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1. Introduzione 

Il mio primo ricordo legato alla matematica è delle Scuole Elementari. Durante questo periodo ho 

avuto modo di apprendere le competenze matematiche in modo divertente e coinvolgente, ho tanti 

bei ricordi riguardo questa disciplina e non ho sviluppato delle avversioni a riguardo, come spesso 

invece accade.  

Spesso le attività di problem solving che ci venivano proposte erano affiancate da pittogrammi, per 

favorire la comprensione del compito, sia dal punto di vista cognitivo che linguistico. Se il 

problema era astratto, per facilitarne la comprensione si rappresentava graficamente la situazione. 

Riflettendoci a posteriori mi sono resa conto che si trattava di una capacità da acquisire; bisognava 

imparare a passare dal concreto, quindi da situazioni reali, all’astratto. Ancora oggi, spesso si passa 

dalla Scuola dell’Infanzia, dove la caratteristica principale è l’apprendimento attraverso il gioco e 

dove si svolgono, quindi, delle attività concrete, alle Scuole Elementari, dove pian piano il gioco 

sparisce e le situazioni proposte diventano sempre più astratte.  

Credo che sia molto importante accompagnare gli allievi in questo processo, non solo “a breve 

termine” per aiutarli ad affrontare al meglio le Scuole Elementari, ma anche, ovviamente, a lungo 

termine, come ad esempio alle Scuole Medie o in seguito.  

Mi piacerebbe, prima di tutto, aiutare i miei allievi in questo processo senza dimenticare però la 

parte ludica e divertente che è l’aspetto più saliente della Scuola dell’Infanzia. Penso infatti che sia 

importante fornire dei momenti di apprendimento che provochino emozioni positive negli allievi. 

Le emozioni provate, infatti, influiscono sui ricordi; se i bambini vivono dei sentimenti e delle 

emozioni piacevoli svolgendo determinate attività avranno dei ricordi piacevoli a riguardo. Ciò che 

si ricorda non è esattamente ciò che è stato svolto ma ciò che si è provato durante lo svolgimento.  

Per favorire il passaggio dal concreto all’astratto con i miei allievi ho pensato a delle attività 

stimolanti per l’intero gruppo classe. Osservando la sezione ho evidenziato bisogni e interessi; si 

trattava di una classe molto interessata ai giochi di ruolo con un bisogno di movimento molto 

evidente. Inoltre un aspetto di competenza da sviluppare con questa sezione era l’ascolto 

(Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, 2015, p. 

75). 
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Mi sono resa conto che era opportuno scegliere una tematica dove si potesse lavorare a grande 

gruppo in maniera differenziata: offrire ai bambini del livello facoltativo e del I° livello obbligatorio 

l’occasione di avvicinarsi al concetto di numero, e, al contempo, lavorare in maniera più 

approfondita in tale ambito con i bambini più competenti (in particolare del II° obbligatorio). 

Considerati, quindi, tutti gli aspetti e legandomi alla programmazione annuale, l’alimentazione, ho 

scelto di proporre ai bambini la bottega. L’idea era di creare uno spazio dove poter giocare in modo 

simbolico avvicinandosi al concetto di numero e al concetto di compra-vendita, partendo da un 

contesto carico di senso e legato alle esperienze extra-scolastiche. Questo percorso presentava 

inoltre la possibilità di muoversi e offriva l’opportunità di lanciare discussioni, coltivando la 

capacità di ascolto dei miei allievi. 

Il mio progetto ha permesso di coinvolgere in modo positivo e piacevole i miei allievi, portandoli a 

co-costruire  e sviluppare delle competenze sia in ambito matematico che trasversali.  

Il percorso è stato modificato in itinere, per includere al meglio i bisogni e gli interessi degli allievi. 

L’accompagnamento nelle varie tappe proposte ha favorito il passaggio dal concreto all’astratto e 

ha contribuito allo sviluppo delle competenze nella maggior parte dei bambini. Solamente tre 

bambini hanno riscontrato difficoltà nell’entrare nel mondo astratto, segno che per loro c’era 

bisogno di maggior tempo e di ulteriori esperienze significative per acquisire le competenze mirate 

o necessarie?.  

Sono molto soddisfatta del lavoro svolto e spero che possa essere uno spunto di riflessione per chi 

lo legge, uno stimolo per riflettere sull’efficacia di un percorso a tappe e sull’importanza della 

trasposizione dal concreto all’astratto.  
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2. Quadro teorico 

2.1. La risoluzione dei problemi alla Scuola dell’Infanzia 

Secondo George Polya (1971): “Risolvere problemi significa trovare una strada per uscire da una 

difficoltà, una strada per aggirare un ostacolo, per raggiungere uno scopo che non sia 

immediatamente raggiungibile.” (p. 130). 

Inoltre G. Polya (1971) ricorda che: “Risolvere problemi è un’impresa specifica dell’intelligenza e 

l’intelligenza è dono specifico del genere umano: si può considerare il risolvere problemi l’attività 

più caratteristica del genere umano.” (p. 130).  

Tuttavia per molti l’attività di risoluzione dei problemi è vissuta in maniera negativa e spesso a 

questo tipo di attività è associato il ricordo negativo della matematica. 

Infatti la matematica, in generale, non si ricorda come una disciplina divertente, ludica e creativa, 

bensì come noiosa e frustrante. Questo ne riduce il valore: non ci si rende conto della sua 

fondamentale importanza. A riguardo, Rosetta Zan (2016) scrive: “Nell’insegnamento della 

matematica non c’è forse pratica didattica così diffusa e riconosciuta importante come la risoluzione 

di problemi, tanto che proprio ai problemi molti adulti associano il ricordo della propria esperienza 

con tale disciplina. Si tratta spesso di un ricordo negativo [...]” (p. 19). 

Per provare a contrapporsi a questo modo di concepire e considerare la matematica è importante 

proporre attività di problem solving già alla Scuola dell’Infanzia cercando di salvaguardare la 

dimensione ludica. 

In effetti, fin da quando si è bambini, si è confrontati con problemi. Essi comportano sfide e ostacoli 

da superare e decisioni da prendere, che aiutano a crescere (D’Amore e Marazzani, 2011). Come 

scrive Bruno d’Amore (2004) in un altro suo testo “[...]  Per i bambini piccoli risolvere i problemi è 

caratteristica costante del loro agire [...]” (p. 164) e si tratta di una caratteristica che porta dei 

benefici. Rosetta Zan (2016) ritiene che attraverso i problemi proposti “[...] l’allievo possa imparare 

a matematizzare, formalizzare, generalizzare e, con il tempo, addirittura modellizzare, o comunque 

a cogliere l’importanza della matematica per interpretare la realtà” (pp. 23-24). 

Lavorando con dei bambini di età compresa tra i tre e i sei anni è essenziale inserire le attività 

didattiche in un contesto di gioco, rendendo la risoluzione dei problemi concreta e divertente. Alla 

Scuola dell’Infanzia, infatti, il gioco è lo strumento didattico per eccellenza e l’aspetto ludico 
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favorisce l’apprendimento. Come afferma Zan (2016) “[...] nel gioco non si apprende grazie a 

qualcuno, [...] lo studente è coinvolto in modo diretto e attivo” (p. 38). A livello Ticinese, nel Piano 

di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) si afferma che “ [...] il gioco può essere 

considerato, al pari del linguaggio e del disegno, una modalità di cui il bambino si serve per 

costruire e ricostruire la realtà. La dimensione ludica ha in questa fase evolutiva una centralità senza 

pari rispetto ai successivi gradi scolastici” (p. 56). Infatti, sempre sul Piano di Studio (2015), si 

esplicita che: “attraverso il gioco i bambini: costruiscono rapporti sociali; utilizzano la loro 

immaginazione al fine di rimodellare il mondo per adeguarlo alle loro idee; imparano, provando e 

sbagliando, ma senza alcuna paura di fallire; pongono domande a loro stessi e inventano le proprie 

risposte.” (p. 56).  

2.2. Ambiente d’apprendimento e milieu 

La bottega può essere definita come un elemento fondamentale del “milieu”, secondo l’accezione 

che di esso ne dà Brousseau (1988). Si tratta infatti di un insieme di materiali e attività che agiscono 

come sistema antagonista all’allievo, favorendone l’apprendimento. È il luogo in cui gli allievi 

vengono “messi in situazione”, dove ognuno di loro è chiamato ad attivare le proprie congetture e le 

proprie conoscenze per affrontare le diverse situazioni date (Bocchi & Falcade, 2017). 

In termini più generali possiamo considerare la bottega anche come un ambiente di apprendimento, 

definito da Stefania Cotoneschi (2012) come un “contesto di attività strutturate “intenzionalmente” 

predisposto dall’insegnante, in cui si organizza l’insegnamento affinché il processo di 

apprendimento che si intende promuovere avvenga secondo le modalità attese”. Cotoneschi (2012) 

intende l’ambiente come uno ““spazio d’azione” creato per stimolare e sostenere la costruzione di 

conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti.” (p. 4. slide della PPP). 

In un ambiente di apprendimento, gli allievi vengono confrontati con opportuni problemi. Sono 

invitati a “fare per capire”, a co-costruire assieme ai compagni.  

E come viene presentato sul Piano di Studio (2015), bisogna seguire “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” (p. 19). 

Il modo in cui vengono proposte le attività ai bambini influisce decisamente sulla riuscita 

dell’attività stessa. I bambini, soprattutto alla scuola dell’Infanzia, hanno bisogno di essere attratti 

da ciò che gli si propone per essere coinvolti. Per stimolarli bisogna fornire loro il materiale e il 
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contesto adatto. Se il contesto in cui si colloca l’attività è ricco e carico di senso il bambino sarà 

molto più spronato ad interessarsi e di conseguenza ad apprendere. Come ci ricorda Bruno d’Amore 

(2004), “la modalità da assumere è quindi quella di far leva [...] su attività fortemente ancorate a 

contesti significativi per il bambino, basate sul fascino della ricerca e della scoperta, in un clima 

libero e “seriamente” giocoso.” (p. 168). Infine secondo quanto sostenuto da Gabellini e Masi 

(2005), si tratta di offrire agli allievi “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” (p. 18).  

Bisogna riuscire a integrare gli aspetti didattici che si vogliono insegnare con degli aspetti più ludici 

e soprattutto creare un contesto in cui il bambino possa immedesimarsi e abbia una situazione 

problema da risolvere, così da creare il giusto equilibrio e coinvolgere gli allievi. 

2.3. Il collegamento con la realtà extrascolastica 

Il contesto in cui lavoriamo non è l’unico che i bambini conoscono. I bambini, infatti, non sono solo 

confrontati con la realtà della Scuola dell’Infanzia, ma anche con la realtà extra-scolastica (famiglia, 

sport, ecc.). L’ideale è creare un ponte, un collegamento tra i due o più contesti conosciuti dal 

bambino per integrare le sue pre-conoscenze con i nuovi apprendimenti (Cottini, 2014). 

Citando Zan (2016) “[...] nella pratica didattica si ritiene opportuno privilegiare problemi la cui 

struttura matematica è contestualizzata in una situazione familiare ma anche realistica, concreta, in 

altre parole una situazione che fa riferimento al vissuto extrascolastico dell’allievo” (pp. 23-24).  

Grazie ad un collegamento con la realtà extrascolastica, oltre a creare un legame tra i contesti 

conosciuti, l’allievo potrà essere maggiormente coinvolto e motivato nelle attività proposte. 

Quando i bambini vengono confrontati con situazioni realistiche, che si collegano alla loro vita 

extra-scolastica, si mettono nelle condizioni di affrontare problemi concreti che hanno senso per 

loro.  

Secondo D’Ambrosio “[...] il miglior modo di insegnare matematica è immergere i bambini in un 

ambiente in cui la sfida matematica sia naturalmente presente” (p. 18). Quindi bisogna rivolgersi 

alle situazioni “veramente reali”, così facendo il problema ha un senso, la risoluzione di problemi 

ha un significato. Si tratta di un sapere e un saper fare contestualizzato, il quale risponde a fattori 

sociali e naturali (D’Ambrosio, 2002). Quindi proponendo ai bambini delle situazioni reali in cui 
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vengono confrontati con delle situazioni matematiche concrete si crea un contesto ricco e carico di 

senso, che favorisce l’apprendimento degli allievi. 

Citando nuovamente d’Ambrosio (2002): “Questo è senza dubbio un approccio alla didattica della 

matematica aperto, con attività orientate, motivate ed indotte a partire dall’ambiente, e che 

chiamiamo etnomatematica e che ristabilisce la matematica come una pratica naturale e spontanea” 

(p. 34). 

2.4. La risoluzione dei problemi: dal concreto all’astratto 

Piaget, nella sua teoria sullo sviluppo cognitivo del bambino, ha identificato diversi stadi (senso-

motorio, pre-operatorio, operatorio-concreto e operatorio-formale), affermando che esiste una 

gradualità nel processo dal concreto all’astratto (Camaioni & Di Blasio, 2002). 

L’astrazione è stato un argomento d’interesse per diversi studiosi. A tal proposito, Barth (1990) 

sosteneva: “Il ruolo dell’astrazione è essenziale, nella matematica. Per molti versi, la matematica è 

astrazione. Non ci dobbiamo dunque meravigliare della notevole importanza che lo studio dei 

procedimenti relativi all’astrazione assume nella didattica della matematica.” (Barth, 1990, citato da 

Bagni, 2008/2009, p. 25). 

Sono molteplici le teorie che sostengono che la matematica si costruisce attraverso un processo di 

astrazione. Ad esempio, questa è la posizione sostenuta da David Tall, ripresa da Piatti et al. (2015): 

“Ipotizzo che il pensiero matematico evolva attraverso tre stadi, tre mondi della matematica, 

connessi tra loro, ciascuno con il proprio particolare modo di sviluppare e/o affrontare una crescente 

complessità.” (Tall, D. 2006, citato da Piatti et al, 2015, p. 111). Esiste: “un mondo concettuale-

incorporato, basato sugli oggetti, che fa riferimento ai sensi per osservare, descrivere, definire e 

dedurre proprietà, partendo da esperimenti di pensiero fino a dimostrazioni di tipo euclideo, un 

mondo procettuale-simbolico, basato sull’azione, dove schemi d’azione sono compressi in 

concetti pensabili con la doppia funzione di processo e concetto (pro-cetto) e un mondo formale-

assiomatico, basato sulle proprietà, consistente in sistemi di assiomi, definizioni formali e 

dimostrazioni basate sulla teoria degli insiemi.” (Tall, D. 2006, citato da Piatti et al, 2015, p. 111). 

Il tre mondi sono caratterizzati dal loro grado di concretezza/astrattezza; il primo è molto concreto 

perché sono presenti oggetti reali e ci si basa su azioni vere e proprie, infatti si utilizzano i cinque 

sensi per risolvere una situazione problema. Il secondo invece è più astratto rispetto al primo perché 

si risolve la situazione problema attraverso degli schemi d’azione e rappresentazioni. Il terzo mondo 
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è caratterizzato da un’astrattezza ancora maggiore: la situazione problema viene affrontata tramite 

definizioni, dimostrazioni e assiomi (Piatti et al, 2015). 

Evidentemente, per allievi della SI, il terzo mondo non è accessibile. Si tratta invece di muoversi 

nel primo mondo, cercando di creare le condizioni per accompagnarli nel secondo.  

È fondamentale per i bambini partire dal concreto. Come sottolineano Piatti et al. (2015), l’idea di 

Tall è che “L’apprendimento di qualsiasi concetto matematico ha inizio con esperienze concrete, 

basate sui sensi e vissute con il proprio corpo. [...] Nessun apprendimento di tipo simbolico può 

avvenire senza che sia prima avvenuta un’esperienza a livello concreto” (p. 112). 

Una volta che si arriva all’astrattezza non significa che non si possa tornare indietro, anzi, sempre 

secondo Tall, riportato da Piatti et al. (2015) “il continuo passaggio dalla dimensione percettiva a 

quella simbolica e viceversa è un processo virtuoso che dovrebbe avvenire sempre” (p. 112). 

Per accompagnare gli allievi alla risoluzione dei problemi ho scelto di utilizzare un percorso a 

tappe. Si tratta di proporre più situazioni problema, simili tra loro, prima poste in un contesto 

concreto e via via definite aumentando il grado d’astrazione della consegna.  

La prima attività è stata proposta in maniera concreta ed era un’attività di compra-vendita: 

attraverso il gioco simbolico ho chiesto agli allievi di acquistare degli alimenti alla bottega. La 

stessa richiesta è stata posta in maniera analogica, non utilizzando più la bottega ma avendo come 

supporto il listino prezzi (tabella con foto degli alimenti e prezzi indicati accanto). Infine, le ultime 

attività erano caratterizzate da un’astrattezza ancora maggiore: i problemi proposti agli allievi erano 

solo verbali, senza nessun supporto visivo e concreto. 

Durante tutte le attività i bambini potevano utilizzare le strategie che necessitavano, anche tornare 

all’utilizzo di materiale concreto. 
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3.  Domande e obiettivi di ricerca 

All’interno del mio lavoro di ricerca, ho progettato e proposto un percorso di problem solving a 

tappe. Più nello specifico, ho voluto indagare in che modo potessero evolvere le competenze 

matematiche degli allievi in attività di compra-vendita proposte prima in maniera concreta e 

successivamente con modalità sempre più astratte. In qualità di docente ho scelto di soffermarmi a 

riflettere anche sulle modalità da mettere in atto per accompagnare e aiutare gli allievi in questo tipo 

di percorso dal concreto all’astratto.  

 

Le mie domande di ricerca sono dunque le seguenti: 

• Come evolvono le competenze dei bambini del II° livello obbligatorio in un percorso a tappe 

(dal concreto all’astratto) legato al tema della bottega? 

• In quale misura, dunque, un’articolazione a tappe legata al tema della bottega (compra-vendita 

di alimenti) può contribuire allo sviluppo di competenze matematiche in allievi del II° livello 

obbligatorio della Scuola dell’Infanzia? 

 

Suppongo che un percorso situato in un contesto di senso permetta in maniera sostanziale lo 

sviluppo delle competenze e delle capacità degli allievi a risolvere situazioni problema sempre più 

astratte. Ipotizzo, inoltre, che ci siano sviluppi diversi all’interno del gruppo di riferimento: ogni 

allievo in base alle proprie competenze ne acquisirà delle nuove. Resterà dunque fondamentale la 

necessità di differenziare in maniera da accompagnare ogni bambino distintamente. 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Campione di riferimento e raccolta dei prerequisiti 

Sto svolgendo, da settembre, la pratica professionale in una sezione di Giubiasco. La classe è 

composta da 21 bambini. Prima di affrontare la parte di percorso oggetto di questo lavoro di ricerca, 

con l’intero gruppo classe, sempre nell’ambito della bottega, ho proposto diverse attività di 

esplorazione e di gioco simbolico. Dopo queste attività comuni a tutti i livelli, il mio lavoro di 

ricerca si è focalizzato sull’osservazione e l’analisi dell’evoluzione delle competenze degli allievi 

del II° obbligatorio. Questo gruppo, composto da otto bambini, ha costituito il mio campione di 

riferimento. 

Grazie all’osservazione svolta nella parte comune del percorso, ho potuto raccogliere i prerequisiti e 

identificare le risorse presenti nel campione considerato. Quest’ultimo si è dimostrato fin da subito 

molto eterogeneo dal punto di vista delle competenze in ambito matematico. 

Quattro bambini: Em., Ju., Is. e Ma., all’inizio, non presentavano nessuna difficoltà in ambito 

matematico; sono riusciti a svolgere tutte le attività proposte senza alcuna esitazione, in alcuni casi 

anche al di sopra delle aspettative. Inoltre, sono stati in grado di attivare strategie risolutive 

particolari e di spiegare verbalmente ciò che è stato fatto. Solamente Ju. presentava maggiori 

difficoltà ad esprimere i suoi ragionamenti davanti ai compagni. Un altro allievo, Ga., invece, ha da 

subito mostrato delle buone capacità in ambito matematico, apprezzando molto questo tipo di 

attività, ma la sua insicurezza talvolta ha ostacolato la riuscita di esse. Due bambine del gruppo, 

Mat. ed El., pur essendo molto interessate ed attente durante tutte le attività, presentavano qualche 

difficoltà in più rispetto ai compagni; riconoscevano la rappresentazione dei numeri in cifre indo-

arabiche fino al dieci, con qualche incertezza. Spesso chiedevano conferma di ciò che stavano 

facendo e capitava che si sbagliassero. Il conteggio non presentava problemi, entrambe riuscivano a 

contare fino a 15. Infine, appartiene al gruppo degli allievi del II° obbligatorio Sh., una bambina 

con una situazione familiare difficile, che si ripercuote poi sull’andamento e l’esperienza scolastica. 

Nonostante la bambina sia molto creativa e molto interessata al gioco, soprattutto quello simbolico, 

si è deciso un rinvio. Presenta infatti notevoli difficoltà di attenzione e molte fragilità nei diversi 

ambiti (anche in quello linguistico); spesso è stanca e non vuole svolgere le attività con il gruppo 

del suo stesso livello ma preferisce il gioco libero con allievi più piccoli. Inizialmente Sh. 
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presentava diverse fragilità anche in ambito matematico, ma essendo molto coinvolta dal materiale 

utilizzato, è riuscita a svolgere il percorso presentato a lei in maniera differenziata. 

4.2. Tipologia di ricerca e strumenti di raccolta dati 

Il mio lavoro di diploma è uno studio di casi, ho scelto di concentrarmi su un gruppo di otto 

bambini tra i cinque e i sei anni (i miei allievi del II° obbligatorio) ed ho svolto una ricerca-azione, 

infatti ho sia progettato che sperimentato che analizzato il percorso proposto.  

Stilando la domanda di ricerca e le ipotesi di ricerca ho chiarito ciò che mi interessava indagare. Ho 

scelto di analizzare l’evoluzione delle competenze del gruppo di riferimento, che sono stati i 

protagonisti delle attività proposte. Per riuscire ad osservare al meglio il loro lavoro, ho deciso di 

filmare le attività così da poter riguardare facilmente ciò che avveniva e come si comportavano i 

bambini davanti al compito dato. Prima di svolgere le attività, ho informato il direttore e ho fatto 

firmare ai genitori una dichiarazione di assenso. Questo è stato l’occasione per condividere il senso 

del mio percorso anche con loro.  

 

 

Figura 1 – Esempio rubrica valutativa 

 

Per la raccolta dati ho stilato una rubrica valutativa (rif. Figura 1, p. 12). Questo strumento 

qualitativo mi ha permesso di raccogliere elementi circa l’evoluzione delle competenze dei diversi 

allievi nelle differenti attività proposte. Si è trattato di elaborare e poi completare una tabella per 

ATTIVITÀ:                Data:  
 

 Elisa Emma Gabriel Ismaele Julio Matilda Mayra Sheyda 

 N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E 
R1                                 
R2                                 
R3                                 
R4                                 
R5                                 
R6                                 
P1                                 
P2                                 
P3                                 
P4                                 

O
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i  
 
 
 
 
 

       

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 

P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

 
  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 
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ogni attività, nella quale veniva inserito il grado di competenza di ogni allievo (non riesce, 

principiante, intermedio o esperto). Le risorse di competenza considerate erano le seguenti: 

conteggiare e stabilire la cardinalità (R1)1, utilizzare diverse rappresentazioni del numero (R2), 

confrontare numeri (R3), distinguere il valore dalla quantità, essere in grado di stabilire equivalenze 

(R4), eseguire delle (semplici) addizioni (R5) e delle (semplici) sottrazioni (R6). Inoltre, nella 

rubrica ho preso in esame anche i quattro processi di competenza previsti dal PSSO: esplorare e 

provare (P1), matematizzare e modellizzare (P2), interpretare e riflettere sui risultati (P3) e 

comunicare e argomentare (P4).  

A completare questa rubrica valutativa c’era una scheda che descriveva qualitativamente a cosa 

corrispondesse il livello principiante, quello intermedio o esperto, in relazione a ciascuna delle 

risorse e dei processi considerati (rif. 9.3. Definizione risorse e processi, p. 48). Grazie a questa 

rubrica valutativa è stato possibile identificare e analizzare l’evoluzione del livello di competenza 

degli allievi durante l’intero percorso. A partire dalle diverse rubriche valutative (compilate ad ogni 

attività/tappa) ho poi creato una tabella personale per ogni allievo (rif. 9.5. Sviluppo risorse e 

processi, p. 51). In tale tabella veniva indicato il grado di competenza raggiunto in relazione agli 

aspetti di competenza presi in conto. In questo modo ho potuto osservare delle similitudini e delle 

differenze tra i percorsi degli allievi, creando così dei gruppi con sviluppi simili. 

Infine, per analizzare i dati in maniera quantitativa, grazie alle informazioni raccolte, ho creato dei 

grafici ad istogramma (rif. 6. Risultati e analisi, p. 19) che meglio rappresentassero i dati raccolti e 

che permettessero di analizzare la variazione delle competenze degli allievi nel corso delle diverse 

tappe del percorso.   

  

                                                

 
1 Per comodità di scrittura, tra parentesi, sono state indicate le sigle utilizzate per abbreviare le 
risorse e i processi utilizzati. 
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5. Sperimentazione 

Il percorso si è svolto da gennaio a marzo con cadenza settimanale e si è articolato in due parti; una 

prima parte proposta all’intero gruppo classe, in cui abbiamo affrontato il tema della bottega 

partendo dalla realtà, attraverso l’arrivo in sezione di una “bottega” a disposizione per il gioco 

simbolico libero (rif. Figura 2, p. 15), e una seconda parte invece proposta solo ai bambini del II° 

obbligatorio, su cui si sono concentrate le mie domande di ricerca (rif. 3. Domande e obiettivi di 

ricerca, p. 9). 

 

Figura 2 – Gioco simbolico 

 

La prima parte è servita come introduzione al tema e si è legata alla programmazione annuale 

sull’alimentazione. Essa aveva come scopo quello di avvicinare al concetto di numero anche i 

bambini del livello facoltativo e del I° livello obbligatorio. Infatti, si trattava di un gruppo molto 

interessato al gioco simbolico che, a differenza dei bambini del II° livello obbligatorio, poco si 

coinvolgeva con attività didattiche che implicavano maggiore attenzione. A tale gruppo è stata 

proposta la bottega come ambiente di apprendimento, perché oltre a favorire l’ascolto attivo e la 

collaborazione, permetteva di alternare attività più “statiche” (che richiedevano  concentrazione) e 

ad attività dinamiche, basate appunto sul gioco simbolico. 

La seconda parte del percorso, invece, ha interessato solo il campione di riferimento e ha previsto 

una serie di attività di complessità crescente, legate al tema della compra-vendita di alimenti. Dopo 

una prima tappa “concreta” in cui i problemi sono stati proposti nel contesto della bottega, si è 

affrontata una seconda tappa “analogica”, in cui i problemi di compra-vendita sono stati assegnati in 

assenza della bottega ma in presenza delle monete e del listino prezzi (rif. Figura 3 e 4,  p. 16), ed, 
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infine, una terza tappa “astratta” in cui i problemi sono stati proposti solo in forma orale, senza il 

ricorso ad alcun materiale da parte dell’insegnante. 

 

    

        Figura 3 – Listino prezzi                Figura 4 – Monete  

 

Il percorso è stato realizzato seguendo complessivamente quanto progettato, ma si sono introdotte 

delle regolazioni tenendo conto dei bisogni dei bambini e sulla base delle loro competenze.  

Ho scelto di svolgere sempre io il ruolo di venditrice durante le attività osservate in modo da poter 

attuare la differenziazione. Durante il gioco libero invece i bambini potevano scegliere che ruolo 

assumere. Osservandoli ho potuto evidenziare che le competenze erano le stesse osservate ed 

evidenziate nella rubrica valutativa. 

Di seguito è proposta una tabella riassuntiva delle attività che sono state svolte sia con l’intera 

sezione che con i bambini del II° livello obbligatorio. Essa è comprensiva anche di alcuni elementi 

osservati durante lo svolgimento delle attività. Sulla base di tali elementi si sono introdotte le 

regolazioni e le diverse tappe del percorso. La descrizione completa delle attività si trova in allegato 

(rif. 9.1. Percorso svolto a grande gruppo, p. 37 e 9.2. Percorso svolto con il gruppo degli allievi più 

competenti (II° livello obbligatorio), p. 45). 
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Tabella 1 – Sintesi percorso svolto 

Gruppo di riferimento Descrizione attività Osservazione  
Intero gruppo classe Lancio dell’attività: osservazione e discussione 

partendo dalle foto degli allievi mentre fanno la 
spesa (Dove siete andati? Cosa stavate 
facendo? Cosa avete comprato?). 

 

Disegno spesa: autoritratto mentre si è a fare 
la spesa. 

 

Arrivo della bottega (vuota, senza alimenti), 
lettura del messaggio del personaggio e 
discussione (Chi ha lasciato il biglietto? Cosa 
ci ha lasciato? Come si gioca? Cosa manca? 
Cosa cambia tra bottega e negozio?). 

 

Arrivo degli alimenti (pomodoro, carota, 
zucchina, pera, prugna, fragola, gelato, torta, 
marmellata, pasta, riso, pane, latte, jogurt, 
formaggio, salsiccia, uovo, pesce); inizio 
sperimentazione.  

I bambini giocano liberamente. Con qualche 
difficoltà si dividono i ruoli e giocano in 
modo simbolico. Avviene anche l’azione di 
pagare “facendo finta” di dare dei soldi 
al/alla venditore/trice. 
Su richiesta di alcuni bambini sono stati 
introdotti dei cestelli per fare la spesa. 

Alimenti e classificazione: lettura del 
messaggio, osservazione degli alimenti, nomi 
e classificazione.  

Classificazione degli alimenti 
prevalentemente per forma, colore, tranne i 
dolci che sono stati messi tutti assieme. 

Discussione: come ci si comporta alla bottega 
(ruoli, interazione). 

Un solo venditore o una sola venditrice e gli 
altri clienti (a turno). Bisogna salutare ed 
essere gentili, dire grazie e prego. 

Richiesta monete: “non possiamo giocare 
senza monete per pagare”. Inoltre sono stati 
anche chiesti gli scontrini. 

 

Arrivo delle monete: indovinello da parte del 
personaggio per trovare dov’erano nascoste le 
monete. 

 

Utilizzo delle monete: sperimentazione. Poco utilizzate perché gli allievi non 
volevano spendere (paura di non più avere 
monete nel proprio borsellino). 
Molto usati gli scontrini (foglietti bianchi su 
cui scrivere): scrittura spontanea. 
Nessun interessamento nel mettere i prezzi. 
I venditori dicevano ai clienti quanto dare 
(spesso davano monete in modo casuale). 

Uscita: andiamo alla Coop! Osservazione: 
posizione alimenti, separazioni, alimenti nel 
frigorifero e non, banco (formaggio, carne, 
pesce) e prezzi. 

 

Discussione: prezzi (Cosa sono?, A cosa 
servono?). 

Nessun collegamento con la bottega, non si 
sono resi conto che alla bottega non erano 
presenti i prezzi. 

I prezzi: arrivo listino prezzi incompleto, con i 
bambini del II° livello obbligatorio, al 
pomeriggio, sono stati scelti i prezzi e il nome 
delle monete: “cicci”. 

Scelta dei prezzi inizialmente in base alle 
monete (1,2, 3, 5). Poi si sono resi conto (tre 
bambini) che un alimento poteva anche 
costare 4 perché si potevano dare due 
monete da 2 oppure 6 e via dicendo. 
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Campione di 
riferimento: II° livello 
obbligatorio (8 
bambini) 

At
tiv

ità
 co

nc
re

ta
 I 

- Controllo contenuti dei sacchetti (1, 
1, 2, 2, 3, 5 cicci) 

- Rappresentazione del contenuto del 
sacchetto 

- Un bambino alla volta è venuto ad 
acquistare concretamente un 
alimento 

- Rappresentare ciò che è stato 
acquistato, le monete utilizzate e le 
monete restanti. 

Differenziazione nella richiesta degli alimenti 
da acquistare. Ai bambini maggiormente 
competenti è stato assegnato un alimento di 
cui non esisteva la moneta dello stesso 
valore o con un valore maggiore di 5 e, 
quindi, era necessario utilizzare due monete 
per arrivare al valore da pagare 
(equivalenze).  
Evidente difficoltà: differenza tra valore e 
quantità. 
 

At
tiv

ità
 a

na
log

ica
 I 

- Controllo contenuti sacchetti 
- Riflessione sul valore 
- Ordinare le monete in base al valore 
- Calcolare il valore totale 
- Acquisto di un alimento con a 

disposizione le monete da 1 ciccio 
(no bottega, materiale a disposizione 
su un tavolo in aula per questione di 
praticità) 

- Spiegare e motivare ciò che è stato 
fatto. 

 

Osservazione risorse e processi che non si 
sono potuti osservare nell’attività 
precedente. 

At
tiv

ità
 a

na
log

ica
 II

 
 

-  Attività svolta singolarmente 
-  Richiesta di “acquistare” un 

alimento (scegliere dal listino prezzi) 
-  Disegnarlo su un foglio e disegnare 

le monete che potrebbe utilizzare 
per acquistarlo 

-  A disposizione: listino prezzi e 
monete (in caso di necessità) 

  

Assenza bottega: nessun problema.  
Ad alcuni bambino sono servite le monete 
per riuscire a risolvere il compito, mentre ad 
altri no. 

At
tiv

ità
 a

str
at

ta
 I 

 

- Problema: “La maestra Francesca è 
andata a comprare un pomodoro (4 
cicci), con quali monete potrebbe 
aver pagato?” 

-  Richiesta di rappresentare 
graficamente la risposta  

-  A disposizione: qualsiasi cosa 
(tranne la cassa contenente le 
monete utilizzate per pagare: 
validazione) 

-  Osservazione lavori e discussione 
-  Controllo contenuto cassa 

 

 

At
tiv

ità
 a

str
at

ta
 II

 - Uguale all’attività precedente, stesso 
problema, ma con alimenti diversi 
(differenziazione)  

-  1° gruppo: marmellata (3 cicci) 
-  2° gruppo: carota (5 cicci) 
-  Stesse caratteristiche e stessi 

passaggi dell’attività precedente 
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6. Risultati e analisi 

6.1. Tappa concreta  

A1: Attività concreta I  

A tutti i bambini è stato chiesto di acquistare un alimento di cui avessero la moneta dello stesso 

valore. Le risorse relative alla capacità di stabilire la corrispondenza biunivoca e di conteggiare 

(R1), e quelle relative all’uso di rappresentazioni diverse del numero (R2) sono state mobilitate 

senza difficoltà dagli allievi; infatti tutti gli allievi sono risultati del livello esperto, tranne una 

bambina del livello intermedio (rif. Figura 5, p. 19). Invece, non si sono potute osservare le altre 

risorse e i processi (R3, in parte R5 e P4) siccome l’attività non ne prevedeva l’attivazione.  

 

 

Figura 5 – Grafico A1: attività concreta I 

 

Chiedendo di acquistare un alimento che costava 4 cicci sono emerse delle difficoltà sia nella 

distinzione tra valore delle monete e quantità delle stesse, sia nel riconoscimento delle equivalenze 

di valore tra monete diverse (R4); infatti cinque bambini su otto non sono stati in grado di effettuare 

gli scambi necessari e risolvere il problema dato (rif. Figura 5, p. 19). 

I due bambini che sono riusciti, situati nel livello principiante, hanno ricevuto un aiuto da parte mia. 

Ho operato tale scelta perché ricordavo che, durante l’attività di assegnazione dei prezzi 

antecedente alla prima attività concreta, questi bambini avevano dimostrato spontaneamente di 
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essere in grado di effettuare la scomposizione additiva (R4). Per tale motivo, quando gli ho chiesto 

di comprare un alimento da 4 cicci alla bottega e loro hanno esitato a rispondere, ho scelto di 

stimolarli a ricordare loro ciò che erano stati in grado di fare durante l’attività precedente.  

Grazie alla prima attività, si sono potute osservare le competenze degli allievi e si sono confermate 

le fragilità di alcuni bambini, motivo per il quale è poi stata impiegata la differenziazione. C’erano 

ad esempio; una bambina esperta praticamente in tutto (rif. Figura 45, p. 52) e un’altra con maggiori 

difficoltà rispetto ai compagni. (rif. Figura 51, p. 55). 

I processi osservati durante l’attività hanno confermato le caratteristiche degli allievi già osservate 

in precedenza. In generale tutti hanno esplorato e provato, attuando dei tentativi (P1). Ci sono 

alcuni bambini che non si sono scoraggiati di fronte ad una situazione problema, altri invece sì. In 

questa prima attività la rappresentazione grafica, legata al processo del “matematizzare e 

modellizzare” (P2), non ha posto problema, infatti sei bambini su otto sono risultati esperti. Anche 

il processo di “interpretare e riflettere” è stato attivato correttamente da quasi tutti, solamente una 

bambina non vi è riuscita (rif. Figura 5 p. 19). Dai risultati è molto evidente che c’era una difficoltà 

con la distinzione tra numero e valore, per questo motivo l’attività successiva è stata pensata per 

consolidare questa risorsa e valutare le risorse e i processi mancanti. 

6.2. Tappa analogica 

A2: attività analogica I 

La prima attività della tappa analogica è stata pensata, come detto nel paragrafo precedente (rif. 6.1. 

Tappa concreta, p. 19), per osservare le risorse e i processi non ancora osservati nelle attività 

precedenti. Un processo (P2) e una risorsa (R6), invece, non sono stati presi in considerazione, 

perché non attivati (e dunque non osservabili) nell’attività.  

Inoltre, considerate le difficoltà incontrate da alcuni allievi e le competenze emerse nella tappa 

concreta, nel proporre l’attività si sono adottate delle misure di differenziazione, come ad esempio 

la richiesta d’acquisto degli alimenti, in base alle competenze dell’allievo si sceglieva un prodotto 

di un determinato prezzo. 

Come si può osservare dal grafico (rif. Figura 6, p. 21) i livelli di competenza relativi alle prime due 

risorse (R1, R2) rimangono invariati, mentre la capacità di confrontare numeri (R3) non ha causato 

nessun problema per la maggior parte del gruppo. Infatti, sono risultati tutti esperti tranne una 

bambina di cui non si è potuta osservare la competenza. 
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Figura 6 – Grafico A2: attività analogica I 

 

Inoltre, i risultati confermano l’eterogeneità del gruppo in relazione alla capacità di addizionare 

(R5): un allievo risulta del livello intermedio, tre del livello principiante e quattro del livello esperto 

(rif. Figura 6, p. 21). Ricordiamo che tale risorsa era stata osservata solamente in parte nell’attività 

precedente. 

Una volta risolta la situazione problema, è stato chiesto ai bambini di argomentare le proprie scelte 

(P4). Rispetto a tale processo si sono riscontrati cinque bambini su otto del livello intermedio, 

solamente un bambino del livello principiante e due del livello esperto. 

Un bambino ha avuto delle difficoltà particolari nello svolgimento del compito siccome non era 

nelle condizioni fisiche adatte. Nell’analisi dei dati ho tenuto conto di questo aspetto. 

A3: attività analogica II 

Una bambina del gruppo era assente, dunque l’attività è stata proposta a sette bambini invece di 

otto.  

Il livello di competenza di molte risorse (R1, R2 e R5) e molti processi (P2, P3, P4) è rimasto 

invariato rispetto a quanto manifestato nelle prime due attività. L’unica differenza che si riscontra in 

alcune risorse e dei processi riguarda il numero di bambini che risultano esperti. Tale numero, 

probabilmente, risulta infatti inferiore a causa dell’assenza di Ma. (esperta già nelle attività 

precedenti).  
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Figura 7 – Grafico A3 

 

Il primo processo, che concerne i tentativi messi in atto dagli allievi nell’affrontare la situazione 

data (P1), ha mostrato delle variazioni. Il numero di allievi esperti è diminuito, mentre il numero di 

bambini del livello intermedio è aumentato (rif. Figura 7, p. 22). Ciò significa che hanno avuto 

maggiori difficoltà. 

6.3. Tappa astratta  

A4: attività astratta I  

L’attività è stata svolta con il gruppo non al completo, era assente Em., una delle bambine 

maggiormente competenti.  

È stata posta a tutto il gruppo la stessa situazione problema; gli allievi dovevano riuscire a 

rappresentare graficamente le monete con le quali era stato pagato un pomodoro. 

Dall’analisi dei risultati si riconferma la stabilità del dato delle prime due risorse (R1 e R2) (rif. 

Figura 8, p. 23). Grazie a questa attività si è potuto osservare se era acquisita o meno la capacità di 

distinguere tra quantità e valore. Dal grafico della precedente attività analogica II (A3) si poteva 

vedere che molti bambini si situavano al livello intermedio, mentre con questa nuova attività sono 

aumentati quelli del livello esperto e i bambini che non riuscivano. Di fronte ad un nuovo problema 

di complessità maggiore, è avvenuta una sorta di “divisione” del gruppo: l’attività ha funto da 

spartiacque tra chi ha dimostrato di aver acquisito questa risorsa e chi no. I livelli di competenza 

dimostrati relativamente alla capacità di addizionare (R5), invece, non hanno subito variazioni. Si 

registra solo un esperto in meno vista l’assenza di Em.  
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Figura 8 – Grafico A4: attività astratta I 

 

In generale il livello di competenza nei processi analizzati ha subito dei peggioramenti. Il numero 

dei bambini nel livello principianti è aumentato (P1, P2, P4) e sono diminuiti nel livello esperto (P2, 

P4) e nel livello intermedio (P1, P3, P4) tranne per il primo processo, “Esplorare e provare”, dove 

sono aumentati gli esperti e per il secondo, “modellizzare e matematizzare”, dove sono aumentati i 

bambini nel livello intermedio (rif. Figura 8, p. 23). Anche in questo caso bisogna considerare 

l’assenza di un’allieva (generalmente molto competente).  

A5: attività astratta II 

Per svolgere l’attività in maniera differenziata ho scelto di creare due gruppi suddivisi per 

competenze. Ho riproposto la stessa attività dell’attività astratta I, ma cambiando alimento (in base 

al prezzo). Al primo gruppo, quello più competente, ho chiesto di rappresentare con quali monete si 

sarebbe potuta acquistare la marmellata e al secondo gruppo, quello meno competente, una carota. 

Sh. non ha partecipato in quanto stava svolgendo delle attività con il gruppo di stimolazione 

assieme alla docente di sostegno pedagogico.  

I risultati inerenti alla capacità di distinguere il valore e la quantità (R4) non hanno subito dei 

cambiamenti rispetto a quelli precedenti (A4) e sono rimasti invariati. Per quanto riguarda invece la 

capacità di addizionare, calcolare o conteggiare il valore complessivo di due o più monete, c’è stato 

un miglioramento rispetto alla precedente attività. Un’osservazione analoga vale per tutti i processi 

(P1, P2, P3, P4), dove è diminuito il numero di bambini nel livello principianti (rif. Figura 52, p. 

55). 
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6.4. Le risorse analizzate 

Le attività proposte erano incentrate soprattutto su due risorse di competenza: la capacità di 

distinguere valore e quantità, la capacità di stabilire equivalente ed effettuare scambi attraverso 

delle scomposizioni additive del numero (R4) e di conseguenza la capacità di svolgere delle 

addizioni (R5). 

La risorsa inerente la sottrazione (R6), quindi la capacità di sottrarre per complemento, nonostante 

fosse stata preventivata, non è emersa dagli allievi. Vista la mia scelta di seguire i bisogni e gli 

interessi degli allievi non ho imposto loro questo aspetto nelle situazioni problema.  

Ho scelto di soffermarmi sulle due risorse sopracitate (R4 e R5) per due motivi: per stimolare i 

bambini maggiormente competenti, in quanto già esperti nelle risorse e nei processi meno 

complessi, ed osservare l’acquisizione della competenza nel resto del gruppo, il quale presentava 

qualche fragilità in più rispetto ai bambini esperti.  

Nella prima attività i bambini hanno mostrato delle fragilità nella distinzione tra valore e quantità, 

nell’attività successiva si è lavorato sulla risorsa in questione, così come nelle attività seguenti. È 

evidente lo sviluppo della competenza negli allievi. Il numero di bambini nel livello dei 

principianti, dalla seconda attività in avanti, è andato diminuendo, mentre il numero di bambini 

esperti, inizialmente nullo, è aumentato fino a raggiungere la maggioranza nell’ultima attività (rif. 

Figura 9, p. 24).  

 

 

Figura 9 – Grafico R4: Distinzione tra valore e quantità 
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Di pari passo alla risorsa appena analizzata c’è la capacità di conteggio e di calcolo del valore 

complessivo delle monete, che anche in questo caso si conclude con la maggioranza dei bambini di 

livello esperto (rif. Figura 53, p. 56). 

6.5. Analisi dell’evoluzione dei diversi aspetti di competenza degli allievi 

Rispetto al campione analizzato ho potuto osservare l’evoluzione delle risorse e dei processi di ogni 

singolo allievo. Ho evidenziato tre gruppi di allievi che hanno avuto un’evoluzione simile: chi è 

partito con delle buone competenze ed è arrivato al termine delle attività sempre con delle buone 

competenze; chi ha avuto un’evoluzione particolare, che è migliorato in maniera evidente e chi 

invece non ha avuto un progresso significativo, ma è migliorato solamente in alcuni aspetti (risorse 

e processi).  

Di seguito sono presentate le evoluzioni dei i tre gruppi con le rispettive analisi dei risultati ottenuti. 

Em., Is. e Ju. 

Em., Is. e Ju. hanno mostrato uno sviluppo delle competenze simile. Sono partiti tutti e tre con delle 

buone competenze in ambito matematico e hanno mantenuto un livello molto alto durante tutto il 

percorso.  

Em. è risultata esperta praticamente in tutte le risorse e tutti i processi fin dalla prima attività. 

Nonostante sia stata assente nella prima attività astratta, ha svolto bene l’ultima attività proposta, 

anche se non era la giornata adatta per lei; era molto distratta e non riusciva a concentrarsi. Il suo 

stato d’animo credo che abbia influito sui risultati ottenuti per l’ultima tappa (rif. Figura 54, p. 56). 

Anche Is. inizialmente era esperto in quasi tutti gli aspetti presi in considerazione. Durante la scelta 

dei prezzi è stato uno dei primi bambini a dimostrare di essere in grado di eseguire la 

scomposizione additiva assieme ai suoi compagni Em. e Ju., ma nella prima attività ha avuto 

bisogno di un mio intervento di supporto (A1). L’ho aiutato a ricordare ciò che è emerso durante la 

discussione sulla scelta dei prezzi degli alimenti; quando si sono resi conto che i prodotti potevano 

costare anche, ad esempio, 4 cicci nonostante non ci fosse la moneta, perché si potevano dare due 

monete da 2 cicci. Verbalizzando, in questo modo, la scomposizione additiva, Is. è riuscito 

autonomamente (rif. Figura 10, p. 25).  
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Figura 10 – Grafico Is. 

 

Ju. è un bambino molto competente, dovrebbe frequentare il I° livello obbligatorio, ma è stato 

accelerato viste le sue notevoli capacità. Come Is., Ju. è stato stimolato nella risorsa inerente la 

scomposizione additiva, mi sono riferita nuovamente all’attività di scelta dei prezzi, proprio come è 

successo con Is. Successivamente Ju. ha dimostrato di aver acquisito la competenza in questione 

(rif. Figura 11, p. 26). 

 

 

Figura 11 – Grafico Ju. 
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fragile emotivamente che fatica a comunicare davanti agli altri e molto spesso quando lavora con il 

resto del gruppo è influenzato: si distrae, osserva il lavoro dei compagni e non dà il massimo delle 

sue capacità. Si può notare questo nell’evoluzione dei processi P2 e P3, che variano a seconda del 

tipo di attività: singola o di gruppo. 

Mat., Ma. 

Anche Mat. e Ma. hanno avuto uno sviluppo delle competenze analogo. Mat. nonostante sia partita 

con delle fragilità, come ad esempio la difficoltà a operare delle scomposizioni additive (R4), e con 

qualche insicurezza, come ad esempio nei processi del esplorare e tentare (P1) e dell’interpretare e 

riflettere sui risultati (P3), ha mostrato dei notevoli miglioramenti (rif. Figura 12, p. 24). Sono 

rimasta sorpresa positivamente vedendo Mat. molto più competente, ma soprattutto molto coinvolta 

e sicura di sé. 

 

 

Figura 12 – Grafico Mat. 

 

Ma. aveva mostrato fin dall’inizio delle buone competenze, soprattutto per quanto riguardano i 

diversi processi (rif. Figura 55, p. 57). Il netto miglioramento di Ma. è stato in relazione alla risorsa 

relativa alla distinzione tra valore e quantità e alla capacità di stabilire equivalenze e scambi 

attraverso la scomposizione additiva (R4). Inizialmente non era competente. Grazie alle attività 

proposte è riuscita ad acquisire la capacità di effettuare degli scambi in maniera corretta e a 

distinguere propriamente valore e quantità.  
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Ma. ha avuto un netto miglioramento come Mat., ma in un solo ambito mentre negli altri era già 

esperta.  

El., Ga. e Sh. 

El., Ga. e Sh. sono i bambini che hanno presentato maggiori difficoltà e fragilità nelle attività 

proposte. 

 

 

Figura 13 – Grafico El. 

 

L’evoluzione di El. (rif. Figura 13, p. 28) e di Ga. (rif. Figura 56, p. 57) sono molto paragonabili. Le 

prime tre risorse (R1, R2, R3) sono state mobilitate senza problemi da entrambi. Infatti, erano in 

grado di conteggiare le monete, riconoscerle nelle diverse rappresentazioni e confrontarle tra loro. 

Rispetto a tali risolse  sono risultati esperti. Invece rispetto ad altre risorse e altri processi, hanno 

invece mostrato delle difficoltà. Nella risorsa relativa alla scomposizione additiva (R5) e nel 

secondo processo (P2) (modellizzare e matematizzare) e terzo processo (P3) (reinterpretare e 

riflettere sui risultati), c’è stato un miglioramento fino alla terza attività e poi un peggioramento 

nelle ultime due attività, quelle astratte. Significa che entrambi hanno avuto un peggioramento 

quando si sono svolte le attività astratte.  

Sh. Invece, rispetto ai compagni, presentava delle importanti fragilità iniziali sul concetto di 

numero, sul conteggio e sull’uso delle diverse rappresentazioni del numero (rif. Figura 57, p. 57). 
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Inizialmente le sue lacune non le hanno permesso uno sviluppo significativo come quello dei 

compagni. Sh. ha avuto bisogno di sostegno e supporto da parte mia. Ho differenziato la richiesta 

utilizzando solo monete di valore 1, così da rendere accessibile anche a lei il compito e sviluppare 

ulteriormente le risorse R1, R2 e R4. Le attività basate sul gioco simbolico, molto apprezzato da 

Sh., hanno permesso il suo coinvolgimento. 
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7. Riflessioni conclusive 

7.1. Risposta alle domande di ricerca e confronto con il quadro teorico 

Il mio lavoro di ricerca era incentrato sul tema della bottega, quindi la compra-vendita di alimenti. 

Ho proposto un percorso a tappe legato alla realtà extrascolastica degli allievi, promuovendo un 

collegamento tra la Scuola dell’Infanzia e la quotidianità di ogni allievo. Il percorso è stato proposto 

creando un contesto carico di senso così da favorire il coinvolgimento degli allievi.  

Le mie domande di ricerca riguardavano, da un lato, l’osservazione e l’analisi dell’evoluzione delle 

competenze dei bambini del II° livello obbligatorio, dall’altro, la riflessione sulla struttura adottata 

nel percorso: dal concreto all’astratto attraverso tappe di complessità crescente.. 

Come emerso dall’analisi dei risultati (rif. 6. Risultati e analisi, p. 19) il percorso ha permesso in 

modo sostanziale l’evoluzione delle competenze degli allievi maggiormente competenti. Alcuni 

aspetti emergono in maniera significativa; ad esempio la capacità di distinguere il valore dalla 

quantità ed di effettuare degli scambi di monete tramite la scomposizione additiva (R4). Tutti gli 

allievi hanno mostrato di aver sviluppato questo aspetto. Altre risorse e processi invece hanno avuto 

uno sviluppo meno significativo, come ad esempio la capacità di conteggio (R1). Rispetto a questa 

risorsa, il progresso è stato meno pronunciato, in quanto i bambini erano già competenti. Tuttavia le 

attività proposte si sono comunque rivelate un buon esercizio di allenamento e consolidamento. 

Tutti i bambini hanno sviluppato le proprie competenze. Alcuni in maniera maggiore (2/8), in 

quanto hanno avuto un netto miglioramento nel corso del percorso; passando da situarsi nel livello 

principianti, di molte risorse e molti processi, a situarsi nel livello esperto in quasi tutte le 

competenze. Altri bambini (6/8 allievi) invece non hanno mostrato un cambiamento così 

importante. Alcuni di loro erano esperti fin da subito (3/8) e hanno mantenuto il loro livello, altri 

invece sono migliorati solamente in alcuni aspetti, gli altri sono rimasti invariati (3/8). Solamente 

Sh. ha avanzato delle difficoltà maggiori rispetto ai compagni, il suo profilo è già stato discusso e 

necessita un po’ più di tempo per maturare ed acquisire le competenze che le serviranno alle Scuole 

Elementari. 

L’analisi dell’evoluzione degli allievi mi ha permesso di rispondere anche alla seconda domanda di 

ricerca. Ho potuto riscontrare che l’articolazione a tappe ha favorito il processo dal concreto 

all’astratto ed è stata dunque una modalità adeguata per sostenere e accompagnare gli allievi in tale 

processo.  
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In particolare, il passaggio da una tappa all’altra dell’articolazione non ha causato difficoltà 

insormontabili per i bambini. Quando si è passati dalla tappa concreta a quella analogica, dove non 

è più stata utilizzata la bottega, ma solamente il prezziario e le monete, nessun bambino ha risentito 

di questo cambiamento. La difficoltà è stata invece comprendere la differenza tra valore e quantità, 

effettuare degli scambi utilizzando la scomposizione additiva (R4) e di conseguenza anche 

l’addizione (R5). Il percorso è stato l’occasione per soffermarsi su tali risorse.  

Inoltre, la scelta del milieu, la bottega, ha favorito il coinvolgimento da parte degli allievi perché è 

stato creato un contesto carico di senso ed è stato fatto un collegamento con la realtà extrascolastica. 

Durante tutte le attività del percorso ho cercato di differenziare in funzione del livello di 

competenza degli allievi e dei loro bisogni. In realtà avrei potuto, ed era auspicabile, una 

differenziazione ancora maggiore.  

Dopo aver osservato l’evoluzione degli allievi e le difficoltà affrontate ritengo infatti che 

l’articolazione a tappe non debba essere “lineare”, a senso unico. Ritengo invece che si debba 

immaginarla come un’articolazione a spirale, dove si va avanti, ma c’è sempre la possibilità di 

ritornare su ciò che è già stato fatto. A tal proposito, per differenziare ancor meglio, sarebbe stato 

opportuno, durante il percorso, proporre a tutti i bambini tutte le tappe, tornando eventualmente con 

gli allievi in difficoltà, alle tappe precedenti, per poi ripartire verso le tappe più astratte.  

Trovo, infatti, importante mettere anche gli allievi più fragili in condizione di affrontare il 

problema, lasciandoli avvicinare alla complessità. Non credo che si debba sempre e solo facilitare il 

problema ai bambini meno competenti. Soprattutto, nel caso in cui si dovesse differenziare il 

problema, semplificandolo, non bisogna mai perdere di vista gli obbiettivi che si vogliono 

raggiungere. Infatti, nel tentativi di evitare la frustrazione agli allievi in difficoltà si rischia di 

facilitare così tanto il compito da modificarne gli effettivi obbiettivi d’apprendimento. Invece credo 

si debbano sostenere tutti gli allievi nel confronto con la complessità, rispettando però i tempi e i 

modi diversi di ciascuno.  

7.2. Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

Un limite che sicuramente ha influito sul percorso svolto, come è possibile immaginare, è il tempo. 

Come la maggioranza delle ricerche, anche questa aveva un tempo limitato. Bisogna includere tutte 

le attività all’interno di un periodo circoscritto e spesso questo non si è rivelato così semplice.  

Il mio percorso è stato uno studio di casi, che si è soffermato sull’osservazione di solamente otto 

bambini del II° livello obbligatorio. Le conclusioni che ho tratto, pertanto, fanno riferimento ad un 
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gruppo ristretto di allievi. Statisticamente si tratta di numero poco significativo; sarebbe interessante 

dunque estendere la ricerca ad un campione più ampio per renderla maggiormente rilevante. 

Un’altra possibilità sarebbe quella di ampliare lo studio di casi agli allievi più piccoli, del livello 

facoltativo e del I° anno obbligatorio. In tal caso si dovrebbero prendere in considerazione le risorse 

appropriate per il gruppo, come ad esempio la capacità di conteggio (R1).  

Un’ulteriore possibile sviluppo potrebbe essere un percorso di armonizzazione, in continuità tra la 

Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare. Si potrebbe studiare, su due anni scolastici, 

l’evoluzione delle competenze tra i due ordini scolastici, così da evidenziarne lo sviluppo partendo 

dallo stesso contesto di senso, la bottega, così da avere un elemento di continuità. 

7.3. Conclusioni personali e ricadute professionali 

Durante tutto il percorso sono cresciuta molto a livello personale. La ricerca mi ha permesso di 

affinare la mia osservazione e la mia capacità di valutazione. Ho avuto la possibilità di cimentarmi 

nell’analisi dei dati, utilizzando degli strumenti personalmente poco utilizzati, che saranno molto 

utili nel mio cammino professionale. Ho già utilizzato griglie d’osservazione per determinate 

attività, ma non in maniera approfondita e attenta come per questo studio di casi. Ho migliorato la 

capacità di analisi e di valutazione e mi sono resa conto dell’importanza di fare un’analisi 

approfondita, senza tralasciare alcun dettaglio, per poter scegliere al meglio come proseguire il 

percorso sulla base delle competenze osservate degli allievi.  

Durante la stesura di questo lavoro di diploma mi sono avvicinata molto ad aspetti teorici poco noti. 

Questi mi hanno dato molto dal punto di vista del sapere docente e mi hanno fatto riflettere, 

suscitando un interesse per argomenti o temi di cui continuerò anche in futuro a documentarmi e ad 

approfondire, come ad esempio l’ Ambiente d’apprendimento (rif. 2.2 Ambiente d’apprendimento e 

milieu, p. 4), il quale è fondamentale nelle proposte didattiche proposte alla Scuola dell’Infanzia. 

In tutto il percorso ho avuto modo di accompagnare i bambini nello sviluppo delle loro competenze, 

ciò significa che è avvenuta una co-costruzione. Grazie al lavoro svolto, i miei  allievi hanno potuto 

apprendere qualcosa di nuovo e io ho imparato molto da loro e dalla mia ricerca.  
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9. Allegati 

9.1. Percorso svolto a grande gruppo 

Lancio dell’attività 

È stato richiesto ai genitori di scattare una fotografia ai propri figli mentre facevano la spesa. Per 

lanciare il percorso della bottega sono state mostrate tutte le foto ai bambini e sono state appese in 

sezione (rif. Figura 14, p. 37). Partendo dalle foto abbiamo avviato una discussione; ho chiesto ai 

bambini dove sono andati, come mai ci sono andati, cosa stavano facendo e cosa hanno acquistato.  

 

Figura 14 – Fotografie bambini mentre fanno la spesa 

Disegno spesa 

È stato richiesto ai bambini di disegnare loro stessi mentre facevano la spesa (rif. Figura 15, p. 37). 

 

Figura 15 – Autoritratto 
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Arrivo della bottega  

In sezione i bambini hanno trovato la bottega vuota, senza nessun alimento, solamente un biglietto 

appeso (rif. Figura 16 e Figura 17, p. 38). È stato letto il biglietto e abbiamo ipotizzato chi potesse 

aver lasciato il biglietto, cos’è ciò che ci ha lasciato, come ci si gioca e cosa manca. Inoltre abbiamo 

discusso sulla differenza tra la bottega e il negozio. In conclusione abbiamo risposto al personaggio 

(rif. Figura 18, p. 38). 

 

 

Figura 16 – Arrivo della bottega 

 

 

             Figura 17 – 1° messaggio da Mister Invisibile                   Figura 18 –  1° messaggio per Mister Invisibile 

CARI BAMBINI,  

VI FACCIO SEMPRE I DISPETTI DI NASCOSTO  

E NESSUNO MI HA MAI VISTO!  

QUINDI PER FARMI PERDONARE HO PENSATO DI 

LASCIARVI QUALCOSA CON CUI GIOCARE...  

    MI 
	

caro mi, 
 
grazie per la bancarella, come 
facciamo a giocare? ci puoi comprare 
le cose perfavore? 
 
Ti vogliamo bene  
         i bambini  
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Arrivo degli alimenti 

In sezione è arrivato un cesto pieno di alimenti (pomodoro, carota, zucchina, pera, prugna, fragola, 

gelato, torta, marmellata, pasta, riso, pane, latte, jogurt, formaggio, salsiccia, uovo, pesce), sempre 

accompagnato da un biglietto (rif. Figura 21, p. 39). I bambini hanno iniziato subito a giocare (rif. 

Figura 19 e Figura 20, p. 39), in un secondo momento è stato letto il biglietto e si è risposto (rif. 

Figura 23, p. 40). 

 

       

Figura 19 – Sperimentazione           Figura 20 – Bottega allestita 

 

 

Figura 21 – 2° messaggio da Mister Invisibile 

Sono proprio uno sbadatello,  

non ho lasciato il mio cestello!  

Ora avete tutto pronto  

per giocare e divertirvi molto!  

MI 
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Alimenti e classificazione 

È stato osservato il contenuto del cesto, si sono nominati tutti gli alimenti e si sono classificati (rif. 

Figura 22, p. 40).  

 

Figura 22 – Classificazione alimenti 

Discussione: come ci si comporta alla bottega 

Osservando i bambini è risultato necessario discutere con il gruppo di come ci si comporta quando 

si va alla bottega, i ruoli che ci sono e come si interagisce.  

Richiesta monete 

I bambini durante la discussione si sono resi conto che non potevano giocare senza avere i soldi. Ne 

abbiamo approfittato per rispondere a Mister Invisibile e per chiedergli le monete. (rif. Figura 23, p. 

40).   

  

Figura 23 – 2° messaggio per Mister Invisibile 

caro mi, 
 
grazie per tutto pero`  sei un po’ 
sbadatello perche`  non ci hai 
portato i soldi e gli scontrini della 
cassa. 
 
ciao tanti bacetti, cuori e stelle 
ti vogliamo bene 
           



  Francesca Lucchini 

   

41 

Arrivo delle monete 

È stato lasciato un messaggio (rif. Figura 28, p. 42) dal personaggio, con un indovinello. 

Risolvendo l’indovinello gli allievi sono riusciti a trovare la cassa nascosta, contenente un sacchetto 

per ciascun bambino con le monete (rif. Figura 24, p. 41), la cassa e un altro biglietto (rif. Figura 

29, p. 42). È stato osservato il contenuto (rif. Figura 26 e Figura 27, p. 41) ed è stato discusso 

l’utilizzo della cassa (rif. Figura 25, p. 41) 

 

     

Figura 24 – Cassa con i sacchetti di monete      Figura 25 – Cassa e scontrini 

 

    

    Figura 26 – Sacchetto monete  livello F e OB1             Figura 27 – Sacchetto monete OB2 
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Figura 28 – 3° messaggio da Mister Invisibile     Figura 29– 4° messaggio da Mister Invisibile 

 

Utilizzo delle monete 

Osservando il gioco libero mi sono resa conto che le monete venivano utilizzate poco, solo da 

alcuni bambini. Ho chiesto al gruppo dei bambini del II° livello obbligatorio come mai non 

venissero utilizzate da loro e mi hanno fatto capire che ognuno ha il proprio sacchetto di monete e 

ci tengono ad averle, se le utilizzano per pagare non le hanno più. A questo proposito abbiamo fatto 

una breve discussione sul valore dei soldi e sul risparmio.  

Ho deciso in seguito di lasciare i sacchetti vuoti e creare una “banca” (rif. Figura 30, p. 42), una 

scatola contenente le monete, dove ogni bambino poteva andare a prendere i soldi che voleva e una 

volta terminato di giocare ripone i soldi. Gli scontrini nella cassa hanno permesso di sviluppare, il 

alcuni allievi, la scrittura spontanea (rif. Figura 31, p. 42). 

 

      

   Figura 30 – “Banca” delle monete  Figura 31 – Scontrino (scrittura spontanea) 

ma che sbadato! le monete non vi ho lasciato! 

ma lo sapete che sono un furbetto e vi ho fatto 

uno scherzetto! 

Ecco un indovinello per trovare il cestello: 

vicino ad una sedia l’ ho lasciato e sopra un 

cassone l’ ho posato, della cency e la lella è 

il posto, avete capito dove l’ ho nascosto?  

mi 
 

Dentro i sacchetti c’ è una sorpresa, delle 

monete per fare la spesa! Prendi il tuo sacchetto 

e mi raccomando, non perder le monete quando 

stai giocando!  

Poi quando vai a casa, il tuo borsello lo lasci 

nel cestello. 

            mi 

ma che sbadato! le monete non vi ho lasciato! 

ma lo sapete che sono un furbetto e vi ho fatto 

uno scherzetto! 

Ecco un indovinello per trovare il cestello: 

vicino ad una sedia l’ ho lasciato e sopra un 

cassone l’ ho posato, della cency e la lella è 

il posto, avete capito dove l’ ho nascosto?  

mi 
 

Dentro i sacchetti c’ è una sorpresa, delle 

monete per fare la spesa! Prendi il tuo sacchetto 

e mi raccomando, non perder le monete quando 

stai giocando!  

Poi quando vai a casa, il tuo borsello lo lasci 

nel cestello. 

            mi 
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Uscita: andiamo alla Coop! 

Un pomeriggio, con i bambini e le bambine dei due livelli obbligatori siamo andati alla Coop. Al 

suo interno abbiamo osservato dove erano posizionati gli alimenti, le separazioni e ci siamo accorti 

che all’entrata c’è la frutta e la verdura (rif. Figura 32, p. 43). Abbiamo notato che alcune cose 

stanno nel frigorifero e altre no e che per alcuni alimenti come la carne, il pesce e il formaggio ci 

sono anche dei signori e delle signore che li servono al momento.  

Osservando bene gli scaffali è emerso un punto importante: ci sono dei numeri! Grazie ad una breve 

discussione sul posto alcuni bambini hanno spiegato che è quanto bisogna pagare quel determinato 

alimento. Una volta terminato il giro e aver scelto qualcosa da comprare ci siamo recati alla cassa, 

abbiamo posizionato gli alimenti sul nastro e abbiamo pagato (rif. Figura 33, p. 43).  

 

     

Figura 32 – Reparto frutta e verdura Coop            Figura 33 – Cassa Coop 

 

Discussione: prezzi  

Dopo l’uscita è riemerso il tema dei prezzi, abbiamo discusso di cosa siano i prezzi e come sono 

fatti. Nessuno ha fatto il collegamento con la bottega, quindi ho deciso di far arrivare una lettera dal 

personaggio. 
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I prezzi 

Il personaggio ha lasciato un bigliettino sulla bottega, come il suo solito. In un momento comune 

abbiamo letto il biglietto (Rif. Figura 34, p. 44) e la bambina del giorno è andata a cercare il listino 

prezzi.  

Al pomeriggio con i bambini del II° livello obbligatorio abbiamo discusso in maniera più 

approfondita dei prezzi. Prima di tutto abbiamo parlato delle monete, ho chiesto loro come si 

chiamano i soldi che utilizziamo di solito e mi hanno detto franchi, abbiamo poi constatato che le 

nostre monete sono diverse e quindi non sono franchi. Una bambina ha proposto di chiamarli 

“cicci”, i compagni hanno accettato.  

Chiedendo che prezzi potevamo mettere sul listino mi hanno subito detto solo alcuni numeri: quelli 

rappresentati sulle monete. Tre bambini hanno ragionato sull’affermazione e mi hanno detto che si 

poteva utilizzare anche il 4 perché si possono dare due monete da 2 e anche il 6 perché si possono 

dare due monete da 3 e via dicendo si sono accorti che le cose possono costare quanto si vuole. A 

questo punto siamo passati alla scelta dei numeri (rif. Figura 35, p. 44) e discutendo ci siamo resi 

conto che i numeri troppo alti non vanno bene perché non ci sono abbastanza monete e poi i 

compagni più giovani non riuscirebbero a riconoscerli. Il numero più alto è il 10.  

 

         Figura 34 – 5° messaggio da Mister Invisibile   Figura 35 – Scelta dei prezzi 

 

 

 

per la vostra bottega qualcosa ho portato, una 

lista dei prezzi che per voi ho creato! mancano 

solo i numerini, scriveteli voi grandi.. siete 

proprio bravini! così la vostra bottega sarà 

completa, scegliete cosa comprare e date la 

guista moneta! 

nella doccia l’ ho nascosta.. l’ ho fatto 

apposta... sapete che sono birichino, sono proprio 

un furbettino! 

MI 
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9.2. Percorso svolto con il gruppo degli allievi più competenti (II° livello obbligatorio) 

Attività concreta I 

Come prima cosa hanno controllato il contenuto dei sacchetti (1, 1, 1, 2, 2, 3, 5), hanno contato le 

monete e sommato il valore. Ad ogni allievo è stato richiesto di rappresentare il contenuto del 

proprio sacchetto. 

Un bambino alla volta è andato alla bottega (rif. Figura 36, p. 45) ed acquistare un alimento. Io 

avevo il ruolo di venditrice. Inizialmente ho chiesto a tutti di acquistare un alimento che costasse lo 

stesso valore delle monete a disposizione. Successivamente ho chiesto di acquistare un alimento del 

quale non è presente la moneta, per pagare hanno dovuto usare, ad esempio, due monete. E infine 

hanno potuto scegliere un alimento da acquistare. In seguito ho chiesto ai bambini di disegnare cosa 

è stato acquistato, quali monete sono state utilizzate e le monete che sono rimaste nel sacchetto. I 

bambini avevano a disposizione un disegno da colorare nel caso in cui debbano aspettare di venire 

alla bottega. 

 

 

Figura 36 – Allestimento bottega finale 
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Attività analogica I 

I bambini hanno ricevuto il loro sacchetto contenente le monete (1, 1, 1, 2, 2, 3, 5) e abbiamo 

riflettuto assieme sul valore. Ho chiesto loro di metterle in ordine da quella che vale di meno a 

quella che vale di più, dopodiché ho chiesto quale vale meno e quale vale di più e il perché. 

Successivamente ho chiesto di calcolare il valore totale.  

Dopo aver svolto questa prima parte i bambini hanno potuto continuare a colorare il disegno dato 

durante l’attività precedente e uno alla volta sono venuti a svolgere un’attività con me. Non è stata 

utilizzata la bottega per questioni di praticità, l’attività è stata svolta ad un tavolo con il listino 

prezzi, le monete e gli alimenti. 

È stato chiesto di utilizzare solo monete di valore 1 e comprare un alimento che costa di più (2, 3, 4, 

ecc.). Inoltre viene ho chiesto di esplicitare il motivo del risultato, così da valutare come l’allievo 

interpreta e riflette e come comunica e argomenta. 

Attività analogica II 

L’attività analogica è stata svolta singolarmente. Ad ogni allievo è stato chiesto di “acquistare” un 

alimento, disegnarlo su un foglio e disegnare le monete che potrebbe utilizzare per comprarlo. A 

disposizione c’era il listino prezzi, dove identificare il costo dell’alimento e le monete per poter 

svolgere un lavoro differenziato ed utilizzarle in caso di necessità.    

Attività astratta I 

Per la prima delle attività astratte è stato verbalizzato un problema: “La maestra Francesca è andata 

a comprare un pomodoro, con quale monete potrebbe aver pagato?”.  

I bambini avevano a disposizione tutto il materiale, il loro sacchetto di monete, la bottega con gli 

alimenti e il listino prezzi. La risposta è stata rappresentata graficamente. Ho esplicitato che 

potevano utilizzare ciò di cui avevano bisogno per rispondere, senza però guardare nella cassa, 

perché li c’era la risposta, ovvero le monete con cui ho pagato il pomodoro (validazione). 

In conclusione si sono osservati i lavori di tutti e si è controllato il contenuto della cassa. 
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Attività astratta II 

Quest’ultima attività è molto simile alla precedente, ma è stata svolta in due momenti distinti con 

due gruppi di bambini creati sulla base delle loro competenze emerse. È stato verbalizzato un 

problema in maniera astratta, molto simile al precedente: “La maestra Francesca è andata a 

comprare la marmellata (gruppo 1) / una carota (gruppo 2), con quale monete potrebbe aver 

pagato?”.  

Come per l’attività precedente i bambini avevano a disposizione tutto il materiale, il loro sacchetto 

di monete, la bottega con gli alimenti e il listino prezzi. La risposta è stata rappresentata 

graficamente. Ho esplicitato che potevano utilizzare ciò di cui avevano bisogno per rispondere, 

senza però guardare nella cassa, perché li c’era la risposta, ovvero le monete con cui ho pagato la 

marmellata/la carota (validazione). 

In conclusione si sono osservati i lavori di tutti e si è controllato il contenuto della cassa. 
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9.3. Definizione risorse e processi  

 

Figura 37 – Risorse e processi 1a parte 

 

 

Figura 38 – Risorse e processi 2a parte 

 Non 
riesce Principiante Intermedio Esperto 

R1. Conteggio 
/Cardinalità 

 Conta (conteggio) fino a 3 oggetti o 3 
monete da uno, espresse in forma 
iconica. 
 
Effettua la corrispondenza biunivoca 
tra oggetti (una moneta – un oggetto) 
 

Conta (conteggio) fino a 5 oggetti o 
monete da 1, in maniera sicura. 
 
Attiva il subitising per collezioni di 3 
elementi o più. 
 
 

Conta (conteggio) fino ad almeno 10 
oggetti o monete da 1, in maniera 
sicura.  
 
Attiva il subitising per collezioni di 3 
elementi o più. 
 

R2. Uso di diverse 
rappresentazioni del 
numero 

 Riconosce il valore delle monete (fino 
al 3) espresso in forma iconica. 
 
 
 
 

Riconosce il valore delle monete 
espresso in forma iconica. 
 
Riconosce il valore di alcune monete 
espresse anche in forma simbolica. 
 
Con qualche esitazione, riesce a 
passare da una rappresentazione 
iconica ad una simbolica (e viceversa) 
 

Riconosce il valore delle monete 
espresso in forma iconica. 
 
Riconosce il valore di tutte le monete 
in forma simbolica. 
 
Riesce a passare con sicurezza da una 
rappresentazione iconica ad una 
simbolica (e viceversa) 

R3. Confronto tra 
numeri  

 Sa ordinare numeri espressi in forma 
iconica, e sa confrontare cardinalità di 
insiemi (fino al 3)   

Sa ordinare numeri espressi in forma 
iconica, e sa confrontare cardinalità di 
insiemi (fino al 6). 
Sa ordinare anche alcuni numeri 
minori di 6 espressi in forma 
simbolica.  
 

Confronta con sicurezza numeri e 
cardinalità di insiemi di più di 6 
elementi (o numeri espressi in forma 
iconica e simbolica). 
 

R4. Distinzione tra 
valore e quantità e 
capacità di stabilire 
equivalenze/scambi 
attraverso 
scomposizioni 
additive del 
numero. 
 

 Distingue tra valore e quantità con 
alcune fragilità ed è in grado di 
effetturare alcuni scambi da solo con 
monete da 2, da 3 o da 5 e altri scambi 
solo se aiutato.  

Distingue tra valore e quantità. 
Scambia spontaneamente monete da 2, 
da 3 o da 5. Non tutti sono svolti con 
la stessa disinvoltura, ha ancora 
bisogno di effettuarli concretamente, 
oppure predilige solo un certo tipo di 
scambio. 

Distingue tra valore e quantità. 
Scambia spontaneamente e con 
disinvolture monete da 2, da 3 o da 5. 
Opera gli scambi mentalmente.  

R5. Addizione  Conteggia le monete di valore 1 (fino 
a 10). 

Calcola il valore complessivo (fino a 
10) di due monete, espresse in forma 

Calcola il valore complessivo (fino al 
10) di due o più monete, espresse in 

Calcola il valore complessivo di due 
monete espresse in forma iconica solo 
se aiutato (ad es conteggiando assieme 
tutti i “puntini”). 

iconica (ad es conteggiando assieme 
tutti i “puntini”) senza aiuto. 
 

forma iconica (ad es conteggiando 
assieme tutti i “puntini”). 
Calcola il valore complessivo di due o 
più monete, espresse in forma 
simbolica, ad esempio, utilizzando le 
dita. 
 

R6. Sottrazione   Sottrae, ev per complemento i numeri 
fino al 2. 
 

Sottrae, ev per complemento, i numeri 
fino al 6. 

Sottrae, ev per complemento, i numeri 
sopra il 6. 

P1. Esplorare e provare 
 

 Nell’affrontare e risolvere una data 
situazione numerica attua pochi 
tentativi, si scoraggia (“non sono 
capace”, “non riesco”). 
 

Nell’affrontare e risolvere una data 
situazione numerica attua alcuni 
tentativi, ma dev’essere stimolato. 

Nell’affrontare e risolvere una data 
situazione numerica attua molti 
tentativi in maniera autonoma. 

P2. Matematizzare e 
modellizzare 

 
 

 Rappresenta graficamente in maniera 
errata situazioni numeriche espresse in 
forma linguistica o presentate 
concretamente. 
 

Rappresenta graficamente in maniera 
discreta situazioni numeriche espresse 
in forma linguistica o presentate 
concretamente. 
 

Rappresenta graficamente in maniera 
corretta situazioni numeriche espresse 
in forma linguistica o presentate 
concretamente. 
 

P3. Interpretare e 
riflettere sui risultati 

 

Interpreta 
in modo 
errato dati 
numerici 
relativi a 
diverse 
situazioni. 
 

Considera correttamente solo alcuni 
dei dati numerici a disposizione. 
Sbaglia spesso. Non verifica e riflette 
sul risultato ottenuto o sulla decisione 
presa. 
 

Interpreta non sempre correttamente 
dati numerici relativi a diverse 
situazioni. Verifica e riflette raramente 
sul risultato ottenuto o sulla decisione 
presa. A volte solo se espressamente 
stimolato. 
 

Interpreta correttamente dati numerici 
relativi a diverse situazioni. Verifica e 
riflette sulla plausibilità e correttezza 
del risultato. 
 

P4. Comunicare e 
argomentare 

 
 

 Descrive, presenta e motiva in 
maniera non sufficiente le proprie 
scelte perché insicuro oppure per delle 
fragilità emotive. Non è molto 
comprensibile per i compagni. 
Comprende le descrizioni e le 
presentazioni effettuate dai compagni 
in modo parziale o errato e non pone 
domande. 

Descrive, presenta e motiva 
discretamente le scelte adottate per 
affrontare una situazione numerica in 
maniera comprensibile per i 
compagni.  
Comprende le descrizioni e le 
presentazioni effettuate dai compagni 
in modo parziale ma pone domande 
quando non capisce. 

Descrive, presenta e motiva 
correttamente le scelte adottate per 
affrontare una situazione numerica in 
maniera comprensibile per i 
compagni.  
Comprende le descrizioni e le 
presentazioni effettuate dai compagni. 
Pone domande quando non capisce. 
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9.4. Rubrica valutativa 

 

Figura 39 - Rubrica valutativa A1 

 

 

ATTIVITÀ: Concreta I              Data: 7 marzo 2018 
 

 El. Em. Ga. Is. Ju. Mat. Ma. Sh. 

 N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E 
R1                                 
R2                                 
R3                                 
R4                                 
R5                                 
R6                                 
P1                                 
P2                                 
P3                                 
P4                                 

O
ss

er
va

zi
on

i  
 
 
 
 
 

  R5: aiuto R5: aiuto    

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 

P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 

 
  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 

ATTIVITÀ: Analogica I                     Data: 12 marzo 2018 

 
 El. Em. Ga. Is. Ju. Mat. Ma. Sh. 

 N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E 
R1                                 
R2                                 
R3                                 
R4                                 
R5                                 
R6                                 
P1                                 
P2                                 
P3                                 
P4                                 

O
ss

er
va

zi
on

i  
 
 
 
 
 

 Stanchezza, 
giornata no 

4+1=5 invece che 
1+1+1+1+1 

 R5: aiuto  P4: lingua 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 

P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

 
  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 
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Figura 40 – Rubrica valutativa A2 

 

Figura 41 – Rubrica valutativa A3 

 

 
 

Figura 42 – Rubrica valutativa A4 

ATTIVITÀ: Analogica II                    Data: 14 marzo 2018 
 

 El. Em. Ga. Is. Ju. Mat. Ma. Sh. 

 N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E 
R1                                 
R2                                 
R3                                 
R4                                 
R5                                 
R6                                 
P1                                 
P2                                 
P3                                 
P4                                 

O
ss

er
va

zi
on

i  
 
 
 
 
 

No moneta da 4 
cicci 

 Utilizzo monete 
Incoraggiamento 

R4: aiuto 
(incoraggiamento) 

Utilizzo monete  P4: lingua 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 

P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

 
  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 

ATTIVITÀ: Astratta I                     Data: 21 marzo 2018 

 
 El. Em. Ga. Is. Ju. Mat. Ma. Sh. 

 N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E 
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R4: aiuto 
 
P3: Non ha 
riflettuto sul 
risultato 
 
 

   R5: non so, non ha 
voluto spiegare 
 
P4: Molto 
sensibile, non ha 
parlato 

  R4: non ha capito 
la consegna, ho 
preso le monete e 
l’ho aiutata 
 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 

P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

 
  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 
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Figura 43 – Rubrica valutativa A5 

9.5. Sviluppo risorse e processi 

 

Figura 44 – Sviluppo risorse e processi El. 

ATTIVITÀ: Astratta II                     Data: 26 marzo 2018 
 

 El. Em. Ga. Is. Ju. Mat. Ma. Sh. 
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Gruppo 1 

 
Gruppo 2 
 
Poco concentrata, 
giornata no 

 
Gruppo 1 

 
Gruppo 2 

 
Gruppo 1 

 
Gruppo 2 
 
Scritto sbagliato, 
ma alcuni spiegati 
correttamente 
 

 
Gruppo 2 

 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 

P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

 
  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 

ALLIEVO/A: El. 

 
  

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 P1 P2 P3 P4 
 N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E 
A1                                         
A2                                         
A3                                         
A4                                         
A5                                         
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  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire 

equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 
P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

A1.Attività concreta I 
A2. Attività analogica I 
A3. Attività analogica II 
A4. Attività astratta I 
A5.Attività astratta II 
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Figura 45 – Sviluppo risorse e processi Em. 

 

 

Figura 46 – Sviluppo risorse e processi Ga. 

ALLIEVO/A: Em. 

 

  

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 P1 P2 P3 P4 
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  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire 

equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 
P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

A1.Attività concreta I 
A2. Attività analogica I 
A3. Attività analogica II 
A4. Attività astratta I 
A5.Attività astratta II 
 

ALLIEVO/A: Gabriel 

 

  

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 P1 P2 P3 P4 
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  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire 

equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 
P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

A1.Attività concreta I 
A2. Attività analogica I 
A3. Attività analogica II 
A4. Attività astratta I 
A5.Attività astratta II 
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Figura 47 – Sviluppo risorse e processi Is. 

 

 

Figura 48 – Sviluppo risorse e processi Ju. 

 

ALLIEVO/A: Is. 
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 N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E N P I E 
A1                                         
A2                                         
A3                                         
A4                                         
A5                                         

O
ss

er
va

zi
on

i 

 

 
  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire 

equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 
P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

A1.Attività concreta I 
A2. Attività analogica I 
A3. Attività analogica II 
A4. Attività astratta I 
A5.Attività astratta II 
 

ALLIEVO/A: Ju. 

 

  

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 P1 P2 P3 P4 
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  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire 

equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 
P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

A1.Attività concreta I 
A2. Attività analogica I 
A3. Attività analogica II 
A4. Attività astratta I 
A5. Attività astratta II 
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Figura 49 – Sviluppo risorse e processi Mat. 

 

 

Figura 50 – Sviluppo risorse e processi Ma. 

ALLIEVO/A: Mat. 

 

  

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 P1 P2 P3 P4 
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  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire 

equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 
P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

A1.Attività concreta I 
A2. Attività analogica I 
A3. Attività analogica II 
A4. Attività astratta I 
A5. Attività astratta II 
 

ALLIEVO/A: Ma. 

 

  

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 P1 P2 P3 P4 
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  N: non riesce 
  P: principiante 
  I: intermedio 
  E: esperto 

R1.Conteggio/cardinalità 
R2.Uso di diverse rappresentazioni del numero 
R3.Confronto tra numeri 
R4.Distinzione tra valore e quantità / stabilire 

equivalenze 
R5.Addizione 
R6.Sottrazione  
 
P1. Esplorare e provare 
P2. Matematizzare e modellizzare  
P3. Interpretare e riflettere sui risultati 
P4. Comunicare e argomentare 
 

A1.Attività concreta I 
A2. Attività analogica I 
A3. Attività analogica II 
A4. Attività astratta I 
A5. Attività astratta II 
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Figura 51 – Sviluppo risorse e processi Sh. 

 

9.6. Grafici  

 

 

Figura 52 – Grafico A5 

 

ALLIEVO/A: Sh. 
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Figura 53 – Grafico R5 

 

 

 

 

Figura 54 – Grafico Em. 
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Figura 55 - Grafico Ma. 

 

 

Figura 56 – Grafico Ga. 

 

 

Figura 57 – Grafico Sh. 
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