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29 Gennaio 2015     4A – 3B                 1 (Appunti) 
 

Parole Chiave 

RAPPRESENTARE,  RISOLVERE, BRIOSHI. 

 

Le classi 4A e 3B sono composte rispettivamente da 16 e da 23 alunni. Nel corso dei due mesi precedenti i gruppi si 

sono scambiati messaggi in linguaggio matematico, fungendo ciascuno da “Brioshi” per l’altro. In questo periodo 

hanno utilizzato sia la figura (o macchia), sia la lettera per indicare il numero sconosciuto. 

Dopo l’ennesimo messaggio i bambini si sono dati appuntamento per un lavoro a gruppi misti: creare una storia a 

partire da uno dei messaggi di Brioshi. 
 

Ogni gruppo, composto da 2 alunni di terza e due di quarta oppure da tre e uno, occupa un banco isolato dagli altri 

(dato il numero - 32 presenti – occupiamo sia l’aula della 3B, sia l’atrio antistante l’aula). Le insegnanti 

consegnano a ciascun gruppo un cartoncino con un messaggio in linguaggio matematico e un foglio bianco per 

realizzare il lavoro. Si chiede di: 

 disegnare una situazione adatta al proprio messaggio, 

 scrivere il testo del problema. 
 

Ecco i messaggi: 
 

a+5=124 
 

5+a=18-2 
 

I gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lavorano sul messaggio 1, 7 e 8 sul Messaggio 2. Iniziano, prima timidamente, poi con 

maggiore coraggio, a rappresentare graficamente. Le insegnanti girano tra i banchi, chiedendo spiegazioni e 

incoraggiando il lavoro dei gruppi. Alcuni gruppi lavorano velocemente e passano alla stesura del testo. Dopo un 

quarto d’ora circa, tutti hanno completato l’attività
1
. 

 

GRUPPO 1 

Gigio ha un certo numero di figurine, la nonna gli regala altre 5 figurine e ora ha 124 figurine. 

Qual è il numero iniziale delle figurine di Gigio? 
 

GRUPPO 2 

Luigi va a comprare 5 banane. Ce ne sono 124.  

Quante ne rimangono? 
 

                                                 
1
 Confronto l’ordine dei numeri nei due messaggi con quello con cui sono stati inseriti nei testi: 

Gruppo 1. a 5 124  Rispettano l’ordine degli enti nella frase di Brioshi 

Gruppo 2. 5 124 ?  Separano Dati e Da trovare 

Gruppo 3. 5 a 124  Invertono l’ordine degli enti nella frase di Brioshi 

Gruppo 4. 124 5 ?  Separano Dati e Da trovare (hanno in mente la sottrazione 

Gruppo 5. in un primo momento risolvono il problema (124-5=119) e poi lo ricompongono (119+5=124); 

Gruppo 6. a 5 124  Rispettano l’ordine degli enti nella frase di Brioshi 

Gruppo 7. 5 a 18 2 Rispettano l’ordine degli enti nella frase di Brioshi 

Gruppo 8. 5 a 18 2 Rispettano l’ordine degli enti nella frase di Brioshi 

Alcune considerazioni generali: 

 cinque gruppi (1, 3, 6, 7, 8) mi sembrano più ‘evoluti’ nonostante concludano i testi con una consegna 

tradizionale (il gruppo 7 non inserisce la consegna; forse ha capito che non c’era una domanda da porre ma 

non sapeva come fare); 

 due gruppi (2, 4) organizzano dei testi tradizionali (4 dà anche la risposta); 

 uno (5) esprime concezioni molto confuse. 

Mi chiedo perché nessuno abbia concluso nella prospettiva del rappresentare. Ritengo che la consegna per gli 

alunni avrebbe dovuto non solo chiedere di scrivere un testo, ma di costruirlo in modo che sia una traduzione del 

messaggio di Brioshi. Intendo dire che Brioshi, attraverso a+5=124, non ha inviato la soluzione ma la 

rappresentazione in linguaggio matematico di un problema. Di conseguenza il testo del Gruppo 1, per esempio - 

Gigio ha un certo numero di figurine, la nonna gli regala altre 5 figurine e ora ha 124 figurine - per essere coerente 

con il messaggio, avrebbe dovuto concludersi non con la domanda classica: “Qual è il numero iniziale delle 

figurine di Gigio?” ma con “Rappresenta la situazione in modo che Brioshi possa trovare il numero iniziale delle 

figurine di Gigio”. La consegna è comunque molto impegnativa. 
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GRUPPO 3 

Carlo fa 5 metri, ne fa altri nel pomeriggio e in totale ha fatto 124 metri. 

Quanti metri ha fatto nel pomeriggio? 
 

GRUPPO 4 

Gigi ha 124 figurine di Cucciolotti. 5 sono morbidose. 

Quante sono normali? 

A=119  figurine normali 
 

GRUPPO 5 

Brioshi ha 124 monete, però deve spenderne 5 e gli rimangono 119. Nel tempo Brioshi guadagna 5 monete e arriva a 

124 monete e diventò molto molto felice perché era di nuovo arrivato al costo che aveva già. 
 

GRUPPO 6 

Gigi ha un certo numero di caramelle. Un giorno ne compra 5. Dopo Gigi ha 124 caramelle. 

Quante sono le caramelle iniziali? 

 

GRUPPO 7 

Una gallina fa 5 uova e poi ne fa altre. In totale ci sono 18 uova, però 2 si rompono. 
 

GRUPPO 8 

Andrea ha 5 disegni. Ne disegna altri. In tutto sono 18. Il gatto gliene distrugge 2. 

Qual è il numero sotto la a? 

  
GRUPPO 1 GRUPPO 2

2
 

  

 

 
GRUPPO 3 GRUPPO 4 

 

                                                 
2
 Il gruppo ha dapprima risolto, poi ha eseguito le consegne. Perché? Forse risolvendo, trovando numeri 

conosciuti, alcuni bambini controllano meglio i significati. Penso che il Gruppo 2, che ha impostato il problema in 

modo tradizionale (v. Commento precedente), ha eseguito spontaneamente il compito consueto (ha trovato il 

risultato) e poi ha ‘accontentato’ le insegnanti scrivendo il testo ed ‘esibendo’ alla fine un disegno non 

particolarmente significativo. 
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GRUPPO 5
3
 

 

  
GRUPPO 6

4
 

 

 
 

GRUPPO 7
5
 GRUPPO 8 

 

Si passa a un momento collettivo di condivisione: ciascun gruppo delega a due membri il resoconto del lavoro, 

avendo chiesto le docenti di mandare un narratore e un disegnatore della storia ideata. 

Tre gruppi (4-7-8, in ordine di “arrivo”) relazionano, poi suona il campanello dell’intervallo. I bambini vorrebbero 

raccontare tutti la loro storia e perciò si rimanda la prosecuzione del lavoro alla settimana successiva. 

                                                 
3
 Qui si intravede l’urgenza di risolvere, poi riportata (con qualche difficoltà) sul cammino del rappresentare. 

Potremmo far tradurre questa storia nuovamente in linguaggio matematico, per notare i diversi passaggi. Mi 

sembra una buona idea. 
4
 I gruppi 5 e 6 hanno lavorato sulle due facciate del foglio. È interessante osservare nei protocolli (vedi anche 

gruppo 5) non solo ciò che viene lasciato come risultato del lavoro di gruppo, ma anche errori, tentativi, piste 

abbandonate (direi quasi il processo, anche se di esso questi elementi costituiscono solo una parte). 
5
 In realtà erano stati previsti tre messaggi di questo tipo, pensando ad un numero maggiore di alunni. Poi, 

nell’entusiasmo del momento, sono stati distribuiti tutti i messaggi 5+a=124 e solo due 5+a=18-2. In entrambi i 

lavori si nota la difficoltà di dare significato all’uguaglianza tra una somma e una differenza. In settimana 

cercheremo di lavorarci nelle due classi, in modo da arrivare al prossimo appuntamento con qualche idea… Il 

protocollo del Gruppo 8 è interessante perché, assieme ai Gruppi 4 (che però in corso d’opera sembra pentirsi) e 5, 

utilizza il disegno della bilancia. Rimane il dubbio principale: perché la prospettiva del rappresentare non compare 

nei protocolli degli alunni, nonostante abbiano in precedenzalavorato con Brioshi? 
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2-4 febbraio 2015    4A - 3B               2 (Appunti) 

 

In settimana ciascuna classe riprende le storie, lavorando in particolare sul messaggio più complesso (5+a=18-2). 

Si utilizza il modello della bilancia a due piatti per rappresentare due diverse situazioni (5+a su un piatto e 18-2 

sull’altro) e poi si cercano situazioni che le rappresentino.
6
 Alla fine si traduce la relazione di uguaglianza.

7
 

 

5 febbraio 2015     4A - 3B               3 (Appunti) 

 

Si conclude la condivisione delle storie con il racconto dei gruppi mancanti (1-2-3-5-6). 

Si propone ai gruppi un nuovo lavoro: una traduzione dal linguaggio naturale al linguaggio matematico, seguita da 

rappresentazione dell’uguaglianza con un disegno su bilancia a piatti e infine (per chi riesce) la produzione di una 

storia. 

Ecco i messaggi tra tradurre per Brioshi distribuiti fra i gruppi: 
 

1. Il prodotto di 45 e un numero sconosciuto è uguale alla differenza tra 320 e 5. 

2. La somma di 45 e un numero sconosciuto è uguale alla differenza tra 320 e 5. 

3. La differenza tra 57 e 11 è uguale al prodotto tra un numero sconosciuto e 2. 

4. La somma di un numero sconosciuto e 4 è uguale al prodotto tra 15 e 3. 

5. La differenza fra 45 e un numero sconosciuto è uguale alla somma tra 11 e 4. 

6. La somma di 10 e 2 è uguale al prodotto tra un numero sconosciuto e 4. 

7. La differenza tra 57 e un numero sconosciuto è uguale al prodotto tra 11 e 4. 

8. Il prodotto di 57 e 11 è uguale alla somma di un numero sconosciuto e 2. 
 

Gli alunni discutono, disegnano, scrivono… Sei gruppi riescono a tradurre i messaggi nei vari linguaggi, un gruppo 

si ferma prima della storia, mentre un ultimo gruppo non riesce neppure ad accordarsi sulla frase in linguaggio 

matematico. 
 

  
GRUPPO 1

8
 

 

                                                 
6
 Fino a qua il lavoro risulta semplice per tutti: i bambini padroneggiano la rappresentazione grafica di situazioni 

di addizione e sottrazione. In questo caso si tratta di disegnarle entrambe, in modo indipendente. 
7
 Questa è la fase nodale: allontanarsi da entrambe le situazioni per guardarle da lontano e “dire” in linguaggio 

naturale che sono uguali, trovando parole adatte (“Ora Gigi e Pierino hanno lo stesso numero di caramelle”, “Le 

due scatole contengono la stessa quantità di libri”, “Le torte vendute martedì sono pari a quelle vendute 

mercoledì”…). Ciò si rifà alle attività C5 del Curricolo ArAl: Saper risolvere problemi verbali in cui occorre 

uguagliare due rappresentazioni diverse di una medesima quantità. 
8
 La rappresentazione sulla bilancia di numeri negativi è un questione, più che complicata, irrisolvibile, per una 

ragione ovvia: quali pesi non pesano? Per un periodo, prima della pubblicazione dell’Unità 6, avevamo 

sperimentato l’inserimento di palloncini nei ragionamenti e nel disegno ma avevamo abbandonato questa strategia 

perché, se si sommano pesi, il feed back alla bilancia vera è sempre possibile, mentre se si inseriscono numeri 

negativi non si ha più un riscontro operativo che confermi o contraddica una rappresentazione contenente numeri 

negativi. Il Gruppo 1, di fatto, ha perso il controllo semantico della situazione, e ha costruito un testo che, nella sua 

prima parte, corrisponderebbe all’equazione 45+▲=320 (in tutto i cioccolatini sono 320). La domanda finale del 

problema ha quindi la sua risposta in un contesto esterno alla situazione rappresentata sulla bilancia: i cioccolatini 

che restano alla nonna sono il risultato della sottrazione 320-5=315, che non c’entra con l’equazione. 

PS Vedo che in seguito (Audioregistrazione 4) il problema è stato ripreso in modo approfondito. 

https://progettoaral.wordpress.com/2014/01/08/c5-saper-risolvere-problemi-verbali-contenenti-un-supporto-iconico-che-favorisce-la-percezione-degli-elementi-in-equilibrio/
https://progettoaral.wordpress.com/2014/01/08/c5-saper-risolvere-problemi-verbali-contenenti-un-supporto-iconico-che-favorisce-la-percezione-degli-elementi-in-equilibrio/
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GRUPPO 2 

9
 

  

  
GRUPPO 3

10
 

 

 
 

 

GRUPPO 4
11

 
  

                                                 
9
 Traduzione della storia: 45+a-5=315. Qui i bambini hanno avuto una visione relazionale della situazione, con 

contaminazioni procedurali. Sembra che l’attenzione fluttui tra le due visioni. O forse, trattandosi di un lavoro di 

gruppo, le diverse visioni degli alunni membri del gruppo hanno determinato tale rappresentazione. Probabilmente 

è come scrivono le insegnanti. La ‘fluttuazione’ e la scarsa dimestichezza con l’ambiente delle equazioni provocano 

una ‘frattura semantica’ tra il disegno della bilancia e il testo. 
10

 Qui ci sono buoni spunti ma alcune cadute. “57 meno11” poteva essere espresso con “la differenza tra il numero 

di figurine di Marco e quelle di Francesco”; “il numero di pacchetti” come secondo termine dell’uguaglianza fa 

pensare che i bambini si siano fermati al primo numero del secondo termine. Sono d’accordo sulle osservazioni di 

tipo linguistico, e suppongo che su questo aspetto le insegnanti abbiano discusso in seguito assieme agli alunni. In 

merito al ‘numero dei pacchetti’, anche qui penso ad un’attività successiva che conduca gli alunni a capire che 

l’uguaglianza esiste solo fra numeri di figurine e a chiarire l’ambiguità della domanda finale, che il gruppo formula 

in modo generico senza essere, credo, consapevole di ciò che chiede. L’uso di due simboli diversi per indicare il 

numero sconosciuto (il Δ nella formula e la ‘a’ nel testo) sottolinea il controllo debole sui significati. 
11

 Qui ritroviamo una scrittura per stadi successivi, dove il segno di uguale è solo un operatore direzionale… Se 

traduciamo la storia in linguaggio matematico otteniamo a+4=15  15+3=18   a=? Il gruppo, che ha avuto forse la 

necessità di calcolare il 18 per “vedere” il valore dell’incognita, poi ha perso di vista il segno di uguaglianza. In 

effetti in molti protocolli la storia non esprime la relazione di uguaglianza. Sono d’accordo. Aggiungo che il gruppo 

ha travisato il significato di ‘prodotto tra 15 e 3’ nella frase originale e lo ha tradotto come se fosse ‘la somma fra 

15 e 3’. 
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GRUPPO 5
12

 
 

  
GRUPPO 6

13
 GRUPPO 7

14
 

 

Si passa poi alla lettura delle storie, durante la quale tutti gli altri gruppi devono individuare il messaggio di 

partenza, tra quelli scritti alla LIM. 

 
     .

15
 

Vengono riconosciute facilmente le storie tradotte. Alcuni alunni sono abili a rilevare le incongruenze tra storia e 

messaggio in linguaggio matematico, per quanto concerne il significato del segno di uguaglianza. 

L’attività si conclude con l’intervallo. 

Le due classi lavoreranno in modo indipendente sulle storie rimaste in sospeso. 

                                                 
12

 Finalmente! Riprendendo quello che ho scritto nel Commento 8, il gruppo è stato bravo anche a rappresentare 

l’appassimento dei fiori con una freccia verso l’alto, che sembra assomigliare alla metafora del palloncino. Quello 

che mi chiedo anche in questo caso è come mai (lo ha già fatto il gruppo 3) gli alunni usino due simboli diversi 

nella rappresentazione in linguaggio algebrico (il Δ) e in quella in linguaggio iconico (la a). Visto che non sono i 

soli, penso che varrebbe la pena riflettere assieme alla classe sul fatto che è conveniente usare lo stesso simbolo in 

entrambi i casi perché si favorisce la comprensione dei significati. 
13

 Anche questo gruppo, come il gruppo 4, traduce il ‘prodotto tra un numero sconosciuto e 4’ con 4+a. Anche 

il testo del problema non è coerente con la frase iniziale. 
14

 Gli alunni hanno visto 11 pacchetti ognuno contenente 4 oggetti e quindi sono ricorsi ai puntini perché il disegno 

veniva troppo lungo. Chissà perché non gli è venuto in mente che potevano anche disegnare 4 pacchetti contenenti 

11 oggetti ciascuno, il che avrebbe semplificato la rappresentazione. 
15

 Si riporta la lavagnata originale, in cui sono state trascritte le traduzioni in linguaggio matematico, opera dei 

gruppi, e la seconda, in cui il primo gruppo ha chiesto di modificare la scrittura, poiché “si erano accorti che non 

funzionava”. G (che traduce la frase 4) e h (che traduce 6) non riconoscono il significato di ‘prodotto’. 
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13 febbraio 2015    4A Martinelli           4 (Audioregistrazione) 

 

1. L‘insegnante intende riprendere una delle storie formulate la volta precedente per giungere ad una definizione 

più aderente alla relazione matematica di partenza. 

2. I: La frase matematica scritta dal gruppo era… 

3. A: 45 più triangolo
16

 = 320 meno 5. 

4. L’insegnante legge la storia del gruppo 2 del giorno 5 febbraio ricordando che gli alunni che l’avevano 

formulata, al momento dell’esposizione, avevano manifestato la loro perplessità sulla corrispondenza con la 

frase matematica. Poi richiama l’attenzione degli alunni sul disegno della bilancia. 

5. I: Cerchiamo di capire cosa non va in questa storia. Alessio mentre la leggeva ha detto che non andava bene. 

Cominciamo a guardare la prima parte 45+∆, vi sembra che vada bene? 

6. A: Sì! (molte voci) 

7. I: Anche per me va bene. Gigio ha 45 cioccolatini e la nonna gliene regala altri: corrisponde a 45+∆. E poi? 

8. A: In tutto ha 320 cioccolatini e ne mangia 5. 

9. I: Quando?
17

 

10. A: Il giorno dopo. 

11. I: Cambia qualcosa se diciamo che li mangia o che glieli hanno rubati? 

12. Silenzio. 

13. I: A me non sembra. Abbiamo questa uguaglianza
18

, perciò cosa dobbiamo fare? Vi ricordate cosa abbiamo 

detto l’altra volta
19

? Pensate ai due piatti della bilancia: nello stesso momento confrontiamo due quantità 

diverse, perciò non possiamo dire che Gigio prima aveva quei cioccolatini e poi li ha mangiati o persi ma 

dobbiamo trovare un’altra situazione da comparare. 

14. Mugolii. 

15. L’insegnante riprende il disegno della bilancia. 

16. I: Sul piatto di sinistra ci sono i cioccolatini di Gigio. E sull’altro? Sono sempre gli stessi che si spostano? 

17. A: Sono gli stessi. 

18. A: Sì, gli stessi.
20

 

19. I: Può essere? Se li metto da una parte e poi li sposto dall’altra come faccio il confronto? Sono su due piatti 

diversi della bilancia. 

20. A: Capito!!! 

21. I: Che cosa? 

22. A: Se hai capito, spiegaci. 

23. A: Ho capito il senso ma non so come dire?
21

 

24. A: La nonna prima di dargliene non so quanti se ne mangia 5. 

25. A: Che golosa! 

26. A: Che brava nonna! Si mangia lei i cioccolatini!
22

 

                                                 
16

 Di solito insisto perché si dica numero misterioso o quantità non definita. Concordo. Si tratta di condividere il 

concetto che è importante che sia trasparente il significato matematico del simbolo (qualunque esso sia in questa 

fase del balbettio algebrico) come metafora dell’incognita. 
17

 L’uso di questo riferimento temporale voleva portare l’attenzione sulla contemporaneità del momento del 

confronto data dal segno di uguaglianza ma non so se è un’espressione adeguata. Sicuramente non ha sortito 

l’effetto voluto. Forse sarebbe stato più produttivo guidare la classe verso la traduzione inversa: far tradurre in 

linguaggio matematico il testo del problema, anche usando colori diversi per evidenziare le parti da tradurre: 

 La nonna prende 45 cioccolatini, il giorno dopo ne compera altri in tutto sono 320 cioccolatini. 

 -----------------------------------------  ---------------------------------------- --------------- --------------------- 

                      45                                                +Δ                                  =                   320. 

Direi che l’insegnante, chiedendo “Quando?”, è rimasta all’interno di quella che si può chiamare la ‘semantica 

della situazione’, caratterizzata in questo caso da una forte connotazione temporale (nel testo è ripetuto due volte 

‘il giorno dopo’), e provocando una risposta nella stessa direzione (10); anche con la domanda sul ‘furto’ (11) 

rimane allo stesso livello. La traduzione che ho proposto sposta invece l’attenzione verso la ‘semantica della 

matematica’, e dovrebbe favorire il distacco dalla narrazione e dalle sue ‘trappole emotive’ (e distraenti). 
18

 Forse era meglio far in modo che il termine fosse espresso dai bambini. 
19

 Si riferisce al lavoro fatto, utilizzando il modello della bilancia a due piatti, dopo il primo incontro per risolvere 

le difficoltà create dalle storie prodotte in base al messaggio 5+a=18-2. 
20

I bambini non riescono a staccarsi dal segno di uguaglianza come operatore direzionale e nei loro mugolii non 

chiari si coglie sempre un percorso operativo che porta considerare quello che c’è dopo l’uguale come il numero 

totale dei cioccolatini dato dalla somma che si trova a sinistra, dal quale poi si toglie qualcosa. È vero. Io proverei 

a verificare l’efficacia della ‘traduzione colorata’. 
21

 All’esclamazione non corrisponde l’esternazione di un concetto. 
22

 L’attenzione si focalizza immediatamente sul comportamento della nonna, ritenuto non conforme. La 

concentrazione sul problema scarseggia. La situazione non era affatto semplice né per gli alunni né per 

l’insegnante e comprendo le sue difficoltà. Aggiungo qualcosa a quello che ho scritto nel Commento 17. In casi 
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27. I: Ma no, questo non c’entra niente. Andiamo avanti, concentriamoci su 320–5. Dobbiamo fare un confronto 

ma se continuiamo a mettere sempre i cioccolatini di Gigio da una parte e poi li spostiamo dall’altra parte della 

bilancia non troveremo una storia che vada bene. 

28. A: 5 li tolgo. 

29. I: (indicando i cioccolatini del secondo piatto) Possiamo pensare che questi siano di...?
23

 

30. A: Diversi.
24

 

31. I: Bene. Diversi, quindi di un’altra… persona?
25

 

32. A: Facciamo Gigetta. 

33. A: Luca. 

34. A: Facciamo la sorella di Gigio. 

35. I: Allora la sorella di Gigio… 

36. A: Ne ha 320 (molte voci). 

37. I: E ne ha… 

38. A: … mangiati 5 (molte voci). 

39. I: E poi? 

40. Silenzio. 

41. I: Quando si incontrano…
26

 

42. A: Hanno lo stesso… 

43. A: … gli stessi cioccolatini. 

44. I: Proviamo a ripeterla.
27

 

45. A: Gigio ha 45 cioccolatini e la nonna gliene dà altri. Sua sorella ne ha 320 e ne mangia 5. 

46. A: Quando si incontrano vedono che hanno lo stesso numero di cioccolatini. 

47. I: Questa nuova storia rappresenta meglio la frase matematica da cui eravamo partiti, corrisponde ai due piatti 

della bilancia che erano stati disegnati. Ci manca ancora qualcosa? 

48. Silenzio. 

49. I: Se la nostra storia fosse un problema?
28

 

50. A: La domanda. 

51. A: Il triangolo 

52. A: Il numero misterioso. 

53. I: Cioè? 

54. A: Quanti sono i cioccolatini della nonna. 

55. I: Bene. Quanti cioccolatini la nonna porta a Gigio? 

56. A: 270
29

. 

57. I: Volevo solo la domanda. 

     .
30

 

                                                                                                                                                             
come questo bisogna forzare il punto di vista e spostarlo dal livello della narrazione, con le sue implicazioni anche 

emotive, a quello matematico. Di conseguenza l’attenzione ‘sale’ al livello metalinguistico in cui gli alunni vengono 

invitati a riflettere sulla struttura delle frasi e quindi sulla traduzione (in questo caso letterale) fra i due linguaggi, e 

a spostarsi quindi dall’aspetto semantico a quello sintattico. 
23

 Il “diversi” detto dall’alunna è stato prodotto autonomamente o aiutato dal “di” dell’insegnante che però era 

una preposizione e non l’inizio della parola dato come imbeccata come spesso succede? Bella domanda! Chissà? 
24

 È la stessa bambina che prima diceva di aver capito. 
25

 Qui si sbloccano però l’intervento è sempre dell’insegnante. 
26

 Nonostante in molti abbiano ora espresso sotto forma di storia il secondo termine dell’uguaglianza mancano le 

parole da usare per esprimere il momento del confronto tra le situazioni. 
27

 Adesso è facile da raccontare, le voci si accavallano. 
28

 Riportare il discorso a termini più usuali come problema riporta l’attenzione all’incognita, primo interesse dei 

bambini. 
29

 Il calcolo da qualcuno era già stato fatto all’inizio dell’attività. Mancherebbe in questa messa a punto finale 

l’inserimento della frase cruciale che l’insegnante ha evidenziato nel suo Commento 7: “Ora hanno lo stesso 

numero di cioccolatini”. Poi vedrei una conclusione diversa, nella direzione del rappresentare: “Rappresenta la 

situazione in modo che Brioshi possa trovare quanti cioccolatini la nonna porta a Gigio”. Il Gruppo 5 (il 5 febbraio) 

è stato l’unico a capire l’importanza della frase. Se Brioshi non viene nominato, l’attività perde il suo aggancio alle 

attività precedenti in cui ogni classe era il Brioshi per l’altra. 
30

 I diari non sono stati semplici da commentare per l’ampiezza dei temi affrontati e per la grande varietà dei 

protocolli. Spero di essere stato chiaro. L’obiettivo di far tradurre delle frasi in linguaggio matematico è importante 

ma è stato probabilmente impegnativo, soprattutto per gli alunni della terza, che forse non erano ancora pronti per 

i concetti in gioco (soprattutto per la dualità risolvere/rappresentare). Da un punto di vista formativo, il fatto che le 

autrici commentino in modo così ampio ha permesso uno scambio di idee davvero molto proficuo. Dovrebbe essere 

sempre così, ma purtroppo non lo è. Vi ringrazio. 


