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2. Introduzione
Fin da piccola ho una passione per i giochi di logica, i problemi matematici e i rompicapi. Ciò ha
fatto sì che sviluppassi delle buone competenze nel procedere per tentativi e a non arrendermi di
fronte alle difficoltà. Mi sono domandata come potessi favorire queste, che ritengo delle abilità
importanti, anche nei miei allievi di seconda elementare. Oltre ad esse volevo considerare anche i
processi cognitivi presenti nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese legate al problem
solving, quali “esplorare e provare”, “matematizzare e modellizzare”, “interpretare e riflettere sui
risultati” e “comunicare e argomentare”.
Ma cosa fare affinché i bambini potessero sviluppare queste competenze?
Solitamente nelle classi di scuola elementare vengono proposti problemi matematici scritti, che
contribuiscono a separare la matematica scolastica da quella extrascolastica. Spesso più che
problemi essi sono esercizi. Inoltre, durante gli anni della mia formazione (in particolare nelle mie
esperienze di pratica), ho visto come mettere di fronte i bambini a un problema, creasse in molti di
essi una non indifferente difficoltà a livello di comprensione. Anche bambini che sapevano svolgere
calcoli molto bene, di fronte a un problema a volte faticavano a risolverlo.
Mi sono domandata quindi se proporre situazioni problema che nascessero da un contesto
famigliare agli allievi, lavorando con materiale concreto, potesse aiutarli a comprendere e
rappresentare le situazioni sviluppando competenze legate al problem solving.
Sono così arrivata all’idea di far lavorare i bambini con le figurine e gli album della Coop “Il
giardino che avventura!”. Esse sono un materiale molto vicino al vissuto culturale dei bambini e
inoltre sono manipolabili.
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3. Quadro teorico
3.1. Definizione di problema
Innanzitutto ritengo importante definire cosa sia un problema, spesso confuso con esercizio. Come
dice Duncker (1935), “un problema sorge quando un essere vivente ha un obiettivo e non sa come
raggiungerlo”.
Zan (2010) propone un’interpretazione di questa definizione dicendo che “per parlare di problema
ci deve essere un soggetto che vive una situazione come problema. Una situazione di per sé non è
un problema: lo è per un certo soggetto. L'espressione “non sa come raggiungerlo" suggerisce la
distinzione frequente nella pratica didattica tra esercizi e problemi: nel primo caso il soggetto ha a
disposizione immediata una procedura per raggiungere la meta, nel secondo caso no. Una stessa
situazione per alcuni può essere un esercizio, per altri un problema”. “Questo può variare anche
“dal momento” (p.123). Il mio percorso proposto in una quarta elementare genererebbe per lo più
esercizi, poiché le basi e le competenze acquisite dai bambini sarebbero diverse.
Secondo D’Amore e Fandiño (2006) “entrambi concernono situazioni problematiche causate da
vari fattori (…) ma:
- gli esercizi possono essere risolti utilizzando regole o nozioni già apprese e in via di
consolidamento e quindi rientrano nelle categorie: rafforzamento o verifica;
- i problemi coinvolgono o l’uso di più regole o nozioni (alcune anche in via di esplicitazione
proprio in quell’occasione), o la successione di operazioni la cui scelta è atto strategico, talvolta
creativo, dell’allievo stesso.” (p. 3).
Questa distinzione risulta inoltre importante poiché “esercizio è sinonimo di situazione o di
contratto didattico; il problema, invece, può dar luogo a situazioni adidattiche e può portare a
rompere il contratto, dunque è il modo più genuino per far sì che lo studente apprenda davvero!”
(D’Amore e Fandiño, 2005, citato da Gabellini & Masi, 2005, p.7)
Il contratto didattico, come definito da Brousseau (1986), “è l’insieme dei comportamenti
dell’insegnante che sono attesi dall’allievo e l’insieme dei comportamenti dell’allievo che sono
attesi dall’insegnante”. Sempre secondo Brousseau “in una situazione d’insegnamento, preparata e
realizzata da un insegnante, l’allievo ha generalmente come compito di risolvere un problema
(matematico) che gli è presentato, ma l’accesso a questo compito si fa attraverso un’interpretazione
delle domande poste, delle informazioni fornite, degli obblighi imposti che sono costanti del modo
3
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di insegnare del maestro. Queste abitudini (specifiche) del maestro attese dall’allievo ed i
comportamenti dell’allievo attesi dal docente costituiscono il contratto didattico”. (Brousseau, 1986,
citato da D’Amore, 2002, p.2).
Al contrario dell’esercizio, dunque, il problema, secondo D’Amore e Fandiño (2006), “genera
anche e soprattutto un nuovo apprendimento. È vero che, in prima istanza, chi risolve tenta di
applicare regole (norme, esperienze,...) o procedimenti (meglio se vincenti) precedentemente
esperiti con successo; ma è anche vero che, se la situazione problematica è opportuna, il soggetto
potrebbe non trovare una situazione analoga o identica ad una precedente. Egli può invece trovare
una particolare combinazione di regole (norme, esperienze,...) del tutto nuova e che andrà ad
arricchire il campo delle esperienze cui far ricorso in futuro. Insomma: risolvendo il problema, il
soggetto ha appreso.” (D’Amore e Fandiño, 2006, p. 8)
Affinché il bambino apprenda, però, il problema deve situarsi in quella che Vygotskij, definisce
zona di sviluppo prossimale. Questa può essere raffigurata come in figura 3.1 e può essere descritta
come : “la distanza tra il livello reale di sviluppo del soggetto determinato dalla capacità di risolvere
da solo un problema (sviluppo effettivo) e il livello di sviluppo potenziale determinato dalla
capacità di risolvere il problema sotto la guida dell’adulto o in collaborazione con un suo coetaneo
più capace” ( Vygotskij, 1978, citato da Bussi & Mariotti, 2008, p. 7) Secondo tale definizione lo
sviluppo è “perciò possibile grazie alla collaborazione tra un individuo, le cui attitudini cognitive
presentano un potenziale che può modificarsi e un altro individuo (o una collettività) che coopera
intenzionalmente, per perseguire uno scopo comune”(Vygotskij, 1978, citato da Bussi & Mariotti,
2008, p. 7).
“Grazie a delle attività di problem solving, infatti, l’allievo può
superare significativamente il livello di sviluppo effettivo per
addentrarsi nella zona di sviluppo prossimale: quindi,
debitamente consolidato, questo processo porta ad innalzare il
Figura 3.1 – la zona di sviluppo
prossimale (da Bagni, 2005, p.9)

livello di sviluppo effettivo”. (Bagni, 2005, p. 9).
Per questo, al fine di favorire lo scambio tra pari e il conflitto

socio-cognitivo, nel percorso d’insegnamento-apprendimento che intendo proporre ai miei allievi, si
tratterà di risolvere le situazioni a coppie. Inoltre, prevedo delle discussioni collettive dove ci sarà la
possibilità per i bambini di confrontarsi.

4

Un ulteriore elemento che distingue esercizi e problemi sta nel pensiero. Come dice Duncker
“quando non è possibile passare dalla situazione in cui ci si trova alla situazione desiderata
mediante una semplice azione si fa ricorso al pensiero. Il compito del pensiero consiste nel
concepire una certa azione (che richiede il contributo del sistema cognitivo del solutore e con la
quale mira al conseguimento del fine) che funga da mediatrice (tramite un processo che coinvolge
la manipolazione e il trattamento delle conoscenze acquisite dal solutore) tra la situazione data e la
situazione desiderata”. (Duncker,1969, citato da Gabellini Masi, 2005, p.16)

3.2. Le difficoltà nella risoluzione dei problemi e l’importanza del contesto
Secondo Gabellini e Masi (2005), nel processo di risoluzione chi risolve la situazione deve mettere
in atto quattro azioni: rappresentare, pianificare, eseguire e verificare. Dato un problema, il bambino
deve essere in grado di rappresentare mentalmente la situazione interpretando le informazioni in suo
possesso. In seguito deve pianificare, cioè individuare l’operazione che permetta di risolvere la
situazione. Passerà poi a eseguire, calcolare concretamente quanto pianificato. Infine dovrà mettere
in atto un monitoraggio e messa a punto o riaggiustamento dei processi precedenti, cioè verificare.
Queste quattro azioni, comportano dunque delle difficoltà.
Sono molti gli autori che pongono l’accento sulle difficoltà insite nella prima azione, quella della
rappresentazione, prima che ci si addentri nell’azione risolutiva vera e propria (in cui interviene la
padronanza di algoritmi e strategie). “Nella rappresentazione intervengono conoscenze a livello
linguistico ma anche conoscenze riguardo alcuni aspetti della realtà” (Mayer, 1982, citato da Zan,
2016, p. 38). “L’incapacità a risolvere un problema in molti casi sembra proprio dovuta a difficoltà
di comprensione, cioè alla mancata costruzione di una rappresentazione mentale adeguata del
problema, che costituisce un ostacolo per l’attivazione dei processi risolutivi corretti. (Zan, 2016, p.
38). Per cercare di limitare queste difficoltà ritengo importante proporre “problemi semanticamente
ricchi, dove la possibilità di associare e di porre in relazione il problema con un corpus di
conoscenze precedenti e con esperienze molteplici nello stesso ambito rende la soluzione più
accessibile.” (Gabellini & Masi, 2005, p.18) In altre parole, in accordo con Gabellini e Masi (2005),
affinché il bambino risolva il problema, è necessario che “egli possa dare un senso alla scena
evocata dall'enunciato, indipendentemente dalle indicazioni matematiche sottese al testo stesso” (p.
36). Perché questo avvenga, ci si può ricollegare nuovamente alla definizione di problema data da
Duncker (1935), in particolare concentrandosi sul termine obiettivo, infatti, secondo Zan (2010),
“non ci può essere un problema se non c'è un obiettivo” (p.123). Durante il mio percorso cercherò
di proporre situazioni che permettano agli allievi di raggiungere uno scopo, un obiettivo appunto, a
5
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cui loro possono attribuire un senso. Per questo si tratterà di dare quindi anche un senso a ciò che
stanno facendo, proponendo situazioni legate a un contesto reale e culturalmente vicino agli allievi.

3.3. Le figurine come artefatti culturali
Pontecorvo (1997, citato in Bonotto, Basso, Baccarin & Feltresi, 2010) definisce gli artefatti
culturali come “strumenti costruiti dall’uomo, dalla storia, dalla cultura, che modificano l’attività
umana e che mediano i rapporti che bambini e adulti hanno con il mondo”(p. 19) . Sono inoltre una
traccia della nostra cultura, di come comunichiamo e viviamo nella nostra epoca.
Secondo Saxe (2002, citato in Bonotto, Basso, Baccarin & Feltresi, 2010) però “gli artefatti
assumono un significato matematico solo nell’attività, in base a come gli individui li organizzano
come mezzi per raggiungere precisi obiettivi matematici”. Sarà dunque l’uso dell’artefatto e i
significati che da esso si sviluppano insieme all’utilizzo di varie metodologie didattiche, quali il
lavoro a coppie, l’intervento della docente, la risoluzione in forma scritta e le discussioni
matematiche, a portare a uno sviluppo delle competenze.
Basandomi su Bonotto (2007), in analogia con quanto da lei proposto nel caso degli scontrini, ho
evidenziato le caratteristiche che permettono di considerare le figurine un artefatto culturale.
Come nel caso degli scontrini e di altri artefatti culturali, le figurine:
-

sono tangibili;

-

collegabili alla vita extrascolastica degli allievi, permettendo così di portare azioni del
quotidiano a scuola nella risoluzione di problemi, come per esempio l’interpretazione e
l’arrotondamento dei risultati;

-

appartengono storicamente al mondo dei giochi per l’infanzia (le prime raccolte sono
circolate nell’Europa del Diciassettesimo secolo);

-

permettono un approccio interdisciplinare, poiché su di esse sono raffigurate informazioni
su piante e animali, oltre che giochi e attività;

-

essendo legate al vissuto dei bambini potrebbero aiutare a far svanire le paure legate alla
risoluzione dei problemi;

-

permettono la differenziazione delle proposte per ciascun allievo in base al proprio livello di
capacità.

Per le caratteristiche sopra citate, coerentemente con altri studi, ritengo allora che l’uso didattico
delle figurine possa dunque favorire lo sviluppo di competenze matematiche.
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3.4. Mediazione semiotica
Come già detto in precedenza, il solo artefatto culturale non basta a sviluppare competenze
matematiche. Secondo Bartolini e Mariotti (2008) si necessita che un’insegnante sia consapevole
del potenziale dello strumento, allora esso acquisirà il valore di strumento di mediazione semiotica.
“Così un artefatto sarà chiamato strumento di mediazione semiotica quando sarà usato
intenzionalmente dall'insegnante per mediare un contenuto matematico attraverso un intervento
didattico pianificato intenzionalmente” (p. 17). Se la docente è cosciente, usa quindi l’artefatto con
lo scopo di promuovere significati matematici, indirizzando gli allievi verso la loro consapevolezza
matematica. Emerge quindi l’importanza cruciale che assume l’insegnante, in particolare nella fase
finale di quello che le autrici chiamano “ciclo didattico”, cioè la discussione matematica, il
momento in cui le varie soluzioni del problema sono discusse collettivamente.
Un altro compito importante dell’insegnante è favorire l’uso di più registri (sistemi) semiotici.
Facendo riferimento all’educazione matematica multimodale, si sottolinea “l’importanza di diverse
modalità o risorse nei processi di apprendimento e insegnamento: le parole (scritte o parlate), i
simboli specifici della disciplina (come quelli dell’algebra), diagrammi e grafici, ma anche schizzi,
gesti, posizioni del corpo, toni della voce (…)” (Edwards & Robutti, 2014, citato in Krause, Maffia
& Sabena, 2016). Krause, Maffia e Sabena (2016) spiegano che “negli ultimi 10-15 anni diverse
ricerche hanno studiato il ruolo di queste risorse considerandole non come semplici elementi
accidentali ma come elementi centrali del pensiero matematico di studenti e insegnanti”(p.1).
Secondo me gli allievi dovrebbero essere liberi di poter scegliere il registro a loro più congeniale
secondo la situazione in cui si trovano, in questo modo potrebbero riuscire ad affrontare i problemi
con meno difficoltà. Nelle discussioni collettive sarà poi importante sottolineare i diversi sistemi, in
modo che l’intera classe possa venirne a conoscenza. L’idea è di non favorire unicamente le parole
e gli schizzi, ma anche i gesti, per questo l’uso di artefatti culturali penso possano essere un aiuto.
Come sottolinea Sabena (2016) “l’importanza delle esperienze corporee nel pensare non è una
novità assoluta, come testimoniano diverse correnti di pensiero nella storia della filosofia (basti
pensare agli empiristi). Anche nell’epistemologia genetica piagetiana le esperienze senso-motorie
costituiscono il punto di partenza per la formazione della conoscenza” (p. 3).
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3.5. I processi cognitivi attivati nella risoluzione di problemi, indicati nel PSSO

3.5.1. Il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese
Nel 2015, durante il mio terzo anno di formazione presso il DFA, è entrato in vigore il nuovo Piano
di Studio della Scuola dell’Obbligo ticinese (PSSO). Poiché in esso si delinea un nuovo “modello”
d’insegnamento-apprendimento, basato sul concetto di competenza, ho voluto basare la mia ricerca
su di esso.
All’interno dell’area matematica (PSSO, 2015, pp. 139 - 165), ho preso in considerazione, in
particolare, l’ambito “Numeri e calcolo”. Per questo ambito, occupandomi di problem solving, ho
voluto considerare, non solo le risorse cognitive attivate, ma soprattutto i processi cognitivi.

3.5.2. I processi cognitivi
Tra i processi cognitivi che ci si aspetta di sviluppare entro la fine della scuola dell’obbligo (Piano
studio, 2015, p. 146) vi sono: “esplorare e provare”, “matematizzare e modellizzare”, “interpretare e
riflettere sui risultati” e “comunicare e argomentare”.
Più precisamente, alla fine di ogni ciclo, vengono indicate una serie di competenze che i bambini e
ragazzi devono raggiungere.
Come anticipato, nel mio lavoro di ricerca ho deciso di concentrare l’attenzione solo sui seguenti
processi e le relative competenze:
-

Esplorare e provare
o Attuare una serie di tentativi volti ad affrontare e risolvere una data situazione numerica
derivante da un contesto familiare.

-

Matematizzare e modellizzare
o Rappresentare situazioni numeriche espresse in forma linguistica con parole, disegni,
schemi, frecce, istogrammi, ecc.
o Tradurre una situazione numerica legata a contesti quotidiani in un’addizione o una
sottrazione che ne individua un processo risolutivo.

-

Comunicare e argomentare
o Descrivere e presentare le proprie scelte prese per affrontare una situazione numerica in
modo tale che risultino comprensibili agli altri.
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3.5.3. Le risorse cognitive
Oltre ai processi cognitivi, vi sono le risorse cognitive (pag. 150 del piano di studio), quali:
-

Sapere e riconoscere

-

Eseguire e applicare

Nel mio lavoro di ricerca le maggiori risorse cognitive che entrano in gioco sono:
-

Eseguire calcoli concernenti addizioni e sottrazioni, applicando tecniche e strategie di
calcolo mentale e mentale-scritto adeguate alla complessità della situazione.

-

Contare quantità di oggetti presentate anche in forma disordinata.

-

Confrontare, ordinare, leggere e scrivere, numeri naturali almeno fino a 100.

3.5.4. Competenze trasversali
Il piano di studio (2015) indica che “è fondamentale ricordare come l’allievo dovrebbe sempre
essere in grado di utilizzare e sfruttare quanto acquisito in classe anche al di fuori del contesto
scolastico in situazioni diverse, complesse e non sempre prevedibili”. Per questo vengono
identificati sei ambiti di competenza trasversale, che assumono importanza nello sviluppo globale
dell’allievo.
Il mio percorso propone situazioni che, per la scelta dell’artefatto, provengono dal contesto
extrascolastico e, come già detto, mirano a sviluppare negli allievi la capacità di affrontare e
risolvere problemi. Per tale ragione intendo sviluppare anche competenze trasversali (PSSO, p. 2941), come ad esempio “lo sviluppo personale”, attivando “strategie d’azione”, “la collaborazione”,
promuovendo “il lavoro cooperativo” e accrescendo l’”autostima”. Altre competenze trasversali
attivate e sviluppate sono: “il pensiero creativo”, in particolare “la messa a fuoco del problema”,
“l’attivazione di strategie risolutive” e “l’autoregolazione”. Infine viene coinvolta la competenza
delle strategie d’apprendimento con “l’attivazione di strategie apprenditive”.
Nonostante tutte queste competenze siano implicate nel mio percorso, in questo lavoro di tesi, non
ho focalizzato la mia analisi su di esse, ma piuttosto sugli aspetti di competenza, ovvero sulle
risorse e processi cognitivi dell’ambito di “numeri e calcolo”, mobilitati dagli allievi.
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4. Quadro metodologico
4.1. Ipotesi e domande di ricerca
A partire dalle ricerche in letteratura, richiamate nei paragrafi precedenti, come già detto, ho
avanzato l’ipotesi che l’utilizzo di materiale concreto, in particolare di un artefatto culturale come
la collezione di figurine, proposto all’interno di un adeguato percorso di insegnamentoapprendimento, avrebbe permesso di sviluppare negli allievi i processi cognitivi del “Esplorare e
provare”, “Matematizzare e modellizzare”, “Interpretare e riflettere sui risultati” e “Comunicare e
argomentare”.
In particolare, le domande di ricerca che mi sono posta sono:
•

può l’utilizzo di un tale artefatto culturale, favorire in tutti i bambini il ricorso a strategie
atte a risolvere le situazioni problema poste e lo sviluppo degli aspetti di competenza
indicati nel PSSO?

•

Attraverso l’analisi delle strategie risolutive degli allievi, delle schematizzazioni, dei disegni
e dei commenti orali e scritti forniti dagli allievi, quali processi e risorse cognitive indicate
nel PSSO sono identificabili?

4.2. Contesto di riferimento e raccolta dei prerequisiti
La mia ricerca si è svolta presso la mia classe di pratica: una classe di sedici allievi di seconda
elementare. Ai bambini non è mai stata insegnata in classe la moltiplicazione e la divisione,
nonostante alcuni allievi abbiano mostrato di conoscerle.
Prima di iniziare la sperimentazione ho proposto una situazione problema inerente a dei pasticcini
(vedi allegato 12). Dopo aver chiarito oralmente la circostanza, ho diviso i bambini a coppie e
consegnato loro un foglio bianco riportante unicamente il quesito. Le principali difficoltà emerse
nella risoluzione sono state le seguenti:
-

comprensione del problema;

-

rappresentazione sul foglio del proprio ragionamento;

-

presentazione ai compagni della propria strategia.

3 coppie su 8 sono riuscite a intendere senza ulteriori aiuti la circostanza: le altre hanno necessitato
di assistenza e in due casi non è risultata abbastanza. Diverse difficoltà sono state inoltre riscontrate
nel rappresentare il proprio ragionamento sul foglio in modo da mostrare la strategia risolutiva e
11
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ricordare in seguito i passaggi che avevano portato alla soluzione. Infine, solo una coppia è riuscita
a esplicitare in modo chiaro e comprensibile la strategia di risoluzione davanti agli altri.
I bambini sono stati abituati a lavorare su situazioni problema in ogni ambito, tuttavia fin dalla
prima elementare e nei mesi tra settembre e dicembre, sono stati proposti loro anche problemi da
risolvere tramite la lettura di un testo e la conseguente risoluzione con calcolo e risposta. Non è
stato quindi sorprendente notare che, nel proporre questo momento, tutti inizialmente abbiano
provato a risolverlo con dei calcoli e solo dopo mio consiglio si siano sentiti autorizzati a utilizzare
anche altre modalità, come il disegno o altri tipi di rappresentazioni, ma con diverse difficoltà.
Grazie a questo intervento, ho cominciato a capire le principali problematicità degli alunni e a
interrogarmi su come far sviluppare le loro competenze. Come già detto nell’introduzione, è nata da
lì l’idea del mio lavoro di ricerca.

4.3. Tipologia di ricerca
Come già anticipato nel capitolo 1 e 4.1, per poter svolgere la mia ricerca ho deciso di progettare e
realizzare un percorso d’insegnamento-apprendimento che comprendesse diverse situazioni
problema a partire dall’ utilizzo di un materiale concreto, che, in qualità di artefatto culturale vicino
ai bambini e semanticamente ricco, aiutasse gli allievi nello sviluppo delle loro competenze
matematiche. Lo scopo principale, per gli allievi, è stato completare un album di figurine vinto a un
concorso.
Come si vede nella tabella riportata in allegato (vedi allegato 1) il percorso si è snodato in 17
interventi. Le situazioni problematiche proposte, pur collocandosi tutte nell’ambito numerico, sono
state costruite, da un lato per favorire l’elaborazione di ragionamenti e strutture aritmetiche
(“problem solving- operazioni”), dall’altro per aiutare gli allievi nell’ampliamento del campo
numerico e consolidare la loro capacità di confrontare e ordinare numeri naturali (“problem solvingordinamento e strategie di organizzazione”). Nella tabella in allegato (vedi allegato 1) e nella
tabella seguente (rif. par. 5), per differenziare le due tipologie di situazioni problema, ho colorato in
arancione gli interventi di “problem solving - operazioni” e ho lasciato in bianco le situazioni di
“ordinamento e strategie di organizzazione”. Infine in azzurro sono evidenziate le messe in comune.
Eccetto la prima lezione, le altre sono state tutte risolte in gruppi composti da 2-3 bambini ciascuno.
Questa scelta è derivata, come già detto in precedenza, dal fatto che ritengo importante che i
bambini lavorino insieme a un proprio pari. In questo modo gli allievi hanno la possibilità di poter
agire nella propria “zona di sviluppo prossimale” e accrescere il proprio “sviluppo effettivo”
12

(Vygotskij, 1978). I gruppi, ad esclusione di due coppie che sono state cambiate, sono rimasti gli
stessi per l’intera durata del percorso. La scelta di modificare due coppie è stata dettata dal fatto che
non vi era collaborazione tra gli allievi e un livello di competenza troppo eterogeneo che faceva sì
che fosse sempre e solo un membro della coppia a implicarsi attivamente nella risoluzione. Le
coppie sono state istituite secondo il livello di competenza dei bambini: due coppie considerate
fragili, due miste composte da un bambino di livello medio e uno debole (coloro che in seguito sono
cambiate diventando una coppia di “medi” e una di “deboli”), una di “medi” e tre gruppi di bambini
considerati di livello avanzato.
Poiché mi sono concentrata sostanzialmente ad analizzare in maniera fine le strategie risolutive
degli allievi, per identificare i processi e le risorse di competenza attivati, la mia analisi è stata di
tipo qualitativo, all’interno del paradigma della ricerca-azione e dell’osservazioni partecipante. La
ricerca-azione è “orientata essenzialmente verso la conoscenza raffinata della pratica, in vista della
sua ottimizzazione” (Ardonio,1980, citato in Felisatti & Mazzucco, 2013, p. 80). Inoltre, secondo
Felisatti e Mazzucco (2013), il contesto della ricerca “vive della relazione fra teoria e pratica (…) :
la ricerca crea l’azione, quest’ultima crea la ricerca (…)” (p. 80). “Essa non è tanto fare ricerca,
bensì è essere in ricerca” (Trombetta e Rosiello, 2000, citato in Felisatti & Mazzucco, 2013, p. 80).
Infatti, ho effettuato un’indagine privilegiando l’osservazione partecipante, che si distingue da
quella non partecipante per “il coinvolgimento diretto del ricercatore” (Felisatti & Mazzucco, 2013,
p. 184). Essa è considerata, secondo gli autori, “il più classico strumento di ricerca qualitativa” (p.
184) in cui il ricercatore è completamente immerso nel contesto che vuole studiare.
I dati raccolti sono stati molteplici. Per affinare maggiormente l’analisi, tenuto conto dei vincoli
redazionali, ho deciso di concentrarmi solo sulle sei situazioni problema risolte a coppie, relative
alla tipologia “problem-solving-operazioni” (tabella 1 – sintesi delle situazioni prese in esame, righe
evidenziate in arancione). Sempre per questioni di sintesi, di seguito (rif. par. 6) sono presentate
unicamente tre situazioni (la 2, la 5 e la 7), le altre tre (situazioni 3, 4 e 6) sono mostrate in allegato
(vedi allegati 2, 3 e 4). Nelle conclusioni ho però tenuto conto di tutte e sei i momenti.
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1. Sperimentazione
Di seguito è presentata la “tabella 1 – sintesi delle situazioni prese in esame”, nella quale sono presentate sinteticamente le lezioni prese in
considerazione durante l’analisi. Per osservare l’intero percorso svolto, è necessario fare riferimento all’allegato 1 (rif. par. 9).
Tabella 1 - sintesi delle situazioni prese in esame.

Titolo

Durata

Nella situazione precedente i bambini scoprono che ogni coppia può ricevere dodici pacchetti figurine e che ne dovrebbero avanzare quattro.

Situazione 2 - quante
figurine riceve ogni

45 min

coppia?
Situazione 2 - messa in
comune

Descrizione

Distribuisco il quantitativo indicato di buste, restando con quattro in mano. Viene confermata la soluzione del problema precedente. Prima di
aprirle domando agli allievi quante figurine riceverà ciascuna coppia.

30 min

Ogni coppia espone il proprio ragionamento ai compagni. In questa fase pongo delle domande di approfondimento alle coppie per meglio
comprendere le strategie che hanno messo in atto.
Dalla distribuzione dei cento pacchetti ne sono avanzati quattro. Domando agli allievi di scoprire come si possono distribuire le carte contenute

Situazione 3 - avanzano

in queste buste in egual numero a tutte le coppie. In seguito facciamo una messa in comune delle strategie messe in atto per risolvere la

4 pacchetti, come
distribuire le carte in

situazione.
50 min
Infine, per verificare la correttezza di quanto hanno esposto le coppie, apriamo i pacchetti e proviamo a distribuirli come detto dagli studenti.

egual numero alle

Scopriamo così che ogni coppia riceve una carta e ne avanzano quattro. Ogni coppia la inserisce nel mazzo creato la volta precedente e la

coppie?

cancella dal foglio delle figurine mancanti.
Nessun bambino, dopo gli scambi, è riuscito a completare l’album. Chiedo cosa possiamo fare e viene proposto di scrivere alla Coop
Situazione 4 – Quante
carte ci mancano?

domandando di inviarci nuovi pacchetti.
45 min
Dopo una settimana la ditta risponde che è ben disposta a mandare nuove buste e desidera sapere la quantità necessaria. Discutiamo insieme
su come poter esaudire la richiesta e qualcuno suggerisce di scoprire quante carte mancano ad ogni coppia.
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Situazione 4 - messa in
comune

30 min

Situazione 5 – quanti
pacchetti richiedere alla

45 min

Coop?
Situazione 5 - messa in
comune

35 min

Situazione 6 – quanti
pacchetti ordinare in

20 min

tutto alla Coop?

60 min

ogni coppia?
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comprendere le strategie che hanno messo in atto.
Dopo aver capito quante carte necessitano, chiedo ai bambini se possiamo rispondere alla Coop . Gli allievi controbattono dicendo che prima
dobbiamo scoprire quanti pacchetti servono loro. Ogni coppia cerca quindi di capire il numero di confezioni che le occorrono.
Ogni coppia espone il proprio ragionamento ai compagni. In questa fase pongo delle domande di approfondimento alle coppie per meglio
comprendere le strategie che hanno messo in atto.
Una volta scoperto il quantitativo di buste che serve ad ogni coppia decidiamo di individuare il numero totale di incarti che la classe intera
necessita. Ogni coppia esegue il calcolo, scoprendo un numero di 144 pacchetti.
Arriva un nuovo pacco contenente due mazzi da sessanta pacchetti e uno da cinquanta. Visto che la Coop ci ha inviato delle confezioni in più,

Situazione 7 – quanti
pacchetti distribuire a

Ogni coppia espone il proprio ragionamento ai compagni. In questa fase pongo delle domande di approfondimento alle coppie per meglio

decidiamo di distribuire ad ogni coppia un numero uguale di buste. Chiedo ad ogni bambino di scoprire la risposta partendo da un mazzetto di
sessanta involucri. Separo il pacco da cinquanta in un mazzo da trentaquattro e un altro da sedici pacchetti e domando alle due coppie più
deboli di individuare la soluzione partendo da questi insiemi.

Situazione 7 – messa in

2 momenti

Le coppie vengono unite per formare un gruppo da quattro allievi. Ogni duo deve spiegare all’altro come ha risolto la situazione precedente con

comune

da 40 min

l’aiuto del proprio foglio. Intanto, gli altri compagni, svolgono un lavoro individuale al banco.

5.1. Strumenti di raccolta dati e metodologia di analisi dei dati
Per ognuna delle situazioni problema relative alle operazioni (vedi tabella 1 – sintesi delle
situazioni prese in esame, righe evidenziate in arancione), i gruppi avevano un foglio bianco che
recava unicamente lo spazio per il nome e un breve testo con la domanda a cui rispondere. Ogni
coppia era libera di scegliere la modalità che preferiva per risolvere e redigere la risoluzione delle
varie situazioni. Questo è stato fatto in un’ottica multimodale: gli allievi erano liberi di adottare i
sistemi di segni che preferivano. A un certo punto dell’itinerario ho richiesto che ci fosse una sorta
di “legenda” che esplicitasse meglio quanto scritto. Pur lasciando libertà nella forma da dare a
questa legenda, lo scopo dichiarato della mia richiesta agli allievi era quello di rendere più esplicito
a tutti e a loro stessi, il procedimento effettuato.
Inoltre i momenti di risoluzione a coppie erano accompagnati da discussioni collettive di bilancio
per la presentazione, discussione e condivisione delle strategie e dei registri semiotici adottati.
Durante l’intero percorso ho raccolto principalmente tre tipologie di dati: le produzioni su carta
delle coppie, le videoregistrazioni del lavoro di alcune coppie, le registrazioni audio e audio-video
delle messe in comune e di alcune interviste.
I dati raccolti sono stati poi analizzati secondo metodologie differenti.
1. Per quanto riguarda le produzioni dei bambini, mi sono concentrata sulle strategie messe in atto
dagli allievi descrivendole e mettendo in luce i principali sistemi di segni utilizzati dagli allievi:
commenti scritti, numeri, disegno, uso di frecce e linee, ... Successivamente, grazie all’analisi
dei protocolli, ho prodotto dei grafici che riassumessero le principali caratteristiche delle
strategie identificate per avere una visione più globale su tutte le coppie. Questi grafici, come
anche le risoluzioni, sono stati in seguito analizzati per evidenziare le competenze messe in
gioco dagli allievi.
2. Durante la risoluzione di alcune situazioni ho videoregistrato gli allievi. Anche questi dati sono
serviti per meglio comprendere le strategie messe in atto e sono state utilizzate insieme ai
protocolli scritti per ricostruire, descrivere e analizzare le diverse risoluzioni.
3. Infine, ho raccolto dei dati registrando l’audio delle messe in comune e in un caso
videoregistrando. Queste registrazioni sono servite per meglio completare innanzitutto l’analisi
sui protocolli, infatti molte informazioni sulle strategie sono emerse unicamente durante la fase
di messa in comune. In secondo luogo, grazie ad esse, riascoltandole, ho potuto ricostruire “a
posteriori” e valutare il grado di competenza che ogni allievo all’interno della coppia
manifestava in relazione alla capacità di esporre la strategia risolutiva elaborata all’interno del
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proprio gruppo. Ho realizzato e completato delle rubriche valutative. Per rubrica s’intende un
prospetto sintetico di descrizione di una competenza utile a identificare ed esplicitare aspettative
specifiche relative a una data prestazione e a indicare il grado di raggiungimento degli obiettivi
prestabiliti. (Castoldi, 2006, p. 6). Esse erano atte a documentare la chiarezza nell’esposizione.
Ho stilato degli indicatori per aiutarmi a situare gli alunni all’interno di quattro livelli di
competenza diversi: “inesperto”, “principiante”, “intermedio” ed “esperto”. Infine, per meglio
comprendere se ci fosse stata un’evoluzione, ho creato una tabella per ognuno degli allievi, che
riassumesse i livelli di competenza manifestati nelle sei situazioni prese in esame. Tutte le
tabelle sono presentate in allegato (vedi allegati 5 – 11).

18

6. Risultati e analisi
6.1. Situazione 2 – quante figurine riceve ogni coppia?
Nella seconda situazione i bambini sono stati divisi per la prima volta in coppie.
È stato domandato di scoprire quante figurine avrebbe ricevuto ognuna delle 8 coppie, sapendo che
in ogni pacchetto si trovavano 3 carte.

6.1.1. Alessio e Roby
Alessio e Roby prendono fisicamente i pacchetti e ne distribuiscono
6 a testa. Cominciano a disegnarli sul loro foglio (fig 6.1), scrivendo
poi al loro interno il numero “3”, cioè il numero delle figurine
contenute nei pacchetti. Sommano poi tutti i “3” e ottengono il
risultato “18”.
I due bambini rispondono alla domanda: “quante figurine riceve ogni
bambino” e non “ogni coppia”. Il calcolo è accompagnato dalla
Figura 6.1– sit. 2 – Alessio e Roby

parola “paceti” (=pacchetti) e da un disegno che rappresenta due
figurine attaccate all’album. Si osserva dunque che, in questo caso, il

disegno ha solo una funzione “narrativa” e serve a illustrare il contesto.

6.1.2. Ambra e Anna
Queste due bambine sommano il numero “3”, cioè
il numero di figurine in ogni pacchetto, per 13
volte. Ottengono il numero “36”, risposta esatta per
la domanda posta, ma risultato errato secondo il
Figura 6.2 – sit. 2 – Ambra e Anna

calcolo. La coppia ha lavorato con i pacchetti fisici
senza aprirli: prendevano un pacchetto e scrivevano

(fig.3) il “3”, poi lo mettevano da parte e prendevano un altro pacco e scrivevano un nuovo “3”,
fino ad esaurire le bustine. Non si spiega il motivo per cui siano risultati 13 pacchetti al posto di 12.
Forse si tratta di un errore di enumerazione. Le allieve scrivono in seguito una breve risposta: “36
carte”.
19
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6.1.3. Barbara, Emi e Jessy
Queste

tre

bambine

hanno

lavorato

insieme

eccezionalmente poiché mancava un’allieva. Emi spiega
che hanno capito che in 4 pacchetti ci sono “13” carte
Figura 6.3 - sit. 2 - Barbara,Emi e Jessy

(fig. 6.3), facendo “3+3+3+3”. In seguito hanno

sommato altre “13” figurine e hanno scritto “26”. Infine ne hanno aggiunte altre “13” e hanno
ottenuto “36”. A livello di ragionamento hanno fatto “13+13+13”.

6.1.4. Bruno e Teo
Per risolvere la situazione, pur essendo in seconda e non
avendole ancora affrontate, Bruno e Teo utilizzano due
moltiplicazioni. Spiegano che ognuno riceve “6” pacchetti e in
Figura 6.4– sit. 2 – Bruno e Teo

ogni bustina ci sono “3” carte (fig.6.4). Moltiplicano quindi il
numero di pacchetti per il numero di carte contenuti in essi,

scoprendo così che ogni bambino riceve “18” figurine.
Esplicitano poi che essendo in “2” nella coppia, hanno eseguito la seconda moltiplicazione,
scoprendo che ogni coppia riceverà “36” figurine.

6.1.5. Greta e Leon
I due bambini di questa coppia hanno risolto la
situazione tramite un disegno (fig. 6.5). Inizialmente si
Greta

sono divisi le buste fisicamente distribuendone 6 a testa.
Hanno poi disegnato le carte contenute nei pacchetti
(solo immaginandole, senza aver aperto i pacchetti), e

Leon

Figura 6.5– sit. 2 – Greta e Leon

ogni 3 carte mettevano un trattino che corrispondeva al
pacchetto. Sono così arrivati a 6 bustine a testa. Gli
allievi hanno deciso di rappresentare anche la divisione

avvenuta fisicamente, racchiudendo i pacchetti ricevuti da ognuno in un’ellisse e scrivendo poi i
loro due nomi. Contando le carte hanno scoperto che ognuno ne avrebbe ricevute “18” e mettendole
insieme hanno ottenuto “36”.

20

6.1.6. Dario e Loris
Dario e Loris spiegano che in ogni bustina ci sono “3”
carte ed essendo 12 pacchetti hanno sommato 12 volte il
numero “3” (fig. 6.6). Dario capisce che ogni bambino
riceve quindi 18 figurine e lo scrive attraverso una
Figura 6.6– sit. 2 – Dario e Loris

moltiplicazione che dà come risultato 36.

6.1.7. Enea e Saul
Questa coppia ha iniziato facendo l’addizione “3+3”,
ottenendo il numero di figurine contenute in “2”
pacchetti, cioè “6” (fig. 6.7). Al ”6” trovato hanno
sommato altre “3” carte ottenendo “9” e sopra a questo
calcolo hanno tenuto il conto di quanti pacchetti
avevano utilizzato. Hanno proseguito in questo modo
fino ad arrivare ad aver sommato al numero precedente
tutti i pacchetti. Per gli ultimi due calcoli sommano
direttamente due pacchetti alla volta, cioè “6” carte.
Figura 6.7– sit. 2 – Enea e Saul

Decidono poi di eseguire un secondo procedimento:

hanno disegnato 12 pacchetti e scritto che in ogni busta c’erano “3” carte. In seguito hanno
sommato tutti i “3”, tenendo sopra a ogni calcolo il conto, e hanno scoperto nuovamente che le
figurine che riceve ogni coppia sono “36”.

6.1.8. Analisi
Come si vede dal grafico (fig. 6.1.1) per risolvere la seconda situazione proposta, gli allievi hanno
adoperato principalmente tre strategie: l’addizione, il disegno e il conteggio oppure la
moltiplicazione. L’operazione maggiormente impiegata è l’addizione, 5 coppie su 7 decidono infatti
di utilizzarla. Gli altri 4 allievi optano per il disegno o la moltiplicazione.
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Situazione 2
6

5

4
2

1

1

Disegno

Moltiplicazione

0
Addizione

Figura 6.1.1 - riassunto delle strategie
della situazione

Nella risoluzione di questa prima situazione si può dunque osservare che in relazione alle
competenze di matematizzazione e modellizzazione 11 allievi su 15 traducono una situazione
numerica legata a contesti quotidiani in un’addizione o una sottrazione che ne individua un
processo risolutivo. Una coppia traduce perfino in una moltiplicazione, non ancora trattata in classe,
a riprova che il contesto problematico si sia adeguatamente posto nella zona di sviluppo prossimale
degli allievi e abbia effettivamente messo gli allievi nella condizione di mobilitare tutte le loro
competenze. Nel grafico 1 le strategie di queste 5+1 coppie sono indicate dalle colonne in blu. 2
allievi, invece, toccano maggiormente la seconda competenza di questo processo, cioè
rappresentare situazioni numeriche espresse in forma linguistica con parole, disegni, schemi,
frecce, istogrammi, ecc. Più precisamente con disegni e schemi. Nel grafico la colonna è
evidenziata in rosso.
Nessuna coppia accompagna il risultato con un commento a parole. Un parziale responso viene dato
da Ambra e Anna che scrivono: “36 carte”. Teo e Bruno creano invece un grande “36”. Durante la
messa in comune, come si vede dalla tabella in allegato (vedi allegato 5), la maggioranza degli
allievi si dimostra consapevole della propria strategia e riesce a esplicitarla ai compagni,
dimostrando di aver messo in gioco competenze del processo cognitivo “comunicare e
argomentare”. Solo 2 allievi risultano nella colonna “inesperti” e 4 in “principianti”.

6.2. Situazione 5 – quanti pacchetti richiedere alla Coop?
Dopo aver scoperto quante carte mancavano loro, è nata la necessità di scoprire quanti pacchetti
doveva richiedere ogni coppia, poiché non potevamo domandare alla Coop le figurine singole. Da
questa situazione due coppie sono cambiate, diventando: Alessio e Ambra e Roby e Anna.
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6.2.1. Alessio e Ambra
I due bambini sommano il numero di carte contenute nei
pacchetti, cioè “3”, cercando di raggiungere il numero “53”,
ovvero il numero di carte che manca loro (fig. 6.8). Decidono di
farlo sommando 3 pacchetti alla volta e tenendo man mano il
conto delle carte che raggiungono. Una volta arrivati al “57” si
fermano. Alla fine del foglio aggiungono una risposta: “noi
abiamo fato il calcolo è siamo arivati a 57”. Si può anche notare
che sul numero “57” è stata messa una croce. Sembrerebbe
quindi che i bambini si siano accorti che il risultato fosse
Figura 6.8– sit. 5 – Alessio e Ambra

sbagliato, ma non sono riusciti a correggersi, probabilmente
anche per mancanza di tempo.

6.2.2. Anna e Roby
La coppia ha cercato di raggiungere il numero “53”, cioè le carte
mancanti, attraverso due calcoli: 52 + 1 e 54 – 1 (fig. 6.9). In fase di
messa in comune i bambini non hanno saputo esplicitare il perché
avessero fatto questi calcoli, se non dicendo che il risultato di quanto
scritto fosse giusto. Qui forse c’è stato un nuovo effetto di contratto
Figura 6.8– sit. 5 – Anna e
Roby

didattico, anche perché non c’era nessun commento ai calcoli svolti.

6.2.3. Barbara e Nina
Le due bambine hanno utilizzato il foglio precedentemente
compilato (fig. 6.10 e fig. 9.11) facendo dei cerchi attorno alle
carte disegnate, ricreando i pacchetti. Hanno così scoperto che
servivano loro “17” pacchetti + 1 per compensare la carta rimasta
fuori dai cerchi. In tutto quindi “18” pacchetti. Non hanno
accompagnato il disegno con dei nuovi commenti sulla
Figura 6.10– sit. 5 – Barbara e Nina

risoluzione, come si può notare infatti il commento sul foglio si
riferisce alla “situazione 4 – quante carte ci mancano?”.
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6.2.4. Emi e Jessy
Dopo diversi tentativi, che non hanno portato a risolvere la situazione, la coppia ha cominciato a
scrivere dei “3”, che corrispondevano alle figurine
contenute nei pacchetti (fig. 6.11). L’obiettivo per loro
era raggiungere con questa somma di numeri “3” il
numero “61”, cioè le carte mancanti. Man mano che
aggiungevano i “3” tenevano il conto dei pacchetti e

Figura 6.9– sit. 5 –Emi e Jessy

della somma. Le bambine non hanno fatto in tempo a finire la situazione e neppure a scrivere dei
commenti che illustrassero la loro strategia risolutiva.

6.2.5. Bruno e Teo / Dario e Loris / Greta e Leon

Figura 6.12 Bruno e Teo

Figura 6.12– sit. 5 – Dario e Loris

Figura 6.12 Greta e Leon

Bruno e Teo (fig. 6.12) hanno sommato i numeri “3”, che corrispondevano ai pacchetti contenenti
le 3 figurine, fino a raggiungere il numero “67”. Hanno poi contato quanti “3” gli sono serviti e
hanno scoperto che servivano loro 23 pacchetti. Hanno accompagnato la risoluzione a un commento
scritto che presenta la strategia risolutiva. Lo stesso procedimento è stato adottato da Dario e Loris
(fig. 6.13). Si possono osservare frecce e commenti che chiariscono il senso delle operazioni svolte.
Anche Greta e Leon (fig. 6.14) hanno fatto il medesimo ragionamento ed hanno adottato frecce e
commenti per illustrare quanto svolto.

6.2.6. Enea e Saul
Enea e Saul hanno iniziato facendo il calcolo “12x2=24”, dove il “12” rappresentava 4 pacchetti
(4x3=12). Come dimostra il disegno (fig. 6.15) con questo calcolo hanno scoperto di aver bisogno
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inizialmente di “8 pacchetti”. Eseguono in seguito il calcolo “24
– 2 = 22”, ma in fase di spiegazioni non ricordano il motivo. Da
questo risultato cominciano ad aggiungere un pacchetto alla
volta, “+3”, fino ad arrivare al numero più vicino alle proprie
figurine mancanti, cioè il “46”. Con il colore verde cerchiano poi
tutti i “3” che hanno sommato, scoprendo di aver bisogno di otto
pacchetti. Non si ricordano del risultato trovato in precedenza
(12x2=24à 8 buste) e come risposta tengono conto solo degli 8
Figura 6.13 Enea e Saul

pacchetti scoperti contando i “3”. L’uso delle frecce, dei colori e

del commento mostra tuttavia il tentativo di rendere intellegibile ad altri la loro strategie risolutiva.

6.2.7. Analisi
Come si vede dal grafico (fig. 6.1.2), la maggioranza delle coppie, cioè 6 su 8, ha utilizzato
l’addizione per risolvere la situazione. La competenza maggiormente coinvolta risulta quindi essere
la traduzione di una situazione numerica in un’addizione che ne individua un processo risolutivo.
Due bambine, Barbara e Nina, hanno preferito cerchiare le figurine disegnate nella situazione 4,
recuperando la strategia già messa in atto nella situazione precedente, così come la competenza
della rappresentazione con parole e disegni. Un gruppo, infine, non è riuscito a donare una risposta.

Situazione 5
8
6
4
2

6

0
Addizione

1

1

Disegno

nessuna
risoluzione

Figura 6.1.2 - riassunto delle strategie
della situazione 5

Cinque coppie esplicitano il ragionamento effettuato tramite l’uso di frecce e/o parole, aggiungendo
quindi un commento di quanto hanno fatto o spiegando a cosa corrispondono alcuni numeri. Questa
metodologia ha aiutato gli allievi nella messa in comune, ma anche in fase di risoluzione per meglio
capire la propria risoluzione. Può essere interessante notare che Leon e Greta utilizzano per la prima
volta dei calcoli per risolvere la situazione. In questo caso (vedi allegato 8) 2 bambini risultano
“inesperti” e 2 “principianti” nell’esplicitare la propria strategia risolutiva. Il resto della classe
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invece dimostra una buona capacità nel descrivere quanto effettuato. In questa situazione è stato
interessante vedere come il fatto di non arrivare al numero esatto di figurine abbia messo in crisi
tutte le coppie. Per esempio, la coppia Teo e Bruno, arrivava con la propria somma a “66”, ma
servivano loro “67” figurine. Anche la coppia che ha disegnato si è trovata spiazzata nel constatare
che una figurina restava fuori dal pacchetto. Il fatto di richiedere un pacchetto in più e di avanzare
carte è stato faticosamente accettato. Tuttavia l’artefatto delle figurine, nel suo significato
esperienziale, ha dato senso anche a questa evenienza e alla fine le coppie hanno capito che
potevano richiedere un pacchetto in più..

6.3. Situazione 7 – quanti pacchetti distribuire ad ogni coppia?
In classe sono arrivati 170 nuovi pacchetti, divisi in due mazzi da 60 e uno da 50. Ho chiesto a tutte
le coppie, tranne due, di scoprire come potevamo distribuire in egual numero i pacchetti partendo
dal mazzo di 60 buste. Alla coppia Anna e Roby ho domandato di scoprire come distribuire 16
pacchetti e a Greta e Leon 34 pacchetti.

6.3.1. Alessio e Ambra / Barbare e Nina

Figura 6.16 figurine

Figura 6.16 Alessio e Ambra

Figura 6.16– sit. 7 – Barbara e Nina

Alessio e Ambra (fig. 6.16 e 6.17) hanno preso i 60 pacchetti fisicamente e li hanno disposti sul
banco creando 8 mazzetti. Hanno immaginato di distribuire un pacchetto a ogni coppia e una volta
conclusa la distribuzione si sono accorti che ogni gruppo avrebbe ricevuto sette pacchetti. La
risposta al problema viene data unicamente in forma scritta, in cui i bambini spiegano la strategia
effettuata praticamente. Il medesimo ragionamento e procedimento è stato effettuato dalla coppia
Barbara e Nina (fig. 6.16 e 6.18). Anche loro hanno dato una risposta scritta, ma hanno aggiunto un
disegno delle otto coppie con tutte le figurine distribuite.

6.3.2. Anna e Roby
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Anna e Roby hanno lavorato con 16 pacchetti al posto di 60.
Inizialmente hanno disegnato i 16 pacchetti sul loro foglio e non
sapevano come continuare (fig. 6.19). Ho consigliato loro di
prendere i pacchetti e provare a risolvere la situazione aiutandosi
con il materiale. Non riuscendoci ho chiesto loro cosa dovevano
Figura 6.17 Anna e Roby

scoprire e ragionando insieme sono arrivati a distribuire i

pacchetti alle otto coppie. Così facendo hanno scoperto la soluzione. Alla fine danno una risposta
scritta.

6.3.3. Emi e Jessy
Le

bambine

hanno

inizialmente

disegnato

degli

omini

che

rappresentavano le otto coppie (fig. 6.20). Sotto ogni coppia hanno
scritto dei numeri “1” che rappresentavano i pacchetti. Da parte hanno
cominciato a tenere il conto dei pacchetti distribuiti, scrivendo
inizialmente degli “8”. Nel momento in cui ho domandato quanti
pacchetti ancora mancassero loro da distribuire si sono accorte di
dover sommare gli “8” scritti per fornirmi la risposta. Hanno quindi
Figura 6.18– sit. 7 – Emi e Jessy

deciso di tenere il conto di quanti pacchetti avessero già distribuito,
per esempio “40”. Una volta arrivate al numero “56”, si sono accorte

che non potevano soddisfare tutte le otto coppie e che per arrivare a “60” mancavano ancora 4
pacchetti. Contando gli “1” scritti sotto ogni coppia, hanno capito che avrebbero ricevuto “7”
pacchetti. Il loro foglio non reca commenti per far comprendere meglio il ragionamento effettuato.
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6.3.4. Bruno e Teo

Figura 6.19– sit. 7 – Bruno e Teo

All’inizio i bambini hanno disegnato tutti gli allievi della classe, divisi in coppie e hanno scritto
sotto a ognuna di esse il numero 7 collegate da delle linee (fig. 6.21). Hanno poi aggiunto la scritta
“r. 4 p.” ad indicare che rimangono 4 pacchetti. Hanno scritto in seguito di essere arrivati alla
soluzione “facendo quattro volte 7 + 7 che fa 56 e rimarranno quattro pacchetti.” Alla mia richiesta
di approfondimento hanno spiegato di aver inizialmente immaginato di distribuire un pacchetto ad
ogni coppia (8x1), poi due pacchetti per coppia (8x2) e così via. Il numero “8” rappresenta quindi le
coppie e gli altri numeri i pacchetti da distribuire. Procedendo per tentativi hanno cercato la
moltiplicazione che più si avvicinava a “60”, cioè il numero di pacchetti da distribuire. Arrivati a
fare “8x7=56” e “8x8=64”, si sono resi conto che avrebbero dovuto distribuire “7” pacchetti ad ogni
coppia poiché “8” sarebbero stati troppi. Di conseguenza, non arrivando precisi a “60” hanno
indicato che sarebbero avanzati 4 pacchetti. Nello spiegare sul foglio il loro ragionamento hanno
scritto ed esplicitato attraverso parole, numeri e frecce o linee.

6.3.5. Greta e Leon
Greta e Leon dovevano distribuire 34 pacchetti. Prendendo i
pacchetti fisicamente hanno provato a immaginare di distribuirli
alle otto coppie. Inizialmente hanno dunque creato otto mazzetti
che corrispondevano alle coppie e in seguito hanno aggiunto
pacchetti sopra ai mazzi fino all’esaurimento. Sul loro foglio
(fig. 6.22) hanno iniziato scrivendo la risposta, in seguito
cerchiata. Dopo hanno scritto come hanno fatto in concreto con i
Figura 6.20 Greta e Leon
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pacchetti. Hanno sentito poi la necessità di rappresentare tramite un disegno quanto effettuato.
Hanno disegnato 4 pacchetti con dei rettangolini, poi altri 4 pacchetti, fino ad arrivare a 28. Hanno
aggiunto poi altri 2 pacchetti. Successivamente hanno diviso con delle linee i vari raggruppamenti.
Con una freccia hanno esplicitato che i rettangoli sono dei pacchetti.

6.3.6. Dario e Loris
Inizialmente i due bambini hanno provato con i pacchetti
fisici a distribuire a ogni coppia 5 pacchetti. Dario
contava 5 buste, mentre Loris teneva il conto sulle dita
di quante coppie stavano soddisfacendo distribuendoli.
Accorgendosi di aver accontentato le 8 coppie, ma
avendo avanzato dei pacchetti, hanno provato a fare lo
stesso procedimento ma con 7 pacchetti per ogni coppia.
Figura 6.23– sit. 7 –Dario e Loris

Si sono così accorti che 7 era il numero giusto.

Avanzando 4 pacchetti hanno aggiunto di poter distribuire due carte a coppia una volta aperti. Si
può notare come la coppia aveva donato la medesima risposta anche nella situazione 2, cioè che con
4 pacchetti possono distribuire 2 carte ad ogni coppia. I bambini esplicitano il loro ragionamento
scrivendo e aggiungendo anche delle frecce (fig. 6.23).

6.3.7. Enea e Saul
I due bambini hanno diviso il “60”, numero dei pacchetti da distribuire, in 6 decine (fig. 6.24). Si
sono così accorti che se le coppie fossero state 6, ognuna avrebbe
ricevuto 10 pacchetti. Visto che però le coppie sono 8, decidono di
togliere 2 bustine a ogni coppia (alle 6 coppie che hanno
considerato in precedenza). A questo punto ad ognuna delle 6
coppie rimangono 8 pacchetti. Siccome hanno tolto 2 pacchetti
alle 6 coppie ne avanzano 12; hanno deciso di ridistribuirli (questa
volta pensando di assegnarli alle 8 coppie) ottenendo che ogni
coppia avrebbe dovuto ricevere 9 pacchetti (8 ricevuti alla prima
distribuzione + 1 alla seconda) . Dato che le confezioni da
Figura 6.24– sit. 7 – Enea e Saul

distribuire la seconda volta erano 12, ne hanno date 1 a coppia e
ne avanzavano 4. Nel loro ragionamento non si sono accorti che

inizialmente hanno lavorato con 6 coppie e dopo 8. In fase di messa in comune però, esplicitando
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agli altri il ragionamento effettuato, si sono resi conto di aver sbagliato e si sono corretti. Sul loro
foglio, oltre ai calcoli, hanno disegnato le 8 coppie e 9 lineette sotto ad ognuna: esse rappresentano
i pacchetti, come esplicita la freccia e la parola “pacchetto”.

6.3.8. Analisi
Nella risoluzione di quest’ultima situazione i bambini hanno messo in atto principalmente 5
strategie: la distribuzione pratica dei pacchetti simulando ciò che sarebbe avvenuto in seguito,
tramite un disegno e una rappresentazione, attraverso delle moltiplicazioni, con addizioni, per
approssimazioni pratiche, tentando di stimare quanti pacchetti avrebbero potuto distribuire e
verificando poi le proprie ipotesi fino alla risoluzione (fig. 6.1.3). Coloro che hanno distribuito
concretamente le figurine creando dei mazzetti e procedendo per tentativi fissando prima un numero
di figurine e poi controllando praticamente, cioè 5 coppie su 8, hanno sviluppato la competenza
“attuare una serie di tentativi volti ad affrontare e risolvere una data situazione numerica derivante
da un contesto familiare”. Ciò si può leggere dal “grafico 6 – riassunto delle strategie della
situazione 7” notando le colonne evidenziate in verde. Una coppia ha proceduto facendo una
rappresentazione e altre due attraverso dei calcoli. Queste 3 coppie hanno quindi messo in atto
competenze del processo cognitivo “matematizzare e modellizzare”. Interessante rilevare chi ha
eseguito rappresentando: Emi e Jessy, che in precedenza non avevano mai fatto uso di questa
strategia.
Per la prima volta, la maggior parte delle coppie procede utilizzando il materiale concreto.
Situazione 7
8
6
4
2
0
distribuzione
pratica

disegno

moltiplicazione

addizione

per tentativi
pratici

Figura 6.1.3 - riassunto delle strategie della situazione 7

Tutte le coppie, ad esclusione di Emi e Jessy, hanno dato una risposta a parole o hanno tentato di
spiegare attraverso disegni e frecce il proprio ragionamento, mettendo in gioco competenze relative
alla rappresentazione. Anche in questo caso era previsto che rimanesse un resto, cioè che
avanzassero dei pacchetti. A 6 coppie risultava un eccesso (la coppia di Roby e Anna non aveva
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resti e a Enea e Saul non emergeva), ma solo 2 se ne sono preoccupate. Emi e Jessy ricercavano il
risultato esatto inizialmente, tanto da essere insicure in fase di messa in comune se le figurine da
distribuire fossero 7 o 8. Loris, nell’accorgersi che avanzavano 4 pacchetti, in principio era insicuro
se la soluzione fosse esatta o meno. Facendolo ragionare e confrontandosi con il compagno Dario,
ha timidamente accettato che avanzassero delle bustine.
Come si evince dalla rubrica (vedi allegato 10), nessun bambino risulta “inesperto” nell’esplicitare
la propria strategia risolutiva, anzi tanti (11 bambini su 16) sono ben consapevoli e riescono a
descrivere e giustificare molto bene ai compagni il ragionamento e la strategia utilizzata.
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7. Riflessioni conclusive
7.1. Conclusioni
Grazie all’analisi svolta sui fogli di risoluzione degli allievi e completata grazie all’ascolto delle
registrazioni audio e audio-video, posso formulare diverse considerazioni. Per meglio comprendere
se le mie ipotesi iniziali siano corrette, prenderò in esame le domande di ricerca poste e cercherò di
dare loro una risposta.
•

Può l’utilizzo di un tale artefatto culturale, favorire in tutti i bambini il ricorso a strategie
atte a risolvere le situazioni problema poste e lo sviluppo degli aspetti di competenza
indicati nel PSSO?

Nel complesso solo due risoluzioni non hanno portato a una risposta e al ricorso a delle strategie
risolutive: una coppia nella situazione 3 e un’altra nella situazione 5. Ne consegue che per tutte le
altre risoluzioni (45 su 47) tutti i gruppi hanno messo in atto strategie efficaci che hanno portato a
una soluzione, anche se a volte con errori o dispendiose in termini di tempo. Questo ritengo sia un
grande risultato che dimostra come il fatto di aver proposto problemi semanticamente ricchi e con la
possibilità di dare senso alla scena abbia aiutato. Tutte le situazioni avevano un obiettivo preciso e
sensato (esigenza sottolineata nel quadro teorico) e per poter andare avanti era necessario risolverle.
Anche gli alunni più capaci hanno avuto la possibilità di attivare le proprie competenze; vi sono
state infatti delle situazioni risolte con la moltiplicazione e la divisione, mai trattate in classe!
Questo indica che le situazioni proposte si sono ben situate nella loro zona prossimale di sviluppo.
In relazione alle situazioni che implicitamente mobilitavano il concetto di divisione per ripartizione,
e che sono state risolte dagli allievi, un traguardo raggiunto nella maggioranza degli studenti è stato
l’accettazione che ci potesse essere un resto. Anche questo può essere considerato un indicatore
della pertinenza didattica dell’artefatto culturale scelto. La consapevolezza che le figurine o i
pacchetti interi non si potessero dividere a metà, ha infatti contribuito a far accettare che si può non
avere un risultato “esatto”.
La risorsa cognitiva più utilizzata è stata quella dell’operazione di addizione, ma non sono mancate
risoluzioni tramite disegno o, nella situazione 7, tramite tentativi pratici. Sono stati impiegati quindi
diversi sistemi semiotici. Inoltre, permettendo agli allievi di confrontarsi nelle messe in comune
collettive, ho consentito loro di rendersi conto delle varie metodologie possibili e di reinvestirle
nelle situazioni successive, lavorando nuovamente nella propria zona di sviluppo prossimale. Infine,
occorre rammentare che, per due bambini, nonostante l’artefatto e il contesto semanticamente ricco,
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non si è potuto osservare un’evoluzione significativa delle competenze mirate. Gli allievi hanno
infatti incontrato molte difficoltà in tutte le situazioni proposte, anche in quelle non prese in esame
in questo documento.
•

Attraverso l’analisi delle strategie risolutive degli allievi, delle schematizzazioni, dei disegni
e dei commenti orali e scritti forniti dagli allievi, quali processi e risorse cognitive indicate
nel PSSO sono identificabili?

Secondo l’analisi effettuata, l’aspetto di competenza maggiormente sviluppato è stato quello
relativo al processo cognitivo del “matematizzare e modellizzare”. Infatti la maggioranza delle
strategie risolutive mostrano che gli allievi hanno saputo “tradurre una situazione numerica legata a
contesti quotidiani in un’addizione o una sottrazione che ne individua un processo risolutivo”
(PSSO, 2015) ed hanno saputo “rappresentare situazioni numeriche espresse in forma linguistica
con parole, disegni, schemi, frecce, istogrammi, ecc”(PSSO, 2015). Inoltre, non solo gli allievi
hanno rappresentato in modo variato (tramite schemi, disegni e parole) le proprie risoluzioni, ma,
anche in un secondo momento, hanno scelto di presentare la propria soluzione utilizzando modalità
diverse. Questo corrobora l’ipotesi che l’impiego di più registri semiotici, in un approccio
“multimodale”, favorisca l’apprendimento.
Inoltre, in diversi casi, l’analisi delle strategie ha messo in luce l’attivazione di un altro processo
cognitivo, l’ “esplorare e provare”, poiché per alcune risoluzioni, gli allievi hanno proceduto per
tentativi per arrivare alla risposta.
L’ultimo processo sviluppato è stato “Comunicare e argomentare”. Come si osserva nelle tabelle in
allegato (allegato 11), la maggioranza degli allievi (10/16) ha dimostrato un livello di competenza
superiore a quello definito “principiante”. È giusto anche sottolineare che in alcuni casi, lavorando i
bambini a coppie, sia stato solo uno dei due a proporre la strategia e quindi il compagno risultava
meno competente nel comunicare ad altri la strategia, perciò appariva “principiante”. Non è detto,
infatti, che questi allievi, posti da soli di fronte al problema, avrebbero risolto allo stesso modo la
situazione né che si sarebbero dimostrati consapevoli della strategia risolutiva adottata nel gruppo e
capaci di presentarla. In generale gli allievi risultano quindi in grado di comunicare le proprie
strategie. Anche in questo caso penso che l’uso didatticamente efficace dell’artefatto culturale
scelto, abbia contribuito. In fondo, durante la verifica iniziale dei prerequisiti, solo una coppia era
riuscita a presentare. Un altro aspetto che ha favorito un miglioramento delle competenze di
comunicazione e argomentazione è stato l’uso delle spiegazioni scritte, come i commenti, o tramite
rappresentazioni, cioè frecce e disegni. Questo si può notare anche dall’ultima riga delle tabelle in
allegato (allegati 5 - 10), nelle quali il numero di “inesperti” diminuisce dopo la situazione 4.
34

Grazie all’osservazione e all’analisi di questo processo ho potuto inoltre rendermi conto di quanto
gli allievi fossero consapevoli della propria strategia risolutiva. In questo modo ho potuto verificare
anche quanto alcune competenze trasversali fossero state coinvolte.
Infine anche la risorsa cognitiva “Eseguire e applicare” è stata mobilitata e consolidata, poiché sono
stati risolti calcoli, effettuati dei conteggi e ordinate le figurine numericamente. È stato perciò un
percorso che ha coinvolto in gran misura l’ambito “Numeri e calcolo” del piano di studio.

7.2. Considerazioni più generali e prospettive
L’aver fatto lavorare i bambini a coppie è stata per alcuni gruppi una scelta didatticamente molto
opportuna. Alcuni allievi, grazie alla collaborazione e l’interazione con i compagni, hanno potuto
lavorare nella propria zona di sviluppo prossimale e accrescere quindi le competenze. In altri casi,
però, questa scelta non si è rivelata quella più adeguata, infatti ho dovuto cambiare due coppie.
Sono consapevole che le conclusioni sono state tratte analizzando un campione di (soli) 16 allievi e
su un arco temporale di (soli) tre mesi. Per poter ottenere risultati più attendibili sarebbe utile
proporre su più anni questo tipo di problemi, legandoli quindi a un contesto di senso e con l’utilizzo
di artefatti culturali, per verificare se si ottengano risultati simili. Oltretutto, essendo state messe in
gioco in maniera implicita competenze legate alla divisione, sarebbe interessante poter osservare se
in terza gli allievi si mostreranno maggiormente competenti. Infine, tempistiche maggiori avrebbero
permesso di verificare il “transfert” delle strategie messe in atto e delle competenze manifestate,
anche in altre situazioni problema, non connesse con il contesto delle figurine.
In ogni caso, grazie al progetto, ho scoperto quanto sia importante proporre situazioni problema di
questo tipo, poiché i bambini erano molto motivati e hanno sviluppato diverse competenze e non
solo legate all’area matematica. È stato bello inoltre vedere che, nonostante alcune situazioni non
fossero state risolte o vi fossero stati degli errori, nessuno ha mai perso la voglia di continuare.
Lasciare che i bambini utilizzino il registro semiotico che loro ritengono più adatto alla situazione o
una varietà di questi sistemi, anche grazie a miei consigli, penso sia considerevole.
Sicuramente una competenza sviluppata come docente è quella di saper analizzare le produzioni dei
bambini. La ricerca mi ha permesso, infatti, di concentrare l’attenzione sugli elementi raccolti per
poter ricostruire e comprendere a fondo i ragionamenti degli allievi. Un ruolo fondamentale, che
intendo considerare anche in futuro, è stato giocato sicuramente dalle discussioni collettive e dalla
richiesta di una “legenda” in cui cercare di spiegare già sul foglio il ragionamento effettuato.
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1. Allegati
1.1. Allegato 1 - sintesi dell’intero percorso
Titolo

Tempi

Descrizione
Mentre i bambini si accomodano al proprio posto dopo il suono del campanello, una postina bussa alla nostra porta e ci consegna un

Introduzione

pacco. Ci spostiamo sul tappeto e apriamo lo scatolone, nel quale troviamo duecento pacchetti di figurine divisi in due mazzi da

+

cento, dieci album e una lettera. Dopo aver appreso, grazie alla lettura della lettera, di aver vinto un concorso, chiedo ai bambini

Situazione 1 - quanti

50 min.

come possiamo sfruttare questo regalo. Decidiamo insieme di completare gli album dividendoci in otto coppie.

pacchetti riceve ogni

Domando alla classe come possiamo distribuire i primi cento pacchetti in modo tale che ogni coppia ne riceva lo stesso quantitativo.

coppia?

Ci spostiamo alla lavagna e insieme proviamo a risolvere la situazione. Ad un certo punto un gruppo di tre bambini si discosta e prova
a determinare al banco la soluzione.
Nella situazione precedente i bambini scoprono che ogni coppia può ricevere dodici pacchetti figurine e che ne dovrebbero avanzare

Situazione 2 - quante
figurine riceve ogni

quattro.
45 min.
Distribuisco il quantitativo indicato di buste, restando con quattro in mano. Viene confermata la soluzione del problema precedente.

coppia?
Situazione 2 - messa in
comune

Prima di aprirle domando agli allievi quante figurine riceverà ciascuna coppia.
30 min.

Situazione A- l’apertura
dei pacchetti,
l’ordinamento delle
figurine e le carte

Ogni coppia espone il proprio ragionamento ai compagni. In questa fase pongo delle domande di approfondimento alle coppie per
meglio comprendere le strategie che hanno messo in atto.
Per verificare se le risposte date alla situazione precedente sono effettivamente corrette occorre aprire i pacchetti. Domando ai

45 min.

bambini cosa fare una volta aperti e collettivamente ci accordiamo per compilare un foglio che riporti le carte mancanti.
Ogni coppia trova un posto nell’aula dove aprire le proprie buste, ordina le figurine numericamente e segna su un foglio i numeri
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mancanti

mancanti.

Dalla distribuzione dei cento pacchetti ne sono avanzati quattro. Domando agli allievi di scoprire come si possono distribuire le carte
Situazione 3 - avanzano 4

contenute in queste buste in egual numero a tutte le coppie. In seguito facciamo una messa in comune delle strategie messe in atto

pacchetti, come
distribuire le carte in

50 min.

per risolvere la situazione.
Infine, per verificare la correttezza di quanto hanno esposto le coppie, apriamo i pacchetti e proviamo a distribuirli come detto dagli

egual numero alle

studenti. Scopriamo così che ogni coppia riceve una carta e ne avanzano quattro. Ogni coppia la inserisce nel mazzo creato la volta

coppie?

precedente e la cancella dal foglio delle figurine mancanti.
Situazione B – la
consegna dei restanti
100 pacchetti, l’apertura,

40 min.

l’ordinamento e la

Distribuisco a ciascuna coppia dodici pacchetti presi dal secondo mazzo da cento inviatoci dalla Coop e una carta presa dalle quattro
bustine rimanenti. Ogni gruppo apre gli involucri, ordina le figurine e segna sul proprio foglio i numeri ricevuti.

cancellazione dal foglio
Arrivati a questo punto del percorso i bambini si ritrovano con due mazzi di carte disposte dal numero maggiore al minore. Chiedo ai
Situazione C - due mazzi,
come unirli?

bambini di unire le due serie in modo da avere un unico mazzo ordinato numericamente. Dopo aver lasciato qualche minuto per
45 min.

trovare la strategia meno dispendiosa in termini di spazio e di tempo, ognuno espone la propria tecnica. Viene identificato il metodo
che loro ritengono migliore e in seguito tutti lo eseguono. Infine i bambini mettono nel proprio album le figurine del fascio appena
creato.
Nell’aprire i pacchetti i bambini hanno trovato diverse figurine doppie. Organizzo così il mercato degli scambi dove le coppie hanno la

Situazione D - scambi
con i compagni

possibilità di poterle scambiare. Innanzitutto chiedo ai bambini di contare le carte doppie: questo sarà il numero di nuove figurine che
40 min.

potranno prendere. In seguito un allievo si siede al banco e il compagno va a cercare ciò che manca loro.
Alla fine, i numeri nuovi vengono cancellati dalla lista e le carte vengono aggiunte all’album.

Situazione 4 – Quante

40

45 min.

Nessun bambino, dopo gli scambi, è riuscito a completare l’album. Chiedo cosa possiamo fare e viene proposto di scrivere alla Coop

carte ci mancano?

domandando di inviarci nuovi pacchetti.
Dopo una settimana la ditta risponde che è ben disposta a mandare nuove buste e desidera sapere la quantità necessaria.
Discutiamo insieme su come poter esaudire la richiesta e qualcuno suggerisce di scoprire quante carte mancano ad ogni coppia.

Situazione 4 - messa in
comune

30 min.

Situazione 5 – quanti
pacchetti richiedere alla

comune

45 min.

35 min.

20 min.

tutto alla Coop?

Ogni coppia espone il proprio ragionamento ai compagni. In questa fase pongo delle domande di approfondimento alle coppie per
meglio comprendere le strategie che hanno messo in atto.
Una volta scoperto il quantitativo di buste che serve ad ogni coppia decidiamo di individuare il numero totale di incarti che la classe
intera necessita. Ogni coppia esegue il calcolo, scoprendo un numero di 144 pacchetti.
Arriva un nuovo pacco contenente due mazzi da sessanta pacchetti e uno da cinquanta. Visto che la Coop ci ha inviato delle

Situazione 7 – quanti
pacchetti distribuire a

che prima dobbiamo scoprire quanti pacchetti servono loro. Ogni coppia cerca quindi di capire il numero di confezioni che le
occorrono.

Situazione 6 – quanti
pacchetti ordinare in

meglio comprendere le strategie che hanno messo in atto.
Dopo aver capito quante carte necessitano, chiedo ai bambini se possiamo rispondere alla Coop . Gli allievi controbattono dicendo

Coop?
Situazione 5 - messa in

Ogni coppia espone il proprio ragionamento ai compagni. In questa fase pongo delle domande di approfondimento alle coppie per

60 min.

ogni coppia?

confezioni in più, decidiamo di distribuire ad ogni coppia un numero uguale di buste. Chiedo ad ogni bambino di scoprire la risposta
partendo da un mazzetto di sessanta involucri. Separo il pacco da cinquanta in un mazzo da trentaquattro e un altro da sedici
pacchetti e domando alle due coppie più deboli di individuare la soluzione partendo da questi insiemi.

Due
Situazione 7 – messa in

momenti

comune

da 40

Le coppie vengono unite per formare un gruppo da quattro allievi. Ogni duo deve spiegare all’altro come ha risolto la situazione
precedente con l’aiuto del proprio foglio. Intanto, gli altri compagni, svolgono un lavoro individuale al banco.

min.
Situazione E – l’apertura

Due

Ogni coppia riceve dapprima dieci pacchetti e, una volta ordinate numericamente le figurine, segna le nuove sulla propria scheda.
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dei pacchetti e

momenti

l’inserimento nell’album

da 40

Successivamente le carte vengono inserite nell’album.
In seguito, consegno undici nuovi pacchetti e viene eseguito il medesimo procedimento.

min.
Situazione F – il mercato
degli scambi e il

45 min. e

completamento

10 min.

dell’album
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Nell’aprire i pacchetti i bambini hanno accumulato nuovamente delle figurine doppie. Viene riorganizzato il mercato degli scambi. In
seguito i bambini completano l’album ricevendo le carte mancanti in cambio di figurine speciali.

9.1. Allegato 2 - situazione 3 – avanzano 4 pacchetti, come distribuire le carte in egual
numero alle coppie?
Avendo a disposizione cento pacchetti, ogni coppia ha potuto ricevere 12 buste. Ne avanzavano
però 4 (ognuna contenente 3 figurine). Ho quindi chiesto ai gruppi come distribuire le figurine
all’interno di questi pacchetti in modo tale che ogni coppia ricevesse la stessa quantità di carte.
Ecco le strategie risolutive mobilitate dalle diverse coppie e un’analisi dei protocolli raccolti.
9.1.1. Alessio e Roby / Ambra e Anna
La prima coppia (fig. 9.1) parte scrivendo il numero “12”, cioè il
numero totale di figurine contenute nei 4 pacchetti. Entrambe le
coppie hanno immaginato di distribuire le 12 carte contenute nelle
Figura 9.1– sit. 3 – Alessio e Roby

buste alle 8 coppie di bambini. Hanno proceduto togliendo dal
numero “12” una carta per darla a una coppia, poi una seconda
carta, una terza… Una volta arrivate a distribuirne 8 si sono
accorte che ne avanzavano 4 e non potevano quindi distribuire una

Figura 9.2– sit. 3 – Ambra e Anna

seconda carta alle coppie. Alessio e Roby rappresentano sul
proprio foglio un calcolo, anche se matematicamente incorretto.

Ambra e Anna (fig. 9.2), invece, scrivono unicamente la risposta.

9.1.2. Dario e Loris
Una volta scoperto che le carte da distribuire erano “12”,
hanno immaginato di togliere dal numero “12” ogni volta “2”
carte per darle così alle coppie. Il ragionamento effettuato,
Figura 9.3– sit. 3 – Dario e Loris

verbalizzato durante l’intervista da me svolta, risulta essere
come quello delle coppie “Ambra e Anna” e “Roby e

Alessio”. Sul foglio (fig. 9.3) non mostrano alcun calcolo, solamente un “2” e una costatazione:
“abbimo 12 carte”.

9.1.3. Barbara e Nina
Barbara e Nina (fig. 9.4) hanno scoperto che le figurine da
distribuire erano “12”. Hanno provato ad assegnare a ogni
Figura 9.4– sit. 3 –Barbara e Nina
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coppia una figurina, come dimostra il calcolo. Al contrario di chi ha effettuato la sottrazione non le
hanno tolte dal numero totale, cioè “12”: hanno invece cercato di raggiungerlo attraverso la somma.
Quindi “una figurina alla coppia X + una carta alla coppia Y, eccetera” si arriva a distribuirne “8”.
Per raggiungere il “12” ne mancano ancora “4” che però non si possono dare perché troppo poche.

9.1.4. Emi e Jessy
Emi e Jessy effettuano una serie di tentativi per risolvere la
situazione. Scrivono tutti i numeri che conoscono (effetto del
Figura 9.5– sit. 3 – Emi e Jessy

contratto didattico?): 8 coppie, 4 pacchetti da distribuire, 12
carte da distribuire, 2 persone per coppia. Alla fine scoprono

unicamente che le carte da distribuire in tutto sono “12” (fig. 9.5).

9.1.5. Bruno e Teo
Dopo aver scoperto che le figurine da distribuire erano “12”, le
hanno volute dividere per le “8” coppie e hanno eseguito quindi
Figura 9.6 – sit. 3 –Bruno e Teo

la divisione (fig. 9.6). Come per la moltiplicazione anche
questa operazione non è stata mai trattata in classe. Per

risolvere la divisione Teo dice di aver fatto “8 volte 1 uguale 8”. In seguito fa “8 volte “mezzo” che
è uguale a 4”. Quindi: 8+4=12. Viene fatto notare alla coppia dai compagni che non possiamo avere
una figurina e mezza, quindi si correggono e dicono di distribuire ad ogni coppia una carta e ne
avanzano così 4.

9.1.6. Greta (Leon era assente)
Greta inizia scrivendo il numero “3”, il numero di figurine nei
pacchetti, per 4 volte, il numero di buste, e ottiene così “12”
carte totali (fig. 9.7). Immagina di aprire il primo pacchetto e
Figura 9.7– sit. 3 –Greta

distribuire le 3 carte a 3 coppie, così come la seconda busta. A
questo punto ha soddisfatto sei coppie. Deve accontentare

ancora due coppie e immagina di aprire quindi il terzo pacchetto. Da quest’ultimo avanza 1 carta
che sommate alle 3 dell’ultimo pacchetto danno come risultato “4”, cioè le carte che avanzano. Non
dona nessuna risposta o spiegazione scritta che ne espliciti meglio la risoluzione.
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9.1.7. Enea e Saul
Inizialmente la coppia ha disegnato i pacchetti scrivendo
all’interno di ognuno il numero “1” tre volte. In
corrispondenza degli “1” hanno poi tracciato delle righe
(fig. 9.8). Hanno in seguito raggruppato le righe in un
gruppetto da “8”. Si sono accorti quindi che per
raggiungere il numero “12”, cioè le “carte totali” ne
servivano ancora “4”, che però non potevano distribuire.

Figura 9.8 – sit. 3 – Enea e Saul

Alla fine hanno scritto ed eseguito due calcoli. Nella
rappresentazione fornita, le frecce e i raggruppamenti non sono auto-esplicativi ma probabilmente
sono serviti solo agli allievi stessi per elaborare la loro soluzione.

9.1.8. Analisi
Innanzitutto tutte le coppie hanno scoperto che nei quattro pacchetti erano presenti “12” figurine.
Per scoprire come distribuirle, gli allievi hanno messo in atto cinque diverse strategie: tre gruppi
hanno attivato la sottrazione, due la rappresentazione, uno la divisione, un altro l’addizione e infine
una coppia non è riuscita a risolverla (vedi figura 9.1.1). 8 allievi su 15 hanno quindi sviluppato la
competenza relativa alla traduzione di una situazione in un’addizione o sottrazione del processo
cognitivo “Matematizzare e modellizzare”. Come nel grafico precedente le colonne sono
evidenziate in blu.
3 allievi su 16 hanno invece sviluppato la seconda competenza del processo cognitivo,
rappresentando quindi la situazione, come si può notare dalla colonnina rossa. Infine due bambine
non hanno risolto la situazione. Nel grafico è evidenziato con la colonna grigia.
Situazione 3
8
6
4
2

3

2

1

1

1

0

Figura 9.1.1 – riassunto delle strategie della situazione 3
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È interessante in questo caso constatare che la bambina, Greta, che nella situazione precedente ha
risolto la situazione mediante uno schema, ha mantenuto questa strategia, differenziandosi dagli
altri compagni. La maggioranza delle coppie, 5 su 8, non dona una risposta scritta al problema. Una
coppia, quella di Nina e Barbara, invece è l’unica a scrivere una breve frase di risposta alla
domanda posta. Altre due coppie, Ambra e Anna e Dario e Loris, danno una risposta scritta, ma
meno completa rispetto alla precedente. Per questa situazione molti più allievi (6/15) si dimostrano
“inesperti” o “principianti” nel esplicitare la propria strategia. La maggioranza (9 su 15) riesce
comunque a presentare in modo comprensibile quanto effettuato (vedi allegato 6). In questo caso, il
fatto di non riuscire a distribuire quattro carte, non ha posto particolari obiezioni. Solo la coppia di
Teo e Bruno all’inizio voleva ottenere un risultato esatto, hanno infatti dato come risposta “1,5”. Lo
stesso episodio era accaduto nel risolvere la prima situazione, quando dovevamo scoprire quante
buste distribuire a ogni coppia. In quel caso era stato inizialmente difficile per i bambini accettare
che ci fosse un resto.

9.2. Allegato 3 - situazione 4 – quante carte ci mancano?
Dopo aver aperto tutti i pacchetti, aver messo nel proprio album le figurine e aver scambiato le
doppie nessuna coppia è riuscita a finire l’album. Cosa fare? Un bambino ha proposto di scrivere
alla Coop per farcene inviare delle altre. La Coop “ci ha risposto” e ci ha domandato quanti
pacchetti avevamo bisogno. Innanzitutto i bambini hanno dovuto quindi scoprire quante carte
mancavano loro. Sono state molteplici le strategie risolutive adottate.

9.2.1. Alessio e Roby / Bruno e Teo / Dario e Loris
Questi tre gruppi hanno preso la propria lista delle carte mancanti e hanno contato tutti i numeri che
ancora c’erano scritti, ottenendo così il risultato delle carte mancanti.

9.2.2. Emi e Jessy / Greta e Leon
Le due coppie hanno contato gli spazi all’interno del proprio album e hanno scoperto quante
figurine mancavano loro.
Tutte queste prime cinque coppie (fig. 9.9), hanno
indicato sul loro foglio con una breve frase come
Figura 9.9 – sit. 4 – risposta delle prime 5 coppie
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hanno fatto.

9.2.3. Ambra e Anna
Ambra e Anna hanno preso il loro album e hanno
marcato ogni spazio nelle pagine con un numero (fig.
9.10). Se per esempio in una pagina mancavano “3”
figurine scrivevano il numero “3”. Sommando tutti i
numeri sono arrivate così alla soluzione.
Nella rappresentazione della strategia seguita, si osserva
la presenza di frecce e commenti, atti a rendere
comunicabile e più comprensibile la loro strategia per gli
altri, ma anche per loro.

Figura 9.10 - sit 4 – Ambra e Anna

9.2.4. Barbara e Nina
La coppia ha preso il proprio album e ha disegnato una figurina
ogni volta che nelle pagine c’era uno spazio vuoto. I cerchi
attorno alle carte sono stati aggiunti nella lezione successiva,
come si può notare nella descrizione della “situazione 5 –
quanti pacchetti richiedere alla Coop?”.
Anche nel caso di questa coppia si osserva che il disegno è
accompagnato dalla descrizione della strategia adottata (fig.
Figura 9.11 - sit. 4 – Barbara e Nina

9.11).

9.2.5. Enea e Saul
Enea e Saul hanno preso la propria lista delle carte mancanti e a ogni numero scritto sulla lista
hanno attribuito sul loro foglio il numero “1”, accompagnando il primo “1” con una didascalia (fig.
9.12). Hanno poi contato tutti gli “1” scritti e hanno ottenuto “51” carte mancanti.
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Si sono poi accorti di aver contato anche 6 carte che avevano cancellato e
quindi le hanno in seguito tolte dal totale. La strategia utilizzata è molto
particolare. Sembrerebbe che ci sia un contratto didattico che abbia spinto
i due bambini a determinare la situazione tramite un calcolo. In fondo, per
come lo hanno risolto, bastava contare le figurine mancanti sulla lista
senza segnarle ad una ad una.

Figura 9.12 - sit. 4 – Enea e Saul

9.2.6. Analisi
Come dimostra il grafico (fig. 9.1.2) per scoprire quante carte necessitavano per completare
l’album, le principali strategie emerse sono state tre: contando praticamente, eseguendo
un’addizione, oppure contando dopo aver disegnato tutte le figurine.
Situazione 4
8
6
4

5

2
2

0
Conteggio

Addizione

1
Disegno

Figura 9.1.2 - riassunto
strategie della situazione 4

delle

Come si può evincere dalla colonna arancione, 5 coppie hanno contato concretamente le figurine e
hanno dunque sviluppato competenze nell’ambito del conteggio, più precisamente “contare quantità
di oggetti presentate anche in forma disordinata” della risorsa cognitiva “Eseguire e applicare”.
2 coppie hanno tradotto la situazione tramite un’addizione e la relativa competenza del processo
“Matematizzare e modellizzare” è stata dunque toccata.
Infine, una coppia ha preferito la risoluzione tramite disegno, sviluppando certamente la
competenza connessa alla rappresentazione, come anche di conteggio e corrispondenza biunivoca
(correlazione tra spazi nell’album e disegno delle figurine).
Per questa risoluzione tutti i bambini hanno fatto una legenda di quanto scritto o semplicemente
hanno spiegato a parole come hanno risolto la situazione. Ciò è dovuto a una discussione emersa
durante la messa in comune precedente. Innanzitutto, alcuni bambini faticavano a presentare agli
altri la propria strategia poiché dai loro fogli era difficile risalirci. Inoltre, alcuni, non ricordavano
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esattamente come avessero risolto il problema e cosa fossero alcuni dati scritti. Da questa
“situazione 4” in avanti, quindi, i bambini hanno cominciato ad arricchire il protocollo,
completandolo con alcune informazioni in più. Ciò ha aiutato gli altri a comprendere meglio la
strategia messa in atto, ma soprattutto loro stessi. Infatti, come si può notare dalla rubrica (vedi
allegato 7), nessun allievo fatica a descrivere la propria strategia ai compagni, anzi la maggior parte
ne è pienamente consapevole.

9.3. Allegato 4 - situazione 6 – quanti pacchetti ordinare in tutto alla Coop?
Dopo aver scoperto quanti pacchetti necessitava ogni coppia ho chiesto ai bambini quante buste
dovevamo comandare in tutto alla Coop.
Tutti i bambini hanno cominciato scrivendo il numero di pacchetti che necessita ogni coppia
attraverso un’addizione.

9.3.1. Alessio e Ambra
La coppia ha eseguito i calcoli tenendo conto dei risultati
man mano che li eseguiva (fig. 9.13). I risultati sono stati
Figura 9.13 - sit. 6 – Alessio e Ambra

in seguito cancellati, forse perché i bambini non si

sentivano autorizzati a mostrare dei passaggi intermedi. Si possono, infatti, vedere delle frecce
sopra ogni numero, che indicano che il conto è stato tenuto man mano.

9.3.2. Anna e Roby / Greta e Leon
Le due coppie iniziano sommando tutte le decine e in seguito le
unità. Non resta loro il tempo per unire i due risultati (fig. 9.14).
Ogni volta che eseguivano i calcoli hanno disegnato delle linee
divisorie. Le righe sono state tracciate solo a operazioni compiute,
Figura 9.14- sit. 6 – Anna, Roby,
Greta e Leon

non servivano quindi a scrivere più ordinato il calcolo.

9.3.3. Barbara e Nina / Emi e Jessy
Entrambe le coppie eseguono il calcolo mentalmente e
non hanno aggiunto commenti alla risoluzione (fig.
Figura 9.15 - sit. 6 – barbara, Nina, Emi e Jessy
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9.15). Essendo in due per ogni gruppo, le bambine si aiutavano a vicenda tenendo man mano a
mente i vari risultati intermedi risultanti dalle diverse addizioni.

9.3.4. Bruno e Teo
Bruno e Teo hanno cominciato a sommare il “18” tre volte,
ottenendo “54”. Hanno poi deciso di eseguire il calcolo “18 +19” e
sommare il risultato al numero “22”. In seguito hanno aggiunto
“18” al risultato precedente e poi “13”. Una volta trovato il
risultato l’hanno sommato al numero “54” trovato in precedenza
(fig. 9.16).
Sul foglio si possono notare delle linee che servono da
Figura 9.16 - sit. 6 – Bruno e Teo

collegamento tra un calcolo e un altro, la linea curva rappresenta

perfino un “=”.

9.3.5. Dario e Loris
La coppia ha eseguito i calcoli tenendo conto dei risultati e
scrivendoli per ricordarseli (fig. 9.17).
Gli allievi hanno utilizzato delle linee collegate a dei numeri
Figura 9.17 - sit. 6 – Dario e Loris

che indicano il risultato ottenuto sommando al numero trovato

in precedenza quello nuovo.

9.3.6. Enea e Saul
I due bambini hanno iniziato sommando tutte le decine e trovando
così il risultato “90”.
In seguito hanno aggiunto le unità unendole al risultato “90”
trovato in precedenza. Hanno continuato a sommare le unità
Figura 9.18 - sit. 6 – Enea e Saul

unendole al risultato precedente trovando così il risultato “144”.

Alla fine del foglio (fig. 9.18). si può vedere che hanno scritto il calcolo e hanno controllato,
tracciando delle linee, di aver utilizzato tutti i numeri.
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9.3.7. Analisi
Innanzitutto ci tengo a ricordare che i bambini sono in seconda elementare (al momento
dell’itinerario in febbraio) e un calcolo di questo tipo, così come le strategie atte a risolverlo, non
sono mai stati trattati in classe.
Come si può evincere dal grafico seguente (fig. 9.1.3) i bambini hanno messo in atto 4 differenti
strategie risolutive:
-

3 coppie hanno sommato prima le decine e in seguito le unità, per poi unire i due risultati;

-

2 coppie hanno eseguito il calcolo a mente diretto, senza scrivere sul foglio passaggi o
risultati intermedi;

-

Altre 2 gruppi hanno tenuto il conto man mano sul foglio, scrivendo quindi dei risultati
intermedi;

-

Infine una coppia ha fatto un calcolo a più passaggi scrivendo e risolvendo diverse
addizioni.
Situazione 6
8
6
4
2
0

3

prima le
decine e poi
le unità

2

2

calcolo
diretto

tenendo il
conto man
mano

1
calcolo a più
passaggi

Figura 9.1.3 - riassunto delle strategie della
situazione 6

In questo caso sono entrate in gioco sia risorse di competenza come l’“Eseguire e applicare”, sia il
processo “Matematizzare e modellizzare”. Sicuramente si sviluppa l’aspetto di competenza
“eseguire calcoli concernenti addizioni e sottrazioni, applicando tecniche e strategie di calcolo
mentale e mentale-scritto adeguate alla complessità della situazione.”
È interessante osservare come tutti gli allievi siano riusciti a trovare una strategia per risolvere il
calcolo, nonostante in classe non fosse mai stata trattata prima alcuna tecnica per calcoli di questo
tipo.
Nessuno dà una risposta a parole, ma alcuni utilizzano frecce e linee per la loro risoluzione.
In questo caso (vedi allegato 9) 15 bambini su 16 dimostrano di saper spiegare la strategia messa in
atto per risolvere la situazione.
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9.4. Allegato 5 – comunicare e argomentare, situazione 2
Situazione 2 – Quante figurine riceverà ogni coppia?
Esposizione della Inesperto/a
propria strategia - se viene chiesto come ha fatto a risolvere la
situazione non è in grado di rispondere
risolutiva
- se si chiede il motivo di un calcolo non è in
grado di rispondere
- scrive calcoli con numeri che non c’entrano
- in fase di messa in comune anche se
sollecitato non trova una strategia alternativa
per risolvere la situazione

Alessio
Roby
Ambra
Anna
Barbara
Nina
Emi
Jessy
Bruno
Teo
Leon
Greta
Dario
Loris
Enea
Saul
Totale
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Principiante

Intermedio/a

Esperto/a

- con l’aiuto del compagno o dell’adulto
riesce a spiegare parte del ragionamento
effettuato
- è in grado di spiegare il ragionamento
ma non interamente
- spiega il ragionamento effettuato, ma se
sollecitato con altre domande di
approfondimento non è in grado di
rispondere

- è in grado di spiegare la propria strategia
risolutiva
- se sollecitato con domande ad approfondire
un ragionamento non sempre riesce a
rispondere
- con l’aiuto dei compagni o dell’adulto rivede
la propria strategia nel caso sia sbagliata
- individua strategie giuste ma dispendiose in
termini di tempo

- è in grado di spiegare interamente il
proprio ragionamento
- se sollecitato con domande è in
grado di rispondere
- rivede la propria strategia nel caso in
cui essa sia sbagliata
- individua strategie veloci ed efficaci

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2

4

6

x
x
3

9.5. Allegato 6 – comunicare e argomentare, situazione 3
Situazione 3 – Avanzano 4 pacchetti, come distribuire le carte in egual numero alle coppie?
Esposizione della Inesperto/a
Principiante
propria strategia - se viene chiesto come ha fatto a risolvere la - con l’aiuto del compagno o dell’adulto
situazione non è in grado di rispondere
riesce a spiegare parte del ragionamento
risolutiva
- se si chiede il motivo di un calcolo non è in
grado di rispondere
- scrive calcoli con numeri che non c’entrano
- in fase di messa in comune anche se
sollecitato non trova una strategia alternativa
per risolvere la situazione

Alessio
Roby
Ambra
Anna
Barbara
Nina
Emi
Jessy
Bruno
Teo
Leon
Greta
Dario
Loris
Enea
Saul
Totale

effettuato
- è in grado di spiegare il ragionamento
ma non interamente
- spiega il ragionamento effettuato, ma se
sollecitato con altre domande di
approfondimento non è in grado di
rispondere

Intermedio/a

Esperto/a

- è in grado di spiegare la propria strategia
risolutiva
- se sollecitato con domande ad approfondire
un ragionamento non sempre riesce a
rispondere
- con l’aiuto dei compagni o dell’adulto rivede
la propria strategia nel caso sia sbagliata
- individua strategie giuste ma dispendiose in
termini di tempo

- è in grado di spiegare interamente il
proprio ragionamento
- se sollecitato con domande è in
grado di rispondere
- rivede la propria strategia nel caso in
cui essa sia sbagliata
- individua strategie veloci ed efficaci

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5

1

x
x
x
x
7

2
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9.6. Allegato 7 – comunicare e argomentare, situazione 4
Situazione 4 – Quante carte ci mancano?
Esposizione della Inesperto/a
propria strategia
- se viene chiesto come ha fatto a
risolutiva
risolvere la situazione non è in grado di
rispondere
- se si chiede il motivo di un calcolo
non è in grado di rispondere
- scrive calcoli con numeri che non
c’entrano
- in fase di messa in comune anche se
sollecitato non trova una strategia
alternativa per risolvere la situazione
- non fornisce una legenda
Alessio
Roby
Ambra
Anna
Barbara
Nina
Emi
Jessy
Bruno
Teo
Leon
Greta
Dario
Loris
Enea
Saul
Totale
0
54

Principiante
- con l’aiuto del compagno o dell’adulto
riesce a spiegare parte del
ragionamento effettuato
- è in grado di spiegare il ragionamento
ma non interamente
- spiega il ragionamento effettuato, ma
se sollecitato con altre domande di
approfondimento non è in grado di
rispondere
- la legenda è poco chiara

Intermedio/a
- è in grado di spiegare la propria strategia
risolutiva
- se sollecitato con domande ad
approfondire un ragionamento non sempre
riesce a rispondere
- con l’aiuto dei compagni o dell’adulto
rivede la propria strategia nel caso sia
sbagliata
- individua strategie giuste ma dispendiose
in termini di tempo
- la legenda è chiara ma incompleta

Esperto/a
- è in grado di spiegare
interamente
il
proprio
ragionamento
- se sollecitato con domande è in
grado di rispondere
- rivede la propria strategia nel
caso in cui essa sia sbagliata
- individua strategie veloci ed
efficaci
- fornisce una legenda chiara
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1

x
x
4

11

9.7. Allegato 8 – comunicare e argomentare, situazione 5
Situazione 5 – Quanti pacchetti richiedere alla Coop?
Esposizione della Inesperto/a
Principiante
- se viene chiesto come ha fatto a risolvere la - con l’aiuto del compagno o dell’adulto
propria strategia
situazione non è in grado di rispondere
riesce a spiegare parte del ragionamento
risolutiva
- se si chiede il motivo di un calcolo non è in
grado di rispondere
- scrive calcoli con numeri che non c’entrano
- in fase di messa in comune anche se
sollecitato non trova una strategia alternativa
per risolvere la situazione
- non fornisce una legenda

Alessio
Roby
Ambra
Anna
Barbara
Nina
Emi
Jessy
Bruno
Teo
Leon
Greta
Dario
Loris
Enea
Saul
Totale

effettuato
- è in grado di spiegare il ragionamento
ma non interamente
- spiega il ragionamento effettuato, ma se
sollecitato con altre domande di
approfondimento non è in grado di
rispondere
- la legenda è poco chiara

Intermedio/a

Esperto/a

- è in grado di spiegare la propria strategia
risolutiva
- se sollecitato con domande ad approfondire
un ragionamento non sempre riesce a
rispondere
- con l’aiuto dei compagni o dell’adulto rivede
la propria strategia nel caso sia sbagliata
- individua strategie giuste ma dispendiose in
termini di tempo
- la legenda è chiara ma incompleta

- è in grado di spiegare interamente il
proprio ragionamento
- se sollecitato con domande è in
grado di rispondere
- rivede la propria strategia nel caso in
cui essa sia sbagliata
- individua strategie veloci ed efficaci
- fornisce una legenda chiara

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2

2

7

5
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9.8. Allegato 9 – comunicare e argomentare, situazione 6
Situazione 6 – Quanti pacchetti ordinare in tutto?
Esposizione della
Inesperto/a
- se viene chiesto come ha fatto a risolvere
propria strategia
la situazione non è in grado di rispondere
risolutiva

- se si chiede il motivo di un calcolo non è
in grado di rispondere
- scrive calcoli con numeri che non
c’entrano
- in fase di messa in comune anche se
sollecitato non trova una strategia
alternativa per risolvere la situazione
- non fornisce una legenda

Alessio
Roby
Ambra
Anna
Barbara
Nina
Emi
Jessy
Bruno
Teo
Leon
Greta
Dario
Loris
Enea
Saul
Totale
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Principiante

Intermedio/a

Esperto/a

- con l’aiuto del compagno o dell’adulto
riesce a spiegare parte del ragionamento
effettuato
- è in grado di spiegare il ragionamento
ma non interamente
- spiega il ragionamento effettuato, ma se
sollecitato con altre domande di
approfondimento non è in grado di
rispondere
- la legenda è poco chiara

- è in grado di spiegare la propria strategia
risolutiva
- se sollecitato con domande ad approfondire
un ragionamento non sempre riesce a
rispondere
- con l’aiuto dei compagni o dell’adulto rivede
la propria strategia nel caso sia sbagliata
- individua strategie giuste ma dispendiose in
termini di tempo
- la legenda è chiara ma incompleta

- è in grado di spiegare interamente il
proprio ragionamento
- se sollecitato con domande è in
grado di rispondere
- rivede la propria strategia nel caso in
cui essa sia sbagliata
- individua strategie veloci ed efficaci
- fornisce una legenda chiara

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1

1

10

x
x
x
x
4

9.9. Allegato 10 – comunicare e argomentare, situazione 7
Situazione 7 – Quanti pacchetti distribuire ad ogni coppia?
Esposizione della
Inesperto/a
Principiante
- se viene chiesto come ha fatto a risolvere - con l’aiuto del compagno o dell’adulto
propria strategia
la situazione non è in grado di rispondere
riesce a spiegare parte del ragionamento
risolutiva
- se si chiede il motivo di un calcolo non è
in grado di rispondere
- scrive calcoli con numeri che non
c’entrano
- in fase di messa in comune anche se
sollecitato non trova una strategia
alternativa per risolvere la situazione
- non fornisce una legenda

Alessio
Roby
Ambra
Anna
Barbara
Nina
Emi
Jessy
Bruno
Teo
Leon
Greta
Dario
Loris
Enea
Saul
Totale

effettuato
- è in grado di spiegare il ragionamento
ma non interamente
- spiega il ragionamento effettuato, ma se
sollecitato con altre domande di
approfondimento non è in grado di
rispondere
- la legenda è poco chiara

Intermedio/a

Esperto/a

- è in grado di spiegare la propria strategia
risolutiva
- se sollecitato con domande ad approfondire
un ragionamento non sempre riesce a
rispondere
- con l’aiuto dei compagni o dell’adulto rivede
la propria strategia nel caso sia sbagliata
- individua strategie giuste ma dispendiose in
termini di tempo
- la legenda è chiara ma incompleta

- è in grado di spiegare interamente il
proprio ragionamento
- se sollecitato con domande è in
grado di rispondere
- rivede la propria strategia nel caso in
cui essa sia sbagliata
- individua strategie veloci ed efficaci
- fornisce una legenda chiara

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0

5

x
x
x
x
5

6
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9.10.

Allegato 11 – tabelle degli allievi, comunicare e argomentare

Di seguito è presentata la tabella di ciascun allievo, ognuna delle quali mostra quanto l’allievo dimostra di essere in grado di esporre la propria
strategia risolutiva di fronte ai compagni nelle 6 situazioni prese in esame.
Alessio
Inesperto
Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Principiante

Esperto

x
x
x
x
x

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Principiante

Intermedio

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Esperto

x
x
x

Principiante

Intermedio

x

x

Esposizione
Principiante

x
x
x
x
x

Esperto

x
x
x
x
x

Inesperto
Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Intermedio

x

Barbara
Esperto

Esperto

x
x

Inesperto

Esposizione

Intermedio

x
x

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

x

Inesperto

Principiante

Ambra

x
x

Nina

Esposizione

Inesperto

Esposizione

Inesperto
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Intermedio

x

Anna

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Roby

Esposizione

Esposizione
Principiante

Intermedio

Esperto

x
x
x
x
x
x

Greta

Esposizione

Inesperto

Principiante

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Esperto

x
x
x
x
x
x

Emi

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Principiante

Intermedio

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Esperto

x
x
x
x
x

Inesperto

Intermedio
x

x
x
x
x

x

x

Esposizione
Principiante

Esperto

x
x
x
x
x

Inesperto
Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Intermedio

x

Teo

x

Esperto

x
x

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Esperto

Intermedio
x

Inesperto

Esposizione
Principiante

Principiante

Jessy

x

Bruno

Esposizione

Inesperto

Esposizione

Inesperto

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Intermedio

Leon

Esposizione
Principiante

Intermedio

Esperto
x
x
x
x

x
x
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Dario
Inesperto

Principiante

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Inesperto

Esperto

x
x
x
x

Inesperto
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Intermedio
x
x

Enea

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Loris

Esposizione

Intermedio

Esperto
x

x
x

Esperto

x
x
x
x

Inesperto
Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Intermedio
x
x

Saul

x
x

x

Principiante

Situazione 2
Situazione 3
Situazione 4
Situazione 5
Situazione 6
Situazione 7

Esposizione
Principiante

Esposizione

Esposizione
Principiante

Intermedio

Esperto
x

x
x
x
x
x

9.11.

Allegato 12 – situazione dei pasticcini

Di seguito è presentato il problema proposto agli allievi come raccolta prerequisiti. Quattro giorni
prima ho finto che la mia mamma mi avesse chiamato al telefono mentre ero a lezione. Essendo i
bambini presenti durante la finta telefonata, ho chiesto loro di aiutarmi a calcolare quanti pasticcini
avessi bisogno per la sera a cena. Ho posto agli alunni dei quesiti orali da risolvere a gruppi da 4. Il
lunedì successivo ho proposto loro la scheda da risolvere a coppie, la scena era quindi già
contestualizzata.
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