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 Motivazione 1

Ciò che apprendiamo durante la scuola elementare quanto può influenzare la nostra vita? Quanto 

incide la trasposizione didattica proposta da un docente sulla vita di una persona? 

Un aspetto che mi ha colpito particolarmente durante gli anni di formazione è il famoso contratto 

didattico. Davvero il bambino fa ciò che pensa il docente si aspetti da lui? Quanto influisce questo 

aspetto sul ragionamento e sulla razionalità? Com’è possibile che persino un adulto smetta di 

“ragionare” di fronte alla risoluzione delle famose situazioni problematiche? La scuola elementare 

dovrebbe permettere a tutti di acquisire le competenze fondamentali necessarie a diventare dei 

buoni cittadini, ma è sempre così? Queste domande sono emerse durante i tre anni di formazione, a 

partire da alcuni contenuti presentati durante i corsi al Dipartimento Formazione e Apprendimento, 

in particolare relativi al problem solving e al contratto didattico. 

Ho sempre amato la matematica fin da quando ero piccola. È grazie ai docenti che ho avuto durante 

i primi anni di scuola? Oppure è una mia caratteristica intrinseca? Da cosa dipende la preferenza 

verso una disciplina? Penso che non sia soltanto relativo al fattore di riuscita, anche se sicuramente 

questo ha la sua importanza. Credo che questo possa anche essere relativo a come viene presentata 

una materia e dunque legata alla trasposizione didattica proposta dal docente.  

Nonostante stia lavorando al 50%, non ho avuto l’opportunità di occuparmi prevalentemente della 

matematica, proponendo soltanto attività relative all’ambito geometrico. Sebbene mi sia occupata 

principalmente della lingua italiana, ho potuto osservare, per l’intero anno, le difficoltà emerse 

durante la risoluzione delle situazioni problematiche: sia attraverso il confronto diretto con la 

collega, sia con l’osservazione di quanto prodotto dai bambini all’interno dei quaderni.  

Ecco quindi l’idea di realizzare un progetto basato sulla risoluzione di problemi. Più nello specifico, 

durante lo svolgimento di questo lavoro, mi sono occupata di analizzare il contratto didattico 

instaurato all’interno della classe, cogliendo le azioni degli allievi e le loro produzioni, e di cercare, 

grazie al mio intervento, di farlo diventare positivo, promuovendo la capacità di ragionamento.  

Ho quindi proposto delle attività volte alla rottura e all’instaurazione di un nuovo contratto didattico 

esplicito. Alla fine di ciascuna, infatti, cercavo sempre di istituzionalizzare, insieme agli allievi, una 

nuova regola che veniva poi aggiunta al cartellone riassuntivo, esposto in classe, sulla risoluzione di 

problemi.
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 Quadro teorico 2

2.1 Problem solving 

Risolvere problemi significa trovare una strada per uscire da una difficoltà, una strada per 

aggirare un ostacolo, per raggiungere uno scopo che non sia immediatamente raggiungibile. 

Risolvere problemi è un’impresa specifica dell’intelligenza e l’intelligenza è il dono specifico del 

genere umano: si può considerare il risolvere problemi come l’attività più caratteristica del genere 

umano (Polya, 1971, citato da Alberti, Colombo Bozzolo & Costa, 2006, p. 22). 

Peltier-Lecullee e Sayac (2004, p. 53) affermano che “l’activité de résolution de problèmes est au 

cœur des apprentissages mathématiques à l’école élémentaire”, ed è anche “une partie délicate et 

complexe de l’apprentissage des mathématiques” (Nguala, 2005, p. 45). “Se apprendere matematica 

significa scoprire e costruire il senso sociale della conoscenza, la risoluzione di problemi e la 

riflessione su di essi costituiscono una delle attività matematiche fondamentali” (Teruggi, 2005). 

È però necessario fare una distinzione tra esercizi e problemi. Secondo D’Amore e Fandiño Pinilla 

(2006) “gli esercizi possono essere risolti utilizzando regole o nozioni già apprese ed in via di 

consolidamento con lo scopo di rafforzare o verificare un apprendimento”. I problemi, invece, 

“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 et al., 2006). Zan (1998) aggiunge che “una capacità che ha un ruolo 

centrale nella soluzione di molti problemi reali […] è la capacità di selezionare dati significativi da 

un contesto estremamente variegato e ricco di potenziali informazioni” (p. 6). 

“Tuttavia, lo stesso compito può essere percepito da un allievo come un esercizio e da un altro 

come un problema” (Alberti et al., p. 22), ma secondo Zan (2007) vi è “di più: una stessa situazione 

per uno stesso soggetto può essere un esercizio od un problema a seconda del momento” (p. 123). 

Questa variazione potrebbe essere riconducibile alla zona prossimale di sviluppo, ovvero la “zona, 

ancora non ‘posseduta’ dall’allievo, il cui controllo non è però del tutto impossibile, del tutto 

irraggiungibile” (Bagni, 2005). Le situazioni problema proposte dal docente, dovrebbero essere 

inserite in questa zona; non dovranno quindi essere troppo semplici (nessun conflitto cognitivo 

facendolo diventare un esercizio), ma nemmeno troppo difficili per evitare la perdita di 

motivazione, attenzione e concentrazione. Brousseau (1998) conferma che “s’il fallait déjà posséder 

la connaissance à enseigner pour pouvoir répondre à la question, ce ne serait pas une situation 

d’apprentissage” (p. 300). 
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Bagni (2005) aggiunge che “grazie a delle attività di problem solving, infatti, l’allievo può superare 

significativamente il livello di sviluppo effettivo per addentrarsi nella zona di sviluppo prossimale: 

quindi, debitamente consolidato, questo processo porta ad innalzare il livello di sviluppo effettivo”. 

Alcuni studi dimostrano che spesso, in classe, quelli che vengono chiamati problemi sono semplici 

esercizi che portano l’allievo a “perdere” la capacità di ragionamento. Agli occhi degli allievi “il 

problema viene visto come verifica delle proprie capacità o della propria preparazione; […] viene 

visto come […] consolidamento di abilità” (Zan, 1998, p. 41). Ma come può un semplice esercizio 

venir chiamato problema? “Non c’è problema se non c’è una situazione problematica che crea una 

domanda, rispondere alla quale sia per qualche motivo causa di difficoltà” (D’Amore et al., 2006). 

Il compito del docente è quindi quello di proporre “situazioni calate in un contesto reale, meglio se 

vicino al vissuto degli alunni, che permettono di avviare, discutere, confrontare e comunicare 

strategie risolutive” (Benini & Orlandoni, 2010, p. 20). Presentando agli allievi situazione 

problematiche essi vengono motivati dalla sua sfida, poiché “viene riconosciuta in ambito didattico 

come modalità di apprendimento efficace e duratura” (Teruggi, 2005). Se una persona è motivata 

apprende molto più velocemente e facilmente di una persona demotivata. Di conseguenza bisogna 

“rendere attivi e non passivi i comportamenti degli studenti” (D’Amore e Fandiño Pinilla, 2010).  

Zan (1998) aggiunge che il docente dovrebbe presentare agli allievi “anche problemi matematici 

operativi, che lo vedano protagonista della situazione problematica e che richiedano un minor grado 

di astrazione a livello di motivazioni” (p. 61). Inoltre, bisognerebbe “limitare l’uso del termine 

‘problema’ a quei testi che riferiscono situazioni effettivamente problematiche, e preoccupandosi di 

rendere tali situazioni coinvolgenti in modo da attivare motivazioni adeguate nel bambino” (p. 61). 

Secondo Pisano, Ragone, Rossi e Russo (2010) il problem solving è un metodo di ricerca e di 

scoperta, che può comunemente essere applicato nelle diverse aree didattiche. Con questa 

metodologia il bambino verrà motivato alla ricerca di nuove azioni, con lo scopo di “trovare una 

particolare combinazione di regole (norme, esperienze,...) del tutto nuova e che andrà ad arricchire 

il campo delle esperienze cui far ricorso in futuro. Insomma: risolvendo il problema, il soggetto ha 

appreso” (D’Amore et al., 2006). 

Nel momento in cui si è di fronte a un problema si tenta di risolverlo facendo capo a procedimenti 

precedentemente applicati con successo, “ma se viene presentata una situazione problematica 

opportuna, il soggetto potrebbe non trovare una situazione analoga o identica ad una precedente” 

(D’Amore et al., 2006). “Cette stratégie devrait se révéler suffisamment inefficace pour que l’élève 

soit oblige de faire des accommodations, c’est-a-dire des modifications de son system de 

connaissances, pour répondre à la situation proposée” (Brousseau, 1998, p. 300). Da qui il nome 
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problem solving che secondo Gagné (1965-1985, citato da D’Amore et al., 2006) “è usata 

generalmente per riferirsi a problemi nuovi”. 

Oltre alla differenza tra problema ed esercizio, quali altre cause possono influenzare 

l’apprendimento dell’allievo? Una di queste potrebbe essere il famoso contratto didattico. 

2.2 Il Contratto didattico 

Mettete i problemi alla sua portata e lasciate che egli li risolva; che egli non sappia nulla perché 

glielo avete detto voi, ma perché l'ha compreso egli stesso; che egli non apprenda la scienza ma la 

inventi. Se mai voi sostituite nel suo spirito l'autorità alla ragione, egli non ragionerà più; sarà 

soltanto il trastullo dell'opinione altrui (Rousseau). 

Nel 1973 venne introdotto da Jeanine Filloux il termine di contratto pedagogico. Secondo D’Amore 

(2002) era un “contratto generale, più sociale che cognitivo”, volto a “definire alcuni tipi di 

rapporto tra docente e allievo” (D’Amore e Sbaragli, 2011, p. 24).  

Nel 1986 fece ingresso nel mondo della ricerca in Didattica della matematica l’idea di contratto 

didattico, promossa da Guy Brousseau, con lo scopo di “studiare le cause del fallimento elettivo in 

matematica, cioè di quel tipico fallimento riservato al solo dominio della matematica” (D’Amore, 

1999, p. 97). Arricchì l’idea formulata da Jeanine Filloux, considerando anche gli aspetti cognitivi. 

Secondo Brousseau (1986) il contratto didattico “è l’insieme dei comportamenti dell’insegnante che 

sono attesi dall’allievo e l’insieme dei comportamenti dell’allievo che sono attesi dall’insegnante”.  

“I bambini ed i ragazzi hanno attese particolari, schemi generali, comportamenti che nulla hanno a 

che fare stricto sensu con la matematica, ma che dipendono dal contratto didattico instaurato in 

classe” (D’Amore, 2002). Come affermato dall’autore, questo è basato su “accordi non detti, non 

espliciti che fanno sì che insegnanti ed allievi costruiscano modalità di interpretazione dei test e di 

soluzione degli stessi”. Secondo Brousseau (1998), infatti, l’insegnante non può dire esplicitamente 

all’allievo cosa deve fare, poiché comporterebbe una semplice riproduzione, ma non può nemmeno 

dire troppo poco, poiché provocherebbe disorientamento.  

 Età del capitano 2.2.1

L’effetto età del capitano, designa “la condotta di un allievo che calcola la risposta di un problema 

utilizzando una parte o la totalità dei numeri che sono forniti nell’enunciato, allorché questo 

problema non possieda una soluzione numerica” (Adda, 1987, citato da D’Amore, 2001, p. 36). 
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D’Amore (2001) sottolinea che “tale effetto rientra peraltro tra quelli cosiddetti di attesa di rottura 

del contratto didattico” (p. 36). Aggiunge poi che anche se “l’allievo si rende conto dell’assurdità 

del problema posto, necessita di farsi carico personale di una rottura del contratto didattico, per 

poter rispondere che il problema non si può risolvere” (p. 36). D’Amore ritiene inoltre che la nuova 

situazione contrasta con le attese dell’allievo, le sue abitudini e le diverse clausole messe in campo 

in tutte le situazioni didattiche. Secondo D’Amore (2002) “lo studente non ha la forza, non essendo 

mai stato abituato, a rompere il contratto e preferisce rispettarne le supposte clausole pur di non 

rischiare, pur di non osare in prima persona”. 

Per analizzare il contratto didattico instaurato all’interno della classe, come prima situazione 

problematica, presenterò proprio questo problema in modo da osservare se c’è qualche bambino che 

si fa carico di questa rottura.  

2.3 Principali clausole che vivono all’interno di un contratto didattico 

Da alcune ricerche (Zan, 1998) vengono messe “in evidenza importanti carenze a livello di capacità 

di individuazione di dati, di pianificazione di strategie, di comprensione del valore di 

un’informazione, di adattamento a situazioni modificate” (p. 22). L’autrice aggiunge poi che “molti 

bambini sembrano procedere in modo casuale, combinando numeri secondo strategie dettate da 

inferenze dal testo o da schemi risolutori interiorizzati nella loro precedente esperienza: manca 

un’effettiva ‘penetrazione della situazione problematica’ (Boero, 1986) e un controllo sui risultati 

finali” (Zan, 1998, p. 27).  

Una possibile causa è riconducibile alla clausola del contratto didattico di delega formale: per un 

bambino risolvere un “problema di tipo scolastico standard coincide con il trovare la o le operazioni 

più adatte; si tratta cioè di interpretare aritmeticamente il testo, passando dalla sua formulazione in 

lingua naturale, all’espressione aritmetica che porta dai dati al risultato” (D’Amore e Martini, 

1997). Quest’ultimo è poi automaticamente la risposta che viene data al problema, senza controllare 

se essa può essere davvero semanticamente corretta. Possiamo quindi dire che dopo averlo letto la 

prima volta, “il testo può anche essere dimenticato, non serve più” (D’Amore et al., 1997). Secondo 

questa clausola “non tocca più allo studente ragionare e controllare […], si instaura quella clausola 

che... disimpegna le facoltà razionali, critiche, di controllo: l’impegno dello studente è finito ed ora 

tocca all’algoritmo o meglio ancora alla macchina, lavorare per lui” (D’Amore, 2002).  

Secondo Zan (1991-92) “è ben noto che esiste […] presso gli studenti (e non solo), un modello 

generale di problema, anch’esso prodotto più dalla prassi che non da clausole esplicite del contratto 
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didattico”. Da esempio vi è il problema relativo ai bus dove “il risolutore non si aspetta di dover 

compiere un’azione (a livello meta) mai richiesta esplicitamente in precedenza, cioè quella del 

controllo della congruità del risultato numerico” (D’Amore et al., 1997). Secondo Alberti et al. 

(2006) “l’omissione della fase di interpretazione dei risultati è tipica della prassi scolastica e porta 

ad accettare, come risposte, soluzioni prive di significato rispetto al contesto del problema” (p. 26). 

D’Amore (2013) sottolinea che altre possibili cause sono riconducibili ad alcune concezioni. La 

prima è in quella della scuola, ritenuta “direttiva ed esclusivamente valutativa […] quindi anche se 

l’insegnante chiede all’allievo di scrivere liberamente quel che pensa […] esso ritiene di doverlo 

fare con un linguaggio il più possibile rigoroso perché suppone che sotto quella richiesta vi sia 

comunque una prova, un controllo” (D’Amore, 2001, p. 35). La seconda, è riferita alla concezione 

della matematica, infatti, lo studente “ritiene che in matematica si devono fare dei calcoli” 

(D’Amore, 2001, p. 35) per cui, “anche se la risposta alla domanda posta in un problema può essere 

data solo rispondendo a parole, è a disagio e tende a far uso dei dati numerici” (D’Amore, 1999). 

D’Amore et al. (1997) affermano che “in realtà, il solutore lo vede subito in modo intuitivo, ma 

spesso vuole a tutti i costi produrre una risposta formale”. Un’altra possibile causa è legata alla 

ripetizione di modalità. Si ritiene, inoltre, che alcune indicazioni tipiche dell’insegnante portano il 

solutore a disinserire la sua capacità logico – critica evidenziando soltanto i numeri e le relazioni fra 

essi, ma non il significato semantico (D’Amore, 2013). 

D’Amore (2002) aggiunge che gli allievi ritengono che se l’insegnante affida un problema, questo 

“debba poter essere risolto; dunque, anche se si dovesse accorgere che manca il dato della somma 

iniziale, se lo inventa implicitamente”. 

Baruk (1985) sottolinea che è inoltre presente un “imperativo categorico: primo, risolvere (sempre e 

comunque) l’esercizio!”. Di conseguenza, chiaramente, gli allievi “non sono abituati ad affrontare 

esercizi e problemi impossibili: il contratto didattico, indotto dalla precedente esperienza scolastica 

dello studente, prevede che ogni prova proposta abbia una (spesso: una sola!) soluzione” (Baruk, 

1985). 

Come viene confermato da Zan (1998) “il problema scolastico […] risente di alcuni stereotipi: 

- il campo di conoscenze in cui cercare la soluzione è esplicitamente definito a priori; 

- sicuramente si dovranno utilizzare conoscenze scolastiche acquisite precedentemente in tal 

campo; 

- bisogna utilizzare tutti i dati e non mancano dati essenziali; 

- la soluzione esiste ed è unica” (p. 5). 
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Per ovviare a questo, Zan (1998) ritiene che vi è la “necessità di proporre, nella prassi scolastica, 

problemi che possiedano caratteristiche piuttosto varie, che presentino dati insufficienti o 

sovrabbondanti, che ammettano più soluzioni, o nessuna” (p. 23). 

Teruggi (2005) aggiunge che è fondamentale la varietà dei problemi “poiché, come detto in 

precedenza, gli alunni imparano i saperi rapportandoli alle situazioni vissute. Dunque a maggior 

varietà di situazioni, maggior precisione e maggior possibilità di concettualizzare le conoscenze 

insegnate”. Di conseguenza, gli allievi “capiranno che si fa matematica anche quando si usa la testa 

senza necessariamente riempire foglio di carta (rigorosamente a quadretti) con formule, calcoli e 

disegni convenzionali” (D’Amore, 2002). La ricerca scientifica consiste nel risolvere problemi […] 

la vita è costituita da problemi da risolvere e, quindi, risolvere problemi significa apprendere a 

vivere (Popper, 1970, citato da Resta, Gaudenzi & Alberghi, 2011, p. 133). 

Questo è possibile “attraverso la continua frattura del contratto didattico, in modo che gli studenti 

non siano in grado di identificare le aspettative dell’insegnante adeguando il loro comportamento di 

conseguenza, ma siano implicati direttamente nel processo di apprendimento” (Bacchi, 2007, p. 14). 

Durante la risoluzione delle situazioni problematiche da parte degli allievi, cercherò di osservare se 

i loro comportamenti possono essere riferiti alle clausole e agli stereotipi nei confronti delle 

situazioni problematiche sopra citati. 

2.4 Discussione e argomentazione nella fase di messa in comune 

È il confronto fra la tua soluzione e le proposte degli altri a creare cognitivo vero, a creare 

professionalità, come nella ricerca scientifica, quando più scienziati si confrontano su un tema e 

ognuno dice la sua, sapendo che sarà ascoltato con passione (D’Amore, 2014, p. 25). 

Proponendo situazioni adidattiche il sapere viene discusso insieme ai compagni. La “soluzione si 

può cercare da soli ma, molto meglio, in piccoli gruppi che poi discutano tra loro le varie proposte” 

(Fandiño Pinilla, 2010).  

Secondo Teruggi (2005) questo “promuove l’analisi della situazione e il confronto dei diversi punti 

di vista, facilitando in questo modo la comunicazione delle idee”. Di conseguenza, “saranno 

altrettanto diversificate le interazioni e gli interscambi tra i diversi membri” (Teruggi, 2005). 

Carrozza (2007) aggiunge che “la discussione insieme favorisce l’apprendimento perché attiva le 

capacità argomentative e quelle di risistemazione dei propri saperi”. È importante osservare “come i 

bambini contrattano socialmente le rappresentazioni, come se le comunicano, che scelte fanno, che 

senso danno alle rappresentazioni, come trovano un accordo sociale […] proposte che costituiscono 
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occasioni di discussione, costruzione cognitiva e linguistica” (Sbaragli, 2006). Lavorando con i 

compagni si viene a creare un conflitto socio – cognitivo dove il bambino impara dal confronto con 

gli altri. Anche Vygotskij (1987) afferma che “il processo di costruzione della conoscenza 

individuale viene generato da esperienze sociali condivise”. 

Le discussioni svolgono un ruolo fondamentale: dopo una condivisione delle diverse strategie 

utilizzate, portano ad istituzionalizzare un certo sapere ovvero a fissare gli apprendimenti ed 

eseguire attività di meta-cognizione. “Il ne s'agit pas de faire une correction en présentant une 

solution type ou de privilégier la ‘meilleure solution’” (Douaire & Hubert, 2000-2001, p. 37) poiché 

così facendo si farebbe comprendere agli allievi che esiste soltanto una soluzione o una strategia 

possibile. Inoltre, “le maître doit analyser l'ensemble des productions pour en définir les principales 

catégories qui seront à traiter lors de la mise en commun" (Douaire & Hubert, 2000-2001, p. 38). 

Bagni (2005) sottolinea che la risoluzione di un problema, comprendente anche i tentativi parziali o 

errati, è basato su attività intuitive non sempre chiare. “Una fase di notevole importanza è proprio 

quella in cui l’allievo viene portato a riflettere sulle proprie intuizioni e dunque sulle caratteristiche 

della propria risoluzione del problema proposto”. 

Proponendo una didattica di questo tipo si “passa ciclicamente da stati di equilibrio a stati di 

squilibrio che portano a nuove ristrutturazioni cognitive” (Piaget, 1978). Ciò significa che è basato 

tutto sull’incertezza, il docente non sa in quale momento i bambini troveranno la soluzione, in un 

certo momento sarà tutto chiaro, ma poco dopo verrà proposta una nuova situazione problema dove 

i bambini saranno portati ad utilizzare le loro competenze per poterlo risolvere. 

Secondo Bartolini Bussi (1995) la discussione matematica è una “polifonia di voci articolate su un 

oggetto matematico (concetto, problema, procedura, ecc.) che costituisce un motivo dell'attività di 

insegnamento-apprendimento”. Durante una discussione vi è anche la voce del docente ed è colui 

che ha la funzione “di dirigere, indirizzare, non di sostituire, imporre” (Baldazzi et al., 2004) 

valorizzando e sfruttando le competenze dei bambini. Il “doit […] ‘gérer’ la mise en commun. Nous 

entendons par là que le maître doit donner aux élèves la charge de la critique, laisser les élèves aller 

au bout de leurs échanges et de leur argumentation” (Douaire & Hubert, 2000-2001, p. 38).  

Il docente dovrà evitare, inoltre, di cadere nell’effetto Topaze, suggerendo la risposta. “La réponse 

que doit donner l'élève est déterminée à l'avance, le maître choisit les questions auxquelles cette 

réponse peut être donnée” (Brousseau, 1998, p. 52). 

A partire da questo, dopo ogni attività, proporrò una discussione di condivisione delle strategie 

usate e di meta-riflessione con lo scopo di istituzionalizzare, insieme agli allievi, una nuova regola.  



Qual è l’età della maestra? 

9 

2.5 Comprensione di un problema e la sua rappresentazione 

“Le travail mathématique commence au moment où l’élève a compris la situation évoquée et la 

question posée et où il peut s’interroger sur la démarche à mettre en œuvre pour y répondre” 

(Peltier-Lecullee, 2004, p. 53). 

Le rappresentazioni svolgono un ruolo fondamentale per l’apprendimento. Duval (1993, citato da 

Sbaragli, 2005) afferma che “non ci sia noetica (acquisizione concettuale di un oggetto) senza 

semiotica (rappresentazione realizzata per mezzo di segni), mettendo così in evidenza l’importanza 

delle diverse rappresentazioni semiotiche”. Fondamentale dunque tentare di riprodurre un disegno 

euristico per comprendere meglio un problema. 

Poretti e Sbaragli (2014) sottolineano che, come docente, è fondamentale “analizzare il significato 

intuitivo che gli allievi attribuiscono alla risoluzione dei problemi e ai concetti in esso implicati 

(operazioni, relazioni ecc.), dato che tale significato sembra che influisca in modo essenziale e 

inconscio sulla capacità di fissare nella memoria e di comprendere”. 

“Pour résoudre un problème, il faut d’abord comprendre ce qui est en jeu dans le problème posé” 

(Peltier-Lecullee, 2004, p. 53). Secondo l’autrice, Julo ha messo in evidenza l’importanza del ruolo 

della rappresentazione di un problema nelle attività di problem solving. Nguala (2005) aggiunge 

che “comprendre quelque chose […] ce serait d’une manière ou d’une autre, construire une 

représentation de cette chose. […] Pour construire la représentation du problème, il faut interpréter 

son contexte sémantique” (p. 46). 

Secondo Fayol (1996, citato da Peltier-Lecullee, 2004) ci sono differenti tipi di comprensione. “La 

compréhension littérale consiste en une représentation successive et linéaire des données” (p. 54). 

Le competenze del bambino sono quindi riconducibili alla “reconnaissance automatique de mots, la 

compréhension lexicale, une attention particulière aux anaphores (pronoms...), aux marques 

morphosyntaxiques (ponctuation, temps des verbes...), aux connecteurs, à l’enchaînement des 

phrases” (p. 54). Il secondo tipo è la “compréhension intégrale” che “exige une représentation 

d’ensemble du texte et de l’orientation de ses parties. Comprendre un texte, ce n’est pas seulement 

être capable d’en dégager le thème mais aussi de savoir le segmenter en différentes unités, savoir 

souligner des éléments clés, savoir résumer” (p. 55). La terza, “la compréhension fine fait appel au 

raisonnement déductif, à l’exploration du non-dit et de l’implicite” (p. 55). Secondo MEN (2002, 

citato da Peltier-Lecullee, 2004) nella scuola elementare viene richiesto di lavorare 

simultaneamente su questi tre tipi di comprensione. 



  Sara Bruno 

 10 

Secondo Julo (1995, citato da Houdement, 2003) ci sono principalmente tre processi nella 

rappresentazione dei problemi. Il primo riguarda i processi d’interpretazione e di selezione grazie al 

contesto semantico, “il est faux de croire que les informations dont on a besoin pour résoudre le 

problème son là, bien visible” (p. 15). Le conoscenze che abbiamo in quel dato momento ci aiutano 

a guidare la nostra interpretazione. Il secondo è riferito ai processi di strutturazione, “la 

représentation d’un problème ne se construit pas de façon juxtaposée, mais elle forme un tout 

cohérent qui se structure” (p. 16). Il terzo riguarda il processo d’operazionalizzazione “qui permet 

le passage à l’action effective (calculs, tracés…) ou mentale (déductions…..) : ce passage à l’action 

résulte de la mise en œuvre de connaissances opératoires, issues de nos expériences passées. […] 

C’est le côté visible de la résolution” (p. 16). 

Giordan e De Vecchi (1994, citati da Nguala, 2005) aggiungono che “la représentation est une 

construction intellectuelle momentanée, qui permet de donner du sens à une situation” (p. 46), è “le 

résultat d’une véritable activité mentale mettant en œuvre tout un ensemble de processus chargés de 

traiter les informations du problème” (p. 47). 

Polya (citato da Zan, 2007, p. 153) afferma che vi sono quattro fasi di risoluzione di un problema: 

1. comprensione del problema: “lo studente dovrebbe capire il problema e, di più, dovrebbe 

desiderare di conoscerne la soluzione. […] i problemi dovrebbero essere scelti con cura, né 

troppo difficili, né troppo facili, semplici ed interessanti” (Ferrera, 2003, p. 18). Allard (1995, 

citato da Alberti et al., 2006) “rileva che spesso la fase di appropriazione della soluzione è 

trascurata a favore della ricerca della soluzione, anche perché la maggior parte dei problemi 

scolastici non sono veri problemi, ma esercizi” (p. 25). 

2. Ricerca di una strategia risolutiva: “scoprire i legami che intercedono tra le varie informazioni, 

fra ciò che si cerca ed i dati” (Ferrera, 2003, p. 18). Secondo Alberti et al. (2006,) “è una fase 

fortemente creativa, che non può essere ridotta alla scelta dell’operazione aritmetica” (p. 26). 

3. Sviluppo del piano: mettere in pratica la strategia risolutiva, se non funziona cercarne un’altra. 

4. Verifica: “esaminare attentamente il risultato ottenuto e procedere alla sua verifica ed alla sua 

discussione” (Ferrera, 2003, p. 18). “I risultati ottenuti con la strategia attuata sono da valutare 

in relazione al contesto del problema, per evidenziare l’accettabilità” (Alberti et al., 2006, p. 26).  

Per Allard (1995, citato da Alberti et al., 2006) anche la verbalizzazione, ovvero la comunicazione 

della soluzione, è un fattore importante. “Consiste nell’assicurarsi che quanto è scritto, in forma 

verbale, grafica o simbolica, sia comprensibile agli altri; questo sforzo di chiarificazione del 

ragionamento svolto ha ricadute positive prima di tutto sul soggetto solutore, che si appropria 

meglio e diventa consapevole delle proprie capacità e del proprio apprendimento” (p. 26). 
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 Quadro metodologico  3

3.1 Domande di ricerca 

- Qual è il contratto didattico esplicito ed implicito, instaurato all’interno della classe, relativo 

alla risoluzione di problemi? 

- Quali sono le fratture e le regole che possono farlo evolvere, permettendo l’instaurazione di un 

contratto didattico maggiormente favorevole alle attività di problem solving? 

3.2 Ipotesi di ricerca  

A partire dalla vasta letteratura in materia (rif. par. 2.2), le regole del contratto didattico (esplicite 

ed implicite) che ipotizzo possano sussistere nella mia classe sono: 

- produrre comunque e sempre una risposta ad un problema dato (anche se questo fosse 

impossibile) 

- utilizzare sempre tutti i dati presenti nel testo del problema (anche se questi fossero inutili) 

- risolvere un problema sempre (ed esclusivamente) attraverso un calcolo e poi formulare la 

risposta utilizzando il risultato numerico del calcolo svolto. 

Queste considerazioni potrebbero, inoltre, emergere durante le discussioni dove gli allievi, per 

giustificarsi, potrebbero portare argomenti alla propria tesi affermando che sono abituati a risolvere 

i problemi secondo questa modalità (rif. par. 3.3). 

Le azioni del docente, che favoriscono l’instaurazione di un nuovo contratto didattico, ritengo 

siano, da una parte, gli elementi caratterizzanti una progettazione che si prefigga di confrontare gli 

allievi alla possibilità di rompere con il contratto didattico abituale. In questa prospettiva ho deciso 

di proporre situazioni problematiche variate (impossibili, con dati superflui, ecc.), in modo che 

l’allievo potesse ragionare e non eseguire un semplice esercizio. D’altra parte, credo che sia 

fondamentale anche la modalità di lavoro proposta: un momento iniziale individuale, seguito da una 

parte di lavoro a coppie e una discussione collettiva (anche in un secondo momento).  

Infine, un’ultima ipotesi di ricerca da me avanzata è che i momenti di discussione collettiva siano 

fondamentali per esplicitare e istituzionalizzare le scoperte degli allievi e fissare collettivamente le 

eventuali regole del contratto didattico più favorevoli alla risoluzione di problemi.  
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3.3 Contesto di riferimento  

La ricerca è stata svolta su un campione composto da 15 bambini di terza elementare. Avendo avuto 

l’opportunità di lavorare con la classe per l’intero anno scolastico, nel momento in cui è stato svolto 

questo percorso, i bambini conoscevano già il mio modo di lavorare. Più in particolare, le attività 

proposte avevano lo scopo di mettere i bambini nella condizione di essere attivi e dunque al centro 

dell’apprendimento. All’inizio dell’anno, essendo abituati a lavorare secondo modalità diverse, 

faticavano ad esporre le proprie idee, ad ipotizzare cosa sarebbe potuto succedere, a fare dei 

tentativi, collaborare, ecc. 

In riferimento alla matematica, mi sto occupando prevalentemente della geometria. È dunque la mia 

collega a proporre le situazioni problematiche. Osservando i quaderni dei bambini, ho potuto notare 

che si riferiscono però a “problemi standard”, ovvero ad esercizi. Dopo aver acquisito una nuova 

competenza, gli allievi si esercitano attraverso la loro risoluzione (chiamati situazioni 

problematiche), seguendo una struttura per tutti uguale: calcolo seguito dalla risposta. 

 

 
 

 

 
Figura 3.1 - Schema di risoluzione: 

calcolo seguito da una risposta 
Figura 3.2 - Richiesta di scrivere e 

risolvere soltanto il calcolo 
Figura 3.3 – Riordinare il testo del 

“problema” e risolverlo 

    
Figura 3.4 - Calcolo, anche in colonna (richiesto 

esplicitamente?), seguito da una risposta Figura 3.5 - Medesimo schema: calcolo-risposta 
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3.4 Tipologia di ricerca e strumenti di raccolta dati  

Per poter svolgere la ricerca ho preparato diversi interventi e utilizzato differenti strumenti di 

raccolta dati. Durante l’intero percorso ho proposto varie situazioni problema; le prime volte a 

identificare il contratto didattico instaurato all’interno della classe, le successive con lo scopo di 

instaurarne uno maggiormente favorevole alla risoluzione. Come già esplicitato, le attività sono 

state proposte seguendo uno schema simile: momento individuale, seguito da un lavoro a gruppi e 

successiva discussione con l’intera classe. Durante i momenti collettivi, insieme ai bambini veniva 

istituzionalizzata una nuova regola esplicita del contratto didattico da aggiungere al cartellone. 

 
Figura 3.6 - Contratto didattico instaurato implicitamente 

Dopo la risoluzione della prima situazione, “età del capitano”, ho anche proposto un’intervista 

semi-strutturata a ciascun bambino per meglio comprendere le sue considerazioni e i suoi pensieri 

(rif. par. 8.4). 

Le varie attività sono state interamente filmate in modo da poterle analizzare e i dati sono stati 

esaminati secondo la metodologia dello studio di casi. Si tratta di un “metodo rigoroso di ricerca 

ideografica utilizzato nelle scienze umane e sociali, che fa ricorso a strumenti di rilevazione di 

natura sia qualitativa sia quantitativa” (Felisatti & Mazzucco, 2013, p. 199). Secondo gli autori è 

una “tipologia di ricerca diffusa per le tesi […]” (p. 199), una “strategia di indagine che si basa sulla 

raccolta, confronto e osservazione rigorosa e controllata di dati e informazioni riferiti ad un caso” 

(p. 200), ad esempio una classe. Una delle caratteristiche “dello studio di caso è quella di non 

prevedere generalizzazioni statistiche degli esiti che verranno ottenuti” (p. 200). 

3.5 Metodo di analisi dei dati 

Durante il percorso ho raccolto diversi tipi di dati, che sono poi stati analizzati secondo metodologie 

differenti. Le produzioni dei bambini, sono state esaminate sia da un punto quantitativo (ad esempio 

quanti bambini sul totale hanno affermato che la situazione proposta era impossibile), sia da una 

prospettiva qualitativa, concentrandomi sui processi e le competenze messe in gioco dall’allievo 
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durante la risoluzione. 

Successivamente, mi sono occupata di analizzare i filmati girati durante le discussioni. Dopo aver 

redatto i protocolli, ho evidenziato le considerazioni degli allievi che mi aiutavano a comprendere il 

contratto didattico instaurato all’interno della classe. Infine, ho cercato di cogliere quali miei 

interventi avessero favorito l’instaurazione di un contratto maggiormente favorevole alla 

risoluzione di situazioni problema e quindi all’apprendimento.  

Ho inserito i dati quantitativi in tabelle e successivamente li ho tradotti in grafici. Questi ultimi, mi 

hanno permesso di evidenziare le relazioni tra alcuni indicatori direttamente osservabili ritenuti 

significativi per dar conto del contratto didattico presente in classe. Ad esempio, hanno permesso di 

evidenziare: il numero di allievi che ha risposto correttamente, scritto un calcolo, rappresentato 

sotto forma di disegno la situazione, ecc. 

In riferimento ai dati qualitativi, in particolare alle considerazioni emerse durante le discussioni, li 

ho dapprima analizzati concentrandomi sugli allievi, successivamente su di me.  

Ho quindi colto i loro interventi cercando di accorparli per far emergere i processi, gli aspetti e i 

comportamenti comuni, le differenze tra allievi e le convinzioni relative alla risoluzione di problemi 

(regole implicite preesistenti). Per fare ciò mi sono basata molto sulla vasta letteratura (rif. par. 2). 

Alcuni di questi dati sono stati, inoltre, tradotti in grafici per avere un quadro generale della classe. 

In seguito, ho cercato di raggruppare i miei interventi con lo scopo di evidenziare alcune mie 

strategie comunicative adottate per far emergere le “nuove” regole del contratto didattico.  

3.6 Metodologia di lavoro in classe e scelte didattiche in funzione delle domande di ricerca 

Come già anticipato, lo scopo finale del lavoro in classe era quello di (ri)costruire, insieme agli 

allievi, un contratto didattico maggiormente favorevole alla risoluzione di situazioni problema. Per 

conseguire questo obiettivo, ho svolto una scelta oculata delle diverse situazioni da proporre (rif. 

par. 8.1).  

All’inizio del percorso ho proposto due situazioni problematiche impossibili con l’obiettivo di 

identificare il contratto didattico presente all’interno della classe. La prima è stata la famosa “età del 

capitano”, mentre per la seconda ho optato per una situazione con un contesto più vicino agli 

allievi, “età della maestra”. Le due situazioni sono ritenute impossibili, poiché non contengono le 

informazioni necessarie per poter rispondere alla domanda. Successivamente, per comprendere 

questo aspetto, ne ho proposta una molto simile, dove però i dati necessari alla risoluzione erano 

presenti. Avendo come base la prima, erano dunque presenti dati superflui, “10 capre e 16 pecore”, 
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non necessari alla risoluzione. 

In seguito, per osservare come i bambini avrebbero affrontato ulteriori situazioni problematiche 

impossibili, ne ho proposte alcune. Queste ultime sono state presentate insieme ad altre tre possibili, 

in modo da promuovere il ragionamento durante la risoluzione. 

Attraverso gli interventi successivi, relativi ai “quadrati magici”, ho cercato di far comprendere 

l’importanza del collaborare e della possibilità di utilizzare il foglio a brutta per eseguire diversi 

tentativi. 

Per promuovere l’utilizzo della rappresentazione grafica di una situazione, ho proposto “i cammelli 

di Cleopatra”. L’attività è stata proposta due volte, con il testo del problema leggermente differente. 

Il secondo esempio è tratto dalle situazioni problematiche proposte dal Rally. 

Come ultime situazioni, volte a una verifica formativa dell’intero percorso, ho proposto “le perle 

rosse”. 

Per attivare la presa di responsabilità dei bambini e sviluppare la loro autonomia, assicurando la 

devoluzione dei problemi, durante lo svolgimento delle diverse attività, ho utilizzato uno schema di 

lavoro predefinito, che faceva capo ad alcuni riferimenti teorici: “une recherche individuelle de 10 

minutes, chacun sur son brouillon […] puis discussion par groupes (au moins 30 minutes) pour se 

mettre d’accord sur une ou plusieurs solutions, se mettre d’accord sur une présentation du comment 

on a trouvé (l’explicitation de la procédure) […] enfin une présentation de certains groupes à 

l’ensemble de la classe” (Houdement, 2003, p. 14). Proponendo tali modalità di lavoro, i bambini 

erano confrontati con i compagni a gestire dei conflitti socio – cognitivi. Il lavoro a gruppi favoriva 

la collaborazione e metteva i bambini nella condizione di sentirsi maggiormente “sicuri” 

incoraggiando la rottura del contratto didattico.  

Infine, per promuovere la consapevolezza da parte degli allievi di una modalità di risoluzione dei 

problemi più proficua ed efficace, al termine di ciascuna attività, dopo una discussione insieme 

venivano istituzionalizzate le nuove “regole” del contratto didattico. 

 
Figura 3.7 - Contratto didattico instaurato implicitamente 
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 Sperimentazione 4

4.1 Sintesi dei passi salienti del percorso in relazione alle domande di ricerca 

Di seguito presento il percorso svolto in forma sintetica (rif. tab. 4.1), identificandone i passi salienti in relazione alle domande di ricerca. Per una 

lettura più approfondita delle situazioni proposte occorre fare riferimento agli allegati (rif. par. 8). 
Tabella 4.1 - Percorso svolto 

Data e durata Interventi Descrizione sintetica in relazione alle domande di ricerca 

20 gennaio 2016: 1 UD risoluzione 

individuale (L1) 

Situazioni impossibili: età del capitano 

ed età della maestra 

Due situazioni problema per far emergere le considerazioni degli 

allievi, analisi del contratto didattico istituito all’interno della classe.  

21 gennaio 2016 

1 UD individuale (I) 
Interviste semi – strutturate Ulteriori considerazioni individuali degli allievi. 

25 gennaio 2016: 10 minuti 

risoluzione individuale (L2) 

Situazione con dati superflui e dati 

utili 

Confronto con la prima situazione per far comprendere che 

quest’ultima è impossibile, inoltre presenza di dati superflui. 

25 gennaio 2016: 1 UD collettivo 

(D2) 
1a discussione di meta-riflessione 

La ricerca del senso di una domanda e l’attenzione ai dati in un 

problema. 

1 febbraio 2016: 1 UD risoluzione 

individuale (L3) 

Ulteriori situazioni impossibili 

proposte insieme ad alcune possibili 

Alcune situazioni problematiche con lo scopo di analizzare le 

risposte degli allievi. 

1 febbraio 2016: 1 UD risoluzione Quadrati magici Osservare le rappresentazioni spontanee, promuovere la 
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a coppie/gruppi (L4) collaborazione e far emergere che possono esserci diverse soluzioni. 

Bisogna provare, pensare e sbagliare per trovare una possibile 

corretta soluzione. 

3 febbraio 2016: 1 UD 

condivisione (D4.1) 

22 febbraio 2016: 1 UD 

condivisione (D4.2) 

2a discussione di meta-riflessione 
Il valore del tentare e provare. L’esistenza e la ricchezza delle 

diverse strategie risolutive, l’importanza della collaborazione. 

25 febbraio 2016:1 UD risoluzione 

individuale + a coppie (L5) 
Cammelli e dromedari Promuovere la rappresentazione grafica e la collaborazione. 

29 febbraio 2016: 1 UD risoluzione 

individuale + a coppie (L6) 
Cammelli e dromedari per la quinta 

Analizzare nuovamente le rappresentazioni degli allievi e continuare 

a lavorare sulla collaborazione. 

29 febbraio 2016: ½ UD 

condivisione (D6) 
3a discussione di meta-riflessione 

Il valore della collaborazione, degli scambi e della rappresentazione 

nel problem solving. 

7 marzo 2016: risoluzione 

individuale + a coppie (L7) 
Le perle rosse 1 

Penultima situazione problematica per analizzare le competenze 

raggiunte dagli allievi durante il percorso. 

9 marzo 2016: discussione (D7) 4a discussione di meta-riflessione Verifica formativa, ripresa valore collaborazione e rappresentazione. 

17 marzo 2016: risoluzione 

individuale + a coppie (L8) 
Le perle rosse 2 Ultima situazione problematica. 

21 marzo 2016: discussione (D8) 5a discussione di meta-riflessione Conclusione del percorso, considerazioni finali. 
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 Analisi a posteriori dei dati raccolti 5

I dati raccolti durante la sperimentazione mi hanno permesso di identificare e documentare 

l’esistenza di un preesistente contratto didattico poco favorevole alla risoluzione di situazioni 

problematiche. Essi mi hanno altresì permesso di evidenziare un’evoluzione di tale contratto 

didattico e l’instaurarsi di un contratto esplicito maggiormente favorevole alla risoluzione di 

situazioni problematiche, a seguito del percorso intrapreso assieme. 

Per ognuno dei passi salienti del percorso presento di seguito i dati raccolti e la relativa analisi in 

relazione alle mie domande di ricerca. 

5.1 Qual è l’età del capitano? Qual è l’età della maestra? 

Ecco i grafici relativi alla soluzione proposta dagli allievi ai primi due problemi somministrati: 

 
Figura 5.1 - Risultati emersi "età del capitano" 

 
Figura 5.1 - Risultati emersi "età della maestra" 

In riferimento alla prima situazione “età del capitano” (rif. par. 8.2) 12 bambini su 15 hanno 

sommato i due numeri presenti (26 + 10 = 36), un alunno ha risposto 12, mentre un altro 16. Inoltre, 

13 bambini su 14, che hanno risposto con un dato numerico, hanno scritto un calcolo seguito da una 

risposta, mentre un bambino ha scritto unicamente la risposta. Da questo dato è emerso che per gli 

allievi vi era una sorta di “script” consolidato (o consuetudine) relativo al modo presunto di 

svolgere la risoluzione di un problema (qualunque esso fosse): prima eseguire un calcolo e 

successivamente formulare una risposta.  

Anche nella seconda situazione, “età della maestra” (rif. par. 8.3), 12 bambini su 15 hanno sommato 

i numeri presenti (12 + 9 = 21), un allievo ha risposto 2, mentre un altro 42. In questo caso i 

bambini che hanno scritto un calcolo sono stati 12 su 14.  

Nonostante i contesti in cui erano collocati i due problemi fossero differenti, soltanto un allievo ha 

mostrato, in entrambi i casi, di non obbedire alla clausola di delega formale (rif. par. 2.3), 
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esprimendo chiaramente la sua posizione e la sua capacità di rompere il contratto didattico abituale: 

“non si sa perché c’è il numero di pecore e capre” e “non c’è scritto quanti alunni ci sono”.  

  
Figura 5.2 - Risposte di Jonny 

Tutti gli altri allievi, pur manifestando titubanze durante la risoluzione delle attività, hanno fornito 

un dato numerico come soluzione all’attività, dimostrando un “imperativo categorico: primo, 

risolvere (sempre e comunque) l’esercizio!” (Baruk, 1985). 

Successivamente, ho proposto agli allievi un’intervista semi-strutturata (rif. par. 8.4), per analizzare 

meglio le loro considerazioni. Ho raccolto qualitativamente gli argomenti addotti dagli allievi che li 

hanno portati a produrre un risultato numerico. Ecco il grafico sintetico:  

 
Figura 5.3 - Risposte in riferimento al segno matematico utilizzato 

La maggior parte dei bambini, nella prima situazione, ha espresso di aver sommato i numeri 10 e 16 

poiché con la sottrazione sarebbe uscito 6 (troppo poco per un capitano), mentre con una 

moltiplicazione il risultato sarebbe stato troppo grande. Hanno dunque combinato i numeri alfine di 

creare un calcolo. Interessanti le osservazioni di tre allieve: Nora ha affermato “perché ho pensato 

che le pecore e le capre erano del capitano e lui aveva preso le pecore e le capre per…così sapeva a 

memoria la sua età”, mentre Patrizia “boh non lo so perché mi è venuto così per caso perché certe 

volte noi con l’Anna facciamo delle cose, quando non sappiamo delle cose, facciamo 26 più 10 e 

magari è giusto non si sa”. Infine Maria “ho preso i numeri e ho cercato di creare un calcolo”. Due 

bambini, invece, affermano di non conoscere il motivo della scelta del segno. 

Noa, bambino che ha risposto 16 alla prima situazione data, afferma di aver espresso quel risultato 

poiché ha fatto 26 meno 10 rispondendo “l’età è di 16 capitani”. Rudy ha invece fatto 16 + 10, ma 

ha poi scritto “l’età del capitano è 12”. Ritengo che i due allievi non abbiano ben compreso la 

situazione, sono di madrelingua straniera e dunque il significato della parola “età” potrebbe non 

essere ben conosciuto. 
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Nella seconda situazione, Rudy ha espresso “l’età dei maestri sono 2”. Sembra quindi venir 

confermata l’ipotesi di non conoscere il lemma “età”, inoltre, durante l’intervista ha detto “con due 

maestri ci sono in un’aula. In un’aula ci sono due maestri”. Carlo ha invece affermato che la 

maestra ha 42 anni. Ha espresso di aver fatto 21 + 21 (partendo da 9 e 12, quindi sommandoli); 

magari, per lui, una maestra di 21 anni è troppo giovane.  

    
Figura 5.4 - Noa Figura 5.5 - Carlo Figura 5.6 - Rudy 

In riferimento al quadro generale della classe, i rimanenti 12 bambini su 15 hanno sommato i due 

numeri, come nella prima situazione proposta.  

È interessante anche osservare il grafico relativo alle sensazioni provate durante la lettura delle 

situazioni problema: i due terzi della classe hanno manifestato disorientamento. 

 
Figura 5.7 - Sensazioni provate durante la lettura dei problemi 

5.2 Qual è l’età del capitano? Seconda versione 

Durante la risoluzione della situazione “età del capitano 2” (proposta per far comprendere che i 

primi problemi erano impossibili) 11 bambini su 13 (Rudy e Ralph assenti) hanno risposto 

correttamente alla domanda proposta, affermando che il capitano ha 57 anni. Sul foglio di 9 allievi 

su 13 appare un calcolo seguito da una risposta, 3 bambini hanno scritto unicamente la risposta, 

mentre Etan ha scritto prima la risposta e successivamente il calcolo.  

Interessante notare che Etan ha utilizzato tutti i dati presenti nel testo, mentre Valentino ne ha 

utilizzati la maggior parte, togliendo poi però un’unità. 

 
Figura 5.8 - Etan somma tutti i dati numerici presenti 

 
Figura 5.9 - Valentino somma 3 dati numerici, poi toglie 
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 Considerazioni emerse durante la discussione 5.2.1

Significative sono le considerazioni di Etan e Valentino, emerse durante la prima discussione (il 

protocollo integrale della discussione si trova in allegato al par. 8.5.1). Esse sembrano confermare 

un’altra regola del contratto didattico presente, ovvero la necessità da parte loro di utilizzare tutti i 

dati presenti (35, 37, 39-40, 96). Solo Jonny, l’unico allievo che ha saputo identificare come 

impossibili le due situazioni precedenti, ha mantenuto e argomentato la sua idea durante l’intera 

discussione: la situazione non si poteva risolvere e non bisognava utilizzare tutti i dati presenti (36, 

38, 53-55, 80, 107-108, 131, 139-140, 145-146, 200). 

 Da un primo stralcio di discussione (rif. tab. 5.1) emerge anche la consapevolezza da parte di 

alcuni allievi (41-43, 44, 49-50, 53-55) che la scelta dell’insegnante di sottoporre problemi 

impossibili o con dati superflui costituisca una rottura del contratto didattico vigente.  
Tabella 5.1 - Primo estratto della discussione (D2) 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Sara: come avete fatto a risolvere questo 

problema? Jonny. 

Jonny: perché 32 più 20 fa 52 e più 5 fa 57 

Etan: e le pecore e le capre? 

Jonny: non si contano 

Valentino: e a che cosa servono sennò? 

Jonny: non si contano 

Valentino: sì che devi sommare anche quelle, 

dovresti perché sennò a che cosa servono? 

Zeno: io so perché non dobbiamo contare le capre 

e le pecore perché.. tu l’hai messo per farci uno 

scherzetto, eh per ingannarci un po’ 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Daniel: per farci mischiare un po’ il calcolo 

Noa: perché qui c’è scritto, la risposta… la 

domanda è quale è l’età del capitano e allora… 

Sara: e allora? 

Noa: mhhhh 

Etan sottovoce: allora mi sa che io ho fatto un po’ 

troppi anni  

Nora: io allora ho fatto 26 più 10 perché l’avevamo 

già fatto l’altra volta 

Jonny: perché è tipo un trabocchetto perché sulla 

nave ci sono 26 pecore e 10 capre mica il capitano 

ha 80… 80 qualcosa anni… sarà un trabocchetto 

 

L’intento principale è stato quello di rendere i bambini consapevoli del fatto che quando si legge un 

problema occorre porsi criticamente di fronte ai dati presenti, per decidere se e quali siano 

pertinenti. Per fare questo, a volte ho posto domande aperte (32-33, 61-62), cercando di non 

validare subito la risposta corretta (61-62). Altre volte, soprattutto nella parte finale della 

discussione (137-138, 142-144, 147, 149, 192), ho posto domande chiuse oppure ho un po’ 

indirizzato la risposta, fornendo agli allievi la soluzione e sostenendo la tesi di un unico bambino.  
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Come si evince dal seguente estratto (rif. tab. 5.2), per arrivare ad istituzionalizzare la nuova regola 

ho posto la domanda (174-175): “ Quello di oggi, dico, cosa vi ha fatto capire?”. Hanno reagito 

diversi bambini, Etan (176), Zeno (178), Valentino (182-187, 194). Sembra che Etan e Valentino 

abbiano risposto a partire dalla loro esperienza, mentre Zeno (178) con una domanda cercando 

conferma, come se cercasse a sua volta di decodificare cosa io mi aspettassi che lui dicesse. 
Tabella 5.2 - Secondo estratto della discussione (D2) 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

Sara: quello di oggi dico cosa vi ha fatto 

capire?  

Etan: e che questo problema si poteva fare  

Sara: e che cosa d’altro? 

Zeno: che dobbiamo leggere tutto il problema?  

Sara: che dovete leggere bene tutto il problema, 

ma soprattutto?  

Carlo: contare 

Valentino: e per quello per ogni, cioè dobbiamo 

sempre usare tutti gli indizi che abbiamo anche le  

26 pecore e le 10 capre che erano anche gli indizi 

per quello là della maestra e per l’altro e sempre in 

altri problemi non si devono sempre usare tutti i 

dettagli 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

299 

200 

Sara: ma in questo? 

Sara: abbiamo detto che dobbiamo usare le 26 

pecore e le 10 capre o no?  

Coro: no  

Sara: e quindi usiamo tutti gli indizi? 

Coro: no  

Valentino: certi così così  

Sara: quindi le cose importanti di questi due 

problemi è che ci sono alcuni problemi 

impossibili e che non dobbiamo mai usare tutti i 

dati, ma soltanto i dati che ci servono perché 

altri, come ha detto Jonny 

Jonny: non servono 

5.3 Quanti bambini ci sono in questa classe? 

Ecco i grafici alle risposte fornite dagli allievi alle successive situazioni impossibili o con dati 

superflui proposte: 

 
Figura 5.10 - Risultati situazioni impossibili 

 
Figura 5.11 - Risultati situazioni con dati superflui 
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Come si può osservare dal grafico di sinistra, 13 allievi su 15, per entrambe le due situazioni 

impossibili, hanno risposto, seppur in modi differenti, che non si poteva fare. Noa e Nora hanno 

risposto erroneamente alla prima situazione impossibile, sommando i dati numerici presenti nel 

testo. 

 
Figura 5.12 - Risposta di Nora 

 
Figura 5.13 - Calcolo e risposta di Noa 

Valentino e Rudy, nel secondo problema, sembrano aver invece interpretato la parola “alcune”. Da 

considerare che nella nostra classe sono presenti quattro bambine, il ragionamento di Rudy potrebbe 

essere dunque riconducibile a questo dato, influenzato magari dalle parole “questa classe”? 

 
Figura 5.14 - Calcolo e risposta di Rudy 

 
Figura 5.15 - Calcolo e risposta di Valentino 

Per quanto riguarda il grafico di destra, relativo alle tre situazioni con dati superflui, si può 

evidenziare che, per le prime due, la maggior parte degli allievi ha risposto correttamente. Ciò 

significa che ha saputo identificare nel testo i dati necessari alla risoluzione, tralasciando quelli 

superflui. Soltanto due bambini per la prima e uno per la seconda hanno utilizzato tutti i dati 

presenti. Nella terza situazione sono state riscontrate maggiori difficoltà, probabilmente dovute al 

testo e alla comprensione di quest’ultimo (“nomi” dei tipi di pasta).  

Da queste situazioni emerge una prima rottura del contratto, dove i bambini sembrano autorizzati a 

poter affermare che ci sono alcuni problemi impossibili che non si possono risolvere e altri dove 

sono presenti dati superflui. Da considerare che a questo punto, nel momento in cui riscontrano 

difficoltà a risolvere i problemi, potrebbero affermare che sono impossibili. Una sorta di 

instaurazione implicita di una nuova regola. 

5.4 I quadrati magici 

L’attività proposta aveva lo scopo di modificare il contratto instaurato in riferimento alla 

metodologia di lavoro. Durante la risoluzione dei problemi “età del capitano” ed “età della 

maestra”, gli allievi, hanno esplicitamente richiesto di poter posizionare una separazione tra di loro.  
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Figura 5.16 - Separazioni poste tra gli allievi 

Proponendo situazioni nelle quali i bambini sono invitati a collaborare, ho cercato di far 

comprendere loro che anche durante la risoluzione di problemi il lavoro a gruppi è favorevole 

all’apprendimento. Avendo già approfondito questo aspetto durante i primi mesi dell’anno, è stato 

necessario riprendere le regole instaurate e scritte su un cartellone, per poi aggiungere la nuova 

regola al cartellone delle “situazioni problematiche”. Dalle seguenti fotografie, ma soprattutto 

avendo osservato direttamente, sembrava esserci una buona collaborazione all’interno dei gruppi: 

  
Figura 5.17 - Collaborazione tra i gruppi 

Un ulteriore aspetto che abbiamo cominciato ad approfondire è l’utilizzo del foglio a brutta, per fare 

diversi tentativi. Un’altra nuova regola emersa durante la discussione, è che un problema può avere 

più soluzioni; attraverso la verifica collettiva, infatti, abbiamo constatato che entrambe le soluzioni 

trovate dai diversi gruppi, relative ad alcuni quadrati, erano corrette. 

 
Figura 5.18 - Risultati emersi dai cinque quadrati magici proposti 

Come si può osservare dal grafico, nei primi due quadrati magici, tutti i gruppi hanno evidenziato 

una delle possibili soluzioni corrette. Nel terzo 4 gruppi, 5 nel quarto e uno nel quinto. Da notare 

che Zeno e Carlo hanno riempito correttamente tutti e cinque i quadrati. 

In riferimento all’utilizzo del foglio a brutta, alcuni bambini, in modo autonomo, ne hanno 

utilizzato uno, mentre gli altri cancellavano i diversi numeri inseriti. Durante l’attività, per facilitare 

la risoluzione, ho inoltre preparato dei cartellini sui quali c’erano scritti i numeri dall’uno al nove. 
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Fin dal primo quadrato Zeno e Carlo hanno utilizzato il materiale disponibile, mentre a partire dalla 

terza tabella, quasi tutti. Il foglio a brutta è stato utilizzato da circa 4 coppie su 7 (sempre a partire 

dal terzo quadrato). 

    
Figura 5.19 - Prove e tentativi 

 Considerazioni emerse durante la prima discussione 5.4.1

Dopo aver risolto le diverse situazioni problematiche, ho sempre proposto una discussione dove 

ciascun gruppo proponeva ai compagni la strategia utilizzata. Il protocollo integrale della prima 

discussione si trova in allegato al par. 8.6.1. 

Dal primo stralcio di discussione (rif. tab. 5.3), dopo una richiesta da parte di Daniel (43) di 

spiegare meglio il passaggio precedente, emerge una considerazione interessante di Zeno (48-49). 

La sua affermazione potrebbe essere ricondotta a un contratto didattico instaurato implicitamente, 

ovvero che bisogna risolvere i calcoli in un dato modo “perché non si è più in prima elementare”. 
Tabella 5.3 - Primo estratto della discussione (D4.1) 

43 

44 

45 

46 

Daniel: spiega un po’ meglio  

Valentino: l’otto poi ci metto più di due che li tolgo 

dal sei che fa dieci e poi i quattro che rimangono 

del sei che fa quattordici e ci metto l’uno che fa  

47 

48 

49 

 

quindici 

Zeno: non potevi dire semplicemente otto più sei 

perché sono calcoli di prima e siamo in terza 

 

Il seguente estratto (rif. tab. 5.4) testimonia che, per introdurre un momento meta-riflessivo, relativo 

alle strategie utilizzate, ho domandato “Come avete fatto a risolvere questi due quadrati?”. Hanno 

risposto Jonny (77-78), Etan (80), Zeno (81-83), Patrizia (84-85) e Nora (86-88). Jonny, Patrizia e 

Nora hanno fatto riferimento a un esempio concreto, mentre Etan e Zeno a dei concetti più astratti. 
Tabella 5.4 - Secondo estratto della discussione (D4.1) 

74 

75 

76 

77 

Sara: benissimo, così abbiamo fatto tutto il 

controllo. Adesso prima domanda: come avete 

fatto a risolvere questi due quadrati? 

Jonny: allora pensando il numero che metti e anche 

81 

82 

83 

84 

Zeno: ehhh fare i calcoli… fare i calcoli di prima, 

perché sono di prima. Noi siamo in terza e allora 

dovrebbero essere facilissimi 

Patrizia: allora con quei numeri che sono stati scritti 
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78 

79 

80 

il numero più o meno calcolare 

Sara: Benissimo 

Etan: con la testa 

85 

86 

87 

88 

come otto più sei dopo aggiungo uno 

Nora: che quei numeri dovevi fare sommare quelli 

che erano vicini e dopo aggiungere quello per 

arrivare a quindici 

 

L’analisi si concentra ora sul seguente estratto (rif. tab. 5.5). Per arrivare ad istituzionalizzare la 

nuova regola, ovvero che un problema può avere più soluzioni, ho domandato: “Ci sono alcuni 

gruppi che hanno fatto così, ma ci sono altri gruppi che hanno cominciato ad esempio a mettere 

l’uno. Adesso controlliamo se è giusto anche il loro”. Nella parte finale della discussione, ho posto 

domande aperte (214-216, 228-229) per permettere agli allievi di focalizzare diverse soluzioni 

possibili e una domanda chiusa (226) che, invece, giocando sul contratto didattico e sull’effetto 

Topaze, poteva indurli a cercare piuttosto di indovinare cosa mi aspettassi che loro dicessero. 
Tabella 5.5 - Terzo estratto della discussione (D4.1) 

155

156 

157 

 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

Ci sono altri gruppi che hanno cominciato ad 

esempio a mettere l’uno. Adesso controlliamo 

se è giusto anche il loro. 

[…] 

Sara: guardando quei due quadrati cosa 

possiamo dire? 

Zeno: quali?  

Sara: guardando quello che abbiamo fatto sulla 

lavagna e quello che abbiamo fatto sul foglio 

possiamo dire qualcosa?  

Zeno: che sono uguali  

Sergio: hanno gli stessi numeri ma non sono messi 

nello stesso cubetto cubetto 

 Zeno: nello stesso ordine  

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

Sara: nello stesso cubetto Sergio?  

Sergio: nello stesso quadretto  

Etan: uno è bianco e uno è verde  

Carlo: no solo che qui questi due bastava solo 

cambiarli  

Sara: ma ce n’è uno giusto e uno sbagliato? 

Valentino: no 

Sara: sono tutti e due giusti, quindi cosa 

possiamo dire?  

Patrizia: che fanno tutti e due quindici  

Noa: emh che è tutto giusto  

Jonny: che in pratica i numeri sono diversi ma il 

risultato è uguale 

 

Nel seguente stralcio (rif. tab. 5.6) ho evidenziato alcuni miei interventi che hanno valorizzato le 

considerazioni spontanee espresse dagli allievi, promuovendo il confronto fra le strategie diverse 

(206-208, 250, 252-254, 257), talvolta riformulando quanto detto (206-208) oppure rispecchiando 

(253). 
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Tabella 5.6 - Quarto estratto della discussione (D4.1) 

204

205 

206 

207 

208 

209 

210 

 

248 

Carlo: che no che qui perché qui è così qui è così 

qui è così  

Sara: buona osservazione Carlo se voi guardate 

sono le file sono le stesse: sei, sette, due. Solo 

che sono posizionate in un modo diverso 

Carlo: otto, cinque, due. Otto, cinque, due sono 

uguali 

[…] 

Carlo: eh no che ha detto Rudy: uno, cinque, nove. 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

Uno, cinque, nove. Uno, cinque, nove  

Sara: sì benissimo, sono sempre le stesse file  

Rudy: il cinque è sempre in mezzo  

Sara: un’altra buonissima osservazione, il 

cinque è sempre al centro. Quindi cosa 

potremmo fare nel prossimo?  

Zeno: se so che c’è il cinque in mezzo praticamente 

uno, cinque, nove faccio sempre lo stesso calcolo 

Sara: potrebbe essere un buon metodo 

 Considerazioni emerse durante la seconda discussione 5.4.2

Il protocollo integrale della discussione si trova in allegato al par. 8.6.2. Interessante la 

considerazione di Alan (36-37), emersa dal seguente estratto (rif. tab. 5.7), dove sembra far 

emergere un aspetto del contratto instaurato: il disegno si può fare soltanto quando viene 

autorizzato. Zeno ha aggiunto che lo fa sempre (38), “di nascosto”? 
Tabella 5.7 - Primo estratto della discussione (D4.2) 

36 

37 

Alan: pensare prima di scrivere, ricalcolare, fare la 

brutta… se ci lasci  

38 Zeno: io la faccio sempre 

 

Maria, come emerge dal seguente estratto (rif. tab. 5.8), sembrava aver timore di provare, dato che 

l’ha espresso sottovoce (41). Legato anch’esso a una sorta di contratto implicito? Se si sbaglia…  
Tabella 5.8 - Secondo estratto della discussione (D4.2) 

41 Maria (sottovoce): ma fa niente se si sbaglia?   

 

Il prossimo stralcio (rif. tab. 5.9) dimostra che, per far emergere le due regole esplicite trattate nelle 

scorse lezioni, ho posto una domanda (7-8) facendo riferimento alle situazioni proposte “Cos’è che 

vi ricordate di quei problemi?”. Hanno risposto tre bambini: Rudy (11-12), Etan (13), Daniel (16-

17) e Mara (19). 
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Tabella 5.9 - Terzo estratto della discussione (D4.2) 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Sacchetto. Cos’è che vi ricordate di quei 

problemi? Ci sono due cose importanti che due 

vostri compagni hanno scritto su questi 

foglietti.  

Rudy: avranno scritto quanti problemi avranno 

fatto?  

Etan: che possono essere impossibili  

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Sara: benissimo, questo è il primo punto 

importante. E il secondo punto importante? 

Daniel: possono essere impossibili oppure possono 

essere possibili 

Sara: è un altro punto  

Mara: che ci sono delle cose che non servono 

 

Come si può notare dal seguente estratto (rif. tab. 5.10), per far comprendere ai bambini che durante 

la lezione sarebbero state introdotte delle nuove regole, ho riformulato e istituzionalizzato quanto è 

stato detto in precedenza (27-31). Hanno espresso le loro opinioni Zeno (32), Rudy (33), Daniel 

(34), seguiti da una mia riformulazione e sintesi (35). Alan (41, 44, 47, 51) ha aggiunto diverse 

considerazioni, ma ho poi posto una domanda chiusa (45-46) che ha portato Jonny (49-50) ad 

affermare l’importanza della verifica. Per promuovere l’utilizzo del foglio a brutta, ho riformulato 

l’intervento di Alan (39-40), aggiungendo che Etan e Ralph l’hanno spesso utilizzato (52-54). 
Tabella 5.10 - Quarto estratto della discussione (D4.2) 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Sara: quindi queste sono le due cose 

importanti, possono essere impossibili e 

possono avere dei dati che non servono. 

Adesso attraverso questo quadrato dobbiamo 

scoprire delle altre cose importanti 

Zeno: io lo so, leggere bene i numeri 

Rudy: pensare, prima di dirlo così a caso  

Daniel: stupidità zero e intelligenza bene 

Sara: quindi impegnarsi  

Alan: pensare prima di scrivere, ricalcolare, fare la 

brutta… se ci lasci  

Zeno: io la faccio sempre 

Sara: ad esempio fare la brutta, calcolare e poi 

fare un’altra cosa 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Alan: rifare il calcolo 

Sara: rifare il calcolo, quindi magari io inserisco 

un numero 

Alan: controllare 

Sara: io inserisco un numero, è giusto per forza 

quello che inserisco?  

Alan: no 

Sara: e cosa devo fare di conseguenza?  

Jonny: controllare e se è giusto lo lascio e se è 

sbagliato lo cancello  

Alan: eh ma con il pennarello?  

Sara: ad esempio Etan e Ralph usavano spesso 

il foglio a brutta, soltanto alla fine scrivevano il 

numero. Questi sono i vostri fogli a brutta  
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Nello stralcio successivo (rif. tab. 5.11), per favorire le considerazioni spontanee, ho cercato di 

promuoverle in modo positivo (120-121). 

Tabella 5.11 - Quinto estratto di discussione (D4.2) 

119 

120 

121 

122

123 

Carlo: Sara posso dare un consiglio? 

Sara: allora facciamo l’ultimo, dopo Carlo avrà 

un consiglio da darvi  

Valentino: uno più cinque che fa sei dopo poi più 

quattro qua lo togli e dopo diventa cinque e poi  

124 

125 

126

127

128 

129 

questo più uno undici e più quattro quindici 

Alan: non ho capito  

Carlo: Che guardate qui c’è il quattro e qui c’è il 

sette (riferito all’ultimo quadrato, ancora vuoto), qui 

c’è il quattro, tre, otto. Il sette va con il tre quindi 

qua va il sette no? 

 

Nel seguente estratto (rif. tab. 5.12) ho rilevato alcune domande di sintesi (181-184, 189, 213-214) 

e di esplicitazione (187, 218), utilizzate per evidenziare le parole chiave da aggiungere al cartellone.  
Tabella 5.12 - Sesto estratto di discussione (D4.2) 

181

182 

183

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191

192 

193 

194 

Sara: allora abbiamo detto che possono 

essercene di impossibili, possono avere dati 

superflui. In questi qua, cosa è importante fare 

per risolverli? 

Rudy: pensare 

Mara: ascoltare 

Sara: ascoltare cosa? 

Mara: gli altri cosa propongono 

Sara: quindi cosa possiamo dire in generale? 

Rudy: bisogna collaborare  

Sara: poi, l’ha detto prima Alan. Ed è successo 

anche qua 

Patrizia: controllare se è giusto 

Sara: controllare, poi? 

213

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

Sara: allora ma qui, per inserire i numeri cosa 

abbiamo dovuto fare? 

Zeno: cancellare quelli che abbiamo sbagliato 

Sara: quindi che parola potrei mettere?  

Rudy: ripensare prima di scrivere 

Sara: se controllo cosa può succedere?  

Sergio: puoi trovare degli errori 

Sara: quindi possiamo mettere sbagliare 

Mara: confrontare  

Patrizia: prendere un foglio a brutta e provare  

Sara: quindi provare con un foglio a brutta 

Mara: finiscono tutti uguali. Collaborare, controllare, 

sbagliare, confrontare, provare 

5.5 Quanti cammelli e quanti dromedari? 

Durante la prima versione del problema, spontaneamente, alcuni bambini hanno rappresentato la 

situazione sotto forma di disegno, altri invece hanno unicamente scritto dei calcoli. Alcuni esempi: 
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Figura 5.20 - Diverse rappresentazioni spontanee degli allievi 

Dal grafico sottostante si può evidenziare la differenza con la seconda situazione, dove tutti i gruppi 

(sette su sette) hanno rappresentato la situazione con un disegno. Inoltre, durante la prima 3 gruppi 

hanno scritto anche dei calcoli, mentre nella seconda questo numero è sceso a 2.  

In riferimento al numero di animali, durante la prima situazione, quattro gruppi su sette hanno 

trovato il numero corretto, mentre nel secondo sette su sette. Questo potrebbe essere dovuto 

all’utilizzo del disegno, colto come suggerimento durante la prima breve discussione. 

Cinque gruppi su sette hanno elaborato una soluzione corretta per la prima situazione, mentre per la 

seconda, ritenuta più complessa dato che veniva richiesto il numero di uomini (uno su ciascun 

cammello), la risposta corretta è stata data da quattro gruppi su sette. 

 
Figura 5.21 - Confronto tra le due situazioni: disegni, numero di animali e soluzione corretta 

Dopo la prima situazione vi è stata una breve discussione, dove gli allievi hanno esposto le loro 

considerazioni in riferimento alla strategia utilizzata. 

 Considerazioni emerse durante la discussione 5.5.1

Il protocollo integrale della discussione si trova in allegato al par. 8.7.1. Per avviarla, come emerge 

dal seguente estratto di discussione (rif. tab. 5.13), ho chiesto agli allievi cosa avessero fatto per 

risolvere la situazione (8-10). Diversi bambini, nel rispondere, hanno fatto ricorso soprattutto al 

calcolo: Zeno (14-17), Nora (36), Etan e Ralph (45-46). Interessante sottolineare che, anche chi si è 

5 4 5 
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4 
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8 
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Prima situazione 
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appoggiato soprattutto sul calcolo, come Nora, quando poi ha presentato alla lavagna la strategia 

utilizzata, ha scelto di disegnare in forma schematica delle “U” corrispondenti alle zampe (38-41).  

 
 

Figura 5.22 - Risoluzione tramite calcolo e disegno 

Tabella 5.13 - Primo estratto della discussione (D5) 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Sara: chi vuole venire a risolverlo? Zeno. Nora 

nel frattempo la prima cosa che avete fatto qual 

è stata? 

Nora: le zampe 

Sara: tutti sono partiti dalle zampe o qualcuno è 

partito da qualcosa d’altro?  

Zeno: in tutto ci sono 68 zampe allora si deve 

cercare di fare quella tabellina del quattro che fa il 

numero 68. Allora prima si arriva a 40, poi si 

mettono i 28.  

Bambini in coro: ehh? 

(Zeno comincia a rappresentare sulla lavagna le 68 

zampe: all’inizio disegna 4 lineette, poi scrive il 

numero 4) 

Zeno: allora 4 + 4 + 4, ecc. (ad un certo punto 

ricomincia) allora quattro per dieci cosa fa?  

Bambini in coro: quaranta  

Zeno: poi quattro per cosa fa ventotto?  

Carlo: eh quattro per quattro non fa ventotto 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Sara: no ha detto quattro per cosa fa ventotto? 

Rudy: per sette  

Zeno: dieci gruppi di zampe più sette quanto fa?  

Rudy: diciassette  

Sara: grazie mille Zeno, loro l’hanno fatto in 

questo modo: quattro, quattro, quattro, ecc. c’è 

qualcun altro che l’ha rappresentato in un altro 

modo? Nora. Vediamo un altro modo di 

risolvere questo problema.  

Nora: 68 zampe meno quattro uguale 64  

Sergio: ma così ci metti troppo 

Nora: e dopo qua metti l’uno e mettevi qua quattro 

zampe e dopo ci mettevo e dopo continuavo e dopo 

alla fine si vedeva il numero che è uscito ed era il 

diciassette  

Sara: anche questo è un buon modo di farlo, c’è 

qualcuno che l’ha rappresentato in un altro 

modo?  

Etan: io, con il Ralph, ho fatto 68 – 8 che sono già 

due cammelli che fa sessanta  

 

Dalla discussione, come dimostra il seguente estratto (rif. par. 5.14), emerge che l’attenzione degli 

allievi è sempre più posta sulla ricerca e confronto tra strategie diverse: (37, 61-63, 82, 93-96). 
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Daniel è intervenuto aggiungendo persino che gli è venuto in mente un altro metodo sul momento. 
Tabella 5.14 - Secondo estratto della discussione (D5) 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

Sara: quindi ci sono diversi modi, ma arriviamo 

sempre a diciassette 

Carlo: io e il Sergio abbiamo fatto così 68 poi 

mettiamo una barretta poi 64 e poi continuiamo 

così 

Sara: anche questo è un buon metodo 

[…] 

Daniel: me ne è venuto in mente un altro 

Sara: benissimo  

Daniel: allora qua ho fatto prima ho fatto 

sessantotto, ho tolto tipo come l’Etan ho tolto otto, 

meno otto e dopo questo qua ho fatto 60 dopo ho 

fatto ho tolto eh tipo quattro quattro che tolgo 

quattro che fa 56 dopo ne tolgo ancora quattro che 

fa 54 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

 

116 

117 

 

121 

122 

Sara: quindi all’inizio ne hai tolti 8 e dopo 4? 

Daniel: sì  

Sara: quindi vedete quanti modi diversi ci sono  

Mara: Daniel ma non dovevi segnarti quante volte 

toglievi dall’otto perché ad esempio dopo qualcuno 

magari pensa che continui a togliere otto per fare 

prima e tu devi segnarti  

Sara: lei ti consiglia di scrivere ogni volta quanti 

ne togli, altrimenti non ti ricordi più alla fine  

[…] 

Sara: quindi vedete prima avevano trovato 18, 

poi con il disegno hanno trovato che era 17 

[…] 

Sara: quindi avete visto quante 

rappresentazioni per trovare i 17 animali 

 

Interessante anche considerare ciò che hanno detto Patrizia e Zeno (138-140, 147-149, 177-180), 

componenti del medesimo gruppo, nel seguente estratto (rif. tab. 5.15). Sembra abbiano fatto 

riferimento ad alcune regole instaurate esplicitamente durante le scorse attività. 
Tabella 5.15 - Terzo estratto della discussione (D5) 

135 

136 

137 

138

139

140 

141

142 

143 

Sara: allora adesso chi vorrebbe andare alla 

lavagna a spiegare come ha fatto a trovare il 

numero di dromedari e il numero di cammelli  

Patrizia: noi abbiamo pensato a fare, prima cosa 

abbiamo iniziato a fare 5 cammelli e adesso 

disegno i 5 

Sara: perché avete deciso di fare 5 cammelli 

proprio?  

Alan: perché abbiamo fatto la moltiplicazione 

146 

147

148

149 

150

151 

 

177 

178 

5 che faceva 12 

Zeno: abbiamo provato due volte, la seconda volta 

abbiamo capito che la prima volta era sbagliato e 

dopo abbiamo capito com’era  

Sara: 5 cammelli, quante gobbe ha disegnato 

Patrizia? 

[…] 

Zeno: poi abbiamo provato ad aggiungere, togliere 

non funzionava, allora abbiamo messo assieme 
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144

145 

Patrizia: perché dopo potevi fare 11 più 5 ma non 

faceva diciassette o sennò facevi diciassette meno  

179 

180 

due gobbe, una gobba con un’altra e ne abbiamo 

aggiunta un’altra 

 

Negli estratti precedenti (rif. tab. 5.13, 5.14 e 5.15) ho evidenziato alcuni miei interventi. A più 

riprese, con domande aperte o valorizzando gli interventi dei bambini (8-10, 12-13, 33-35, 42-44, 

59-60, 64, 83, 92, 116-117, 121-122, 141-142) ho promosso l’utilizzo di diverse strategie e 

differenti rappresentazioni. Ho adoperato la stessa metodologia anche quando introducevo un nuovo 

elemento (8-10, 135-137), favorendo l’intervento di tutti i bambini. Dove possibile, ho anche 

cercato di sostenere positivamente l’aiuto reciproco tra compagni (150-151).  

Occorre sottolineare che l’instaurazione della nuova regola all’interno del nuovo contratto, ovvero 

di poter rappresentare graficamente la situazione, avrebbe potuto condurre ad istituzionalizzarne 

implicitamente un’altra: “quando risolvo un problema con Sara DEVO fare un disegno, anche se 

non ne ho la necessità”. Durante questa fase questo fenomeno non è sembrato che emergesse.  

5.6 Quante perle rosse ci sono nella collana? 

Le attività precedenti sono state proposte con lo scopo di istituire alcune “regole” favorevoli alla 

risoluzione di problemi. Durante le due situazioni in questione, “perle rosse”, ho cercato di cogliere 

alcune considerazioni, produzioni, ecc. degli allievi che mi facessero comprendere se tendessero ad 

utilizzare il nuovo o il vecchio contratto didattico instaurato. La prima parte è stata svolta 

individualmente, seguita da una a coppie. Dopo aver analizzato le loro produzioni, i diversi gruppi 

hanno presentato le strategie utilizzate al resto della classe.  Di seguito ecco i grafici, con un 

confronto tra “perle rosse 1” e “perle rosse 2”, che riportano il numero di allievi che hanno 

utilizzato un disegno, un calcolo e trovato il risultato corretto nella risoluzione dei due problemi:  

 
Figura 5.23 - Risoluzione individuale 

 
Figura 5.24 - Risoluzione a coppie 
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Nel grafico di sinistra si possono osservare i dati relativi all’analisi delle produzioni individuali, 

facendo un confronto tra la prima e la seconda situazione problematica. In riferimento alla prima, 9 

bambini su 15 hanno utilizzato il disegno, mentre il calcolo è stato formulato e scritto da 4 allievi. 

La soluzione corretta, ovvero 24 perle rosse per la collana di Martina e 20 per la collana di Carlotta, 

è stata trovata da 7 bambini. Nella seconda situazione, un bambino in più rispetto alla prima ha 

utilizzato il disegno, a discapito del calcolo (da tenere conto che Maria era assente). La soluzione 

giusta relativa alle perle di Piera, 24 perle rosse, è stata trovata da 7 bambini, mentre due bambini 

hanno evidenziato il numero corretto di Rossana (28 perle rosse). Questo è probabilmente dovuto 

alla dilatazione del tempo; avendo svolto un disegno per la prima collana ed essendoci più perle 

rispetto alla prima situazione, probabilmente i bambini hanno concentrato l’attenzione su di esso. 

Nel grafico di destra si possono considerare i dati relativi all’analisi delle produzioni a coppie, 

facendo anche in questo caso un confronto tra la prima e la seconda situazione problematica. In 

riferimento alla prima si può notare che 5 coppie su 7 hanno utilizzato un disegno, mentre hanno 

formulato un calcolo 3 coppie. La soluzione corretta è stata trovata da 6 coppie per la collana di 

Martina e da 7 per quella di Carlotta. Nella seconda situazione il disegno è stato utilizzato da 4 

coppie, il calcolo sempre da 3 e la soluzione giusta è stata trovata da 7 gruppi per la collana di Piera 

e da 5 coppie per quella di Rossana. 

Interessante osservare la differenza di risposte giuste per la collana di Rossana: individualmente la 

soluzione corretta è stata trovata da 2 bambini, mentre durante il lavoro a coppie da 10. Questo 

dimostra l’importanza del collaborare, i bambini inoltre sembrano aver dimostrato una gran capacità 

a mettere in comune le proprie competenze alfine di trovare una soluzione condivisa. 

Un altro aspetto importante, che emerge osservando i dati, è che sembra venir confermata la rottura 

dello schema prestabilito per la risoluzione di una situazione problematica: calcolo seguito da una 

risposta. Soltanto Zeno, nella seconda situazione, ha scritto un calcolo seguito da una risposta.  

 

 
Figura 5.25 - Risoluzione 

un po' particolare 

 
Figura 5.26 – Utilizzo di 

una legenda 

 
Figura 5.27 - Disegno della 
collana (sequenza errata) 

 

Figura 5.28 - Scrittura dei 
numeri durante la conta 
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Figura 5.29 - Mara e 

Ralph dichiarano di aver 
contato le perle 

 
Figura 5.30 - Disegno 

collana con progressivo 
rimpicciolimento delle perle 

 
Figura 5.31 - Calcolo 

utilizzato per contare le 
perle rosse 

 

Figura 5.32 - Calcolo 
seguito da una risposta 

(Zeno) 

Si può osservare, inoltre, che spesso vi sono righe o cancellature e questo dimostra che i bambini 

hanno fatto dei tentativi, poi verificati, prima di rispondere al problema.  

 
  

 

 

Figura 5.33 - Diverse cancellature (calcoli, perle) 

 Considerazioni emerse durante la prima discussione 5.6.1

Durante la prima discussione (il protocollo integrale si trova in allegato al par. 8.8.1), i bambini 

hanno esposto le loro considerazioni tramite l’ausilio del retro proiettore e di alcuni fogli bianchi. 

Oltre a presentare le diverse strategie utilizzate, hanno avuto modo di discutere su quali fossero 

quelle più utili, semplici, economiche, ecc.  

Diversi allievi hanno espresso di aver utilizzato il disegno per la risoluzione del problema: Etan e 

Patrizia (2, 8), Noa e Nora (173-178, 287-289), Daniel e Rudy (338-343, 348-350, 355), Mara e 

Valentino (430-431, 437, 496-497) e l’ultimo gruppo (319-323, 405-409). Dall’altra parte, come si 

evince dall’estratto (rif. par. 5.16), ci sono Zeno e Jonny che hanno affermato di aver fatto a mente 

perché più semplice (47), senza utilizzare il disegno, poiché ritenuto un “casino” (72-76). 
Tabella 5.16 - Primo estratto della discussione (D7) 

72 

73 

74 

75 

76 

Zeno: noi però abbiamo fatto più a mente che 

usando il disegno perché usando il disegno tu devi 

farlo e poi se per esempio non ti ricordi qual è 

quella gialla e qual è quella blu e un po’ un casino e 

dopo… è un casino 

77 

78 

79 

80 

 

Sara: dopo vedremo una strategia che hanno 

usato alcuni compagni usando proprio le perle 

colorate, non come Etan e Patrizia ma proprio 

colorate 
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Maria (150), invece, come dimostra il prossimo estratto (rif. tab. 5.17), sembra confermare un 

contratto didattico instaurato implicitamente, forse relativo alla lingua italiana. “Chi scrive di più è 

perché sa più cose?”. Da considerare che nel corso dell’anno ho sempre cercato di “rompere” questa 

regola. Mara (152-157) ha aggiunto che ognuno può però utilizzare la sua strategia.  
Tabella 5.17 - Secondo estratto della discussione (D7) 

140

141 

142

143 

144

145 

146 

147 

148 

149 

Zeno: se tu scrivi troppe volte e tantissimo per un 

problema dopo tu nel prossimo problema ti perdi  

Sara: lui sta dicendo che se scrivi tanto dopo ti 

dimentichi quello che hai scritto, di chi era la 

collana, ci sono tante parole. Un po’ quello 

penso 

Nora: anche se scrivi tutto attaccato  

Etan: se tipo scrivi due pagine solo per quel 

problema lì dopo devi fare l’altro problema e ti viene 

da scrivere lo stesso 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156

157 

158 

159 

Maria: però se scrivi di più magari sai più cose  

Etan: ma dopo ti vengono in mente ancora quelle 

Mara: eh come ha detto la Maria tu hai fatto bene 

anche a scrivere tanto non è che non dovevi 

scrivere così tanto è perché così capisci di più il 

problema e la prima cosa che scrivi può essere 

anche il nome e di chi era la collana, così non ti 

dimentichi  

Sara: io penso che Zeno volesse dare un 

consiglio  

 

Per la successiva analisi riferirsi al protocollo integrale della discussione (rif. par. 8.8.1). Durante 

l’intera discussione si può osservare una maggiore comunicazione, condivisione e confronto di 

strategie a partire dagli interventi di diversi bambini: 128-129, 134-138, 140-141, 209, 218-220, 

221, 222-225, 233-237, 371-373, 373-375, 412-413, 419, 429, 460, 484-486, 487-488. 

A volte ho posto domande di specificazione (17-20, 35, 193-194, 351-352, 362, 444-446, 470). Ho 

inoltre promosso l’utilizzo di diverse strategie anche da parte di uno stesso gruppo (98-99, 101-103, 

114-116). Attraverso alcune riformulazioni e domande di esplicitazione ho cercato, inoltre, di 

valorizzare i pensieri dei bambini nei confronti delle strategie altrui (122-124, 142-145, 158-159, 

189-190, 205-208, 255, 276-279, 290-291, 362), a volte valutando anche le loro risposte. Mi sono 

accorta che avrei potuto sottolineare maggiormente l’aspetto legato alla comprensione di un 

problema attraverso il disegno, dopo gli interventi di alcuni bambini (319-323, 430-432, 496-497). 

 Considerazioni emerse durante la seconda discussione 5.6.2

Durante la discussione (il protocollo integrale si trova in allegato al par. 8.8.2), i bambini hanno 

esposto le strategie utilizzate con il supporto della lavagna.  

Alcuni hanno affermato di aver disegnato le perle: Patrizia e Daniel (5-12), Jonny e Carlo (55), 
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Mara e Ralph (82-92), Noa e Nora (152-156), Sergio e Valentino (169-172). Zeno e Rudy hanno 

detto di aver fatto un ragionamento, quante perle rosse ci sono in ogni giro (107-113) e poi eseguito 

un calcolo. Loro non hanno fatto un disegno (142), ma tutto tramite i calcoli.  

Nel seguente estratto (rif. tab. 5.18) è interessante osservare che Patrizia e Daniel hanno aggiunto di 

aver eseguito anche un calcolo per facilitare la conta delle perle (5-12), mentre Noa e Nora hanno 

sottolineato di non averlo fatto per mancanza di tempo (160-162). Interessante, “perché avrebbero 

voluto farlo? Come verifica? Oppure secondo il contratto didattico?”. 
Tabella 5.18 - Primo estratto della discussione (D8) 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Patrizia: eh abbiamo fatto tutte le perle. Dopo 

quando abbiamo finito ho fatto, ho preso le perle 

rosse e quelle formate da tre perle rosse e ho 

contato quante erano. Non in tutto, quanto erano le 

perle però per trovare il calcolo ho fatto con il per e 

quindi ho fatto 3 x 6 che fa diciotto dopo ho preso le 

perle con una perla rossa e ho fatto 6 x 1 uguale 6 

e dopo ho fatto diciotto + sei uguale 24 

159 

160 

161 

162 

163 

Noa: successivamente abbiamo fatto la risposta 

che è la collana di Rossana ha 24 perle rosse però 

non abbiamo fatto il calcolo perché non avevamo 

tempo e dopo non ho capito cosa ha fatto Nora 

(assente) 

 

 

Mara, come testimonia il successivo stralcio (rif. tab. 5.19), ha affermato che facendo il disegno 

sarebbe stato più semplice risolvere la situazione, invece di fare dei calcoli (200-203).  
Tabella 5.19 - Secondo estratto della discussione (D8) 

200 

201 

Mara: io non ho capito bene perché avete fatto tutto 

calcolato e così invece se facevate il disegno  

202 

203 

secondo la sequenza come abbiamo fatto io e il 

Ralph ed è molto più facile 

 

Per incentivare la comunicazione della strategia utilizzata, ho posto alcune domande di sintesi (30-

32, 34-35, 38-39) e di esplicitazione (53-54, 56), come testimonia il seguente estratto (rif. tab. 5.20). 

Talvolta ho anche riformulato con altre parole quanto detto dagli allievi (143-144, 204-205). 
Tabella 5.20 - Terzo estratto della discussione (D8) 

30 

31 

32 

33 

34 

Sara: per ricapitolare, quindi per riassumere, 

loro cosa hanno fatto per risolvere questo 

problema? 

Mara: il per 

Sara: hanno usato il per e poi cosa hanno fatto 

53 

54 

55 

56 

Sara: quindi voi cosa avete fatto per risolvere 

questa situazione? 

Jonny: abbiamo fatto il disegno  

Sara: e dopo? 
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35 

36 

37 

38 

39 

40 

ancora? 

Patrizia: mettere assieme il calcolo con il per 

Zeno: hanno fatto solo i disegni e i calcoli con il per 

Sara: disegni, calcoli, secondo voi funziona 

questo metodo? 

Coro: sì 

 

143 

144 

 

204 

205 

[…] 

Sara: loro non hanno fatto il disegno, hanno 

fatto tutto tramite calcoli 

[…] 

Sara: quindi voi avete fatto più calcoli e meno 

disegni  

 

Nello stralcio seguente (rif. tab. 5.21), per incentivare l’utilizzo del disegno per comprendere 

meglio un problema, ho chiesto (225-227) “quindi in conclusione, per queste situazioni 

problematiche, cos’era più facile fare per risolverle?”. 

Hanno risposto Etan (228) e Sergio (229). Ho poi chiesto quali fossero le differenze rispetto alle 

situazioni proposte dalla mia collega. Hanno reagito Mara (235-238), facendo un esempio concreto, 

Zeno (243-244, 246-251) ed Etan (245). Inconsapevolmente le loro risposte dimostrano che, 

inevitabilmente, tra me e i bambini è nato un ulteriore contratto didattico, basato su alcune regole 

implicite. Avendo proposto due “versioni” per alcuni problemi, alcuni allievi l’hanno interpretato 

come un comportamento intenzionale e codificato. 
Tabella 5.21 - Quarto estratto della discussione (D8) 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

234 

235 

236 

237 

238 

Sara: quindi in conclusione per queste 

situazioni problematiche cosa era più facile fare 

per risolverle?  

Etan: fare il disegno 

Sergio: anche il calcolo quando non si è sicuri  

Sara: quindi le cose importanti sono fare sia il 

disegno, sia il calcolo. Quali erano le differenze 

tra le situazioni problema che vi ponevo io e 

quelle che ci poneva Anna?  

Mara: perché con quelle di Anna c’è per esempio 

uno lavora quattro ore al giorno per cinque giorni 

alla settimana, ogni ora guadagna 24 franchi, 

quanti franchi guadagna alla settimana?  

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

La differenza è che nel tuo invece è delle collane e 

devi fare per forza il disegno oppure devi fare un 

calcolo immenso di un foglio. E invece di là soltanto 

di due righe 

Zeno: con te se ne capisci uno perché sono sempre 

due problemi  

Etan: legati 

Zeno: ecco se tu ne capisci uno dovresti capire 

anche l’altro. Tipo anche con i quadrati magici che 

ci hai proposto tu ne hai capito uno e dopo abbiamo 

fatto tutti gli altri. Eh perché con l’Anna ci sono 

diversi argomenti invece con te è lo stesso 

argomento 
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 Conclusioni 6

La ricerca ha permesso di evidenziare che all’interno della mia classe fosse instaurato un forte 

contratto didattico (sia esplicito che implicito) poco favorevole alla risoluzione di effettive 

situazioni problema.  

Nello specifico, attraverso le prime tre situazioni problema (fase di risoluzione e fase di messa in 

comune) e le interviste personali, è risultato che, coerentemente con i risultati di una vasta 

letteratura sul tema, le principali regole di tale contratto didattico implicito vigente erano: 

- le situazioni problema hanno sempre una soluzione 

- devo utilizzare tutti i dati che ho e cercare di unirli con l’obiettivo di creare un calcolo 

- si può fare un disegno soltanto se viene detto dalla maestra 

- devo scrivere un calcolo seguito dalla risposta; ovvero il risultato del calcolo. 

Attraverso alcune attività, il percorso da me intrapreso ha inteso modificare tale contratto didattico, 

introducendo delle “rotture” rispetto a quello precedente e instaurandone uno nuovo, esplicito, 

maggiormente favorevole.  

Il percorso ha documentato alcune considerazioni e produzioni dei bambini che dimostrano questo 

cambiamento, come ad esempio quello del ruolo della rappresentazione. Soprattutto grazie alle 

situazioni relative ai cammelli di Cleopatra e alle perle rosse, gli allievi sembrano aver capito che il 

disegno possa venir utilizzato per comprendere meglio il problema. Questo ha favorito, inoltre, il 

cambiamento del ruolo del calcolo. Durante la risoluzione delle situazioni in questione, 

quest’ultimo sembra aver perso importanza poiché è stato utilizzato meno, spesso unicamente come 

verifica del disegno oppure viceversa. Inoltre, quando utilizzato, non era necessariamente la prima 

azione da svolgere. 

Da tenere conto, che durante lo svolgimento di questo progetto, la mia collega ha continuato il suo 

programma utilizzando una metodologia differente e proponendo “problemi standard”. Osservando 

i quaderni, appare evidente che ha sempre richiesto un calcolo seguito da una risposta. Non è 

escluso che i bambini abbiano riscontrato ulteriori difficoltà nel gestire queste due modalità, tuttavia 

la loro evoluzione ha dimostrato che essi erano in grado di far vivere e rispettare entrambi questi 

diversi contratti. 

Con i miei interventi ho cercato di promuovere diversi aspetti, legati alle regole instaurate, ma non 

sempre sono stati coerenti. Talvolta, leggendo e analizzando i protocolli, mi sono accorta di aver 

indirizzato troppo le risposte, ponendo anche domande chiuse e cadendo nell’effetto Topaze. 
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Un’ulteriore considerazione è che avrei potuto insistere maggiormente su alcuni argomenti quando 

quest’ultimi venivano espressi dagli allievi (ad esempio l’importanza del disegno per la 

comprensione di un problema). 

Un’ultima riflessione è relativa al termine “foglio a brutta”. Durante gli interventi, mi sono accorta 

che per alcuni bambini sembra essere soltanto una pagina dove fare qualche “ghirigoro” e buttarlo 

poi via il prima possibile. Inoltre, ho notato un’enorme difficoltà nel far comprendere agli allievi 

che le prove e i tentativi POSSONO essere scritti direttamente sul foglio di risoluzione.  

6.1 Limiti del lavoro e prospettive future 

Uno dei limiti principali della ricerca è relativo al tempo, infatti, il percorso è stato svolto sull’arco 

di circa due mesi. Mi sarebbe piaciuto svolgere un lavoro più approfondito, in particolare eseguire 

più interviste individuali, specialmente al termine del percorso, per far emergere le considerazioni 

degli allievi in relazione a quanto è stato svolto. In questo modo, avrei potuto approfondire anche 

cosa è cambiato e perché, secondo loro, quando sono posti di fronte a una situazione problematica. 

Un altro aspetto è relativo al campione di riferimento. Avendo svolto la ricerca soltanto su una 

classe, composta da quindici bambini, i risultati qualitativi, anche se molto interessanti, non sono 

generalizzabili. 

Una prospettiva potrebbe essere quella di coinvolgere più classi, ottenendo un campione più 

numeroso. Così facendo, si potrebbe anche lavorare con classi di età differenti, in modo da 

osservare se questo aspetto può influire sull’intensità o il tipo di contratto didattico instaurato in 

classe.  

Un’ulteriore prospettiva di ricerca potrebbe essere quella di intervistare diversi docenti, in particolar 

modo facendo emergere le loro considerazioni in relazione alle situazioni problematiche e al 

problem solving: “cosa sono per loro delle situazioni problematiche? Che caratteristiche devono 

avere? Quali competenze devono acquisire gli allievi durante la risoluzione?” Tali considerazioni 

potrebbero poi essere efficacemente messe in relazione alle convinzioni e ai comportamenti degli 

allievi e all’eventuale contratto didattico da loro instaurato in classe. 

Inoltre, sempre a causa del poco tempo a disposizione, la varietà delle situazioni presentate è stata 

limitata. Un’ulteriore prospettiva potrebbe essere quella di arricchirla ulteriormente, preparando 

anche problemi con soluzioni approssimate, più soluzioni accettabili, dati scritti a parole, ecc. 

Potrebbe essere interessante muoversi anche in altri ambiti della matematica, non solo quindi, come 

è stato il mio caso, nell’ambito aritmetico. 
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6.2 Considerazioni personali 

Attraverso lo svolgimento di questa ricerca ho potuto analizzare quanto il contratto didattico possa 

influenzare l’apprendimento. Mai avrei immaginato che soltanto un bambino su quindici avrebbe 

affermato che la situazione “età del capitano” non si potesse risolvere. Più nello specifico, questo 

mi ha sorpreso poiché durante la risoluzione individuale, i bambini tendevano a porre molte 

domande e a dire sottovoce “ma è facile”, oppure “ma non so risolverlo”. I dati emersi mi hanno 

permesso di approfondire un argomento, il contratto didattico, che inizialmente avevo trattato 

soltanto teoricamente.  

Nonostante il senso di incertezza, quasi l’intera classe ha fornito una risposta numerica, senza far 

riferimento alla semantica del problema. Confermo dunque quanto scritto nel quadro teorico: è 

fondamentale variare continuamente le situazioni problematiche proposte, per non far diventare un 

problema un semplice esercizio. Facendo così si rischia un grosso pericolo: quello di far perdere 

loro la capacità di ragionamento! 

Questo mi porterà sicuramente a una maggiore riflessione durante i prossimi anni, quando mi 

troverò a proporre dei problemi ai miei allievi.  

Un’ulteriore consapevolezza è relativa alla fase di discussione collettiva. Ritengo che l’utilizzo di 

una videocamera sia un valido supporto per tutti i docenti. Avendo l’opportunità di poter riguardare 

il momento, magari anche più volte, si riescono a cogliere alcuni dettagli che possono sfuggire. È 

utile, inoltre, per evidenziare i comportamenti degli allievi, in particolare, relativi alla 

comunicazione non verbale. 

Fondamentale è anche l’analisi dei propri interventi, che possono essere categorizzati facendo 

riferimento ad alcune strategie comunicative. Ritengo che un docente possa prepararsi per una 

discussione, ma è sicuramente ciò che emerge dai bambini e ciò che diciamo noi che la fa evolvere. 

Avendo analizzato in modo approfondito i miei interventi, mi sono accorta di quanto sia facile 

cadere nella formulazione di domande chiuse o di valutazioni, sia positive che negative, nei 

confronti dei pensieri espressi dai bambini. 
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8 Allegati 

8.1 Situazioni problematiche presentate  

Età del capitano ed età della maestra: 

Su una nave ci sono 26 pecore e 10 capre. Qual è l’età del capitano? 

In una classe ci sono 12 maschi e 9 femmine. Qual è l’età della maestra? 

Età del capitano, seconda versione: 

Su una nave ci sono 26 pecore e 10 capre. 

Il marinaio ha 32 anni, mentre il capitano è 25 anni più vecchio. 

Qual è l’età del capitano? 

Diverse situazioni impossibili e con dati superflui: 

Ci sono tre mucche: Margherita, Lina e Bella. 

Margherita ha prodotto 21 litri di latte, Lina 25 e Bella 23. 

Quanti litri di latte hanno prodotto Lina e Bella? 

In un sacchetto ci sono due mele, tre pere e una banana. 

Lo appoggiamo sulla bilancia, quanto indica? 

In una collana ci sono 12 perle rosse, 5 perle blu e 6 perle gialle. Quante perle rosse ci 
sono in questa collana? 

La mamma ha comperato un pacco di spaghetti, un pacco di farfalle, un pacco di tagliatelle 
e un pacco di biscotti. Quanti pacchi di pasta ha acquistato? 

In una classe ci sono 12 maschi e alcune femmine. Quanti bambini ci sono in questa 
classe? 

Quadrati magici: 

  8  4  2  6    2       
 5        5    5     7 
2  6  8  6    4      4   
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Cammelli di Cleopatra: 

Cleopatra ha disegnato dei cammelli (con due gobbe) e dei dromedari (con una sola gobba). Ci 

sono in tutto 21 gobbe e 52 zampe. 

Quanti cammelli e quanti dromedari ha disegnato? 

Cleopatra ha disegnato dei cammelli e dei dromedari, in tutto ci sono 23 gobbe e 68 zampe. 

Cleopatra sa che i cammelli hanno due gobbe e i dromedari ne hanno solo una. 

Poi ha disegnato un uomo in groppa a ciascun cammello. 

Quanti uomini ha disegnato Cleopatra in tutto? 

Perle rosse: 

Martina e Carlotta hanno trovato delle perle gialle, blu e rosse. 

Decidono di farsi una collana ciascuna e infilano le perle sempre in questo modo: all’inizio 1 
perla gialla, poi 1 perla blu e poi 2 perle rosse. Poi, di nuovo, ricominciano: 1 perla gialla, 1 blu 
e 2 rosse e così via.  

Le 2 collane finiscono con 2 perle rosse. 

La collana di Martina ha 12 perle blu. 

La collana di Carlotta ha 40 perle in tutto. 

Quante perle rosse ci sono nella collana di Martina?  

Quante perle rosse ci sono nella collana di Carlotta? 

Spiega il tuo ragionamento, ovvero come hai fatto a trovare la risposta. 

Anche Rossana e Piera desiderano fare una loro collana.  

Decidono di infilare le perle in un modo un po’ “originale”: all’inizio infilano 1 perla gialla, poi 
2 perle blu, poi 3 perle rosse, poi 3 perle gialle, poi 2 perle blu, poi 1 perla rossa. 

In seguito ricominciano: 1 gialla, 2 blu, 3 rosse, 3 gialle, 2 blu, 1 rossa.  

Le 2 collane finiscono con 1 perla rossa. 

La collana di Rossana ha 28 perle blu. 

La collana di Piera ha 72 perle in tutto. 

Quante perle rosse ci sono nella collana di Rossana?  

Quante perle rosse ci sono nella collana di Piera? 

Spiega il tuo ragionamento, ovvero come hai fatto a trovare la risposta. 
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8.2 Età del capitano 

Dalle seguenti immagini si può comprendere che gli allievi hanno acquisito una certa struttura per 

la risoluzione dei problemi: calcolo e risposta. Un solo bambino, Jonny, ha detto che l’età del 

capitano “non si sa”, mentre Ralph ha scritto unicamente la risposta.  

 
Figura 8.1 - Mara: calcolo-risposta 

 
Figura 8.2 - Jonny: risposta 

 
Figura 8.3 - Valentino: calcolo-

risposta 

 
Figura 8.4 - Rudy: calcolo-risposta 

 
Figura 8.5 - Carlo: calcolo-risposta 

 
Figura 8.6 - Etan: calcolo-risposta 

 
Figura 8.7 - Sergio: calcolo-risposta 

 
Figura 8.8 - Alan: calcolo-risposta 

 
Figura 8.9 - Maria: calcolo-risposta 

 
Figura 8.10 - Patrizia: calcolo-

risposta 

 
Figura 8.11 - Nora: calcolo-risposta 

 
Figura 8.12 - Daniel: calcolo-risposta 

 
Figura 8.13 - Noa: calcolo-risposta 

 
Figura 8.14 - Zeno: calcolo-risposta 

 
Figura 8.15 - Ralph: risposta 

8.3 Età della maestra 

Anche durante la risoluzione della seconda situazione problema, “età della maestra” emerge la 

struttura di risoluzione: calcolo seguito dalla risposta. Jonny è stato l’unico e lo stesso bambino 

della prima situazione che ha risposto “non si sa”. Ralph e Rudy hanno scritto unicamente la 

risposta. 
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Figura 8.16 - Noa: calcolo-risposta 

 
Figura 8.17 - Alan: calcolo-risposta 

 
Figura 8.18 - Patrizia: calcolo-

risposta 

 
Figura 8.19 - Maria: calcolo-risposta 

 
Figura 8.20 - Sergio: calcolo-risposta  

Figura 8.21 - Nora: calcolo-risposta 

 
Figura 8.22 - Mara: calcolo-risposta 

 
Figura 8.23 - Rudy: risposta 

 
Figura 8.24 - Daniel: calcolo-risposta 

 
Figura 8.25 - Jonny: risposta 

 
Figura 8.26 - Carlo: calcolo-risposta 

 
Figura 8.27 - Ralph: risposta 

 
Figura 8.28 - Valentino: calcolo-

risposta 

 
Figura 8.29 - Etan: calcolo-risposta 

 
Figura 8.30 - Zeno: calcolo-risposta 

8.4 Interviste 

 Intervista con Sergio 8.4.1

Sara: Per prima cosa, quanto ti ho consegnato il fogliettino, che cosa hai fatto? 

Sergio: boh, non mi ricordo. Ho preso questo e l’ho incollato. No prima ho fatto il nome. Poi ho preso questo e l’ho 

incollato. 

Sara: e dopo averlo incollato? 

Sergio: ho letto il problema. 

Sara: hai letto il problema. E come ti sei sentito quando l’hai letto? 

Sergio: (alza gli occhi al cielo) non capivo, cioè, non sapevo come facevo a sapere quanti anni aveva 

Sara: e dopo come hai fatto? 
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Sergio: boh ho detto ma provo per fare tipo 26 pecore e le 10 capre, provo a fare quello e magari è l’età del capitano 

Sara: e dopo qua hai fatto? 

Sergio: Ho fatto 26 + 10 

Sara: perché proprio 26 e 10? 

Sergio: perché sono le pecore 26 e le capre 10 

Sara: quindi hai fatto utilizzato il più, ma perché proprio il più te lo ricordi? 

Sergio: e… perché… non lo so 

Sara: e dopo hai scritto la risposta 

Sergio: ho provato 

Sara: sì, e come ti sei sentito durante questo problema? 

Sergio: Non tanto bene 

Sara: Passiamo al prossimo, invece questo qua? Il secondo? 

Sergio: Questo l’avevo capito già un pochettino e ho provato già da questo 

Sara: E quindi dopo hai fatto come sopra, come hai fatto per farlo? 

Sergio: Ho fatto che in una classe ci sono 12 maschi e le femmine sono 9 e quindi ho provato a fare 12 più 9 che fa 21 

Sara: E quindi la maestra ha 21 anni, vuoi dirmi qualcosa d’altro su questi due problemi? 

Sergio: Mhhh… che mi sono sentito un po’ confuso 

Sara: Ti sei sentito un po’ confuso  

 Intervista con Valentino 8.4.2

Sara: appena ti ho distribuito il foglio, che cosa hai fatto? 

Valentino: ho cominciato a leggere il foglietto, all’inizio non ho capito e dopo ho capito che la domanda era quali erano 

gli anni del capitano. Dopo ho capito che c’erano anche le 26 pecore e le 10 capre. Avevo capito che se sommavo 

quello venivano fuori gli anni del capitano e dopo ho fatto 26 più 10 uguale 36 e ho fatto la risposta il capitano aveva 36 

anni. 

Sara: e da cosa l’hai capito che dovevi utilizzare il 26 e il 10 per trovare l’età del capitano?  

Valentino: perché non c’era nessun altro indizio, c’erano solo le pecore e le capre.  

Sara: appena hai letto il problema come ti sei sentito? 
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Valentino: diciamo che mi sono sentito che diciamo all’inizio non capivo niente e dopo ho capito che gli indizi erano solo 

il 26 e il 10 per fare l’età del capitano 

Sara: perché erano gli unici dati che avevi 

Valentino: annuisce 

Sara: e quando ti ho dato questo invece? 

Valentino: per l’altro foglio ho sempre… dopo quando l’ho visto era uguale a era tipo uguale solo che là era quello della 

maestra, la scuola e quanti anni aveva la maestra. Dopo sempre gli unici indizi erano il 12 maschi e le 9 femmine. Dopo 

li ho sempre sommati ed è venuto fuori il 21. 12 più 9 uguale 21 e ho fatto la risposta la maestra aveva 21 anni. 

Sara: dimmi, perché hai usato proprio il più?  

Valentino: perché se usavo il 12 per andava fino oltre e con il meno andava indietro 

Sara: Quanto andava? 

Valentino: Sotto il 12 

Sara: E quindi? 12 meno 9? 

Valentino: Fa tre 

Sara: Ed era possibile? 

Valentino: No 

Sara: Perché? 

Valentino: Perché è una maestra! 

Sara: E quindi mi hai detto che 12 per 9 usciva troppo altro, superava il 100 e quindi non andava bene 

Valentino: fa segno di no 

Sara: vuoi aggiungere qualcosa d’altro su questi problemi? 

Valentino: No che sono… erano facili tranne per il primo che è stato quasi per tutti che non avevano capito 

 Intervista con Ralph 8.4.3

Sara: ti ho dato questo problema, qual è stata la prima cosa che hai fatto? 

Ralph: ho messo 26.. prima l’ho letto poi ho messo 26 pecore e 10 capre e ho scoperto che fa 36. Poi l’età del capitano 

sarà 36 perché il carico sono 36. 

Sara: E quindi anche lui ha 36 anni 
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Ralph: Sì  

Sara: Quando hai letto questo problema come ti sei sentito? 

Ralph: Subito? 

Sara: Appena l’hai letto 

Ralph: Bene  

Sara: Ti sentivi bene? 

Ralph: Sì  

Sara: E quando ti ho dato questo invece? 

Ralph: La stessa cosa dell’altro 

Sara: Hai fatto la stessa cosa dell’altro? 

Ralph: Sì 

Sara: Solo che quali numeri hai usato? 

Ralph: Il 12 e il 9 

Sara: Perché proprio il 12 e il 9?  

Ralph: Perché 12 maschi e 9 femmine, la maestra ha 21 anni perché 12 più 9 fa 21 

Sara: E perché proprio il più?  

Ralph: Perché i maschi sono 12 e le femmine sono 9 

Sara: Ma non potevo usare il meno? 

Ralph: No 

Sara: Perché?  

Ralph: Sennò la maestra era troppo piccola  

Sara: E se invece usavo il per?  

Ralph: Troppo grande 

Sara: Ah, allora il più ci stava bene 

Ralph: Sì  

Sara: Vuoi dirmi qualcosa d’altro su questi due problemi? 

Ralph: No… divertenti… e facili  
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 Intervista con Noa 8.4.4

Sara: quando ti ho dato questo problema, quello dell’età del capitano, che cosa hai fatto? 

Noa: quello non ho capito bene perché quale è l’età del capitano? Non ho capito. 

Sara: e dopo cosa hai fatto?  

Noa: e allora ho provato a fare questo... è che il risultato è sbagliato… oppure è giusto? 

Sara: adesso non ti dico se è giusto o sbagliato, ma mi puoi un po’ spiegare il calcolo che hai fatto?  

Noa: ho fatto 26 meno die… meno 16 che fa dieci 

Sara: perché hai fatto proprio quel calcolo?  

Noa: provavo 

Sara: hai provato, e la risposta qual è? 

Noa: ho scritto l’età è di 16 capitani perché ho capito che qui è dei capitani 

Sara: quando hai letto il problema come ti sei sentito?  

Noa: mhh… non lo so 

Sara: non lo sai. Quando invece ti ho dato il secondo problema? 

Noa: ho capito subito 

Sara: hai capito subito quello che dovevi fare?  

Noa: Sì 

Sara: e come l’hai fatto? 

Noa: ho letto che ci sono 12 maschi e 9 femmine e dopo la risposta c’era l’età della maestra e io ho capito che dovevi 

fare quanti anni ha la maestra 

Sara: e come hai fatto a trovare 21? 

Noa: perché ho fatto 12 più 9 che fa 21  

Sara: e perché hai proprio usato il più?  

Noa: mhhh…perché i bambini… perché una maestra che potrebbe essere grande e allora se fai 12 meno 9 allora ha 3 

anni 

Sara: E quindi? 

Noa: Era impossibile che la maestra avesse tre anni 

Sara: e perché non hai usato il per? 
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Noa: mhhh… perché… non so.. non mi è venuto in mente 

Sara: c’è qualcos’altro che vuoi dirmi su questi problemi? 

Noa: no  

 Intervista con Etan 8.4.5

Sara: appena ti ho dato il problema cos’hai fatto? 

Etan: io… cioè… ho chiesto al Vince perché non l’ho capito bene perché c’è scritto su una nave ci sono 26 pecore e 10 

capre. Qual è l’età del capitano. Non sapevo che 26 più 10 era 36 era l’età del capitano e allora l’ho chiesto al Vince lui 

non mi ha detto la risposta e l’ho fatto 

Sara: perché hai fatto proprio 26 più 10? 

Etan: perché 26 sono le pecore e 10 sono le capre 

Sara: perché proprio il più?  

Etan: perché se facevo meno era 16, è pochissimo. E 16 aveva appena finito le scuole  

Sara: e se facevi per?  

Etan: per… tantissimi anni… è vecchio 

Sara: e come ti sei sentito quando l’hai letto? 

Etan: un po’ indeciso (sorriso tirato) 

Sara: un po’ indeciso su cosa? 

Etan: e… che non sapevo proprio… cosa fare 

Sara: Va bene. E invece quando ti ho dato il secondo che cosa hai fatto? 

Etan: ho fatto 12 più 9 perché lo sapevo già  

Sara: in che senso lo sapevi già?  

Etan: lo sapevo già perché sono praticamente quasi uguali, cambia solo il calcolo oppure l’età della maestra. Cambia il 

problema  

Sara: cambiano i numeri dici anche? 

Etan: poco  

Sara: vuoi dirmi qualcosa d’altro su questi due problemi? 

Etan: che questo, ho cercato di farlo più lungo e questo più corto (riferito alla risposta)  
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 Intervista con Patrizia 8.4.6

Sara: appena ti ho dato il problema che cosa hai fatto? 

Patrizia: prima ho letto e dopo ho pensato qual è l’età del capitano, ho fatto 26 più 10 perché magari mi poteva venire… 

era giusto?  

(interruzione da parte di un altro bambino) 

Sara: perché hai fatto proprio 26 più 10? 

Patrizia: non lo so perché… (rilegge sottovoce il problema)… boh non lo so perché mi è venuto così per caso perché 

certe volte noi con l’Anna facciamo delle cose, quando non sappiamo delle cose, facciamo 26 più 10 e magari è giusto 

non si sa 

Sara: e quando l’hai letto come ti sei sentita? 

Patrizia: mi sono sentita un po’ strana perché dico qual è, perché la domanda era qual è l’età del capitano e io non me 

lo ric… non lo sapevo. Ho usato un po’ la testa e mi è venuto fuori 26 più 10 perché metti assieme le pecore con più le 

capre più o meno 

Sara: e fa l’età del capitano? 

Patrizia: sì  

Sara: quando invece ti ho distribuito il secondo, che cosa hai fatto? 

Patrizia: ho ancora letto ma non ho avevo molto capito bene ma ho detto in una classe ci sono 12 maschi e 9 femmine 

poi ho letto la domanda e ho detto ah ma è uguale a quella di prima e mi è venuto ancora da fare 12 più 9 

Sara: e anche qui come ti sei sentita quando l’hai letto? 

Patrizia: … e non lo so… per me ero un po’ come l’altro… ero un po’ così perché… era un po’ strano che dobbiamo 

scoprire… un po’ difficile scoprire le cose, gli anni e così  

Sara: e c’è qualcosa d’altro che vuoi dirmi su questi due problemi? 

Patrizia: che è molto bello e che grazie Sara che mi fai fare tutte queste cose 

 Intervista con Nora 8.4.7

Sara: appena ti ho dato il problema che cosa hai fatto? 

Nora: ho aggiunto 26 più 10… delle pecore più le capre 

Sara: perché le hai proprio aggiunte? 

Nora: perché ho pensato che le pecore e le capre erano del capitano e lui aveva preso le pecore e le capre per, così 
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sapeva a memoria la sua età  

Sara: e perché hai usato proprio il più? 

Nora: perché meno… l’età del capitano non può perché è piccolo piccolo 

Sara: e se invece usavi il per? 

Nora: andava anche bene 

Sara: e come ti sei sentita quando hai letto questo problema?  

Nora: … non so rispondere…  

Sara: va bene allora passiamo a questo, come l’hai fatto questo?  

Nora: anche uguale a questo, 12 più 9 

Sara: per lo stesso motivo? 

Nora: annuisce 

Sara: anche qui quando l’hai letto eri un po’… 

Nora: sì ero un po’ indecisa e allora ho fatto 12 più 9 

Sara: vuoi aggiungere qualcosa d’altro su questi due problemi? 

Nora: no no 

 Intervista con Zeno 8.4.8

Sara: quando ti ho distribuito questo problema, che cosa hai fatto? 

Zeno: ho letto la domanda! 

Sara: poi? 

Zeno: prima ho letto il… ho letto da qua a qua! E dopo ho fatto il calcolo cioè, perché non avevo dei numeri precisi, non 

avevo aiuti e allora ho messo insieme questi due per avere un numero per trovare l’età perché era l’unico calcolo che 

riuscivo a fare. E dopo ho scritto la risposta e il capitano ha 36 anni 

Sara: perché proprio il più? 

Zeno: e perché ci sono su una nave ci sono 26 pecore e 10 capre allora sono sempre sulla stessa nave e qua fa 36. 

Qua e qua come ho scritto io 

Sara: va bene. E come ti sei sentito quando l’hai letto? 

Zeno: (faccia strana)… un po’ confuso però l’ho capito subito 
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Sara: e quando ti ho dato il secondo?  

Zeno: mhhh 

Sara: ti sei sentito come? 

Zeno: e… bene… perché è praticamente la stessa domanda e allora dovevo solo calcolare 

Sara: vuoi dirmi qualcosa d’altro su questi due problemi? 

Zeno: che sono molto uguali 

Sara: sono uguali 

Zeno: e poi si usa sempre il più e si calcola sempre, i due numeri delle cose che ci sono in quel posto  

 Intervista con Carlo 8.4.9

Sara: quando ti ho dato il problema che cosa hai fatto? 

Carlo: (strabuzza gli occhi)… l’ho letto! (apre le braccia) 

Sara: e dopo? 

Carlo: l’ho letto un paio di volte e non ho capito poi l’ho letto bene e l’ho fatto 

Sara: che calcolo hai fatto? 

Carlo: 26 più 10 uguale 36 

Sara: perché hai fatto proprio quel calcolo lì? 

Carlo: (strabuzza gli occhi)… perché 26 più 10 no? 

Sara: perché? 

Carlo: … (si avvicina al problema)… perché qui c’è scritto 26 più 10! 26… e 10 

Sara: e quindi hai usato il più, ma perché proprio il più? 

Carlo: … e ma perché qui c’è scritto su una nave ci sono 26 pecore e 10 capre. Qual è l’età del capitano non può 

essere meno 

Sara: perché non può essere meno? 

Carlo: e… ehu… questo non lo so 

Sara: va bene. E come ti sei sentito quando l’hai letto? 

Carlo: bene 

Sara: non hai avuto problemi? 
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Carlo: un poco 

Sara: passiamo al prossimo. Quando ti ho dato questo invece come ti sei sentito? 

Carlo: ho avuto un po’ di difficoltà 

Sara: a far cosa? 

Carlo: e perché qui non capivo. In una classe ci sono 12 maschi e 9 femmine. Qual è l’età della maestra e lì ho capito 

ma come… 

Sara: e dopo che calcolo hai fatto? 

Carlo: ho fatto 9 più 11 in tutto che fa 21 

Sara: più 12 

Carlo: eh 9 più 12 che fa 21 e ho fatto 21 più 21 uguale 42 

Sara: perché hai fatto 21 più 21? 

Carlo: e… non lo so 

Sara: in questo problema come ti sei sentito? 

Carlo: così così  

Sara: vuoi dirmi qualcosa d’altro su questi due problemi? 

Carlo: no  

 Intervista con Rudy 8.4.10

Sara: quando ti ho dato il problema che cosa hai fatto? 

Rudy: prima il calcolo e poi la risposta 

Sara: che calcolo hai fatto? 

Rudy: ehm… 26 più 10 che fa 36 e l’età del capitano è 12 

Sara: perché hai fatto 26 più 10? 

Rudy: perché se sono 26 pecore e 10 capre sarebbero.. ah no... aspetta… perché se sono 10 le capre e 26 le pecore 

fa in tutto 36 

Sara: e questo 12?  

Rudy: non c’entra 

Sara: non ti ricordi perché l’hai scritto?  
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Rudy: no 

Sara: e quando hai letto questo problema come ti sei sentito? 

Rudy: mhhh… un po’ in… dubbio 

Sara: in dubbio su che cosa? 

Rudy: su… su… non capivo molto bene la domanda e la risposta 

Sara: va bene. E invece quando ti ho dato il secondo che cosa hai fatto? 

Rudy: ehm, mi sono sentito un po’ meglio della prima volta perché la seconda volta non mi sono impegnato come 

questa volta. Questa volta mi sono impegnato un po’ di più 

Sara: in questo qua intendi? 

Rudy: sì  

Sara: bene. E come hai fatto a trovare la soluzione? 

Rudy: non me lo ricordo nemmeno io 

Sara: mi leggi per favore la risposta? 

Rudy: l’età dei maestri è due 

Sara: in che senso l’età dei maestri sono due? 

Rudy: eh no… mi sono sbagliato 

Sara: che cosa volevi dire con due? 

Rudy: con due maestri ci sono in un’aula. In un’aula ci sono due maestri 

Sara: ma in tutte le aule ci sono due maestri? 

Rudy: no forse in uno ce ne sarà tre 

Sara: va bene. Vuoi dirmi qualcosa d’altro su questi due problemi? 

Rudy: no  

 Intervista con Alan 8.4.11

Sara: prima cosa, quando hai ricevuto il problema che cosa hai fatto? 

Alan: l’ho letto 

Sara: e poi? 

Alan: poi ho… poi… poi… dopo ho pensato, se una nave ci sono 26 pecore e 10 capre qual è l’età del capitano? Io ho 
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fatto 26 più 10 che fa 36. L’età del capitano è 36 

Sara: perché hai fatto proprio 26 più 10? 

Alan: e perché le pecore erano 26 e le capre erano 10 

Sara: perché hai usato il più? 

Alan: (alza le spalle)… così 

Sara: e come ti sei sentito quando hai letto questo problema? 

Alan: un po’ strano (ride) 

Sara: in che senso? 

Alan: che era un po’… era un po’… era un po’ difficile da capire perché è un po’ strano da leggere. E poi non si capisce 

perché se ha 26 capre come potrebbe essere l’età del capitano? Io ho provato a fare più… 26 più 10 che fa uguale 36. 

Ho provato così e… (alza le spalle e sorride) poi l’ho combinato 

Sara: va bene. E invece quando ti ho dato il secondo?  

Alan: in una classe… l’ho letto e… l’ho letto e… poi l’ho risolto. In una classe ci sono 12 maschi e 9 femmine. Qual è 

l’età della mastra io ho fatto 12 più 9 uguale a 21. L’età della maestra è 21 anni 

Sara: e perché hai usato il più? 

Alan: così 

Sara: va bene 

Alan: ho provato 

Sara: c’è qualcosa d’altro che vuoi dirmi? 

Alan: no 

 Intervista con Maria 8.4.12

Sara: quando ti ho dato questo problema che cosa hai fatto? 

Maria: l’ho letto (alza le spalle) 

Sara: poi? 

Maria: ho preso i numeri e ho cercato di creare un calcolo 

Sara: e come hai fatto a creare questo calcolo? 

Maria: con i numeri che c’erano qui 
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Sara: e come hai fatto a scegliere il segno da utilizzare? 

Maria: mhh, perché ho letto attentamente e ho visto che una parola… bisognava aggiungere 

Sara: perché proprio aggiungere?  

Maria: eh non lo so (ride) 

Sara: va bene. E quando l’hai letto come ti sei sentita? 

Maria: mhhh… normale (alza le spalle e sorride) 

Sara: e invece quando ti ho dato il secondo, che cosa hai fatto?  

Maria: l’ho letto attentamente 

Sara: e dopo? 

Maria: ho fatto il calcolo 

Sara: anche qui come hai fatto a farlo il calcolo? 

Maria: con i numeri 

Sara: con i numeri. E per scegliere il segno? 

Maria: sempre come prima ho fatto tutti e due uguali 

Sara: c’è qualcosa che vuoi dirmi su questi due problemi di altro? 

Maria: sì che sono stati tutti e due uguali 

 Intervista con Jonny  8.4.13

Sara: la prima cosa che hai fatto quando ti ho dato il problema? 

Jonny: ehm.. io ho incollato 

Sara: poi? 

Jonny: poi ho scritto qua… e dopo ho scritto 

Sara: e come hai fatto a decidere che cosa scrivere? 

Jonny: e perché non c’è scritto… il fratello ha 10 anni e il pastore… il capitano 9 in più… quindi non si può sapere 

Sara: non si può sapere. E quando l’hai letto come ti sei sentito? 

Jonny: un po’ così… 

Sara: così in che senso? 

Jonny: ehm… tipo che non si capiva un po’ e dopo ho capito 
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Sara: e come hai fatto a capire? 

Jonny: e perché non c’è scritto l’età c’è scritto quanti numeri ci sono di capre e pecore 

Sara: benissimo. E invece quando ti ho dato il secondo? 

Jonny: e anche la stessa cosa perché 12 maschi e 9 femmine perché mica c’è scritto gli alunni hanno tutti 13 anni la 

maestra ne ha 20 di più non c’è scritto  

Sara: quindi non possiamo saperlo? 

Jonny: eh 

Sara: c’è qualcosa d’altro che vuoi dirmi su questi due problemi? 

Jonny: sì perché non c’è il senso di quanti anni ha la maestra 

Sara: sono senza senso dici? 

Jonny: sì un po’ 

8.5 Qual è l’età del capitano? Seconda versione 

Durante la risoluzione di questa situazione problema si può osservare che tre bambini su tredici 

hanno scritto unicamente la risposta. Uno di questi è Jonny, il bambino che ha risposto in modo 

corretto alle due situazioni impossibili. In riferimento agli altri nove, essi scritto anche un calcolo. 

Undici bambini su tredici hanno risposto correttamente alla situazione, seppur si può notare che una 

bambina ha modificato il calcolo durante la risoluzione (inizialmente aveva aggiunto anche il 

numero 36). Due bambini, Etan e Valentino, hanno risposto in modo errato. Il primo, ha sommato 

tutti i numeri presenti nel testo, mentre il secondo non ha sommato il numero 25, ma ha tolto 

un’unità. 

 

 
Figura 8.31 - Zeno: calcolo-risposta 

 
Figura 8.32 - Etan: risposta-calcolo 

 
Figura 8.33 - Noa: calcolo-risposta 

 
Figura 8.34 - Valentino: calcolo-

risposta 

 
Figura 8.35 - Alan: calcolo-risposta 

 
Figura 8.36 - Sergio: risposta 
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Figura 8.37 - Mara: calcolo-risposta 

 
Figura 8.38 - Jonny: risposta 

 
Figura 8.39 - Daniel: calcolo-risposta 

 
Figura 8.40 - Nora: calcolo-risposta 

 
Figura 8.41 - Carlo: risposta 

 
Figura 8.42 - Maria: calcolo-risposta 

 
Figura 8.43 - Patrizia: calcolo-risposta 

 Discussione sull’età del capitano 8.5.1
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Sara: allora tornate al posto che lo guardiamo 

insieme. Allora mi serve un bambino che viene 

qui…Nora. E mi disegni una nave. 

Noa: facile 

Etan: quella è una barchetta 

Valentino: quella è una barchetta 

Mara: ma dai non fa niente 

Sara: grazie. Poi viene… chi viene? Zeno. 

Zeno: a far che? 

Sara: chi c’è su questa nave? Dimmi qualcosa 

Zeno: 26 capre 

Sara: ok  

In coro: pecore! 

Sara: e mi scrivi 26 pecore 

Etan: oddio 

Sara: chi c’è ancora? Patrizia. 

Patrizia: 20 capre 
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che facevamo questo 

Carlo: ma non erano 10 pecore? 

Sara: no erano 26 pecore e 10 capre 

Jonny: no perché guarda 26 pecore e 10 capre 

mica puoi sapere quanti anni ha il capitano  

Jonny: che 26 pecore e 10 capre fanno 36 però il 

capitano non ha 36 anni, quindi non si può sapere 

Etan: l’altra volta sì  

Sara: l’altra volta tanti hanno fatto 26 più 10, ma 

voi siete proprio sicuri che 26 più 10 faccia l’età 

del capitano?  

Mara: sì perché era l’unico indizio che avevi e 

sennò ti dovevi inventare il calcolo 

Valentino: ma è la stessa cosa che ho detto io 

Daniel: sì perché all’inizio avevi solo quei due 

numeri 

Noa: sì perché tu ci hai scritto quant’è l’età del 

capitano  
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Sara: vieni 

Patrizia: faccio la freccettina? 

Sara: si fai la freccettina. Poi chi c’è ancora? 

Etan: il capitano 

Sara: vieni 

Zeno: eh quanti capitani? 

Etan: Ma 10 mica 100 

Sara: e poi Daniel? 

Daniel: il cuoco 

Sara: alcuni hanno il cuoco, altri il marinaio 

Valentino: davvero? Chi ha il marinaio? 

Carlo: 32 anni ha il marinaio 

Sara: perfetto. Questi sono i personaggi che 

abbiamo sulla nave. Adesso, la prima domanda: 

come avete fatto a risolvere questo problema? 

Jonny. 

Jonny: perché 32 più 20 fa 52 e più 5 fa 57 

Etan: e le pecore e le capre? 

Jonny: non si contano 

Valentino: e a che cosa servono sennò? 

Jonny: non si contano 

Valentino: sì che devi sommare anche quelle, 

dovresti perché sennò a che cosa servono? 

Zeno: io so perché non dobbiamo contare le capre 

e le pecore perché.. tu l’hai messo per farci uno 

scherzetto, eh per ingannarci un po’ 

Daniel: per farci mischiare un po’ il calcolo 

Noa: perché qui c’è scritto, la risposta… la 

domanda è quale è l’età del capitano e allora… 

Sara: e allora? 
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Sara: se io vi ho detto che sulla nave c’erano 26 

pecore e 10 capre come faccio a sapere che il 

capitano ha 36 anni? 

Zeno: eh perché se abbiamo solo due numeri 

dobbiamo per forza metterli insieme perché il 

capitano non può avere 16 anni 

Sara: ma chi è che ha detto che dovete per forza 

metterli insieme?  

Coro sottovoce: nessuno 

Carlo: noi l’abbiamo detto 

Sara: bravo Carlo, l’avete detto voi  

Jonny: non per forza devi mettere i numeri  

Zeno: però era l’unica possibilità  

Sara: il problema dell’altra volta com’era 

secondo voi? 

Zeno: facile  

Etan: facile  

Sara: ma a parte facile, si poteva o non si 

poteva fare?  

Jonny: non si poteva, perché mica devi per forza 

mettere insieme i numeri 

Etan: e perché l’abbiamo fatto allora? 

Sara: il problema dell’altra volta non si poteva 

fare perché voi avevate solo il numero di pecore 

e il numero di capre  

Jonny: gli animali hanno 26 anni e il capitano ne ha 

10 in più non c’è scritto questo 

Sara: quindi il problema non si poteva fare 

Etan: e perché l’abbiamo fatto? 

Sara: e perché secondo voi ve l’ho fatto fare?  
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Noa: mhhhh 

Etan sottovoce: allora mi sa che io ho fatto un po’ 

troppi anni  

Nora: io allora ho fatto 26 più 10 perché l’avevamo 

già fatto l’altra volta 

Jonny: perché è tipo un trabocchetto perché sulla 

nave ci sono 26 pecore e 10 capre mica il capitano 

ha 80… 80 qualcosa anni… sarà un trabocchetto 

Sergio: il capitano ha 25 anni in più vecchio  

Sara: è più vecchio di 25 anni quindi quanti anni 

ha il capitano? 

Sergio: io 57 

Nora: 57 

Sara: allora qualcuno dice 57, qualcuno dice 

qualcosa d’altro? 

Etan: io ho sbagliato e ho messo anche le pecore e 

le capre 

Valentino: anch’io 

Etan: e fa 93 

Sara: non ho ancora detto se è giusto o 

sbagliato 

Noa: 93? 

Etan: annuisce 

Valentino: io 65 

Daniel: posso spiegare veloce quello delle pecore e 

delle capre? (va alla lavagna) La Sara l’altra volta ci 

ha fatto contare il numero delle capre e delle 

pecore per fare gli anni del capitano 

Sara: ma ho detto se era giusto o no?  

Daniel: no adesso ha messo il cuoco e il capitano e 

questi due li ha messi ancora per farlo un po’ più 
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Alan: un trabocchetto 

Zeno: per farci capire che certi problemi non si 

possono fare 

Sara: bravissimo Zeno, per farvi capire che 

alcuni problemi non si possono fare. E pensate 

che quasi tutti hanno fatto il calcolo 26 più 10  

Zeno: e gli altri? Chi ha fatto un altro calcolo che 

cosa ha fatto?  

Sara: ha scritto che non si poteva fare oppure 

altri magari hanno fatto un altro calcolo dove 

usciva 12 o dove usciva 2. Però la maggior 

parte ha fatto 26 più 10. Quindi ricapitolando 

perché vi ho fatto il problema l’altra volta? 

Maria: per imparare a fare quelli che non si 

possono fare 

Etan: impariamo che certi problemi non si possono 

fare  

Jonny: la stessa cosa dell’Etan  

Sara: e invece il problema di oggi che cosa vi fa 

imparare? 

Valentino: ci fa imparare che non tutti i problemi 

che facciamo possono essere risolti  

Sara: questo di oggi però… 

Zeno: si può  

Sara: quello di oggi dico cosa vi ha fatto 

capire?  

Etan: e che questo problema si poteva fare  

Sara: e che cosa d’altro? 

Zeno: che dobbiamo leggere tutto il problema?  

Sara: che dovete leggere bene tutto il problema, 

ma soprattutto?  
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difficile perché  

Jonny: tipo un trabocchetto 

Daniel: eh si tipo un trabocchetto 

Sara: ma quindi quando leggo un problema 

devo utilizzare tutti i dati che ho?  

Valentino: quasi 

Noa: certe volte sì e certe volte no 

Sara: e come faccio a sapere se devo o non 

devo?  

Zeno: leggendo il problema  

Sara: rispetto al problema che abbiamo fatto 

l’altra volta e che Mara ha fatto stamattina, delle 

capre e delle pecore, qual è la differenza?  

Valentino: che là conti le capre e le pecore e in 

questo conti gli anni nell’altro modo  

Sara: perché nell’altro contavo le capre e le 

pecore?  

Valentino: perché era l’unico indizio che avevi?  

Zeno: perché sennò il calcolo era tutto uguale 

anche perché erano gli stessi numeri se non mi 

sbaglio  

Sara: il 26 e il 10 erano gli stessi  

Zeno: allora erano gli stessi numeri e tanto valeva 
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Carlo: contare 

Valentino: e per quello per ogni, cioè dobbiamo 

sempre usare tutti gli indizi che abbiamo anche le 

26 pecore e le 10 capre che erano anche gli indizi 

per quello là della maestra e per l’altro e sempre in 

altri problemi non si devono sempre usare tutti i 

dettagli 

Sara: ma in questo? 

Sara: abbiamo detto che dobbiamo usare le 26 

pecore e le 10 capre o no?  

Coro: no  

Sara: e quindi usiamo tutti gli indizi? 

Coro: no  

Valentino: certi così così  

Sara: quindi le cose importanti di questi due 

problemi è che ci sono alcuni problemi 

impossibili e che non dobbiamo mai usare tutti i 

dati, ma soltanto i dati che ci servono perché 

altri, come ha detto Jonny 

Jonny: non servono  

Etan: lo puoi cancellare? 

Mara: l’ho fatto giusto!  

Sara: Valentino puoi passare a ritirare per 

favore 

Etan: ma l’ho sbagliato 

8.6 Quadrati magici 

 Prima discussione sui quadrati magici 8.6.1

1 

2 

Sara: verrete uno alla volta, inserirete un 

numero e spiegherete ai compagni che cosa 

129

130

Sara: allora manca l’ultimo numero, uno, due, 

tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Per alzata di 
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avete fatto. Quando avete inserito il numero 

chiamate un compagno che verrà ad inserire il 

numero successivo.  

Carlo: ma tutti non lo scriveranno perché cinque 

non lo scrivono  

Sara: allora due, quattro, cinque. Due, quattro, 

cinque. Hai ragione però qua ce ne sono altri 

che se riusciamo li facciamo oggi, altrimenti 

domani.  

Bambini: vari commenti 

Sara: allora viene a mettere il primo Maria che è 

bella tranquilla. Andrai lì, dirai ai tuoi compagni 

un numero che vorrai inserire e spiegherai il 

perché  

Bambini: vari commenti 

Zeno: allora io ti consiglierei di partire… No cinque 

più quattro più sette? 

Sara: vai Maria perché hai inserito il cinque?  

Maria: perché quattro più sei fa dieci, poi più cinque 

fa quindici 

Zeno: no ma no no no 

Etan: e nell’altro senso? 

Zeno: ah è vero io credevo che… 

Noa: ma tu l’hai fatto per così (segno dall’alto verso 

il basso) 

Rudy: ma è giusto 

Maria: otto più due fa dieci e quindi più cinque fa 

quindici 

Valentino: poi? 

Sara: chiama un altro tuo compagno 

Maria: Patrizia 
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mano l’otto devo verificarlo con tre file 

Patrizia: otto più due che fa dieci più cinque che fa 

quindici  

Sergio: otto più quattro che fa dodici più tre che fa 

quindici  

Sara: Mara che è in silenzio  

Mara: otto più uno che fa nove più sei quindici 

Sara: benissimo. Allora gli altri due li faremo 

domani, adesso però voglio sapere un’altra 

cosa da voi: come avete fatto a risolverlo 

questo?  

Zeno: è facile perché avevamo già questa (indica la 

fila in diagonale) allora avevamo un calcolo in meno 

da fare rispetto a questo (indica il quadrato prima). 

Come riesci a risolvere questo (secondo) riesci a 

risolvere questo (terzo) basta trovare, calcolare, 

avere partendo sempre da un numero che è già 

scritto tipo così o così o così o così o così puoi farli 

tutti 

Sara: quindi partire già da un numero 

Zeno: sennò potevi inventarti tre numeri, ma dopo 

sono sbagliati  

Sara: però un’altra cosa, ci sono alcuni gruppi 

che hanno fatto così, ma ci sono altri gruppi 

Jonny vieni per favore? Ci sono altri gruppi che 

hanno cominciato ad esempio a mettere l’uno. 

Adesso controlliamo se è giusto anche il loro. 

Questo, chi l’ha fatto così ha fatto giusto perché 

l’abbiamo controllato ed esce sempre quindici, 

però ci sono alcuni che l’hanno fatto in un altro 

modo. Comincia pure 

Jonny: non ho capito 

Sara: allora alcuni hanno cominciato mettendo 
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Bambini: vari commenti perché ha chiamato una 

femmina… 

Sara: spiega Pami perché hai messo il sette 

Patrizia: perché sei più due fa otto dopo aggiungi 

due e dopo ancora cinque che fa  

Sara: d’accordo?  

Patrizia: Valentino 

Vicenzo: otto poi più due poi più quattro e metti 

l’uno che fa quindici 

Daniel: spiega un po’ meglio  

Valentino: l’otto poi ci metto più di due che li tolgo 

dal sei che fa dieci e poi i quattro che rimangono 

del sei che fa quattordici e ci metto l’uno che fa 

quindici 

Zeno: non potevi dire semplicemente otto più sei 

perché sono calcoli di prima e siamo in terza 

Noa: quattro più sei anzi più due fa sei più nove fa 

quindici. Zeno 

Zeno: allora manca uno, due tre se dobbiamo 

riempire fino a nove uno, due manca il tre e quindi: 

tre più cinque più sette fa dieci più cinque fa 

quindici.  

Mara: sei più due che fa otto. Otto più sette fa 

quindici.  

Carlo: ma devi spiegare perché 

Mara: Nora 

Nora: otto più sei fa quattordici più uno fa quindici 

Bambini: Ok 

Alan: cinque più uno che fa sei più quattro più 

cinque  

Etan: basta fare nove più uno più cinque, scusa 
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l’uno, controlliamo se è giusto anche quello  

Jonny: quindi devo mettere il tre? 

Sara: no, chiedi ai tuoi compagni Jonny  

Zeno: allora sei più uno fa sette, sette più quanto 

che fa quindici?  

Jonny: disegna l’otto 

Zeno: otto poi 

Sara: stop ora tocca a qualcun altro. Bravo 

Zeno che non hai detto il risultato ma che hai 

fatto arrivare Jonny 

Rudy: allora qua otto più quattro che fa dodici metto 

il tre che fa quindici  

Mara: fai cinque più uno che fa sei più nove che fa 

quindici  

Noa: ma il sei c’è già 

Mara: infatti io non ho messo il sei, ho messo il 

nove 

Noa: ah già  

Maria: faccio nove più quattro che fa tredici più due 

fa quindici  

Carlo: comincia a contare… Alan lo zittisce  

Alan: sei più due che fa otto più due che fa dieci e 

più cinque… aspetta rispiego: sei più due che fa 

otto più due che fa dodici più tre che fa quindici  

Zeno: ma quello è giusto perché allora è giusto 

perché sette più tre cinque però qua è più facile 

perché qua praticamente non è che se lo fai così 

era più veloce invece qua era meno veloce perché 

mettendo l’uno qua facevi un po’ fatica perché uno 

è un numero basso, il più basso che puoi mettere  

Etan: no lo zero 
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Alan: cinque più uno che fa sei aggiungono quattro 

più cinque che fa nove… quindici 

Etan: sette più tre che fa dieci più cinque che fa 

quindici  

Ralph: quattro più due che fa sei più nove che fa 

quindici  

Etan: ha dimenticato di dirlo in questo senso sei più 

quattro dieci più cinque quindici quattro più tre sette 

otto più due più cinque  

Sara: benissimo, così abbiamo fatto tutto il 

controllo. Adesso prima domanda: come avete 

fatto a risolvere questi due quadrati? 

Jonny: allora pensando il numero che metti e anche 

il numero più o meno calcolare 

Sara: Benissimo 

Etan: con la testa 

Zeno: ehhh fare i calcoli… fare i calcoli di prima, 

perché sono di prima. Noi siamo in terza e allora 

dovrebbero essere facilissimi 

Patrizia: allora con quei numeri che sono stati scritti 

come otto più sei dopo aggiungo uno 

Nora: che quei numeri dovevi fare sommare quelli 

che erano vicini e dopo aggiungere quello per 

arrivare a quindici 

Sara: quindi come avete detto devo fare dei 

calcoli. Adesso facciamo il terzo 

Rudy: sei più… no allora Patrizia? 

Patrizia: sei per arrivare dieci e dal dieci per 

arrivare al quindici 

Daniel: fai sei più sette più due sei più il quattro del 

sette che fa dieci. Dieci più gli altri tre e poi più due 

che fa quindici 
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Sara: Etan non si può mettere lo zero, da uno a 

nove 

Zeno: allora praticamente qua perché l’uno non ci 

serve quando abbiamo capito un po’ di cose non… 

perché chi ha iniziato così ha messo subito l’uno 

per essere sicuro di mettere un numero abbastanza 

alto però questo era più facile perché partendo da 

un numero… eh mettendo il numero un po’ alto 

l’uno ti risulta più facile da mettere  

Carlo: che no che qui perché qui è così qui è così 

qui è così  

Sara: buona osservazione Carlo se voi guardate 

sono le file sono le stesse: sei, sette, due. Solo 

che sono posizionate in un modo diverso 

Carlo: otto, cinque, due. Otto, cinque, due sono 

uguali 

Sara: guardando quei due quadrati cosa 

possiamo dire? 

Zeno: quali?  

Sara: guardando quello che abbiamo fatto sulla 

lavagna e quello che abbiamo fatto sul foglio 

possiamo dire qualcosa?  

Zeno: che sono uguali  

Sergio: hanno gli stessi numeri ma non sono messi 

nello stesso cubetto cubetto 

Zeno: nello stesso ordine  

Sara: nello stesso cubetto Sergio?  

Sergio: nello stesso quadretto  

Etan: uno è bianco e uno è verde  

Carlo: no solo che qui questi due bastava solo 

cambiarli  

Sara: ma ce n’è uno giusto e uno sbagliato? 
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Valentino: capito niente  

Sara: rispiega Daniel 

Daniel: sei più quattro che li prendo da un sette 

dopo metto gli ultimi tre che fa tredici dopo ci metto 

all’ultimo quadrato il due che fa quindici 

Valentino: potevi fare il sei, poi di fianco al sei ci 

mettevi il quattro  

Maria: che non puoi metterlo perché in giù e di lato 

devi mettere dalla stessa parte il due o il tre 

Rudy: ma mica lo scriviamo due volte il sette 

Maria: ma il due o il tre. E non puoi metterlo due 

volte soltanto una  

Zeno: se metti il due? 

Rudy: se metti il due qua non funziona?  

Bambini: vari commenti 

Jonny: allora perché il sette più cinque fa dodici più 

tre fa quindici  

Daniel: sei più quattro che lo prendo dal sette fa 

dieci più tre del sette che fa tredici più due che fa 

quindici 

Valentino: posso dire? Ma potevi fare anche perché 

hai visto prima sette più cinque fa dodici dopo si 

aggiunge sempre un’unità perché là in diagonale 

c’è il sei ed è normale che fa tredici e dopo ci metti 

il due  

Carlo: due più quattro che fa sei poi più quattro che 

lo togliamo dal nove fa dieci e poi più cinque 

Sara: Carlo rispiega per favore 

Carlo: quattro più nove che fa tredici poi più due 

che fa quindici 

Sergio: ho messo uno perché nove più uno fa dieci 
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Valentino: no 

Sara: sono tutti e due giusti, quindi cosa 

possiamo dire?  

Patrizia: che fanno tutti e due quindici  

Noa: emh che è tutto giusto  

Jonny: che in pratica i numeri sono diversi ma il 

risultato è uguale  

Zeno: ma tra questo e questo cambia solo l’ordine 

dei numeri perché qua c’è partendo facendo così 

allora sei sette due sei uno otto qua due nove 

quattro otto tre quattro poi quattro tre otto quattro 

nove due poi otto uno sei due sette sei sei cinque 

quattro sei cinque quattro otto cinque due due 

cinque due  

Daniel: che se tipo il Vince prima ha detto che è un 

rettangolo non è un cubo… quadrato come questo. 

Così non sono uguali, ma se tu lo prendi e giri il 

foglio il due dovrebbe essere qua dopo vedi nove 

quattro  

Valentino: no se li giri all’incontrario  

Noa: questo è più facile, questo è più difficile  

Carlo: eh no che ha detto Rudy: uno, cinque, nove. 

Uno, cinque, nove. Uno, cinque, nove  

Sara: sì benissimo, sono sempre le stesse file  

Rudy: il cinque è sempre in mezzo  

Sara: un’altra buonissima osservazione, il 

cinque è sempre al centro. Quindi cosa 

potremmo fare nel prossimo?  

Zeno: se so che c’è il cinque in mezzo praticamente 

uno, cinque, nove faccio sempre lo stesso calcolo 

Sara: potrebbe essere un buon metodo 
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128 più cinque che fa quindici  

 Seconda discussione sui quadrati magici 8.6.2
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Sara: prima di riempire questi, però, dobbiamo 

rivedere un po’ cosa abbiamo imparato fino a 

adesso sulle situazioni matematiche. Il primo 

che abbiamo fatto è stato l’età del capitano, poi 

abbiamo fatto un altro età del capitano, poi 

avete fatto gli altri: quelli sulla mucca, quelli sul 

sacchetto. Cos’è che vi ricordate di quei 

problemi? Ci sono due cose importanti che due 

vostri compagni hanno scritto su questi 

foglietti.  

Rudy: avranno scritto quanti problemi avranno 

fatto?  

Etan: che possono essere impossibili  

Sara: benissimo, questo è il primo punto 

importante. E il secondo punto importante? 

Daniel: possono essere impossibili oppure possono 

essere possibili 

Sara: è un altro punto  

Mara: che ci sono delle cose che non servono 

Sara: sì, benissimo. Zeno ha scritto: possono 

avere dati superflui. Cosa vuol dire dati 

superflui? 

Jonny: che non centrano  

Sara: sì, che non centrano niente. E per fare 

questo? 

Nora: uso solo quelli che mi servono  

Sara: quindi queste sono le due cose 

importanti, possono essere impossibili e 

possono avere dei dati che non servono. 
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Alan: non ho capito  

Carlo: Che guardate qui c’è il quattro e qui c’è il 

sette (riferito all’ultimo quadrato, ancora vuoto), qui 

c’è il quattro, tre, otto. Il sette va con il tre quindi 

qua va il sette no? 

Coro: non ho capito  

Qui c’è il quattro, qui c’è il tre, qui c’è l’otto. Qui il tre 

posizionato con il sette perciò qui andrà il tre 

posizionato con il sette no?  

Mara: sì è vero 

Sergio: è vero  

Sara: prova a metterne uno Carlo  

Valentino: ah allora lì nell’angolo a destra andrebbe 

il sei 

Sara: proviamo a vedere se funziona secondo il 

metodo di Carlo 

Carlo: Patrizia 

Sara: prova a seguire la strategia che ha detto 

Carlo  

Sara: guardate dov’è il 5 (faccio vedere anche 

gli altri quadrati) 

Valentino: nello stesso posto, è sempre nello 

stesso 

Rudy: non è detto poteva anche andarci un altro 

numero  

Valentino: Rudy ti dico un consiglio  

Sara: attenzione, dove stare attenti. Siete 

d’accordo dell’uno qua sopra? 
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Adesso attraverso questo quadrato dobbiamo 

scoprire delle altre cose importanti 

Zeno: io lo so, leggere bene i numeri 

Rudy: pensare, prima di dirlo così a caso  

Daniel: stupidità zero e intelligenza bene 

Sara: quindi impegnarsi  

Alan: pensare prima di scrivere, ricalcolare, fare la 

brutta… se ci lasci  

Zeno: io la faccio sempre 

Sara: ad esempio fare la brutta, calcolare e poi 

fare un’altra cosa 

Alan: rifare il calcolo 

Sara: rifare il calcolo, quindi magari io inserisco 

un numero  

Alan: controllare 

Sara: io inserisco un numero, è giusto per forza 

quello che inserisco?  

Alan: no 

Sara: e cosa devo fare di conseguenza?  

Jonny: controllare e se è giusto lo lascio e se è 

sbagliato lo cancello  

Alan: eh ma con il pennarello?  

Sara: ad esempio Etan e Ralph usavano spesso 

il foglio a brutta, soltanto alla fine scrivevano il 

numero. Questi sono i vostri fogli a brutta  

Zeno: tipo io e il Carlo avevamo dei foglietti e 

mettevamo e se non andava bene cambiavamo e 

invece di scrivere il numero mettevamo solo i 

foglietti (si riferisce alla possibilità di usare il 

materiale concreto per tentare) 

Sara: sì, anche così si poteva fare 
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Coro: sì  

Etan: Sara ho trovata un’altra roba!  

Zeno: allora qua ce l’otto, visto che qua ce l’otto il 

quattro andava qua 

Valentino: l’ha detto il Carlo 

Mara: allora come qua c’è il quattro e il nove, qua 

c’è il quattro e qua il nove. Qua c’è il due quindi 

sicuramente qui ci andrà il due.  

(Nora segna l’ultimo numero) 

Etan: il tre il nove e l’uno sono sempre, cioè sono 

sempre inversi 

Zeno: ah è vero 

Valentino: anche il nove, il cinque e l’uno 

Sara: nove, cinque, uno 

Sara: quindi cos’è che possiamo dire? 

Zeno: che questi quadrati sono tutti uguali, non nel 

senso che sono uguali, ma c’è poca differenza  

Mara: che come ha detto lo Zeno sono sempre tutti 

uguali, per esempio otto, tre, quattro. Otto, tre, 

quattro. Otto, tre, quattro. Otto, tre, quattro. Otto, 

tre, quattro. Se ne ho uno riempito e uno no è più 

facile.  

Valentino: anche sette, cinque, tre.  

Nora: anche qua ci sono delle righe, ci sono 

sempre i numeri da 1 a 9 

Zeno: il quattro, due, l’otto e il sei sono sempre qua, 

qua, qua  

Sara: prima che arrivi Chiara dobbiamo scrivere 

le cose importanti di questi quadrati magici 

Sara: allora abbiamo detto che possono 

essercene di impossibili, possono avere dati 
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Zeno: sennò dovevamo riscrivere  

Sara: sì, i foglietti che vi avevo dato. Quelli con 

su i numeri. Quindi al posto di scrivere e poi 

cancellare loro provavano con i fogliettini che 

avevano. Adesso però, dobbiamo fare questi 

che sono i due più difficili. Noa fai tu il primo? 

Allora io come l’altra volta mi metto là in fondo 

e fate tutto voi  

Maria (sottovoce): ma fa niente se si sbaglia?  

Sara: sì, certo.  

Noa: sette più cinque fa sette 

Rudy: sette più cinque che fa sette?  

Valentino: sette più cinque? 

Noa: no due più cinque che fa sette più otto… 

Etan: ma puoi fare due più otto che fa dieci più 

cinque  

Sara: questa è una parte importante, Etan cosa 

fai?  

Etan: … metto sei qui  

Daniel: allora sei più quattro che fa dieci e dopo 

dieci più quattro che fa quattordici  

Carlo: è sbagliato perché due più due poi devi 

aggiungere il tre, ma devi arrivare fino a dieci  

Sara: buonissima osservazione Carlo  

Bambini: varie discussioni tra di loro 

Sara: quale numero dobbiamo cancellare? 

Carlo: sei  

Carlo: Daniel non ha spiegato 

Sara: Daniel puoi spiegare i numeri che hai 

inserito, il sei e l’uno  
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superflui. In questi qua, cosa è importante fare 

per risolverli? 

Rudy: pensare 

Mara: ascoltare 

Sara: ascoltare cosa? 

Mara: gli altri cosa propongono 

Sara: quindi cosa possiamo dire in generale? 

Rudy: bisogna collaborare  

Sara: poi, l’ha detto prima Alan. Ed è successo 

anche qua 

Patrizia: controllare se è giusto 

Sara: controllare, poi? 

Zeno: ma in generale, tutti questi, potresti 

scrivere… questi che abbiamo fatto erano tutti 

uguali perché la posizione dei numeri sono sempre 

nello stesso punto perché l’uno da lì va lì. Si gira in 

senso antiorario, tranne i numeri pari e il cinque  

Sara: allora è importante collaborare, 

controllare 

Patrizia: pensare  

Sara: quindi? Devo pensare per fare cosa? 

Patrizia: per mettere il numero, in che posto 

Sara: ma come lo faccio? 

Rudy: coll… no 

Patrizia: fai come lì, fai cinque più due che fa sette 

e da lì arrivi al quindici 

Valentino: anche con il sette fa sempre, iniziamo da 

questo e dopo il sette si sposta qua dove c’è il 

nove. Questo si sposta qua. Qua iniziale si sposta 

qua.  

Sara: allora ma qui, per inserire i numeri cosa 
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Daniel: allora questo… spiegare quale? 

Sara: spiegare perché hai messo il sei e perché 

hai messo l’uno  

Daniel: allora perché se fai questi e fai uno più sei 

più sette fa quattordici però dopo se metti uno fa 

quindici però qua dovresti mettere il tredici come ha 

detto il Carlo e allora giriamo perché se metti sei 

più due che fa otto e otto più sette che fa quindici 

Etan: ma si deve cominciare dall’alto mica dal 

basso, lui ha fatto così, poi la righetta, poi ha fatto 

la righetta sotto 

Sara: proviamo a vedere se riusciamo a finirlo, 

vai Sergio chiama qualcuno  

Alan: perché io ho girato questi due, qui c’era il 5 e 

qua il 7. Cinque più cinque più due che fa dodici più 

tre che fa quindici  

Jonny: allora perché l’otto più tre fa undici più 

quattro fa quindici  

Etan: c’è un problema! 

Rudy: no non è detto 

Etan: perché…ah no 

Rudy: perché c’è l’uno, il due, il tre, il quattro, il 

cinque, il sei, il sette  

Zeno: io devo dire qualcosa. Però questi, ho un 

consiglio se perché l’Etan ha messo qua il sei dopo 

quando hanno sbagliato, hanno invertito, hanno 

continuato qua questo, quando hanno invertito, era 

facile da fare e l’hanno lasciato lì 

Carlo: Sara posso dare un consiglio? 

Sara: allora facciamo l’ultimo, dopo Carlo avrà 

un consiglio da darvi  

Valentino: uno più cinque che fa sei dopo poi più 
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abbiamo dovuto fare? 

Zeno: cancellare quelli che abbiamo sbagliato 

Sara: quindi che parola potrei mettere?  

Rudy: ripensare prima di scrivere 

Sara: se controllo cosa può succedere?  

Sergio: puoi trovare degli errori 

Sara: quindi possiamo mettere sbagliare 

Mara: confrontare  

Patrizia: prendere un foglio a brutta e provare  

Sara: quindi provare con un foglio a brutta 

Mara: finiscono tutti uguali. Collaborare, controllare, 

sbagliare, confrontare, provare  

Zeno: per esempio in certi calcoli, per esempio tu 

hai fatto questi, però ci sono quelli più grandi, quelli 

più piccoli. Però questi numeri li hai fatti apposta 

per farci capire che si può provare e guardando un 

foglio si può capire tutti gli altri 

Per farvi capire che quelli che avevate fatto prima 

possono aiutarvi 

Rudy: anche un consiglio, se per qualcuno non sa 

che forse aveva messo l’otto due volte, può fare 

uno, due,… fino al nove e se ci sono tutti i numeri 

vuol dire che è giusto 

Sara: sì, quindi deve controllare 

Patrizia: se te ne manca uno, controlli dall’uno fino 

al nove e quello che rimane è quello che manca. 

Come lì mancava in 9 

Zeno: però se continui uno, due, tre, quattro, cinque 

devi sempre farlo alla fine altrimenti ad occhio non 

vedo quello che manca 
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quattro qua lo togli e dopo diventa cinque e poi 

questo più uno undici e più quattro quindici  

8.7 Cammelli di Cleopatra 

 Discussione sui cammelli di Cleopatra 8.7.1
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Sara: allora ve l’ho detto che era un problema 

un po’ difficile, era per una quinta. Adesso 

cerchiamo di risolverlo insieme qui alla lavagna. 

Zeno: però certi per trovare il numero di zampe e il 

numero di gobbe non facevano la stessa tattica 

dell’ultima volta, se si faceva la stessa tattica era la 

cosa più semplice  

Sara: chi vuole venire a risolverlo? Zeno. Nora 

nel frattempo la prima cosa che avete fatto qual 

è stata? 

Nora: le zampe 

Sara: tutti sono partiti dalle zampe o qualcuno è 

partito da qualcosa d’altro?  

Zeno: in tutto ci sono 68 zampe allora si deve 

cercare di fare quella tabellina del quattro che fa il 

numero 68. Allora prima si arriva a 40, poi si 

mettono i 28.  

Bambini in coro: ehh? 

(Zeno comincia a rappresentare sulla lavagna le 68 

zampe: all’inizio disegna 4 lineette, poi scrive il 

numero 4) 

Zeno: allora 4 + 4 + 4, ecc. (ad un certo punto 

ricomincia) allora quattro per dieci cosa fa?  

Bambini in coro: quaranta  

Zeno: poi quattro per cosa fa ventotto?  

Carlo: eh quattro per quattro non fa ventotto 
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Sara: non ho capito perché 68 + 68 

Valentino: perché se mettevano 34 volte il 4 

superava anche il 68 per quello dopo abbiamo 

provato a fare anche la metà che diventava 17  

Zeno: 17 il numero 

Valentino: perché dopo noi abbiamo contato e 

avevamo messo 18 perché io mi ero sbagliato ma 

dopo era 17 

Sara: quindi vedete prima avevano trovato 18, 

poi con il disegno hanno trovato che era 17 

Valentino: dopo abbiamo visto che faceva 72 le 

abbiamo cancellate, ne abbiamo cancellato uno e 

dopo faceva 68 

Sara: quindi avete visto quante 

rappresentazioni per trovare i 17 animali. Carlo 

vuoi dire qualcosa? 

Carlo: ma Vince come fai a fare 68 per 68 che non 

sai neanche cosa fa?  

Valentino: 68 più 68 che faceva 134 

Sara: adesso abbiamo trovato i 17 animali 

Sara: abbiamo 17 animali, ma quanti cammelli e 

quanti dromedari?  

Jonny: non lo so 

Patrizia: allora 12 dromedari e 5 cammelli 

Nora: 7 cammelli e 9 dromedari 
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Sara: no ha detto quattro per cosa fa ventotto?  

Rudy: per sette  

Zeno: dieci gruppi di zampe più sette quanto fa?  

Rudy: diciassette  

Sara: grazie mille Zeno, loro l’hanno fatto in 

questo modo: quattro, quattro, quattro, ecc. c’è 

qualcun altro che l’ha rappresentato in un altro 

modo? Nora. Vediamo un altro modo di 

risolvere questo problema.  

Nora: 68 zampe meno quattro uguale 64  

Sergio: ma così ci metti troppo 

Nora: e dopo qua metti l’uno e mettevi qua quattro 

zampe e dopo ci mettevo e dopo continuavo e dopo 

alla fine si vedeva il numero che è uscito ed era il 

diciassette  

Sara: anche questo è un buon modo di farlo, c’è 

qualcuno che l’ha rappresentato in un altro 

modo?  

Etan: io, con il Ralph, ho fatto 68 – 8 che sono già 

due cammelli che fa sessanta  

Zeno: perché due cammelli?  

Etan: eh?  

Zeno: perché due cammelli invece che due 

dromedari? 

Etan: eh bom due cammelli due dromedari  

Sara: possiamo dire due animali  

Etan: ecco e poi arrivati a sessanta tolgo il venti 

perché cinque per quattro fa venti e siamo a sette 

animali e poi ci tolgo il quaranta che sono 10 

animali  

Sara: quindi in totale quanto fa?  
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Ralph: 11 dromedari e 5 cammelli 

Etan: 6 

Sara: allora adesso chi vorrebbe andare alla 

lavagna a spiegare come ha fatto a trovare il 

numero di dromedari e il numero di cammelli  

Patrizia: noi abbiamo pensato a fare, prima cosa 

abbiamo iniziato a fare 5 cammelli e adesso 

disegno i 5 

Sara: perché avete deciso di fare 5 cammelli 

proprio?  

Alan: perché abbiamo fatto la moltiplicazione 

Patrizia: perché dopo potevi fare 11 più 5 ma non 

faceva diciassette o sennò facevi diciassette meno 

5 che faceva 12 

Zeno: abbiamo provato due volte, la seconda volta 

abbiamo capito che la prima volta era sbagliato e 

dopo abbiamo capito com’era  

Sara: 5 cammelli, quante gobbe ha disegnato 

Patrizia?  

Alan: cinque…  

Daniel: basta fare cinque per due 

Sara: accogliamo l’aiuto di Daniel 

Alan: cinque per due che fa dieci  

Patrizia: poi abbiamo aggiunto 12 gobbe dei 

dromedari  

Allievo: fa 24 

Patrizia: no 

Sara: quante ne stai disegnando Pami?  

Patrizia: sono 15 

Zeno: ma ne dovevi disegnare 12 
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Etan: fa diciassette 

Sara: quindi ci sono diversi modi, ma arriviamo 

sempre a diciassette 

Carlo: io e il Sergio abbiamo fatto così 68 poi 

mettiamo una barretta poi 64 e poi continuiamo 

così 

Sara: anche questo è un buon metodo, perché 

hanno fatto 68 barretta 64? (nel frattempo Carlo 

continua) 

Nora: perché toglievano sempre quattro 

Sara: perché sempre quattro?  

Daniel: perché eh no niente 

Jonny: perché le zampe sono quattro 

Sara: va bene Carlo grazie. Noa tu hai un altro 

modo? 

Noa: sessantotto  

Mara: ma è la stessa cosa di prima 

Noa: poi qua lo fai in penna (scrive sopra la lineetta 

il numero quattro)  

Carlo: ma è come la mia  

Sara: anche loro hanno utilizzato un metodo 

simile a quello di Carlo e Sergio  

Daniel: io 

Sara: ma non era uguale a quello di Nora? 

Daniel: me ne è venuto in mente un altro 

Sara: benissimo  

Daniel: allora qua ho fatto prima ho fatto 

sessantotto, ho tolto tipo come l’Etan ho tolto otto, 

meno otto e dopo questo qua ho fatto 60 dopo ho 

fatto ho tolto eh tipo quattro quattro che tolgo 

quattro che fa 56 dopo ne tolgo ancora quattro che 
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Valentino: ma ne devi togliere 3 e basta 

Sara: quindi secondo loro ci sono 5 cammelli  

Zeno: no dopo abbiamo corretto 

Patrizia: dopo… faccio il calcolo? 

Sara: vai 

Patrizia: si poteva fare 12 più  

Valentino: come più 5? 

Patrizia: (scrive 12 + 5 = 17 e 17 – 5 = 12) 

Patrizia: circa… 

Sara: quindi 12 cosa è? 

Patrizia: 12 dromedari e 5 cammelli 

Zeno: però la somma era 23 gobbe, invece sono 22 

aspetta 

Patrizia: ah me lo ricordo 

Zeno: poi abbiamo provato ad aggiungere, togliere 

non funzionava, allora abbiamo messo assieme 

due gobbe, una gobba con un’altra e ne abbiamo 

aggiunta un’altra 

(Patrizia ne sta per aggiungere una) 

Zeno: una devi cancellarla perché sono 1,2,3,4,5,6 

però 1,2,3,4 allora 12 + 11 fa 23 ah si no però 

abbiamo 

Sara: contate quanti animali ha disegnato 

Patrizia  

Ralph: 17  

Etan: le gobbe dovevano essere 23 

Sara: Pami controlla se sono 23 gobbe 

Patrizia: si 

Sara: però controllate il calcolo che ha scritto 

Patrizia 
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Sara: quindi all’inizio ne hai tolti 8 e dopo 4? 

Daniel: sì  

Sara: quindi vedete quanti modi diversi ci sono  

Mara: Daniel ma non dovevi segnarti quante volte 

toglievi dall’otto perché ad esempio dopo qualcuno 

magari pensa che continui a togliere otto per fare 

prima e tu devi segnarti  

Sara: lei ti consiglia di scrivere ogni volta quanti 

ne togli, altrimenti non ti ricordi più alla fine  

Daniel: ma perché ho scritto sbagliato io intendevo 

prendevo il numero alto e dopo lo toglievo lo 

toglievo contavo contavo quelli che non mi 

servivano  

Valentino: che prima io quando eravamo da soli io 

ho fatto 68 e poi ho fatto la metà che era 34 dopo 

avevamo pensato che le zampe era giusto ma dopo 

abbiamo contato le zampe che sarebbe stato 68 più 

68  
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Ralph: è giusto  

Etan: è sbagliato perché prima era 12 più 5 ora è 

11 più 6 

Sara: fai pure sopra una riga e scrivilo di fianco 

Valentino: ma basta che cancellava il 12 e ci faceva 

sopra l’11 

Sara: perfetto, la domanda del problema qual 

era? 

Jonny: Cleopatra ha disegnato un cammello in 

groppa a ciascun cammello, quanti uomini ha 

disegnato Cleopatra in tutto? 

Sergio: 6 

Daniel: 6 

Nora: 7 

Etan: 17 cammelli, 6 dromedari e 6 uomini  

Patrizia: 6 

Sara: voi vi siete confusi perché avete fatto 7 

più 9 che però non fa 17 

8.8 Le perle rosse 

 Prima discussione sulle perle rosse 8.8.1

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Prima spiegazione: Etan e Patrizia  

Etan: abbiamo fatto le perle, queste qui, che erano 

le rosse queste le blu e queste le gialle. 

Valentino: ma c’è scritto 

Etan: eh si allora guarda da solo no?  

Sara: Valentino allora se avete qualche 

domanda alzate la mano  

Etan: poi abbiamo fatto il disegno, io ho fatto il 
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Carlo: si qua  

Patrizia: che per quando sotto la R che vuol dire 

rosso c’è sotto il numero però se tu fai troppo 

leggero e non lo spieghi sul foglio dopo non si vede 

molto bene i numeri e quindi devi un po’ più calcare  

Sara: però prima Zeno aveva detto che avevano 

scritto tutta la parola, qui hanno utilizzato un 

po’ il tuo suggerimento di prima, di utilizzare 

soltanto la lettera iniziale 
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disegno, che c’erano le due rosse per iniziare, poi 

ce n’era una blu. No aspetta per iniziare una gialla, 

poi una blu e le due rosse, poi una gialla, la blu e le 

due rosse, la gialla, la blu e le due rosse finché 

abbiamo usato… mi dai il problema? Abbiamo fatto 

dodici perle blu per iniziare poi abbiamo fatto le 

gialle e poi dopo le rosse. Ecco adesso tocca a te 

spiegare  

Sara: allora voi avete fatto un disegno e sotto 

scritto abbiamo fatto il disegno, sotto poi c’è un 

calcolo, dodici più dodici più ventiquattro 

uguale quarantotto, ce lo potete spiegare?  

Patrizia: allora prima Etan ha detto che c’erano 

dodici perle blu, magari c’erano anche dodici perle 

gialle e ventiquattro rosse e così le abbiamo messe 

assieme che fa quarantotto  

Zeno: ma la collana è incompleta  

Rudy: perché l’hanno fatta grande 

Zeno: la collana è incompleta 

Sara: Nora ha detto che magari sopra non ci 

sono le perle e cominciano soltanto sotto, ma 

quello è un dettaglio 

Rudy: non si poteva fare dodici + dodici che li 

mettevate insieme  

Mara: che fa 24 + 24 

Etan: ma noi come facevamo a saperlo?  

Sara: spiegate perché avete fatto dodici + dodici 

Etan: è perché noi sapevamo che la collana di 

Martina ha dodici perle blu, sicuramente anche le 

gialle saranno dodici e poi le rosse saranno il 

doppio  

Applauso da parte dei bambini  

(cambiato foglio, messa la collana di Carlotta) 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

Zeno: ma non ho capito prima l’hanno fatto in un 

modo, poi l’hanno cambiato. Quando si sono 

accorti potevano girarlo e fare anche l’altro 

Nora: anche perché quando ho fatto questo io ho 

fatto da solo perché Carlo era su di sopra dalla 

Chiara e mi è venuto in mente di fare così  

Etan: ma… perché ci sono tutte queste righe? 

Nora: queste righe servono perché iniziavo a 

contare così non mi confondevo per contarle tutte 

quante  

Sara: sì, è una strategia mettere un segno da 

dove ho cominciato a contare  

Valentino: ma che da qui che se qua erano fino a 

22 blu e qua se dopo se qua metti il rosso dovrebbe 

essere 23 rosse 

 Etan: lì sono tutte le perle  

Carlo: perché in tutto quante sono Nora?  

Patrizia: ok che allora adesso come lo posso 

spiegare, che magari io come prima non capivo la 

B e allora avrei fatto non so che cosa è allora ho 

detto che è quella blu allora ho detto con tutti i 

colori e dopo la b era il blu. Ma anche adesso certe 

volte mi sconfondo un po’ con la g e la r e qui non 

capisco molto bene 

Nora: g è giallo, b è blu e r è rosso 

Sara: volete aggiungere ancora qualcosa Carlo 

e Nora?  

Nora e Carlo: no 

Sara: adesso viene fuori un gruppone formato 

da tutti quelli che rimangono tranne Mara e 

Valentino 

Sara: allora vi ho messo insieme perché voi 
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Patrizia: allora abbiamo fatto circa la stessa cosa 

però il calcolo è di Carlotta 

Etan: abbiamo fatto praticamente come l’altro, 

doveva finire con due perle rosse e iniziava con 

una gialla però sapevamo che c’erano quaranta 

perle in tutto e allora visto che quelle rosse erano di 

più di quelle gialle e blu quindi erano il doppio. 

Allora abbiamo fatto per arrivare a 40 10 blu, 10 

gialle e poi abbiamo fatto 20 rosse  

Applauso da parte dei bambini 

Seconda spiegazione: Zeno e Jonny 

Zeno: allora avevo un’altra domanda per la Patrizia 

e l’Etan. La domanda era quante perle rosse hanno 

usato? Non in tutto.  

Etan: eh appunto ma sotto l’abbiamo scritto 

Zeno: va bene. Allora noi abbiamo fatto un po’ a 

mente perché abbiamo iniziato con quelle di 

Carlotta che sapevamo che erano 40 e allora visto 

che le rosse erano due per ogni giro c’era il doppio, 

erano il doppio di quelle gialle e di quelle blu e poi 

abbiamo messe assieme e abbiamo trovato il 20 e 

con quelle di Martina visto che erano  

Sara: 12 blu 

Zeno: 12 blu, sapevamo che le gialle erano lo 

stesso numero e allora le rosse erano il doppio, 

Jonny? 

Jonny: non mi ricordo più 

Sara: Jonny vuoi aggiungere qualcosa a quello 

che ha detto Zeno?  

Jonny: non mi ricordo più 

Zeno: noi però abbiamo fatto più a mente che 

usando il disegno perché usando il disegno tu devi 

farlo e poi se per esempio non ti ricordi qual è 
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avete utilizzato tutti la stessa strategia e come 

potete vedere vi ho messo tutti insieme 

Daniel: qua  

Ralph: qui quelli che hanno fatto hanno usato 20 

perle rosse e 9 blu e 9 gialle dopo tutti hanno usato 

la stessa strategia degli altri  

Alan: tranne i colori 

Ralph: si alcuni hanno usato gli Stabilo boss. Qua 

sotto hanno messo già per ricordarsi tipo la 

sequenza giallo, blu, rosso, rosso, giallo, blu, rosso, 

rosso e hanno messo 20 perle rosse, no 24 perle 

rosse.  

Patrizia: allora che quello qua in cima, per me non 

ci capisco molto bene con le perle rosse perché se 

le facevi un po’ più staccate era meglio perché 

anche da vedere per me le due perle rosse 

sembrano tutte attaccate e quindi sembrano una 

perla grande e quindi era meglio un po’ staccare 

Sara: Rudy però ha utilizzato un’altra strategia e 

vorrebbe spiegarla 

Rudy: è uguale 

Ralph: ma qui ne hanno 4 perché qua hanno 

messo blu, rossa, rossa, rossa e rossa 

Rudy: ma in effetti hanno messo su una righetta e 

dopo hanno cominciato sempre con il rosso  

Daniel: posso fare il disegno?  

Daniel: allora perché è tipo come la Nora e il Carlo 

avevano attaccato insieme, e dopo potevano averlo 

fatto tipo vedi guarda qua l’ordine, potevano giallo, 

blu, rosso, rosso e dopo potevano eh potevano fare 

un punto di rif tipo qua e tipo qua tipo un punto di 

riferimento 

Sara: quindi farne due separati 
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quella gialla e qual è quella blu e un po’ un casino e 

dopo… è un casino 

Sara: dopo vedremo una strategia che hanno 

usato alcuni compagni usando proprio le perle 

colorate, non come Etan e Patrizia ma proprio 

colorate  

Zeno: così usano le perle colorate per facilitare. Noi 

abbiamo fatto a mente perché era più facile, basta 

capirne una e l’altra la capisci subito tipo quando 

come un problema sono quasi uguali e mancano 

dei numeri, se cambia solo un numero è 

praticamente uguale allora praticamente abbiamo 

fatto.. se tu ne capisci uno capisci tutto tipo come i 

quadrati magici che abbiamo fatto se ne capivi uno 

capivi anche gli altri 

Patrizia: sì però certi bambini hanno fatto anche la 

collana però il colore esatto hanno fatto giallo, blu e 

rosso. Con i colori  

Sara: volete dire ancora qualcosa? 

Zeno e Jonny: no 

Applauso da parte dei bambini 

 

Terza spiegazione: Nora e Carlo 

Sara: loro hanno utilizzato diversi modi, il primo 

è questo 

Confusione mentre leggono ciò che è stato scritto 

Sara: ho preso questo pezzo di Carlo perché è 

molto diverso da quello che hanno fatto gli altri 

gruppi  

Sara: allora 20 rosse, 10 blu e 10 gialle = 40 

perché le collane gialle e blu sono una, mentre 

le rosse sono più di una. Io penso che qua 

Carlo non intendessi collane, ma perle 
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Rudy: potevano anche fare il gruppo della Nora e il 

Carlo la collana e qui potevano scrivere quante 

rosse, quante blu e quante gialle potevano 

Daniel: o sennò un’altra cosa una strategia che mi 

è venuta in mente dopo era di fare eh per fare i 

rossi emh congiungevano questo, questo 

Sara: per far capire dove sono posizionati i 

rossi? 

Daniel: sì, dopo sopra scrivevano il numero e dopo 

per contare il blu facevano solo un pallino sopra 

Rudy: per sapere che l’avevano già contato  

Daniel: dopo un’altra cosa che abbiamo fatto è 

invece di per questi è una cosa che abbiamo fatto 

perché abbiamo messo le linee perché tipo  

Rudy: per sapere che sono 4, 4, 4 

Daniel: come questo era tutto appiccicato e 

abbiamo messo le linee per vedere 4, 4, 4 

Sara: buona strategia 

Daniel: e dopo un’altra idea che mi è venuta era di 

fare così perché io avevo messo, avevo 

ammucchiato tutto insieme. Dopo avevo preso i 

rossi e li ho messi con i rossi in un gruppo e dopo 

ho preso i blu e li ho messi in un altro e dopo i gialli 

in un altro. Dopo abbiamo fatto il calcolo 

Rudy: ed erano in tutto 40 perle allora sapevamo 

che era quella di Carlotta  

Jonny: ma anche nel modo che avete detto voi è un 

po’ più semplice per calcolare perché tipo 4, 4, 4 è 

più semplice 

Zeno: no perché devi calcolare le perle rosse, non 

tutte le perle 

Daniel: e poi questo l’abbiamo fatto anche un po’ 
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Nora: sì  

Sara: perciò le rosse sono di più e con le perle 

consuma un po’ più spazio perciò le perle blu e 

gialle sono 10, invece le rosse sono 20. Ecco 

che Martina ha 10 blu e gialle e le rosse sono 

20. Martina in tutto ha usato 40 perle: 10 blu, 10 

gialle e 20 rosse. Allora qual è la differenza tra 

questo di Carlo e quelli che abbiamo visto 

prima?  

Mara: perché lui ha spiegato tanto anche 

Jonny: ma io avevo l’ultimo numero vedevo 20 

rane, senza offesa ne Carlo 

Etan: ma hai sbagliato perché non era Martina che 

aveva 40 perle, le aveva Carlotta 

Sara: bravo Etan sei stato molto attento, 

guardate che ci sono ancora delle 

considerazioni  

Ralph: ma ha usato troppe volte 10 10 e 20 10 10 

20  

Alan: non ci capisco niente 

Zeno: ma tu hai spiegato troppo lì dovevi un po’ 

semplificare 

Carlo: okkei fa niente! (tono un po’ arrogante) 

Sara: Carlo, sta facendo una considerazione!  

Noa: Carlo invece di scrivere perché hai scritto 

perché  

Zeno: che se tu spieghi troppo dopo tu ti perdi via in 

quell’altro problema come ho detto io se tu ne 

capisci uno capisci anche l’altro problema però se 

tu scrivi troppo tu ti concentri solo su quel problema 

e ti confondi con l’altro  

Carlo: come? 
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calcoli con il per perché tipo dovevi fare qua eh 

contare quante sono, ad esempio queste qua sono 

10 pezzi ecco  

Sara: dieci perle intendete? 

Daniel: e dopo dovevamo fare i calcoli con il per  

Carlo: eh ma voi avete fatto 10 x 4 ma come avete 

fatto a sapere che 20 sono le rosse, 10 le gialle e 

10 le blu? 

Rudy: perché le conti, due, quattro, sei, otto, dieci, 

dodici, quattordici, sedici, diciotto, venti le conti  

Carlo: eh ma cosa c’entra allora il per quattro per 

dieci?  

Daniel: eh ma noi abbiamo messo tutti, questi qua li 

abbiamo ammucchiati tutti (riferito alle perle) e poi 

abbiamo divisi i rossi li abbiamo messi in un 

gruppo, dopo abbiamo contato, poi fatto il calcolo  

Rudy: eh in effetti abbiamo contato e le rosse erano 

20, e le altre le abbiamo contate ed erano dieci e 

quindi abbiamo fatto 20 per due che fa 40.  

Daniel: se volevi farli con il meno abbiamo tolto 

dieci rossi e dopo abbiamo fatto quel calcolo e 

abbiamo fatto tipo dieci per due  

Nora: ma anche noi abbiamo fatto tipo sapevamo 

che Martina aveva dodici perle blu e allora abbiamo 

contato fino a dodici con le perle blu e alla fine 

abbiamo visto che quelle rosse erano dodici e 

allora abbiamo fatto dodici per due che era 

ventiquattro il risultato 

Sara: allora potete accendere 

Ralph: loro hanno fatto come questo che hanno 

messo i gruppetti come il Daniel e il Rudy. Questo 

sono andati in fila per ricordarsi tipo i colori e hanno 

trovato ventiquattro perle rosse in fondo 
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Zeno: se tu scrivi troppe volte e tantissimo per un 

problema dopo tu nel prossimo problema ti perdi  

Sara: lui sta dicendo che se scrivi tanto dopo ti 

dimentichi quello che hai scritto, di chi era la 

collana, ci sono tante parole. Un po’ quello 

penso 

Nora: anche se scrivi tutto attaccato  

Etan: se tipo scrivi due pagine solo per quel 

problema lì dopo devi fare l’altro problema e ti viene 

da scrivere lo stesso 

Maria: però se scrivi di più magari sai più cose  

Etan: ma dopo ti vengono in mente ancora quelle  

Mara: eh come ha detto la Maria tu hai fatto bene 

anche a scrivere tanto non è che non dovevi 

scrivere così tanto è perché così capisci di più il 

problema e la prima cosa che scrivi può essere 

anche il nome e di chi era la collana, così non ti 

dimentichi  

Sara: io penso che Zeno volesse dare un 

consiglio  

Zeno: certe volte tu scrivi troppo e dopo ti perdi 

quando devi scrivere delle altre cose  

Sara: stiamo guardando i diversi modi che 

avete utilizzato per risolvere il problema proprio 

per vedere un po’ quali sono quelli che 

funzionano, quali sono quelli che funzionano un 

pochino meno e fare le diverse considerazioni 

su quello che avete fatto. Adesso loro quando 

si sono messi insieme hanno utilizzato un altro 

modo  

Carlo: Noa avevi un’altra domanda prima? Avevi 

alzato la mano. 

Noa: Quando?  
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ventiquattro per Martina 

Sara: osservando tutti quelli cosa possiamo 

dire? Che strategia avete utilizzato?  

Zeno: hanno usato i colori e seconda cosa, contate 

un po’ le perle di certe collane perché  

Sara: dici che non funzionano tanto bene? 

Zeno: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 

nove, dieci però la sopra non si capisce tanto bene 

Sara: va bene  

Carlo: perché lì ci sono venti perle? Di che colore? 

Patrizia: che per me è più semplice contare prima 

quelle rosse perché è più semplice contarle perché 

sono due, due, due e quindi sono più di dieci invece 

le altre meno 

Valentino e Mara 

Mara: allora tu spiega io faccio vedere 

Valentino: allora che all’inizio per trovare abbiamo 

fatto ehm che qua abbiamo fatto ho messo per 

cominciare le perle rosse, prima le rosse così dopo 

altre qua e le altre qua alla fine.  

Sergio: non sapevi quante perle rosse aveva 

Valentino: eh sì, dopo non abbiamo messo gli altri 

colori perché ce li immaginavano già qua che erano 

in mezzo per…dopo qua per trovare le quaranta 

sullo stesso qua è venti rosse più dodici blu che fa 

trentadue più otto gialle che fa quaranta e avevamo 

trovato le quanta perle e dopo il sotto eh si adesso 

quaranta più dopo nel sotto ci abbiamo scritto 

stesso perché se facevo il disegno là dopo era 

ancora lo stesso 

Carlo: ma perché avete fatto dodici blu e otto gialle 

se le gialle e le blu sono uguali? 
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Nora: è che noi abbiamo fatto, scrivendo il nome 

sopra le perle che non erano colorate per fare un 

po’ più veloce e dopo qua c’era scritto il nome e 

dopo si contavano le rosse. Due, quattro e così via. 

Contando le 12 perle blu davano 12 perle erano blu 

e dopo continuavano  quelle rosse 

Zeno: ma qua non si capisce tanto bene perché se 

voi fate così vi perdete 

Nora: noi non ci siamo persi 

Carlo: perché due, quattro 

Zeno: non si capisce 

Nora: abbiamo anche messo i numerini sopra  

Zeno: però se tu metti sopra i numerini dopo 

quando si incontrano quelle due quando quella 

parte quasi si incrociano e dopo le parole non si 

capiscono. Da quel blu la, no dall’altra parte 

Sara: quindi tu dici che dovevano fare più 

separati? 

Zeno: sì o forse abbreviare le parole, rosse con la 

R, gialle con la g 

Sara: ma quei numeri sopra 12 6 20 0 10 18 7 10 

cosa sono? 

Carlo: sono perle 

Nora: allora parti da qua e vai in la e finisce qua 

Etan: Etan suggerisce sottovoce a me che sono 

seduta di fianco a lui (non si sente bene) 

Zeno: ma qua non si capisce, questa parte non si 

capisce da quella parte 

Sergio: non si capisce dove comincia la parola 

Nora: questa è la prima che abbiamo fatto 

Zeno: non in quel senso, che qua e da parte non si 
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Valentino: eh si ma per arrivare a quaranta ho fatto 

un calcolo così  

Carlo: eh ma non ha senso… si ma come?  

Sara: allora perché avete fatto dodici blu e otto 

gialle se il numero di gialle e di blu sono 

uguali? 

Valentino: eh si, dovevano essere dieci e dieci. Eh 

si dopo me ne sono accorto e dopo fatto un altro 

calcolo per sbaglio per arrivare a quaranta e 

sarebbe venti, dieci, dieci 

Carlo: perché stesso? 

Mara: perché è la stessa cosa 

Valentino: eh perché vedi questo disegno dovevo 

fare la stessa cosa sotto quindi ho scritto più stesso 

perché era lo stesso 

Jonny: ma posso dire una cosa? Ma queste cosa 

qua che cosa è? 

Valentino: eh no perché tutti questi disegni si erano 

eh sono collegati alla risposta sono tutti collegati 

Zeno: non potevate semplificare un po’? Usando, 

qua, mettendo assieme le stesse cose non facendo 

troppe righe perché qua tipo il per dopo qua ti perdi, 

ti puoi perdere  

Valentino: no perché sono tutti collegati alla stessa 

cosa 

Zeno: eh sì allora qua guarda, qua non è collegato 

otto gialle perché qua  

Valentino: eh ma perché là avevamo sbagliato. Qua 

doveva essere dieci e dieci 

Sara: state parlando di Carlotta o di Martina?  

Mara: di tutti e due perché lui ha scritto Martina e 

Carlotta  
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capisce il colore perché c’è il tre  

Sara: il consiglio di Zeno è quello di utilizzare 

due fogli oppure farli separati in modo che non 

vi confondiate con il colore. Buona 

considerazione 

Patrizia: anche un po’ ragione lo Zeno che bisogna 

un po’ staccarli perché altrimenti per l’altra parte 

che hai fatto a sinistra sennò pensavi che era 

sbagliato . Che magari qua ha ragione lo Zeno che 

non va bene troppo attaccato perché magari però 

per loro qua forse pensavano perché avevano 

scritto dall’altra parte allora mettevano le parentesi 

e scrivono dall’altra parte e invece era dall’altra 

parte e quindi non si capiva bene. 

Daniel: ma voi non vi siete complicati voi la vita. Voi 

magari sapete quello che avete scritto, ma magari 

per correggere è più difficile  

Carlo: eh no se uno veniva a vedere non si capisce 

Noa: così vi complicate la vita, ci mettete troppo e 

sarebbe meglio far solo le perle e non scrivere il 

nome. Sarebbe meglio fare solo le perle che 

scrivere gialle 

Ralph: e dopo come si fa a capire? 

Etan: potete fare come me e Patrizia  

Rudy: ma qua avete per caso preso da dove avete 

disegnato?  

Sara: no è lo scotch 

Nora: la maggior parte dei numeri scritti qui li ha 

scritto il Carlo e non io  

Patrizia: allora devi anche separarle perché magari 

tu stavi contando poi uno ti sconcentra tu lasci via 

due perle rosse e tu pensi che è quel numero 

invece è sbagliato perché ne hai lasciate due quindi 
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Valentino: Carlotta e Martina la stessa cosa 

Zeno: però qua, in quella di Martina non potevate 

usare meno righe? E perché è proprio assieme. 

Sennò è un casino ti potresti anche perdere 

Sara: ma io penso che loro si siano un po’ 

confusi, sul fatto che c’erano due collane. 

Penso che loro abbiano messo insieme le 

quaranta perle totale più le dodici blu, forse non 

avevate capito che c’erano le due collane 

all’inizio per quello che poi avete messo dodici 

e otto 

Carlo: ma Zeno perché dici sempre che devono 

fare sempre tutto in piccolo? Che devi scrivere 

poco? Anche a noi l’hai detto 

Zeno: ma non per quello, perché dopo tu ti perdi, 

con queste righe tu non capisci mai  

Sara: io direi scrivere più ordinato  

Zeno: eh si  

Nora: ma invece di fare direttamente tipo la perla 

gialla e dopo continuare perché sennò invece se tu 

mettevi qua la perla e dopo non c’era molto spazio 

per la perla gialla e per la perla blu 

Sergio: non mettevano le perle gialle e le perle blu 

Valentino: appunto abbiamo messo solo quelle per 

avere un’idea. Poi qua abbiamo fatto anche dieci, 

due, venti per scoprire il numero più alto base per 

arrivare a quaranta. Dopo qua dovevamo scoprire 

le altre  

Nora: ma tu hai detto per trovare le quaranta perle 

Valentino: eh si ma se tu problema almeno ti 

ricordavi e facevi quaranta  

Patrizia: ma se tu qua ti scordi di quelle blu e le 

gialle è difficile perché devi anche un po’ ricordarti 
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devi staccarle  

Carlo: Pami guarda che non mi ricordo ma noi le 

abbiamo controllate almeno tre volte  

Zeno: ma qua potevate utilizzare lo spazio che 

volevate non per forza così vicini  

Noa: c’era un foglio grandissimo 

Zeno: era così, voi avete avevate attaccato tutto 

insieme dovevate allargarle e così si capiva di più e 

forse usare anche i colori  

Patrizia: allora Carlo okkei hai ragione che hai 

controllato tre volte ma poi ti avevo visto qua con la 

Nora cosa stai facendo? Perché non sapeva cosa 

aveva fatto lì e allora magari potevi sconcentrare 

Jonny: è tipo come lo Zeno no sono troppo 

appiccicati dopo non si capisce niente di quello che 

hai scritto tipo anche qua non so cosa hai scritto 

così si capisce un po’ di più e non come là tutto 

attaccato  

Sara: consiglio di separare meglio  

Nora: questa qua è di Carlotta che aveva 40 perle 

in tutto e abbiamo disegnato tutte le 40 perle e 

dopo abbiamo contato tutte le rosse da due a due a 

due e dopo abbiamo messo il risultato che era un 

po’ facile  

Sara: quindi se guardate questo possiamo dire 

che è un po’ più ordinato rispetto a quello che 

avete fatto prima  

Zeno: ma questo l’avete fatto dopo o prima?  

Nora: dopo il primo 

Zeno: allora potevate eh ma nel secondo disegno 

c’era scritto Carlotta, no era Martina o Carlotta? 

Nora: era Martina 
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Valentino: ma però le blu e le gialle le avevamo 

scritte adesso le dodici blu le avevamo scritte qua 

nell’angolo eh  

Patrizia: sì ma però se tu ti dimentichi di scrivere 

dopo devi sempre ricontarle. 

Mara: ma noi abbiamo scritto 

Patrizia: questa è una strategia da scrivere i 

numeri, se ti servono ancora devi sempre fare il 

calcolo 

Valentino: allora per questa dieci, due, venti dopo 

qua dovevamo scrivere altre 

Zeno: ma però prima di tutto questo era il foglio a 

bella o foglio a brutta? 

Etan: brutta 

Valentino: no questo qua era il foglio a bella  

Zeno: allora leggetemi la risposta 

Mara: nella collana di Martina 

Zeno: non c’è la risposta, nella collana di Martina ci 

sono dieci, due, venti perle rosse. Però non si 

capisce. Allora la risposta è questa però ci sono 

dieci, due, venti perle rosse  

Valentino: eh per fare il venti 

Daniel: io non ho capito niente 

Ralph: io non ci capisco proprio 

Patrizia: eh che c’era scritto zero, zero, zero e 

sembrava un due, che cos’era? 

Carlo: dieci, zero 

Valentino: eh ma perché qua si ricordava il dieci, 

dieci per due che faceva venti 

Zeno: ma non potevi semplificare un po’ 

Valentino: qua facevi dieci più dieci e scoprivi che 
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Zeno: allora c’è scritto Martina ha 24 perle non c’è 

scritto rosse 

537 avevamo il numero base per arrivare a quaranta 

 Seconda discussione sulle perle rosse 8.8.2
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Patrizia e Daniel 

Patrizia: allora abbiamo fatto la collana di Piera e 

abbiamo fatto tutto 

Zeno: in che senso tutto? 

Patrizia: eh abbiamo fatto tutte le perle. Dopo 

quando abbiamo finito ho fatto, ho preso le perle 

rosse e quelle formate da tre perle rosse e ho 

contato quante erano. Non in tutto, quanto erano le 

perle però per trovare il calcolo ho fatto con il per e 

quindi ho fatto 3 x 6 che fa diciotto dopo ho preso le 

perle con una perla rossa e ho fatto 6 x 1 uguale 6 

e dopo ho fatto diciotto + sei uguale 24 

Sara: 24 cosa è? 

Patrizia: 24 rosse 

Sara: ma di chi? 

Patrizia: di Piera 

Carlo: ma come hai fatto 3 x 6?  

Patrizia: perché ho contato uno, due, tre e così via 

fino a quando sono arrivata a 6 e dopo ho fatto 3 x 

6 

Sara: ora spiegate quella di Rossana 

Patrizia: questa è la stessa cosa però l’ha fatta il 

Daniel circa e abbiamo fatto lo stesso, la stessa  

Zeno: metodo? 

Patrizia: ecco come prima perché tutte e due le 

domande erano quando quante perle c’erano quindi 

devo fare uguale per trovare anche qui il risultato 
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Sara: Ah ecco da dove arriva il 6 

Perché dopo aver fatto, perché in ogni giro c’erano 

12 perle in tutto e allora sapendo che c’erano 6 giri 

abbiamo fatto 6 x 12 che fa 72 dopo abbiamo fatto 

per accertarci 6 x 10 e dopo 6 x 2 che faceva 72. 

Dopo abbiamo fatto 6 x 4 che fa 24 sapendo che in 

ogni giro c’erano 4 perle rosse e i giri erano 6. 

Dopo abbiamo capito che il numero di perle blu, 

gialle e rosse erano uguali allora abbiamo fatto 24 x 

3 per essere più sicuri che faceva 72 perché 24 

erano le perle rosse che avevamo trovato e per 3 

essendo che erano uguali sapevamo che faceva 

così 

Carlo: perché per due?  

Zeno: io non ho mai parlato del 6 x 2. 6 x 2 per 

essere più sicuri che erano x 12, 6 x 12 prima 6 x 

10 e poi 6 x 2 

Etan: ma bastava contare per arrivare al rosso  

Zeno: ma noi non abbiamo fatto il disegno  

Sara: loro non hanno fatto il disegno, hanno 

fatto tutto tramite calcoli 

Zeno: dopo per quella di Rossana, visto che le 

perle blu, rosse e gialle erano uguali in più 

sapevamo che c’erano 28 perle blu e allora 

abbiamo capito che c’erano 28 perle rosse in quella 

di Rossana perché se erano lo stesso numero non 

c’era nessun calcolo da fare  

Nora e Noa 
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Zeno: no niente  

Jonny e Carlo 

Sara: per ricapitolare, quindi per riassumere, 

loro cosa hanno fatto per risolvere questo 

problema? 

Mara: il per 

Sara: hanno usato il per e poi cosa hanno fatto 

ancora? 

Patrizia: mettere assieme il calcolo con il per 

Zeno: hanno fatto solo i disegni e i calcoli con il per 

Sara: disegni, calcoli, secondo voi funziona 

questo metodo? 

Coro: sì 

Jonny: tipo io da solo prima avevo cominciato a 

fare tipo la collana e dopo avevo contato le perle 

rosse ed erano 24 e anche quelle blu erano 24 e 

dopo ho scoperto che mancavano quelle di 

Rossana e quindi ne ho aggiunte 12. Quindi ce ne 

sono 24 rosse in quella di Piera e 24 blu in quella di 

Rossana e dopo per quella di Rossana ho dovuto 

aggiungere 12 perle qualsiasi e dopo tipo gialle, 

rosse e blu 

Sara: perché 12? 

Perché c’era scritto che quella di Rossana ha 28 

perle blu quindi il tutto 12 

Sara: quindi voi cosa avete fatto per risolvere 

questa situazione? 

Jonny: abbiamo fatto il disegno  

Sara: e dopo? 

Jonny: fino 72 e dopo contato le perle rosse che 

erano 24, anche le perle blu  
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Noa: noi abbiamo cominciato a colorare con le 

matite colorate a farlo da solo e dopo abbiamo 

contato, abbiamo messo le collane… le due collane 

di Rossana con le perle blu e dopo noi abbiamo 

fatto i numeri e dopo siamo arrivati fino a 24 dopo  

Daniel: dopo dopo dopo dopo 

Sara: successivamente  

Noa: successivamente abbiamo fatto la risposta 

che è la collana di Rossana ha 24 perle rosse però 

non abbiamo fatto il calcolo perché non avevamo 

tempo e dopo non ho capito cosa ha fatto Nora 

(assente) 

Zeno: io ho capito  

Etan: ha fatto la stessa cosa di prima  

Valentino: ha fatto la stessa cosa dell’altra volta  

Valentino e Sergio 

Valentino: noi per fare il foglio che dopo dovevamo 

trovare tutte le risposte io ho fatto eh uno, due, tre, 

tre, due e uno (nel frattempo disegna delle barrette) 

per ricordarci il senso che facevano le collane: uno, 

due, tre, tre, due, uno. Dopo per trovare la collana 

di Rossana ho fatto sempre il 4 per 7 uguale 28 per 

trovare il numero, eh base per fare la collana  

Zeno: perché il numero base? 

Valentino: eh per iniziare  

Sergio: perché è il numero per iniziare 

Sergio: lo facciamo perché sappiamo che 

dobbiamo fare 28 perle blu e allora sappiamo 

quante perle avrà  

Zeno: eh va bene 

Daniel: eh ma non chiede quante perle avrà 

Valentino: il calcolo era solo un’ipotesi dopo 28 + 



Qual è l’età della maestra? 

 88 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

Zeno: eh che non capisco il 12, non lo capisco 

Jonny: perché in pratica  

Zeno: voi avete aggiunto 12 perché nella collana di 

Piera avete aggiunto 12? 

Jonny: no perché in pratica mancava la collana di 

Rossana quindi 

Zeno: avete cominciato da Rossana? 

Jonny: sì quindi le 12 in più sono quelle di Rossana 

in pratica 

Sara: quindi se ne avete aggiunte 12 quante 

erano quelle di Rossana di perle?  

Jonny: 84 mi sa 

Sara: se ne avete aggiunte 12 per arrivare a 72 

quante erano prima?  

Alan: 60 

Jonny: ma in pratica abbiamo fatto fino a 72 non lo 

so tipo abbiamo fatto così e dopo abbiamo fatto le 

72 perle e dopo perché c’è scritto la collana di Piera 

ha 60 perle in tutto però quella di Rossana ne ha 12 

in più quindi non può essere 72 meno 12 semmai si 

deve aggiungere non togliere 

Zeno: adesso ho capito  

Mara e Ralph 

Mara: allora io e il Ralph abbiamo fatto prima da 

soli e ci abbiamo messo abbastanza tanto e dopo 

abbiamo fatto la collana di Piera e sapevamo che 

Piera ha 60 perle in tutto e allora abbiamo contato 

secondo la sequenza e poi abbiamo scoperto 

semplicemente che ha 28 perle rosse. Poi abbiamo 

fatto la collana di Rossana, anche questa con il 

disegno e sapevamo comunque anche qua che ha 

24 perle blu e quindi anche qua abbiamo fatto la 
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12 + 32 = 72 

Sara: cosa sono quei numeri scusate? 28, 12, 

32? 

Valentino: era solo un’ipotesi, allora il 28 era blu e 

dopo giallo e rosso 

Zeno: ma rileggete la domanda di Rossana. 

Aspetta questa è di Rossana o di Piera? 

Ecco prima dovete capire qual è quella più facile, 

non dovete partire  

Valentino: sì ma la domanda più semplice, allora 

noi abbiamo fatto quella là di Rossana, abbiamo 

fatto la collana per trovare dopo sapevamo che 

Piera aveva 72 perle in tutto  

Zeno: eh si ma non potevate partire da quella di 

Piera che è la più facile?  

Valentino: eh siamo partiti da là  

Mara: io non ho capito bene perché avete fatto tutto 

calcolato e così invece se facevate il disegno 

secondo la sequenza come abbiamo fatto io e il 

Ralph ed è molto più facile  

Sara: quindi voi avete fatto più calcoli e meno 

disegni  

Alan ed Etan 

Alan: abbiamo fatto la collana di Piera e abbiamo 

fatto una perla gialla, una perla blu 

Ralph: due perle blu 

Alan: eh si due perle blu e due perle rosse e poi 

anche dopo abbiamo fatto anche una perla rossa e 

poi abbiamo contato tutte le perle rosse che erano 

24. Abbiamo contato tre, uno, tre, uno. No io prima 

ho contato tutti i tre e dopo tutti gli uno. Tre, sei, 

nove, dodici, quindici, diciotto dopo diciannove, 

venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro 
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stessa cosa e anche qua abbiamo contato secondo 

la sequenza 

Sara: sapete tutti cosa è la sequenza? 

Jonny: che in pratica c’è la sequenza 5, 4, 3, 2, 1 

Sara: ma in questo caso? 

Zeno: i giri praticamente 

Patrizia: la sequenza dei numeri  

Valentino: dei colori delle perle  

Mara: e così è stato anche abbastanza semplice 

perché abbiamo scoperto che Rossana invece ha 

24 perle rosse 

Sara: quindi anche loro cosa hanno utilizzato 

per risolvere questa situazione?  

Daniel: hanno usato il… 

Patrizia: il disegno 

Zeno e Rudy 

Zeno: allora all’inizio da solo ho fatto da solo e ho 

contato in ogni giro quante perle rosse c’erano e mi 

sono accorto che in ogni giro c’erano 4 perle rosse 

allora e in più sapevo che c’erano 6 giri in tutto e 

allora ho fatto 6 x 4 e ho fatto 6 x 4 perché 6 sono i 

giri, quattro sono le perle rosse in ogni giro che fa 

24 allora per accertarmi che in ogni, in ogni, collana  

 Sara: perché 6 giri? 

Zeno: perché all’inizio avevo pensato che c’erano, 

sinceramente non lo so avrò fatto a caso 

Etan: ma qual è quella di Piera o di Rossana? 

Zeno: di Piera 

Sara: guardate che ci sono altre domande 

Jonny: ma non ho capito, ah no niente scusa 

Zeno: allora dopo assieme abbiamo fatto 6 x 12 
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Sara: di quale collana scusate? 

Alan e Etan: Piera 

Etan: per Rossana abbiamo fatto anche il disegno e 

poi qui c’era scritto le due collane finiscono con una 

perla rossa e abbiamo fatto il disegno con la 

collana con una gialla, due blu, tre rosse, tre gialle, 

due blu, una rossa. Poi abbiamo fatto il totale delle 

perle rosse è 28 perle rosse 

Sara: quindi in conclusione per queste 

situazioni problematiche cosa era più facile fare 

per risolverle?  

Etan: fare il disegno 

Sergio: anche il calcolo quando non si è sicuri  

Sara: quindi le cose importanti sono fare sia il 

disegno, sia il calcolo. Quali erano un po’ tra le 

situazioni problema che vi ponevo io e quelle 

che ci poneva Anna?  

Mara: perché con quelle di Anna c’è per esempio 

uno lavora quattro ore al giorno per cinque giorni 

alla settimana, ogni ora guadagna 24 franchi, 

quanti franchi guadagna alla settimana? La 

differenza è che nel tuo invece è delle collane e 

devi fare per forza il disegno oppure devi fare un 

calcolo immenso di un foglio. E invece di là soltanto 

di due righe 

Zeno: con te se ne capisci uno perché sono sempre 

due problemi  

Etan: legati 

Zeno: ecco se tu ne capisci uno dovresti capire 

anche l’altro. Tipo anche con i quadrati magici che 

ci hai proposto tu ne hai capito uno e dopo abbiamo 

fatto tutti gli altri. Eh perché con l’Anna ci sono 

diversi argomenti invece con te è lo stesso 
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che sapevamo che in ogni giro c’erano 12 perle in 

tutto e 6 x 12 faceva 72.  

251 argomento 
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