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I PROBLEMI: 
 
Seguendo i vostri suggerimenti, ho proposto i problemi attraverso una marionetta. Arli, un Arlecchino, 
che abita in un cassetto della cattedra, e ogni tanto dà segnali che vuole uscire. All’inizio i bambini erano 
molto timorosi e rispettosi, poi gli si sino affezionati, Arli ha dato un soprannome a ciascuno, e loro 
hanno perfino stabilito un calendario con i turni per portarlo a casa. 
Quando Arli arriva, racconta sempre un fatto che gli è successo, porta del materiale che concerne quel 
fatto, lascia un compito (che poi abbiamo imparato a chiamare “domanda”) e sparisce. Negli ultimi due 
mesi di scuola, tutti i problemi erano in vista di una festa che Arli voleva fare con i suoi amici. Solo in 
giugno abbiamo capito che i suoi amici eravamo noi e che la festa era per noi! Ogni volta si aggiungeva 
un particolare: abbiamo cominciato a scoprire il numero di invitati, poi abbiamo continuato con tazze e 
bicchieri, poi piatti, tovaglioli, cannucce, bustine di zucchero, caramelle, cioccolatini. Ogni problema, 
faceva riferimento ai precedenti e i bambini potevano riprendere il materiale 
 
1)Due esempi di attività: 
 
Risolvendo un problema abbiamo costruito insieme la soluzione, usando il materiale di cui parlava il 
problema e, arrivando, alla fine, a disporre il materiale in un calcolo. 
 
VI CHIEDO DI AIUTARMI ANCORA NEI PREPARATIVI DELLA 
FESTA! 
ORA TOCCA AI PIATTI. NE HO TROVATI TANTI, MA DI FORMA 
E GRANDEZZA DIVERSA: 4 GRANDI, 5 RETTANGOLARI, 9 
ARANCIONI E 6 PICCOLI. 

 
QUANTI PIATTI IN PIÙ HO TROVATO? 
Li avevamo davanti a noi, sparsi sul pavimento.  
Li abbiamo contati e abbiamo deciso di ammucchiare quelli uguali. Ma un bambino ha chiesto: come 
facciamo a sapere quanti sono? Ammucchiati, ne vediamo solo uno!  
Yael propone: “Scriviamo su un biglietto quanti sono e lo appoggiamo sopra al 1° piatto di ogni tipo”. 
Poi abbiamo iniziato a mettere insieme (proprio anche nel gesto: preso i piatti arancioni e messi sopra a 
quelli rettangolari), mentre contavamo. A questo punto nuovo biglietto con la somma: 14. 
Non ci bastano ancora: mancano due. Discussione e decisione: ne prendiamo uno piccolo e uno grande. 
Aggiunti ai 14: sono 16! Due o tre bambini si avvicinano ai 16 piatti, li dividono di nuovo per 
caratteristica, mettono accanto il foglietto con 16 e dicono “fa 16”, allora scatta una nuova idea: 
“mettiamo il + tra i piatti!” Così avevamo sul pavimento:  
9 (biglietto appoggiato sopra ai piatti arancioni) + 5 + 1 +1 = (fa) 16 
 
C’era il calcolo abbinato con le quantità! 
 
Ma non era finito: io riprendo la domanda: quanti non servono? 
Torniamo ai piatti rimasti da parte: i grandi sono ormai 3 (ma c’è scritto ancora 4) e i piccoli 5 (c’é scritto 
6). Guardano, discutono, decidono di girare il biglietto e di scrivere la quantità esatta, non contano “è 
facile, uno è già lì, allora sono 3”, e ripetono, come prima, la disposizione formando un nuovo calcolo. 
5 + 3 = 8  
 
Poi mi hanno chiesto di copiare i calcoli, così, con i piatti, sul quaderno.  
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    Chiara 
 
C’è stata tutta una discussione su come disegnare i piatti, “ne disegniamo uno per tipo ma li disegniamo 
come se li vediamo dall’alto (nesso con un’altra attività di tanti mesi fa!) e poi scriviamo sopra quanti 
sono” 
 
Caterina, ad esempio, segue comunque una sua strada e scrive il calcolo, senza fare il disegno. 

 
 
 

Nuova situazione: Arli porta un mucchio di tovaglioli, sempre per preparare la festa: non sono tutti uguali, 
ma di 4 tipi diversi. Domanda: 
E POI, ECCO ANCHE I TOVAGLIOLI! NON SONO TUTTI UGUALI. 
SO CHE CE NE SONO IN PIÙ, MA SO ANCHE CHE È FACILE SPORCARSI DURANTE UNA 
MERENDA. 
 
QUANTI SONO I TOVAGLIOLI CHE ABBIAMO DI RISERVA? 
 
1) Un po’ discutendo per mettersi d’accordo su chi lo faceva, i bambini hanno contato tutti i tovaglioli 

ricevuti. “Sono 26!” “Ne abbiamo troppi!” “Possiamo averne di riserva!” 
2) I bambini hanno diviso i tovaglioli secondo i disegni e hanno contato ciascun tipo: 7 gialli, 8 blu con i 

fiori, 5 con le primule e 6 blu a righe. 
3) Come facciamo a ricordarci quanti sono di ogni tipo? Su un biglietto hanno scritto la quantità 

corrispondente e l’hanno appoggiato sopra il primo tovagliolo. 
4) “Ce ne servono 16, perché gli invitati sono 16” 
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5) I bambini hanno iniziato a spostare alcuni mucchietti di tovaglioli, “dobbiamo metterne insieme 16”. 
Prima ne hanno presi di due tipi, li hanno ammucchiati e di fianco hanno sistemato i biglietti che 
indicavano la quantità. Nello stesso momento due bambini, senza dir niente, hanno preparato i biglietti 
con il “+”.  (7 +8) 

6) Di due tipi non bastano! (Ne aggiungono del terzo.”Ne dobbiamo prendere 1” 
7) Così hanno formato un mucchio con scritto 16  
 

 
 

8) Di quelli rimasti, hanno formato un nuovo calcolo (5 con le primule e 5 blu a righe (questi erano 6, ma 
uno è stato spostato nel mucchio di 16) : “10, quelli di riserva!” 
 

 
 
9) Ripresa, il giorno dopo, sul quaderno con la proposta di rappresentare sul quaderno cosa è successo il 

giorno prima in classe. 
 

 (Yael) 
 
 
 

Come per i piatti, assieme abbiamo deciso di 
disegnare un tovagliolo per tipo, indicando la quantità. Ciascun bambino ha disegnato i tovaglioli in 
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modo differente. Questo è il disegno di Alessandra, accanto ha scritto: sono 26 ma io ne ho fatti quattro 
perché mi stanco. Allora ne ho fatti quattro perché i tipi sono quattro, e poi ho scritto il numero. 
 
Non tutti hanno copiato sul quaderno la strategia raffigurata assieme alla lavagna, Alessandra ha spiegato 
tutto a parole: 
 

  
 

Beatrice ha scritto tutto a parole e alla fine ha scritto:  
 
 
Mentre i compagni lavoravano, io ho ripreso il lavoro con Gaia, una bambina che ha difficoltà a seguire. 
Con lei ho ripreso tutto il percorso, “facendo ciò che raccontava il problema”: a tavola i tovaglioli vanno 
sopra i piatti. Allora abbiamo preso i piatti dell’altra volta, Gaia li ha distribuiti sul tavolo, li ha contati 
(per niente facile! Li contava spostandoli!), “Sono 16, ci servono 16 tovaglioli!”. Ha preso tutti i 
tovaglioli e ne ha appoggiato uno su ogni piatto. Alla fine gliene sono rimasti in mano “sono quelli di 
riserva!” e li ha contati: “10”.  
 
Li ho guidati un po’, soprattutto ponendo domande e riprendendo le osservazioni che uscivano. Mi 
sembrava di vedere in atto quello che ci dicevamo un po’ di mesi fa: che la matematica trascrive il 
pensiero del bambino. 
 
 
2) Modalità di lavoro:  
 
Il lavoro: una volta che Arli era partito, ci mettevamo a trovare la riposta alla sua domanda. Ho 
sperimentato tre modalità diverse: 
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1) Da soli: ognuno sul suo quaderno, usando tutto il materiale che desiderava, cercava una soluzione. 
Questa è stata la modalità più difficile: per me e per chi era in difficoltà. Per i bambini abili, 
funzionava, provavano e mi chiedevano. Ma per chi era in difficoltà, era molto difficile, così come 
per me, nell’aiutarli a sbloccarsi senza sostituirmi a loro. Capivo che non riuscivo a trovare le 
domande giuste per aiutarli, era un lavoro astratto che mi ricordava le fatiche degli anni passati, nel 
fare matematica. Dopo 2 o 3 volte, ho abbandonato questa modalità 

2) Guidati prima: partito Arli, insieme, riprendevamo ciò che ci aveva raccontato. Guardavamo gli 
oggetti, si contava, si classificava, si provava a spostare, di discuteva assieme. Qualcuno andava 
alla lavagna e segnava o disegnava le nostre scoperte. Il giorno dopo, chiedevo ai bambini di fare 
sul quaderno ciò che era successo il giorno prima. C’era chi stava agli appunti sulla lavagna e 
seguiva il lavoro fatto assieme il giorno prima, aggiungendo qualche particolare, e chi invece, 
svolgeva il lavoro a modo suo, per esempio scrivendo tutto a parole, oppure facendo un calcolo, 
senza il disegno, oppure facendo uno schema. (esempio dei piatti e dei tovaglioli) 

3) Da soli prima: le ultime volte abbiamo fatto così: (secondo una modalità che è nata da loro): partito 
Arli, ciascuno prendeva un biglietto e mi scriveva la sua risposta alla domanda. Io ricevevo una 
pioggia di bigliettini. Tante modalità diverse, dalle più elaborate a quelle più semplici (“io dico che 
dobbiamo contare”). Io raccoglievo tutte le diverse risposte, ogni bambino raccontava ai compagni 
la sua strategia, uscendo alla lavagna (a loro piace moltissimo) e poi, ciascuno, lavorava sul suo 
quaderno.  

 
3) Le modalità di risoluzione:  
 
Una novità grandissima per me, è stato osservare i bambini lavorare secondo modalità personali e io 
imparare ad accettarle, a valorizzarle, senza imporre la mia modalità di soluzione. All’inizio di questo 
lavoro, io ero un po’ spaventata, abituata ad esigere calcolo e risposta immediati, eventualmente il 
disegno. Il tutto scritto con ordine e precisione.  Invece, stando io a ciò che loro mi proponevano, è uscita 
una grande ricchezza. I bambini hanno imparato ad osare a dire ciò che pensavano e poi a darne 
spiegazione. Io non ho mai detto a nessuno, è sbagliato, rifai, ma partendo da quello che lui mi 
proponeva, ho tentato di guidarlo verso la soluzione. 
Io ho imparato a guardarli, a lasciarli fare anche se facevano come io non avrei fatto o secondo una 
modalità che non è proprio istituzionalizzata. Oppure a suggerire un aiuto, a guidarli, con più creatività, 
prova a disegnare, prova a completare il disegno, raccontami quello che hai fatto, quello che succede. 
Osando anch’io di più. Io ho imparato ad osare di più nell’accompagnarli, imparando da loro, guardandoli 
lavorare e osservando le loro strategie, che poi proponevo, a mia volta, a che era in difficoltà. 
C’erano bambini che mi scrivevano tanti bigliettini con le loro osservazioni e le loro strategie, c’era chi 
lavorava con la “calcolatrice” (la linea dei numeri della Erickson), chi stava davanti agli oggetti, li 
guardava, li spostava, li disegnava, li contava, chi scriveva tutto a parole, chi calcolava. Oppure c’era chi 
si guardava le mani o chiedeva in “prestito” altre mani, chi prendeva appunti sulla lavagna o chi, come 
Caterina, calcolava sulle dita, ad alta voce, camminando in giro per l’aula. Era molto bello ascoltare i loro 
dialoghi. E, comunque, anche se veniva proposta una strategia alla lavagna, non tutti copiavano quella. 
Fino alla fine, c’era chi preferiva scrivere tutto a parole, anche se ciò implicava scrivere una pagina, 
piuttosto che fare un calcolo. Ma non è che il calcolo era l’alternativa alla scrittura, per loro, per 
rispondere alla domanda, era naturale spiegare tutto a parole. 
Durante tutto questo lavoro, non c’era assolutamente caos in classe, anzi. Tutti lavoravano, si 
muovevano, interagivano tra loro e con gli oggetti, mi chiedevano, tutto in un grande ordine e in una 
grande serietà. I bambini erano così presi, che nulla avrebbe potuto distoglierli o distrarli. 
 
Esempi: 
 
 
1) LE CARAMELLE! VORREI CHE OGNI MIO INVITATO, SONO 16, NE TROVASSE DUE SUL SUO PIATTO, È POSSIBILE? 

 
SE NE AVANZANO, RIMETTELE NELLA MIA BORSA, COSÌ LE REGALO A GIACOMINO, VA MATTO PER QUESTE 
CARAMELLE 
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Chiara  
 

 
 
Yael 
 
 
2) CARI BAMBINI, 
LA FESTA È ORMAI PROSSIMA! 
 
GUARDATE, TUTTE QUESTE COCCINELLE (40)! 
VORREI CHE OGNI INVITATO (16) NEL PIATTO TROVI 2 CARAMELLE E 1 COCCINELLA. 
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QUANTE SONO LE COCCINELLE CHE AVANZANO? 
SE LO TROVATE, SONO PER VOI! 
 

   
 
Gaia O.    Gaia B. 
 
 
 

  La proposta di problema di Yael, dato il calcolo 3+6+5 
 
 
 
Oltre a modalità diverse di risoluzione, i bambini stessi sono cambiati nel corso dei mesi. 
Ho in classe una bambina epilettica, molto timida e chiusa, per lei raccontare solo cosa aveva fatto la 
domenica, era impossibile. Piano piano, aiutata e guidata, ha osato esprimersi anche lei, scrivendo la sua 
proposta e confrontandosi con i compagni. Questo è il testo che mi ha scritto, dato il calcolo: 3 + 6 + 5: 
“C’erano una volta 3 cani, 6 gatti, 5 topi e dopo si mettevano tutti insieme. Tutti insieme fanno?” 
Aurelia, non raccontava niente di sé e stava ammutolita, davanti al suo quaderno. Non riuscivo 
assolutamente ad aiutarla o a entrare in dialogo con lei. Era come essere di fronte a un muro. Piano piano, 
anche lei è cambiata, osandomi proporre delle strategie “grandiose”, come io e lei, le chiamavamo. Per 
esempio, questa è la sua strategia, proposta per il problema:  
 
LE CARAMELLE! VORREI CHE OGNI MIO INVITATO, SONO 16, NE TROVASSE DUE SUL SUO PIATTO, È 
POSSIBILE? 
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SE NE AVANZANO, RIMETTELE NELLA MIA BORSA, COSÌ LE REGALO A GIACOMINO, VA MATTO PER 
QUESTE CARAMELLE 
 

 
 
 
 
4) Il disegno – lo schema: 
 
All’inizio (febbraio), chiedevo ai bambini di disegnare ciò che Arli ha raccontato. Loro disegnavano 
tutto, nei dettagli, rispettando tutte le caratteristiche di ciascun oggetto. 
Andando avanti, ho iniziato a chiedere, se per rispondere alla domanda di Arli, era necessario, ad 
esempio, disegnare proprio della forma giusta i cestini che contenevano le uova di Pasqua. Da quel 
momento, ogni volta, ci chiedevamo come disegnare, cosa era proprio necessario, perché. Verso la fine, 
loro stessi, schematizzavano il disegno o usavano il loro schema per aiutarsi a trovare la soluzione. Non 
tutti son arrivati fin qui, qualcuno sì. Ma interrogarsi su come rappresentare, lo facevano tutti. 
 
5)Le verifiche finali:  
 
- Espressioni come “mettere insieme, rimangono” sono diventate familiari ai bambini perché realmente 
mettevamo insieme gli oggetti (uno sopra l’altro) e c’era qualcosa che rimaneva da parte, che non era 
insieme agli altri. Questo l’ho scoperto durante le verifiche finali, quando dovevano scrivere un 
problema. Non hanno avuto difficoltà a usare le espressioni giuste, rispetto al simbolo considerato. 
- Iniziano a familiarizzarsi con il fatto che c’è una domanda, a cui bisogna rispondere. Sono stati aiutati 
da Arli, perché quando andava, sempre lasciava una domanda. E durante le verifiche, se lo ricordavano, 
avevano fatto esperienza di che cosa era una domanda (perché poi nel concreto noi cercavamo la risposta) 
e questo li ha aiutati nella più tradizionale verifica. 
È come se anche davanti a un problema presentato in veste più tradizionale, ed è successo poco 
quest’anno, loro hanno lavorato con lo stesso metodo, di quando arrivava Arli. Non si sono scoraggiati o 
lamentati, come succede, ma mi hanno chiesto, non troppo e in modo opportuno. E, ancora una volta, non 
tutti presentano la stessa modalità di risposta.  
- Durante le verifiche finali, io ho capito che i bambini così piccoli, hanno bisogno di lavorare così, 
avendo davanti ciò di cui si parla, da toccare e spostare, che riguarda la loro vita, anche se non tutti 
guardano, toccano, spostano gli oggetti, ma sanno che sono lì.  In aprile, ho avuto la tentazione di 
proporre un problema lontano da loro, senza riferimenti pratici. È stata una tortura, per loro, ma molto più 
per me perché capivo che proponevo qualcosa che non c’entrava niente con loro. 
 
Ecco il testo del problema: 
 
NEL MIO ARMADIO IN CUCINA, CI SONO 3 RIPIANI: IL PRIMO PER LE TAZZINE (8), IL SECONDO PER I 
BICCHIERI (5) E IL TERZO PER LE TAZZE (12). 
 
QUANTE COSE HO SUI TRE RIPIANI? 
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PREPARO LA TAVOLA PER LA MERENDA PERCHÉ HO INVITATO I MIEI AMICI. 
USIAMO 2 BICCHIERI, 6 TAZZINE E 8 TAZZE. 
 
QUANTE COSE RIMANGONO NELL’ARMADIO? 
 
La difficoltà è nata nel dover immedesimarsi nella situazione, senza vederla e viverla. Ho cercato di 
aiutare, chi non ha immediatamente riconosciuto la possibilità del calcolo, a rappresentare la situazione. 
Siamo partiti cercando di disegnare l’armadio con gli oggetti. Qualcuno ha voluto disegnare proprio 
bicchieri e tazze, qualcuno ha schematizzato. Ma la difficoltà era legata soprattutto alla comprensione della 
seconda domanda. “Cose che rimangono nell’armadio”, mi era molto difficile guidare nei loro passi i 
bambini, al punto che con Gaia, la bambina più in difficoltà, alla fine l’ho costretta a seguire il mio 
pensiero, ma perché non sapevo come uscirne dal suo impaccio. E io, ero molto più impacciata di lei. Nel 
problema con i tovaglioli, invece, avendo lì la situazione concreta, lei è uscita dal suo impaccio facendo, 
qui, solo con un disegno, non riusciva. 
 


