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Abstract 
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Bachelor of arts in primary education 

 

Una banca … di strategie 

Luca Crivelli 

 

Il progetto di ricerca, svolto con gli allievi della classe seconda A di Mezzovico, mira all’osservazione 

dell’evoluzione delle strategie risolutive di calcolo mentale adottate dagli allievi di seconda 

elementare, attraverso il gioco della banca. Il progetto è stato realizzato alternando momenti di gioco 

della banca e momenti di riflessione e condivisione di strategie tra gli allievi e gruppi di allievi. L’idea 

iniziale che ha poi dato vita al mio interrogativo di ricerca era quella di proporre una situazione ludica 

e didattica adatta a favorire la condivisione di strategie adottate dagli allievi per risolvere calcoli 

mentali.  Il singolo allievo è stato poi messo nella condizione di riflettere sulle strategie da lui 

utilizzate e su quelle proposte dai compagni. Ogni allievo ha potuto infine valutare quale delle 

strategie emerse fosse la più pratica, efficace e utile da utilizzare. Si tratta di una ricerca qualitativa 

in quanto si osserva il processo verso il cambiamento delle strategie, ma anche quantitativa poiché i 

risultati si ottengono da diversi prodotti che forniscono dati numerici.  
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1. Introduzione 

1.1 Da dove nasce questo progetto 

Il lavoro prende spunto da una riflessione che riguarda lo sviluppo delle competenze matematiche, 

indispensabili per la formazione del futuro cittadino, pronto ad affrontare la vita sociale e culturale. I 

numeri, come i calcoli, rientrano nel linguaggio e sono perciò un’esigenza sociale. Non si può 

ignorare che al di fuori del contesto scolastico il bambino entra in contatto con il mondo delle 

operazioni matematiche. Il bambino è confrontato nel suo agire quotidiano con semplici e complesse 

addizioni, basti pensare al numero di figurine che mancano per terminare un album, piuttosto che al 

numero di dolcetti che si possono acquistare con le monetine ricevute, oppure incrementando il livello 

di difficoltà, può capitare che gli allievi si trovino confrontati con operazioni legate alla spesa della 

mamma, ai chilometri effettuati con la bicicletta o altro ancora. Per non bloccare la curiosità del 

bambino nel risolvere anche le operazioni al di fuori del contesto scolastico, ho pensato ad un progetto 

incentrato sul gioco della banca, che in futuro potrà essere sfruttato come trasposizione della realtà 

per conoscere le misure di valore o ad esempio per una spesa al supermercato, per un semplice 

prelievo di soldi in banca o azioni simili nell’ambito matematico e economico.  

Durante le giornate trascorse con i miei allievi di seconda elementare, ho potuto osservare fragilità in 

alcuni di essi nell’apprendimento della matematica. Più precisamente in merito all’individuazione e 

all’utilizzo di strategie calcolo. Alcuni allievi infatti a metà dell’anno scolastico mostravano ancora 

difficoltà nella risoluzione di calcoli entro il 20. Ho deciso dunque di avviare questo progetto in 

quanto alcuni allievi hanno cominciato a manifestare comportamenti di malessere e bassa autostima 

ogni qual volta c’era un compito matematico da risolvere. Il quesito che mi sono posta riguardava il 

fatto che queste difficoltà potrebbero essere dovute al fatto che i bambini non hanno ancora avuto 

modo di riflettere sulle strategie di calcolo in modo approfondito e strutturato. Siccome nel corso 

della formazione e nelle varie esperienze di pratica professionale, ho potuto apprendere che la scuola 

ticinese dedica da sempre un’attenzione particolare alle strategie di calcolo, ho pensato sarebbe stato 

corretto dare questa opportunità di sperimentazione anche ai miei allievi utilizzando modalità di 

lavoro che si distanziassero da quanto classicamente proposto. Dando il compito agli allievi stessi di 

trovare delle tattiche valide per risolvere il calcolo mentale, non ho dovuto né suggerire né vincolare 

gli allievi nella scelta delle strategie da adottare, errore che invece involontariamente potrebbe venir 

commesso da un docente. In tale progetto il focus viene posto proprio sugli allievi e sul loro compito, 
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evitando così il rischio che il bambino non assimili la strategia in quanto non nata da una sua esigenza 

e riflessione; non è quindi il docente a proporre le strategie, ma l’allievo stesso. 

Le esperienze fatte fino ad ora nel campo educativo mi hanno insegnato che il gioco è un ottimo 

strumento per coinvolgere i bambini e motivarli allo svolgimento dell’attività, non solo in ambito 

scolastico, ma anche in quello extrascolastico, culturale e sociale, come ad esempio un campo estivo 

o un doposcuola. Se penso ai miei trascorsi da bambina, i momenti che ricordo con piacere sono i 

momenti di gioco, sia strutturato che non. Ricordo inoltre con simpatia anche i giochi di ruolo (un 

classico alla scuola dell’infanzia è ad esempio la casetta o il mercatino). Secondo Enrico Ferretti 

(1997), “operatori scolastici, ricercatori e studiosi dell’infanzia sono oggi concordi nel considerare il 

gioco un’attività seria e di vitale importanza per lo sviluppo del bambino” (p.19). Nel percorso che 

ho proposto ai miei allievi di seconda elementare, i calcoli e i numeri non erano fini a se stessi, ma 

legati appunto ad una situazione di gioco. 

La mia scelta è stata quindi quella di proporre ai miei allievi un percorso incentrato su un gioco che 

permetta loro di attivare competenze matematiche, ma soprattutto che li aiuti nella risoluzione 

mentale di addizioni entro il 100 con delle strategie efficaci. Interessante sarà scoprire se la proposta 

è stata funzionale o meno ed eventualmente fare una riflessione su come riproporla in futuro. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Il gioco come strumento didattico pedagogico  

Pasini (1970) spiega che sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola elementare, “si potrà cominciare 

a giocare alla costruzione dei concetti matematici con l’interesse e la gioia che caratterizzano i giochi 

spontanei dei bambini” (p.29).  

L’attività ludica nel mio progetto ha il ruolo di sostituire il classico insegnamento frontale con una 

pratica educativa che si avvicina maggiormente al mondo dei bambini. Se chiediamo a un bambino 

cos’è la cosa che più ama fare, nel maggiore dei casi la risposta non sarà “andare a scuola” ma sarà 

piuttosto legata alla libertà di poter scegliere cosa fare e a cosa giocare. L’idea che incombe in alcuni 

allievi, specialmente nel primo ciclo poiché arrivano da un contesto di scuola dell’infanzia meno 

strutturato, è che la scuola sia noiosa, poiché si scrive, si fanno i calcoli e bisogna stare seduti bene. 

Spesso questi aspetti non favoriscono l’apprendimento, ma al contrario, lo condizionano. Proponendo 

agli allievi alcune unità didattiche alla settimana in cui essi possano giocare, o meglio svolgere 

un’attività diversamente strutturata, divertente e che implichi l’utilizzo di un materiale concreto, si 

contribuirà a rendere la scuola più dinamica e coinvolgente. Senza rendersene conto, gli allievi 

svolgono dei calcoli giocando. Un aspetto molto importante da tenere in considerazione è il senso o 

la motivazione che diamo ad ogni attività: svolgere una semplice scheda di calcoli potrebbe risultare 

poco ambizioso per il bambino, mentre risolvere un calcolo per poter svolgere il gioco invece assume 

un valore determinate. Attraverso l’attività ludica si riesce a motivare l’allievo e a renderlo partecipe 

ad una situazione di apprendimento. 

La finalità del gioco è legata al consolidamento di competenze che rientrano nel progetto scolastico. 

Il gioco inizialmente non finalizzato deve, secondo il mio progetto di tesi, far nascere l’esigenza di 

manipolare del materiale concreto, come ad esempio la banca e rispettivamente i soldi, in cui sono 

nascosti dei concetti matematici che gli allievi scoprono attraverso lo svolgimento del gioco. 

L’apprendimento avviene quando l’insegnante è in grado di conciliare i momenti di gioco con quelli 

di metariflessione.  

Il gioco può fungere da stimolo per sostenere gli allievi nell’acquisizione di maggiore consapevolezza 

delle proprie capacità e abilità, nell’individuazione di strategie e principi che lo determinano e infine 

può aiutare il bambino ad apprendere a pensare in modo sistematico. Una volta che il bambino mette 
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in atto questi atteggiamenti sta al docente focalizzare l’attenzione sulla differenza tra cosa si apprende 

e come si apprende; è fondamentale che il bambino riconosca generalizzabili i processi mentali e di 

ragionamento ricavati dalla realizzazione del gioco. Se il bambino scopre e utilizza una strategia per 

risolvere un calcolo durante il momento di gioco, è importante che questa tecnica venga ricostruita e 

utilizzata anche al di fuori dell’azione ludica, in qualsiasi attività scolastica e quotidiana. Pasini 

(1970), prendendo spunto da quanto affermato da Dienes, scrive che se il bambino è in grado di 

individuare somiglianze e differenze tra gli oggetti che utilizza per giocare, allora possono svilupparsi 

dei processi e delle operazioni che permettono la costruzione di concetti basilari della matematica. 

L’abilità di cui si parla in questo paragrafo riguarda il transfer delle competenze, cioè la capacità di 

un individuo di trasferire da un contesto all’altro una conoscenza. Se il bambino acquisisce una 

competenza durante un gioco, il transfer dovrebbe permettergli di riutilizzarla al di fuori di esso, sia 

in un contesto simile come pure in uno completamente differente. In questo modo sarebbe possibile 

favorire e velocizzare l’apprendimento. Renato Vignati (2009) suggerisce infatti che “[…] il transfer 

può consentire allo studente di compiere connessioni concettuali e operative che accelerano notevolmente 

l'apprendimento e arricchiscono la conoscenza aprendola a nuove prospettive […]” (p. 2). 

Questa teoria si rifà al principio di costruttività, proposto da Piaget, “per cui si può cominciare a 

giocare con gli elementi concettuali molto prima di averli scoperti” (Pasini, 1970, p. 26). È dunque 

importante prevedere inizialmente una fase in cui il bambino possa manipolare e costruire utilizzando 

del materiale concreto per poi essere in grado, in un secondo momento, di analizzare e sviluppare tali 

processi concettuali matematici. In questo modo il concetto non viene insegnato, ma è il bambino che 

lo scopre in prima persona. Il ruolo del docente è dunque quello di creare delle situazioni in cui il 

sapere da apprendere scaturisca da un gioco e gli allievi lo possano costruire spontaneamente, durante 

lo svolgimento di quest’ultimo. Questo metodo di trasposizione didattica si avvicina molto a quello 

che sostiene la didattica laboratoriale. Essa consiste in attività in cui il ruolo dell’insegnante è meno 

prevalente, l’operato dell’allievo non è oggetto di valutazione e i tempi sono più distesi per permettere 

all’allievo di investire maggiori risorse. R. Zan e A. Baccaglini-Frank (2017) suggeriscono che a 

favorire questo tipo di attività vi è poi il lavoro collaborativo, “lo scambio di idee e l’interazione tra 

pari” (p.20).  

2.2 Le strategie di calcolo mentale 

Daniela Lucangeli e Sara Caviola (2010) spiegano che le strategie che i bambini utilizzano per 

risolvere il calcolo mentale sono classificabili secondo un percorso evolutivo. Se nei primi anni di 

scolarizzazione l’allievo utilizza delle strategie di conteggio relativamente semplici, l’allievo più 
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esperto utilizza strategie più complesse che prevedono la scomposizione del numero e il recupero di 

risultati immagazzinati nella memoria a breve termine o di lavoro. Le diverse strategie si dice che 

possano coesistere nei bambini, anche per diverso tempo. Le autrici illustrano le strategie rilevate da 

Siegler e Mitchell (1982) per quel che concerne gli allievi che frequentano quello che in Ticino 

abbiamo definito primo ciclo Harmos. Questi autori affermano che per svolgere il calcolo mentale, 

gli allievi che rientrano in questa fascia d’età, utilizzano il conteggio sulle dita esplicito; la strategia 

delle dita senza evidente conteggio; il conteggio verbale ad alta voce senza il supporto delle dita 

(Siegler & Mitchell, 1982, citati da Lucangeli & Caviola 2010). 

Baroody (1983) invece sostiene che gran parte delle operazioni ad una sola cifra vengono risolte 

tramite la conoscenza procedurale, la quale permette di separarsi dal processo matematico di 

conteggio e automatizzare invece delle regole. Sul territorio ticinese, questi automatismi sono spesso 

chiamati “fatti numerici” (Baroody, 1983, citato da Lucangeli e Caviola, 2010). Le autrici Lucangeli 

e Caviola (2010) propongono come esempio la questione dello 0 nell’addizione: per qualsiasi 

addizione avente come addendi 0 e un numero N, il risultato sarà sempre pari ad N. Un altro esempio 

che potrei citare è quello degli “amici del 10”; una volta memorizzate le coppie di numeri che 

sommate danno 10, non è più necessario risolvere questo tipo di calcoli utilizzando un procedimento 

di conteggio.  Le medesime autrici scrivono che “secondo l’autore [Baroody] […] anch’essa segue 

dei percorsi evolutivi e contribuisce ad aumentare l’efficienza del calcolo a mente, poiché, attraverso 

l’apprendimento è possibile abbandonare le lente procedure di conteggio per applicare una serie di 

regole in modo automatico” (Baroody, 1983, citato da Lucangeli e Caviola, 2010, p. 49).  

Alcuni studi svolti su bambini di prima elementare e condotti da Geary (1990; 1993) spiegano che 

gli allievi tendono a contare sulle dita, mettendo in atto il counting all. Questa strategia consiste nel 

contare entrambi gli addendi; ad esempio per risolvere 3 + 6 si sollevano le dita pari al primo addendo 

contandole (1; 2; 3) e poi le dita pari al secondo addendo (1; 2; 3; 4; 5; 6). Infine si contano tutte le 

dita sollevate (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9) (Geary 1990;1993, citato da Lucangeli e Caviola, 2010, p. 49). 

Con il trascorrere del tempo il processo viene velocizzato mettendo in atto il counting on (Groen e 

Parkman,1972) iniziando dall’addendo maggiore e a seguire il minore (es: 6 + 1 + 1 + 1). Geary 

(1990; 1993) propone come strategia più evoluta quella in cui si guardano le dita e si recupera il 

risultato senza contarle, quindi, tramite un riconoscimento immediato (Lucangeli e Cavola, 2010). 

Proseguendo secondo quello che ho definito percorso evolutivo, consultando le letterature (Baroody, 

1990 & Fusion, 1990, citati da Paoli, 2014), viene ripetuto più volte che per risolvere un’addizione, 
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occorre innanzitutto sommare gli addendi partendo dai maggiori e procedendo in ordine decrescente, 

sfruttando la proprietà commutativa (es. nel risolvere l’addizione 6 + 12, si invertono gli addendi e si 

calcola 12 + 6). Inoltre secondo altri autori (Van de Walle & Lovin, 2006, citati da Paoli, 2014) nel 

caso gli addendi avessero un numero di cifre differente, risulta più semplice e rapido sommare il 

numero con meno cifre all’altro, (es. con 143 e 28, è consigliabile fare 143 + 28, non 28 + 143). Nel 

caso invece gli addendi abbiano lo stesso numero di cifre ecco che vi sono più proposte ben 

documentate nelle letterature per semplificare e velocizzare il meccanismo di calcolo (Paoli, 2014): 

- Strategia delle somme parziali: inizialmente si addizionano le decine tra loro, poi si addizionano 

tra loro le unità ed infine si mettono insieme le somme parziali.  

Esempio, 45 + 27: 

40 + 20 = 60 

5 + 7 = 12 

60 + 12 = 72. 

- Strategia delle somme cumulative: prendo un addendo e aggiungo le decine del secondo addendo, 

e in un secondo momento aggiungo anche le unità del secondo addendo. 

Esempio; 45 + 27:  

45 + 20 = 65 

65 + 7 = 72. 

- Arrotondamento alla decina: questa strategia vuole che si prendano le unità necessarie 

all’arrotondamento alla decina di un addendo dal secondo addendo, per poi sommare i due 

addendi. 

Esempio; 45 + 27: 

45 + 5= 50 

27 – 5 = 22 

50 + 22 = 72 

- Compensazione: questa operazione consiste nell’aggiungere le unità necessarie 

all’arrotondamento alla decina di un addendo, sommare il secondo addendo e poi sottrarre le unità 

aggiunte all’inizio. 
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Esempio; 45 + 27: 

27 + 3 = 30 

45 + 30 = 75 

75 – 3 = 72. 

- Sul territorio ticinese, una strategia più sfruttata consiste nel scomporre gli addendi per formare 

la decina. 

Esempio; 45 + 27: 

45 + 25 + 2 = 70 + 2 = 72 

- Sempre sul territorio, viene utilizzata una possibile strategia quando il numero 9 è uno degli 

addendi.  

Esempio; 45 + 9: 

45 + 10 – 1= 55 – 1 = 54 

2.3 Piano di studio della scuola dell’obbligo 

Il piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) è stato riscritto in questi ultimi anni. L’aspetto 

che più lo differenzia da quello precedente riguarda l’impostazione per competenze1. L’attenzione, 

per ogni intervento didattico proposto, è rivolta a competenze e abilità sia disciplinari che trasversali 

che l’allievo possa sviluppare. Inoltre, con l’avvenire del nuovo programma, si richiede ai docenti 

“un approccio didattico centrato sulla costruzione attiva da parte del soggetto, attraverso esperienze 

di apprendimento e metodologie di lavoro che mettano l’allievo in condizione di attivare le proprie 

risorse e riflettere sul proprio agire” (Pds, p. 19). Per il docente si tratta dunque di abituare i propri 

allievi a risolvere situazioni aperte a più soluzioni; questo approccio didattico dovrebbe favorire 

l’interazione fra pari e permettere all’allievo di costruirsi il sapere senza che sia il docente a fornirgli 

una strategia o la soluzione corretta.  

                                                 

 

1 “Per competenze si intendono le capacità di un allievo di saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un 

insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente” 

(PdS, p. 7) 
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Nel piano di studio viene ben esplicitato quello che è il modello di competenza pensato per 

l’insegnamento della matematica. Si tratta di uno strumento che permette di organizzare le 

competenze, un modello pluridimensionale che considera ambiti e aspetti di competenza e presenta 

una dimensione evolutiva, che parte dal primo anno di scolarizzazione obbligatoria sino all’ultimo. 

Nel caso del mio progetto l’ambito di competenza prevalente sarà Numeri e calcolo. L’ambito infatti 

contiene tutte le tematiche concernenti gli elementi e la struttura dei vari insiemi numerici. Nel mio 

percorso l’aspetto di competenza a cui mi riferisco rientra nella risorsa cognitiva Eseguire e 

applicare. 

 

Figura 1: modello di competenza per l’area matematica (PdS, p.142) 

2.3.1 Risorsa cognitiva: eseguire e applicare  

Nel PdS la risorsa cognitiva Eseguire e applicare viene così descritta: 

“Comprende quegli aspetti del saper fare legati all’esecuzione, automatica e non, di procedimenti e 

algoritmi, che possono prevedere l’intervento consapevole e richiedere il riconoscimento della 

situazione e un adattamento alla stessa. In particolare, eseguire calcoli, (…) con o senza mezzi 

ausiliari, applicare procedimenti e concetti disciplinari specifici dei vari ambiti di competenza a 

concrete situazioni matematiche.” (PdS, p. 146) 

Il testo spiega e dimostra l’importanza che l’allievo sappia mettere in atto strategie risolutive per 

risolvere un calcolo; nel nostro caso si tratta di calcoli che spaziano in un campo numerico da 0 a 100, 
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mentre per alcuni allievi con grandi difficoltà il campo numerico è ristretto da 0 fino a 20. Il processo, 

oltre che la ricerca e la messa in atto di strategie, prevede che venga fatta anche un’analisi legata alla 

situazione e agli elementi che occorre mettere in gioco per risolvere ad esempio un calcolo. Ci si può 

attendere che in alcuni casi l’allievo metta in atto un’esecuzione automatica del compito; questo però 

non potrà accadere sempre. Vi saranno situazioni in cui l’allievo dovrà prima individuare un processo 

valido che permetta la risoluzione dell’esercizio, lo applicherà a più riprese e in situazioni numeriche 

diverse, sino ad interiorizzarlo ed automatizzarlo. Queste fasi non devono per forza manifestarsi con 

immediatezza. È possibile che in un primo momento venga scoperta una strategia e venga applicata 

al compito, e che in un secondo momento il bambino scopra che questa strategia possa venir utilizzata 

per risolvere un’attività differente in cui è però necessario il medesimo processo risolutivo. In una 

terza occasione l’esecuzione dell’esercizio potrebbe già essere automatica. Nel progetto realizzato 

con i miei allievi sarà possibile indagare se questa risoluzione automatica di calcoli è raggiungibile 

dopo una serie di allenamenti di gioco o meno. Gli atteggiamenti che ci si aspetta l’allievo manifesti 

nello svolgere del percorso sono identificabili nella tabella 34 del PdS a p. 150. Durante questo 

progetto ogni allievo dovrebbe cimentarsi nella costruzione di alcune conoscenze, come ad esempio 

determinare il complemento alla decina successiva, eseguire addizioni applicando tecniche e strategie 

di calcolo mentale e mentale – scritto, confrontare, ordinare, leggere e scrivere numeri naturali 

almeno fino a 100. 

Gli atteggiamenti sopra elencati sono quelli che nel PdS vengono esplicitati nella risorsa cognitiva 

Eseguire e applicare. Osservando anche le altre risorse e gli atri processi, sono da considerare 

comportamenti legati alla comunicazione, in quanto è grazie ad essa che gli allievi riescono a 

comunicare le strategie adottate ed a condividerle con i compagni. Infatti, nel processo Comunicare 

e argomentare, a p.151 del PdS, le competenze descritte e i comportamenti attesi riguardano l’essere 

in grado di comunicare e giustificare ai compagni le strategie o le descrizioni riguardanti le modalità 

adottate per affrontare una situazione numerica; allo stesso tempo anche di comprenderle quando 

sono i compagni ad esprimersi. 

2.3.2 Le competenze trasversali 

Oltre alle competenze disciplinari, pensate per ogni ambito di ogni disciplina scolastica, il PdS 

propone sei ambiti di competenze trasversali, le quali, unite alle competenze disciplinari, permettono 

lo sviluppo globale dell’allievo. Le competenze traversali rivestono un ruolo molto importante nel 



Una banca … di strategie 

10 

processo di formazione e apprendimento del bambino, poiché dovrebbero consentire agli allievi di 

riutilizzare le conoscenze costruite nel contesto scolastico anche al di fuori di esso, in situazioni 

complesse e poco prevedibili della vita quotidiana. 

Nel progetto che realizzerò con la mia classe di pratica professionale, le competenze trasversali che 

prevalgono riguardano proprio le strategie di apprendimento, ovvero la “capacità dell’allievo di 

analizzare, gestire e migliorare il proprio modo di imparare” (Pds, p. 40). Questo ambito di 

competenza trasversale pone l’accento sulla disponibilità di apprendere dell’individuo; nel PdS viene 

ben spiegato come vi siano delle variabili di tipo affettivo e relazionale che influiscono nell’attivare 

ed esercitare una competenza. Infatti non è sufficiente che l’allievo sia in grado di agire per risolvere 

una data situazione, è anche necessario che quest’ultimo sia disposto ad apprendere, dunque voglia 

mettere in atto una serie di comportamenti. Queste variabili non dipendono solo dal bambino, ma è 

anche compito del docente motivare e stimolare l’allievo nella risoluzione di un compito. Nel 

percorso realizzato le variabili motivazionali e volitive che mi vengono in mente potrebbero essere 

due: il gioco e l’utilizzo dei rispettivi materiali, in quanto è un’attività piacevole per il bambino; ma 

anche la possibilità di utilizzare nuove strategie. Un allievo che si è spesso trovato in difficoltà nella 

risoluzione di un calcolo potrebbe essere più motivato una volta che ha potuto scoprire una gamma 

di strategie suggerite dai compagni di classe. L’allievo potrebbe poi arrivare a personalizzare queste 

strategie. 

Nel progetto entrano in gioco altre competenze trasversali: inizialmente il pensiero creativo, che tra 

le sue dimensioni si rifà all’attivazione di strategie risolutive. Un atteggiamento che l’allievo 

dovrebbe manifestare è proprio la realizzazione del processo risolutivo attraverso l’imitazione o 

comunque la modifica di un modello a disposizione. Il modello di cui si parla in questa competenza 

potrebbe essere il frutto dell’interazione, della comunicazione e della condivisione di strategie tra 

pari. Proprio per questo motivo mi sento di dover citare anche la comunicazione come competenza 

trasversale, in quanto è proprio grazie all’attivazione di questo tipo di abilità che l’allievo scopre le 

strategie risolutive. Nella tabella a p. 33 del Pds vieni infatti descritta la competenza legata 

all’organizzazione del lavoro cooperativo, in cui “l’allievo mette a disposizioni le proprie risorse 

personali” (PdS, p. 33). 
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3. Analisi del contesto 

Svolgo la pratica professionale nella sede di scuola elementare di Mezzovico, nella classe II A, 

composta da 21 allievi. Complessivamente in classe il clima di lavoro è abbastanza buono. I bambini 

collaborano quando la situazione lo richiede e si rispettano l’un l’altro. Con questa classe è importante 

proporre regolarmente attività di transizione; le situazioni autogestite e laboratoriali sono molto 

apprezzate da tutto il gruppo, più difficile invece è riuscire a mantenere l’attenzione nei momenti di 

discussione, riflessione e condivisione di esperienze. 

Con questa classe è indispensabile lavorare adottando la differenziazione; vi sono infatti livelli di 

competenza molto diversi tra gli allievi. Occorre differenziare verso l’alto in quanto ci sono allievi 

molto competenti che risolvono operazioni oltre il 100, nel contempo bisogna proporre situazioni 

semplificate, poiché alcuni allievi faticano ancora nella risoluzione di operazioni entro il 20 e nel 

conteggio oltre il 20.  

In generale la maggior parte degli allievi è in grado di lavorare autonomamente, ma alcuni necessitano 

costantemente di maggiori attenzioni da parte del docente o dei compagni. In particolar modo due 

allievi richiedono specifiche attenzioni da parte del docente. Spesso occorre incoraggiarli e proporre 

situazioni stimolanti e motivanti per permettere loro di partecipare alle attività. Ad esempio, nel caso 

del mio progetto, un’attività come il gioco della banca viene vissuta e accolta da questi allievi in 

maniera positiva, anche perché non avvertono grosse aspettative nei loro confronti. La loro attenzione 

è rivolta al gioco in sé e non allo sforzo cognitivo che esso implica. 

Con un bambino a volte è sufficiente uno stimolo iniziale da parte del docente o l’aiuto di un 

compagno per suscitare in lui l’interesse; altre volte invece occorre che il docente gli rimanga accanto 

per aiutarlo e sostenerlo nello svolgimento di tutto l’esercizio. Questo bambino è seguito dal SSP 

poiché fatica parecchio a leggere, scrivere e a risolvere semplici operazioni. Ho l’impressione che 

queste sue difficoltà influiscano molto sulla sua autostima, inoltre ho potuto osservare che spesso è 

reticente a collaborare con i compagni, tende piuttosto a estraniarsi, nascondersi sotto al banco, 

rifiutarsi di svolgere il compito o a copiarlo da qualcuno. Tuttavia è molto bravo a disegnare e ama 

costruire, ritagliare o incollare; inoltre mostra interesse nel ricoprire un ruolo che richieda 

responsabilità e controllo, nel gioco della banca ad esempio chiede sempre di poter fare il cassiere. 

Il secondo bambino invece a volte si rifiuta di svolgere l’attività che gli viene proposta e necessita di 

una figura adulta che lo segua ininterrottamente, anche per contenere le sue reazioni di rabbia. 
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L’allievo è molto competente in matematica e ciò lo motiva molto, lo è molto meno per quel che 

riguarda l’italiano (immagino che ciò sia dovuto al fatto che la sua lingua madre non è l’italiano); le 

sue lacune in ambito linguistico suscitano in lui evidente frustrazione e rabbia. 
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4. Parte applicativa 

4.1.Domanda di ricerca 

In che modo un percorso ludico come quello della banca, proposto ad una classe di seconda 

elementare e accompagnato da momenti di riflessione e condivisione, permette agli allievi di scoprire 

nuove strategie e di migliorare la correttezza del calcolo mentale? 

4.2 Ipotesi  

Dopo aver consultato la letteratura ed elaborato un quadro teorico inerente l’argomento sui cui voglio 

indagare, ipotizzo che prima di iniziare il percorso, le strategie utilizzate da una buona parte degli 

allievi siano rivolte al conteggio sulle dita, sia esplicito che senza evidente conteggio, oppure un 

conteggio verbale senza il supporto delle dita; inoltre dal momento che in classe vi è a disposizione 

di tutti i bambini il castello dei numeri, mi aspetto che alcuni allievi risolvano le addizioni contando 

gli spostamenti attraverso le caselle del castello, che noi abbiamo chiamato “camere del castello”. Il 

castello dei numeri è una griglia formata da dieci colonne per dieci righe, formando così 100 caselle. 

In queste 100 caselle, partendo da quella nell’angolo in alto a sinistra, vengono appesi tutti i numeri 

da 1 a 100 (allegato 8.1). 

Come esplicitato nell’analisi del contesto classe, vi sono anche allievi molto competenti per cui è 

necessario differenziare verso l’alto. Da questi allievi mi aspetto che emergano già all’inizio del 

percorso delle strategie che implichino la scomposizione del numero, l’arrotondamento alla decina o 

strategie di compensazione. Nello svolgersi del percorso mi aspetto che le strategie appena 

menzionate vengano poi condivise con i compagni, elaborate, personalizzate dal bambino e infine 

utilizzate anche da buona parte del resto della classe. Per questo motivo mi auguro che, in generale, 

al termine del percorso gli allievi abbiano adottato delle strategie più efficaci e veloci che permettano 

loro di commettere meno errori e risolvere le operazioni con meno difficoltà e perplessità. Più nello 

specifico mi aspetto che gli allievi, che prima risolvevano le operazioni con il conteggio sulle dita, 

riescano a mettere in atto il counting on, a memorizzare le scomposizioni del numero entro il venti e 

magari persino ad attuare strategie di scomposizione del numero.  

Pensando invece agli allievi che hanno sempre mostrato solide competenze nella risoluzione del 

calcolo mentale, questo progetto dovrebbe portarli a risolvere le operazioni con più sicurezza, in meno 
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tempo, e commettendo meno errori; ipotizzo sia meno probabile invece che questi allievi aumentino 

o cambino le strategie da utilizzare nel calcolo mentale.  

4.3 Quadro metodologico 

4.3.1 Strumenti raccolta dati 

Per verificare le ipotesi sopra elencate è necessario raccogliere dati significativi per dimostrare la 

riuscita o meno del progetto. Ho deciso di raccogliere i dati svolgendo sia una raccolta quantitativa 

che una qualitativa, utilizzando rispettivamente i seguenti strumenti: una tabella osservativa, una 

prova scritta agli allievi e delle interviste. I dati raccolti dalle interviste mi permetteranno di 

rispondere alla domanda di ricerca da un punto di vista qualitativo; il numero di errori e il tempo 

impiegato nella risoluzione della prova scritta, come anche l’analisi approfondita in merito alle griglie 

di osservazione saranno invece dati che mi permetteranno di fornire una risposta da un punto di vista 

quantitativo.  

Prevedo di svolgere tre osservazioni per ogni allievo nel corso del progetto; queste saranno orientate 

da una lista di strategie che secondo me potrebbero manifestarsi nello svolgimento delle attività del 

gioco della banca. Nella griglia osservativa annoterò anche i dadi che ogni allievo utilizzerà e se la 

strategia adottata dal singolo permette all’allievo di risolvere i calcoli in maniera corretta o meno.  

Per quanto concerne la prova scritta, la quale sarà differenziata a seconda delle competenze degli 

allievi, si tratterà di risolvere venti calcoli che implicano l’utilizzo di diverse strategie: ad esempio 

calcoli entro il 10, calcoli con passaggio di decina, calcoli con addendi di una sola cifra o a due cifre. 

Dopo aver chiesto agli allievi di risolvere la scheda di calcoli, intervisterò alcuni di loro per capire 

quali strategie hanno utilizzato.  

Le interviste e la scheda di calcoli verranno proposte agli allievi all’inizio e al termine del percorso, 

a distanza di circa un mese una dall’altra. Interessante sarà individuare, attraverso le interviste, 

somiglianze e differenze delle strategie utilizzate prima e dopo la realizzazione del progetto. Le 

domande cambieranno da bambino a bambino a seconda dei risultati ottenuti nella prova scritta, del 

grado di difficoltà della scheda risolta e naturalmente dalle loro risposte. Nella prima e nella seconda 

intervista ad ogni allievo ripeterò le stesse domande, in modo da ottenere dichiarazioni più attendibili 

per rispondere alla domanda di ricerca. 
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Tabella 1: esempio di griglia osservativa 

Nome 
allievo 

Dadi 
utilizzati 

Strategia 
1 

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Altra 
strategia? 

Risultati 
corretti? 

            

S1: Counting all   S2: Counting on  S3: Riconoscimento immediato 

S4: Proprietà commutativa  S5: Somme parziali  S6: somme cumulative 

S7: Scomposizione   S8: Arrotondamento alla decina 

4.3.2 Campione di riferimento 

Per quanto riguarda la raccolta dati quantitativa, dunque la scheda e le osservazioni che verranno 

svolte in più momenti, intendo prendere in considerazione tutto il gruppo classe. 

Essendo per me difficile intervistare tutti e ventuno gli allievi della classe, ho deciso di limitarmi 

solamente coloro che potrebbero fornire, a parer mio, dati qualitativi significativi per la mia ricerca. 

Ho dunque selezionato sei allievi fra tre categorie di bambini: 

- due bambini che hanno svolto il compito in maniera interamente corretta (o quasi); 

- due bambini che hanno commesso un numero significativo di errori; 

- due bambini che hanno commesso errori di difficile interpretazione; in questi casi l’intervista 

potrebbe aiutare a capire l’origine dell’errore e osservare l’eventuale evoluzione delle strategie. 

4.3.4 Materiali utilizzati e scelte didattiche 

Il gioco della banca consiste nel tirare uno o più dadi, sommare i numeri ottenuti e riportare su una 

scheda i seguenti dati numerici: numeri ottenuti dal lancio dei dadi, somma totale di essi e disegno 

delle banconote che si intende ritirare in banca per recuperare la somma totale ottenuta dal lancio dei 

dadi. Dopodiché i bambini possono andare in banca a riscuotere i soldi e ricominciano lanciando 

nuovamente i dadi. Gli allievi si alternano nel ruolo del cassiere, colui che in banca controlla che 

ognuno richieda la combinazione di soldi corretta e che consegna di volta in volta le banconote. Nella 

banca sono presenti soldi dal valore di 1; 2; 5; 10; 20; 50 e 100. La scelta di questi valori permette ai 

bambini di andare in banca a “cambiare i soldi” più frequentemente, favorendo così 

l’automatizzazione e l’interiorizzazione del meccanismo di scomposizione di alcuni numeri; inoltre 

il fatto che le cifre riportate sulle banconote siano le stesse utilizzate nei franchi svizzeri, potrebbe 
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essere d’aiuto in futuro, quando gli allievi si troveranno confrontati con le misure convenzionali di 

valore. 

 

Figura 2: La banca di classe 

Esempio pratico:  Dado 1: 12 Dado 2: 19 Dado 3: 30 

 

Figura 3: Esempio di ipotetico lancio di dadi 

La somma dei tre dadi ci porta a questo calcolo: 12 + 19 + 30 = 61. L’allievo si reca nella banca di 

classe per ritirare l’equivalente in banconote. 

 

Figura 4: Esempio di banconote che l’allievo dovrebbe ritirare in banca 
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I dadi che gli allievi hanno a disposizione hanno diverse forme e varia pure il campo numerico: 

- Dado a: da 1 a 4 

- Dado b: da 1 a 6 (valori rappresentati in cifre o in pallini) 

- Dado c: da 1 a 8 

- Dado d: da 0 a 9 

- Dado e: da 1 a 10 

- Dado f: da 1 a 12 

- Dado g: da 1 a 20 

- Dado h: sono dadi con indicate le decine (da 10 a 100) 

 

Figura 5: I dadi a disposizione degli allievi 

Ogni allievo riceverà una combinazione di dadi secondo le osservazioni che ho svolto durante tutto 

l’anno e considerando anche i risultati della prima raccolta dati. Mentre gli allievi giocano li osservo, 

e se mi sembra che qualcuno stia facendo troppa fatica o al contrario svolga l’esercizio con troppa 

facilità, aggiungo, cambio o tolgo un dado. Ho previsto di svolgere il gioco con metà classe alla volta, 

per potermi concentrare maggiormente sull’azione dei singoli allievi, osservare i ragionamenti ed 

eventualmente intervenire in modo mirato nell’assegnazione del dado. 

4.3.5 Descrizione interventi didattici 

La sequenza dell’itinerario proposto consiste nell’alternarsi di momenti di gioco della banca e 

momenti in cui gli allievi condividono le strategie da loro utilizzate, realizzano cartelloni che 

riassumono le strategie individuate e si esprimono in merito alle sensazioni vissute durante i vari 

momenti di gioco. Il percorso effettivo è durato cinque settimane, nel periodo che intercorre tra le 

vacanze di Carnevale e quelle di Pasqua. 
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Tabella 2 – Sequenza attività didattiche 

UD Spiegazione attività 

1 1. Raccolta dati quantitativa: gli allievi risolvono una scheda di calcoli di diversi tipoi, vengono 

proposti calcoli che gli allievi dovranno affrontare nel gioco della banca ma anche calcoli più 

complessi che richiedono un ampliamento del campo numerico.  

La scheda che consegno agli allievi è differenziata. 

Raccolta dati qualitativa: intervista ad alcuni allievi per indagare e individuare le strategie da essi 

utilizzate  

Analisi dei risultati: classificare secondo numero di errori commessi, tipologia di errore e strategia 

utilizzata. 

1 2. Presentazione agli allievi della banca e del suo funzionamento: spiegazione delle regole, breve 
presentazione dei soldi e dei dadi a disposizione, indicazioni per compilare la scheda. 
Regole del gioco della banca: ogni allievo tira i dadi ricevuti, somma i numeri e li trascrive su una 
scheda, disegna i soldi che deve andare a ritirare in banca per recuperare la cifra ottenuta dal 
lancio dei dadi. Poi si reca in banca e ritira i soldi. 

1 3. Unità didattica dedicata allo svolgimento del gioco della banca, metà classe gioca mentre la 
restante metà classe si autogestisce. Nella seconda unità didattica propongo il cambio. 

1 4. Discussione per fare una messa in comune e una prima condivisione di strategie alla lavagna, gli 
allievi hanno la possibilità di dare dei nomi alle proprie strategie. Propongo una riflessione con i 
bambini riguardo al fatto che vi sono diverse modalità per risolvere il medesimo calcolo. 

1 5. Gli allievi giocano alla banca, alternandosi nel ruolo del cassiere. Osservo l’andamento e 
intervengo nel caso un allievo stia utilizzando dei dadi che formano addizioni troppo semplici o 
troppo complesse. Presto attenzione agli allievi e alle strategie che utilizzano, compilando la griglia 
osservativa. 

1 6. Avvio una seconda discussione per un’ulteriore messa in comune e condivisione di strategie, 
chiedo agli allievi se sono emerse nuove tattiche nel corso del gioco o se viceversa, qualcuno ha 
adottato la strategia di un compagno. Suddivido la classe a gruppetti a seconda delle strategie 
comuni utilizzate, chiedo ad ogni gruppo di preparare un cartellone che presenti la strategia da 
essi adottata. 

1 7. Propongo un terzo momento di gioco della banca; da questo momento in poi spiego agli allievi 
che è possibile cambiare i soldi in banca. Ad esempio due pezzi da “5” possono essere sostituiti 
con un pezzo da “10”. L’attività del cambio può essere svolta anche come attività di transizione. 

1/2 8. Ulteriore momento di riflessione e condivisione di strategie: chiedo agli allievi se sono emerse 
nuove strategie da aggiungere ai cartelloni, se qualcuno ha provato ad utilizzare le strategie di un 
compagno e se esse sono risultate utili o migliori rispetto a quelle utilizzate in passato. 

1 9. Gli allievi giocano alla banca prestando attenzione alle strategie presentate nei cartelloni dei 
compagni. 

1/2 10. Breve momento di discussione per far eventualmente emergere nuove strategie di calcolo, 
riflessione riguardo alle strategie più efficaci rispetto ad un tipo di calcolo. Chiedo agli allievi di 
riguardare le strategie; chiedo loro se secondo la loro esperienza tutte le strategie sono adatte a 
tutti i tipi di calcolo o se vi sono dei limiti.  

1  11. Propongo agli allievi il gioco della banca ma su scheda: sulla scheda sono disegnati due o tre dadi 
sui quali sono riportati i numeri ottenuti dal lancio di essi; gli allievi devono sommare i dadi e 
disegnare i soldi che corrispondono alla cifra ottenuta, dopodiché gli allievi possono andare in 
banca a ritirare i soldi (ci sono più postazioni di banca in aula). Le schede sono differenziate. 

1/2 12. Ultimo momento di discussione in cui chiedo agli allievi quali strategie hanno utilizzato per 
completare la scheda e se sono riusciti ad utilizzare le strategie riportate nei cartelloni. Concludo 
la discussione chiedendo loro se le strategie si potrebbero utilizzare anche al di fuori del gioco 
della banca, nella vita di tutti i giorni. 

1 13. Ultimo momento di gioco, come negli altri momenti osservo gli allievi e verifico che stiano 
utilizzando dei dadi alla portata del loro livello di competenza. 

1 
14. Ripropongo la scheda analoga data all’inizio del percorso e svolgo le rispettive analisi dei dati 

(qualitativa e quantitativa), intervistando gli allievi già ascoltati all’inizio del progetto. 
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5. Analisi e interpretazione dei dati 

5.1 Analisi quantitativa: prova scritta 

5.1.1 Numero di errori commessi nelle prove scritte 

Il grafico (allegato 8.9.1) mostra l’evoluzione degli errori commessi dagli allievi nelle rispettive prove 

di calcoli. Come specificato in precedenza, ho proposto la medesima scheda differenziata di 20 calcoli 

(allegato 8.2) ad ogni allievo prima di iniziare a utilizzare il gioco della banca e un mese dopo aver 

iniziato il progetto. Nei grafici è stato riportato il numero di errori commessi da ogni allievo nelle due 

prove. 

Osservando il grafico degli errori è evidente che, in generale, vi è stato un miglioramento. Nella prima 

prova il numero massimo di errori raggiunto era tredici, mentre nella seconda si è abbassato a cinque, 

perciò più che dimezzato. A commettere i tredici errori e successivamente i cinque è stato lo stesso 

allievo. Vi sono tre allievi che hanno ridotto a zero il numero degli errori. In quattro casi il numero 

di errori è rimasto invariato: un bambino ha commesso due errori in entrambe le prove, un altro 

bambino un solo errore, e due bambini non hanno commesso alcun errore. In un solo caso il numero 

di errori è aumentato da zero a uno, mentre in tutti gli altri tredici il numero di errori è diminuito. 

Se nella prima prova gli allievi che avevano commesso al massimo un errore erano cinque, nella 

seconda prova sono diventati dodici. Possiamo dunque affermare che nella seconda prova più di metà 

classe ha risolto la scheda in maniera ottimale; i bambini che hanno commesso dai due ai quattro 

errori nella seconda prova sono sette, mentre i due restanti, come già menzionato, ne hanno commessi 

cinque. 

5.1.2 Tempo impiegato nelle prove scritte 

Il grafico (allegato 8.9.2) mostra l’evoluzione dei minuti impiegati nella risoluzione delle due prove 

di calcoli. Anche in questo caso, vi è stato un miglioramento e un ottimizzazione dei tempi. Tutti gli 

allievi hanno migliorato il proprio tempo di risoluzione dei calcoli; infatti nessuno ha uguagliato o 

aumentato il tempo impiegato nella risoluzione della seconda scheda rispetto alla prima.  



Una banca … di strategie 

20 

Nella risoluzione della prima prova otto allievi hanno fatto rilevare il tempo più alto, impiegando tra 

i venti e i ventidue minuti. Nella seconda prova invece una sola allieva ha impiegato diciotto minuti, 

mentre altri cinque hanno risolto i calcoli impiegando tra i dodici e i quindici minuti. Quattordici 

allievi hanno impiegato dai sei agli undici minuti, mentre il tempo minore è stato impiegato da un 

bambino che ha completato la scheda in quattro minuti, dimezzando così il tempo impiegato nella 

prima prova. Complessivamente dieci allievi hanno dimezzato il loro tempo, gli altri undici lo hanno 

“solo” ridotto di qualche minuto. Infine, osservando il grafico, emerge che nella prima prova nessun 

allievo ha impiegato meno di dieci minuti, nella seconda prova invece sette ci sono riusciti; altri sette 

hanno impiegato dai dieci ai dodici minuti. 

5.1.3 Interazione tempo impiegato e errori commessi 

Considerando l’analisi dei grafici, è possibile individuare delle relazioni tra le variabili tempo e il 

numero di errori. I due bambini che hanno commesso zero errori sia all’inizio che alla fine del 

percorso sono anche gli stessi che, in primo luogo hanno dimezzato il tempo impiegato e 

secondariamente hanno impiegato il minor tempo rispetto al resto dei compagni (rispettivamente 

quattro e sei minuti). Gli allievi che hanno commesso il numero massimo di errori (i medesimi allievi 

sia nella prima che nella seconda prova), non sono però stati coloro che hanno impiegato più tempo 

nelle prove; questo dato potrebbe sorprendere poiché chi impiega poco tempo dovrebbe avere buone 

capacità risolutive nei calcoli, ma potrebbe anche confermare l’ipotesi che lavorando piuttosto in 

fretta non abbiano prestato la necessaria attenzione. Considerando ad esempio l’allieva che ha 

impiegato il maggior tempo, sia nella prima che nella seconda prova (rispettivamente ventidue e 

diciotto minuti), in realtà ha ridotto il numero di errori da dieci a uno. Seppure sia un fattore 

importante da prendere in considerazione, a mio avviso il tempo non deve essere una variabile su cui 

insistere per migliorare le proprie tecniche di calcolo. Potrebbe infatti essere il fattore tempo a creare 

ansia anziché il calcolo stesso, e dunque anche favorire l’errore. L’esempio appena citato invece 

dimostra come una bambina, pur impiegando tanto tempo, ha comunque diminuito il numero di errori, 

e ciò dovrebbe essere l’aspetto più rilevante per il docente, almeno nelle prime classi di scuola 

elementare. 

5.2 Analisi quantitativa: griglie di osservazione 

Le griglie osservative (allegati 8.9.3; 8.9.4 e 8.9.5) permettono di osservare le strategie adottate da 

ogni allievo nel corso del progetto. La prima colonna mi permette di osservare quali dadi ha utilizzato 

ogni singolo allievo e dunque quale tipologia di calcolo ha dovuto risolvere. Nelle colonne successive 



  Valeria Fioroni 

 

  21 

 

ho inserito le strategie come indicatori, in ordine evolutivo. Come esplicitato nel capitolo 2.2 del 

quadro teorico, le prime tre strategie sono le più semplici ma sono anche quelle che richiedono più 

tempo; le successive due sono più strutturate e permettono di risolvere il calcolo più velocemente, 

mentre le ultime tre sono le strategie più economiche in termini di tempo e danno maggiore garanzia 

di correttezza. Ho poi lasciato uno spazio in cui inserire delle eventuali strategie aggiuntive proposte 

e utilizzate dagli allievi. Nell’ultima colonna invece ho inserito i dati inerenti la correttezza dei calcoli 

in relazione alla scelta della strategia adottata dal singolo.  

Avendo proposto diverse unità didattiche di gioco per ciascuna metà classe, ho potuto svolgere tre 

osservazioni per ogni singolo allievo. La prima osservazione si riferisce a uno dei primi due momenti 

di gioco, la seconda al terzo o al quarto momento, mentre le ultime osservazioni si rifanno agli ultimi 

due momenti in cui i bambini si sono cimentati nel gioco della banca. 

In generale, osservando le tre griglie e facendole scorrere l’una dopo l’altra, è evidente come vi sia 

un’evoluzione delle strategie adottate, poiché le caselle colorate di grigio che rappresentano la 

strategia utilizzata da ogni allievo, si spostano verso destra. Il mio traguardo, attraverso questo 

progetto, è fare in modo che i bambini si muovano verso destra con le strategie, cioè che siano sempre 

più raffinate e adeguate in rapporto al tipo di calcolo. Lo stesso aspetto lo si osserva dal grafico 

riassuntivo delle strategie (allegato 8.9.6): le colonne azzurre (prima osservazione) indicano un 

maggiore utilizzo delle prime strategie, che diminuisce man mano che ci si avvicina alle ultime 

strategie. Le colonne verdi invece (terza osservazione) indicano il contrario: in quest’ultima 

osservazione le prime strategie vengono utilizzate molto meno, aumenta invece l’utilizzo delle 

strategie più strutturate. 

Nelle griglie di osservazione, in alcuni casi si osserva che gli allievi utilizzano la strategia legata al 

castello dei numeri. Questa tecnica di calcolo è molto simile al conteggio verbale ma, anziché 

utilizzare le dita, gli allievi si spostano da una casella all’altra del castello: i bambini “scendono di un 

piano” se si aggiunge una decina e si muovono verso destra se si aggiungono delle unità. In un altro 

caso invece, un allievo segnala di utilizzare la strategia del “+ 9”. Questa strategia viene utilizzata 

quando il calcolo prevede l’aggiunta di 9 unità. Nella maggior parte dei casi gli allievi propongono 

di scomporre il 9, arrivando al completamento della decina e aggiungendo il restante; in questo caso 

invece l’allievo propone di aggiungere 10 unità e poi toglierne una, strategia che trovo sia molto 

efficace e veloce. Il castello dei numeri permette di capire bene questa strategia in quanto il bambino, 
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dopo aver verificato che fare + 9 equivale a fare + 10 - 1, visualizza sulla tabella gli spostamenti e 

capisce che non deve neppure calcolare. 

5.2.1 Prima tabella osservativa 

Prendendo in considerazione la griglia della prima osservazione (allegato 8.9.3), in generale si nota 

che ogni allievo dice di utilizzare solo un tipo di strategia; inoltre è ben visibile come più di metà 

classe, ovvero 13 allievi su 21, utilizzino le prime tre strategie. La metà classe restante si distribuisce 

sulla griglia nelle ultime strategie. Due dati interessanti sono quelli concernenti la strategia numero 

8, utilizzata da un allievo soltanto, e il dato riguardante la strategia numero 6, utilizzata da due allievi.  

Infine, nella colonna delle strategie aggiuntive, si può osservare che 4 allievi risolvono i calcoli 

facendo ancora riferimento al castello dei numeri, strumento che in realtà è servito soprattutto nei 

primi mesi dell’anno scolastico per affrontare l’ampliamento del campo numerico. Personalmente 

ritengo che il castello dei numeri sia uno strumento interessante ai fini dell’apprendimento, ma che 

vada poi pian piano abbandonato per evitare che il bambino faccia affidamento unicamente ad esso 

nella risoluzione dei calcoli. 

Osservando l’ultima colonna di questa prima osservazione è ben visibile come vi siano allievi che, 

nonostante utilizzino una strategia relativamente semplice, commettono ancora degli errori. Ciò 

potrebbe essere dovuto al fatto che sono distratti dal nuovo gioco, ma pensando ad esempio al 

conteggio con le dita o senza, è un’operazione lunga che a volte confonde i bambini e li porta a 

inciampare in errori seppur di poche unità. 

Infine, esaminando i dadi utilizzati dagli allievi, soprattutto in questa prima griglia di osservazione, 

se ne nota una vasta gamma. Un allievo gioca con due dadi i cui numeri sommati danno al massimo 

10; sette allievi utilizzano due classici dadi la cui somma maggiore ottenibile è 12 (6 + 6); otto allievi 

usano dadi che permettono di risolvere calcoli entro il 20 o poco oltre, mentre i restanti cinque 

utilizzano dadi che permettono di risolvere calcoli entro il 100 e poco oltre. Nel caso in cui lanciando 

il dado con le decine qualcuno avesse ottenuto 100, ho dato la possibilità di rilanciarli per evitare che 

il calcolo risultasse troppo difficile. Il massimo risultato ottenibile dai dadi era infatti 132. Da questa 

prima osservazione si potrebbero distinguere tre gruppi di livello all’interno della classe: un gruppo 

di allievi che è in grado di risolvere calcoli entro il 10, un gruppo di allievi che è in grado di risolvere 

calcoli entro il 20 e un gruppetto che è in grado di risolvere calcoli entro il 100. 
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5.2.2 Seconda tabella osservativa 

La seconda griglia osservativa (allegato 8.9.4) è caratterizzata da una lieve evoluzione delle strategie. 

Gli allievi che utilizzano le prime tre strategie rispetto a quelli della prima osservazione sono passati 

da dodici a sette. Gli allievi che hanno dunque cambiato e fatto evolvere le tecniche di calcolo si 

concentrano molto sulle strategie della proprietà commutativa e delle somme parziali (strategie 4 e 

5). Se nella prima osservazione solo sei allievi avevano fatto riferimento a queste due strategie, nella 

seconda sono in dodici ad utilizzarla. Sono anche leggermente aumentati gli allievi che hanno adottato 

le ultime tre strategie; nella prima osservazione le avevano utilizzate sei allievi, nella seconda invece 

gli allievi sono risultati undici.  

Un primo cambiamento che ho constatato rispetto alla prima osservazione riguarda il fatto che circa 

metà classe ha iniziato ad adottare più di una strategia per risolvere i calcoli; ciò indica che i bambini 

iniziano a capire che per calcoli diversi possono applicare strategie diverse. Vi sono ancora allievi 

che utilizzano il castello dei numeri, e sono circa gli stessi della prima osservazione. Ci tengo a 

precisare che questi allievi sono coloro che dimostrano di non avere solide competenze nella 

risoluzione di calcoli; il castello dei numeri, secondo quello che ho potuto osservare, è uno strumento 

concreto e che dà loro maggiore sicurezza.  

Per quanto riguarda i dadi utilizzati dagli allievi, nella seconda osservazione emerge che solo un 

allievo sceglie dadi che permettono di risolvere calcoli entro il 12 (nella prima osservazione gli allievi 

erano otto), cinque allievi giocano con dadi che permettono loro di risolvere addizioni entro il 20 

(inizialmente gli allievi erano otto), e i restanti quindici, che sono aumentati notevolmente rispetto 

alla prima osservazione in cui gli allievi erano solo cinque, utilizzano dadi che gli permettono di 

risolvere operazioni fino a 100 (e poco oltre se gli allievi se la sentono).  

Un ultimo aspetto che emerge dall’osservazione dell’ultima colonna di questa tabella, risiede nel 

leggero aumento di allievi che risolvono i calcoli correttamente e nella diminuzione di coloro che 

commettono errori; chiaramente questi dati sono molto soggettivi poiché gli allievi utilizzano 

strategie differenti tra loro. 

5.2.3 Terza tabella osservativa 

Nell’ultima tabella osservativa (allegato 8.9.5) è ben visibile come, rispetto alla prima annotazione, 

le caselle colorate di grigio si sono spostate verso destra. Vi è stata un’importante evoluzione delle 
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strategie adottate dagli allievi. Infatti in quest’ultima osservazione diciassette allievi fanno 

riferimento alle strategie più strutturate e che permettono di risolvere i calcoli con più velocità, (S5, 

S6; S7 e S8). I restanti cinque invece mostrano di utilizzare ancora le prime strategie, più semplici 

ma più dispendiose in termini di tempo. Rispetto alla prima osservazione è interessante notare come 

nessun allievo utilizzi più la strategia del Counting on, le strategie 6 e 8, poco utilizzate nella prima 

osservazione, sono state utilizzate rispettivamente da dieci e otto allievi. Possiamo dire che l’impiego 

delle strategie che prevedono la scomposizione e l’arrotondamento alla decina è aumentato 

notevolmente. Inoltre, come già osservato in parte nella seconda tabella, tutti gli allievi usano più di 

una strategia per risolvere i calcoli. Infine un ultimo dato interessante riguarda il fatto che ci sono 

quattro bambini che non sono riusciti ad abbandonare la strategia del castello dei numeri. 

Per quel che concerne la correttezza dei calcoli risolti con le rispettive strategie, visibile nell’ultima 

colonna della tabella, non ho osservato un importante cambiamento rispetto a quanto affermato nell’ 

analisi della seconda tabella. Vi è un’allieva che, rispetto alla seconda osservazione, adottando 

strategie differenti, è riuscita a svolgere i calcoli in maniera più corretta. Più nello specifico, dalla 

griglia emerge che le strategie delle somme cumulative, della scomposizione e dell’arrotondamento 

alla decina le hanno permesso di risolvere i calcoli in modo più corretto rispetto a quando utilizzava 

le strategie della proprietà commutativa e delle somme parziali. 

Osservando i dadi utilizzati dagli allievi, in quest’ultima fase vi è stata un’evoluzione e sembrerebbe 

perciò che le competenze degli allievi si siano consolidate. Ben sedici allievi, dunque circa i ¾ della 

classe, utilizzano i dadi più alti, risolvendo così calcoli entro il 100 o poco oltre. Vi sono poi tre allievi 

che non hanno competenze così solide da utilizzare tutti e tre i dadi più alti, per cui è stato necessario 

abbassare un pochino il grado di difficoltà; gli ultimi due allievi restanti, bambini che presentano 

grandi lacune in generale, hanno aumentato leggermente il livello di difficoltà del calcolo, arrivando 

a risolvere calcoli entro il 20. 

5.2.4 Grafici riassuntivi 

Osservando il grafico (allegato 8.9.6) rappresentante l’evoluzione delle strategie, sempre attraverso 

le tre osservazioni, si ritrova tutto quanto affermato nell’analisi delle tabelle. Un aspetto che è ben 

visibile dal grafico e che lo era meno nelle tabelle, riguarda l’utilizzo della strategia della proprietà 

commutativa. L’utilizzo di questa tecnica è aumentato notevolmente nel momento centrale del 

progetto, ma è poi diminuito quando si è verificata l’ultima osservazione, raggiungendo valori 

addirittura inferiori a quelli iniziali. Questa strategia potrebbe essere dunque stata un passaggio 

intermedio per automatizzare l’utilizzo delle altre strategie più complesse.  
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Da questo grafico, oltre che osservare l’esponenziale aumento dell’utilizzo delle strategie più 

complesse e la diminuzione dell’impiego delle strategie più semplici, si può individuare anche una 

costanza nell’uso della strategia del riconoscimento immediato. È importante osservare però che 

nonostante questa strategia sia stata utilizzata circa lo stesso numero di volte nelle tre osservazioni, 

non è stata impiegata dagli stessi soggetti. I bambini che inizialmente usavano questa strategia, 

l’hanno poi sostituita con quelle più complesse. Probabilmente lo stesso hanno fatto gli allievi che 

inizialmente utilizzavano le prime due strategie: le hanno abbandonate per adottare prevalentemente 

questa strategia. Motivo per cui nell’ultima osservazione i valori delle prime due strategie sono quasi 

pari a zero.  

5.3 Analisi qualitativa: interviste 

Leggendo le interviste (allegato 8.10) realizzate con i sei allievi, prima e dopo aver svolto la prova 

scritta, è possibile individuare un’evoluzione in merito all’utilizzo delle strategie. 

5.3.1 Intervista 1 

Nell’intervista 1 D., che ha ottenuto buoni risultati dalla prova scritta, si può dedurre che l’allievo 

utilizzi la strategia delle somme parziali, pur non esplicitando il nome della strategia. D. dimostra di 

padroneggiare competenze legate al riconoscimento di decine e unità e afferma di utilizzare questa 

strategia in tutte le occasioni in cui deve risolvere addizioni con entrambi gli addendi a due cifre. 

Ritiene inoltre che questa strategia possa essere utilizzata per ogni tipo di addizione che abbia gli 

addendi a due cifre. 

Nell’intervista svoltasi un mese successivo, dopo la seconda prova scritta, D. afferma di utilizzare la 

strategia della scomposizione per risolvere il medesimo calcolo, questa volta esplicitando anche il 

nome dato alla strategia in classe. Risolvendo un secondo calcolo proposto nell’intervista, l’allievo 

afferma che la strategia delle somme parziali, utilizzata in precedenza, in alcuni casi lo confonde, 

ossia quando la somma delle unità degli addendi è maggiore di 10. Posso dunque affermare che 

nell’intervista proposta dopo la realizzazione del percorso l’allievo ha utilizzato una strategia più 

rapida e strutturata. 
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5.3.2 Intervista 2 

Anche il secondo bambino intervistato dimostra solide competenze di calcolo. Nella prima intervista 

si può dedurre che l’allievo utilizzi la strategia della scomposizione; quando gli viene chiesto di 

risolvere un secondo calcolo si intuisce che l’allievo abbia applicato la strategia delle somme parziali 

per sommare le unità nella risoluzione di un calcolo in cui avviene il passaggio di decina. 

Nella seconda intervista M. utilizza nuovamente la strategia della scomposizione; anche nella 

risoluzione del secondo calcolo non accenna più alla strategia delle somme parziali ma propone una 

scomposizione delle unità per riuscire ad affrontare il passaggio di decina. In questa seconda 

intervista l’allievo ha esplicitato che la strategia della scomposizione può essere utile quando vi è il 

passaggio di decina, aspetto che invece non era emerso nella prima intervista. Infine M. afferma che, 

sebbene abbia impiegato la strategia della scomposizione già nella prima intervista, l’uso di questa 

strategia per affrontare il passaggio di decina è avvenuto solo in un secondo momento, dopo che erano 

stati realizzati e presentati i cartelloni in classe. 

5.3.3 Intervista 3 

Per la terza intervista ho scelto una bambina che nella prima prova aveva commesso 9 errori. L’allieva 

in generale dimostra di non avere solide competenze nel calcolo mentale e in questa intervista è ben 

visibile come essa si rifaccia al castello dei numeri per risolvere tutti i calcoli con addizione. Dalle 

sue dichiarazioni emergono due aspetti a parer mio molto interessanti: uno riguarda il fatto che 

l’allieva utilizza la proprietà commutativa, sommando sempre l’addendo minore a quello maggiore. 

Il secondo aspetto invece riguarda il fatto che l’allieva considera questa strategia efficace ma allo 

stesso tempo afferma che spesso si confonde e deve ricominciare a contare.  

Nell’intervista svoltasi dopo la seconda prova scritta, in cui l’allieva ha commesso solo due errori, la 

bambina dimostra di utilizzare la strategia delle somme parziali e quella della scomposizione per 

risolvere i medesimi calcoli proposti nella prima intervista. Come D., anche E. esprime di non essere 

completamente soddisfatta dalla strategia delle somme parziali, motivo per cui a volte subentra la 

strategia della scomposizione.  

In questo caso è evidente come siano evolute le strategie utilizzate dalla bambina nell’intervallo di 

tempo tra la prima e la seconda intervista. 
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5.3.4 Intervista 4 

La quarta bambina intervistata è un’allieva che ha commesso dieci errori nella prima prova scritta. 

Dal colloquio emerge che l’allieva utilizza la strategia del conteggio verbale ad alta voce senza il 

supporto delle dita. Per risolvere un’addizione, B. propone una strategia alternativa che ricorda la 

tecnica della scomposizione. La bambina però non applica correttamente questo metodo nella 

risoluzione del calcolo e di conseguenza si trova in difficoltà, si scoraggia e decide di abbandonare 

l’addizione.  

Nella seconda intervista, successiva alla seconda prova scritta in cui B. ha commesso un solo errore, 

l’allieva dimostra di aver fatto evolvere le strategie da lei adottate per risolvere i calcoli. Esegue infatti 

le stesse operazioni adottando però la strategia della scomposizione e in parte anche quella delle 

somme parziali. 

5.3.5 Intervista 5 

Per la quinta intervista ho scelto un bambino che nella prima prova ha commesso otto errori e che in 

generale mostra competenze poco solide nel calcolo mentale. Le strategie che M. ha utilizzato nel 

corso dell’intervista sono il counting all e, quando quest’ultimo non è risultato funzionale in quanto 

il risultato del calcolo era maggiore di 10, il bambino ha provato ad utilizzare il castello dei numeri. 

Infine, per risolvere un altro calcolo che gli ho proposto sul momento, ipotizzo che l’allievo abbia 

espresso come risultato un numero “a caso”, in quanto afferma che non vi è una spiegazione alla 

strategia utilizzata.  

Nell’intervista realizzata il mese successivo M. dimostra di aver abbandonato la strategia del counting 

all per utilizzare quella del counting on. Inoltre dimostra di aver in parte consolidato alcune 

competenze legate alla risoluzione dei calcolo attraverso il castello dei numeri. Dico in parte poiché 

in un ultimo calcolo l’allievo non è riuscito a risolverlo pur avendo a disposizione il castello dei 

numeri. L’allievo non fa nessun riferimento alle decine o alle unità e scrive una cifra a specchio. 

5.3.6 Intervista 6 

Anche l’ultimo allievo intervistato mostra grandi lacune nel calcolo mentale. Le strategie che propone 

nella prima intervista sono il counting all e il castello dei numeri. Un dato interessante riguarda il 

fatto che i calcoli composti da addendi entro il 10 vengono risolti con le dita, mentre calcoli attorno 
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al 20 vengono risolti utilizzando il castello dei numeri. Come nel caso di M., anche F. fornisce numeri 

“a caso” affermando poi che il calcolo è troppo complesso per lui.  

Nella seconda intervista F. dichiara di utilizzare il counting on anziché il counting all per quanto 

riguarda la risoluzione di operazioni entro il 10. Il calcolo leggermente più difficile lo risolve invece 

utilizzando il castello dei numeri. In questa seconda intervista l’allievo prova ad adottare la medesima 

strategia anche per il calcolo che oltrepassa il 20, ma si perde nel conteggio. In questo caso la 

difficoltà non risiede solo nella strategia di calcolo ma anche nella conoscenza dei numeri da 1 a 100. 

5.4 Interpretazione dei dati 

Dopo aver analizzato tutti i dati raccolti è possibile fare delle interpretazioni in merito ai risultati 

ottenuti. I grafici (allegato 8.9.1 e 8.9.2) dimostrano un complessivo miglioramento nelle prestazioni 

di calcolo mentale degli allievi, sia in termini di tempo, sia riguardo agli errori commessi. In generale, 

la diminuzione degli errori e del tempo impiegato potrebbe essere dovuta al fatto che gli allievi 

abbiano trovato strategie più economiche in termini di tempo e di correttezza. Le tecniche più 

complesse infatti permetto all’allievo di risolvere il calcolo più velocemente Il percorso che occorre 

svolgere per permettere all’allievo di interiorizzare e applicare queste strategie di calcolo, dovrebbe 

essere eseguito in modo semplice e strutturato e contribuire alla riduzione degli errori. Pensando 

invece alle strategie più dispendiose in termini di tempo, come ad esempio la strategia del conteggio 

con le dita, è più facile che l’allievo si distragga, si perda nel conteggio o si confonda, commettendo 

poi un numero maggiore di errori e impiegando più tempo. Immagino che sia ciò che è accaduto con 

gli allievi delle interviste 5 e 6. 

L’aver permesso agli allievi di giocare con regolarità alla banca, ha probabilmente permesso loro di 

automatizzare e consolidare l’utilizzo di alcune strategie di calcolo mentale, ma anche di riflettere su 

quale metodo risolutivo vada applicato con i diversi tipi di calcolo. Come dimostra il grafico (allegato 

8.9.6) tutti gli allievi hanno impiegato un numero maggiore di strategie verso la fine del percorso. 

Come già esplicitato in precedenza, questo dato indica che ogni bambino ha iniziato a capire che per 

calcoli diversi si possono applicare strategie diverse. Anche le interviste (allegato 8.10) mostrano 

come, prima di proporre il progetto, alcuni allievi usassero la medesima strategia per risolvere tutti i 

calcoli; le stesse interviste proposte al termine del progetto hanno rilevato un cambiamento nella 

scelta delle tecniche delle strategie da parte degli allievi. D. (Intervista 1) nella prima intervista ha 

affermato di utilizzare sempre la strategia delle somme parziali; nella seconda intervista invece ha 

specificato che questa strategia a volte lo confonde o lo conduce a commettere errori, perciò ha 

preferito il metodo delle somme cumulative.  
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M. (intervista 2) invece ci fornisce un’altra possibile interpretazione. Nella seconda intervista 

l’allievo ha fatto riferimento ai cartelloni elaborati in classe per spiegare e giustificare la strategia da 

lui adottata. Il motivo per cui gran parte degli allievi hanno cambiato strategia di calcolo nel corso 

del progetto o ne hanno aggiunte alcune, sembrerebbe essere legato anche al fatto che gli allievi in 

classe hanno potuto condividere le loro strategie e hanno realizzato dei cartelloni da presentare al 

resto della classe. I cartelloni appesi in classe e ben visibili a tutti, potrebbero aver stimolato gli allievi 

a variare, modificare e personalizzare le diverse strategie. La progressiva evoluzione di strategie 

visibile nel grafico, ma anche nelle tabelle osservative, potrebbe essere dunque strettamente in 

relazione ai momenti di condivisione svolti. In altre parole, i momenti di condivisione e le riflessioni 

riguardo le strategie adottate dal singolo o dal gruppo classe e la realizzazione dei cartelloni, 

avrebbero insieme parallelamente influito sugli allievi nella scelta delle strategie da adottare durante 

la risoluzione di calcoli mentali nel gioco della banca.  

Sono dunque dell’idea che proporre il gioco senza i momenti di condivisione di strategie, o 

rispettivamente svolgere una condivisione di strategie senza però aver poi la possibilità di metterle in 

atto, non avrebbe fornito i medesimi risultati ottenuti da questo lavoro di ricerca. 

In alcuni casi invece i risultati non mostrano un grande miglioramento dal punto di vista del numero 

di errori o del tempo impiegato e anche le strategie utilizzate non sono evolute in modo esponenziale. 

A tal proposito una possibile interpretazione di questo dato potrebbe riguardare il transfer delle 

competenze. Si potrebbe infatti pensare che il bambino non abbia acquisito le competenze necessarie 

durante i momenti di gioco; oppure potrebbe essere dovuto ad un mal funzionamento del transfer che 

ha impedito all’individuo di padroneggiare determinate competenze in un contesto differente dal 

gioco. Siccome questi dati non emergono unicamente dai risultati ottenuti dalle prove effettuate prima 

e dopo la realizzazione del progetto, ma anche dalle griglie osservative, ipotizzo che gli allievi in 

questione non abbiamo acquisito le competenze necessarie per far evolvere le strategie di calcolo e 

per migliorare le loro prestazioni. 
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6. Conclusioni 

6.1 Bilancio finale della ricerca e risposta alla domanda di ricerca 

Grazie ai dati raccolti, mi è ora possibile rispondere alla domanda di ricerca; posso tranquillamente 

affermare che gli allievi della seconda classe di Mezzovico, durante la realizzazione del mio progetto 

di tesi, sono stati confrontati con la scoperta di nuove strategie di calcolo. Inoltre ho constatato un 

miglioramento sia per quanto riguarda la correttezza, sia per quanto concerne la velocità risolutiva 

dei calcoli. Lungo il percorso, i bambini hanno adottato strategie sempre più complesse, 

distanziandosi da quelle utilizzate prima della messa in atto del progetto. I dati ottenuti dimostrano 

che gran parte della classe ha beneficiato di questo progetto, poco più di metà classe ha potuto 

consolidare le sue competenze nel calcolo mentale, condividendo il proprio sapere con i compagni e 

applicando le nuove conoscenze apprese nei momenti di condivisione.  

Alcuni allievi particolarmente competenti non hanno mostrato grandi miglioramenti dal punto di vista 

degli errori commessi e delle strategie, poiché il numero di errori iniziale era già pari a zero o poco 

più. Questi bambini all’inizio del percorso ricorrevano già all’uso di strategie di calcolo strutturate, 

ma dai grafici e dalle interviste è però visibile come questi allievi abbiano dimezzato i loro tempi di 

risoluzione di calcolo e abbiano aumentato il numero di strategie utilizzate, a seconda del tipo di 

calcolo che si presentava loro; hanno dunque velocizzato il meccanismo di calcolo. Questi allievi 

sono stati un’importante risorsa per il resto della classe in quanto hanno condiviso le strategie più 

complesse ed efficaci dal punto di vista matematico, dando a tutti la possibilità di migliorare. Infatti 

per fare ciò hanno dovuto attivare competenze comunicative che permettessero loro di spiegare e 

giustificare le strategie ai compagni. Infine è possibile affermare che un miglioramento lo si è visto 

anche nei loro prodotti, in quanto sono riusciti a risolvere operazioni che oltrepassavano il campo 

numerico, inizialmente limitato al cento. 

Nel caso di due allievi invece il percorso ludico come la banca non è stato sufficiente per permettere 

loro di scoprire nuove strategie e migliorare la correttezza del calcolo mentale. Le tecniche impiegate 

infatti, come si può notare dalle tabelle osservative, non sono evolute di molto. In realtà essi sono 

semplicemente passati dall’utilizzo della strategia del counting all a quella del counting on e in alcuni 

casi anche a quella del riconoscimento immediato. Gli allievi in questione sono bambini che 

presentano grandi difficoltà in tutte le discipline e che al termine di questo primo ciclo Harmos, 



Una banca … di strategie 

32 

verranno rallentati. Si è cercato di favorire lo sviluppo del potenziale di questi bambini attraverso la 

differenziazione e l’impiego di materiali variegati, ma questi strumenti non sono stati sufficienti. Nel 

caso di questi due allievi, il lavoro di ricerca non ha fornito un beneficio dal punto di vista delle 

competenze in ambito matematico. Come docente sono comunque soddisfatta del fatto che la strategia 

del counting all sia stata abbandonata completamente; ciò significa da un lato che un minimo di 

evoluzione vi è stata e dall’altro che ci sono i presupposti per permettere a questi allievi di far evolvere 

le strategie da essi utilizzate. 

6.2 Limiti del progetto 

Alla luce dei risultati ottenuti e leggendo le riflessioni proposte nel bilancio finale del progetto, 

emerge chiaramente che vi sono alcuni limiti da tenere in considerazione in merito alla realizzazione 

del mio lavoro di ricerca. 

Un aspetto non trascurabile da considerare in merito al percorso e ai risultati ottenuti, riguarda il fatto 

che l’esperienza e la letteratura suggeriscono che le strategie evolvono anche senza l’uso del gioco 

della banca: non è solo il contesto ludico a far progredire gli allievi, ma sono anche le attività in classe 

e al di fuori del contesto scolastico. Al riguardo posso affermare che nel lasso di tempo in cui ho 

realizzato il progetto, non ho proposto nessun altro tipo di attività specifica in cui era necessario 

utilizzare o riflettere sulle le strategie di calcolo; le unità didattiche restanti dedicate all’area 

matematica le ho investite in un percorso sulle misure di lunghezza non convenzionali e in attività di 

geometria. Ho chiesto anche al collega co-titolare di fare lo stesso nei giorni in cui io non ero presente, 

per evitare di compromettere l’esito della ricerca.  

Un secondo limite incontrato in questo percorso, in parte già anticipato in precedenza, concerne gli 

allievi più competenti della classe. Il percorso ha fornito dei benefici anche a questo gruppo di allievi, 

ma ritengo che, prestando loro maggiore attenzione, incrementando il grado di difficoltà e 

differenziando maggiormente le attività, questi allievi potrebbero sviluppare maggiormente il loro 

potenziale. Si potrebbe ad esempio pensare di ampliare ulteriormente il campo numerico, oppure di 

coinvolgere anche altre operazioni nel progetto, anziché considerare unicamente l’addizione.  

Lo stesso discorso lo si potrebbe fare invece per il gruppetto di allievi meno competenti, ai quali 

bisognerebbe dare maggiori attenzioni e supporti per permettere loro di migliorare e attivare processi 

e risorse cognitive che mirano al raggiungimento del traguardo di competenza espresso nel Pds. 

Concludo questo capitoletto con una breve riflessione riguardo a tempi, spazi e modalità di lavoro. 

Tale progetto è stato realizzabile grazie all’aiuto di alcune figure presenti nel mio contesto scolastico. 
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Il mio co-titolare infatti si è occupato della gestione della classe nei momenti di gioco in cui io ero 

impegnata nelle interviste e nella compilazione delle griglie osservative. Ho inoltre potuto beneficiare 

dell’aiuto della docente casi difficili, la quale mi aiutava a sorvegliare la metà classe che non giocava 

alla banca. Infine, ho avuto la fortuna di svolgere la pratica in una sede in cui vi sono diversi spazi 

comuni utilizzabili; in questo modo ho potuto separare la classe fisicamente in due gruppi che 

lavoravano in luoghi separati. Senza il supporto di tutti questi fattori e di queste persone, con una 

classe di difficile gestione come quella in cui svolgo la pratica, non avrei potuto mettere in atto il 

presente lavoro ottenendo i medesimi risultati.  

6.3 Conclusioni personali 

Personalmente sono soddisfatta del percorso svolto con la mia classe di pratica professionale. Gli 

allievi hanno partecipato con interesse e motivazione e ciò mi ha dato un grande senso di 

gratificazione. Le soddisfazioni non derivano unicamente dall’evoluzione delle strategie adottate 

dagli allievi, ma anche dall’effetto positivo osservatosi in merito alle competenze trasversali. Questo 

progetto ha fatto nascere un grande rispetto reciproco tra gli allievi, in merito alla differenziazione, 

alle regole stabilite e al materiale utilizzato. Anche gli allievi che hanno affrontato con più difficoltà 

la risoluzione dei calcoli e che purtroppo non hanno potuto trarre un grande beneficio da questa 

esperienza, hanno comunque mantenuto un atteggiamento positivo costante ed erano motivati nel 

gioco: considerando gli allievi in questione sono molto felice e soddisfatta di ciò. Al di là del lavoro 

di ricerca, ma pensando invece al progetto personale dell’allievo, posso affermare che un piccolo 

traguardo è stato raggiunto. 

Oltre agli obiettivi elencati nella domanda di ricerca, con il gioco della banca il mio scopo era anche 

quello di stimolare e motivare quegli allievi che spesso vanno incoraggiati. Vedere allievi che 

ottengono buoni risultati sulla base di conoscenze costruite da loro stessi è stata una bella 

soddisfazione come maestra ma anche come persona che sta scoprendo le modalità di insegnamento 

proposte dal nuovo piano di studi. Questa esperienza mi ha permesso di acquisire maggiore familiarità 

in quelli che sono i nuovi piani di studio. Inutile dire che un progetto simile a questo, con i giusti 

accorgimenti, lo riproporrò ai miei futuri allievi.  

Il percorso svolto con questa classe però non termina qui, continuerò infatti a proporre il gioco della 

banca in quanto è piaciuto molto. Sarebbe ora interessante aggiungere delle variabili, ad esempio 

inserendo anche l’operazione della sottrazione e allacciandomi al tema del mercatino. 
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8. Allegati 

8.1 Castello dei numeri 
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8.2 Schede raccolta dati vuota 

Facile 

 

Media  
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Difficile 

 

8.3  Strategie alla lavagna 
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8.4 Cartelloni 
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8.5 Bambini che giocano 
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8.6 Scheda bambino competenze solide 
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8.7 Scheda bambino competenze poco solide 
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8.8 Gioco della banca su scheda 
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Medio 
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8.9 Analisi quantitativa 

8.9.1 Grafico errori commessi nelle prove prima e dopo il progetto 

 

 

8.9.2 Grafico tempo impiegato nella risoluzione delle prove 
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8.9.3 Prima tabella osservativa 
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8.9.4 Seconda tabella osservativa 
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8.9.5 Terza tabella osservativa 
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8.9.6 Grafici riassuntivi 
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8.10 Analisi qualitativa 

8.10.1 Interviste iniziali 
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8.10.2 Interviste finali 
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