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Si propone ai bambini la seguente situazione
1
: 

 

Situazione problematica 3 (Tavarado, Trieste)

Problemi della Matematochetta, 8

Pia è partita dalla 
tessera coperta dal 

panno blu.
I compagni vedono il 
punteggio del dado e 

i passi che fa Pia.

Spiega com’è fatta la tessera di partenza.

 
 

Ciascuno deve disegnare la tessera di partenza. Poi a turno gli alunni  presentano la loro soluzione, motivandone la 

scelta. 

Alcuni rappresentano una tessera con la fatina che regala le 3 perle, pensando a una struttura additiva: 

 

   

  

 

 

Una sola bambina rappresenta una tessera con la streghetta che toglie le 3 perle, ipotizzando una struttura di 

sottrazione: 
 

 
 

  

                                                           
1
 Inserisco per i lettori inesperti la soluzione. Ci sono due possibilità che danno a Pia la possibilità di fare cinque 

passi: (1) si trova su una tessera in cui la principessa ha due perle e la fatina gliene porta tre (2+3); (2) si trova su una 

tessera in cui la principessa ha otto perle e la streghetta gliene ruba tre (8-3). Alunni più grandi potrebbero 

rappresentare in linguaggio matematico la prima tessera con 2+d=5 e la seconda con 8-d=5. La situazione 

problematica è molto interessante e riterrei poco probabile che gli alunni possano individuare le due soluzioni (dubbio 

tutto da verificare). 
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Solo due bambini rappresentano la tessera “vuota”, attenendosi strettamente alla consegna: 
 

 
 

Altri indovinano o controllano scarsamente la situazione: 
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Si esplora con la classe la seguente situazione:
2
 

 

Situazione problematica 7 (Tavarado, Trieste)

Problemi della Matematochetta, 12

Iva ha giocato così in 

fretta che i compagni 
non hanno visto né il 
punteggio del dado, 

né la tessera da cui è 
partita. 

Da quali tessere potrebbe essere partita? 
Argomentate le risposte.

 
 

Dopo l’iniziale perplessità
3
 i bambini riformulano il testo del problema. Si decide di provare tutte le tessere

4
. 

Emerge subito l’idea di non guardare la tessera su cui si trova la bambina e quella davanti a lei
5
. 

Si va a ritroso tessera per tessera, formulando proposizioni ipotetiche: “Se Iva era qui, la principessa aveva 8 perle e 

la strega può aver portato via al massimo 3 perle. Resta con 5 perle. Se il dado dà un numero più piccolo resta con 6 o 

più perle. No, non è la tessera giusta.”
6
 

Il lavoro viene svolto collettivamente per tre tessere, poi i bambini sono invitati a proseguire da soli e a disegnare sul 

quaderno la soluzione.
7
 

  

                                                           
2
 Per i non esperti: Iva non può essere partita: dalla tessera A (1 passo) perché nel castello ci sono 8 perle e la 

streghetta può portarne via al massimo 5, quindi la differenza sarebbe comunque superiore a 1; dalla B (2 passi) 

perché nel castello ci sono 3 perle e anche se la fatina portasse 0 perle la somma sarebbe comunque superiore a 2; 

dalla C (3 passi) per la stessa ragione del caso precedente. Può essere partita dalla D (4 passi) solo se la strega porta 

via 5 perle (9-5); dalla E (5 passi) solo se la fatina porta tre perle (2+3). Non può essere partita dalla F (6) passi 

perché nel castello ci sono solo 5 perle e sono troppo poche, indipendentemente da quelle che porta via la streghetta. 
3
 Alcuni bambini sostenevano che il problema non si può risolvere, altri erano dell’idea di provare. Interessante come 

già così piccoli siano capaci di uscire dalla situazione per una seppur minima analisi d’insieme. Sarebbe interessante 

sapere (anche ai fini dell’Unità) le motivazioni dei bambini sul perché il problema non si possa risolvere. Potrebbe 

essere anche un generico ‘arrendersi’ di fronte ad una situazione troppo diversa dalle solite, o comunque molto più 

articolata. 
4
 Questa è una buona strategia, per tentativi ed errori. Mi piacerebbe sapere se l’ha suggerita l’insegnante o se l’ha 

proposta qualche alunno. 
5
 Altro aspetto molto importante. È successo anche con gli insegnanti, durante i laboratori sulla Matematochetta, che si 

concentrassero sulla tessera di arrivo, come se questa potesse influire sul percorso. Conta molto anche l’esperienza. 

Anche qui sarebbe importante sapere chi lo ha notato e come. 
6
 Se vogliamo scrivere l’Unità, bisogna che il prossimo anno raccogliamo ‘veri’ diari sulla soluzione delle situazioni 

problematiche. 
7
 Il compito è assai impegnativo e richiede attenzione su più stimoli non presenti percettivamente. Dei 21 bambini 

presenti 17 si mettono a svolgere il compito, mentre 4 stanno lì e aspettano aiuto. Alcuni alunni riescono a gestire la 

situazione (li si vede muovere le mani in direzione della lim, contare sulle dita, disegnare, cancellare sul 

quaderno,ecc), altri indovinano la tessera e il punteggio del dado. Interessanti le argomentazioni sulle strategie di 

pensiero (ho provato a contare con le dita, ho fatto finta di tirare il dado, ho immaginato, ho disegnato e cancellato 

finché veniva… ) emerse dopo il lavoro individuale. La prossima volta che affronteremo una situazione del genere sarà 

meglio proporre un lavoro per gruppi, in modo da sollecitare i singoli a esprimere pensieri e strategie risolutive in 

corso d’opera e in modo partecipato. Concordo. A futura memoria. 

A 

B 

C 

D 
E F 
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Ecco alcuni protocolli: 
 

   
 

QUAD 1         QUAD 2    QUAD 3
8 

 

      
 

QUAD 4
9
           QUAD 5

10
        QUAD 6

11
 

                                                           
8
 I primi tre bambini hanno trovato le tessere giuste (sono gli unici della classe). 

9
 Dopo aver individuato una tessera, il bambino sembra dare per scontato che il dado debba essere lo stesso anche per 

la seconda. 
10

 L’alunna trova le tessere corrette, ma in entrambi i casi indica nel quadratino - anziché il punteggio del dado - il 

numero dei passi fatti dal personaggio. 
11

 Qui il bambino sembra aver lavorato bene, ma in qualche momento ha corretto il disegno del primo dado (è visibile 

la cancellatura che porta il punteggio da tre a due), come se il numero dei passi della seconda situazione da lui presa 

in esame avesse poi “contaminato” retrospettivamente la prima. Negli ultimi tre protocolli è evidente la difficoltà di 

controllo sulla situazione per alunni così piccoli. Ottime analisi (sempre a futura memoria). 


