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Problemi additivi cinesi con variazione – Possibile trasposizione didattica e culturale in una 

seconda elementare ticinese 

Rossana Falcade Pincolini 

 

I problemi con variazione costituiscono una delle espressioni più peculiari della didattica cinese.  

Grazie a questa pratica, i bambini di I e II elementare arrivano ad affrontare molto presto pagine 

ricche di problemi e diagrammi che, per le loro caratteristiche, noi giudicheremmo molto complesse. 

Per il campo additivo, ambito della presente ricerca, in Cina si impara fin dai primissimi anni di 

scolarizzazione ad affrontare addizione e sottrazione contemporaneamente, secondo un approccio 

affine a quanto preconizzato da Vergnaud. 

Ecco allora che la pagina dei nove problemi delle anatre nello stagno, tramite cui questo metodo 

arriva a noi, si fa artefatto testuale e cognitivo del campo additivo. 

È dunque possibile utilizzarla per “trasferire” il metodo cinese anche in una classe di II elementare 

ticinese? In che modo allievi con competenze diverse si appropriano di questo artefatto? Quali 

adattamenti culturali e didattici si rendono necessari per consentire tale appropriazione? 

Allo scopo di sviluppare le abilità risolutive dei bambini e condurli a un uso consapevole della 

schematizzazione, la presente ricerca-azione, ha indagato questi aspetti. Ha messo in luce gli 

adattamenti e le regolazioni necessarie e ha mostrato che una trasferibilità è possibile. I dati 

quantitativi e qualitativi mostrano che i bambini ticinesi riescono ad appropriarsi dell’artefatto e a 

manipolare la variazione, confrontandosi con una corretta comprensione del campo concettuale 

additivo.  

 

Parole chiave: problem solving, problemi additivi, problemi cinesi con variazione, trasferibilità di 

pratiche didattiche, artefatto cognitivo testuale. 
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1. Introduzione 

Il III anno ci dà la possibilità di sperimentare più concretamente la conduzione di una classe 

immergendoci nel ruolo di docenti a metà tempo. 

Il mio contesto di immersione è una vivace e appassionabile II elementare di 19 alunni. La classe ha 

competenze eterogenee e si distingue per la presenza di alcuni allievi molto perspicaci e partecipativi. 

Grazie alla disponibilità del docente titolare e alla suddivisione del programma annuale attuata, questa 

esperienza da “docente” è stata ancor più compiuta: ho avuto, infatti, la possibilità di gestire in toto 

alcuni argomenti, tra cui quello delle situazioni. 

Argomento, inoltre, mai affrontato prima direttamente dai bambini. Avevo quindi a disposizione una 

tela bianca. Quale migliore occasione, mi son detta, per sperimentare? 

In questo quadro però, vi era un elemento obbligato: per l’argomento l’unica richiesta fatta dal collega 

era di organizzare l’apprendimento in modo da giungere a un metodo di risoluzione che comprendesse 

la schematizzazione (secondo una proposta simile alle rappresentazioni sagittali di Vergnaud). 

L’incontro, grazie agli stimoli della mia relatrice, con la metodologia cinese e i problemi con 

variazione, ha fornito la chiave per sperimentare un approccio nuovo, inconsueto, pur con l’obiettivo 

di giungere a un punto di arrivo “classico”. La chiave per mettere in comunicazione due stili di 

insegnamento, introducendo la schematizzazione in modo che fosse dotata di senso. 

L’artefatto della pagina dei problemi con variazione cinesi, per le sue caratteristiche e le modalità 

con cui è stato proposto, ha infatti permesso di co-costruire con i bambini la scoperta e l’uso di uno 

strumento per il futuro, lavorando anche sullo sviluppo di competenze essenziali come quelle 

implicate nella risoluzione di problemi. 

La presente ricerca risponde quindi alla necessità di sviluppare le abilità risolutive dei bambini e 

condurli a un uso consapevole della schematizzazione, sperimentando, secondo una modalità di 

ricerca attiva, nuove pratiche didattiche. 

La pandemia ha chiesto a tutti noi di fermarci. L’itinerario è quindi stato sospeso in attesa del rientro 

sui banchi. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Il problem solving 

La risoluzione di problemi è “il motivo principale di esistenza per il matematico […]” (Halmos, 1980, 

citato da Zan, 2007, p. 118). 

Ma di problemi, piccoli o grandi, concreti o astratti, è fatta la nostra intera vita. La risoluzione di 

problemi è allora “l’attività più caratteristica del genere umano” (Polya, 1945, citato da D’Amore, 

2003, p. 5). 

Non stupisce quindi come i problemi e le dinamiche che sottendono alla loro risoluzione abbiano 

suscitato l’interesse di svariate discipline. Ne nasce così un concetto dall’accezione più ampia rispetto 

alla sola attività di risoluzione di problemi matematici: il problem solving, che riguarda, in sintesi, i 

processi attivati nell’affrontare una situazione che per il soggetto risulta non immediata e, quindi, 

problematica. 

Esso si configura, inoltre, come occasione di un vero e proprio apprendimento: quando il soggetto 

“trova una combinazione particolare di regole che si adatta alla situazione, egli non ha solo «risolto 

il problema», ma ha anche appreso qualcosa di nuovo” (Gagné, 1970, citato da D’Amore, 1993, p. 

13). 

Nella definizione del problem solving, centrali sono le ricerche di Polya (1945), che ha distinto il 

processo risolutivo in quattro fasi fondamentali. Schoenfeld approfondisce poi il modello 

integrandovi la dimensione metacognitiva; si evidenziano così anche gli effetti del controllo e delle 

decisioni strategiche operati dal soggetto, che contraddistinguono il buon solutore (all. 8.1.1). 

Per risolvere un problema, anzitutto, è necessario comprenderlo (all. 8.1.3). In questa prima fase 

(Polya, 1945) gioca un ruolo fondamentale la rappresentazione che il solutore si fa del problema; 

essa è, infatti, “l’anticamera della risoluzione” (D’Amore, 2014, citato da Sbaragli, 2014). 

Ciò è ancor più vero per il bambino, per cui una delle prime forme di rappresentazione è il disegno 

spontaneo: chiave di accesso alla modellizzazione del problema (all. 8.1.3) e tassello essenziale allo 

sviluppo dei campi concettuali. 

Tale nozione è definita da Vergnaud (1982) come “un insieme di situazioni, la padronanza delle quali 

richiede di possedere una varietà di concetti, procedure e rappresentazioni simboliche strettamente 

interconnesse” (citato da Bartolini Bussi, 2009, p. 557). 
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Il presente progetto concentra l’indagine sul problem solving nel campo additivo, affrontato in termini 

sia di problemi sia di esercizi, secondo la distinzione di D’Amore (cfr. 8.1.2). 

Definiamo dunque nel paragrafo a seguire tale campo concettuale e la relativa categorizzazione 

operata da Vergnaud; mentre, per una sintesi più esaustiva sul problem solving e su alcuni aspetti 

correlati di interesse per la presente ricerca, si rimanda all’allegato 8.1. 

2.2 I problemi additivi e le sei grandi categorie di relazioni additive 

Per problemi di tipo additivo si intendono “tutti quei problemi la cui soluzione richiede 

esclusivamente addizioni o sottrazioni, così come per “strutture additive” [si intendono] delle 

strutture in cui le relazioni in gioco sono formate solo da addizioni e sottrazioni” (Vergnaud, 

1981/1994, p. 145). 

Parliamo quindi di “relazioni ternarie che possono comporsi in diversi modi dando origine a una 

grande varietà di strutture additive [...]” (Vergnaud, 1981/1994, p.147). 

Gli elementi che le compongono hanno però statuti differenti. Le relazioni ternarie trovano, infatti, la 

loro espressione più piena col modello “elemento, relazione-elemento, elemento”, in cui spesso gli 

elementi rappresentano gli stati (le misure) mentre la relazione-elemento rappresenta la 

trasformazione. Tale differenza implica, inoltre, il ricorso a due diversi insiemi numerici: i naturali, 

per le misure-stati, e i relativi, per le trasformazioni “che sono necessariamente positive o negative” 

e rappresentano delle relazioni “dinamiche”, che collegano elementi non simultanei della realtà. 

Mentre con relazioni Vergnaud intende le relazioni “statiche”, che collegano elementi simultanei (per 

approfondimenti si rimanda all’allegato 8.1.4). 

Dalla disamina della natura e delle interazioni tra questi elementi, Vergnaud identifica sei schemi 

ternari fondamentali, riportati nella tabella 2.1 insieme agli esempi e alle relative rappresentazioni 

che ne dà. La categorizzazione, di complessità progressiva, è operata in base alla natura degli elementi 

che compongono la relazione. Già da questa prima disamina, emerge quale sia la complessità, e la 

varietà, dei problemi di tipo additivo. 

Il quadro è ulteriormente arricchito dalla presenza in ogni categoria di diverse classi di problemi, 

determinate, in sintesi, dall’elemento su cui viene posta l’incognita e, per le categorie in cui sono 

presenti, dal segno che caratterizza la trasformazione o la relazione. L’attenta lettura che Vergnaud 

fa dei calcoli relazionali che ne derivano (all. 8.1.4), mette inoltre in luce come al variare 

dell’incognita cambi anche la complessità del problema. Si può considerare in linea generale la 

seguente progressione di difficoltà: 
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- classi in cui l’incognita è l’elemento finale; 

- classi in cui l’incognita è la relazione-elemento; 

- classi in cui l’incognita è l’elemento iniziale. 

Quando la relazione-elemento è una trasformazione o relazione negativa si hanno poi classi ancor 

più complesse. 

Nell’analisi delle varie classi inoltre, Vergnaud esplicita le procedure canoniche di risoluzione in 

rapporto ad altre non canoniche cui ricorrono i bambini, come l’operare per complemento (con 

un’addizione bucata) o ipotizzando lo stato iniziale (per tentativi). Si tratta di comportamenti utili da 

osservare in quanto “rivelano talvolta [...] una buona intelligenza della situazione e preparano così 

alla scoperta delle soluzioni canoniche” (p. 155). 

Per un’esposizione più puntuale dell’analisi di Vergnaud, su cui si basa la lettura della “pagina dei 

problemi con variazione”, si rimanda agli allegati 8.1.6 e 8.1.5, in cui, ai fini della presente ricerca, 

sono approfondite le prime tre categorie.  

Tabella 2.1 – Le sei categorie di problemi additivi (Vergnaud) 
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2.3 Uno sguardo alla Cina: i problemi con variazione 

Con la Cina regolarmente ai primi posti nei test comparativi sulle competenze matematiche, dai primi 

anni 2000 è cresciuto l’interesse per i motivi di questo successo. Le ricerche comparative sulla cultura 

orientale in rapporto alle abilità matematiche e sulla didattica cinese ne hanno portato alla luce uno 

degli aspetti più peculiari, trasversale a tutti i curricola (Sun, 2011): i problemi con variazione 

(bianshi, “metodo di variare”). 

Sono sequenze di problemi collegati al fine di comprendere un concetto, padroneggiare un metodo 

di soluzione o compiere una generalizzazione. In una sequenza di problemi sono mantenute le 

caratteristiche essenziali del concetto matematico, mentre sono modificate le caratteristiche non 

essenziali […]. Attraverso questa variazione sistematica, gli studenti sono condotti ad apprendere 

metodi di soluzione nuovi a partire da metodi di soluzione già noti. (Bartolini Bussi et al., 2013, 

p. 21) 

Tale pratica testimonia di un complesso sistema storico-culturale e in essa si intrecciano i valori delle 

filosofie orientali e il contesto in cui vengono proposti: con classi di una cinquantina di allievi, la 

disponibilità di sequenze di difficoltà crescente risponde anche al bisogno dell’insegnante di graduare 

le proposte in base al livello degli studenti (Bartolini Bussi, 2009; Sun, 2011), di differenziare, 

diremmo con un termine proprio della didattica ticinese. 

La numerosità delle classi rientra in uno dei due paradossi evidenziati dalla ricerca: 

- dell’insegnante: che opera “in condizioni giudicate dagli insegnanti occidentali non adatte a 

produrre risultati significativi” (classi numerose e scarsi strumenti); 

- dello studente, che, addestrato a usare strategie insegnate direttamente e focalizzato su 

apprendimenti meccanici, adotta poi strategie di alto livello, basate sul significato, ottenendo, 

appunto, risultati migliori (Bartolini Bussi 2009, p. 545). 

Le differenze coinvolgono poi altri aspetti dell’agire docente: le lezioni hanno un copione1 preciso, 

che rispecchia una diversa visione della relazione insegnamento-apprendimento, in cui, rispetto al 

nostro approccio che vedrebbe il docente nel ruolo di regista, si ha una sottolineatura dell’attività 

guidata dall’insegnante (Bartolini Bussi et al., 2013, p. 28). 

 

1  “La lezione è perfettamente preparata, con tempi esatti al secondo […], un’alternanza precisa tra spiegazioni 

dell’insegnante, lavoro scritto individuale, lavoro di piccolo gruppo, esposizione ad alta voce”. Molta parte dell’orario di 

lavoro dei docenti – specialisti, almeno nelle grandi città – è infatti dedicata “alla preparazione delle lezioni, agli scambi 

con i colleghi, alla formazione in servizio” (Bartolini Bussi, 2011). 
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2.4 Il campo additivo nell’approccio cinese 

“L'addizione e la sottrazione non possono essere insegnate bene senza un frequente riferimento a 

situazioni che implicano le due operazioni” (Vergnaud, 1981/1994, p. 131). 

Se nella pratica occidentale quest’indicazione sembra non aver fatto breccia 2 , potrebbe invece 

considerarsi come massima dell’approccio cinese. 

In Cina la teorizzazione di un unicum del campo concettuale additivo è antica; si legge infatti in un 

trattato del 1274 di Yang Hui: 

Nel metodo di addizione il numero aumenta, mentre nel metodo di sottrazione un numero è tolto. 

Tutte le volte che c’è un’addizione, c’è una sottrazione. Chi impara il metodo di “sottrazione” deve 

verificare il risultato applicando il metodo di “addizione” alla soluzione del problema. Ciò 

permetterà a ciascuno di comprendere il metodo nelle sue origini. (citato da Bartolini Bussi et al., 

2013, p. 22) 

L’approccio è un caposaldo anche nella didattica cinese odierna. Fin dalla II elementare si impara 

così ad affrontare pagine che noi giudicheremmo molto complesse per i nostri allievi. (fig. 2.1). 

In Cina questo (primo) traguardo è frutto di un lavoro svolto fin dall’inizio della scolarizzazione. 

Dopo proposte di variazioni già alla scuola dell’infanzia, alla primaria si passa presto al trattamento 

coordinato sistematico delle due operazioni presentando triplette in cui a un’immagine-problema 

“generatore” si affiancano due immagini-problemi che presentano la sottrazione diretta giocando 

sulla variazione dell’incognita3. 

Un altro elemento caratteristico dei problemi cinesi con variazione è lo schema grafico, anch’esso 

oggetto di un insegnamento specifico e graduale. Esso presenta dati e incognita del problema e 

consente il collegamento dell’analisi semantica della sequenza di problemi con il significato 

matematico. Inizialmente i dati sono rappresentati in forma iconica: prima raggruppati poi allineati. 

Col crescere dei numeri, la rappresentazione si trasforma in una semplice barra, preludio alla forma 

definitiva (Bartolini Bussi, 2009). 

L’approccio cinese “sottolinea la classificazione dei problemi attraverso schemi risolutivi (piuttosto 

che per strategie di esplorazione della situazione)” (Bartolini Bussi, 2009, p. 561). Lo scopo dei 

 

2  Nei libri di testo italiani (Bartolini Bussi, 2013) è frequente la suddivisione in capitoli “progressivi” sulla base 

dell’operazione utilizzata in contrasto con quanto preconizzato da Vergnaud. 

3 Anche nei casi più semplici, si ha il confronto tra due situazioni e la compresenza di addizione e sottrazione. Per una 

esemplificazione di questa costruzione basata sull’analisi di in un libretto per la prima elementare, si veda Bartolini Bussi, 

2009. 



  Ilary Bucci 

  7 

problemi con variazione, quindi, non è lo sviluppo del calcolo aritmetico, ma, con la percezione ed 

esplicitazione delle relazioni tra le variabili e della struttura additiva, lo sviluppo di un pensiero pre-

algebrico (Ramploud & Di Paola, 2013; Sabena et al., 2019). 

Le ricerche condotte in ambito italiano (Bartolini Bussi et al., 2013) mostrano che nella trasposizione 

è necessario tener conto della quantità dei problemi assegnati contemporaneamente nonché del tipo 

di consegna proposto, fortemente metacognitivo. Il riconoscimento e l’utilizzo di schemi sembra 

l’elemento di maggior supporto nell’agevolare il processo risolutivo (Bartolini Bussi et al., 2013). 

Proponendo i problemi con variazione, “l’attenzione dell’insegnante […] deve essere rivolta alla 

struttura relazionale che [li] lega e soprattutto ad approfondire con i bambini […] la possibilità che il 

problema a parole possa esser visto come una struttura complessa con più soluzioni possibili” 

(Bartolini Bussi et al., 2013, p. 158).
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Figura 2.1 – I nove problemi delle anatre  

In foto: la pagina originale (Shu Xhue, 1996) e la traduzione letterale (Bartolini Bussi, 2009, p. 554) 
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2.5 I nove problemi delle anatre: un caso paradigmatico 

A portare all’attenzione italiana la pagina (fig. 2.1), tratta da un libretto per il secondo semestre della 

classe seconda (Shu Xhue, matematica, 1996), è stata Bartolini Bussi, assumendola a caso 

paradigmatico dei problemi con variazione additivi. 

Nella pagina sono riportati i nove problemi delle anatre, i relativi schemi e una consegna. In ogni 

riga, i problemi “generatori” (Sabena et al., 2019) sono evidenziati in giallo, mentre gli altri ne sono 

la variazione. 

Il testo dei problemi ha uno stile essenziale, anche in ragione della complessità della lingua cinese. 

La traduzione letterale conserva la struttura della frase cinese, che inizia con la definizione del tema4 

(nel fiume) e continua con la descrizione della situazione problematica (Bartolini Bussi, 2009). 

Immediatamente si notano elementi discordanti con la nostra prassi, come la grandezza dei dati 

implicati, la quantità di problemi e il livello della richiesta metacognitiva insita nella consegna. 

Quest’ultima recita letteralmente: “Prima rispondi, poi spiega ogni gruppo verticale e orizzontale è 

in tre modi diversi. Mettili in relazione” (i.e.: “Risolvi e confronta i tre diversi modi di formulare i 

problemi posti in orizzontale e in verticale”). 

La disposizione sulla pagina segue infatti precisi criteri. Guardando alla struttura e alle operazioni 

implicate, si hanno così, secondo la definizione di Sun (2011): 

- nelle righe: problemi del tipo OPMC, One Problem Multiple Changes, ossia uno stesso 

problema letto in modi diversi a seconda dei dati e delle incognite forniti; 

- nelle colonne: problemi MPOS, Multiple Problems One Solution, ossia diversi problemi, che 

alludono a situazioni diverse, risolvibili con la stessa operazione. 

L’adozione dei diagrammi sottolinea le relazioni che vi intercorrono e consente di rappresentare in 

forma grafica i dati e le incognite, inserendosi nella terna concettuale di Vergnaud (Bartolini Bussi, 

2009). 

Per Bartolini Bussi (2013) la pagina rappresenta un artefatto testuale (Bartolini Bussi & Mariotti, 

2008) del campo additivo. La “manipolazione” del suo contenuto ne consente la concettualizzazione 

 

4 Per Bartolini Bussi (2009, 2013) la struttura fissa della frase cinese, organizzata in tema e rema, facilita l’organizzazione 

del pensiero matematico e rappresenta quindi uno dei fattori culturali della riuscita nella disciplina. Così anche altre 

caratteristiche della lingua, come le unità di conteggio, quantificatori che guidano gli allievi verso una visione algebrica 

individuando sia i dati sia l’incognita del problema. 
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in quanto, proprio recuperando la terna concettuale di Vergnaud (all. 8.1.3), in essa abbiamo l’insieme 

dei problemi che rendono significativo il concetto additivo (S), se ne vede la rappresentazione in tre 

linguaggi diversi (naturale, figurale e aritmetico) (Σ) e se ne esplicitano gli invarianti tramite le 

relazioni tra i problemi (I). 

Ai fini della ricerca, ho affinato ulteriormente l’analisi della pagina affiancando alla lettura OPMC-

MPOS proprio quella per categorie e classi di Vergnaud. Dalla disamina, riportata in allegato per 

ragioni di sintesi (all. 8.1.6), emerge la compresenza di ben tre categorie additive (in corrispondenza 

delle righe) e di numerose classi di problemi. 

In Cina dunque, fin dalla I elementare, i bambini si confrontano contemporaneamente con quanto in 

Occidente generalmente scomponiamo in quattro sequenziali passaggi di concettualizzazione: 

l’addizione, la sottrazione, la forte interdipendenza tra di esse e, infine, la proprietà commutativa 

dell’addizione (Ramploud & Di Paola, 2013). 

2.6 La risoluzione di problemi nel Piano di studio della scuola dell’obbligo 

Mentre la Cina prevede un particolareggiato programma statale e delle risorse testuali ufficiali, il 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese lascia maggiore libertà ai docenti. 

Per il primo ciclo, il PSSOT (Decs, 2015) indica tra i traguardi di competenza la capacità dell’allievo 

di “presentare, descrivere e motivare le proprie scelte prese per affrontare una semplice situazione 

matematica legata alla realtà in modo tale che risultino comprensibili ai compagni […]” (p. 147). Per 

fare ciò il bambino deve “conoscere il significato di addizione e sottrazione […]”, nonché “conoscere 

la somma e la differenza di due numeri”. In quest’ottica è previsto che, per fine ciclo, l’allievo arrivi 

a conoscere e manipolare numeri fino al 100 (p. 150). 

Il lavoro sulle competenze di problem solving deve inoltre portare il bambino a sviluppare alcuni 

processi cognitivi fondamentali come l’esplorazione e la capacità di interpretare e riflettere sui propri 

risultati (p. 151). 

Nella matematizzazione e modellizzazione troviamo poi altre due competenze imprescindibili: 

“rappresentare situazioni numeriche espresse in forma linguistica con parole, disegni, schemi […]”; 

nonché “tradurre una situazione numerica legata a contesti quotidiani in un’addizione o una 

sottrazione che ne individua il processo risolutivo” (pp. 150-151).  
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2.7 Domande di ricerca 

La domanda a cui voglio rispondere con la presente ricerca riguarda la trasposizione culturale del 

percorso; in particolare, mi chiedo: 

Quale trasposizione dei problemi con variazione “cinesi” è possibile nel contesto di una classe di 

scuola elementare ticinese? 

A questa domanda, in qualità di sotto-domanda di specificazione, si aggiungono le seguenti: 

- In che modo gli allievi si appropriano dell’artefatto della pagina dei problemi e lo utilizzano 

per risolvere problemi? 

- Quali adattamenti didattici è necessario introdurre per favorire tale appropriazione in allievi 

con competenze differenti? 

2.8 Ipotesi di ricerca 

Come evidenziato dalla letteratura (cap. 2.2), il campo additivo può nascondere, anche in un contesto 

di primo ciclo, insidie non indifferenti. Ipotizzo che sia necessario, fin da subito, contemplare la 

possibilità di porre correttivi in itinere per poter proporre anche ad allievi occidentali, non abituati 

alla variazione, tale metodo. 

Inoltre, essendo il discrimine tra esercizio e problema un fatto personale, che dipende dalle 

competenze di ciascun soggetto (all. 8.1.2), ipotizzo che, all’interno della classe, la stessa attività 

possa esser recepita in modo diverso a seconda delle capacità dei singoli. Andrà quindi posta 

particolare attenzione a introdurre forme di differenziazione nella trasposizione del metodo. 

Alla fine della sperimentazione, con tempi e livelli diversi, gli allievi dovrebbero riuscire a 

comprendere gli aspetti legati alla struttura dell’artefatto, indentificando le tipologie di problemi 

presenti (MPOS e OPMC). 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Contesto e campione di riferimento 

Il campione di riferimento è una II elementare di 19 alunni. La classe presenta alcune problematicità 

di gestione e un ritmo di lavoro non costante. Nonostante ciò, il gruppo partecipa e si appassiona 

volentieri. 

Il livello di abilità è molto eterogeneo, con fragilità diffuse in lettura e comprensione di testi scritti 

(fig. 3.1). Inoltre, 5/19 allievi sono seguiti dal servizio di sostegno pedagogico (SSP)5. 

 

 

In merito all’ambito di ricerca, eccetto un alunno inserito quest’anno a seguito di un rallentamento, 

la classe ha cominciato ad affrontare la risoluzione di problemi da fine novembre. Alle situazioni6 è 

dedicata un’unità didattica (UD) a settimana, in cui gli allievi procedono ognuno al proprio ritmo, e 

 

5 All’interno del gruppo vi sono: un’allieva con QI sulla soglia del funzionamento limite intellettuale e tre allievi con 

sospetto di disturbi specifici dell’apprendimento (in particolare dislessia). 3/5 sono seguiti dal SSP anche per le difficoltà 

in matematica, si valuta la segnalazione per una sesta allieva. 

6 Termine in uso nella scuola ticinese per indicare i problemi “a parole”. 

Figura 3.1 - Risultati della prova in entrata svolta a metà ottobre dal SSP 

La maggior parte degli allievi è al di sotto della soglia di sufficienza in velocità (14/19) e correttezza 

(16/19); 8/19 mostrano di conseguenza lacune nella comprensione scritta. 
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sono organizzate su tre livelli di capacità, differenziati tramite la struttura del testo e le grandezze 

numeriche dei dati. In alcune occasioni, all’attività è presente la docente SSP. 

Il tema è stato gestito con l’intento di instaurare un contratto didattico favorevole, facendo confrontare 

gli allievi anche con tipologie di problemi più peculiari (es: con dati mancanti ma rintracciabili o 

sovrabbondanti). 

3.2 Metodologia di ricerca e analisi degli interventi 

La presente sperimentazione si inserisce nel quadro della ricerca-azione, cui scopo è quello di 

“produrre conoscenza contestualizzata volta a migliorare una determinata pratica educativa” 

(Trinchero, 2002, citato da Lepori, 2019, p. 14). 

L’articolazione operativa del percorso è stata tratta da una sperimentazione condotta in Italia dalla 

docente Franca Ferri in una II elementare (Ferri, 2016; Sabena et al., 2019, pp. 106-115), con 

l’aggiunta di spunti derivanti dalle proposte contenute in Aritmetica in pratica (2013) e dall’itinerario 

svolto, sempre in una classe II, da Maffoni & Messori (2014). 

Nella definizione dell’itinerario, un primo elemento considerato per la trasferibilità, in accordo anche 

con le ricerche succitate, è la scelta di scorporare l’artefatto e affrontare in due momenti distinti i testi 

dei problemi e i diagrammi. Ne nasce così un percorso in cui, dopo una condivisione di senso mirata 

all’esplorazione iniziale dell’artefatto con la traduzione dei problemi della Ia riga, si ha una struttura 

ricorsiva che vede la scoperta di un elemento dell’artefatto e il suo consolidamento. 

Un secondo elemento, proprio della didattica ticinese, è integrare fin da subito la differenziazione 

nella proposta dei materiali e, dalla Fase 2 (tab. 3.2), nell’organizzazione delle attività, dividendo gli 

allievi in due gruppi di competenza: fragili-medi e medi-avanzati. 

La modalità di organizzazione sociale principe è stata quella del lavoro a coppie, così da favorire 

l’aiuto tra pari (o forme di tutoring per alcune) e lo scambio sociale. E, sempre nell’ottica del ciclo 

didattico del processo semiotico (Bartolini Bussi & Mariotti, 2008), le attività erano seguite da una 

discussione collettiva per la messa in comune di ipotesi e strategie, nonché per la creazione di un 

cartellone di sintesi delle scoperte fatte sulla “paginona”, come veniva chiamato l’artefatto nel gergo 

di classe.  
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3.2.1 Strumenti raccolta dati 

La tabella 3.1 illustra gli strumenti cui ho fatto ricorso per la raccolta dati (Strumenti); i tempi e gli 

attori coinvolti (Quando e chi) e le motivazioni in funzione delle mie domande di ricerca (Perché). 

A causa della situazione venuta a crearsi con la pandemia e la chiusura delle scuole, il progetto è stato 

interrotto ad avvio della seconda fase di consolidamento (F. 4). Ciò ha comportato anche la 

riorganizzazione della verifica finale e la sua realizzazione secondo una modalità a distanza. 

Questa è stata l’unica attività del percorso svolta durante il periodo di scuola a domicilio ed è stata 

ridefinita in base al punto in cui era giunto l’itinerario al momento dell’interruzione della scuola, 

concentrandosi quindi sulla sola dimensione testuale dell’artefatto. Il progetto originario prevedeva 

invece che a fine itinerario gli allievi risolvessero dei problemi classici o delle “triplette mascherate” 

(con un testo più ricco) rappresentandoli con dei diagrammi. 

Tabella 3.1 – Presentazione e motivazione degli strumenti utilizzati  
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3.2.2 Analisi dei dati 

L’analisi degli interventi, come indicato anche nella tabella 3.1, si è svolta secondo una duplice ottica: 

quantitativa, così da poter monitorare il grado di successo degli allievi nelle attività e, di conseguenza, 

di appropriazione dell’artefatto, e qualitativa, così da identificare gli elementi critici o di riuscita ed 

elaborare le regolazioni necessarie alla trasferibilità del metodo. 

Per l’asse quantitativo, i prodotti delle varie attività sono stati analizzati mediante l’uso di indicatori 

specifici in funzione delle domande di ricerca. Per la prova in entrata, la risoluzione dei problemi 

dell’artefatto e la verifica finale (cap. 4.1; 4.3; 4.7) sono stati inoltre monitorati i risultati dei singoli 

allievi (cfr. rispettivi allegati) elaborando una rubrica valutativa con degli indicatori declinati sulle 

attività. Da queste tabelle, sono poi stati ricavati e discussi in sede di analisi dei risultati dei grafici 

comparativi che mostravano l’andamento generale dell’attività nella classe o nei due livelli di 

competenza. 

Dal profilo qualitativo, il quadro è stato poi arricchito con l’analisi dei prodotti o dei comportamenti 

osservati riportando di volta in volta in questa sede i più significativi di ciascun gruppo o utili per la 

valutazione o definizione degli adattamenti. 

I protocolli, infine, sono stati esaminati al fine di osservare quali elementi dell’artefatto emergevano 

nelle discussioni, contribuendo così a indagarne il grado di comprensione da parte degli allievi. Gli 

elementi presi in considerazione nell’indagine sono stati: 

- la struttura generale dell’artefatto; 

- le caratteristiche delle righe; 

- le caratteristiche delle colonne. 

3.3 Articolazione operativa originaria 

La tabella 3.2 illustra il dispositivo originariamente progettato e il legame delle varie fasi con 

l’interrogativo di ricerca. 

Nell’applicazione, l’itinerario ha subíto degli adattamenti; costituendo un importante elemento di 

risposta alla domanda di ricerca, se ne darà ragione in corso di analisi (cap. 4, p. 17).  
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Tabella 3.2 – Sintesi articolazione operativa originaria in relazione all’appropriazione e all’uso dell’artefatto 
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4. Risultati e analisi 

La sperimentazione (F. 1) è iniziata da metà gennaio e vi è stata dedicata in media un’UD a settimana. 

In accordo con l’ipotesi di ricerca (cap. 2.8), in corso d’opera sono state attuate delle modifiche per 

trasporre nel contesto ticinese la proposta dei problemi con variazione. Negli specchietti ad apertura 

di ogni fase si trova la descrizione di come si sono svolte le attività: in grigio vengono evidenziati gli 

adattamenti progettati (a priori) e in blu i correttivi in itinere (per una visione d’insieme, all. 8.2). 

Un primo adattamento è stato l’organizzazione di parte del percorso sullo sfondo narrativo di Kung 

Fu Panda: le attività hanno corrisposto ai personaggi del film, facendo immedesimare gli allievi in un 

allenamento per diventare degli esperti di situazioni cinesi. 

Tale proposta è nata recuperando un’associazione fatta dagli alunni alla scoperta che l’artefatto 

provenisse dalla Cina ed è servita a sostenere e alimentare la motivazione per l’itinerario. 

4.1 Fase 0: concezioni e risorse in entrata7 

 

 

7 La fase è stata svolta a metà novembre, in parallelo con l’introduzione delle situazioni. 
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In linea generale8, l’immaginario che emerge dalle interviste rispecchia l’utilizzo nella lingua comune 

del termine “problema” (negativo) ed è coerente col fatto che gli allievi non avessero mai affrontato 

prima delle situazioni. 

Il confronto delle tre prove di risoluzione (fig. 4.1) mostra come la percentuale di successo diminuisce 

progressivamente. In riferimento alle risorse in entrata si può quindi dire che (Vygotskji, 1934/1990): 

- i problemi della classe 1 sono generalmente padroneggiati, ma richiedono un maggiore sostegno del 

docente in fase di lettura (la festa di compleanno) situandosi quindi nella zona di sviluppo 

prossimale; 

- la classe 2 (le macchinine) è invece fonte di ostacoli e, non risolta da pressoché la metà degli allievi, 

si pone al limite della zona di sviluppo potenziale. 

Le prove sono servite per determinare il livello di competenza iniziale degli alunni. I risultati, uniti a 

considerazioni sulle capacità di comprensione, sono stati presi a riferimento per la definizione e 

l’attribuzione degli allievi ai tre livelli di difficoltà previsti nello svolgimento delle situazioni (cfr. 

cap. 3.1).  

 

8 Per ragioni di brevità, si dà qui solo una sintesi dei principali risultati emersi; per un commento più puntuale si veda 

l’allegato 8.3, in cui viene descritto l’iter di creazione di strumenti e indicatori, nonché riportati gli esiti dell’analisi. 

Figura 4.1 – Confronto tra gli esiti nei tre problemi 
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4.2 Fase 1: condivisione di senso 

 

 

La fase si è svolta come progettato e ha portato a delle prime importanti scoperte sull’artefatto. Ciò 

è avvenuto soprattutto grazie ai momenti di discussione, a cui hanno però partecipato attivamente 

principalmente gli allievi più abili. 

Le ipotesi iniziali sull’artefatto erano disparate (all. 8.4.2.1, p. 80). Con la traduzione, gli allievi 

hanno presto colto che si trattava di situazioni, ciò anche grazie al contributo di Dario che le ha subito 

dichiarate tali (fig. 4.2). L’estratto rivela anche la visione dei bambini del problema matematico come 

testo con dei dati e una domanda. 



Problemi additivi cinesi con variazione 

20 

Osservando i prodotti dell’attività 1.2, si nota però che la metà delle coppie (4/9) ha omesso in toto o 

in parte i numeri nella traduzione, non considerandoli quindi importanti e, si può supporre, non 

riconoscendo il testo come un problema matematico (all. 8.4.3). 

Invece, due allievi hanno riconosciuto e risolto spontaneamente il problema: Dario e Tami. 

In particolare, Tami, tra gli abili, mostra di aver percepito la variazione. Nelle discussioni seguite alle 

attività 1.2 e 1.3 ha saputo riconoscere somiglianze e differenze del proprio problema con quello di 

una compagna ed esplicitare il rapporto tra i cambiamenti di numeri e domande (fig. 4.3). Il suo 

intervento ha permesso, inoltre, di giungere a una prima definizione delle caratteristiche delle 

colonne. 

Figura 4.2 – Estratto protocollo attività 1.2 (all. 8.4.2.2) 

Figura 4.3 – Interventi di Tami in merito alla variazione (all. 8.4.2.2 e 8.4.2.3) 
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La figura 4.4 riporta gli appunti presi attorno al paginone durante l’ultima discussione e sintetizza le 

scoperte fatte sull’artefatto e le ipotesi ancora aperte al termine della F1. 

4.2.1 Discussione 

La fase si è rivelata efficace dal punto di vista motivazionale e ha permesso di conferire senso al 

lavoro futuro, poggiandolo su scoperte degli stessi allievi. 

Tali scoperte sono però opera principalmente degli allievi più abili che mostrano anche un buon 

livello metacognitivo, mettendo in comunicazione l’artefatto con gli apprendimenti sulle situazioni 

(fig. 4.2) o percependone le caratteristiche fondamentali (fig. 4.3). 

Grazie all’interazione, queste idee sono messe in circolo e si alimentano generando nuove percezioni 

sull’artefatto come mostra, per gli abili, la progressione degli interventi di Itan (fig. 4.2). I più fragili, 

supportati da un compagno avanzato nell’attività 1.3, hanno potuto percepire la ridondanza del luogo 

e dei protagonisti del problema (indentificata da tutti i gruppi, cfr. 8.4.3). 

In merito all’appropriazione dell’artefatto, particolarmente efficace risulta dunque in questa fase la 

dimensione sociale, nonché la proposta della fase stessa: il primo testo collettivo prodotto (fig. 4.4) 

mostra come si sia arrivati così ad aprire la successiva fase con già delle valide scoperte condivise.

Figura 4.4 – Sintesi scoperte/ipotesi al termine della F1 
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4.3 Fase 2: scoperta struttura 

 

 

Il confronto diretto con la risoluzione dei problemi ha messo inizialmente in difficoltà molti allievi, 

richiedendo l’aiuto delle docenti. Lo scoglio maggiore è stato il problema 1.29, in cui la maggioranza 

degli alunni (13/18) ha avuto bisogno di aiuto. Poi le strade si sono divise (fig. 4.5 e 4.6): il GF non 

è riuscito a risolvere oltre, mentre il GMA ha visto aumentare la percentuale di riuscita in autonomia 

(da 5/12 nel p. 1.2 a 9/12 nel p. 2.3).  

 

9 Nel riferimento ai problemi dell’artefatto, il primo numero indica la riga, il secondo la colonna. 
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Figura 4.5 – Esito attività di risoluzione gruppo fragili 
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Figura 4.6 – Esito attività di risoluzione gruppo medio-avanzati 
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Quanto avvenuto nel GF esemplifica quali siano stati i maggiori luoghi di difficoltà della classe di 

fronte all’artefatto: 

- la grandezza dei dati (GF e 3/12 GMA): anche nel caso del p. 1.1, affrontato con successo dalla 

classe, gli allevi avevano grosse difficoltà a gestire il calcolo richiesto e si sono avvalsi di supporti 

o sono ricorsi alla rappresentazione (fig. 4.7); 

- la quantità di problemi: le difficoltà incontrate hanno influito sui tempi di esecuzione e gli allievi 

sono arrivati a leggerne solo una parte (la Ia riga per 4/6 GF; fino al p. 3.1 per 6/12 GMA); 

- la comprensione stessa del problema (GF, nonché 3/12 GMA): nella IIa e IIIa colonna (che implicano 

la sottrazione), gli alunni tendevano a sommare i dati. 

Il comportamento è ben visibile nella scheda di Alan (fig. 4.7), unico GF ad aver affrontato tutti i 

problemi. Collocato nel GF principalmente per le fragilità in italiano è stato aiutato a leggere il testo 

ed è poi riuscito a correggersi e a risolvere in autonomia. 

La percezione delle caratteristiche dell’artefatto spiega, invece, quanto avvenuto nel GMA. Come 

mostra la scheda di Mara, l’unica ad averlo messo per iscritto (fig. 4.8), gli allievi di questo gruppo 

si sono resi conto, più o meno coscientemente, che i numeri e i problemi erano sempre gli stessi e che 

si potevano trovare delle scorciatoie al calcolo (all. 8.5.2.1). Per questo motivo, la maggior parte di 

essi è poi riuscita ad affrontare i problemi della IIa riga in autonomia (tab. 8.1, p. 85). I problemi della 

IIIa riga cambiano invece le carte in tavola e la percentuale di insuccesso aumenta progressivamente. 

Figura 4.7 – Esempi delle difficoltà incontrate dai GF 

In foto: a sinistra, minuta di Fabio per il p. 1.1; a destra, risoluzioni di Alan. 
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Durante la discussione finale, gli allievi hanno condiviso le strategie e identificato le peculiarità 

dell’artefatto (all. 8.5.2.1). Il cartellone (fig. 4.9) è stato quindi aggiornato. 

 

Un elemento per me fondamentale nel determinare il prosieguo è stato quello, non previsto, della 

prova di invenzione di altri problemi con variazione (all. 8.5.2.2). L’attività ha messo in luce la 

differenza che intercorre tra riconoscere le caratteristiche dell’artefatto e utilizzarlo: come emerge 

dagli interventi evidenziati nel protocollo (fig. 4.10), la classe sembrava in generale non riuscire a 

seguire quanto si stava facendo (fig. 4.11; per l’analisi all. 8.5.1.2). 

Figura 4.8 – Risoluzione di Mara (GMA), dettaglio 

Figura 4.9 – Sintesi scoperte al termine della F. 2 
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Due soli allievi, Noa e Tami, sono riusciti a proporre problemi pertinenti, mostrando di aver già un 

alto livello di padronanza della variazione (fig. 4.11). Noa in particolare, nell’intervista seguita 

all’attività, spiega: “hanno una pagina con su gli stessi protagonisti con delle situazioni diverse. […] 

Con dei personaggi ci sono nove domande che si possono fare” (p. 92). 

 

[Dati forniti da p. generatore: 4 lavagne gialle, 6 lavagne rosse, 10 lavagne totali] 

78. AD: […] Come lo potremmo cambiare? Qualcuno vuole provare? 

79. Mara: Io! …ma in che senso trasformarla? 

80. AD: Allora, qui [indica prima colonna] abbiam visto che bisogna sempre trovare il totale. Noa ce ne ha 
fatta una in cui bisognava trovare il totale. Qua [indica seconda colonna] bisogna trovare il numero di uno 
dei due.  

81. Perciò puoi scegliere se trovare quelle gialle o quelle rosse. La domanda può essere: quante sono le 
lavagne… [Risposte varie: colori, non tutti pertinenti, o n. totale] 

82. AD: Sì, in tutto sono 10. Qua, chiediamo ancora quante sono le lavagne nella colonna in mezzo? 
[Qualche no] Cosa potremmo chiedere? 

83. Nina: Ah! Le anatre nere! 

84. AD: Non anatre, ora stiam parlando di… 

85. Nina: lavagne nere! 

86. AD: Le lavagne sono o gialle o rosse, che colore scegli? [Gialle] Allora qui vogliamo scoprire quante 
sono le lavagne gialle. Come possiamo fare il problema? Ci sono… 

87. Nina: Ci sono 10 lavagne e… 

88. Itan: e cinque lavandini! 

89. Nina: e se ne sporcano 2. Quante lavagne ci sono ancora? 

90. AD: Stai tenendo uguale come fanno loro che si fa la stessa situazione? [Scuote il capo] 

91. Tami: Ci sono 10 lavagne e... 6 sono rosse, quante sono quelle gialle? [Più allievi rispondono col risultato]. 

92. AD: [ripete problema di Tami.]  come diventerà l’ultima colonna? Alan quale numero dobbiamo trovare 
nell’ultima colonna? 

93. Alan: Il 3. 

[…] 

99. Rosa: Tre anatre sono andate via. 

100. AD: Perché anatre? Parliamo di lavagne. 

101. Rosa: Delle lavagne… sono distrutte. 

102. AD: I cinesi cambiano le parole? [Qualche no] Teniamo sempre la stessa situazione, quindi [ripete i 
problemi corretti finora formulati indicando le rispettive colonne].  
La terza come diventa? 

103. Alan: Quante sono le rosse. 

104. Tami: Ci sono 10 lavagne e ci sono… no. Quattro lavagne sono gialle e quante sono quelle rosse? 

 Figura 4.10 – Estratto protocollo Invenzione spontanea 
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4.3.1 Discussione 

Alcune delle problematicità riscontrate sono in accordo con le precedenti ricerche sulla trasferibilità 

del metodo (cap. 2.4). A queste si aggiunge la mancata comprensione del problema. Ciò rispecchia 

l’analisi di Vergnaud, che vede, già nei problemi della classe 2 della Ia categoria, un luogo di difficoltà 

(all. 8.1.5). 

La permanenza di tali problematicità mostra come l’adattamento introdotto (cap. 4.2) non abbia un 

influsso diretto in termini di appropriazione dell’artefatto. L’esito dell’attività nei GF indica che 

questi non sono riusciti a percepirne la struttura; mentre, negli allievi in cui vi è stata, sembra sia 

avvenuta come costruzione ex novo durante la risoluzione o in seguito all’interazione nella 

discussione conclusiva. 

Questo aspetto, confrontato con l’esito dell’invenzione spontanea, mostra il divario tra la 

verbalizzazione delle caratteristiche dell’artefatto e la sua applicazione. 

Questi aspetti mi hanno quindi portata a riorganizzare la fase di consolidamento in modo da consentire 

un allenamento mirato sull’artefatto prima di passare all’invenzione. 

In particolare, le scelte prese allo scopo di giungere a un’appropriazione condivisa nella classe sono 

state: 

- agire sui principali nodi di difficoltà (quantità di problemi e taglie numeriche implicate) così da 

semplificare l’artefatto e renderlo più manipolabile cognitivamente, ma mantenendone i 

fondamentali; 

Figura 4.11 – Problemi formulati dagli allievi (sottolineate in verde, le proposte di Noa e Tami) 
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- considerare il divario di competenze emerso, così da agire in modo mirato sulle fragilità/capacità 

emerse. 

Il consolidamento è stato dunque organizzato su due livelli di capacità, proponendo attività 

differenziate sia nei contenuti che nelle richieste: 

- G1: composto dai GF, con l’aggiunta di 4 allievi medi, che fungono in parte da tutoring soprattutto 

per la lettura (11 alunni in totale); 

- G2: composto dai restanti GMA (6 avanzati e 2 medi; 8 allievi in tutto). 

4.4 Fase 3: consolidamento 
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L’andamento della fase, in particolare nei livelli Po, è stato influenzato dalle dinamiche di gestione 

della classe, che hanno portato a un rallentamento generale dei tempi. Gli allievi procedevano 

affrontando le attività in momenti diversi; complessivamente, quindi, tali livelli hanno richiesto circa 

3UD (all. 8.6.2, cui si rimanda per un’analisi più esaustiva delle prime due attività). 

In generale, nei livelli Po il G2 riusciva a svolgere gli esercizi proposti senza grossi ostacoli e 

mostrava di saper recuperare facilmente quanto appreso sulla struttura dell’artefatto per risolvere le 

eventuali impasse (p. 95-96). Lo stesso per il livello Scimmia, in cui tutte le coppie hanno formulato 

facilmente variazioni pertinenti (tab. 8.16, p. 98). I G2 hanno così mostrato una buona appropriazione 

dell’artefatto. 

Il G1, globalmente, ha riscontrato più difficoltà e ha avuto bisogno di sostegno per riuscire a 

manipolare i dati e inserirli coerentemente nel problema (Po1) e a individuare domande pertinenti 

(Po2). Permangono anche, come osservato nella F2, le difficoltà di comprensione della classe 2, 

risolta con la somma da 6/11 allievi in Po1 e, dopo la regolazione in itinere, da 3/11 allievi in Po2 

(cfr. pag. 96). 

Tra questi allievi vi è anche Catia. Almeno per l’inizio della fase di consolidamento, la bimba può 

esser presa a esempio della reale consapevolezza dei più fragili rispetto alle scoperte sull’artefatto. 

Durante l’intervista seguita alla risoluzione, Catia (che ha risolto solo il p. 1.1) sosteneva che i 

problemi fossero facili “perché dopo trovavi il risultato di questo [p. 1.2] in questo [p. 1.1]” (all. 

8.5.2.3). Da questo sembrava che avesse colto la relazione tra i problemi della riga. 

Il modo in cui ha inserito i dati nel livello Po1 (fig. 4.12) mostra però che questa comprensione non 

è solida. L’allieva ha effettivamente capito che “qualcosa” va preso dagli altri problemi, ma non è in 

grado di gestire concretamente l’operazione: se per i due colori di palloncini i numeri sono corretti, 

nel p. 1.3, in cui va inserito il totale dei palloncini, inserisce sì il totale, ma del problema precedente 

(errato). Dopo l’esempio agito collettivo, la bambina ha però saputo formulare le domande corrette 

in Po2. 

Figura 4.12 – Schede di Catia (Po1, in gruppo con Nadia e Didi, e Po2, in gruppo con Rosa e Didi) 
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Le difficoltà della bambina si riscontrano anche nell’attività 3.3. Il suo è l’unico gruppo, infatti, che 

non è riuscito, pur con aiuti, a formulare variazioni pertinenti. Inoltre, si nota (fig. 4.13) come l’allieva 

operi ancora l’addizione e “prenda” i numeri dal problema precedente, senza consapevolezza riguardo 

all’artefatto. 

A differenza del caso di Catia, tutti gli altri gruppi, pur con qualche aiuto, hanno saputo, invece, 

formulare variazioni pertinenti (all. 8.6.3). 

I risultati della F3 mostrano quindi una notevole progressione delle competenze nell’uso 

dell’artefatto, in particolare dei più fragili. Tra questi spiccano Alan e Jo, arrivati pure a inventare 

una tripletta (all. 8.6.2.3). Da quel momento in avanti, per il resto del percorso, la coppia è stata quindi 

inserita nei G2. 

4.4.1 Discussione 

In questa fase, emerge ancor più chiaramente come i livelli di competenza in entrata dei bambini 

giochino un ruolo cardine nella modalità di appropriazione dell’artefatto. Questa risulta già ad 

apertura di fase più consapevole nei G2, che hanno saputo farvi ricorso per superare alcune piccole 

difficoltà incontrate. Mentre i G1, come nel caso di Catia, anche quando sanno verbalizzare le 

caratteristiche dell’artefatto non le sanno poi mettere, proficuamente, in relazione con il suo uso. 

I risultati dell’attività 3.3 mostrano però l’efficacia degli adattamenti operati e permettono di 

affermare che, per sostenere un’appropriazione condivisa dell’artefatto, è necessario un allenamento 

che eserciti la variazione su alcuni elementi mirati (dati o domande). 

In questo, ma non vi è qui possibilità di approfondire, un ruolo determinante sembra giocato dal 

materiale concreto, che rende visibile fisicamente la variazione (all. 8.6.2.2).  

Figura 4.13 – Livello scimmia, scheda di Catia (in gruppo con Didi e Nadia) 

(ndr. data l’importanza dei miei interventi per arrivare alla seconda versione dei 

testi, si riporta solo la prima versione redatta) 
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4.5 Fase 4: scoperta diagrammi 

 

L’attività di attribuzione si è svolta senza intoppi: la pagina è stata ricostruita correttamente dalla 

maggioranza degli allievi (6/9 coppie); gli errori hanno riguardato soprattutto la IIIa riga, tralasciata 

nel percorso, mentre la prima è stata correttamente ricomposta da tutti (all. 8.7.2). 

Se un’analisi quantitativa della fase sembra quindi dare buoni risultati, l’analisi qualitativa getta, 

invece, qualche ombra sulla reale consapevolezza degli allievi della logica dell’artefatto. 

La presenza dei numeri nei diagrammi ha condotto subito a identificarli come calcoli (16/19). La 

“lettura” che ne fanno inizialmente molti allievi, anche G2, è però erronea (fig. 4.14): rivela una non 

piena comprensione della loro struttura e una mancata associazione dei diagrammi ai problemi e ai 

rispettivi dati (all. 8.7.2). 
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Alcuni, soprattutto G1, tendono a concentrarsi sui soli numeri, non esplicitando le relazioni 

rappresentate dal diagramma. Dario e Fabio, a esempio, spiegano che il livello è facile perché “non 

si deve leggere tutta la situazione, ma basta guardare i numeri” (tab. 8.21). Nell’errore che hanno 

incontrato invertendo due schemi, si nota proprio che questi corrispondono però ai numeri presenti 

nei testi. Rispettato il criterio scelto, i bambini non hanno quindi prestato attenzione all’evidente 

diversità dei due diagrammi rispetto a quelli delle righe in cui sono stati posti (fig. 4.15). 

 

Questi comportamenti indicano quindi che non si può dedurre che vi sia una reale consapevolezza e 

padronanza di questa parte dell’artefatto. 

“Lì è 30 + 75 uguale che cosa”  
(Nina, tab. 8.16) 

Figura 4.14 – Lettura errata del diagramma 

(la lettura corretta, per complemento, è: 

che cosa + 30 è uguale a 75) 

Figura 4.15 – Errori di attribuzione degli schemi 

(scheda di Dario e Fabio, in rosso le attribuzioni erronee) 
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In merito alla struttura della pagina, nell’attività 4.1 solo 3/19 hanno messo in relazione diretta, 

almeno in forma esplicita, i diagrammi con i problemi delle anatre e ciò nonostante in consegna avessi 

svelato che erano un pezzo del paginone (all. 8.7.3.1). 

Tra questi spicca Noa (fig. 4.16), che mostra una percezione dell’intero artefatto, facendo 

collegamenti espliciti tra i suoi elementi, e sembra avere una visione algebrica più compiuta dei 

diagrammi, che vede come “un modo per fare la domanda”. Ciò denota un livello di consapevolezza 

approfondito rispetto all’artefatto. 

 

 

Come nelle precedenti fasi, le discussioni hanno fatto emergere importanti scoperte sulla relazione 

tra testi e diagrammi (cfr. elementi evidenziati nei protocolli, all. 0) e sulla loro struttura. 

Quest’ultime, emerse in primis dai contributi di Tami, sono state sintetizzate alla lavagna (fig. 4.17).  

Figura 4.16 – Commento sui diagrammi di Noa 

Figura 4.17 – Sintesi scoperte sui diagrammi 
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4.5.1 Discussione 

Come già osservato in altre fasi, la dimensione sociale porta valide scoperte sull’artefatto. Nonostante 

molti contributi arrivino dai più abili, vi è qui una maggiore interazione tra i due livelli di competenza. 

Anche la riuscita nell’attività è pressoché la stessa. Nell’approcciarsi ai diagrammi, infatti, 

l’attenzione degli allievi si concentra sui numeri. Questi guidano l’attribuzione ed escludono l’errore 

anche quando non vi è piena consapevolezza rispetto alla struttura del diagramma. 

L’introduzione dell’attività di osservazione mi ha però permesso di sondare i ragionamenti degli 

allievi su questa parte di artefatto. Ho quindi osservato che, in generale, la presenza dei numeri porta 

gli allievi a concentrarsi sull’elemento noto distogliendo l’attenzione dagli aspetti grafici e dalla loro 

funzione (graffe e, a livello più fine, la linea nera che rappresenta i dati del problema). 

Questi aspetti mi hanno spinta a indagare la reale comprensione dei diagrammi in modo da far 

emergere i nodi critici e organizzare di conseguenza la fase di consolidamento. Per farlo, fin dalla 

prima attività, ho previsto richieste diverse per i due livelli di competenza. 

4.6 Fase 5: consolidamento10 

  

 

10 Il ciclo è stato interrotto dalla chiusura delle scuole. Nell’allegato 8.2 vengono presentate le altre attività previste. 
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A causa dell’assenza di un’allieva G2, vi è stato un rimescolamento di alcune coppie che ha 

accresciuto la tendenza, già presente nel gruppo, a lavorare in autonomia. I risultati degli allievi 

vengono quindi considerati singolarmente. 

Per entrambe i gruppi, i dati mostrano che la focalizzazione sui numeri aveva effettivamente fatto 

passare in secondo piano la relazione tra i dati e gli elementi grafici del diagramma. I due gruppi 

hanno però affrontato questa impasse in modi molto diversi. 

Nel G2, 5/9 allievi inserivano i dati nei diagrammi nell’ordine in cui comparivano nel testo (tab. 

8.24). Se il comportamento era efficace nei problemi della Ia colonna, produceva invece diagrammi 

non coerenti a partire dalla IIa (fig. 4.18). Questo aspetto si riscontra anche in Noa e Tami che, come 

emerso durante tutto l’itinerario, mostrano una notevole capacità di comprensione dell’artefatto. 

 

L’aspetto è stato quindi discusso riportando il caso alla lavagna. “Leggendo” il diagramma, gli allievi 

si sono subito accorti che il calcolo così rappresentato non era pertinente. Esaminate le parti grafiche, 

ne hanno poi ricostruito agilmente il significato. La comprensione è comprovata dal fatto che gli 

allievi hanno poi rivisto autonomamente i diagrammi consegnando infine tutti un prodotto corretto 

(fig. 4.19). Spiegando la propria strategia, Noa scrive: “o guardato quelle speci di separazzioni”. 

I G2 avevano dunque solo bisogno di esser messi nella condizione di esplicitare le caratteristiche 

della struttura dei diagrammi. Intuitive, tra l’altro, per molti di loro: l’esercizio era stato svolto fin da 

subito correttamente da 4/9 allievi, tra cui la coppia Alan-Jo. 

  

Figura 4.18 – Errore nel completamento del diagramma 

(ricostruzione del comportamento osservato) 
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Nel G1, invece, 3/4 coppie hanno sbagliato una o più attribuzioni. La fonte d’errore riguarda 

esclusivamente gli intrusi: infatti, non vi sono state inversioni tra i diagrammi e quello del p. 1.2 è 

stato identificato correttamente da tutti (tab. 8.23, p. 111). 

L’attribuzione del diagramma del p. 1.1 è avvenuta correttamente in 3/4 coppie, ma non era 

consapevole: gli allievi non erano in grado di dire come mai quello scartato fosse un intruso o 

sostenevano fosse semplicemente “doppio”. Non davano quindi importanza all’inversione dei 

numeri. La scelta è caduta su quello corretto perché rispecchia l’ordine in cui i dati sono presentati 

nel testo (fig. 4.20). Stesso motivo che porta poi gli allievi (3/4 coppie) ad attribuire l’intruso 2 al p. 

1.3. 

Figura 4.19 – Livello Tigre, scheda di Tami 

Nel foglio si notano le revisioni operate nella Ia riga. La IIa, svolta dopo la 

discussione, non mostra esitazioni. 
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Tra gli allievi che hanno sbagliato vi è anche Dario che, qui come in altre attività, propone solitamente 

interventi pertinenti. Nuovamente, come già discusso per Catia (cap. 4.4), ciò mostra la differenza tra 

la decodifica dell’artefatto e il suo uso. 

Vi è stato bisogno di una guida marcata da parte mia: per identificare la natura del primo intruso è 

stato necessario rappresentare il problema (disegno della torta con le candele colorate) e chiarire, 

usando come riferimento concreto i quadretti, la logica di composizione della linea nel diagramma. 

La discussione (all. 8.8.2) è durata a lungo e gli allievi non hanno avuto modo di tornare sull’esercizio. 

Non vi sono quindi dati per verificare se, e in che misura, i diagrammi siano stati compresi. 

L’andamento del confronto lascia però supporre che questo non sia stato sufficiente. 

4.6.1 Discussione 

Già da questa prima attività emerge, come già discusso (cap. 4.4.1), quanto livelli di competenza 

diversi implichino diverse modalità, e difficoltà, nell’appropriarsi dell’artefatto. 

Se i G2 riescono a gestire, e comprendere, la disamina dei diagrammi a livello astratto, i G1 hanno 

invece bisogno di appoggiarsi al riferimento concreto; come già avvenuto per la manipolazione della 

variazione tramite i testi dei problemi (cap. 4.4.1). In base all’andamento della discussone ho 

supposto, sempre per analogia, che fosse necessario un “allenamento” specifico. 

Ho perciò deciso di proseguire il consolidamento proponendo due cicli di attività differenziati: 

- G1: manipolazione del diagramma in forma “concreta”, con l’equazione pittorica rappresentata in 

forma iconica, lavorando così su passaggi di registro intermedi e consolidandone la comprensione 

della struttura; 

- G2: manipolazione del diagramma in forma astratta (canonica). 

Come già accennato, purtroppo la chiusura delle scuole ha poi imposto la sospensione dell’itinerario. 

Figura 4.20 – Livello Tigre G1 

In foto: i testi con i rispettivi diagrammi e, in rosso, i due intrusi. 
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4.7 Verifica 

 

In relazione ai due livelli capacità, han preso parte alla prova: 6/9 G1; 9/10 G211. Il campione, pur nei 

limiti del contesto in cui è avvenuta la verifica, è quindi ancora significativo per trarre delle 

considerazioni qualitative in merito alla comprensione dell’artefatto. 

Lo sguardo complessivo alla classe indica così che 12/15 bambini (l’80%) hanno raggiunto un livello 

di padronanza medio-alto in relazione all’artefatto (fig. 4.2112).  

 

11 Le famiglie di 16 allievi hanno risposto alla richiesta di collaborazione; in analisi non ho però considerato il prodotto 

di un’allieva, in quanto ho ipotizzato una forte influenza da parte dei genitori (cfr. tab.Tabella 8.26). 

12 Nei grafici è riportato in cifre anche il numero di allievi corrispondente ai vari livelli di appropriazione. 

Approfondito
6

40%
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3

20%

Intermedio
3

20%

Base
2

13%

Assente
1

7%

Figura 4.21 – Grado di appropriazione dell’artefatto nella classe (campione: 15/19 allievi) 
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Mentre la comparazione dell’esito nei due gruppi di capacità mostra che l’appropriazione è avvenuta 

con percentuali equiparabili (Figura 4.22), soprattutto in considerazione del netto divario visto invece 

ad avvio delle fasi di consolidamento. 

 

Per i G1, si cita il caso di Nadia; spesso tra i più fragili è anche tra quanti hanno le maggiori difficoltà 

in lettura e comprensione. Pur poggiandosi sul disegno (fig. 4.23), la bambina è riuscita a ricostruire 

la pagina correttamente, identificando pure l’intruso più insidioso. La spiegazione che fornisce, 

mostra, inoltre, una buona visione complessiva della struttura dell’artefatto: “[Li ho ordinati] 

guardando i disegni. Perché qui [“riga”] ci sono le parole uguali, se metto così [“colonne”] i numeri 

uguali […]” (tab. 8.28; p. 119). 

Figura 4.22 – Grado di appropriazione dell’artefatto nei due gruppi 
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Il raffronto tra i risultati nelle singole categorie (intrusi, righe e colonne, all. 8.9.2) rivela alcune 

sorprese. L’intruso 1, il più evidente (all. 8.9.1), è stato identificato da quasi tutti gli allievi (14/15). 

Mentre l’intruso 2, ritenuto indice di un livello di padronanza maggiore, si è rivelato più ostico proprio 

per il G2 e non è stato individuato13 da più di 1/2 degli allievi (5/9) a fronte di 1/3 di G1 (2/6 allievi). 

Un altro interessante elemento emerso riguarda i lavori di Noa e Tami (fig. 4.24): i due allievi, che 

già avevano saputo proporre variazioni pertinenti in occasione della prima prova di invenzione (cap. 

4.3), sono gli unici che hanno colto la sfida di risolvere i problemi “come fanno i bambini cinesi”. 

Osservando i diagrammi, in quelli di Tami (svolti solo per le variazioni) l’uso dei colori e la 

disposizione dei numeri è affine al modello14. In quelli di Noa, invece, vi sono delle imprecisioni in 

questo senso, ma l’allievo utilizza i colori con una salda coerenza interna. L’aspetto più interessante, 

e che testimonia un livello di comprensione più fine, riguarda però la linea: Noa la suddivide 

mantenendo la proporzionalità con i dati rappresentati. 

 

13 Anche se nell’impaginazione l’intruso è esterno alle righe formate, un’allieva dice di non averlo trovato, non viene 

quindi considerata come identificazione consapevole; per un altro, la famiglia ha specificato che vi è stato un aiuto diretto. 

14 Nei diagrammi di Tami compare il quantificatore: un aspetto che ha colpito molto gli allievi e che era anche emerso 

nei prodotti di alcuni G2 (4/10) in occasione della prima attività di consolidamento sui diagrammi (Tabella 8.24; p. 111). 

Figura 4.23 – Ricostruzione di Nadia 

Si nota anche come la bambina si avvalga del calcolo per scovare l’intruso 2, aspetto che ricorre anche in 

Alan, altro allievo con grosse difficoltà in lettura e comprensione. 
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Figura 4.24 – Diagrammi di Noa e Tami (G2) 

Noa ha ricostruito la paginona su un foglio a parte, per i problemi cui si riferiscono i diagrammi si può far riferimento al foglio di Tami (a destra). Rispetto a questi, Noa ha però 

invertito le righe, rispettando così ancora più fedelmente il modello dell’artefatto (in cui, appunto, i problemi di composizione si trovano sulla prima riga, mentre quelli di 

trasformazione sulla seconda). 
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4.7.1 Discussione 

Gli esiti della prova confermano l’efficacia degli adattamenti proposti per un’appropriazione 

condivisa dell’artefatto: in accordo con le ipotesi di ricerca (cap. 2.8), globalmente gli allievi sono 

riusciti a comprendere la struttura dell’artefatto, indentificando le tipologie di problemi presenti 

(OPMC e MPOS)15. 

L’affermazione è sostenuta soprattutto dall’esito nel G1 e, in particolare, dal caso di Nadia, che, oltre 

alle fragilità succitate, era tra quanti avevano difficoltà nella comprensione della classe 2 e tendevano 

a risolvere con la somma. 

In merito alle modalità di appropriazione, Noa e Tami sono gli allievi che ne rappresentano il grado 

più compiuto. Considerato il tempo trascorso dalle ultime attività svolte e che i diagrammi sono stati 

affrontati in due sole occasioni, questi allievi hanno saputo ricostruirli da “zero” e utilizzarli 

opportunamente per risolvere i problemi, dimostrando un ottimo livello di padronanza rispetto agli 

obiettivi dell’itinerario. 

Tutto il loro percorso sembra indicare che questi bambini vedano il problema nei termini della sua 

struttura algebrica; aspetto comprovato dalla facilità con cui risolvono anche le situazioni classiche 

(soprattutto per Tami, che non è di madre lingua italiana).

 

15 Le sigle fanno riferimento alla lettura dell’artefatto di Sun (2011): OPMC, One Problem Multiple Changes; MPOS, 

Multiple Problems One Solution (cap. 2.5) 
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5. Risposta agli interrogativi di ricerca 

Ad avvio della ricerca, mi chiedevo in che modo gli allievi si appropriassero dell’artefatto e quali 

adattamenti didattici fosse necessario introdurre per permette che tale appropriazione fosse condivisa. 

Le risposte a questi due sotto-interrogativi sono intimamente legate. 

Una prima risposta è che, prima di passare a un uso compiuto dell’artefatto, è necessario un 

“allenamento” che metta in gioco un uso parziale di elementi selezionati, come la variazione dei soli 

dati o delle sole domande (livelli Po) o la loro immersione in contesti significativi (livello Tigre). 

Va quindi previsto un approccio più analitico all’artefatto, scorporandolo non solo in parti testuali e 

grafiche, ma approfondendone anche gli elementi costitutivi dell’una e dell’altra. In questo modo si 

sostiene il bambino che può manipolare la variazione o esplorare le caratteristiche dei diagrammi 

agendo su aspetti mirati (cap. 4.4.1, 4.6.1). Questa considerazione è supportata dalle grandi differenze 

negli esiti dei due momenti di formulazione di problemi (cap. 4.3; 4.4). 

Ma va anche previsto un adattamento dell’artefatto stesso, agendo sui suoi principali nodi critici 

rispetto alla nostra tradizione, che si confermano essere, in accordo con le precedenti ricerche (cap. 

2.4): il numero di problemi, la compresenza di classi differenti e la grandezza dei dati implicati. 

Un secondo adattamento riguarda l’attenzione posta alla dimensione sociale e costituisce un aspetto 

ambivalente. 

Nelle attività di scoperta (cap. 4.2; 4.5), si nota che, globalmente, i più fragili faticano a rispondere 

alle richieste metacognitive e a percepire le caratteristiche dell’artefatto: con delle eccezioni, le 

discussioni erano infatti guidate dai medio-avanzati. Quanto discusso a grande gruppo, emergeva 

però poi nelle parole o nei comportamenti dei più fragili durante le attività applicative (cfr. caso di 

Catia, cap. 4.4). 

A grande gruppo, l’interazione è stata fruttuosa, consentendo in parte anche ai fragili di accedere al 

sapere che si stava analizzando. La messa in comune delle idee ha consentito soprattutto ai più 

competenti di completare le loro percezioni e arrivare, nel rispetto del ciclo didattico, a una visione 

più compiuta dell’artefatto, co-costruendone insieme un testo “archiviabile nella memoria collettiva 

e riutilizzabile nel futuro” (Bartolini-Bussi et al., 2013, p. 17): il nostro cartellone delle scoperte (fig. 

4.9, p. 25). 
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Invece, nel lavoro a coppie l’interazione non si è rivelata funzionale come ipotizzavo: i G2, infatti, 

non sembravano trarre vantaggi dallo scambio sociale che, anzi, evitavano, tendendo a lavorare 

autonomamente (cap. 4.6). 

Senza l’organizzazione a coppie però, molti allievi non sarebbero stati in grado di affrontare i compiti 

proposti. Solo alcune coppie hanno potuto beneficiare del lavoro assieme, e progredendo al punto di 

avanzare di livello (vedi caso di Alan-Jo, all. 8.6.2.3). Ciò supporta quindi l’idea che, in un campione 

più abituato alla collaborazione, un adattamento efficace per permette ad allievi con competenze 

differenti di appropriarsi dell’artefatto risieda nell’organizzazione sociale. 

Terzo e, soprattutto nel contesto ticinese, imprescindibile adattamento è quello relativo alla 

differenziazione, che, in accordo con le ipotesi iniziali (cap. 2.8), si rivela necessaria ed efficace (cap. 

4.4). 

I risultati della verifica finale (cap. 4.7) dimostrano che una trasferibilità è possibile e che, grazie al 

percorso di consolidamento e approfondimento svolto, i bambini si sono appropriati dell’artefatto. 

Questa, inoltre, è stata svolta a distanza di tempo, un mese circa dalle ultime attività sul percorso fatte 

in classe, indicando una certa solidità degli apprendimenti. 

5.1 Limiti e potenzialità 

Un limite della presente ricerca, oltre alla limitatezza del campione, è anche nelle sue caratteristiche. 

Gli allievi avevano appena approcciato la risoluzione dei problemi e hanno quindi appreso cosa 

significasse risolvere delle situazioni affrontando contemporaneamente casi ritenuti, nella nostra 

tradizione, complessi. 

Da un lato, quindi, le difficoltà incontrate nell’affrontare i problemi dell’artefatto potrebbero esser 

dovute all’inesperienza degli allievi. Dall’altro, è altrettanto complesso definire se il progredire delle 

competenze sia (e in che misura) merito del percorso o frutto del consolidarsi degli apprendimenti 

fatti con le situazioni classiche. 

In questo modo, però, i bambini si sono approcciati al campo additivo nel pieno delle indicazioni di 

Vergnaud (cap. 2.4), affrontando simultaneamente addizione, sottrazione e differenti contesti 

relazionali. Le abilità espresse ora dagli allievi dimostrano che ciò consente di sviluppare delle buone 

capacità di rapportarsi ai problemi e alla loro risoluzione. 

Proprio l’indagine sul rapporto tra l’appropriazione dell’artefatto cognitivo e lo sviluppo generale 

delle abilità di problem solving è un possibile sviluppo della presente ricerca. Alcuni elementi emersi 

dalle analisi lasciano intravvedere come tali abilità siano progredite. Le deduzioni riguardano in 
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particolare gli effetti sulla comprensione, supportati dai risultati della verifica finale, in cui quattro 

allievi (3 G1), riconoscono uno degli intrusi come un “problema impossibile” (all. 8.10). Era questo 

un altro degli aspetti che mi proponevo di indagare con la presente ricerca; a causa dell’interruzione 

del progetto e di limiti espositivi, questa ulteriore pista di indagine ha però dovuto essere 

abbandonata. 

Un aspetto, invece, emerso in corso d’opera riguarda l’uso del materiale concreto. Esso sembra essere 

importante per la comprensione della variazione, rendendola concretamente manipolabile (cap. 4.4; 

all. 8.6.2.2). Andrebbe quindi indagata in modo più attento la rilevanza del materiale concreto sia 

nell’ottica del processo di mediazione semiotica sia culturalmente, approfondendo se e che ruolo 

abbia nell’uso dell’artefatto in Cina. 

Altro spunto interessante è il discorso aperto con la condivisione di senso. Gli allievi sono rimasti 

colpiti dalla struttura linguistica cinese ed erano spontaneamente portati a fare riferimenti all’italiano 

riflettendo così sulla lingua. Questa interdisciplinarietà potrebbe essere approfondita, concentrandosi 

sulle caratteristiche del genere testuale del problema “a parole” e consolidando così la comprensione 

del testo (Maffoni & Messori, 2014). 
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6. Conclusioni personali 

È stata certamente un’esperienza arricchente. Un percorso come questo, con anche l’approfondimento 

teorico e di metodo richiesto, ha toccato tutti gli ambiti del profilo delle competenze di un docente. 

Tra essi, per il contesto in cui è avvenuta la verifica finale, annovero anche un ambito generalmente 

poco affrontato durante la formazione: la comunicazione e collaborazione diretta con le famiglie. A 

prescindere dagli esiti, posso quindi dire di esser cresciuta molto professionalmente. 

L’ambito di maggiore sviluppo è per me quello relativo alla valutazione: è stata la prima volta in cui 

mi sono confrontata in modo così puntuale con la creazione di strumenti e indicatori per la valutazione 

delle abilità espresse dagli allievi, integrando poi costantemente i risultati nella determinazione delle 

regolazioni da intraprendere. 

Approcciarsi alle situazioni in questo modo è stato, a volte, destabilizzante. Essendo alle prime armi, 

mancavano le certezze date dall’agire in modo progressivo. Inizialmente, di fronte alle difficoltà 

incontrate dai bambini, non è stato sempre facile mantenere la fiducia nella bontà delle mie scelte. Il 

sostegno in itinere e risultati finali, però, hanno confermato la validità dell’approccio. 

Oltre alle ricadute didattiche, questo percorso ha rivelato la sua ricchezza nel coinvolgimento attivo 

dimostrato dai bambini: erano entusiasti e hanno partecipato con interesse alle attività. In questo 

hanno sicuramente giocato un ruolo importante: la condivisione di senso, con la traduzione dal cinese 

dell’artefatto, e lo sfondo scelto per il consolidamento. 

Concludo con le parole di uno dei miei piccoli combattenti, che condivido: 
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8. Allegati 

8.1 Quadro teorico: approfondimenti 

8.1.1 Il buon risolutore: le euristiche di Polya e la metariflessione di Schoenfeld 

Gli albori degli studi sul problem solving vedono gli apporti più significativi in Polya. Sua è l’idea di 

trasferire la centralità dei problemi e l’atteggiamento del matematico buon risolutore nella pratica 

didattica. Ma cosa fa, concretamente, il buon risolutore?  

La risposta cui giunge Polya (1945/1976) è che, nel risolvere un problema, il solutore passa attraverso 

quattro fasi (Figura 8.1). In ciascuna fase, egli tende poi a porsi spontaneamente alcune domande 

chiave che lo guidano nell’affrontare il problema. Queste ne costituiscono lo schema di risoluzione e 

stimolano l’attivazione di un repertorio di euristiche: strategie dettate da una serie di azioni, mentali 

o concrete, a carattere generale, che consentono il raggiungimento della soluzione. 

Nell’idea di Polya, il buon solutore non è quindi colui che ha a disposizione un buon bagaglio di 

conoscenze, ma colui che dispone anche di un buon repertorio di euristiche.  

Il modello si perfeziona poi con il contributo di Schoenfeld, che pone l’accento sulla metacognizione, 

determinante per una definizione più completa del buon risolutore. 

Schoenfeld (citato da Zan, 2007) amplia infatti lo schema proposto da Polya dando risalto a questa 

dimensione e divide il comportamento risolutivo non più in fasi ma in episodi (Figura 8.1). La 

differenza maggiore è nell’introduzione dell’episodio di transizione, che consiste proprio 

nell’intervento metacognitivo e che riguarda i controlli e le decisioni attuati nell’affrontare il 

problema. Esso si pone quindi a un livello diverso agendo, nel buon solutore, in modo trasversale a 

tutti gli altri episodi. 

Figura 8.1 – Confronto tra le suddivisioni del processo risolutivo operate dai due autori 
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Si arriva così a una più piena caratterizzazione16 del buon solutore, ossia colui che,  

[avendo] adeguate conoscenze nel dominio di conoscenze specifico cui il problema fa riferimento, 

o [possedendo] un adeguato repertorio di euristiche […], sa [soprattutto] organizzare e gestire al 

meglio tali risorse in vista dell’obiettivo dato, mettendo in atto efficaci e continui processi di 

controllo e autoregolazione. (Zan, 2007, p. 163) 

8.1.2 Problemi e… “problemi” 

Quindi un insegnante di matematica ha una grande possibilità. […] se risveglierà la curiosità degli 

alunni proponendo problemi di difficoltà proporzionate […] e li aiuterà a risolvere le questioni 

proposte con domande opportune, egli saprà ispirare in loro il gusto di un ragionamento originale. 

(Polya, 1945/1976, p. 7) 

Questo l’assunto: porre gli allievi di fronte a problemi autentici. Eppure, come noto, la prassi didattica 

vede gli allievi più spesso impegnati nella risoluzione di “problemi”, di esercizi (D’Amore, 1993). 

Cosa rende dunque un problema realmente tale?  

Se “gli esercizi possono essere risolti utilizzando regole o nozioni già apprese ed in via di 

consolidamento […]; i problemi coinvolgono o l’uso di più regole o nozioni (alcune anche in via di 

esplicitazione proprio in quell’occasione), o la successione di operazioni la cui scelta è atto strategico, 

talvolta creativo, dell’allievo stesso” (D’Amore, 2003, p. 2).  

Non si tratta, però, sottolinea D’Amore (2003), di definizioni univoche, non essendoci una reale 

dicotomia tra problema ed esercizio. Anzi, la stessa situazione problematica può costituire l’uno o 

l’altro a seconda di molteplici fattori. E, non da ultimo, la distinzione è un fatto personale: quando la 

situazione problematica si muove entro la zona di sviluppo prossimale (Vygotskij, 1934/1990), ecco 

che poniamo il bambino di fronte a un autentico problema, altrimenti siamo nel campo dell’esercizio. 

8.1.3 Comprendere (è) rappresentare 

Per Vergnaud (1981/1994), che proprio tanta parte dedica alle forme di rappresentazione, in 

particolare di schematizzazione dei problemi, “[…] i mezzi utilizzati dal bambino, i percorsi che egli 

utilizza per risolvere un problema o raggiungere l’obiettivo richiesto da un dato compito scolastico 

sono profondamente radicati nella rappresentazione che egli si costruisce della situazione” (p. 24). 

 

16 La ricerca successiva approfondirà ancor più l’indagine sul problem solving, facendo emergere l’importanza di aspetti 

quali l’affettività, la consapevolezza e l’idea di sé (Zan, 2007). 
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Rappresentare, e rappresentarsi, la situazione “è l’anticamera della risoluzione” (D’Amore, 2014, 

citato da Sbaragli, 2014); implica infatti coglierne gli elementi fondamentali e i nessi che vi 

intercorrono, potendo così decidere scientemente come operarvi.  

Implica inoltre “tradurlo” in diversi linguaggi: dal naturale, all’aritmetico e/o figurale; ossia operare 

una conversione di registri (Duval, citato da Fandiño Pinilla, 2005, cap. 6). Questa è un’operazione 

fondamentale, in quanto presuppone la capacità di coordinare “linguaggi” differenti: da qui inizia la 

concettualizzazione della matematica. 

Nel bambino, una delle prime forme di rappresentazione è il disegno spontaneo, chiave di accesso 

alla modellizzazione del problema. Se è importante accogliere in prima istanza questa spontaneità per 

una corretta concettualizzazione delle operazioni e acquisizione dei sistemi formali, è altresì 

fondamentale, sottolinea Vergnaud (1981/1994), che il bambino impari a utilizzare i linguaggi 

simbolici, arrivando gradualmente a forme di rappresentazione sempre più convenzionali, 

schematiche e astratte. 

Per Vergnaud la rappresentazione è infatti essenziale allo sviluppo dei campi concettuali, nozione che 

egli introduce definendola come “un insieme di situazioni, la padronanza delle quali richiede di 

possedere una varietà di concetti, procedure e rappresentazioni simboliche strettamente 

interconnesse” (Vergnaud, 1982, citato da Bartolini Bussi, 2009, p. 557). 

La rappresentazione rientra poi nella definizione stessa della terna concettuale (S, I, Σ) in cui "S è 

l'insieme di situazioni che rendono significativo il concetto; I è l'insieme degli invarianti che 

costituiscono il concetto; Σ è l'insieme dei simboli utilizzati per rappresentare il concetto o le sue 

proprietà o le situazioni che a esso si riferiscono" (Vergnaud ,1982, citato da Bartolini Bussi, 2009, 

p. 559). L’unione di questi concetti, delle molteplici situazioni in cui si esplicano e delle 

rappresentazioni che se ne fanno va quindi a formare i campi concettuali delle strutture additive, 

moltiplicative, correlative. 

8.1.4 Vergnaud e la centralità della relazione 

La lettura dei problemi cinesi con variazione che costituiscono l’oggetto di questo lavoro di ricerca 

poggia proprio sulla teoria di Vergnaud, cui si deve il merito di aver dimostrato che il campo 

concettuale additivo non è forzatamente il più semplice. Anzi, il suo approccio evidenzia quanto il 

calcolo relazionale possa raggiungere sensibili livelli di complessità anche alla scuola elementare. 

Un primo concetto fondamentale in Vergnaud (citato da D’Amore, 2014) è quello di invariante 

relazionale, che corrisponde alla permanenza delle relazioni. Saper cogliere tale permanenza è, 
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infatti, alla base della comprensione di teoremi veri e propri. Quando da due o più relazioni si ha la 

deduzione di un’altra, con sola operazione mentale quindi, si parla di teoremi in atto; è la loro presa 

di coscienza a costituire la formazione dei concetti. 

Ne Il bambino, la matematica, la realtà (Vergnaud, 1981/1994) si dedica quindi grande parte 

all’analisi delle forme di relazione principali, poiché “la conoscenza consiste in buona parte nello 

stabilire relazioni e organizzarle in sistemi” (p. 27).  

Dalla loro interazione, deriva un’altra nozione fondamentale, ossia quella di calcolo relazionale, che 

dà una visione più compiuta delle “operazioni” implicate nella risoluzione di un problema e 

“contribuisce a chiarire e a render esplicita la nozione, troppo vaga, di ragionamento” (p. 36).  

Ma, nonostante “tutto l'edificio [poggi] sulla nozione di relazione binaria, poiché prima di tutto 

bisogna saper parlare della relazione che esiste tra due oggetti” (p. 62), è dall’analisi delle ternarie 

che emerge un’ultima fondamentale nozione, quella di trasformazione. 

Se una parte delle relazioni ternarie può esser ricondotta al modello della legge di composizione 

binaria17, queste trovano la loro più piena espressione col modello elemento, relazione-elemento, 

elemento: “in questa rappresentazione di una relazione ternaria […] due elementi sono collegati da 

una relazione […] essa stessa considerata come un elemento. [La] relazione-elemento opera sul primo 

elemento per ottenere il secondo” (p.49).  

Questo modello mostra come gli “attori” coinvolti in una relazione ternaria non abbiano tutti lo stesso 

statuto; spesso gli elementi rappresentano gli stati (le misure) mentre la relazione-elemento 

rappresenta la trasformazione. Tale differenza implica, inoltre, il ricorso a due diversi insiemi 

numerici: i naturali, per le misure-stati, e i relativi, per le trasformazioni “che sono necessariamente 

positive o negative” (p. 146). 

La nozione di trasformazione si riferisce al caso delle relazioni “dinamiche”, che collegano elementi 

non simultanei della realtà. Mentre con relazioni Vergnaud intende le relazioni “statiche”, che 

collegano elementi simultanei. 

 

 

17 Due elementi si compongono fra loro per formare un terzo elemento della stessa natura. 
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8.1.5 Analisi delle prime tre categorie di Vergnaud 

Approfondiamo con Vergnaud (1981/1994)18 la disamina delle prime tre categorie, illustrandone le 

classi, i calcoli relazionali implicati e le procedure risolutive canoniche e non. Su tale analisi si basa, 

infatti, la lettura dei problemi con variazione delle anatre nel fiume fatta nel capitolo 2.5. 

Partiamo dalla seconda categoria, quella dei problemi di trasformazione, in cui una trasformazione 

opera su una misura per dare una misura. Questa dà luogo a sei classi di problemi definite in base 

all'elemento su cui verte la domanda e al carattere positivo o negativo della trasformazione (cfr. 

Tabella 8.119 e relativo schema sagittale in funzione di legenda, Figura 8.2). 

 

 

 

 

Tabella 8.1 – Esempi delle classi di problemi della seconda categoria 

 La domanda verte su: 

 c b a 

b > 0 

Classe 1: 
 
Paul prima di iniziare a giocare 
aveva 7 biglie. Ne ha vinte 4. 
Quante biglie ha ora?  

Classe 2: 
 
Paul prima di iniziare a giocare 
aveva 7 biglie. Ne vince alcune 
e ora ne ha 11. Quante biglie 
ha vinto? 

Classe 3: 
 
Paul prima di iniziare a giocare 
aveva alcune biglie. Ne vince 4 
e ora ne ha 11. Quante biglie 
aveva all’inizio? 

b < 0 

Classe 4: 
 
Paul prima di iniziare a giocare 
aveva 7 biglie. Ne ha perse 4. 
Quante biglie ha ora? 

Classe 5: 
 
Paul prima di iniziare a giocare 
aveva 7 biglie. Ne perde 
alcune e ora ne ha 3. Quante 
biglie ha perso? 

Classe 6: 
 
Paul prima di iniziare a giocare 
aveva alcune biglie. Ne perde 
4 e ora ne ha 3. Quante biglie 
aveva all’inizio? 

 

La classificazione è organizzata in colonne e righe di complessità crescente. Vediamo così che i 

problemi della prima colonna costituiscono il caso più semplice, in quanto “è sufficiente applicare 

una trasformazione diretta a uno stato iniziale” (p. 153): 

 

18 In tutto il capitolo si fa riferimento unicamente a Vergnaud, 1881/1994; per non appesantire l’esposizione con continui 

rimandi, d’ora in poi si inserirà solamente il numero di pagina delle citazioni dirette. 

19 Qui, come nelle tabelle a seguire, gli esempi proposti differiscono da quelli dell’autore: per coerenza con l’analisi dei 

problemi con variazione, si mantiene l’esempio presentato nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (p. 

7) variandolo all’occorrenza. 

Figura 8.2 – Schema sagittale, con a stato 

iniziale, b trasformazione, c stato finale. 
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- se b > 0: la trasformazione diretta è una addizione; 

- se b < 0: la trasformazione diretta è una sottrazione. 

Vergnaud sottolinea, inoltre, come qui la sottrazione appaia come operazione sui generis in quanto 

non presuppone l'introduzione preliminare dell'addizione (dare, perdere, ... hanno un significato 

proprio, non subordinato agli opposti ricevere, vincere, ...). 

Nella seconda colonna la procedura canonica, per differenza, “consiste nel ricercare, attraverso una 

sottrazione tra i due stati finale e iniziale, il valore della trasformazione. [Suppone quindi] un calcolo 

relazionale più elaborato [...]” (p.154), cui si somma un’altra difficoltà: il valore assoluto della 

trasformazione si ottiene, infatti, in modi diversi a seconda che essa sia positiva o negativa (se b > 0, 

|b| = c – a; ma se b < 0, |b| = a – c). 

Le classi della terza colonna implicano il calcolo relazionale più complesso. La procedura canonica, 

infatti, richiede il calcolo dello stato iniziale applicando allo stato finale l'inversa della trasformazione 

(“se b fa passare da a a c, allora -b fa passare da c ad a ed occorre applicare -b a c per trovare a”, p. 

155).  

Quanto appena esposto può esser applicato anche alla terza categoria, quella dei problemi di 

confronto, in cui una relazione collega due misure, tenendo però conto del carattere atemporale di 

queste classi di problemi (Tabella 8.2; Figura 8.3). Vergnaud non approfondisce questa categoria. Gli 

esempi proposti sono quindi stati elaborati e classati in coerenza con quanto visto per la seconda 

categoria, da cui differiscono, appunto, per il carattere statico della relazione-elemento. 

Tabella 8.2 – Esempi delle classi di problemi della terza categoria 

 La domanda verte su: 

 c b a 

b > 0 

Classe 1: 
 

Paul ha 8 biglie. Jaques ne 
ha 5 di più. 
Quante biglie ha Jaques? 

Classe 2: 
 

Paul ha 8 biglie. Jaques ne 
ha 13. Quante biglie in più 
ha Jaques? 

Classe 3: 
 

Jaques ha 13 biglie, 5 più 
di Paul. 
Quante biglie ha Paul? 

b < 0 

Classe 4: 
 

Paul ha 8 biglie. Jaques ne 
ha 5 di meno. 
Quante biglie ha Jaques? 

Classe 5: 
 

Paul ha 8 biglie. Jaques ne 
ha 3. Quante biglie in 
meno ha Jaques? 

Classe 6: 
 

Jaques ha 3 biglie, 5 in 
meno di Paul. 
Quante biglie ha Paul? 

 

  

a 

c 

b 

Figura 8.3 – 

schema sagittale 

con a/c misure, 

b relazione 
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Infine, i problemi di composizione della prima categoria, in cui due misure si compongono per dare 

come risultato una misura, danno luogo a due principali classi di problemi (Tabella 8.3, Figura 8.4), 

che implicano procedure canoniche distinte:  

- nella prima, in cui, conoscendo le due misure elementari, bisogna trovare la misura composta, 

si opera un’addizione;  

- nella seconda, in cui, conoscendo la misura composta e una misura elementare, bisogna 

trovare l’altra, si opera una sottrazione. 

Nella seconda classe, inoltre, la sottrazione b = c – a è necessariamente operazione inversa 

all'addizione a + b = c, costituendo così una possibile difficoltà: “[...] questo tipo di sottrazione è un 

po' più complesso della sottrazione sui generis [...] in quanto la ricerca di un complemento tra una 

misura elementare ed una misura composta ha senso solo se si è dato prima un senso alla 

composizione di due misure elementari” (p.159). 

Tabella 8.3 – Esempi delle classi di problemi della prima categoria 

La domanda verte su: 

c a o b 

Classe 1: 
 

Classe 2: 

Paul ha 6 biglie in vetro e 8 
biglie in acciaio. Quante 
biglie ha in tutto? 

Paul ha 14 biglie, 6 biglie 
sono in vetro e il resto sono 
in acciaio.  
Quante sono le biglie in 
acciaio? 

Paul ha 14 biglie, alcune 
biglie sono in vetro e 8 sono 
in acciaio.  
Quante sono le biglie in 
vetro? 

 

Nel corso dell’analisi, Vergnaud espone anche alcune procedure non canoniche cui ricorrono i 

bambini: 

- per “complemento”: “consiste nel ricercare, senza eseguire alcuna sottrazione, ciò che occorre 

aggiungere (o togliere) allo stato iniziale per ottenere lo stato finale” (p. 154); non richiede calcoli 

relazionali complessi e può essere attuata per tentativi (si ragiona sulla trasformazione in senso 

diretto); 

- dello “stato iniziale ipotetico”: si procede per tentativi prendendo per ipotesi un certo stato iniziale 

e rivedendolo in base al risultato ottenuto in rapporto a quello cercato. 

Tali strategie non canoniche “rivelano talvolta [...] una buona intelligenza della situazione e preparano 

così alla scoperta delle soluzioni canoniche” (p. 155). 

  

c 

Figura 8.4 – 

Schema sagittale 

con a/b misure 

elementari e 

c misura composta 
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8.1.6 L'artefatto sotto la lente di Vergnaud: analisi dei nove problemi delle anatre 

Per cogliere in maniera più compiuta la ricchezza che cela in realtà la pagina coi nove problemi delle 

anatre, ne ho affinato ulteriormente l’analisi affiancando alla lettura OPMC-MPOS (Sun, 2011) quella 

per categorie e classi di Vergnaud (cap. 2.2; all. 8.1.5). Tale analisi muove da un parallelo, operato 

da Bartolini-Bussi (2009), tra i problemi con variazione e la classificazione di Vergnaud, indicando 

la categoria additiva di appartenenza di ogni riga di problemi. L’ho approfondita definendo la classe 

di ciascun problema cinese, precisando che per quelli della terza riga, non trattati esplicitamente 

dall’autore, tale attribuzione è stata desunta coerentemente con quanto visto per la seconda categoria. 

Cominciamo quindi dall’analisi dei testi generatori (Tabella 8.4), che mette in luce la natura degli 

elementi coinvolti nella relazione additiva. Si vede così che nella prima riga, in cui sono coinvolte tre 

misure, vi sono problemi appartenenti alla prima categoria. Nella seconda, una trasformazione (volare 

via) opera sullo stato iniziale e pone quindi i problemi nella seconda categoria. Nella terza, infine, 

viene messo in relazione il numero di anatre nere e bianche chiedendo di operare un confronto (terza 

categoria) tra i due gruppi (all. 8.1.5).  

 

Ecco che già da questo primo sguardo si vede come, in una pagina, si pone il solutore (un bambino 

di seconda elementare), di fronte contemporaneamente a ben tre categorie additive, la metà di quelle 

identificate da Vergnaud. 

Tabella 8.4 – Analisi degli elementi dei testi generatori 
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Ma proseguiamo con l’individuazione delle classi (Tabella 8.520). Vediamo così che i problemi della 

seconda riga, avendo una trasformazione negativa, rappresentano i casi più complessi della categoria 

(cfr. Tabella 8.1, p. 53). 

L’aspetto più singolare riguarda però i problemi della terza riga. Se nelle altre due il problema 

generatore corrisponde alle classi dal calcolo relazionale più semplice (in cui l’incognita è c), qui 

invece l’incognita è sulla relazione, ponendo quindi il problema nella classe di difficoltà mediana. 

Inoltre, nel testo originale il confronto viene sempre proposto con una duplice prospettiva: alla 

domanda “anatre bianche rispetto anatre nere di quante unità maggiore?” (+b) fa infatti da 

controcanto, tra parentesi, “anatre nere rispetto anatre bianche di quante unità minore?” (-b). Una 

variazione nella variazione, potremmo dire: la relazione è infatti presentata sia in positivo (+b) sia in 

negativo (-b).  

La variazione del segno di una relazione genera classi di problemi differenti (Vergnaud, 8.1.5; 

Tabella 8.2, p. 54). In questo modo, la riformulazione presente nei problemi della terza riga ne 

comporta l’attribuzione in contemporanea a due classi distinte. Questa doppia prospettiva è stata 

dunque riportata anche nell’analisi dei problemi della Tabella 8.5 presentando in alto la classe di 

appartenenza del testo di base e in basso, tra parentesi, quella della riformulazione. 

 

 

 

20 Nella tabella vengono anche esposti i calcoli relazionali implicati in ciascun problema; su modello di Vergnaud, 

relazioni e trasformazioni vengono riportate nel calcolo (indicate tra parentesi) esplicitandone il segno, mentre se ne 

indica tra due barre il valore assoluto. 

Tabella 8.5 – Lettura dell’artefatto secondo la classificazione di Vergnaud 
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Così, per concludere, rifacendoci all’osservazione di Ramploud & Di Paola (2013), dall’analisi 

emerge come i bambini, in Cina, fin dalla prima elementare, si confrontano contemporaneamente con 

quanto in Occidente generalmente scomponiamo in quattro sequenziali passaggi di 

concettualizzazione: l’addizione, la sottrazione, la forte interdipendenza tra di esse e, infine, la 

proprietà commutativa dell’addizione. 
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8.2 Sintesi interventi pedagogico-didattici 

Nelle pagine a seguire si riporta il percorso nella sua forma definitiva. Per gli interventi realizzati, già 

discussi nel capitolo 4, si dà solo una breve descrizione, mentre si esplicita il contenuto previsto per 

le attività non svolte a causa della chiusura delle scuole, evidenziate in rosso (cfr. 8.2.1, p. 61). 

 

F UD Descrizione attività Adattamenti didattici 

F
as

e 
0:

 r
ac

co
lt

a 
co

n
ce

zi
o

n
i - Interviste semi-strutturate condotte singolarmente al fine di determinare idee e 

abilità iniziali in relazione ai problemi matematici. 
Durante il colloquio è stato anche proposto, in forma orale, un basilare problema 
additivo. 

- modifica delle domande; 
- proposta del problema orale Le mele. 

1 Risoluzione de La festa di compleanno; un problema additivo della classe 1 della 
prima categoria.  

- lettura del testo ad alta voce; 
- verifica, tramite riformulazione, della 

comprensione della consegna. 
1 Risoluzione de Le macchinine; un problema additivo della classe 2 della prima 

categoria (con elementi di ulteriore complicazione nel testo). 
Il problema è stato proposto in una delle prime UD dedicate alle situazioni. 

- discussione collettiva per la condivisione delle 
strategie ed esempio con materiale concreto.  

F
. 1

: 
co

n
d

iv
is

io
n

e 
d

i 

se
n

so
 

1 1.1 Una pagina misteriosa 
Avvio dell’indagine sul contenuto del paginone. Gli allievi osservano la pagina 
rispondendo alle domande guida e formulano ipotesi sulla sua funzione. 

- organizzazione sociale della fase ispirata a 
gruppi Meirieu: materiali selezionati secondo i 
livelli di competenza (problema generatore 
affidato a più fragili), traduzione a coppie 
omogenee e riunione a gruppo eterogeneo; 

- pagina senza schematizzazioni, ma con 
problema generatore in evidenza, come 
nell’originale; 

1 1.2 Risolviamo il mistero 
Traduzione, a coppie, di un problema della prima riga. 

1 1.3 Il mistero dei problemi cinesi 
Confronto, a piccolo gruppo, dei problemi tradotti. Gli allievi rispondono alle 
domande guida e provano a capire come mai i problemi sono sulla stessa riga. 

F
. 2

: 
sc

o
p

er
ta

 

st
ru

tt
u

ra
 

1 + 
~ 

20’ 

Risoluzione 
Risoluzione dei problemi dell’artefatto. I bambini devono capire come mai i 
problemi si trovano tutti assieme nel paginone. La consegna scritta è di 
osservare, riflettere e risolvere. 
L’attività si svolge alla presenza di due docenti SSP. 
A conclusione, su stimolo degli allievi, viene svolta una prova di invenzione orale 
di problemi “simili” a quelli cinesi. 

- definizione di due gruppi di capacità:  

• medio/avanzati (GMA): solutori serie B e 
C (12 allievi); 

• fragili (GF): solutori serie A, con aggiunta di 
due allievi in difficoltà in lettura (7 allievi); 

- attribuzione del numero di righe da risolvere in 
base al livello (2 GF; paginone GMA). 

F
. 3

: 
co

n
so

lid
am

en
to

 

1 + 3.1 Livello Po 1 
Dato il testo generatore completo, gli allievi devono completarne le variazioni 
inserendo i numeri corretti negli spazi. Poi risolvono i problemi. 
L’esercizio viene ripreso con una discussione collettiva in cui si condividono le 
strategie adottate dai più abili (G2). 

- lavoro a coppie; 
- problemi con grandezze numeriche immediate 

da manipolare mentalmente; 
- quantità di problemi differenziata in base al 

livello di capacità: 

• G1: prima riga; 

• G2: due righe. 
1 + 3.2 Livello Po 2 

I bambini devono completare i testi dei problemi scrivendo le domande mancanti. 
L’esercizio viene ripreso in modo mirato con i G1, facendo un esempio agito con 
l’utilizzo di materiale concreto.  

- lavoro a coppie; 
- quantità di problemi è stata differenziata in 

base al livello di capacità: 

• G1: prima riga; 

• G2: due righe, presentate singolarmente; 
- quantità numeriche affini a quelle dei problemi 

cinesi originari (20 + 15 = 35); 
- esempio agito collettivo per G1; 
- introduzione materiale concreto. 

1 Livello Scimmia 
Dato il testo generatore, gli allievi devono formularne le variazioni e completare 
la prima riga del paginone. 
Terminata prima l’attività, cinque allievi inventano una tripletta della prima riga 
ex novo. 

- lavoro a coppie; 
- grandezze numeriche differenziate (per G1, 

calcoli entro il 10). 
 

 



Problemi additivi cinesi con variazione 

60 

F
. 4

: 
sc

o
p

er
ta

 d
ia

g
ra

m
m

i 1 4.1 Un nuovo mistero 
I bambini devono provare a capire cosa siano e a cosa servano i nuovi “pezzetti” 
di paginone; per farlo osservano i diagrammi rispondendo ad alcune domande 
guida. 

- introduzione di un’attività preliminare di 
osservazione dei diagrammi (Un nuovo 
mistero). 

1 4.2 Livello Gru 
Ripresa del cartellone e dei problemi delle anatre. 
Dopo l’attribuzione collettiva del primo diagramma, gli allievi devono ricostruire 
il paginone abbinando ogni diagramma al problema corrispondente. 

- attribuzione collettiva del diagramma del p. 1.1; 
- lavoro a coppie. 
- semplificazione del testo dei problemi della 

terza riga (eliminando la doppia formulazione). 

F
. 5

: 
co

n
so

lid
a

m
en

to
 

1 
+ 
1 

 
 
Livello Tigre 

In tutta la fase: 
- attività in 1 UD separata per ciascun gruppo; 
- lavoro a coppie. 

G1 
Attribuzione dei diagrammi, con presenza di intrusi, ai problemi dati. 
Le difficoltà e i luoghi di errore emersi vengono discussi collettivamente. 

- attività organizzate per far emergere il 
significato delle caratteristiche grafiche dei 
diagrammi; 

- richieste differenziate: 
- G1: problemi della prima riga e quantità 

numeriche ridotte in modo da esser facilmente 
manipolabili mentalmente. Intruso 1: ordine 
dati non coerente con la proporzione della 
linea numerica (“doppio” rispetto a p. 1.1); 
intruso 2: dati inseriti nell’ordine del testo, 
diagramma non coerente con il p. 1.3. 

- G2: problemi delle prime due righe e quantità 
numeriche affini a quelle originarie. 

G2 
Risoluzione dei problemi completando i diagrammi dati. 
I luoghi di errore emersi vengono discussi collettivamente e gli allievi procedono 
alla revisione dei loro lavori in autonomia. 

V
er

if
ic

a 

1 Ricostruire la paginona individuando i due intrusi e disponendo i problemi nel 
modo corretto all’interno della pagina (individuare tipologie MPOS-OPMS). 
Attività inserita a seguito dell’interruzione della scuola e del percorso per 
valutarne gli apprendimenti. Svolta a distanza, durante la scuola a domicilio. 

Dovuti a modalità e momento in cui proposta: 
- esclusione dei diagrammi (verifica delle sole 

abilità/conoscenze apprese riguardo i testi e la 
struttura del paginone); 

- esclusione della IIIa riga. 
- video-consegna con breve riepilogo delle tappe 

principali del percorso. 
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8.2.1 Interventi non realizzati 

F
. 5

: 
co

n
so

lid
a

m
en

to
 

1 
+ 
1 

Livello Mantide 
Invenzione di triplette a partire da diagrammi dati (per la forma iconica, i disegni 
sono tratti da Bartolini Bussi et al., 2013). 

In tutta la fase: 
- attività in 1 UD separata per ciascun gruppo; 
- lavoro a coppie; 
- possibilità di ricorrere al materiale concreto. 

G1 
Gli allievi devono inventare problemi della Ia, ev. IIa, riga a partire da un 
diagramma dato in forma iconica, che devono poi tradurre in forma canonica. 
L’attività è introdotta da un esempio collettivo, in cui viene “letto” uno schema, 
formulando oralmente i problemi possibili e ricostruendo così il significato delle 
parti presenti nel disegno in relazione al diagramma. 
Data la fragilità di alcuni, potrebbe rendersi necessario scorporare l’attività su 
due momenti, riprendendo in seguito la “traduzione” degli schemi iconici nei 
diagrammi del modello. Per fare ciò, ci si appoggia al materiale concreto, 
utilizzando i cubetti e disponendoli allineati in modo da mostrare visivamente la 
proporzione tra i dati e il comporsi della linea nera. 

- diagramma iconico: nei disegni gli elementi del 
problema sono rappresentati in due gruppi (es. 
di conigli bianchi e neri) racchiusi da parentesi 
graffe; 

- grandezze numeriche ridotte. 

G2 
I bambini devono inventare i problemi della IIa riga a partire da un diagramma 
dato. 
Il diagramma, non caratterizzato da colori, è dato con tutti i dati del problema. 
Nell’inventare i problemi, gli allievi devono disegnare l’equazione pittorica nella 
forma corrispondente a ogni testo. 
L’attività è introdotta da un esempio collettivo. 

Se necessario, vi è a disposizione la versione del 
diagramma in forma iconica con i dati 
rappresentati da generici fascetti di cannucce 
(raggruppati in decine e unità). 

1 
+ 
1 

Livello Vipera 
I problemi da risolvere sono quelli inventati nel corso dell’itinerario dagli stessi 
bambini (quando necessario, la docente integra la pagina aggiungendo le righe 
mancanti). 
risolvere riempiendo schema già dato e risolvere facendo schema 

 

G1 
Gli allievi risolvono i problemi delle prime due righe completando lo schema dato 
(corrispettivo del livello Tigre dei G2). 

Se necessario, la docente dà uno “scheletro” con 
le sole parentesi graffe in cui disegnare la forma 
iconica del diagramma. 

G2 
Gli allievi risolvono i problemi delle prime due righe disegnando ex novo il 
diagramma. 

 

1 
+ 
1 

Livello Shifu  

G1 
Gli allievi risolvono i problemi delle prime due righe disegnando ex novo il 
diagramma (corrispettivo del livello Vipera G2) 

Se necessario, gli allievi possono ricorrere allo 
“scheletro” con le sole parentesi graffe in cui 
disegnare la forma iconica del diagramma. 

G2 
Gli allievi devono inventare dei problemi della IIIa riga. Chi vuole, può provare a 
realizzarne i diagrammi corrispondenti. 
L’attività è introdotta da una discussione in cui vengono ripresi i problemi della 
terza riga e il diagramma associato. 

Se necessario, per l’invenzione i bambini 
possono ricorrere a un’immagine generatrice, 
che rappresenta due gruppi distinti di oggetti o 
animali. Mentre per i diagrammi possono far 
capo a un modello da completare. 

V
er

if
ic

a 

1 Livello Oogway 1 
Lavorando in autonomia, i bambini devono risolvere delle “triplette mascherate”, 
ossia dei problemi con variazione con testo più ricco rispetto al modello di 
riferimento. 

I testi sono declinati sui due livelli di capacità 
agendo, a es., su: grandezza e scrittura dei 
numeri, presenza di anafore o impliciti. Inoltre, i 
G1 risolvono la IIa riga, i G2 le prime due. 

1 Livello Oogway 2 
Lavorando in autonomia, gli allievi devono risolvere un problema “classico” 
come farebbero i bimbi cinesi, realizzandone dunque anche il diagramma.  

La tipologia di problemi è differenziata: 
- G1: prima categoria, classe 2; 
- G2: seconda categoria, classe 6 (con 

trasformazione negativa, al pari di quanto visto 
nel percorso). 
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8.3 Fase 0: raccolta concezioni e abilità risolutive in entrata 

La presente prova in entrata era stata organizzata anche in funzione del secondo interrogativo di 

ricerca originariamente previsto che mirava, appunto, a indagare il rapporto tra le competenze di 

problem solving e l’appropriazione dell’artefatto, nonché (quale sotto-interrogativo) il ruolo giocato 

dall’uso dei diagrammi nella risoluzione di problemi classici. Per quest’ultimi ci si sarebbe anche 

chiesti se le strategie di rappresentazione spontanea adottate dai bambini avessero un legame con la 

modalità in cui gli stessi si appropriano del diagramma. 

A tal fine, l’analisi delle prove di risoluzione è stata fatta creando degli indicatori delle abilità e delle 

strategie risolutive. Questi sarebbero poi stati recuperati in alcuni momenti osservativi e in una prova 

in uscita di risoluzione di un problema. 

8.3.1 Definizione del protocollo dell’intervista 

Il protocollo è stato elaborato in modo da coinvolgere le sfere affettiva, cognitiva e metacognitiva, 

portando così a una visione generale della concezione del bambino sui problemi. 

Durante le interviste ai primi quattro allievi è emerso come i bambini non avessero conoscenze 

pregresse riguardo ai problemi matematici. Per questo motivo ho modificato in itinere il protocollo 

eliminando le due domande più puntuali e facendo un esempio orale di problema e chiedendo agli 

allievi se avessero già svolto questo tipo di esercizi col docente titolare e come avrebbero fatto a 

risolverlo.  

Per le successive interviste, come risulta dal confronto nella Tabella 8.6, il protocollo è stato quini 

modificato accogliendo queste regolazioni e chiedendo di mostrarmi su di un foglio come avrebbero 

fatto a risolvere l’esempio proposto.  

Nella Tabella 8.7, con la sintesi delle risposte fornite dagli alunni, vengono quindi segnalati gli allievi 

intervistati secondo il protocollo originario, evidenziando in grigio i luoghi in cui ciò ha comportato 

una differenza rispetto alle altre interviste. 
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Tabella 8.6 – Confronto tra i due protocolli dell’intervista per la R. C. 

 Protocollo 1 Protocollo 2 

1 Cosa ti fa venire in mente la parola “problema”? Cosa ti fa venire in mente la parola “problema”? Affettiva 

2 Che cosa è per te un problema? Che cosa è per te un problema? 

3 Quando devi risolvere un problema di 
matematica cosa fai? 

Hai già sentito parlare di problemi o di situazioni 
in matematica? 

Metacognitiva 

4 Tutti i problemi di matematica hanno i numeri? Secondo te come sono fatti i problemi in 
matematica? Come te li immagini? 

5 Secondo te a cosa serve fare un problema di 
matematica? 

Secondo te a cosa serve fare un problema di 
matematica? 

6 Secondo te perché il problema di matematica si 
chiama proprio così? 

Con il maestro avete già fatto esercizi di questo 
tipo: “Io ho cinque mele, tu ne hai tre. Quante 
mele abbiamo insieme?” 

7  Mi fai vedere sul foglio come faresti a risolverlo? Cognitiva 

 

8.3.2 Presentazione dei problemi proposti per la rilevazione delle abilità iniziali 

Il primo problema, “Le mele” (Figura 8.5), come accennato, è frutto di una regolazione in itinere. 

Essendo posto spontaneamente ed oralmente, l’ho formulato in modo che fosse semplice e 

contemplasse calcoli intuitivi, che dovrebbero esser pienamente padroneggiati. 

“La festa di compleanno” (Figura 8.6), appartenente alla stessa classe del primo, contempla invece 

un calcolo leggermente più complesso in quanto implica il passaggio di decina (aspetto non 

pienamente padroneggiato al tempo nella classe). Inoltre, i dati sono espressi a parole. L’obiettivo era 

di vedere se, ponendo gli allievi di fronte a un compito meno immediato, sarebbe cambiata la strategia 

di risoluzione. L’attività è stata proposta agli allievi senza far riferimenti alla matematica o alle 

situazioni e lasciandoli liberi di rispondere usando il foglio, lasciato in bianco, come preferivano.  

Il terzo, “Le macchinine” (Figura 8.7), è stato proposto ad avvio del quaderno delle situazioni, 

quando era ormai esplicito che quelli affrontati fossero problemi matematici ed erano già state 

discusse alcune strategie adottate per risolvere il problema summenzionato. Il problema è stato preso, 

rielaborandone il testo, da una delle prime situazioni proposte nel Quaderno per i laboratori di 

matematica21 e racchiude molteplici elementi di difficoltà. È, innanzitutto, appartenente alla seconda 

 

21 Si tratta di un eserciziario in uso nella scuola ticinese, propedeutico all’introduzione del sistema DiMat a partire dalla 

classe terza. 
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classe (sempre della prima categoria). Inoltre, è reso ancor più complesso a livello di testo per la 

presenza di anafore, impliciti e dati presentati in cifre e parole. Padroneggiare questo tipo di problema 

era quindi per me indicatore di un avanzato livello di competenza.  

 

 

 

8.3.3 Analisi delle interviste 

Dalle interviste (cfr. protocollo, Tabella 8.6; sintesi interviste, Tabella 8.7) è emerso che l’immagine 

che i bambini richiamano alla mente con la parola “problema” è negativa (18/19) e legata all’utilizzo 

che si fa nella lingua comune del termine. 

Per la maggior parte (17/19), infatti, essa si lega al contesto extrascolastico: vissuto personale (con 

riferimento ai litigi, all’essere sgridati, al rompere qualcosa) o disgrazie (incendi e incidenti, 

domestici e non), mentre due allievi fanno riferimento allo sbagliare o avere difficoltà a scuola (cfr. 

Mara, p. 66, e Alan, p. 67). Un solo allievo ne dà un’accezione diversa, legata all’idea di non poter 

Io ho cinque mele, tu nei hai tre. 

Quante mele abbiamo insieme? 

Figura 8.5 – Testo de Le mele 

Figura 8.6 – Testo de La festa di compleanno 

Figura 8.7 – Testo de Le macchinine 
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trovare risposta alla sua curiosità sulla grandezza dello spazio o al non aver fantasia per costruire con 

il legno (cfr. Noa, p. 67). 

Sette allievi, tutti con fratelli maggiori, dicono di aver già sentito parlare di problemi in matematica 

(domanda 3). Formulano però poi spiegazioni legate all’idea di errore o difficoltà nella materia, in 

particolare nei calcoli (8/19 danno in generale una risposta affine a questa categoria). Solo uno di loro 

fornisce un esempio calzante di problema matematico; nello spiegare a cosa servono, ne collega però 

la funzione al “capire i calcoli” (cfr. Itan, p. 69). A questo gruppo va aggiunto l’alunno ripetente che 

inizialmente aveva fornito un altro tipo di risposta, ma, sentito l’esempio (domanda 6), ha poi 

richiamato la sua esperienza pregressa. 

Interessante l’idea di quattro allievi che lega il problema matematico a qualcosa di difficile, destinato 

a classi più alte: “Tipo quando alle elementari non si va sotto lo zero” (Nina, p. 67, cfr. anche Ada, 

p. 66; Alan, p. 67 e Noa, p. 67). 

Le ipotesi sull’utilità del problema (domanda 5) sono legate principalmente all’idea che serva per 

allenarsi (2), imparare (8), migliorare (2); per alcuni (3), anche in vista di compiti da svolgere in classi 

più alte o da adulti. Peculiare la visione di Noa che attribuisce ai problemi uno scopo esterno, di 

verifica: “[Servono] per quelli che fanno le schede per i bambini. Per vedere se siamo capaci a fare 

i calcoli” (p. 67). 

Sentito l’esempio (domanda 6), sette allievi dicono di aver svolto esercizi simili col docente titolare, 

molti descrivono però una scheda di conteggio o scomposizione e calcolo in cui erano presenti mele 

e pere. Un alunno spiega poi di farli alle volte a casa, e cita un esempio con delle caramelle proposto 

dal padre per fargli capire un calcolo (cfr. Nunzio, p. 68). 

Di fronte all’esempio, inoltre, pressoché tutti gli allievi conoscevano, e davano, la risposta 

immediatamente. Ciò è facilmente spiegabile anche in ragione dei numeri implicati nel problema. 

Fanno eccezione tre allievi: uno che ha affermato di non sapere come risolverlo e due che hanno 

avuto bisogno di una riformulazione, ma sono poi riusciti a rispondere. Si può quindi dire che 

pressoché la totalità della classe è in grado di risolvere un semplice problema additivo. 
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Tabella 8.7 – Sintesi protocolli interviste R.C. 

 Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5 Domanda 6 Domanda 7 

M
ar

a 

Quando sei in 
difficoltà con la 
roba. 

Quando noi facciamo i 
calcoli e si sbaglia tipo. 
Si sbaglia 1 + 1 e sono i 
calcoli un po’ da rifare, 
da imparare. 

No. Problematici. [Ndr: domanda non posta] [Scuote il capo]. 

Si risolve con il calcolo. O 

si può contarle. 

Svolge il calcolo 
oralmente. 

F
ab

io
 

Non lo so. Che non ce la faccio [a 

fare qualcosa]. 

No. Non lo so. [Ndr: domanda non posta] Non mi ricordo. Dice di non sapere come 

fare a risolverlo. 

A
da

 

Quando vedo 
che c’è un 
problema. 

Tipo che qua c’è un 
bambino che sta facendo 
così e un altro sta 
facendo una cosa di fuori 
e dopo inciampa dentro. 
È un problema perché si 
è fatto male e si è rotto 
quest’osso. 

No. Dei calcoli che non si 
possono fare. Qualcosa di 
difficile. 

[Ndr: domanda non posta]  [Annuisce] Anche l’anno 
scorso. 

Risponde subito con la 
soluzione. Su invito, 
spiega: Perché so che se 
c’è un 5, se ne aggiungo 1 
fa 6, se ne aggiungo 2 fa 
7, se ne aggiungo 3 fa 8. 

D
ar

io
 

Tipo se succede un bambino che sei a 

scuola tipo sta facendo ginnastica, si rompe 
la gamba è un problema. 

Tipo quando c’è una 

situazione che devi 
scappare, che devi 
prendere. 

 

 

[Hanno sempre i numeri? 

Devono averli per forza?] 
No. 

Serve per aiutarti, allenarti. Così 

dopo puoi andare più in avanti 
puoi superare la classe e dopo 
quando sei grande, tipo se fai 
un lavoro con un pc tipo 
informatica quelle cose devi fare 
tipo dei calcoli difficili qualcosa 
per fare il maestro devi fare 
calcoli sempre più difficili. Così 
hai imparato. 

Sì c’è anche sul 

quaderno [DiMat]. 

Si risolvevano, si faceva il 
calcolo poi dopo poi si 
metteva il risultato e dopo 
da lì si scriveva come hai 
fatto. Si faceva solo con i 
calcoli. 

Svolge il calcolo 

oralmente. 

Lo
ris

 Qualcosa di un 

po’ brutto. 

Quando rompo 

qualcosa. 

No. Non lo so. Potrebbero 

essere tipo come se sbagli 
un esercizio. 

Non lo so. [Risponde subito con il 

risultato]. 

Penso di no. 

Scrive il calcolo. 

N
ad

ia
 Qualcosa di 

brutto. 
Che mi picchiano. Che 
arrivano i ladri. 

Che viene il fuoco in 
casa. 

No. Che si sbaglia? Non solo 
che si sbaglia Ma c’è altro: 
che fai i numeri in 
contrario forse? 

Per imparare. [Risponde subito con il 
risultato]  

Non me lo ricordo più. 

Scrive il calcolo. 
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Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5 Domanda 6 Domanda 7 

A
la

n 

Che è un 
problema. Una 
cosa un po’ così 
così. 

Che non riesco a fare un 
compito di matematica 
[o] leggere. 

No. Che è difficile. Che si fa in 
quarta, quinta. 

Allenarti. Sì. Fa  set.. 8. Devo fare le pere o devo 
fare i calcoli? [Fai come lo 
faresti tu per risolverlo] 

Scrive il calcolo. 

C
at

ia
 

Qualcosa che 
non va. 

C’è un’acqua lì 
[corridoio] ed è un 
problema perché come 
facciamo a tirarla giù. 
Tipo che distruggi un 
disegno che piace tanto 
ed è peccato. 

Sì. È da tanto tempo fa 
che lo sapevo. 

[Esita] Non riesco a 
spiegarlo. 

Tipo che io sto facendo 

una cosa e invece è 
sbagliata. 

Serve per capire di fare bene le 
cose e così. 

Sì [descrive una scheda 
di matematica di 
scomposizione/calcolo 
con pere e mele]. 

E scrivo il risultato? [Fai 
come lo faresti tu per 
risolverlo] 

Disegna mele e pere. 
Dopo scrive calcolo. 

D
id

i 

Delle cose non 
tanto belle. 

Vuol dire che se 
qualcuno si fa male deve 
andare all’ospedale. […] 
Che se tu vuoi disegnare 
su un tavolo è sbagliato. 

Non lo so. Non mi 
ricordo. 

Per esempio se tu fai un 
calcolo 2+2 e se qualcuno 
dice il risultato per 
esempio 1, sbaglia. 

Tipo se la Ev. che quando 
eravamo in prima non sapeva 
bene i calcoli quanto faceva. [le 
serviva] per fare con la ventina 
con i bottoncini mettere un 
numero così quanti ne mancano 
li dice che quello l’aiuta. 

[Risponde subito con il 
risultato]. 

L’anno scorso sì. 

Devo scrivere il calcolo? 
[Fai come lo faresti tu] Io 
faccio le mele se mai. 

Disegna le mele, separa 
con una barra i due 
addendi. 

N
in

a 

Cose brutte. Quando ho bisogno una 
cosa e si spacca e non 
posso andare a 
prenderla. 

Sinceramente adesso 
non lo so. 

Tipo quando alle 
elementari non si fa sotto 
lo zero. Quindi tipo i calcoli 
non li possiamo fare 
perché non possiamo 
andare sotto allo zero. 

Tipo come mia mamma e mio 
papà mi dicono “sbagliando si 
impara” e quindi se sbaglierai 
imparerai. 

[Risponde subito con il 
risultato]. 

[Descrive una scheda di 
scomposizione/calcolo 
con pere e mele]. 

Disegna alcune mele, poi 
cerchia e scrive il n. 
mentre spiega: Perché 
così vuol dire “le mele”. 

N
oa

 

Il mio problema è che sono molto curioso 
dove finisce lo spazio e questo è un 
problema che non riesco a capire. [Un altro è 
che] non ho fantasia per costruire cose di 
legno. 

Sentito in matematica 
no. 

Se tipo il maestro dice 
avete un minuto per 
risolvere questo calcolo 
1000 + 1000 - 6, 
difficilissimo. È un 
problema. 

Per quelli che fanno le schede 
per i bambini sì certo. Per 
vedere se siamo capaci a fare i 
calcoli. 

Mi sembra.. No, 
nemmeno l’anno scorso. 

Ma devo scriverlo o 
disegnarlo? [Fai come lo 
faresti tu] 

Disegna le mele, le 
collega e fa addizioni 
ripetute. Tanto lo so a 
memoria che 3 e 5 fa 8, 
ma era perché mi hai detto 
di spiegare. 
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Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5 Domanda 6 Domanda 7 

R
os

a 

Cose brutte e 
anche che si 
fanno male i 
bambini perché 
non è tanto 
bello. 

C’è un bambino in 
difficoltà quindi io lo devo 
aiutare. 

Sì che non sapevano dei calcoli.  

Perché se qualcuno non sa un calcolo dopo è un 
grosso… è un problema. 

Sì [serve] però non so spiegare. 
[…] Per migliorare. 

Sì. L’anno scorso  a metà 
anno abbiamo fatto 
quello lì. Era come il tuo. 
[Descrive una scheda di 
conteggio con pere e 
mele].  

Chiede ripetizione. 
Riformulo: […] le mettiamo 
assieme in un cestino. 
Risponde con il risultato. 

Disegna le mele nel 
cestino. Perché le metto 
assieme e faccio il calcolo. 

E
va

 

Una cosa che mi 
fa arrabbiare. 
Qualcosa di 
brutto. 

Quando mio papà mi 
ruba una cosa 
importante. Mi aveva 
comprato una penna e 
poi l’ha nascosta e non 
l’ho trovata più e mi ha 
fatto arrabbiare. 

Non mi piacciono fare i 
calcoli. Perché i calcoli 
molto alti come 10 – 3, 
quindi… fa 7! Perché ho 
guardato l’orologio. 

Quindi senza orologio 
mi metto in difficoltà. 

Sono i calcoli [in cui faccio 
fatica]. 

Sbagliare i calcoli? Perché li 
faccio a caso? [Fa esempi di 
quando sbaglia i calcoli a casa e 
il padre corregge]. 

[Ma secondo te possono servire 

a qualcosa questi problemi?] 
No. 

No. Però abbiamo fatto 
“quanto vale un elefante 
e una formica? Tutte e 
due”. 

Chiede spiegazione. 
Riformulo: […] le mettiamo 
assieme in un cestino. 
Risponde con il risultato. 

Disegna una mela e scrive 

il n., idem per il secondo 
addendo con una pera. 
Conta con le dita. 

Jo
 

Non per forza 

brutto, dipende. 

Tipo quando provochi 

così esce un problema. 

[…] C’è un gatto 
sull’albero e… è tipo un 
problema. 

Sì certe volte ma non mi 

ricordo tanto. E tipo 
avevi sbagliato un 
calcolo, avevi fatto 
troppo alto. 

Tipo uno fa un calcolo 

sbagliato e il maestro gli 
dice di cambiarlo. 

Magari se tipo sbagli e il 

maestro o tu dici il risultato dopo 
tu lo impari quel calcolo. 

[Risponde subito con il 

risultato]. 

No. 

Scrive il calcolo. 

E
lia

 Eh, che è un 
problema! 

Cade un treno, cade una 
roccia.  

No. [Esita] Tipo facciamo i 
calcoli tipo per … e non lo 
so spiegare. 

Per imparare i problemi della 
matematica. Tipo c’è un 
problema, dopo impari. 

No. Risponde subito con il 
risultato. Rappresenta le 
mele con una x. 

N
un

zi
o 

[La prima cosa 

che ti viene in 
mente] Cosa 
succede? 

Qualcosa che 
non va bene. 

Tipo se brucia una casa 

o qualcosa. 

Sì [non ricorda in quale 

occasione]. 

Che devi risolverli. Un po’ 

una scheda da risolvere, 
[…] tipo la casa del 10. 

Per quando diventi grande sai 

come fare. 

[Risponde subito con il 

risultato].  

Però li faccio un po’ a 
casa. Perché una volta 
non capivo e allora mi ha 
detto tipo quell’esercizio 
[fa es. di un calcolo con le 
caramelle]. 

Scrive il calcolo. 
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Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5 Domanda 6 Domanda 7 

T
am

i 

Qualcosa che è 
sbagliato. 

Se qualcuno ti sgrida o si 
arrabbia o qualcuno 
litiga. 

 

Sì. Quando andiamo a 
dormire io con mio 
fratello ci parliamo cosa 
abbiamo fatto a scuola 
[fratello in IIIa]. 

Se fai un calcolo dopo 
sbagli e… 

Si perché sbagliando si impara. No. Dice il risultato. 

Scrive il calcolo. 

Ita
n 

Quando non 
riesco a far 
qualcosa. 

Quando c’è qualcosa 
che non ho voglia di fare, 
che non riesco o così. 

Sì, quando mio fratello 
fa i compiti perché deve 
far situazioni [fratello in 
IIIa]. 

Che devi scrivere. A 
scuola scrivi a brutta, poi 
scrive per esempio 
“Pierino ha 5 biglie gliene 
cadono due quante ne 
rimangono?” Lui deve 
risolvere il calcolo. 

Serve per riuscire a capire i 
calcoli. Perché una volta dovevi 
scrivere. No adesso devi 
scrivere invece una volta si 
faceva solo il calcolo però alcuni 
bambini non riescono a capirli. 

[Serve] Per aiutarsi nelle altre 

cose. Per esempio adesso tu 
devi imparare i calcoli, devi 
leggere. Però se impari a 
leggere qua quando sei per es. 
alle medie riesci già a leggere. 

Mi sembra di sì.  Dice il risultato. 

Li ho messi assieme. 

Scrive il calcolo. 

C
ar

lo
 

Litigare. Non si litiga, non si fanno 
tante cose brutte per gli 
altri. 

Da mia sorella che è alle 
medie sì. 

Non lo so. Un po’ che alle 
medie quando si fanno 
l’autocorrezione quando 
devono correggere le 
cose. 

Serve a sapere un po’ di più in 
matematica. 

[Risponde subito con il 
risultato].  

Non mi ricordo. 

 

Scrive: “Ho fatto il calcolo 
a memoria”. 
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8.3.4 Analisi delle abilità in entrata e delle strategie risolutive 

8.3.4.1 Abilità 

Come accennato nel paragrafo precedente, di fronte al primo problema, pressoché tutti gli allievi lo 

risolvevano immediatamente e formulavano la risposta corretta. Eccetto per due casi, non c’è stato 

quindi bisogno di un aiuto da parte mia. 

Diverse, invece, le cose per il secondo problema, in cui è stata necessaria una maggiore presenza da 

parte mia. Da un lato, per un aiuto nella lettura e comprensione del testo. In questo aspetto rientra 

anche l’identificazione dei due dati, espressi a parole, che è risultata difficoltosa per 6 allievi. 

Dall’altro, per rispondere al bisogno di aiuto e rassicurazioni nel riuscire a risolvere il problema e nel 

capire come spiegare il proprio ragionamento. In questi casi, ho cercato di sostenere gli allievi senza 

fornire risposte ma procedendo con domande stimolo e chiedendo, a esempio, come avrebbero fatto 

loro nei panni di Mara. In caso di risoluzioni corrette, in sede di analisi dei dati, è stato quindi 

segnalata la presenza di questi aiuti.  

Non viene considerato aiuto, invece, lo stimolo dato a quei bambini per cui il problema risultava 

immediato e tendevano a rispondere col solo risultato. In questi casi, infatti, gli interventi da parte 

mia si sono limitati al ricordare la consegna (spiega come hai fatto), senza però dare indicazioni o 

suggerimenti sul metodo da adottare. 

Da queste prime osservazioni, ho definito quindi quattro indicatori delle abilità risolutive (Tabella 

8.8), utilizzate poi anche per l’analisi dei risultati del terzo momento di raccolta dati. Applicati a 

ciascun allievo per ogni problema proposto, come riportato nella Tabella 8.9, mi hanno permesso di 

avere un quadro generale dell’andamento dell’attività (nelle colonne) e delle abilità espresse dal 

singolo di fronte ai tre problemi (nelle righe). 

Concentrandosi sulle colonne, l’esito delle tre prove mostra come la percentuale di successo 

diminuisce progressivamente. I tre problemi hanno infatti caratteristiche e difficoltà diverse, con 

l’ultimo che si pone, per la classe di appartenenza e, soprattutto, per come è presentato, a un livello 

nettamente superiore, considerato quindi un indicatore di abilità avanzate (8.3.2). 

In riferimento alle abilità complessive del campione, si può quindi dire che pressoché la totalità della 

classe è in grado di risolvere un basilare problema additivo: Le mele rappresenta dunque la zona di 

sviluppo attuale e viene affrontato agilmente e in autonomia. Proprio in merito all’autonomia, le cose 

cambiano presentando un problema più compiutamente strutturato come “a parole”, comunque 

affrontato con successo dalla quasi totalità degli allievi. Il ricorso al sostegno del docente ne segnala 

il situarsi nella zona di sviluppo prossimale. Mentre l’esito dell’ultimo problema mostra chiaramente 
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come questo si ponga ancora nella zona di sviluppo potenziale, con pressoché la metà degli allievi 

che non sono riusciti a svolgerlo (Vygotskji, 1934/1990). 

 

 

Tabella 8.8 – Indicatori di abilità e categorie di strategie risolutive identificate 

Indicatori abilità risolutive:  Categorie strategie risolutive: 

Corretto senza aiuto  1 Calcolo 

Corretto con aiuto  2 Rappresentazione pittografica 

Procedimento corretto, errore di calcolo  3 Schematizzazione 

Non svolto o errato  4 Disegno “scenario” con spiegazione metodo 

  5 Metodo misto 

 

Tabella 8.9 – Sintesi abilità e strategie espresse dagli allievi 

Allievo Mele Compleanno Macchinine 

Mara 1 4 - 

Fabio - 2 - 

Ada 1 1 2 

Dario 1 1 1 (add. bucata) 

Loris 1 4 5 (add. bucata + rappr.) 

Nadia 1 - - 

Alan 1 1 - 

Catia 2 1 - 

Didi 2 2 - 

Nina 3 1 2 

Noa 2 1 3 

Rosa 2 1 (con “scenario”) - 

Eva 3 3 - 

Jo 1 3 5 (add. bucata + schem.) 

Elia 3 1 - 

Nunzio 1 1 3 

Tami 1 1 5 (add. bucata + schem.) 

Itan 1 1 1 (add. bucata) 

Carlo 1 1 1 (add. bucata) 
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8.3.4.2 Strategie 

Durante la proposta del primo problema, alla richiesta di mostrarne sul foglio la risoluzione, la 

maggior parte degli allievi (11/1822) ha scritto il calcolo. Mentre tra i sette che hanno rappresentato il 

problema, nonostante il campione ridotto, emergono già delle strategie interessanti (Figura 8.8): 

disegni organizzati separando gli addendi con barre o i segni aritmetici; forme di schematizzazione 

simboleggiando le mele con delle X o disegnando la mela accompagnata dal valore dell’addendo. In 

entrambe i casi, una delle allieve era tra le due che hanno avuto bisogno di una riformulazione (da 

qui la comparsa dei cestini in un disegno). 

 

 

Modalità simili sono state utilizzate anche nel risolvere La festa di compleanno, ma non sempre opera 

degli stessi allievi. Nonostante il crescere della difficoltà del problema è rimasta inoltre, a livello 

quantitativo, inalterata la proporzione di allievi che hanno adottato il calcolo (maggioritaria con 

12/18) e di quelli che hanno fatto ricorso a forme di rappresentazione (6/18). Oltre alle due modalità 

già viste, compare però qui il disegno “scenario”, ossia la spiegazione a parole del procedimento 

inserita in un disegno che rappresenta il contesto del problema (Figura 8.10). 

 

22 Non si considera nel totale l’allievo che ha sostenuto di non saper risolvere il problema. Mentre i dati relativi a tre 

allievi intervistati col primo protocollo, in cui la richiesta non era prevista, sono stati desunti dalle risposte orali. 

Figura 8.8 – Rappresentazioni (a sinistra) e schematizzazioni (a destra) de Le mele 
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Pur risolto da una minoranza, anche il terzo problema ha permesso di far emergere ulteriori strategie 

spontanee adottate dagli allievi. In particolare, il ricorso a un metodo misto in cui disegno e calcolo 

si sostengono a vicenda (Figura 8.9). Nel primo caso, la schematizzazione di Tami sembra spiegare 

e motivare il calcolo, mentre nel secondo, la rappresentazione pittografica di Loris sembra la chiave 

di comprensione e risoluzione del problema, poi tradotta in calcolo. 

Proprio in merito al calcolo, come mostrano bene anche i due esempi appena visti, tutte e sei gli 

allievi che vi hanno fatto ricorso hanno adottato la strategia per complemento (8.1.5). L’assenza di 

risoluzioni canoniche, con la sottrazione, mostra perciò come il problema fosse complesso anche per 

gli alunni che sono riusciti a svolgerlo. 

Figura 8.10 – Disegno “scenario” 

Figura 8.9 – Metodo misto di Tami e di Loris 
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Tutte queste osservazioni sono confluite nella determinazione di cinque categorie di strategie 

risolutive. Di nuovo applicate all’analisi dei tre problemi come riportato nella Tabella 8.9, hanno 

permesso di vedere quale fosse la strategia predominante nei vari contesti (colonne) e il ricorso ad 

esse del singolo (nelle righe). 

Si nota così che solo 6 bambini, in queste prime attività, risultano coerenti e mantengono sempre lo 

stesso metodo. Questo aspetto si ritrova principalmente in chi utilizza il calcolo come metodo 

(eventualmente affiancandolo con una forma di rappresentazione) ma, dal rapporto con gli indicatori, 

non sembra, in queste prime attività, univocamente legato alle abilità risolutive espresse. 

Dai dati relativi ai singoli sono stati inoltre ricavati dei grafici per una comparazione più immediata 

delle strategie adottate a livello di gruppo classe nei tre problemi (Figura 8.11). Il confronto tra i 

metodi adottati mostra che al crescere della difficoltà dei problemi non corrispondono sostanziali 

cambiamenti, con il calcolo (compreso il metodo misto) che resta predominante. 

 

 

In merito al rapporto tra strategie e disegno, si riporta infine il caso di Noa, il cui ragionamento 

esplicita una visione della rappresentazione come forma di motivazione e spiegazione. L’allievo, 

infatti, nel primo problema ha disegnato le mele disponendole su due file (corrispondenti agli 

addendi) e ha quindi cominciato a collegarle facendo delle addizioni ripetute e spiegando oralmente 

i passaggi (Figura 8.12). Alla richiesta di spiegazioni, ha detto di sapere a memoria il risultato del 

calcolo, ma di aver disegnato “perché mi hai detto di spiegare [come ho fatto]” (p. 67). L’allievo ha 

Figura 8.11 – Confronto tra le strategie adottate nei tre problemi 
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adottato poi un sistema simile anche per spiegare la risoluzione de La festa di compleanno, operando 

però in questo caso direttamente con i numeri (Figura 8.13).  

All’introduzione del Quaderno delle situazioni, abbandona poi subito il metodo, risolvendo i 

problemi perlopiù con calcoli e/o schematizzazioni, così come avviene anche per Le macchinine 

(Figura 8.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.12 – Strategia di Noa ne Le mele Figura 8.13 – Strategia di Noa ne La festa di compleanno 

Figura 8.14 – Strategia di Noa ne Le macchinine (dalla minuta) 
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8.4 Fase 1: condivisione di senso 

8.4.1 Materiali attività 

8.4.1.1 Una pagina misteriosa 

 

Figura 8.15 – La paginona e la scheda con le domande guida per l’osservazione 
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8.4.1.2 Risolviamo il mistero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.16 – Chiave di decodifica (Bussi et al., 2013) ed esempio di traduzione problema 1.1 

  

(ndr. svolta come “dettato all’adulto”; le cancellature 

rispecchiano i ripensamenti degli allievi. La risoluzione è 

invece opera spontanea di uno dei due alunni) 
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Figura 8.17 – Esempi di traduzione problema 1.2 (sinistra) e 1.3 (destra) 
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8.4.1.3 Il mistero dei problemi cinesi 

 

Figura 8.18 – Materiale per il confronto dei problemi della prima riga: versione originale, traduzioni allievi e scheda con 

domande guida 
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8.4.2 Protocolli discussioni conclusive 

A seguire, si riportano i protocolli relativi alle discussioni condotte al termine delle rispettive attività. 

In grassetto vengono riportati i miei interventi (accompagnati dalla sigla AD, Allieva Docente). 

Le parti evidenziate, sono quelle considerate più salienti in relazione allo scopo della fase di scoperta 

dell’artefatto: percepire la struttura dei problemi della prima riga e la presenza di varianti e invarianti. 

Vengono quindi evidenziati: 

- le ipotesi e scoperte relative al contenuto o alla funzione; 

- gli elementi relativi alle caratteristiche delle righe; 

- gli elementi relativi alle caratteristiche delle colonne. 

8.4.2.1 Una pagina misteriosa 

1. AD: Ditemi un po’, in questa pagina avete riconosciuto dei numeri, molti hanno riconosciuto dei segni di 
punteggiatura, altri hanno visto che c’erano i simboli che si ripetevano spesso. Secondo voi, a cosa serve 
questa pagina? 

2. Dario: Un codice! 

3. Rosa: È un simbolo. 

4. AD: Ci sono dei simboli, ma a cosa servirà? 

5. Elia: e… tipo una tabella di scuola. 

6. Catia: una mappa del tesoro! 

7. Mara: Le pagine insieme di un libro. 

8. Jo: È un alfabeto! 

9. AD: Vi do un indizio: questa pagina è stata presa da un libro… 

10. Mara: Lo sapevo! 

11. AD: …per bambini della vostra età. Un libro cinese per bambini di seconda elementare. 

12. Elia: Però in Cina! 

13. AD: Quindi i bimbi in Cina che vanno nella vostra stessa classe ricevono anche loro quella paginona lì 
[indica la lavagna su cui è appesa la fotocopia A3]. 

14. Ma: Ma fanno la nostra stessa attività? 

15. AD: Ditemi voi. Ora, sapendo questo, sapendo che è una cosa di scuola, secondo voi a cosa può servire 
questa pagina? 

16. Mara: una pagella! 

17. AD: Ah! Perché siamo in tempo di giudizi… 

18. Eva: Una casella! 

19. AD: Cos’è una casella? cosa intendi? [Eva esita] 

20. Rosa: Lo dico io. Una casella tipo la casella dei numeri. 

21. AD: Tipo quelle che fanno in terza? O come le vostre casette dei numeri [ndr. esercizi di scomposizione]? 

22. Itan: Ah, le caselline! 

23. Dario: Ma se è un libro come può essere una casellina!? 

24. [Non emergono altre ipotesi, l’AD rimanda la soluzione della domanda alla prossima attività] 
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8.4.2.2 Risolviamo il mistero 

9. Allora bimbi, cosa avete notato di particolare traducendo il problema? 

10. Ada: Certe volte non mettono l’articolo. 

11. Itan: Le parole sono tutte in disordine. 

12. Nunzio: Sono molto più strane che in italiano, tipo bianco anatre. 

13. Nina: Le lettere. Sono difficili da fare. 

14. AD: Non sono lettere sono… 

15. Tami: sono parole! 

16. AD: Sì, [spiegazione su ideogrammi e aggancio a spiegazione quantificatore]. 

17. AD: Ora che lo avete tradotto, che lo avete trasportato dal cinese all’italiano, 
ritorniamo alla domanda di ieri: a cosa serve ai bambini cinesi questa paginona 
qua? 

18. Dario: Ah, lo so! Son tipo come delle situazioni. 

19. AD: Jo. come mai Dario. dice così? 

20. Jo: No volevo dire un’altra roba. 

21. AD: Cosa è per te? 

22. Jo: l’alfabeto! 

23. AD: Quello che tu hai tradotto è un alfabeto? 

24. Jo: No. 

25. Nina: È un problemino perché ci hanno detto che c’erano 75 anatre e poi 45 bianche e 
hanno chiesto quante nere ce n’erano. 

26. AD: Quindi da te chiedeva quante nere ce n’erano. 

27. Noa: Maestra, anche da me! 

28. Dario: È una situazione. 

29. Itan: Ma gli hanno dato una storia da leggere, perché c’era su l’anatra che stava lì. 

30. Tami: Noi lo avevamo uguale solo che sapevano quante erano le nere ma non sapevano 
quante erano le bianche. 

31. AD: Quindi da te era diverso: sapevate quante erano le nere e dovevate 
scoprire quante erano le bianche. Rosa. [traduttrice p. 1.1] nel vostro com’era? 

32. Rosa: Dovevamo e… [esita] 

33. Ada: Il nostro era che dovevam scoprire quante erano le nere. 

34. AD: …quante erano le nere… 

35. Itan: Ah, ma come una situazione allora! Dobbiamo scoprire una roba. È una 
situazione tradotta in cinese. 

36. Nunzio: Ma come diceva il Dario. che è una situazione! 

37. AD: quindi i testi che abbiamo tradotto, le storielline sono delle situazioni. 
Cosa servirà questa pagina? Come mai i maestri cinesi le danno ai loro bimbi? 

38. Noa: Però allora ci hai detto una cosa non vera. 

39. AD: Perché? 

40. Noa: Perché tu hai detto che era una pagina di un libro. 

41. AD: Eh, è la pagina di un libro bimbi. Questa [indica paginona appesa alla 
lavagna] è la pagina… 

42. Noa: è la pagina di un quaderno di matematica! 

43. Itan: è il libro delle situazioni! 

44. AD: … ci sarà ancora qualcosa da scoprire, ma lo vedremo domani. 

45. Itan: Ma son più situa… Ah, maestra! L’uno, il due e il tre è la situazione numero 1, 
la situazione numero 2, la situazione numero 3… 

46. AD: …però c’è ancora qualche mistero che vedremo domani. Per oggi, 
abbiamo scoperto una cosa importantissima: [indica la paginona] quelle sono 
le situazioni che i maestri danno ai bimbi della vostra età in Cina. 
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8.4.2.3 Il mistero dei problemi cinesi 

1. AD: Bene, chi ha scoperto come mai questi problemi sono tutti sulla stessa riga. 

2. Noa: Perché parlano un po’ tipo sempre della stessa cosa. 

3. AD: Tutti i gruppi hanno notato questo? 

4. Generale: sì. 

5. AD: Di cosa parlano questi problemi Ev.? 

6. Eva: Ehm… c’è sempre fiume fiume fiume. 

7. AD: C’è sempre il fiume. Poi cos’altro c’è sempre? 

8. Nunzio: Anatra bianco nero. 

9. AD: Anatre bianche o anatre nere. Invece cos’è che cambia? 

10. Nina: I numeri. 

11. AD: Cosa succede a questi numeri? 

12. Jo: Non sono tutti uguali. 

13. AD: Appunto, cambiano. Ma cosa succede ai numeri? 

14. Tami: Ehm… Perché la domanda è sempre diversa, perché o sono le bianche che ti 
domandano quante sono le nere e così. 

15. AD: Avete capito cosa ha detto Tami.? [Silenzio] Tami. ha detto una cosa molto 
importante: i numeri cambiano, perché cambia anche la domanda. O sappiamo 
quante sono le bianche o sappiamo quante sono le nere e cosa dobbiamo trovare 
quindi? Se sappiamo quante sono le bianche, cosa ci chiedeva? 

16. Noa: Quante sono le nere! 

17. AD: Se invece sappiamo quante sono le nere? Cosa ci chiede Nunzio.? 

18. Nunzio: Le bianche. 

19. AD: Ritornando alla domanda principe: sappiamo che sono problemi che 
parlano sempre della stessa cosa, almeno quelli della prima riga perché gli altri 
non li conosciamo ancora. Cambiano i numeri, ma ci son sempre ‘ste anatre 
bianche e ‘ste anatre nere. Invece il primo problema cosa chiede? Chi ha tradotto 
l’uno che si ricorda? [Allievi coinvolti non riescono a risalire alla domanda e ai 
numeri a disposizione. L’AD inizia a tracciare delle frecce che partono dal 
paginone in corrispondenza delle tre colonne] Chi aveva il 2 doveva trovare il 
numero di cosa? 

20. Nina: Quelle nere. 

21. AD: ok [verbalizzando il processo, mette un punto di domanda sopra al 
problema corrispondente e scrive “nere”] Chi aveva il 3 cosa doveva trovare? 

22. Tami: Le bianche. 

23. AD: Le anatre bianche [ripete stessa azione di prima]. E chi aveva l’1? Cosa 
doveva trovare? Di. Cosa dovevi trovare? Leggi la domanda sul foglio. 

[Di. legge]. 

24. AD [ripetendo]: Insieme si trovano quanti anatra. Cos’è che dovevano trovare 
in questa situazione i bambini? 

25. Nunzio: Ah! Tutte le anatre che ci sono! 

26. AD: Tutte. Quindi possiamo dire… il totale? 

27. Nunzio: Sì. 

28. AD [scrivendo come prima]: importa se sono bianche o nere? 

29. Generale: Sì. No. 

30. AD: Chiede di trovarle… 

31. Nunzio: Tutte. Assieme. 

32. AD: Perché si trovano sulla stessa riga: Noa diceva… 

33. Noa: Perché sono tutte le stesse cose però cambia la pronuncia, il numero e la 
domanda. 

34. AD: Perché è lo stesso esercizio ma cambia un po’. Per Itan. invece? Come mai 
si trovano tutte sulla stessa riga. 

35. Itan: Perché c’era livello 1, livello 2, livello 3. 

36. AD: Perché cambia la difficoltà. Anche secondo voi cambia la difficoltà? 

37. Dario: Come lì [indica i quaderni delle situazioni]. 

38. AD: Qualcuno aveva qualche altra idea? 

39. Nina: Ma fanno come noi, con l’A, B, C… 

40. AD: Quindi anche secondo te hanno i livelli di difficoltà. [Nina annuisce] Bene, lo 
scopriremo venerdì. 
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8.4.3 Prodotti allievi: indicatori e risultati dell’analisi 

Per ogni attività, vengono considerati gli elementi pertinenti all’obiettivo della fase in relazione alla 

domanda di ricerca. 

Attività Indicatori Presenza comportamento  

Una pagina misteriosa I bambini individuano 

- la ripetizione degli ideogrammi 6/19 allievi 

Risolviamo il mistero I bambini riconoscono il testo come problema matematico: 

- mantengono i dati della traduzione 5/9 coppie 

- risolvono spontaneamente il problema 2/9 coppie 

Il mistero delle 
situazioni cinesi 

I bambini percepiscono la struttura dell’artefatto: 

- esplicitano la somiglianza tra i testi 

• tema 6/6 gruppi 

• protagonisti 6/6 gruppi 

- esplicitano le differenze  

• domande 3/6 gruppi 

• numeri 5/6 gruppi 
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8.5 Fase 2: scoperta struttura 

8.5.1 Prodotti allievi: indicatori e risultati dell’analisi 

I presenti dati sono basati su un campione di 18 allievi; durante l’attività era infatti assente un’allieva: 

si tratta dell’alunna più cognitivamente in difficoltà, prevista nel gruppo dei fragili (GF), composto 

quindi da 6 allievi. 

8.5.1.1 Risoluzione 

Per l’analisi delle abilità risolutive dei problemi dell’artefatto sono stati mantenuti gli indicatori 

identificati in raccolta concezioni, distinguendo però tra quanti hanno risolto il problema in modo 

errato e quanti non lo hanno affrontato. Inoltre, dal momento in cui vi è stato l’intervento di una 

docente, l’intera riga viene considerata come svolta con aiuto (Tabella 8.10). 

Non viene invece considerato come aiuto il ricorso al “centinaio” (la tavola dei numeri fino al 100 

cui gli allievi ricorrono abitualmente come sostegno nei calcoli), in quanto il focus non era sulle 

abilità di calcolo. 

In merito alle strategie utilizzate, queste sono segnalate nelle tabelle a seguire (Tabella 8.11; Tabella 

8.12) ma non vengono analizzate puntualmente in quanto non sono significative per determinare se 

il bambino abbia colto o meno la variazione (il “trucco”). Come emerso dalla discussione conclusiva 

e in particolare dalle interviste coi due allievi avanzati (cfr.8.5.2.3, interviste a Noa e Carlo, p. 92), 

infatti, allievi che hanno risposto con il calcolo (anche come operazione bucata) erano in realtà 

consapevoli dell’avere già a disposizione le risposte in altri problemi mentre non lo erano allievi che 

hanno indicato il solo risultato.  

Tra quanti hanno scritto i calcoli, si può però notare come siano pochi gli allievi che ricorrono alla 

sottrazione: nei problemi in cui è implicata, i bambini tendono perlopiù a operare per complemento, 

eseguendo addizioni bucate. 
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Tabella 8.10 - Indicatori di abilità e categorie di strategie risolutive 

Indicatori abilità risolutive:  Categorie strategie risolutive: 

Corretto senza aiuto  1 Calcolo canonico 

Corretto con aiuto  2 Calcolo non canonico  

Procedimento corretto, errore di calcolo  3 Solo risultato 

Errato  4 Esplicitazione “trucco” 

Non svolto   

 

Tabella 8.11 – Gruppo fragili: sintesi abilità e strategie risolutive 

Allievo P. 1.1 P. 1.2 P. 1.3 P. 2.1 P. 2.2 P. 2.3 

Catia 1      

Rosa 1 1 1 1   

Alan 3, poi 1 
3, poi 2 (sottr. 

bucata) 
3, poi 2 (sottr. 

bucata) 
3, poi 1 

2 (sottr. 
bucata) 

2 (sottr. 
bucata) 

Nadia 1 (75+45) (75+30)    

Eva 
1 (risolto tramite 
rappresentazione 

a minuta) 
1     

Fabio 
1 (risolto tramite 
rappresentazione 

a minuta) 
     

 

Tabella 8.12 – Gruppo medi-avanzati: sintesi abilità e strategie risolutive 

Allievo P. 1.1 P. 1.2 P. 1.3 P. 2.1 P. 2.2 P. 2.3 P. 3.1 P3.2 P. 3.3 

Noa 
1 

(omette 
risultato) 

2 (add. 
bucata; 
omette 

risultato) 

2 (add. 
bucata; 
omette 

risultato) 

1 
(omette 
risultato) 

2 (add. 
bucata; 
omette 

risultato) 

2 (add. 
bucata; 
omette 

risultato) 

3 
(calcolo 

non 
coerente) 

  

Carlo 1 1 1 1 1 1 1 1  

Nunzio 1 3 
2 (add. 
bucata) 

2 (sottr. 
bucata) 

3 3    

Loris 3 3 3       

Elia 1 
2 (add. 
bucata) 

2 (add. 
bucata) 

3 3 3    

Jo 1 3 3 3 3 (75) (15)   

Tami 1 
2 (add. 
bucata) 

2 (add. 
bucata) 

3 3 3 3 
2 (add. 
bucata) 

3 

Nina 1 1 1 1 1 1    

Dario 1 3 3       

Mara 1 3 4  4 4    

Ada 1 3 3 3 3 3 3 
2 (add. 
bucata) 

3 

Itan 1 
2 (add. 
bucata) 

2 (add. 
bucata) 

3 3 3 3 3 3 
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8.5.1.2 Invenzione spontanea 

Nella tabella a seguire vengono riportati i problemi formulati dagli allievi; numeri e lettere (che 

indicano le variazioni) vengono ripresi nell’analisi secondo gli indicatori dei testi orali prodotti 

(Tabella 8.14). 

 

Tabella 8.13 – Problemi formulati  

Problema generatore Variazioni 

1. Ci sono 100 anatre nere e se ne tolgono 75 e se ne 
aggiungono 82 e poi ci son degli scogli, 5 ne restan 
ferme ma poi si raggiungono e poi se ne tolgon la 
metà di quelle che ce ne sono. (Itan, r. 73) 

- 

2. Ci sono 12 lavagne. Una è gialla. Una è rossa… E 
quante sono le arancioni?  

(Nunzio, Dario, rr. 77-78) 

- 

3. Ci sono 4 lavagne rosse e 6 blu. Quante sono in 
totale? (Noa, r. 80) 

3a. Ci sono 10 lavagne e 4 sono rosse, quante sono quelle 
bianche? (Noa, r. 82) 

4. Dati forniti da AD appuntando coi colori alla lavagna 
(r. 83): 

- 4 lavagne gialle 

- 6 lavagne rosse 

- 10 in totale 

4a. Ci sono 10 lavagne e se ne sporcano 2. Quante lavagne 
ci sono ancora? (Nina, r. 93,95) 

4a1. Ci sono 10 lavagne e 6 sono rosse, quante sono quelle 
gialle? (Tami, r. 97) 

4b. Ci sono 10 lavagne e ci sono… no. Quattro lavagne sono 
gialle e quante sono quelle rosse? (Tami, r. 110) 

 

Tabella 8.14 – Indicatori per l’analisi dei problemi 

  1 2 3 3a 4a 4a1 4b 

In
d

ic
at

o
ri

 

Il bambino formula un problema generatore 
pertinente. 

no quasi sì     

Il bambino è in grado di identificare varianti e 
invarianti, formulando variazioni coerenti: 

       

- mantiene la struttura del problema;    sì quasi sì sì 

- mantiene la coerenza tra gli elementi;    quasi quasi sì sì 

- mantiene la coerenza tra i dati.    sì quasi sì sì 
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8.5.2 Protocolli  

A seguire, si riportano i protocolli relativi alla discussione condotta al termine dell’attività e le 

interviste condotte con un campione selezionato di allievi. In grassetto vengono riportati i miei 

interventi (accompagnati dalla sigla AD, Allieva Docente); mentre la sigla MLa rappresenta la 

docente di sostegno, presente all’attività insieme a una stagista. 

Il protocollo relativo alla discussione finale viene riportato unito ma, con un sottotitolo, si evidenzia 

il momento in cui si è passati alla formulazione spontanea di problemi con variazione (cfr. 8.5.2.2). 

Le parti evidenziate sono quelle considerate più salienti in relazione allo scopo della fase di analisi 

parziale dell’artefatto: esplicitare la struttura della pagina. Vengono quindi evidenziati gli interventi 

che rivelano la percezione de: 

- la struttura complessiva; 

- gli elementi relativi alle caratteristiche delle righe; 

- gli elementi relativi alle caratteristiche delle colonne. 

Nel protocollo relativo all’invenzione spontanea (cfr. 8.5.2.2), vengono inoltre evidenziati in rosso 

gli interventi, escluse le formulazioni di problemi, che rivelano una mancata comprensione e 

consapevolezza di quanto si sta svolgendo. 
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8.5.2.1 Discussione conclusiva 

1. AD: Allora, vediamo un po’: avete pensato che la maestra è impazzita che vi ha dato nove o sei problemi da 
fare o avete capito come mai secondo me potevano andare tutti assieme? 

2. Nina: [in cantilena] Perché ci sono sempre anatre nere, bianche, che vanno via, … 

3. AD: Nel senso che è sempre la stessa “solfa”? La stessa cosa? [Annuisce] Ma, volevo chiedervi, come vi siete 
trovati nei panni dei bambini cinesi? 

4. Dario: Era difficoltoso. 

5. AD: Per altri è stato difficoltoso? 

6. Itan: Ma, maestra, ci avete fatto fare questi problemi perché i problemi che ci son dentro ci son dentro tutti i problemi 
che si potrebbero fare co ‘ste anatre. 

7. AD: Ah, tu dici che ci sono le anatre e questi sono tutti i modi possibili di fare i problemi con loro. Quindi 
abbiam visto la stessa cosa da tanti punti di vista? Qualcun altro l’ha vista così? [silenzio] 

8. AD: Chi è riuscito a risolverli? [commenti vari] Vediamo un po’, Tami. tu come hai fatto a risolverli? 

9. Tami: ehm… con le cifre! 

10. AD: Hai fatto i calcoli? [Annuisce] Qualcun altro li ha risolti facendo i calcoli? [Commenti vari] 

11. AD: Qualcun altro ha trovato altri modi per risolverli? 

12. Nina: Ho fatto un calcolo. 

13. AD: El., tu di cosa ti eri accorto? 

14. Elia: All’inizio era quasi uguale, perché certi calcoli erano uguali. 

15. AD: Ti sei accorto che erano quasi uguali. Tu Sa., di cosa ti sei accorta mentre li facevi? 

16. Rosa: Che ci sono delle anatre anatre anatre… 

17. AD: Ci son sempre le anatre. C’era qualcosa nei problemi che ti ha aiutato a risolvere gli altri? 

18. Rosa: [esita] Non mi ricordo. 

19. AD: Dario., tu ti ricordi quello che hai detto prima? L’ultimo della prima fila, come eri riuscito a risolverlo?  

20. Dario: Senza facendo il calcolo. 

21. AD: Senza fare il calcolo?! Hai i super poteri allora! 

22. Nunzio e Mara: Ah, anche io! 

23. AD: Come hai fatto Dario senza fare il calcolo? [Esita] Dov’è che hai guardato? 

24. Dario: Nella seconda. 

25. AD: Perché? 

26. Dario: Perché c’erano le stesse cose.  

27. AD: Qualcun altro ha notato quello che ha notato Dario? 

28. Alan: Io ho notato che quelli gialli sono uguali a quegli altri sopra. [ndr. allievo con le sole due righe] 

29. AD: Quelli gialli sono uguali a quello che c’è sopra. Ci sono gli stessi numeri intendi Alan? [Annuisce] 

30. MLa: Jo. mi aveva detto un modo speciale. 

31. AD: Ah, sì? Raccontami un po’ quello che hai detto alla maestra La. 

32. Jo: C’è… C’erano quasi bisogno degli stessi numeri nelle tabelle. 

33. AD: C’erano quasi sempre gli stessi numeri nelle tabelle. Guardate un po’ i vostri risultati, Jo. ha ragione? 

34. Nunzio: A parte gli ultimi tre. 

35. AD: Ma., tu hai usato un modo speciale per risolverli, come hai fatto? 

36. Mara: Perché, ehm, io qua [indica il foglio] ho scritto come ho fatto. Ho scritto: ho letto nella seconda situazione. 

37. AD: Come ha letto dalla seconda situazione? 

38. Noa: Ah! Perché tipo ti chiedeva quante sono le anatre in totale nella prima e dice che sono 30 nere e 45 bianche. Tu 
guardi nell’altra e ti dice subito il totale. 

39. AD: Quindi la soluzione di un problema è… 
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40. Mara: Nell’altro! 

41. AD: Mara, tu come hai fatto a scoprirlo? 

42. Mara: Prima mi son ricordata che nell’altro dovevo trovare quelle nere e quelle bianche c’erano scritte. Allora dovevo 
trovare quelle bianche, allora in quello c’era quante erano quelle bianche. 

43. AD: Mi sembra un’ottima strategia. Vediamo chi sa ripetermi quello che detto Ma. 

44. Eva: Perché la Ma. ha detto la 2 dopo ha detto la 3 e quindi se quante sono le anatre bianche devi togliere quelle nere 
e dopo se togli via quelle lì nere ti escono quelle bianche. 

45. Nunzio: È un po’ quello che ha fatto il Dario. 

46. Dario: Sì. È invertito. 

47. AD: Che parola hai usato? Ripeti, ripeti. 

48. Dario: È invertito. 

49. Itan: Ma perché il problema è lo stesso solo che tu devi cercare le anatre bianche. 

50. AD: [indicando gli autori degli interventi] il problema è sempre lo stesso, i numeri son sempre gli stessi, il 
problema è invertito… Quindi qual è il truccone dei bimbi cinesi per riuscire a farle tutte e nove in un colpo 
solo? Cos’è che fanno? Fanno i calcoli? [Vari: Nooo.] 

51. AD: E cos’è che fanno? Come ha fatto la nostra Ma… 

52. Tami: Invertire. 

53. AD: Sì, ma dov’è che cercano la soluzione? 

54. Nina: Nel prossimo! 

[Ricreazione. Ripresa dopo la pausa dell’ultimo intervento sul trucco] 

55. AD: Sì, la soluzione di un problema è in quello dopo o in quello prima. In un altro problema. Questo valeva 
per tutte le righe Mara? 

56. Mara: Per le prime due sì [ndr. non ha svolto l’ultima]. 

57. AD: Chi ha fatto l’ultima? [Alzate di mano] Itan, Tami., Ada, vale anche per l’ultima che la soluzione di un 
problema è nell’altro problema? [In coro: Sì.] 

58. AD: Quindi tutti i problemi hanno la soluzione in un altro problema. Abbiamo svelato il mistero del perché i 
maestri danno questa paginona intera ai loro bimbi. 

59. AD: Domanda: vale ancora quello che abbiamo scritto alla lavagna? Che qua, in questa colonna bisogna 
sempre trovare il totale? Che nei 2 bisogna sempre trovare le nere e che nei 3 bisogna sempre trovare le 
bianche? [Più voci: mhm… no.] 

60. AD: …guardate prima i problemi. [Più voci: Sì.] 

61. Allora quindi, altro trucco svelato: quando guardiamo le colonne, come mai quei problemi sono tutti nella 
stessa colonna? 

62. Itan: In ordine! Perché se cerchi con le anatre nere sai che sono lì. 

63. AD: Quindi li hanno messi in ordine in base alla domanda possiamo dire? [annuisce] 

64. AD: Bene, la prossima volta vi farò trasformare di nuovo in cinesini, ma questa volta sarete voi a creare delle 
situazioni cinesi. E poi saranno i compagni a risolverle! 

[Cori di sì e no, rumore e parlottii. In attesa del silenzio, l’AD si accorge che alcuni allievi stanno in realtà improvvisando 
dei problemi “cinesi”]. 

 

8.5.2.2 Invenzione spontanea di problemi “cinesi” 

65. AD: Cosa stai raccontando Itan, dimmi un po’… 

66. Itan: Ho fatto la situazione! 

67. AD: Fammela sentire, com’è la situazione? 

68. Itan: Allora: Ci sono 100 anatre nere e se ne tolgono 75 e se ne aggiungono 82 e poi ci son degli scogli, 5 ne restan 
ferme ma poi si raggiungono e poi se ne tolgon la metà di quelle che ce ne sono. 
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69. AD: Ma quelle cinesi eran così intricate? [Risatine] Assomiglia a quelle che avete fatto? [Generale: Nooo.] 

70. AD: Allora, facciamo una prova visto che ci state già provando. 

71. Nunzio: Ci sono 12 lavagne. Una è gialla. Una è rossa… 

72. Dario: E quante sono le arancioni? 

73. AD: Assomiglia, ma c’è una cosina in più, che non c’è in queste. Qual è? 

74. Noa: Ah, maestra! Ci sono 4 lavagne rosse e 6 blu. Quante sono in totale? 

75. AD: Quella che ha fatto Noa è quale? [Rispondono col risultato] Guardate il foglio. Noa ha fatto questa qui gialla 
[indica la prima del foglio e ripete il problema]. Come lo trasformiamo nel 2? Questo era l’1, perché abbiam visto 
che qua bisogna sempre trovare il numero totale. 

76. Noa: Ci sono 10 lavagne e quante… e quattro sono rosse, quante sono quelle bianche? 

77. AD: Quasi, ci sei, ma bisogna cambiare qualcosa. [AD appunta coi colori i dati del problema alla lavagna] Erano 4 
gialle e, facciamo, 6 rosse. In totale … [Generale: 10]. 

78. AD: [Indica seconda colonna] Qua quali dobbiamo trovare? Quelle gialle o quelle rosse? Come lo potremmo 
cambiare? Qualcuno vuole provare? 

79. Mara: Io! …ma in che senso trasformarla? 

80. AD: Allora, qui [indica prima colonna] abbiam visto che bisogna sempre trovare il totale. Noa ce ne ha fatta una 
in cui bisognava trovare il totale. Qua [indica seconda colonna] bisogna trovare il numero di uno dei due.  

81. Perciò puoi scegliere se trovare quelle gialle o quelle rosse. La domanda può essere: quante sono le lavagne… 
[Risposte varie: colori, non tutti pertinenti, o n. totale] 

82. AD: Sì, in tutto sono 10. Qua, chiediamo ancora quante sono le lavagne nella colonna in mezzo? [Qualche no] 
Cosa potremmo chiedere? 

83. Nina: Ah! Le anatre nere! 

84. AD: Non anatre, ora stiam parlando di… 

85. Nina: lavagne nere! 

86. AD: Le lavagne sono o gialle o rosse, che colore scegli? [Gialle] Allora qui vogliamo scoprire quante sono le 
lavagne gialle. Come possiamo fare il problema? Ci sono… 

87. Nina: Ci sono 10 lavagne e… 

88. Itan: e cinque lavandini! 

89. Nina: e se ne sporcano 2. Quante lavagne ci sono ancora? 

90. AD: Stai tenendo uguale come fanno loro che si fa la stessa situazione? [Scuote il capo] 

91. Tami: Ci sono 10 lavagne e.. 6 sono rosse, quante sono quelle gialle? [Più allievi rispondono col risultato]. 

92. AD: [ripete problema di Tami.]  come diventerà l’ultima colonna? Alan quale numero dobbiamo trovare 
nell’ultima colonna? 

93. Alan: Il 3. 

94. AD: Come il 3? Il numero di quali lavagne, le gialle o le rosse? 

95. Alan: Le rosse. 

96. AD: Giusto. [Scrivendo punto interrogativo in rosso] Quante sono le rosse? Come si può fare il problema per far 
trovare le rosse? Come iniziamo? 

97. Mara: Fa 6! 

98. AD: Noi lo sappiamo. Ma come lo formuliamo? Che parole diamo a quel problema lì? 

99. Rosa: Tre anatre sono andate via. 

100. AD: Perché anatre? Parliamo di lavagne. 

101. Rosa: Delle lavagne… sono distrutte. 

102. AD: I cinesi cambiano le parole? [Qualche no] Teniamo sempre la stessa situazione, quindi [ripete i problemi 
corretti finora formulati indicando le rispettive colonne]. La terza come diventa? 

103. Alan: Quante sono le rosse. 

104. Tami: Ci sono 10 lavagne e ci sono… no. Quattro lavagne sono gialle e quante sono quelle rosse? 
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8.5.2.3 Interviste 

Allievo 

(gruppo) 
Come hai fatto a risolverli? 

Cosa pensi di come i bimbi cinesi fanno 

le situazioni? 

Pensa a come sono le nostre situazioni. 

Come trovi questi problemi? 

Secondo te come mai gliele 

insegnano così? A cosa servirà? 

Catia (F) Ha calcolato il primo (unico risolto). - Le fanno praticamente come noi però 

scrivono di un’altra cosa.  

- Loro trovano già il risultato qui e allora è 

facile per loro. 

- Erano facili. Sì, perché dopo trovavi il risultato 

di questo (indica p. 1.2) in questo (p. 1.1). 

-  [Sul trucco] i ho riflettuto dopo [ndr. durante la 

discussione] perché anche io prima stavo 
facendo questa e poi ho trovato questa. 
(indica i primi due problemi sul foglio).  

- Non uguale perché noi non c’abbiamo questi 
gialli e noi ci abbiamo la a la b e la c. 

- Perché anche loro sono di seconda e 

praticamente tutti i bimbi di seconda 
fanno praticamente le stesse cose tipo 
che facciam noi. 

- [I nostri problemi servono] per imparare 
certe volte i calcoli.  

- [I cinesi servono per i calcoli?] Un po’ si 
perché qui c’hai i calcoli di qua e poi li 
sai. 

Rosa 

(M,  

in F per 
lettura) 

- Ho fatto il calcolo perché se no non mi veniva 

altra idea. 

- [La M.La. mi ha detto che tu ti eri accorta che 
c’era qualcosina… Ora ti ricordi di cosa? 
Indica il p. 2.1 e spiega il trucco usato per 
eseguire il calcolo scomponendo i numeri in 
decine e unità].  

- [Non ti eri accorta che la risposta c’è già?] 
Non mi ricordo. No.  

- [Dopo che ne abbiamo parlato assieme?] 
No… [Non hai ancora capito bene come 
funzionano?] No 

- Sono tanti. - Erano un po’ facili e certi un po’ difficili. Questo 

(il p. 1.2) era più difficile degli altri. 

- [Non sa]. 

Mara  

(M-A) 

- Nel primo ho fatto il calcolo. Nel secondo ho 

fatto ancora il calcolo e nel terzo invece mi 
sono accorta che nel secondo c’era scritto 
“devi trovare le anatre nere” e poi nell’altra 
c’era “devi trovare le anatre bianche” e nel 
due c’era scritto quante erano le anatre 
bianche perciò l’ho scritto lì. 

- Penso che è abbastanza difficili. Eh no, 

perché loro lo fanno tante volte. 

- Il Ch. mi ha detto che le ultime tre erano 
difficili abbastanza e poi ho trovato difficile 
un po’ i primi due perché il calcolo era 
abbastanza difficile. [I numeri grandi?] Sì. 

- Abbastanza diverse. [Preferisce però queste 

ora che ha scoperto il trucco] Le nostre sono 
un po’ più difficili. 

- A farli imparare. 

- Loro ripetono sempre la stessa cosa 
solo che è diverso il disordine. 

- Perché devi prima pensare per sapere 

che non si calcola. 
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Allievo 
(gruppo) 

Come hai fatto a risolverli? 
- Cosa pensi di come i bimbi cinesi fanno 

le situazioni? 
- Pensa a come sono le nostre situazioni. 

Come trovi questi problemi? 
- Secondo te come mai gliele 

insegnano così? A cosa servirà? 

Dario  

(M-A) 

Si è accorto del “trucco” alla terza. Prima ha 
calcolato. 

- Un po’ strane. […] che sono più meno 
quasi tutte uguali.  

- Sono facili. Poi son facili da leggere. 

- Queste qua si ripetono tante volte poi non è 
bello perché è facile. 

- [Preferisco le nostre perché] certe volte si 
ripetono tanto i numeri e te lo sai già qual è 
perché non può essere che solo quella. 

- Per impararle a farle veloci.  

- Per imparare i trucchi. 

- Per capire cosa scrivere. 

Noa  

(M-A) 

- Sapevo già cos’era perché se tipo sono 75 

qui ne mancano e ce ne sono 45 e qui ce ne 
sono 30 e ne mancano non so, è tipo il 
contrario. 

- [Come mai hai messo i calcoli?] Però non ho 
calcolato. [Li ho messi] perché se no non 
sapevo cosa scrivere. 

- [Quando ti sei accorto che funzionavano 
così?] Da quando li abbiamo tradotti. 

- Che hanno una pagina con su gli stessi 

protagonisti con delle situazioni diverse. 

- Mi piacciono tutte e due. 

-  [Le cinesi] sono più facili. 

- Che con dei personaggi ci sono nove 

domande che si possono fare. 

- Per vedere se sono intelligenti. [Perché 
chi lo è] capisce subito che deve 
guardare nell’altra. 

Carlo 

(M-A) 

- avevo guardato i numeri, poi avevo guardato 

quando andava il più e quando andava il 
meno. 

- [Li hai calcolati tutti?] Non proprio tutti tutti. 

Infatti avevo anche guardato qua [indica un 
problema]. Io facevo il calcolo e dopo 
controllavo se era giusto. 

- [Quando ti sei accorto?] Avevo cominciato e 
poi dico: mah è normale che 45 + 30 fa 75 e 
sono in due situazioni diverse? 

- Sono facili. - [Ce n’era qualcuno magari non così 

immediato? indica il 3.1] Perché 
cominciavano già quelli un po’ più grandi [ndr. 
il testo] ma poi non ci capivo neanche cosa 
dovevo trovare. 

- Parlan tutte della stessa cosa: anatre bianche, 
anatre nere, … 

- Imparano tante cose in poco tempo. Si 

impara un po’ di più a fare le cose. 
Anche per noi le situazioni dopo si 
impara di più a fare le situazioni. 
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8.6 Fase 3: Consolidamento 

8.6.1 Elaborati degli allievi 

8.6.1.1 Livello Po1

Figura 8.19 – Scheda per G1 

Figura 8.20 – Scheda per G2 



Problemi additivi cinesi con variazione 

94 

8.6.1.2 Livello Po2 

Figura 8.22 – Scheda per G2 

Figura 8.21 – Scheda per G1 
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8.6.2 Ulteriori osservazioni e risultati 

Si riportano qui alcuni elementi di interesse in relazione alle domande di ricerca emersi 

dall’osservazione libera delle attività. 

Per i livelli Po non vi è stata un’analisi puntuale dei prodotti, ma l’andamento è stato seguito tenendo 

a mente i nodi di difficoltà riscontrati nella fase precedente e gli adattamenti conseguentemente 

adottati. 

In particolare, mi sono chiesta: 

- agendo su alcuni aspetti dell’artefatto (come grandezze numeriche e quantità di problemi) ne 

migliora l’appropriazione? 

- le scoperte sull’artefatto consentono ai bambini di superare le difficoltà relative alla comprensione 

dei problemi della classe 2? 

- l’organizzazione sociale, col lavoro a coppie, è un sostegno efficace? 

8.6.2.1 Livelli Po 

In merito all’ultima domanda, già durante le prime attività, hanno prevalso le dinamiche di gestione 

della classe, ciò ha portato alla separazione di alcune coppie di lavoro, coi bambini che hanno lavorato 

così in parziale autonomia, e a un rallentamento generale dei tempi.  

Gli allievi procedevano quindi con tempi diversi, affrontando i primi due livelli in momenti differenti. 

A parte alcune allieve molto dedite, i G2 inoltre sembravano temporeggiare di fronte al paginone. Per 

il livello Po2 ho provato quindi a fornire le righe separate su due schede diverse. La regolazione però 

non si è rivelata efficace e solo 3/10 allievi hanno svolto l’intero esercizio. Dato che questo 

rallentamento non era dettato da delle difficoltà, ma dalle dinamiche di gestione, ho deciso di non 

sottoporre nuovamente la scheda agli allievi, ma di passare al livello successivo di invenzione. 

Complessivamente, quindi, i livelli Po hanno richiesto circa 3 UD. 

In generale, nei livelli Po i G2 non hanno riscontrato difficoltà e riuscivano a svolgere gli esercizi 

proposti senza grossi ostacoli. Qualche tentennamento iniziale in Po1 ha riguardato l’inversione dei 

numeri inseriti (tra palloncini rossi e gialli). Questi aspetti sono stati fatti notare durante lo 

svolgimento dell’attività e gli allievi han saputo identificare l’errore e correggerlo (cfr. strategia di 

Itan, Tabella 8.15). 

Mentre la seconda riga è stata da principio un po’ più complessa. Dato che il problema generatore si 

trova in fondo, questa si apre, infatti, con due problemi senza dati; per alcuni allievi era quindi 

inizialmente difficile capire quali numeri inserire. Anche qui, però, i bambini hanno poi facilmente 
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saputo recuperare quanto appreso sulla struttura dell’artefatto per risolvere l’impasse, come 

testimonia il commento di Carlo: “Quando cominciava la seconda fila è praticamente impossibile 

saperlo. Però poi guardavo sopra e lo trovavo” (Tabella 8.15). 

 

Tabella 8.15 – Estratto protocollo Livello Po1: discussione collettiva 

Difficoltà riscontrata Strategie emerse 

- Loris (G1): Per me qua era difficile 
capire quali numeri ci andavano. 

- Carlo (G2): Quando cominciava la seconda fila è praticamente impossibile 
saperlo. Però poi guardavo sopra e lo trovavo. 

- Noa; Nina (G2): Ci sono anche in quello giallo. 
- Itan (G2): Tutta la pagina è una sola storia. I numeri son sempre uguali. 

 

Il G1, globalmente, ha riscontrato, invece, più difficoltà: ha avuto bisogno di sostegno per riuscire a 

manipolare i dati e inserirli coerentemente nel problema (Po1; cfr. Loris, Tabella 8.15) e a individuare 

domande pertinenti (Po2).  

Tra le problematiche incontrate, riemerge poi anche la comprensione del problema. In Po1 6/11 G1 

(come già nell’attività di scoperta, in cui erano parte del GF) tendevano infatti a risolvere con una 

somma i problemi 1.2 e 1.3. E ciò si è verificato anche nel caso in cui i dati inseriti erano in realtà 

corretti (Figura 8.23). Mentre nel livello successivo gli allievi sembravano aver meglio compreso 

questo tipo di problemi e la somma si ritrova in 3/11 (allieve parte dello stesso gruppo di lavoro). 

Questo miglioramento è avvenuto in particolare dopo l’esempio agito e l’introduzione del materiale 

concreto. Prima di tale regolazione in itinere, il comportamento era infatti riscontrato nella stessa 

misura che nell’attività Po1. 

Figura 8.23 – Dettaglio scheda di Nadia (Livello Po1) 

Le cassature presenti sono opera dell’allieva in seguito alla restituzione per 

correggere e terminare il lavoro. 
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8.6.2.2 Il materiale concreto 

Un aspetto interessante emerso da questa fase riguarda proprio il materiale concreto. Oltre a esser 

stato un valido sostegno per i fragili, il suo uso si ritrova spontaneamente anche nel livello successivo 

durante l’invenzione di variazioni a partire da un testo generatore (livello Scimmia).  

Ad esso, inoltre, fanno capo anche i G2. Di particolare interesse l’uso che, durante la formulazione 

delle variazioni (livello Scimmia) ne fa la coppia Nina-Nunzio: questi allievi, presenti durante la 

spiegazione agita fatta con i compagni più fragili, hanno recuperato la modalità vista e l’hanno 

utilizzata per rappresentare il proprio problema a motivazione del ragionamento fatto. Questo 

comportamento conferma il livello più avanzato degli allievi e denota anche una maggiore 

consapevolezza nell’uso del materiale che da mezzo sussidiario diventa strumento per comunicare. 

8.6.2.3 Il caso di Alan e Jo 

All’interno dell’intera fase, è interessante osservare quanto avviene nella coppia Alan-Jo.  

Parte dei G1, sono tra quanti avevano finito presto l’attività di formulazione di variazioni ed è stato 

proposto loro di inventare delle triplette ex novo. Nonostante alcuni elementi non pienamente 

pertinenti, i due allievi sono riusciti nel compito producendo un discreto risultato (Figura 8.24, per 

l’analisi, cfr. Tabella 8.17, p. 99).  

In generale, questa coppia ha dimostrato di aver instaurato una dinamica virtuosa: con Jo, più capace 

in lettura e scrittura e Alan nelle abilità logico-matematiche, i due si integrano a vicenda. Insieme 

sono così riusciti a svolgere con facilità le attività proposte e dimostravano a questo punto un netto 

divario rispetto agli altri G1, per questo motivo, per il prosieguo del percorso sono stati spostati nel 

gruppo di livello più avanzato. 

Figura 8.24 – Tripletta di Alan-Jo. (G1) 
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8.6.3 Livello scimmia 

8.6.3.1 Prodotti: indicatori e risultati analisi 

Nelle due tabelle a seguire, viene riportata la sintesi di quanto emerso dall’analisi dei prodotti in 

relazione agli indicatori identificati. Per l’analisi delle variazioni redatte dai bambini, quest’ultimi 

mirano a indagare se il bambino percepisce varianti e invarianti ed è in grado di formulare delle 

variazioni pertinenti a un problema dato. 

Tali indicatori vengono mantenuti anche per l’analisi delle triplette inventate spontaneamente dagli 

allievi, considerando però anche la pertinenza del problema generatore creato. Gli allievi che hanno 

svolto questa attività sono: la coppia Alan-Jo (considerata come un unicum), Ada, Tami e Noa (che 

hanno lavorato in autonomia). Quest’ultimo ha fatto in tempo a scrivere a minuta solo il problema 

generatore, per questo il totale dei dati differisce tra il primo e gli altri indicatori. 

Nell’analisi dei risultati, non viene considerato come errore la mancata specificazione degli elementi 

che compongono il totale (es: “ci sono 10 anatre” e non “ci sono delle anatre bianche e delle anatre 

nere, in tutto sono 10”). 

Tabella 8.16 – Analisi variazioni prodotte dagli allievi 

 In Osservazioni 

- mantiene la struttura del problema; 
9/9 

coppie 
 

- mantiene il contesto (tema); 
9/9 

coppie 
 

- mantiene la coerenza tra gli elementi; 
8/9 

coppie 

- Rosa-Fabio (G1): cambia inizialmente colore, dopo intervento 
AD, gestiscono da soli la seconda variazione. 

- Catia-Nadia-Didi: versione 1: assenza dei colori; versione 2: 
intervento della docente per identificare il colore delle biglie-
incognita. 

- mantiene la coerenza tra i dati; 
8/9 

coppie 

- Catia-Nadia-Didi: versione 1: totali presi da problema a sinistra 
(errato in p. 1.3, in quanto p. 1.2 risolto con somma), secondo 
dato p. 1.2 non coerente. 

- formula una domanda pertinente. 
8/9 

coppie 

- Mara-Dario (G2-1): “quanti ce ne vogliono per arrivare a 10?”, 
invitati a riflettere sulla domanda, correggono autonomamente. 

- Catia-Nadia-Didi: versione 1: non presente (problemi si chiudono 
con la risposta); versione 2: intervento diretto della docente per 
formulare le domande). 

Altri elementi osservati: 

- Elia-Eva: Eva mostra scarsa comprensione: sul suo foglio, in risposta al p. 1.1 riscrive il problema, in p 1.3 inverte i 
dati (cfr. Figura 8.25). 

- Catia-Nadia-Didi: versione 1: risolvono le variazioni con l’addizione (intervento diretto dell’AD per individuare la 
procedura corretta). 
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Tabella 8.17 – Analisi triplette spontanee 

 Presenza in Osservazioni 

- formula un problema generatore 
pertinente; 

3/4 - Alan-Jo: assenza del tema. 

- mantiene la struttura del 
problema; 

2/3 - Alan-Jo: nelle variazioni sono presenti tutti i dati. 

- mantiene il contesto (tema); 2/3 

- Ada: specifica composizione del totale 

- Alan-Jo: presente solo come notazione numerica del totale 
a inizio problema (25). 

- mantiene la coerenza tra gli 
elementi; 

3/3  

- mantiene la coerenza tra i dati; 3/3  

- formula una domanda 
pertinente. 

3/3 
- Alan-Jo: nonostante la presenza di tutti i dati nel testo, le 

domande sono congruamente variate. 

Altri elementi osservati: 

- Alan-Jo: la formulazione orale risulta più coerente di quella che gli allievi riescono poi a riportare per iscritto; nello 
scambio Alan si mostra in grado di correggere le incoerenze nelle proposte di Jo., non mantiene però questo 
controllo nell’invenzione scritta (redatta da Jo.); l’uso dei colori è stato suggerito dall’AD chiedendo agli allievi di 
rivedere il testo, ma non ha prodotto correzioni. 

- Tami: esegue anche risoluzione, operando come sua abitudine nelle situazioni classiche (con anche 
schematizzazione) (Figura 8.31) 

 

8.6.3.2 Alcune variazioni formulate dagli allievi 

 

Figura 8.25 – Variazioni di Eva (in coppia con Elia, G1) 
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Figura 8.27 – Variazione di Alan-Jo (G1) 

Figura 8.26 – Variazioni di Rosa-Fabio (G1) 

Figura 8.28 – Variazioni di Mara-Dario (G2, G1) 
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8.6.3.3 Altre triplette inventate dagli allievi 

 

Figura 8.31 – Tripletta di Tami (G2) 

Figura 8.30 - Testo generatore di Nen. (G1) 

Figura 8.29 – Variazioni di Nina-Nunzio (G2) 

Figura 8.32 – Tripletta di Ada (G2) 
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8.7 Fase 4: scoperta diagrammi 

8.7.1 Materiali 

Figura 8.33 – Un nuovo mistero 

Nella foto: il foglio con i 9 diagrammi e la scheda con le domande guida. 

Figura 8.34 – Livello Gru 

(in stampa l’impaginazione si è modificata coprendo parte della consegna del verso: Rispondete alla domanda di 

Gru e spiegate come siete riusciti a capire dove mettere gli schemi) 
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8.7.2 Interpretazione dei diagrammi 

La presenza dei numeri ha guidato subito gli allievi nell’identificare le equazioni pittoriche come dei 

calcoli (16/19; cfr. 8.7.3.1). Dall’analisi di protocolli e prodotti, emerge però che nel “leggere” i 

diagrammi i bambini commettono errori che ne rivelano una non piena comprensione della struttura. 

Inizialmente, molti tendevano a vedere i dati presenti (in blu) come addendi e l’incognita (in rosso) 

come risultato indipendentemente dalle rispettive posizioni nel diagramma.  

Questo comportamento si vede anche in Nina (G2). Durante la prima attività, di osservazione, la 

bambina, sottolinea col verde scuro tutte le cifre e nella legenda scrive “numeri calcolo”; col verde 

chiaro i punti di domanda e nella legenda scrive “risultato”. La lettura che fa del diagramma 

evidenziato nella figura 8.44 è: “Il numero sopra è l’inizio, il numero sotto è il dopo. Lì è 30 + 75 

uguale che cosa” (Tabella 8.18, p.107). 

Ciò implica sia non aver ricollegato i diagrammi con i problemi delle anatre sia non averne messo in 

relazione i numeri con gli elementi grafici presenti (graffe e, a livello più fine, la linea nera che 

rappresenta il risultato dell’unione dei due addendi). 

Come in Nina, che, alla richiesta di “leggere” altri diagrammi, inizia ad accorgersi dell’incongruenza 

e corregge in parte i colori (Tabella 8.18, p.107), così negli altri allievi, questo comportamento è 

venuto meno una volta posti di fronte al confronto diretto tra diagrammi e testi. Si uniformano così 

le letture degli schemi, visti come un’addizione bucata: “[…] son dei calcoli e c’è il “che cosa”, 

Figura 8.35 – Esempio di errore di “lettura” del diagramma 

In foto: la scheda di Nina (dettaglio), in rosso il diagramma 

letto. 
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perché qui c’è il punto di domanda e qui il 75. Perciò c’è 45 + “che cosa” = 75?” (Mara; Tabella 8.21, 

p. 110). La visione algebrica si fa quindi più compiuta e corretta.  

8.7.3 Prodotti allievi: indicatori e risultati dell’analisi 

8.7.3.1 Un nuovo mistero 

Indicatori In  Osservazioni 

I bambini percepiscono la funzione algebrica dei diagrammi: 

- nel riferirsi al diagramma parlano di “calcolo”. 16/19 - Ada: dei calcoli avanzati. 

- Jo: sono calcoli con numeri mancanti. 

- colgono delle caratteristiche della struttura dei 
diagrammi. 

5/19 - Dario, Elia: i due sopra assieme, fanno quello sotto. 

- Ada: degli insiemi 

- Alan: esplicita l’uso dei colori (nel rosso un punto di 
domanda e nel blu i numeri). 

Altri elementi osservati in relazione all’indicatore: 

- Jo: servono a far capire il risultato. 

- Carlo: [servono] a capire i calcoli. 

- Nina: [servono] a fare capire i bambini. 

- Nina: inizialmente, sottolinea col verde scuro i dati (indipendente dalla posizione) e nella legenda scrive “numeri 
calcolo”; col verde chiaro le incognite e nella legenda scrive “risultato”. Dopo lo scambio con l’AD e la richiesta di 
“leggere” alcuni diagrammi, si accorge dell’incongruenza e corregge in parte i colori. 

I bambini operano collegamenti espliciti con gli apprendimenti precedenti: 

- riconoscono il quantificatore 6/19 Catia-Jo: riportano l’ideogramma e scrivono a fianco 
“attenzione”. 

Loris-Nadia: cerchiano il quantificatore nel foglio dei 
diagrammi. 

- riconoscono i numeri dei problemi delle anatre 3/19 Noa, in “cosa riconosci?”, scrive: i numeri nelle situazioni. 

Altri elementi osservati in relazione all’indicatore:  

Due allievi mostrano una percezione dell’intero artefatto: 

- Itan: è una parte di una situazione (evidenzia la sottile linea gialla rimasta visibile in due diagrammi); 

- Noa: collega con una freccia la frase sui numeri alla domanda “cosa sono”, scrive: è un modo per fare la domanda. 
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8.7.3.2 Livello Gru 

Indicatori In   

I bambini sono capaci di associare due registri linguistici differenti e operano correttamente le attribuzioni: 

- della Ia riga; 9/9 coppie Tipologia di errori: 

- Dario-Fabio (G1): invertono due diagrammi della IIa e IIIa riga, i testi cui sono 
associati presentano però gli stessi numeri. 

- Ada-Mara (G2): invertono gli ultimi due diagrammi della IIIa riga: in considerazione 
della consapevolezza della strategia espressa (cfr. protocolli), vi è il dubbio che si 
siano confuse a incollare. 

- Loris-Elia (G1): invertono due diagrammi della IIa riga, l’errore nasce dall’aver 
associato lo stesso diagramma del problema generatore della prima riga a quello 
della seconda; nella IIIa riga nessuno schema si trova in posizione corretta.  

- della IIa riga; 7/9 coppie 

- della IIIa riga 6/9 coppie 

Altri elementi osservati: 

- nell’indicare la strategia, tutte le coppie dicono di aver usato, cercato, guardato i numeri;  

▪ Nina-Itan (G2) precisa anche di aver cercato la situazione uguale; 

- per la meta-riflessione, 6/9 coppie ritengono il compito facile; 3/9 coppie abbastanza facile, due di queste, in forma di 
dettato all’adulto, precisano: 

▪ Catia-Rosa (G1): perché certe cose non riuscivamo a trovare se era giusto e abbiamo dovuto pensare un po’; 

▪ Eva-Nadia-Didi (G1): all’inizio era un po’ difficile, ma poi abbiamo capito. Se leggiamo è più facile. 
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8.7.4 Protocolli 

Nei protocolli a seguire vengono evidenziate le parti considerate più salienti in relazione allo scopo 

della fase di decodifica e analisi dell’artefatto, ossia esplicitarne compiutamente la struttura e 

indagare la capacità di associare due registri. In particolare, vengono rimarcati, se presenti: 

- le ipotesi e scoperte relative alla funzione diagrammi; 

- “letture” dei diagrammi come calcoli: corrette o erronee; 

- gli elementi relativi alla struttura dei diagrammi;  

- i riferimenti diretti ai precedenti apprendimenti sull’artefatto; 

- la struttura complessiva dell’artefatto (compresa quindi la messa in relazione dei diagrammi e testi); 

- gli elementi relativi alle caratteristiche delle righe; 

- gli elementi relativi alle caratteristiche delle colonne. 

La Tabella 8.18 riporta gli estratti di alcune conversazioni tra gli allievi o tra gli allievi e me registrate 

mentre li aiutavo nella scrittura delle risposte, in particolare per i G1, o quando notavo comportamenti 

interessanti (chiedevo quindi loro di ripetermi il ragionamento appena formulato o ponevo domande 

a riguardo). Lo strumento della registrazione è stato quindi usato come sostitutivo del diario libero, 

non avendo modo di registrare per iscritto in presa diretta le osservazioni. 

Allo stesso modo sono state utilizzate le registrazioni video effettuate a campione durante il lavoro a 

coppie di attribuzione dei diagrammi ai corrispondenti problemi (Livello Gru), di cui si riportano 

alcuni estratti nella Tabella 8.21. Ai bambini è stato chiesto di spiegare la strategia utilizzata per 

mettere in relazione i due linguaggi. In questo caso, la sottolineatura era ridondante in quanto il 

legame tra i testi e i diagrammi era ormai esplicito; la scelta è quindi di evidenziare in grigio gli 

interventi che fanno riferimento esplicito alla dimensione del calcolo e mostrano quindi una 

percezione più consapevole della struttura e della funzione dei diagrammi. 

In tutti i protocolli, ci si riferisce ai diagrammi numerandoli nel seguente modo:  

 

d. 1 d. 2 d. 3 

d. 4.1 d. 4.2 d. 4.3 
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8.7.4.1 Un nuovo mistero 

Tabella 8.18 – Estratti dalle conversazioni durante l’osservazione guidata 

G1 G2 

[Gli allievi discutono il d. 2] 

- Elia: Magari è decine e unità. 

- Dario: No è impossibile decina più unità, perché dal 45, 
se qua ci metti un 7, non puoi arrivare a 75. 

- [Richiesta dell’AD di ripetere la lettura appena fatta del d.] 

- Itan: Questo più questo uguale che cosa [indica le varie 
parti di d. 3]. È tipo una situaz… Aah! Ma qua [indica una 
linea gialla rimasta visibile in fotocopia] ci va la scritta e 
poi questo qua è il calcolo della situazione! 

- AD: Quindi a cosa possono servire secondo te? 

- Itan: È una parte di una situazione. 

- Catia: Ci sono dei numeri vicino alle bocche. 

- AD: E secondo te a cosa possono servire? 

- Catia: Ad attaccare i numeri. 

- AD: In che senso? 

- Catia: A… metterli assieme. 

- AD: In che modo? 

- Catia: Con questi. [indica le “bocche”, le graffe] 

- AD: Cosa intendi con “servono a fare capire i 
bambini”? Come aiutano? 

- Nina: A far capire ai bambini come funzionano i calcoli. 

- AD: E questi calcoli come li descriveresti? 

- Nina: Il numero sopra è l’inizio, il numero sotto è il dopo. 
Lì è 30 + 75 uguale che cosa [d. 3]. 

- AD: E funziona anche qua quello che dici tu? 

- Nina: Sì perché sopr… Ah, no. Perché si vede i due 
numeri e il punto di domanda. 

- AD: Quindi come lo leggeresti qua? [d. 1] 

- Nina: 45+30 uguale che cosa. 

- AD: Tu hai riconosciuto i numeri e hai detto che sono 
dei calcoli. Cos’è che ti ha fatto pensare a dei calcoli, 
fammi vedere. 

- Rosa: boh, perché sembrano tanto dei calcoli anche se 
loro li fanno in un altro modo.  

- AD: E com’è che li fanno? Riesci a capirlo da questi 
“cosi”? 

- Rosa: Non proprio. 

- AD: Però cosa c’è che ti fa dire che sono dei calcoli? 

- Rosa: I numeri… i punti di domanda… 

- Tami (G2): Aaaah! 

- AD: Ta. volevi provare a spiegarmi come li fanno 
secondo te con questi? 

- Tami (G2): Allora fanno questo più questo, uguale qui [d. 
1]. 

- AD: Cosa riconosci? 

- Alan: I numeri, la scritta in cinese [quantificatore]… i 
colori! 

- AD: Secondo te cosa sono? Come mai erano nella 
paginona? 

- Alan: Perché c’erano delle anatre. 

- AD: In che senso? 

- Alan: Tipo ci son 45 anatre. 45 + 30, vien fuori tipo quanto 
dà. [d. 1] 

- AD: Ok, allora mi dici che questo n. più questo n. fa il 
n. qui sotto nella prima. Vuoi provare a leggerne 
un’altra? 

- Alan: 30 + 15 e fa qui [indica il punto di domanda, d.4.1]]. 

- AD: Quindi cosa sono?  

- Alan: Dei calcoli. 
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Tabella 8.19 – Discussione conclusiva 

1. AD: Quindi bimbi, cosa sono per voi questi pezzetti misteriosi?  

2. Noa: Aggiunzioni! 

3. AD: Spiegami, cosa intendi con “le aggiunzioni”? 

4. Nen: Che sono le cose che si aggiungono per fare le domande. 

5. Nina: O le situazioni. 

6. AD: Come sono fatti secondo voi? Chi ha notato qualcosa di particolare? 

7. Nina: Ci sono due numeri che aiutano a fare o una situazione o un calcolo e c’è il risultato per sapere il calcolo. 

8. Tami: Le righe rossi hanno sopra l’uguale e le righe blu sono quelle con i numeri. 

9. AD: Sentite un po’, Tami ha notato che dove ci sono quelle “righe”, qualcuno sapeva il nome… 

10. Carlo: Le parentesi! 

11. AD: Dove ci sono le parentesi rosse c’è sempre il punto di domanda, che Tami dice “il risultato da trovare”. 
Dove, invece, le righe, le parentesi sono blu c’è sempre il numero. Qualcun altro lo aveva notato? 

12. Itan: C’è sempre anche lo stesso simboletto! 

13. AD: Sì, qualcuno si ricorda cos’era quel “simboletto”? 

14. Nina: Quello che noi non sappiamo. 

15. Noa: Si mette sempre dietro ai numeri per far capire che è un numero. 

16. AD: Giusto. È il simbolo che non si può tradurre e che il cinese mette vicino ai numeri. È come un… 

17. Itan: È come un “attenzione!”. 

18. Catia: Come un segnale! 

19. AD: A cosa servono secondo voi [gli schemi]? 

20. Itan: Sono un pezzo di situazioni. 

21. AD: Cosa intendi? 

22. Itan: Perché questa qua è un insieme, no? Qua ci dovrebbe essere un numero, qua un altro numero e qua ci 
dovrebbe essere il totale dei numeri. 

23. AD: Quindi quei numeri sono i numeri… 

24. Itan: Di una parte di una situazione. 

25. Tami: Sono delle parti dei compiti. 

26. AD: Perché tu mi dicevi che quella paginona lì è un compito. E con quello, che cosa aiuta a fare? A cosa 
serve? [Non sa] 

27. Ada: Fanno capire il cinese. 

28. Nina: Serve a fare le situazioni difficili. Perché ci sono i due numeri degli animali, però con loro fanno il risultato e 
poi fanno i numeri più facile. Tipo se vuoi fare 80, sai che 50 + 30 i tuoi allievi fanno più facile e allora scrivi 50 + 30 
almeno trovano se hanno bisogno il risultato. [Fa un parallelo con i trucchi “dei Puffi”, sistemi di scomposizione, 
utilizzati per i calcoli] 
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8.7.4.2 Livello Gru 

Tabella 8.20 – Discussione iniziale e attribuzione collettiva del primo diagramma 

[L’AD presenta lo scopo dell’attività e, allacciandosi alle precedenti ipotesi, conferma che le “aggiunzioni” sono i disegni 
che i bimbi cinesi fanno delle situazioni. Distribuiti i materiali, avvia l’es. collettivo; mentre agli allievi cercano il problema 
del d. 1, (p. 1.1); riporta il d. alla lavagna.] 

1. AD: Bene, chi ha un’idea? 

2. Jo: Bisogna guardare i numeri. 

3. AD: Cosa ci dicono i numeri? 

4. Elia: Noi abbiam capito che 45 vuol dire 45 anatre bianche e 30 vuol dire 30 anatre nere. 

5. Loris: E poi dopo in fondo c’è il risultato. 

6. AD: Quindi a quale problema appartiene secondo te? Lo hai capito? [Lo. indica il p. 1.1] Come mai? 

7. Loris: Perché… 45, e qui c’è il 45 intero. E 30 e qui c’è il 30 intero e quindi appartiene al primo che è intero. 

8. Itan: E in fondo c’è il punto di domanda. 

9. AD: Bisogna trovare l’intero, in fondo c’è la domanda… Tami ti ricordi cosa avevi detto lunedì sui colori? 

10. Tami: Quelle blu sono i numeri e quello rosso è l’uguale. 

11. Itan: Maestra, quello rosso è la domanda. 

12. AD: Nei vostri schemi il rosso è sempre nello stesso punto? [No corale] Come mai no?  

13. Jo: Perché il rosso dice che qui manca un numero. 

14. AD: Giusto, il rosso è la domanda, come diceva Itan. Nelle situazioni cinesi, cosa succede alla domanda? 

15. Noa: Maestra è facile, perché se nella prima c’è 45 e 30, devi cercarli qui dentro i numeri [indica il p. 1.1]. 

16. Nina: È tipo che prima c’è uno rosso e sopra il blu… perché il rosso è sempre la domanda, quindi tu chiedi tipo, se 
c’è davanti il rosso, quanto è che più 30 fa che cosa e sai 75. 

17. AD: Allora, guardate bene i numeri. Ci sarà il 45 che è il numero… [coro: delle anatre bianche], il 30 che è il 
numero [coro: nere] e che numero ci sarà qua sotto quando questa parentesi è blu? 

18. Catia: Si deve scoprire il risultato. 

19. Vari: 75. 

20. Nunzio: Perché è il risultato. Poi perché il rosso non è sempre lì sotto perché è la domanda può essere qua poi qua 
poi qua. 

21. AD: Giusto Nu., il rosso è la domanda. E il blu? 

22. Tami: È i numeri che ci sono qui [indica foglio con p.]. 

23. AD: Sì, il blu sono i numeri che conosco, quelli che si vedono nel problema, come sta indicando Tami. 
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Tabella 8.21 – Estratti dai filmati registrati durante il lavoro a coppie 

G1 Catia-
Rosa 

- Catia: Ho fatto perché visto qui sti numeri [d. 3] e poi avevo letto e c’era questo che dovevi trovare 
quante anatre… anatre… mi sembra nere che dovevi trovare. 

Fabio-
Dario 

- Dario: È facile perché non si deve legger tutta la situazione, ma basta guardare i numeri e guardare 
come fanno loro [schemi] e poi capire il risultato del calcolo. 

Eva-
Nadia 

- Eva: Abbiamo trovato i numeri. Poi abbiamo ritagliato e abbiamo visto che nel primo [problema] 
c’erano 45 e 30, dopo l’abbiamo visto che c’era anche qua [indica d.], quindi questo qua andava con 
questo. 

G2 Mara-
Ada 

- Mara: Abbiamo scoperto che qui ci son dei calcoli e c’è il “che cosa”, perché qui c’è il punto di 
domanda e qui il 75. Perciò c’è 45 + “che cosa” uguale 75. 

- AD: E con quale situazione va secondo te? 

- Mara: In un numero dove ci sarà quante ci sono? Tipo: ci sono 5 anatre bianche più quanto an.. più 
quanto fa 75 e dovevam scrivere quante anatre nere ci sono. 

Metodo di ricerca di An.: 

Prima attribuzione. Ada cerca l’attribuzione del d. 3, che legge: “che cosa + 30 uguale 75?” Trovata, 
motiva l’attribuzione leggendo il problema allo stesso modo, in forma aritmetica, indicando i numeri 
presenti nel testo. Durante la ricerca Ada esamina i problemi partendo dal p. 2.2 e confronta con il d. 
che ha in mano. Poi p. 1.2. Lancia lo sguardo sul p. 1.1, ma lo abbandona rapidamente. Passa al p. 
1.3 e lo riconosce come corrispondente. 

Itan-
Nina 

- Nina: Leggiamo prima la domanda e cerchiamo, se qua c’è un 45 + un 30 cerchiamo 45 + 30 e dove 
c’è 45 + 30 cosa dà e dopo lo cerchiamo. 

- AD: E quelli della IIIa riga? come hai fatto a capire che andava là quello schema? 

- Nina: Perché abbiamo guardato i numeri! 

Alan-
Jo 

- Jo: Praticamente noi guardiamo i numeri che sono su qua [indica foglio con d.] che si vede che son 
su queste schedine e poi… 

- Alan: Si vedono i numeri e qui [indica foglio con p.] ci sono questi numeri e dopo incolli. 

 

Tabella 8.22 – Discussione conclusiva 

1. AD: Allora, mi avete detto tutti che questo era un 
livello abbastanza facile.  [Vari: facilissimo]. 

2. AD: È stato abbastanza facile perché molti di voi 
hanno capito subito il “trucco”. Qual è? 

3. Eva: Di guardare i numeri e di guardare anche dove 
c’erano i foglietti se erano uguali i numeri [diagrammi]. 

4. AD: Secondo voi, pensate un po’ anche alle nostre 
situazioni, come mai i maestri cinesi insegnano ai 
loro bimbi a disegnarle così le situazioni? 

5. Noa: A perdere meno tempo! 

6. Nina: Aiutano perché tu prendi due numeri, prima 
leggi, capisci quante ne tolgono, se aggiungono o così 
e poi fai il disegno che aiuta a risolvere. 

7. AD: Quindi secondo te aiuta a risolvere una 
situazione. Elia, per te? 

8. Elia: I 45 devono andare sotto ai gialli. 

9. Loris: Lui intende che il 45 insieme al 30 deve andare 
sempre sotto i gialli. 

10. AD: Ah! Tutti hanno trovato questo? [Qualche sì] 
Quindi [indicando i generatori] qui c’era 45, 30, qui 
45, 30 e qui 45, 30? 

11. Itan: Ah, maestra! Sì, perché ci son tre modi diversi! 

12. Nina: Ci sono tre in un modo che vanno sempre sotto 
le gialle che è quello più grande [si riferisce ai d. 4]. 

13. AD: Questo doppio “strano”. Però, “sotto le gialle” 
se voi me lo dite così per me vuol dire che vanno 
qua, qua e qua [indicando i tre generatori]. [Vari no]. 
È quello che intendevi? 

14. Nina: Uno “vicino” alle gialle. 

15. Itan: Ma in quello lì c’era da fare come nelle situazioni. 
Guardavi se trovi il primo giallo, andavi uno in là e 
guardavi il contrario. 

16. AD: Quindi partire dal giallo ti aiuta anche a capire 
dove mettere gli schemi. [Annuisce] Bene, siete 
proprio stati degli assi del livello Gru! 
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8.8 Fase 5: consolidamento 

8.8.1 Prodotti allievi: indicatori e risultati 

Per entrambe i gruppi, i risultati fanno riferimento allo stato dei lavori prima della discussione, 

ricavato dalle osservazioni fatte e dall’analisi dei segni restati sui fogli. Per i G2, si considera quindi 

solo la prima riga, in quanto risulta complesso ricostruire quali allievi avessero già completato in 

autonomia anche la seconda. In linea generale, si può però osservare che quanti hanno commesso 

errori inserendo i dati nell’ordine in cui compaiono nel testo, hanno mantenuto lo stesso 

comportamento anche nella seconda riga, se affrontata prima della discussione. 

 

Tabella 8.23 – Livello Tigre: risultati G1 

Indicatori In (coppie) 

I bambini sono capaci di associare due registri linguistici differenti e 
operano correttamente le attribuzioni: 

- del p. 1.1; 3/4 

- del p. 1.2; 4/4 

- del p. 1.3. 1/4 

I bambini percepiscono la struttura del diagramma: 

- identificano l’intruso 1; 3/4 

- sanno motivare l’identificazione; 0/4 

- identificano l’intruso 2; 1/4 

- sanno motivare l’identificazione. 0/4 

 

Tabella 8.24 – Livello Tigre: risultati G2 

Indicatori In (allievi) 

I bambini sono capaci di associare due registri linguistici differenti e 
completano opportunamente i diagrammi: 

- del p. 1.1; 9/9 

- del p. 1.2; 4/9 

- del p. 1.3. 4/9 

I bambini percepiscono la struttura del diagramma: 

- inseriscono correttamente i numeri; 4/9 

- usano coerentemente i colori per dati e incognite; 7/9 

Altre osservazioni: 

- Alcuni allievi inseriscono il quantificatore in corrispondenza dell’incognita 
(Alan.; Jo.; Itan) o di tutti gli elementi inseriti (Nina) 

- Alan-Jo non usano i colori. 
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8.8.2 Estratto protocollo discussione G1 

[AD riprende nodi di difficoltà partendo dal primo intruso (versione errata del d. 1, che non rispetta la proporzione tra i 
numeri): porta attenzione degli allievi sulla presenza della riga, separata a sua volta da una “righetta”, rilegge il p. 1.1 e 
disegna la torta con le candeline nei rispettivi colori] 

1. AD: Lo schema della prima situazione, questa rigona, sotto che cos’ha? 

2. Catia: Il “fa”! 

3. AD: Il “fa”; qui ci sarebbe il punto di domanda. Noi sappiamo che qua sarà uguale a cosa? [Eva: 11; AD lo 
scrive a fianco al pto di domanda]. Questa riga cosa rappresenta? La rigona che vedete sempre? Quella nera? 

4. Dario: L’uguale. 

5. Catia: Il… ehm… quello lì che divide. 

6. Dario: Il risultato. 

7. AD: Più o meno. Cosa intendi con il risultato? 

8. Dario: Il numero finale. 

9. AD: Il numero finale. Tutta la riga… guardate infatti di quanti quadretti l’ho fatta [AD indica e bambini contano in 
coro]. Nello schema della prima c’erano anche che numeri? 

10. Loris: L’8 e poi una specie di parentesi e il 3. 

11. AD: L’8 e il 3, quali numeri sono? 

12. Dario: Quelli là [indica disegno alla lavagna]. 

13. Loris: Le candeline. 

14. AD: Le candeline, giusto. La riga qua [righetta di separazione] è fatta a caso? [Coro: No] E com’è fatta? [Non 
riescono a spiegare]. Io posso fare così [separa impropriamente] e scrivere 8 e 3? [Alcuni: No] Chi riesce a 
spiegarmelo? 

15. Catia: Perché non c’è il più. 

16. AD: Mhm, no. Lo, tu avevi trovato che questo era l’intruso. Riesci a spiegare perché?  

[Allievo formula spiegazione confusa, non comprensibile, riferendosi al fatto che ci siano tutti i numeri. AD disegna 
entrambe gli schemi uno sopra l’altro per il confronto, ricordando che fa sempre la riga di 11 quadretti] 

17. Cos’hanno di diverso e perché uno è giusto e uno è sbagliato? Da vedere sembrano uguali: c’è l’8, c’è il 3 e 
c’è il punto di domanda al posto giusto. Però uno è giusto e l’altro è sbagliato. Perché? 

18. Catia: Perché in una parte il 3 è di dietro e in una parte il 3 è davanti. 

19. AD: Sì, ma c’è un motivo per cui quel 3 non può andare davanti. 

20. Dario: Perché dalla riga iniziale a dove arriva la riga in mezzo lì sono 8. Ma lì c’è scritto 3 e quindi è imposs ibile. E di 
là sarebbero 8, ma la riga è del 3. 

21. Catia: Perché il numero piccolo non può andare avanti. 

22. AD: Eh, già. Come han detto sia Catia che Dario, guardate un po’ quanto è lungo questo pezzone. 

23. Eva: È impossibile che è 3! 

24. AD: Allora, la rigona nera rappresenta quindi il numero totale di? 

25. Catia: Di il risultato. 

26. AD: Che in questo caso è il numero di… 

27. Catia: Delle candeline. 

28. AD: I bimbi cinesi fanno una rigona che rappresenta il tutto. E dopo perché la dividono questa rigona? Perché 
mettono questo segnettino? 

29. Catia: Per tipo… per far vedere che il 3 va lì e l’altro... e non so tanto spiegarlo. 

30. Dario: E comunque i numeri sotto è come se sono stati invertiti da qualcuno [si riferisce al d. intruso]. 

31. AD: Sì, qualcuno li ha invertiti, giusto. Quello che fanno i bambini cinesi è dire: faccio una rigona che 
rappresenta tutto e poi metto il segnetto. Perché questo 11 da dove viene fuori? 

32. Catia: Dall’8 e il 3! 
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33. AD: Dall’8 e il 3, giusto. Allora questa è la prima cosa cui stare attenti. [Chiede quindi a un allievo di cancellare 
quello sbagliato dalla lavagna]. 

34. AD: Ok, qui abbiamo risolto il primo mistero. 

35. Dario: Maestra! Ce n’è un altro più difficile: l’ultimo! 

36. AD: Eh, sì, adesso c’è il mistero più difficile. Io ho visto che molti bimbi per l’ultimo mi hanno messo… 

37. Dario: Ma basta che cancelli il numero su. 

38. [AD rilegge il p. 1.3 e disegna il d. errato] Come mai questo non funziona? 

39. Dario: Perché lì non è una riga dell’11. È una riga dell’8! 

40. AD: Eh sì! L’11 dove sarà sempre sempre sempre? 

41. Catia: Nello spazietto molto grande.  

42. AD: Cosa vuol dire questo schema? Come lo leggete? 

43. Dario: Va sotto. Dove c’è il punto di domanda e il punto di domanda va sopra. 

44. AD: Sì. Allora se voi la fate così [versione intrusa] come si legge questo schema? [AD indica a lavagna, bambini 
seguono formulando ad alta voce “11 + 3 fa 14”] 

45. AD: C’entra qualcosa con le nostre candeline sulla torta? 

46. Catia: No, perché dice sempre che il risultato fa 11 allora non puoi cambiare il numero. 

47. AD: Eh, già. Non possiamo cambiare il numero. In questa situazione [p. 1.3] noi sappiamo già che sono 11. 
Cos’è che dobbiamo trovare? Dov’è il punto di domanda? 

48. Catia: Il punto di domanda è dove è il risultato. Cioè dove va l’11.  

49. [AD rilegge p. 1.3 per tutti] Catia: Ah, 8 ci manca! [L’allieva viene alla lavagna a modificare l’intruso, inserisce i numeri. 
AD guida sostituzione dell’8 col punto di domanda e modifica i colori]. 

50. AD: Quindi bimbi, basta ancora come nel livello Gru guardare solo i numeri? [No corale] Cos’altro dovete fare 
per sapere quale schema è quello giusto? 

51. Catia: Per sapere devi… si può guardare le altre schede [schemi] perché sono sempre uguali. 

52. Eva: Ma devi anche leggere. 

53. AD: Sì Eva, perché bisogna capire cosa vi sta chiedendo. 

 

8.9 Verifica 

8.9.1 Definizione della verifica 

Valutato il punto a cui era giunto il percorso, ho scelto di incentrare la verifica degli apprendimenti 

su quanto visto nella prima parte dell’itinerario, escludendo così i diagrammi dalla prova. Inoltre, 

sono anche stati omessi i problemi della terza riga, in quanto non affrontati direttamente. La richiesta 

fatta ai bambini è stata quindi quella di ricostruire le prime due righe dell’artefatto, rispettando anche 

la disposizione delle colonne.  

I testi forniti agli allievi sono stati creati su calco dei problemi delle anatre, cercando di mantenerne 

lo stile essenziale e la struttura che presenta il tema (contesto) ad apertura, seguito dal “rema” (i 

protagonisti e la “situazione problematica”). Graficamente, è stata anche mantenuta la sottolineatura, 
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in giallo, dei testi generatori delle due righe. Questi testi sono stati dati disposti in modo sparso su 

una pagina (Figura 8.36).  

Per avere indicazioni più ricche sul livello di appropriazione delle caratteristiche dell’artefatto da 

parte dei bambini, ho anche inserito due intrusi nei testi forniti (evidenziati con un riquadro rosso 

nell’immagine 8.36). Quest’ultimi avevano infatti lo scopo di indagare: 

- la comprensione del fatto che i problemi dell’artefatto riguardano un’unica storia vista da punti di 

vista differenti; questo aspetto è rappresentato dall’intruso 1 (I. 1), che, fin dall’apertura, presenta 

elementi incoerenti sia nel contesto sia nei protagonisti ed è quindi l’indicatore di un livello base di 

apprendimento; 

- la comprensione degli invarianti e in particolare del fatto che non solo i numeri devono restare 

coerenti, ma anche gli elementi a cui essi sono associati; questo aspetto è rappresentato dall’intruso 

2 (I. 2), che è quindi più difficile da cogliere in quanto presuppone una padronanza più compiuta 

della struttura dell’artefatto, nonché una lettura più consapevole e attenta. Quest’ultimo è quindi 

indicatore di un livello di apprendimento più elevato. 

L’esercizio era accompagnato da una lunga consegna scritta. In seguito alle difficoltà segnalate da 

alcuni genitori, ho deciso di registrare anche un breve video. Nel filmato, oltre a riprendere la 

consegna, ho ripercorso brevemente le tappe del percorso svolto (senza esplicitarne i contenuti) e 

mostrato la pagina originale data per la prima osservazione durante la condivisione di senso. In questo 

modo, anche se a distanza, ho potuto fornire un sostegno alla memoria e mettere, in parte, a 

disposizione degli allievi i riferimenti visivi che avrei dato svolgendo la prova in presenza. 

Infine, per cercare di tutelare una veridicità dei dati raccolti, ho prestato attenzione a non fornire alle 

famiglie informazioni precise sulla natura dei problemi con variazione. Oltre ad aver spiegato loro lo 

scopo della richiesta chiedendone la collaborazione, i genitori hanno quindi ricevuto le stesse 

informazioni date ai bambini. 
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Figura 8.36 – Verifica 

In foto: le consegne fornite e i problemi, con intrusi, da riordinare 

Intruso 1 

Intruso 2 
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8.9.2 Prodotti allievi: indicatori e risultati analisi 

Nelle tabelle a seguire, divise per i due gruppi di capacità, le ricostruzioni della paginona sono state 

analizzate al fine di determinare se il bambino è consapevole delle caratteristiche dei problemi con 

variazione (intrusi) e in che misura ha compreso e si è appropriato della struttura dell’artefatto 

(ricostruzione).  

Gli indicatori sono quindi costituti dai tre elementi principali della prova, declinati, per le righe, in 

base al grado di consapevolezza che il risultato esprime. In questo modo si tiene conto delle 

ricostruzioni errate ma che testimoniano la presenza elementi caratteristici come la coerenza del 

contesto o della variazione tra i dati. 

Avendo chiesto di svolgere l’esercizio sul quaderno della scuola a domicilio e avendo deciso di non 

fornire una “ossatura” su cui incollare i problemi, alcuni allievi hanno gestito la pagina diversamente 

rispetto all’originale di riferimento: i problemi delle righe sono stati così disposti in colonne  e 

viceversa. Questi casi non sono ritenuti errori a priori, ma vengono analizzati in relazione ai contenuti 

e, per una semplificazione ai fini dell’analisi, sono considerati ugualmente come suddivisioni in righe 

e colonne. 

Per la rilevazione degli intrusi, all’interno delle caselle viene anche riportato il criterio di 

identificazione esplicitato dagli allievi. 

La combinazione di questi fattori permette di dare un’indicazione sul grado di appropriazione 

dell’artefatto per ciascun allievo, definito secondo la seguente rubrica valutativa: 

+++ ++ + - / 

Approfondito Adeguato Intermedio Base Assente 

Identifica entrambe 
gli intrusi e 
ricostruisce 
correttamente la 
pagina. 

Indentifica almeno 
un intruso e 
ricostruisce le righe 
correttamente, 
rispettando la 
coerenza del 
contesto e la 
variazione dei 
numeri. 

Identifica almeno 
intruso e 
ricostruisce almeno 
un elemento della 
pagina 
correttamente (riga 
o colonna). 

Indentifica un 
intruso. La 
ricostruzione della 
pagina è errata ma 
nella disposizione 
delle righe rispetta 
almeno un criterio 
(coerenza del 
contesto o della 
variazione) 

Non riconosce gli 
intrusi e non 
ricostruisce o 
ricostruisce in modo 
totalmente erroneo 
la pagina. 

 

Nel riportare i dati, in grigio vengono evidenziati i nomi degli allievi per cui vi è un dubbio sulla 

veridicità dei risultati o in cui le famiglie stesse hanno segnalato di esser intervenute per sostenere gli 

allievi. 
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Tabella 8.25 – Categorie per l’analisi dei risultati 

Indicatore Categorie 

Intrusi Identificato  Non identificato 

Righe Ricostruzione corretta Errata, ma con coerenza nel 
contesto e/o nella variazione 
numerica. 

Ricostruzione errata 

Colonne Ricostruzione corretta  Ricostruzione errata 

 

 

Tabella 8.26 – Risultati verifica G1 

 Intruso 1 Intruso 2 Ia riga IIa riga Colonne Appropriazione Osservazioni 

Catia rema n. diversi    +++ La fam. segnala grosse difficoltà della bambina, che ricostruisce però la paginona alla 
perfezione. Si ipotizza che vi sia stato quindi un grande intervento da parte dei genitori, 
comprovato dal fatto che i risultati sono molto distanti da quanto finora espresso. Il 
prodotto di Catia non verrà quindi considerato in sede di analisi. 
L’allieva ha risolto tutti i problemi dati, eccetto l’intruso 1. 

Loris tema/rema n. diversi   * ++ *Pone in prima posizione i testi generatori “perché è l’inizio”, per gli altri problemi scrive 
“queste situazioni sono simili ma inverse”. Spiega lo stesso procedimento nel video. 

Eva (Non è riuscita a metterli in ordine)* 
/ 

Nel suo video dice di aver però risolto i problemi e trovato gli intrusi. Non avendo 
ricevuto una foto del materiale, la sua prova è considerata come interamente errata. 

Nadia tema calcolo    +++ La fam. segnala che a una prima lettura la bna ha identificato subito il I. 1. Per mettere 
in ordine, si è aiutata disegnando le situazioni (suggerimento dato da AD nelle 
indicazioni alle fam.) e ha trovato la soluzione. 

Elia p. 
impossibile* 

n. diversi    +++ *A motivazione dello scarto, sopra il problema scrive: “non funziona!” 

Didi rema/p. imp. * contesto variazione ** + *Indica p. 2.3, generatore, poiché “il risultato è 15”. 
**Forma le colonne in base al risultato. 

Rosa rema n. diversi (Divide in due “famiglie” in base 
all’operazione) 

+ La fam. segnala che la bambina dice di non ricordare come funzionano le situazioni 
cinesi. La mamma ha limitato l’aiuto al leggere per lei, mentre non è intervenuta 
nell’impaginazione. 
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Tabella 8.27 Risultati verifica G2 

 Intruso 1 Intruso 2 Ia riga IIa riga Colonne Appropriazione Osservazioni 

Ada rema  contesto variazione  -  

Carlo rema n. diversi    +++  

Itan tema  cont./variaz.*  ** 

- 

*Ha inserito I. 2 e sua versione corretta come variazioni; ciò fa sì che la riga sia 
coerente nel tema e nella variazione dei numeri. L’allievo spiega, infatti, di aver 
messo in ordine in base ai numeri. 
**Scrive: “non so come spiegarielo”. 

Mara - *    
++ 

*Spiega di non aver trovato il I. 2; nell’impaginazione, il problema si trova però 
esterno alle due righe individuate. 

Nina p. impossibile     +  

Nunzio tema/rema n. diversi    +++  

Tami tema n. diversi    +++  

Noa rema n. diversi    +++  

Alan p. impossibile* calcolo**    

++ 

Ha svolto l’esercizio prima dell’invio della video-consegna.  

*Scrive: “non ci sono margherite nel vaso”, come risposta alla domanda del 
problema. 

** La fam. segnala che per il I. 2, “troppo difficile”, ha ricevuto l’aiuto del padre. 
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8.9.3 Estratti protocolli 

L’intervista non è stata svolta da tutti gli allievi o, in alcuni casi, i bambini si sono limitati a rispondere 

alla prima domanda e a spiegare come hanno fatto a ricostruire il paginone. 

Nei protocolli a seguire, vengono quindi riportate per prime queste spiegazioni e, a seguire, eventuali 

altri interventi ritenuti significativi. 

Secondo la scala di colori già adottata per i precedenti protocolli, vengono evidenziati gli interventi 

che si rifanno a: 

- la struttura complessiva dell’artefatto; 

- gli elementi relativi alle caratteristiche delle righe; 

- gli elementi relativi alle caratteristiche delle colonne. 

 

Tabella 8.28 – Estratti protocolli G1 

Loris - Ho messo quello giallo per primo e gli altri poi li ho guardati attentamente e ho scelto quello che mi sembrava 
più giusto. 

Nadia - [Li ho ordinati] guardando i disegni. Perché qui [indica IIa “riga”] ci sono le parole uguali, se metto così [indica 
“colonne”] i numeri uguali, qui risultati uguali [indica Ia “riga”, ndr. basandosi sui disegni, che rappresentano 
lo stato finale in forma schematizzata, ha di fronte a sé tre rappresentazioni identiche] 

- Quelle dei cinesi sono tante e quelle di noi sono poche. 

Elia - Prima di tutto le ho lette e poi ho scoperto già subito un intruso [indica I. 1]. Per cercar l’altra intrusa le ho 
messe in fila e ho visto che sopra le margherite bianche son 15 e in una tabella sono 20 e allora ho scoperto 
che è l’intruso. 

- Le nostre situazioni si usano i calcoli e con queste sono con le tabelle. 

Rosa - Ho messo i calcoli con il più da una parte e i calcoli con il meno da un’altra [ndr. l’allieva crea così due sole 
“righe”]. 

- [Per risolverle] leggo attentamente le situazioni e ho anche colorato e ho fatto i calcoli. 
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Tabella 8.29 – Estratti protocolli G2 

Carlo - Le ho lette a una a una e ho guardato di più i numeri. 
- Di diverso che qui parlano sempre delle stesse cose e nelle nostre non parlano delle stesse cose. 

Itan - Ho letto tutte le situazioni e poi le ho messe in ordine in base ai numeri. 
- [scambio con la madre durante l’intervista]  

▪ Come fai a risolverle? Guardo nella situazione dopo perché di solito c’è la situazione contraria. 
▪ Ok, però come fai a risolvere la situazione Itan? La leggi? Fai i calcoli? Eh, guardo nella situazione 

dopo! Perché son gli stessi cinesi. C’è una paginona che gli fanno far tipo 9 situazioni. Ecco perché. 
Perché la soluzione è in una di quelle dopo. 

- [rispetto alle nostre] di diverso che nel problema successivo trovi la risposta. 

Mara - Prima li ho letti, poi li ho risolti, poi ho messo in ordine quelli che dovevi fare il calcolo con il più e quelli che 
facevano il calcolo con il meno e allo stesso tempo avevano anche delle parole uguali. [Per le colonne ha 
guardato i risultati]. 

-  

Ada - Ho letto e riletto finché non ho capito le famiglie giuste delle situazioni. 

Nina - Qui [prima riga] li ho messi in comune perché, come ci avevi spiegato, si fa prima qualcosa + qualcosa che 
dà un numero, poi un numero + che numero che dà un altro numero e fai lo scambio con quello che ho appena 
detto. Invece per le situazioni in colonne ho fatto, perché ho visto anche i numeri uguali e un po’ la domanda 
anche uguale.  

- Ho trovato gli intrusi perché qua [1] non c’ha senso, perché ti chiedono [leggendo] “nel vaso ci sono delle 
rose”, ok rose, “bianche e dei tulipani gialli”, sì, […] “quante sono le margherite gialle?”. Ma qua non te lo dice! 
Non ti dice tipo un calcolo. 

- [Come le risolvi?] Quando io leggo queste situazioni mi viene sempre in mente un calcolo. 
- In verticale noi abbiamo qualcosa in comune in quelle cinesi, la stessa cosa orizzontale. Perché la gialla fa 

capire che se lì trovi il risultato, tipo i fiori + i fiori danno un mazzo di fari e poi lì trovi più facilmente il numero 
e saprai già tutte le risposte. Invece noi [fa esempio di due situazioni che non c’entrano una con l’altra]. [Nelle 
cinesi] hanno messo in colonna in modo giusto se fai la paginona tutto coi numeri, la gialla ti fa sempre capire 
qualcosa. 

Noa - Mi son ricordato che le prime due, dopo quella gialla su in alto... Adesso faccio un esempio: quella gialla è 
sempre che ti chiede il risultato e poi le seconde chiedono se tipo ci sono 5 gufi gialli e 6 gufi neri… No ci 
sono dei gufi gialli e dei gufi neri, in totale sono 35. Se i gufi gialli sono 6 quanti sono quelli neri? E poi nella 
situazione dopo sarà il contrario [formula l’es.].  

- La colonna non ho capito come funziona. E ho messo un po’ a caso, quelli che c’entravano con un senso e 
quelli con un altro. 

- Ovviamente calcolo. Però eh… è semplicissimo perché la prima ti chiede soltanto il risultato. Penso che è un 
po’ più difficile perché lì devi cercare il risultato. E in quelle dopo sai già il risultato e se nella prima ti chiedono 
6+7 nell’altra ti chiedono 7+ che cosa uguale [13]. 

- [Confronto rispetto alle “nostre”] Le nostre c’è la 1 separata dalla 2 tipo. Perché… eh, non c’è una storia tipo 
quella delle anatre. Se parlano delle anatre, è facilissimo trovare la risposta perché devi guardare 
semplicemente quelle prima. 

- È troppo forte come le risolvono in Cina e poi molto semplice! 

Tami - Ho letto tutto e dopo ho separato gli intrusi. Dopo ho guardato tutte le righe e ho visto che una riga parlava di 
margherite raccolte e un’altra di margherite gialle e bianche. Dopo mi sono guardata sulle colonne e ho visto 
tutti i risultati e così li ho messi in ordine. 
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8.10 L’artefatto in relazione al problem solving 

A causa di un mio errore nella scheda, l’attività di verifica è stata l’occasione per un’osservazione 

non prevista, che consente qualche riflessione in merito alle abilità di problem solving sviluppate 

dagli allievi. 

Nel testo dell’intruso (Figura 8.37) è rimasta la domanda del problema da cui era stato preso per esser 

modificato. Si è venuto così a creare un problema impossibile. La maggior parte degli allievi, consci 

anche della principale caratteristica dell’artefatto, ha operato una lettura selettiva e lo ha indicato 

come intruso già a partire dal tema (nel vaso, 3/1423) o dai protagonisti (il tipo di fiori, 7/14) (cfr. 

8.9.2). 

Nei restanti allievi si può però notare un comportamento interessante che è visibile esplicitamente in 

Nina. La bambina, nel video, per spiegare come avesse fatto a rintracciare gli intrusi, commenta: “Ho 

trovato gli intrusi perché qua [intruso 1] non c’ha senso, perché ti chiedono [leggendo] “nel vaso ci 

sono delle rose”, ok rose, “bianche e dei tulipani gialli”, sì, […] “quante sono le margherite gialle?”. 

Ma qua non te lo dice! Non ti dice tipo un calcolo” (Tabella 8.29, p. 120). 

La bambina lo identifica quindi con certezza come un problema impossibile. Non a livello così 

esplicito, ma tale percezione è rintracciabile anche nelle motivazioni fornite da altri tre allievi: 

- Alan, alunno fortemente in difficoltà per quel che riguarda le abilità in lettura e comprensione, che, 

nel cassare l’intruso, motiva: “non ci sono margherite nel vaso”; 

- Didi, l’allieva cognitivamente più in difficoltà che era tra quanti, con Catia, aveva la tendenza a 

risolvere i problemi con la somma, che indica che “non ci sono le margherite” e in corrispondenza 

del punto in cui ha scritto il risultato per gli altri problemi scrive “0”; 

- Elia, parte dei G1, che, a motivazione dello scarto, sopra al problema scrive: “non funziona!”. 

 

23 Un’allieva, Mara, non specifica il criterio adottato, mentre non si dispone dei materiali dell’allieva che non è riuscita a 

svolgere la verifica. 

Figura 8.37 – L’intruso 1 
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Questi comportamenti lasciano intravvedere come le abilità di problem solving siano progredite negli 

allievi, dando loro anche la sicurezza per mettere in discussone, soprattutto nel caso di Nina, quanto 

proposto dalla docente. 

Anche se il rapporto tra l’artefatto e lo sviluppo delle competenze di problem solving non è stato 

indagato compiutamente, il percorso ha dato modo di osservare alcuni elementi interessanti e 

permette già qualche riflessione. 

Le competenze in entrata vedono una conferma di quanto evidenziato da Vergnaud: già a partire dai 

problemi della seconda classe della prima categoria (le macchinine, cfr. 4.1 o allegato), i bambini 

incontrano molteplici difficoltà e non comprendono tale struttura additiva; aspetto evidenziato dalla 

tendenza a sommare. Questo comportamento è risultato ancora presente ad avvio del percorso, a un 

paio di mesi dall’introduzione dell’argomento delle situazioni, e durante l’attività di risoluzione è 

stato riscontrato in 9/18 allievi. Inoltre, 9/15 che hanno risolto correttamente, o con solo errore di 

calcolo, il primo problema di questo tipo presente nell’artefatto (p. 1.2) hanno avuto bisogno di un 

aiuto (cap. 4.4; all. 8.5.2.1). 

Il fatto che, al contrario, in questa stessa prova un terzo degli allievi non abbia incontrato ostacoli, 

riporta inoltre al discrimine tra problema ed esercizio ripreso da D’Amore (cap. 8.1.2, p. 50). Questo 

aspetto resta predominante in tutto il percorso e si concretizza nel diverso approccio ed esito delle 

attività nei due livelli di competenza. 

Restiamo quindi sugli allievi per cui tali problemi si rivelano, appunto, un problema. Inizialmente la 

conoscenza dell’artefatto non sembra avere un influsso diretto sulla comprensione di tali strutture 

additive: le difficoltà restano prioritarie, così come la tendenza a sommare (6/19, tutti G1). Il caso di 

Catia (cap. 4.4, p. 28) mostra però che questo aspetto può esser legato a una non piena consapevolezza 

rispetto alle scoperte in corso sull’artefatto. 

In questo modo, i bambini, che affrontano tutti con successo il p. 1.1 della prima classe, non riescono 

ad appoggiarsi sulle caratteristiche dell’artefatto (“è sempre lo stesso problema”, frase che sanno 

ripetere ma non applicare) per rappresentarsi il problema, “anticamera della risoluzione” (cap. 8.1.3, 

p. 50). Incontrano quindi l’errore già nella prima fase di risoluzione: la comprensione (cap. 8.1.1, p. 

49). 

I dati suggeriscono come la progressione nelle abilità risolutive coincida con l’introduzione, dal 

Livello Po2, del materiale concreto (cap. 4.4, p. 28; 8.6.2.2, p. 97). Per operare proficuamente con la 

variazione, gli allievi più fragili hanno quindi bisogno di manipolarla concretamente. Questo aspetto 
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consente loro di vedere fisicamente, di rappresentarsi appunto, il legame tra i dati e i problemi e 

superare gli ostacoli rappresentati dalla seconda classe di problemi (p. 1.2 e 1.3 dell’artefatto). 

L’artefatto, almeno inizialmente, non sembra quindi bastare a se stesso. Ma, dato l’aiuto concreto, si 

nota poi che col progredire della sua conoscenza migliorano anche le abilità rispetto a questi problemi. 

Nelle successive occasioni di risoluzione (Livelli Po2 e Scimmia), la tendenza a operare la somma di 

fronte a problemi di classe 2 diminuisce, restando preminente in tre soli allievi (cap. 8.6.2.1, p. 95). 

Lo stesso si può osservare nella risoluzione delle situazioni classiche. In cui anche gli allievi più 

fragili (5/19), pur con un sostegno visivo per la comprensione (il disegno già fornito o da completare, 

cfr. Figura 8.38) riescono ad affrontare poi con successo questa classe di problemi (e quelli della 

seconda riga/categoria) anche decontestualizzate, ossia senza il sostegno del rapporto con gli altri 

problemi. 
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Figura 8.38 – Esempi di problemi semplificati con disegno 

Nella foto: le risoluzioni di Catia (a sinistra) e Rosa (a destra) di problemi della classe 2 


