomento
noto, gli alunni sarebbero stati in grado di collegarsi ad esso, e il riferimento sarebbe stato più convincente.

3 Invito gli alunni a non soffermarsi sulla parte finale della scena (pur spiritosa), ma di osservare le immagini nella loro
successione, per poter effettuare una buona descrizione. Questa infatti, non si può limitare a dire:”Gli uomini erano
sull’asta, un po’ di qua e un po’ di là ad un certo punto l’asta si è abbassata e tutti sono caduti”.
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23. I: Utilizziamo il termine uguaglianza invece di equivalenza. Procediamo con le tre rappresentazioni in linguaggio
matematico e poniamo u= peso dei funghi di Ugo.

24. Tommaso: Posso scrivere u=200, rappresentazione A; u>200, rappresentazione B; u<200, rappresentazione C.
25. I: Nella prossima lezione, continueremo l’argomento.
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26. Michael legge il testo della slide V1-2:

27. I: Qualcuno descrive la situazione presentata nella slide?
28. Tommaso: I funghi di Ugo sono numericamente maggiori di quelli di Gina, ciò non significa che anche il loro peso

sia maggiore rispetto al peso dei funghi di Gina. 7

29. L’insegnante, dopo alcuni interventi in cui due alunni iniziano la descrizione e poi si interrompono, dice di tenere in
considerazione le precedenti slide e ricavarne le informazioni utili alla descrizione della slide presentata.

30. Aaron: Siccome u =200 e g>200, quindi g>u, allora Gina ha ragione.
31. I: Aaron, tu hai espresso in linguaggio matematico la situazione. Ti chiedo cosa rappresentano u e g?
32. Aaron: Nella precedente lezione, abbiamo detto che u = peso dei funghi di Ugo e g = peso dei funghi di Gina.
33. I: Procediamo con la slide successiva, legge Marco.

7 L’affermazione di Tommaso mi sembra che eviti la coincidenza tra numerosità e peso. È vero: Tommaso separa
(correttamente) numerosità e peso dei funghi. Anticipa la slide successiva.
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34. I: Cosa è cambiato rispetto alla situazione descritta nella slide precedente e quali informazioni abbiamo ricevuto?
35. Marco: Aggiungendo 50g sul piatto dei funghi di Ugo, il peso dei funghi di Gina e il peso dei funghi di Ugo sono

uguali, quindi possiamo capire che il peso dei funghi di Ugo è minore del peso dei funghi di Gina, che pesano 250g.
36. I: Francesco, descrivi anche tu la situazione rappresentata in questa slide.
37. Francesco: Sapendo che i funghi di Gina sono maggiori di quelli di Ugo… 8

38. Francesco: Sapendo che il peso dei funghi di Gina è maggiore del peso dei funghi di Ugo, lui per sapere quanto
pesano i funghi di Gina, mette un peso di 50g sul piatto della bilancia dove ci sono i suoi funghi e scopre che il peso
dei funghi di Gina è 250g. 9

39. I: Ora rappresentate in linguaggio matematico la situazione descritta.
40. Francesco scrive alla lavagna: u+50=g.
41. Leonardo scrive: g-50g=u. 10

10 Sarebbe stato importante attirare l’attenzione degli alunni su due aspetti. Il primo: in scritture come quelle proposte
(40, 41) non vanno inserite le marche perché così facendo esse perdono il loro carattere di modelli, ossia di
rappresentazioni di una classe di problemi strutturalmente analoghi. Con le marche, invece, rimangono
rappresentazioni di un solo problema (in questo caso quello dei funghi) e i 50 sono proprio ed esclusivamente grammi.
È possibile, eliminando le marche, portare gli alunni a compiere il percorso inverso, scoprendo che, partendo dalla
stessa scrittura, si possono inventare testi fqcenti riferimento ad ambienti del tutto diversi. Il secondo: le frasi
organizzate da Francesco e da Leonardo aprono al concetto di funzione e si può far riflettere quindi sperimentalmente
sul concetto di variabile (indipendente e dipendente) e sulla relazione fra le due variabili. Infine, ti consiglio di non
lasciare che usino per le incognite o le variabili le lettere che d’abitudine si usano per le marche, come g. Se l’ambiente
fosse quello di scatole & biglie non ci sarebbero problemi (‘g’ potrebbe essere ‘il numero di biglie in una scatola
gialla’), ma qui che sono in gioco i pesi l’equivoco è a portata di mano.

9 Mi sembra che le descrizioni di Marco e Francesco, possano essere accettate. Sono d’accordo.
8 Intervengo per correggere Francesco che non esprime la grandezza considerata.
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42. I: Giulio leggi il testo che presenta la situazione problematica. Come rispondereste alla domanda posta?
43. Martina: I ragazzi si dovrebbero disporre tre e tre perché il numero totale è 6. Siccome c’è differenza di peso, i

ragazzi dovrebbero essere distribuiti in base al loro peso per fare una cosa equa.
44. I: Martina, hai fatto delle buone osservazioni ma come possiamo distribuire i ragazzi tenendo conto del loro diverso

peso?
45. Tommaso: Il criterio per distribuire i ragazzi è in base al peso e non in base al numero. Nel disegno vedo che ci sono

ragazzi più grandi di altri e li metterei distribuiti tra le due parti del dondolo mescolando quelli più grossi con quelli
più magri.

46. Marco: Sono d’accordo con Tommaso.
47. Leonardo: Anch’io farei come Tommaso. 11

48. I: Nella situazione reale, un ragazzo/a di bassa statura è certo che abbia un peso minore rispetto ad un’altra alta e
magra?

49. Tommaso: Non è sempre vero.
50. I: Ai ragazzi del dondolo non dobbiamo abbinare reali dimensioni, ma li possiamo considerare come esempio di

ragazzi aventi peso diverso, pertanto si tratta di distribuire sui bracci del dondolo ragazzi di diverso peso, in modo
che il dondolo sia in posizione orizzontale cioè in equilibrio.

51. Marco: Possiamo fare delle ipotesi di distribuzione dei ragazzi sul dondolo.
52. I: Dal momento che non si conoscono i pesi dei ragazzi, supponiamo che: A = peso del ragazzo A; B = peso del

ragazzo B; C = peso del ragazzo C; D = peso del ragazzo D; E = peso del ragazzo E; F = peso del ragazzo F. Allora
come possiamo distribuire i pesi dei ragazzi sul dondolo? 12

53. I: Martina, nel suo precedente intervento, aveva detto che avrebbe distribuito i ragazzi 3 da una parte e 3 dall’altra.
Come possiamo rappresentare tale situazione con linguaggio matematico, avendo indicato con A, B, C, D, E, F, i
pesi dei ragazzi sul dondolo?

54. Marco: A+B+C=D+E+F, cioè 3+3.
55. I: Esprimi questa relazione in linguaggio naturale.
56. Marco: La somma dei pesi A, B ,C è uguale alla somma dei pesi D, E, F.
57. I: Quali altre distribuzioni possiamo supporre? Procediamo con ordine.
58. Marco: Un’ipotesi impossibile è 0 e 6, perché significa che su un braccio del dondolo non metto nessuna persona,

quindi non si ha l’equilibrio del dondolo.
59. Agata: A=B+C+D+E+F, cioè 1 e 5.

12 Gli alunni sono esitanti, riprendo allora la frase di Martina (43).

11 Noto che Tommaso, Marco e Leonardo, si arrovellano a distribuire i ragazzi, a seconda delle dimensioni evidenziate
nella grafica della slide, quindi fanno le ipotesi di distribuzione immaginando un loro peso. Intervengo per guidarli
verso la generalizzazione dell’immagine. Condivido l’intenzione, ma ritengo che comunque l’ambiente per gli alunni
continui ad essere quello fisico, non quello matematico, e che anche le incertezze e le esitazioni successive derivino da
questa impostazione.
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60. Carlo: A+B=C+D+E+F, cioè 2 e 4. 13

61. I: Analizziamo le rappresentazioni matematiche individuate, ad esse aggiungiamo quella situazione in cui non
conoscendo i pesi dei ragazzi, non è possibile distribuirli in modo da ottenere l’equilibrio, come ha detto Marco nel
suo intervento.

62. Davide legge il testo della situazione problematica presentata.
63. Sulla lavagna, Tommaso scrive: rappresentazione 1) A>B; rappresentazione 2) C=D; rappresentazione 3) E<F.
64. I: Enuncia in linguaggio naturale tali relazioni matematiche.
65. Tommaso: Il peso rappresentato da A è maggiore del peso rappresentato da B; il peso di C è uguale al peso di D; il

peso di E è minore del peso di F.
66. I: Vorrei un’argomentazione più ricca, in cui utilizzate un maggior numero di parole. 14

67. I: Ragazzi, soffermatevi su ciò che vedete, infatti i rettangoli raffigurati nello stesso modo, suggeriscono che i pesi
sono sconosciuti o meglio ricevo dall’immagine informazioni che non necessitano la conoscenza dei pesi. Traducete
in linguaggio naturale le rappresentazioni espresse in linguaggio matematico.

68. Intervengono Viola, Agata e Natashia. 15

69. Martina legge il testo e le domande relative.
70. I: Secondo voi, osservando la rappresentazione grafica e il dialogo tra i personaggi, chi ha ragione?

15 Gli interventi di Viola, Agata e Natashia non hanno evidenziato una ricchezza di linguaggio, sono risultati simili a
quello di Tommaso (65).

14 Carlo invece, tende ad allontanarsi dall’analisi delle rappresentazioni matematiche, vuole dare un valore al peso
nascosto. Che purtroppo non viene più ripreso.

13 Si succedono una serie di interventi che ipotizzano il raggiungimento dell’equilibrio sul dondolo, spostando i ragazzi
in modo da collocarsi nella parte del fulcro. È possibile che il video iniziale abbia influenzato tale ipotesi. Decido di
modificare la rotta e indirizzo il loro argomentare sulle rappresentazioni matematiche ricavate dalle diverse
distribuzioni dei pesi dei ragazzi. Non penso che sia il video. È un semplice input. Credo sia l’atmosfera generale in cui
lavorano gli alunni, che elaborano congetture anche interessanti, ma tutte in ambiente scientifico a parte l’intervento di
Carlo (71).
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71. Carlo: Alba fa bene ad essere sicura perché se in un dondolo l’asta è orizzontale, significa che il peso sul braccio di
sinistra e quello sul braccio di destra, sono congruenti. 16

16 Carlo è stato efficace e preciso nella sua argomentazione. È stato l’unico purtroppo. Avrei dovuto coinvolgere altri,
ma non l’ho fatto. La campanella è suonata. Sarebbe importante riprenderlo nella lezione successiva.
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72. Viene ripresa la slide V1-9, per ricordare le osservazioni effettuate.

73. I: I paraventi nascondono la seguente situazione, cosa ne pensate?
74. Tommaso: Le sfere sui piatti hanno lo stesso peso anche se il loro volume è differente, dipende dal materiale di cui

sono fatte.
75. I: Tommaso, utilizza un linguaggio naturale più appropriato. Per esempio “Le dimensioni…”
76. Tommaso: Le dimensioni di un oggetto o di un corpo non determinano sempre le variazioni di peso. In questo caso

l’equilibrio dei piatti, mi fa capire che il peso delle due sfere è uguale. 17

77. I: Non abbiamo informazioni riguardo al materiale di cui sono fatte le sfere, né se siano piene o vuote, quindi
argomentate la situazione per ciò che osservate.

78. Agata: Il peso della sfera blu è uguale al peso della sfera rosa, perché i piatti su cui si trovano sono orizzontali.
79. I: “In realtà se l’asta è in equilibrio, allora i pesi alle estremità sono uguali”, infatti non conosco i pesi posti

all’estremità. 18

80. Davide legge il testo della slide.
81. I: Alla fine del percorso del primo vagone ricavate il principio fondamentale della bilancia e scrivetelo sul quaderno.
82. Chiedo ad alcuni alunni di leggere la formulazione del principio fondamentale della bilancia.

18 Non so se la formulazione del principio fondamentale è stato opportuna in questa fase della lezione, anche se non
l’ho nominato come tale. Più che di ‘opportunità’ parlerei di ‘efficacia’. La regola detta dall’insegnante, proprio
perché è stata lei a formularla, perde la sua efficacia perché rimane estranea agli alunni, che infatti non la riprendono
nei loro interventi successivi. Sono diversi i livelli ai quai si collocano i protagonisti: l’insegnante si colloca ad un
livello astratto, gli alunni ad un livello concreto. In linea di principio, si sarebbe dovuto ricondurre l’attenzione degli
alunni all’intervento di Carlo (71), giustamente posto in evidenza nel commento (15) dell’insegnante.

17 Alcuni alunni si soffermano a fare delle ipotesi sulle ragioni per cui sfere di diverso volume hanno lo stesso peso:
esternamente sono dello stesso materiale, internamente hanno un contenuto diverso. In ogni caso io riconduco la loro
attenzione sulla rappresentazione grafica.
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83. Marco: La grandezza dell’oggetto non indica il peso.
84. Davide: Il principio fondamentale della bilancia è di far sapere quanto pesa un oggetto o di vedere tra due oggetti

quale pesa di più.
85. Daniel: Il principio fondamentale della bilancia è il peso e non conta la grandezza e la larghezza dell’oggetto.
86. Denis: Il principio fondamentale della bilancia è quello di confrontare il peso di due oggetti.
87. Carlo: Il principio fondamentale della bilancia è quello di confrontare il peso di due oggetti per capire quello che è

più pesante.
88. Agata: Il principio fondamentale della bilancia è che se il peso di un oggetto è maggiore rispetto al peso dell’oggetto

posto sull’altro braccio della bilancia, i bracci di questa saranno inclinati verso l’oggetto che ha il peso maggiore,
mentre se entrambi gli oggetti hanno lo stesso peso, i bracci della bilancia saranno orizzontali.

89. Aaron: Il principio fondamentale della bilancia è quello di confrontare i pesi degli oggetti dati. 19

90. I: Sicuramente la bilancia è uno strumento che misura il peso di vari oggetti o corpi, ma il principio fondamentale
non è il poter misurare ma scoprire un peso sconosciuto confrontandolo con pesi noti.
Rivediamo le slide V1-9 e V1-10. Nelle precedenti considerazioni, alla domanda chi ha ragione tra Ivan e Alba,

cosa avete risposto e perché?
91. Agata: Ha ragione Alba perché pur non sapendo il peso degli oggetti nascosti, vedendo l’asta orizzontale, ricava

l’informazione che i pesi sui piatti della bilancia, sono uguali. 20

92. I: Secondo voi, le due affermazioni sono vere?
93. Agata: Secondo me l’affermazione corretta è quella di Mario perché lui dice che se i pesi sono uguali allora la

bilancia è in equilibrio; Lucia invece afferma che, se la bilancia è in equilibrio allora i pesi sono uguali; ma potrebbe
accadere come nel caso delle sfere di diversa dimensione. 21

94. I: Ragazzi, entrambe le affermazioni sono vere, ma Mario non tiene conto che la bilancia si usa quando si vuole
scoprire un peso che non si conosce, mettendolo a confronto con altri pesi noti ed è l’equilibrio della bilancia che
permette di stabilire se i pesi sono uguali, come afferma Lucia.

.       . 22

22 Propongo alcune riflessioni conclusive sulle parti 3 e 4 del diqrio riallacciandomi a cose già dette. Ritengo che certi
aspetti non soddisfacenti che rileva l’insegnante nel commento (20) siano la conseguenza di un’attività sviluppata in
modo eccessivo in una direzione scientifica, sperimentale, più che matematica, e che questo abbia condizionato anche i
modi (83-89) nei quali gli alunni hanno costruito la definizione di quello che secondo loro, è il principio della bilancia.
Le attività attorno all’interpretazione e alla rappresentazione delle situazioni presentate nelle slide si sono sviluppate
attorno ad ipotesi sul peso e la statura dei ragazzi ai lati del dondolo, sulla materia in cui sono costruite le sfere, se
sono piene o cave, e così via. La concretezza di questi riferimenti ha condizionato l’astrazione, e non mi stupisco delle
definizioni, improntate tutte su questioni concrete e operative (83-91). Le attività proposte attraverso le slide sono
buone, naturalmente, ma sarebbe necessario guidare la classe a distogliere l’attenzione dai caratteri fisici delle
situazioni, che rischiano di inibire il passaggio ad un livello metacognitivo, in cui l’attenzione viene rivolta
all’interpretazione e all’individuazione di principi generali. Io ripartirei dagli interventi (93-94) per mettere in luce in
modo ‘forte’ il ‘principio fondamentale della bilancia’.

21 Alcuni alunni dicono che le affermazioni sono uguali, altri non sono d’accordo. In ogni caso mi accorgo che non
riescono a puntualizzare il principio fondamentale della bilancia.

20 Diversi alunni, si soffermano nella slide V1-10 ad argomentare il rapporto volume-peso. Ciò mi sollecita a trattare
l’argomento nell’ambito della fisica, ma in altre occasioni.

19 Gli alunni di cui ho trascritto gli interventi e altri di cui non li riporto, hanno evidentemente sovrapposto la funzione
della bilancia (oggetto) con il principio fondamentale che doveva scaturire dal lavoro svolto fin qui.
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