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TITOLO DEL PROGETTO Approccio all’aritmetica in una prospettiva prealgebrica 

Ins. referente del prog. Cosetta Vedana 

Destinatari Alunni della classe prima di Bribano 

Finalità e obiettivi 

Il progetto interagisce con la programmazione del docente di classe e intende favorire le 

seguenti finalità: 

 sociale: la comprensione che la costruzione della conoscenza è un processo sociale in 

cui i compagni svolgono un ruolo fondamentale; la capacità di partecipare alla 

discussione su questioni matematiche; il dialogo tra pari; l’interazione reciproca fra 

alunni e docente-alunni; l’ascolto reciproco; 

 linguistico: la costruzione di un’argomentazione in lingua italiana il più possibile 

chiara, completa, coerente; l’approccio alla matematica come ad un nuovo linguaggio 

nei suoi aspetti semantici e sintattici; l’uso corretto del linguaggio matematico; la 

capacità di tradurre dal linguaggio naturale ai linguaggi della matematica (simbolico, 

iconico, grafico, ecc) e viceversa; 

 matematico: la costruzione di una concezione dell’aritmetica che prepari il graduale, 

lento sviluppo verso il pensiero algebrico che avverrà nella scuola secondaria. 

Risultati attesi 

Sul piano: 

 sociale: saper partecipare ad una discussione collettiva su questioni matematiche 

interagendo non solo con l’insegnante ma con i compagni; 

 linguistico: saper argomentare con chiarezza e proprietà di linguaggio usando anche 

termini specifici del linguaggio matematico (operazione, addizione, sottrazione, 

addendo, somma, ecc); 

 matematico: cominciare a riconoscere concetti fondativi come: rappresentazione di un 

numero, forma canonica e non canonica di un numero, significato procedurale e 

relazionale dell’uguale; processo e prodotto. 

Durata del progetto ANNUALE con interventi tendenzialmente settimanali dell’esperto (circa 25) 

Attività programmate 

ottobre 2014 – maggio 2015 

Gli alunni: 

1. affrontano il concetto di rappresentazione di un numero naturale (Unità 2); 

2. imparano a riconoscere la rappresentazione canonica e non canonica di un numero 

anche attraverso i giochi delle Mascherine e del Domino (Unità 2) e delle Piramidi 

(Unità 5); 

3. esplorano i concetti di aggiungere e togliere, propedeutici all’addizionare e al 

sottrarre anche con il supporto del Gioco della Matematochetta; 

4. imparano a riconoscere l’analogia di situazioni che presentano una struttura 

additiva; 

5. incontrano la differenza fra concezione procedurale e relazionale del segno ‘=’; 

6. riflettono sugli aspetti semantici e sintattici di una rappresentazione anche grazie 

all’incontro con l’amico virtuale Brioshi (Unità 1). 

Nota 1: in ogni incontro si farà uso della LIM. 

Nota 2: le Unità alle quali si fa riferimento sono quelle della Collana ArAl, Pitagora 

Editrice Bologna. 

Verifiche previste: 

indicare tempi e tipologia 

Le verifiche saranno informali e frequenti e si baseranno sui problemi di verifica delle 

competenze facenti parte del Curricolo di matematica per la scuola primaria – 

secondaria di primo grado nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra (early 

algebra) del Progetto ArAl. 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

Breve presentazione della classe 

La classe è composta da venticinque alunni provenienti da due diverse scuole materne, una pubblica e una privata. 

Due alunni sono di origine straniera: una bambina è arrivata dal Camerun alla fine dell’estate, la sua lingua materna 

è il francese. L’altro bambino è figlio di immigrati dal Marocco e a casa parla l’arabo. Tutti e due faticano a stare 

attenti e a rimanere tranquilli. Un gruppetto ha problemi nella pronuncia e nel riconoscimento dei suoni. 

In generale presentano una scarsa manualità e poco controllo dello spazio grafico. 

Alle discussioni partecipa attivamente circa un quinto della classe e gli altri, se chiamati, si mostrano molto timorosi, il 

tono di voce è molto basso ed usano parole-frasi. I due bambini stranieri sbagliano la sequenza dei numeri e non 

contano gli elementi uno a uno. Un gruppetto non ha ancora raggiunto in maniera sicura la conservazione della 

quantità. Non ci sono particolari problemi di comportamento, ma numerosi alunni faticano a prestare ascolto in 

maniera attiva e partecipe. 

 

Commenti   Giancarlo Navarra (IR, Insegnante Ricercatore) 
 

Si comincia raccontando la storia (F 1) e presentando man mano personaggi e materiali: si sono aperti i balconi del 

castello ed è comparsa la principessa col vassoio d’oro (F 2), poi sono stati introdotti il Dado Magico e la fatina (F 3). 
 

   
F 1 F 2 F 3 

 

la principessa ha 2 monete (F 4), il dado dà punteggio 4 (F 5) e la fatina porta sulle ali 4 monete (F 6). 
 

   
F 4 F 5 F 6 

Vengono proposte altre situazioni con numeri diversi la cui somma non supera il 10. 

Dopo circa mezz’ora ci si sposta nell’aula con la LIM e si mostrano e si fanno commentare due rappresentazioni: una 

introduttiva di una tessera del gioco della Matematochetta vuota (F 7) e un’altra in cui la principessa ha tre perle e, a 

lato della tessera, c’è un contenitore con delle monete mobili (F 8). Si propongono numerose situazioni e si insegna ai 

bambini a spostare con le dita gli oggetti sulla LIM. Alcuni spostano le monete nelle ali della fatina (F 9). 
 

 

 

 

F 7 F 8 F 9 

http://progettoaral.wordpress.com/progetti/matematochetta/
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F 10 F 11 F 12 

 

Manca poco e IR, d’accordo con l’insegnante, decide di concludere l’incontro con una sfida (F 10): copre la finestra 

del castello con il disegno di un rettangolo (inizialmente non c’è il 5) e mostra la LIM (F 11). Poi spiega: 

IR: Immaginate che la fatina porti tre monete. Noi non possiamo vedere quante monete ha la principessa perché c’è 

questo disegno (il rettangolo). Sappiamo però che ora, con le perle che le ha regalato la fatina, la principessa ha cinque 

monete (scrive il numero dentro il rettangolo). Siete capaci di trovare quante monete aveva prima di ricevere il regalo? 

Molti propongono 5, 8, 10 e li scriviamo (F 12). 

Laura e Veronica alzano la mano. Laura propone 2 e Veronica fa sì col capo. 

IR chiede come hanno fatto a capirlo. 

Laura: Se dopo deve essere 5, prima non può essere 8, deve essere 2
1
. 

Veronica: Ho contato
2
. 

Non si ha tempo di continuare. Termina l’incontro. 

 

…..
3
 

      
4
 

     .
5
 

                                                           
1
 In questo primo microepisodio non abbiamo usato il registratore e quindi non abbiamo potuto riportare interventi o 

scambi significativi sui quali poter riflettere. Sappiamo però bene che gli aspetti più interessanti delle dinamiche 

linguistiche e sociali che si manifestano nella classe emergono analizzando a tavolino le frasi (di insegnanti e alunni) 

esattamente come sono state dette, e quindi l’audioregistratore è prezioso (in questo caso comunque la frase di Laura è 

stata riportata fedelmente). Riporteremo in seguito anche episodi in questo senso. 
2
 La differenza tra le due risposte è importante: (a) Laura si esprime a livello metacognitivo: formula un giudizio su ciò 

che considera sbagliato e propone un prodotto corretto (2) che lascia però opaco il processo mentale attraverso il 

quale lo ha individuato; (b) Veronica sa che i due numeri ‘vanno messi assieme’ e dice quello che ha fatto: ha contato, 

cadenzando la conta con altrettanti movimenti del capo, le monete una dopo l’altra. 
3
 Per queste attività iniziali aventi l’obiettivo di portare gli alunni a riflettere sul numero e sul concetto di aggiungere 

abbiamo deciso di riferirci alle attività previste dal Progetto Matematochetta. 
4
 In questo primo incontro abbiamo curato soprattutto il linguaggio, in coerenza con una delle ipotesi forti del progetto 

ArAl: se è vero (come sosteniamo assieme a gran parte della ricerca sull’educazione matematica) che competenze 

significative in ambito matematico si costruiscono potenziando gli aspetti linguistici, allora è necessario che anche il 

docente di matematica curi la verbalizzazione e l’argomentazione. Può essere utile in questo senso la lettura di 

Glossari ArAl facendo attenzione anche al disegno contenuto nel testo. 
5
 Riferendoci agli aspetti linguistici commentiamo alcune situazioni verificatesi in classe riconducendole a questioni di 

carattere generale: 

Sit 1: Quando gli alunni raccontano piccole ‘storie’ sulle monete portate alla principessa dalla fatina, spesso parlano 

con il tono di chi pensa di dover ripetere parole già dette da altri prima di loro, tenendo gli occhi fissi sull’insegnante, a 

cercare la sua costante approvazione. La loro attenzione non è rivolta al raccontare, ma esprimono la preoccupazione 

di adeguarsi ad una richiesta che, in fondo, rimane loro estranea. In generale, è necessario fare in modo che gli alunni 

capiscano gradualmente che stanno parlando per la classe, non per l’insegnante, perché non è lei che deve controllare 

la correttezza di quello che dicono ma sono loro stessi che si assumono la responsabilità di ciò che spiegano (v. 

devoluzione, costruzione sociale della conoscenza). Tutto questo richiede tempi molto lunghi ma, allo stesso tempo, 

l’insegnante dovrebbe manifestare con continuità il fatto che per lui la parola è un valore anche nell’ambiente 

matematico dove sembra dominare la capacità di fare: calcolare e trovare risultati. 

Sit 2: Se il narratore racconta, per esempio, che la fatina regala 4 monete alla principessa che ne ha già 5 e chiede alla 

classe quante sono in tutto le monete che ha ora, molti alunni tendono a dire, dopo aver contato in silenzio, “Nove!”. È 

opportuno chiedere che non si accontentino di dire il risultato, ma argomentino in modo completo, dicendo almeno “La 

principessa ha ora nove perle”. In seguito ci si potrà aspettare una frase più articolata del tipo “La principessa ha 5 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/metalinguistico-metacognitivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/http:/progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://progettoaral.wordpress.com/progetti/matematochetta/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/verbalizzare-verbalizzazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/kit-teorico/glossario-aral-generale/glossario-mdpal/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
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perle, la fatina gliene porta 4 e adesso in tutto ha 9 perle”, oppure, quando verranno costruite le competenze relative 

all’addizione, potremo attenderci una frase come: “Ho aggiunto le 4 perle della fatina alle 5 che la principessa ha già 

e ho trovato che ora la principessa ha 9 perle” (definizione procedurale). Più in là ancora si potrebbe giungere a: “La 

somma fra le perle della principessa e quelle della fatina è 9” (definizione relazionale). 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/procedurale/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/relazionale/
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Commenti   Giancarlo Navarra (IR, Insegnante Ricercatore) 
 

Nel preparare l’attività I ritiene opportuno differenziare i colori dei gettoni: rosso per le perle della principessa, blu per 

quelle che porta in regalo la fatina. 

 

     .
6
 

1. Si spiega che si continua il gioco della fatina e della principessa senza più usare gli oggetti veri e si presenta la 

LIM 1 (F 14). Si prosegue curando tre diversi linguaggi
7
 

(a) verbale: gli alunni raccontano una storia e argomentano le scelte conseguenti e le conclusioni; 

(b) gestuale: realizzano la situazione narrata usando il disco d’oro e le ali della fatina (F 13); 

(c) iconico: riproducono sui disegni della LIM la situazione descritta in (a) e realizzata in (b). 
 

 

 

F 13 F 14 
 

2. IR spiega in cosa consiste l’attività: racconterà una storia e si interromperà nei momenti nei quali gli alunni 

svolgeranno i ruoli che sono stati loro assegnati. Inizia raccontando che la fatina ha 3 monete nel vassoio d’oro 

(una bambina mette 3 gettoni sul disco); poi prosegue dicendo che viene lanciato il dado magico (un alunno 

lancia il dado di gommapiuma ed esce 2); la fatina prende dal deposito il numero di monete indicato dal dado e le 

deposita sull’ala (un’alunna realizza il racconto). 

3. La situazione è quindi: 3 monete nel vassoio e 2 sull’ala. 

4. IR: Secondo voi adesso quale potrebbe essere la domanda? 

5. Molti alunni dicono subito che si vuole conoscere il numero delle perle che ha ora la principessa. 

6. IR invita un alunno a ricostruire sulla LIM la storia raccontandola e spostando le monete (cosa che avviene con 

molta difficoltà perché il dito ‘non scivola’ sulla superficie della LIM). 

[Inizio registrazione 1-006] 

7. Paolo
8
: … Che c’è la… la principessa… poi c’è la fatina… il vassoio… 

8. IR: Sì, ma queste cose le ha già dette lei (una bambina che aveva parlato prima di lui). Che cosa fa la fatina? Che 

cosa fate con queste cose qui? 

9. Laura: Che la fatina porta… porta le monetine alla principessa… 

10. IR: Benissimo… e le monetine vanno dalla principessa? 

                                                           
6
 L’incontro si è svolto in modo piuttosto faticoso confermando le osservazioni dell’insegnante di classe, fatte prima di 

iniziare l’attività, sulle diffuse difficoltà nell’esprimersi da parte degli alunni. Come emerge anche dalle registrazioni, 

essi o non intervengono o lo fanno con grande fatica, raccontando in modo incerto, per soddisfare le richieste degli 

insegnanti più che per motivazione personale, quasi intimoriti di esprimersi o di sbagliare. Bisogna gestire 

costantemente un difficile equilibrio tra il tempo dato ad un alunno per costruire le frasi e la distrazione dei compagni 

molti dei quali, probabilmente, si comporterebbero allo stesso modo ma in quel momento si annoiano e l’insegnante 

deve richiamarli. Complessivamente hanno partecipato sei alunni (alcuni trascinati al martirio… ). 
7
 La ricerca ha messo in luce come la capacità di controllare una pluralità di rappresentazioni della stessa situazione – 

in questo caso linguaggio naturale parlato e scritto, iconico, gestuale - favorisca negli alunni la formazione delle 

competenze in ambito matematico. 
8
 L’alunno ha timore di parlare e si esprime a voce bassissima. Noterò poi, quando gli dirigo il dito sulla superficie 

della LIM per spostare le monete, che la mano è molto sudata. 
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11. Laura: No, le porta alla fatina. 

12. IR: Devi spiegarlo bene. Allora: c’è qualcuno che butta il dado magico, poi? 

13. Laura: Poi… il numero… c’è il dado magico che si lancia e il numero che viene fuori… le monetine che la 

fatina… 

14. IR: Immaginiamo che venga fuori 3. 

15. Laura: Sì. 

16. IR: Cosa succede? 

17. Laura: La fatina prende le tre monetine e le porta alla principessa… 

18. IR: Sì. E la principessa ha già delle sue monete?
9
 

19. Laura: Beh… sì… 

20. IR: Sì… tre, due, una… non si sa ancora. E allora quando la fatina porta le monete alla principessa cosa succede? 

21. Laura: Che ce ne sono di più. 

22. IR: Ce ne sono di più… e noi cos’è che vi chiediamo di dirci? 

23. Laura: Mmm… 

24. I: La domanda che facciamo noi a voi qual è? 

25. Laura: Di dire quante monetine c’ha la principessa. 

26. IR: Benissimo! Paolo, hai ascoltato quello che ha detto? 

27. I: Adesso lo dice Paolo. 

[Fine registrazione 1-006
10

] 

[Inizio registrazione 2-007] 

28. IR: Forza… il dado magico… 

29. Paolo: Il dado magico ha… fatto venir fuori il cinque… 

30. I: Il dado magico ha fatto venir fuori il cinque… 

31. Paolo: (lungo silenzio) … la fatina porta il cinque (IR bisbiglia Forza) 

32. IR: Sì, ma prima deve mettersi… quello che ha fatto lei (indica la fatina di turno che ha messo sulle ali cinque 

monete) Cos’ha fatto lei? 

33. Paolo: Ha messo le monetine nel vassoio… 

34. IR: No… vieni a vedere… guarda cos’è che ha fatto lei prima… IR porta Paolo al tavolo su cui ci sono il vassoio 

e l’ala F 13 Con le monetine blu cos’ha fatto? 

35. Paolo: Le ha messe… le ha messe là… nel… nel… nell’ala della farfalla. 

36. IR: Della fatina. Adesso tu vai a fare la stessa roba lì… (indica il disegno sulla LIM) silenzio Come va avanti la 

storia? Dài, quella che ha raccontato lui. Cos’ha fatto lui? 

37. Paolo: Ha messo le monete blu nel nel nell’ala della farfalla. 

38. IR: Ma no, le hai messe già tu nell’ala della principessa. 

39. I: Io non sento niente… Capisco anche loro che si annoiano. 

40. IR: Allora tu hai messo le monete blu… 

41. Paolo: Nell’ala della fatina. 

42. IR: Cos’è ha fatto poi lui? 

43. Paolo: Mmm… ha messo le monetine… (IR bisbiglia con aria complice Quali? Quali monetine?) Quelle gialle… 

44. IR: Dove? 

45. Paolo: Nel vassoio d’oro. 

46. IR: Oh, adesso fai la stessa roba qua. 

47. Silenzio. 

48. IR: Lui (l’alunno che svolge il ruolo di principessa aveva messo nel suo vassoio sul tavolo sei monete) cos’è che 

ha messo nel vassoio magico? Le monete che sono di chi? 

49. Paolo: Mmm… 

50. IR: Nel vassoio d’oro queste monete di chi sono? 

51. Paolo: La principessa. 

52. IR: Oh, allora forza, quante ne devi mettere? Quante ne ha messe lui? 

53. Cinque. 

54. Vai a vedere là quante sono. Oh, ma bimbo! Bisogna stare anche attenti, eh, via! Oooh. 

55. Segue una lunga fase nella quale IR insegna a Paolo come spostare con il dito gli oggetti sulla LIM. Finalmente 

                                                           
9
 La domanda (18) spiazza Laura (19) perché in effetti il vassoio della principessa nella LIM è ancora vuoto. Nelle 

situazioni che si realizzeranno nei prossimi incontri sarà opportuno che per prima cosa si stabilisca quante monete ci 

sono nel vassoio d’oro. 
10

 È evidente come la verbalizzazione proceda in modo molto lento e faticoso. A parte un paio di alunni gli altri o non si 

esprimono, o lo fanno a voce bassissima, o con il tono di una litania frammentata e inespressiva. IR o I devono 

intervenire di continuo per sostenere gli interventi. Gli alunni sono seduti in cerchio sul pavimento ma è comprensibile 

che facciano fatica a stare attenti perché in certi momenti si procede con notevole difficoltà. 
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inserisce nel vassoio le sei monete. 

56. Mentre Paolo sposta le monete l’insegnante favorisce la partecipazione dei compagni. 

57. I: Se Paolo sbaglia glielo dici tu, va bene? 

58. Paolo continua a spostare monete. 

59. I: Cosa sta facendo Paolo? 

60. Laura: Sta mettendo le monete. 

61. I: Quali monete? 

62. Laura: Sei. 

63. I: Allora quante? 

64. X: Sei. 

65. I: E allora che domanda facciamo? 

66. IR: Solo Laura? Dai, dai! 

67. Anna: Mmm… 

68. IR: Allora, che domanda possiamo fare a lui? 

69. Anna: Non mi viene. 

70. IR: Non ti viene… 

71. Riccardo M: Contare le monete. 

72. Eleonora chiede di parlare. 

73. IR: Bene. Allora che domanda faresti ad Alberto? 

74. Eleonora: Quante monete ci sono. 

75. IR: Dove? 

76. Eleonora: Sul vassoio magico, cioè nel vassoio d’oro. 

77. IR: Bene, allora: quante monete ci sono nel vassoio d’oro della principessa? Benissimo. 

78. I: Riccardo M. ha alzato la mano. Bravo. 

79. IR: Adesso risponde Alberto (che aveva alzato la mano prima) e poi Riccardo. 

80. Alberto: Sono undici. 

81. IR: Dilla meglio, che si capisca bene. 

82. Alberto: Le monete della principessa sono undici. 

83. IR: Come hai fatto a capire che sono undici? 

84. Alberto: Mmm… 

85. IR: Come hai fatto a dire undici?... La tua testa, secondo te, cos’ha fatto per dire undici? 

86. Alberto: Perché ha contato. 

87. IR: Hai contato. Allora fammi vedere come conti. 

88. Alberto: Uno… due… (va avanti fino a 11 indicando una alla volta le monete). 

89. IR: Undici. Dimmi Laura. 

90. Laura: Volevo dire anch’io undici. 

91. IR: E tu come hai fatto a capire che sono undici? 

92. Laura: Perché… ehm… la principessa prima aveva sei monete e la fatina ne regala cinque. Cinque più sei fa undici. 

93. IR: Oh, allora. Bene.
11

 

[Fine registrazione 1-007] 

94. IR chiede a qualche alunno di esprimersi sulle frasi di Alberto (76) e Laura (82). Invita Providence
12

 che però non 

collabora. 

95. Si passa ad un’altra situazione elaborata assieme agli alunni (F. 15): la principessa ha tre monete e il dado 

stabilisce che la fatina gliene regala due: 

                                                           
11

 La sequenza 79-92 è molto interessante perché fa emergere uno dei nodi che troveranno maggiore sviluppo nel corso 

dell’attività: Alberto conta (86-88) mentre Laura argomenta illustrando con grande chiarezza il processo. La questione 

non viene approfondita in questo momento, perché la classe è decisamente distante da una riflessione sui due 

interventi. 
12

 Providence è arrivata dal Camerun in settembre e parla francese. Comincia a capire l’italiano. IR l’ha invitata a 

partecipare perché tende a distrarsi, a disturbare, a distribuire calci e spintoni. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/


 2014/15 Approccio all’aritmetica in una prospettiva prealgebrica 8 
 

Plesso di Bribano, Sedico (BL) I 1 2 3 4 5 1 2 3 Cosetta Vedana + Giancarlo Navarra 

 

 F 15 
 

96. IR invita a raccontare la scena e a spiegare quante monete ha ora la principessa. 

[Inizio registrazione 3-008] 

97. Andrea: Mmm… i numeri che ha la principessa… è tre più due che ha la fatina… 

98. IR: L’unico problema è che non devi parlare a noi, ma a loro, anche a Providence che ti deve ascoltare… Vai, 

bravo. 

99. Andrea: … che il tre… la principessa ha tre monete più due che ha la fatina. 

100. IR: E quel ‘più’ come lo potresti spiegare a lei (Providence) cosa vuol dire quel più… tre più due… 

101. I: Cosa vuol dire ‘più’? 

102. IR: Cosa vorrebbe far capire, lei? (Laura) 

103. Andrea: Il più vuol dire che… un num… un numero… un numero… là… vuol dire… (IR bisbiglia Vai! Vai così!) 

tre… tre monete… 

[Fine registrazione 3-008] 

104. IR invita a scrivere la situazione in linguaggio matematico. Si verifica che molti non possiedono ancora dei 

simboli scrivendoli sulla LIM (F 17 in alto). Il lavoro prosegue con la partecipazione molto attiva di Laura 

trascrivendo in simboli 
13

 (F 16): 

(a) il numero delle monete della principessa (3 in rosso), 

(b) il numero delle monete che porta la fatina (2 in blu), 

(c) il numero complessivo delle monete della principessa (5 in nero), 

(d) il legame fra 3 e 2 (+), 

(e) il legame fra 3+2 e 5 (=). 
 

 F 16 
 

105. Si propone una nuova situazione in cui, senza lanciare il dado, gli alunni decidono che la principessa ha 5 monete 

e la fatina gliene regala 6. Bisogna trovare quante monete ha ora la principessa. 
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 Le rappresentazioni illustrate nel Commento 6 al rigo 1 si arricchiscono attraverso l’uso del linguaggio matematico. 

Nei prossimi incontri si lavorerà sui passaggi da un linguaggio all’altro. 
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 F.17 

 

106. Alberto propone di scrivere 11. 

107. Laura propone 6+5. 

108. Un bambino afferma di sapere come si sommano i numeri scritti da Alberto e quanto fa. Scrive 112. 

109. Laura sostiene che non va bene. 

110. Veronica dice che sa come si legge: Centododici. 

111. Laura va alla LIM e scrive 1+1=2. 

112. IR evidenzia la scrittura e poi scrive ‘Uno più uno uguale due’ e tutti leggono le parole man mano che vengono 

scritte
14

. 
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 La sequenza 106-112 costituisce un buon esempio di sviluppo del balbettio algebrico. Sarà interessante far 

confrontare le varie rappresentazioni e far spiegare, anche nel modo più naif, perché Laura ha sostenuto che la 

proposta ‘112’ non va bene ma è corretto ‘1+1=2’. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/balbettio-algebrico/

