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L'attività di drammatizzazione è stata da me proposta a tutto il gruppo classe (non potevamo svolgere la suddivisione in 

gruppi). I disegni analizzati sono solo quelli del gruppo di 5 anni. 

Ho fatto vedere i fogli raffiguranti le tessere, i bambini hanno notato che “c'era sempre un re nel castello” (maschi) o 

regina (femmine) mentre “in qualcuna c'era una fatina e in qualcuna una strega”. Ho spiegato che la fatina regala e la 

streghetta porta via qualcosa, ma per sapere quanto, bisogna tirare il dado. Hanno osservato che “c'è un piatto con 

delle palline” e gli ho precisato che è un tesoro con delle pietre preziose. A questo punto ho proposto il gioco di ruoli. 

Giocavano due alunni/e alla volta. Uno/a indossato un drappo che fungeva da mantello era il re o la regina, l'altra con 

la bacchetta magica era la fatina oppure la strega o stregone con il tipico cappello in testa. Il re stava nel suo castello, 

dietro ad una sedia su cui era appoggiato un vassoio ancora vuoto. 

Si analizzava una tessera alla volta, attaccata alla parete con la pasta patafix, e quindi veniva richiesto di descrivere la 

situazione raccontando una storia. 

Le prime volte ho indicato gli elementi del disegno per guidare la descrizione della tessera e quindi la storia che essa 

suggeriva; castello, re/regina, vassoio, tesoro, quantificazione del tesoro, personaggio che arrivava fatina/streghetta. 

Individuato a quante pietre preziose ammontava il tesoro mettevo nel vassoio un numero di dischetti di plastica rossi 

rappresentanti tali pietre, contandoli ad alta voce. 

La bambina che impersonificava la fata tirava il dado (era un dado speciale che al posto del 6 aveva una faccia vuota, 

lo zero). Tale dado veniva attaccato con la pasta sulle ali della fatina della tessera, poi la bambina prendeva da una 

scatola tanti dischetti di plastica rossi quanti i puntini della faccia del dado uscita. Quindi li regalava al re. 

Il re li metteva nel vassoio e doveva dire a quanto ammontasse ora il suo tesoro. 

La bambina che impersonificava la strega tirava il dado e prendeva dal vassoio tante pietre preziose quanto era il 

numero uscito dal dado. Il re doveva dire quante pietre preziose gli rimanevano. 

Drammatizzate le storie delle tessere le ho appese raggruppando quelle con la strega e quelle con la fata, e chiesto di 

rappresentarne una. Poi ho chiesto individualmente di raccontare la storia della tessera disegnata. 

 

Margherita: Nel vassoio c'è una pietra. La fatina porta tre pietre. La regina adesso ha quattro pietre. 

I: Come hai fatto? 

Margherita: Ho fatto uno e tre. Disegna in basso nella parte sinistra del foglio il vassoio con un pallino e vicino il dado 

con tre pallini e conta i pallini. Uno, due, tre, quattro. Quattro. 

 

Denise: La fata andava dal re e gli regalava cinque perle. Il re aveva già due perle. Il re adesso ha sette perle. 

I:perchè ? 

D: perchè due mostra due dita, tre, quattro, cinque, sei, sette. Apre le cinque dita dell'altra mano, una alla volta mentre 

conta tre, quattro, ecc e mostra sette con le due mani. 

 

Deborah: C'era una volta un re che aveva due diamanti. É arrivata una fata che gli regala ancora cinque diamanti. 

Adesso ce ne ha
2
 sette diamanti. Uno, due... Conta i pallini del vassoio e quelli del dado tre, quattro, cinque, sei, sette 

per dimostrare come aveva fatto. 

  

                                                           
1
 Non è un vero e proprio diario perché non è registrato, ma è il frutto di annotazioni che ho fatto dopo che i singoli 

alunni mi hanno raccontato il disegno Le parole dei bambini comunque sono quelle testuali scritte mentre le dicevano. 

Farci "raccontare" il disegno individuale è una modalità abituale da noi adottata per verificare gli apprendimenti; 

registriamo vicino ai vari elementi del disegno ciò che ci dicono ripetendo ad alta voce mentre scriviamo. I miei 

interventi li ho ripescati dalla memoria. Mi risulta difficile commentare linguisticamente un diario in cui 

l’argomentazione non è stata registrata e poi trascritta in modo autentico. Le osservazioni o i commenti che si possono 

fare su un linguaggio rielaborato potrebbero avere il ‘terribile’ sapore, a mio parere, di “interventi personali nel 

testo”, cosa che è ben lungi dagli obiettivi e dal metodo dei diari pluricommentati. Comunque, ho letto con interesse  il 

testo e sulla lingua dei bambini segnalo alcuni punti che mi sembrano interessanti, non specificamente per il linguaggio 

matematico, ma per la narrazione. Inserisco nel Glossario tre voci sui tempi verbali - Tempi commentativi e tempi 

narrativi, Sfondo e primo piano, Imperfetto narrativo e fantastico - che possono essere utili per osservare e indirizzare 

con qualche strumento in più la lingua orale e scritta di questi piccoli apprendenti. 
2
 Questo, quello precedente e tanti altri interventi sono esempi significativi di uso testuale dei tempi verbali. Denise e 

Deborah, ma anche Pietro più avanti, istintivamente iniziano con un tempo di distacco psicologico e creano uno sfondo 

narrativo, poi si riagganciano alla realtà e usano tempi commentativi per arrivare al dunque. 
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Tainà: Il re aveva due pietre preziose. La fatina ha tirato il dado e ha portato due pietre. Adesso il re ha quattro pietre. 

Una, due conta pallini del dado, tre, quattro. conta i pallini del vassoio
3
. 

Daniela: La regina ha quattro diamanti. La fata regala cinque diamanti alla regina. Uno, due tre quattro, Conta i pallini 

del vassoio cinque, sei, setto, otto, nove. Contando i pallini del dado La regina adesso ha nove diamanti.
4
 

 

Pietro: C’era un re che aveva sei diamanti. Ma uno stregone gli rubò un diamante. Sei meno uno fa cinque
5
. 

 

Alessio: Il vassoio con sei diamanti. Indica il vassoio disegnato Qui ho sbagliato indica la scopa in alto con l'inizio 

delle gambe non ci stava. La strega, il re, il dado...
6
 

I: Sì, cosa succede?  

A: Arriva la strega e gli ruba quattro. Gli restano due diamanti. 

I: Come hai fatto a capire che restano due? 

A: Gli porta via questi quattro e indica i quattro pallini centrali sul vassoio e restano questi due e indica gli altri. 

I: Come si può fare per far vedere che li porta via? 

A: Li cancello con una X. 

Gli impresto la mia penna e lui “cancella” con una croce i pallini indicati precedentemente
7
. 

 

Samuel: Il re aveva sette pietre preziose arriva la strega e gli ruba tre pietre preziose. Gli restano quattro. 

I: Perchè? 

S: Perchè se togli tre, quelle sopra, e indica le tre palline più piccole disposte sopra alle altre quattro nel vassoio, 

restano quattro. 

I: Come mai tre più piccole? 

S: Non ci stavano
8
 

 

Ajdin: Le pietre che porta via lo stregone. Indica le pietre disegnate nella mano dello stregone Le pietre che rimangono 

al re, quattro. Indica le pietre vicino al re sul castello. 

I: Raccontami la storia. 

A:Lo stregone lancia il dado e prende quattro pietre preziose e al re rimangono solo quattro. 

I: Ma quante pietre aveva all'inizio? 

A: Aveva otto pietre all'inizio. 

I: Ma dove si vede che erano otto? Non c'è il vassoio. 

A: Uno, due, tre, quattro, conta le pietre vicine al re cinque, sei, sette, otto. Conta quelle nella mano dello stregone 

Aveva otto pietre.
9
 

                                                           
3
 Conta prima i pallini del dado e poi quelli del vassoio invertendo l'ordine (proprietà commutativa inconscia?). Bello! 

Potrebbe essere. Forse il didattico della matematica Vergnaud parlerebbe di ‘teorema in atto’. I teoremi in atto sono 

presenti in ognuno di noi; prenderne coscienza favorisce la formazione dei concetti. La soluzione dei problemi – come 

in questo caso – rappresenta la situazione più naturale per farli emergere. Un esempio proposto da Vergnaud: un 

bambino deve apparecchiare i posti a tavola mentre alcuni ospiti sono a casa, altri in giardino. Mette sulla tavola un 

numero di piatti che rappresenta la somma dei due numeri relativi agli ospiti. Oppure lo studio del baricentro o 

dell’equilibrio con alunni giovani: c’è un ‘teorema in atto’ che dice al bambino che se sta in piedi e oscilla in avanti, 

più che tanto non può andare perché altrimenti cade. Naturalmente è da verificare, ma è un’osservazione interessante. 
4
 Daniela aveva disegnato inizialmente un vassoio con dieci palline, le ho fatto notare che nel vassoio delle figure con 

la fatina ci sono zero o una o due o tre o quattro palline e quindi ha scelto di disegnare il vassoio con quattro palline. 
5
 Però. È stato così pulito? E in più Pietro apparentemente si complica la vita perché disegna il castello a destra e lo 

stregone a sinistra e quindi inverte minuendo e sottraendo. Naturalmente lui non è ancora condizionato dalla direzione 

sinistradestra e quindi si muove liberamente. 
6
 Forse per una modalità descrittiva degli elementi del lavoro fatto, anche se capibilissimi, diventata abituale, piuttosto 

che la spiegazione di ciò che sta succedendo. Ci deve essere un refuso nel commento. 
7
 Lo si vede chiaramente nel disegno raggiungibile col link. 

8
 Mi dispiace non aver avuto la prontezza di chiedergli cosa avesse disegnato per primo; mi verrebbe da pensare il 

dado e le quattro perle più grosse, e che le sette perle siano il risultato di quattro disegnate per prime più il risultato 

del dado. 
9
 Ajdin ha fatto delle cose molto interessanti. Non ha rappresentato la situazione di partenza (8 perle nel vassoio, 4 

nella mano dello stregone) ma quella di arrivo: lo stregone che porta via 4 perle e quelle che restano nel castello (4). Si 

potrebbe dire che ha opacizzato il minuendo (8) rappresentando solo il sottraendo (le quattro perle dello stregone) e la 

differenza (le quattro nel vassoio). Una riflessione che mi vien da fare è che la versione ‘classica’ del suo problema si 

rappresenterebbe in linguaggio matematico con 8-4=4, la sua versione con 4+4=8. Rappresentando la stessa 

situazione, alunni della prima primaria potrebbero dedurre che le due scritture sono equivalenti. 
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Jamie: il re aveva sei pietre. Arrivò la strega, buttò il dado e prese tre pietre. indica le tre in alto nel vassoio. Sono 

restate solo tre pietre.
10

 

I: Mi sapresti far vedere come si fa in un altro modo? 

J: Le disegno di nuovo, qui? 

I: Sì, come vuoi. 

J: Ecco. Cancello con il rosso? (mostra il pennarello) 

I: Forse si vede meglio se usi un altro colore. Gli offro la penna e cancella i primi tre pallini
11

. 

 

Mohammed: Queste sono sette pietre. Lo stregone porta via quattro pietre e restano tre. 

I: Come si capisce che porta via quattro pietre? Non aveva disegnato il dado e neanche il procedimento. 

M: Ah sì, faccio il dado e lo disegna. 

I: Mi fai vedere come hai fatto? 

M: Uno, due, tre, quattro. Conta i pallini posizionati vicini a due a due nella parte sinistra del vassoio. Restano tre; 

questi e indica i tre pallini disegnati uno sopra l'altro a destra. 

I: Come potresti far vedere che vengono portati via? 

M: Li taglio via con le forbici. 

I:Non si può tagliare il foglio. 

M: Li cancello con una croce. Ha preso un pennarello per cancellare i pallini indicati. L’ho invitato a disegnare in 

parte il ragionamento un po' più in grande perché si potesse vedere meglio. 

M: Ok capo e disegna a sinistra del foglio il vassoio e i pallini a due a due salendo, contando uno, due; tre, quattro; 

cinque, sei e sette. 

Gli porgo la penna e cancella con una croce dall'alto verso il basso contando. 

M: Uno, due, tre, quattro; ecco: restano tre
12

. 

 

Francesco aveva disegnato quattro pallini nel vassoio. 

Francesco: Un re aveva quattro diamanti. Arriva la strega e gli porta via cinque diamanti. 

I: Secondo te si possono portare via cinque diamanti se ne ho solo quattro? 

Mi guarda perplesso. Prendo quattro dischetti rossi li appoggio sul tavolo e gli rifaccio la domanda. 

I: Ho quattro diamanti. La strega può portarmi via cinque diamanti? 

Francesco: No, quattro. 

I: Ma nel dado hai messo il numero cinque, come si può fare? 

F: Cancello uno qui indica un puntino del dado. 

I: Sì, però guarda nelle tessere con la strega, c'è un vassoio che ha quattro pietre preziose? 

Francesco: controlla... No. 

I: Perché se no il gioco non funziona. Cosa si può fare allora? 

F: Metto ancora uno qui indica il vassoio. 

I: Bene 

Francesco aggiunge un pallino rosso a sinistra degli altri Cade fuori... 

                                                           
10

 Anche questo è un esempio significativo. Come tempo commentativo, di aggancio alla realtà, Jamie usa il passato 

prossimo. In tanti degli interventi narrativi dei bambini si può osservare questo uso istintivo e significativo dei tempi 

verbali. 
11

 Bella anche questa. Molto ‘pulita’. 
12

 Osservando il disegno di Mohammed formulo l’ipotesi che l’alunno mostri una notevole sicurezza nel manipolare le 

rappresentazioni del numero 7: (a) nel disegno delle perle nel vassoio potrebbe aver disegnato tre perle orizzontali, poi 

le tre della fila di sopra e infine la settima nella terza fila: 

       o 

               o o o 

               o o o 

(b) quando toglie quattro perle, come scrive l’insegnante, conta i pallini posizionati vicini (in verticale) a due a due e 

indica i tre pallini rimasti disegnati uno sopra l'altro a destra: 

                                                                                                    o 

                                                                                              o o o 

                                                                                              o o o 

(c) nell’ultimo disegno che fa (in basso a sinistra) disegna le sette perle in un modo diverso e poi ne cancella quattro 

partendo dall’alto: 

                                                                                                 o 

                                                                                              o o 

                                                                                              o o 

                                                                                              o o 
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I: No, va bene così, raccontami la storia. 

F: Un re aveva cinque diamanti. Arriva la strega e gli ruba cinque... 

I: Allora quanti diamanti gli restano? 

F: Cinque
13

. 

I: Prova e gli do cinque dischetti. Un re aveva cinque diamanti. Arriva la strega e gli ruba cinque diamanti. Francesco 

prende i cinque dischetti Allora quanti gli restano? 

F: Allora gli resta zero diamanti, ride è vero, ti avevo fatto uno scherzo! 

I: Mi fai qui sotto la dimostrazione? 

Disegna cinque pallini e li contorna con la penna. Faccio il vassoio. 

I: Va bene. 

F: Adesso cancello; uno, due, tre, quattro, cinque, tutti.
14

 

I: Quanti restano? 

F: Nessuno, zero. 

I: Bravissimo!
15

 

                                                           
13

 Forse il termine ‘restano’ lo ha indotto a pensare che alla fine doveva esserci qualcosa. Potrebbe essere. 
14

 Dopo questo tutti ho temuto che mi rispondesse di nuovo cinque. 
15

 Trovo questa sintesi del lavoro (come dice correttamente l’insegnante non è un diario) molto chiara ed efficace. 

Anche i commenti sono riflessioni interne all’attività. I link alle scannerizzazioni dei disegni aiutano molto a capire i 

piccoli dialoghi e le relative descrizioni. 


