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SCUOLA Primaria di Masone 
Classe i. (Insegnante Zunino Lia) 
 
TEMA: Il problema chiede di scoprire quanti giorni di assenza ha fatto G. 
confrontando la sua barra delle presenze con quella di Lu che è stata sempre 
presente. Il lavoro su un elemento concreto, l’istogramma, richiede abilità di 
coordinamento bidimensionale, ovvero la capacità di muoversi in modo 
coordinato in dimensione orizzontale e verticale sull’istogramma stesso, per 
calcolare la differenza tra i giorni di presenza (9) e i giorni di scuola (15). 
Sono in gioco passaggi tra cardinalità, ordinalità e misura, con approcci a 
relazioni di invarianza nella misura nel confronto tra due colonne da 
individuare tra tutte.   
 
CONTESTO: In questa classe I l’attività in prestamano riguarda un problema 
relativo al Campo d’Esperienza “calendario”.  
I bambini aggiornano il calendario mensile di classe con date, eventi, 
presenze, … quotidianamente. In questo caso l’attenzione è su 
presenze/assenze del mese appena concluso, rappresentate in un 
istogramma, costruito come d’abitudine a fine mese da ciascun alunno sul 
proprio quaderno in base ai dati che trovano sul calendario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro su un elemento concreto, l’istogramma,  si basa sul coordinamento 
bidimensionale, ovvero la capacità di muoversi in modo coordinato in 
dimensione orizzontale e verticale sull’istogramma stesso. Prendendo a 
modello due bambini distanti nell’istogramma, si sollecitano i bambini ad 
argomentare per spiegare la propria strategia risolutiva. 
 



CONSEGNA: “Quanti giorni di assenza ha fatto Gi.? Spiego come ho contato”. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE  
Data la complessità del problema l’insegnante sceglie di seguirne la 
risoluzione in interazione ìindividualizzata. Ciò le permette di capire su quali 
nodi concettuali si inceppa il ragionamento di ogni bambino e valutare 
quando sono sufficienti domande non condizionanti per superare il momento 
di difficoltà (zona di sviluppo prossimale) oppure quali strutture cognitive 
mancano al bambino per essere in grado di portare avanti il proprio 
ragionamento. 
Dopo l’interazione con l’insegnante, i bambini vengono invitati a raccogliere 
in un testo la risposta alla domanda e la motivazione relativa. 
 
NATURA E LIVELLO DELL’ARGOMENTAZIONE  
L’attività si svolge in interazione individualizzata insegnante-alunno 
(prestamano) 
 
1° - Sa.- 6 giorni. 
     M. – Perché 6? 
     Sa.- Perché se sarebbero  10…. I giorni in tutto sono 15 ne 
aggiungi    quin… ne aggiungi  cinque 
     M. - Perché allora 6?  Ah, se fossero 10 ne aggiungi 5 
   Sa.- Eh, per arrivare a 15 ne aggiungi 5. Invece sono 9, uno in più 
quindi 6 
    M. - Ho capito. Allora lo scriviamo dai! Tu detta che io scrivo. Come hai 
fatto a contare?    Hai detto SE FOSSERO… 
    Sa. - SE FOSSERO 10 (scrivo) DOVREBBERO MANCARNE  5 
    M. - Per far cosa? 
    Sa.- PER ARRIVARE A 15. INVECE, VISTO CHE SONO 9, NE MANCANO 
6. 
 
Testo costruito in interazione, dettato all’insegnante e poi copiato dall’alunno: 
6 GIORNI. SE FOSSERO 10 DOVREBBERO MANCARNE  5 PER 
ARRIVARE A 15. INVECE, VISTO CHE SONO 9, NE MANCANO 6.  
 
È evidente la facilità con cui Sa argomenta la sua strategia, dimostrando una 
complessità di natura matematica con contenuto logico di livello elevato, 
specialmente negli interventi evidenziati.  
In questi passaggi Sa dimostra di aver già intuito e saper applicare la 
proprietà matematica dell’invarianza della misura per traslazione (da 10 a 15 
c’è quello che c’è da 9 a 16 aggiungendo 1) e di saper utilizzare, per 
argomentare a un livello molto alto, il ragionamento ipotetico con il se 
fossero (Sa. dice se sarebbero, ma l’insegnante non interviene per non 
interrompere il ragionamento complesso che sta costruendo verbalmente). 
 
Analizzato con il modello di Toulmin il ragionamento di Sa. rivela tutta la sua 
complessità: un’ipotesi, SE, con uso pratico (non basato su conoscenza 



teorica) di proprietà di addizione e sottrazione per facilitare il calcolo orale, 
con ritorno ai dati reali, INVECE, per arrivare alla conclusione, QUINDI. 
 
Il modello Toulmin ci permette di analizzare evidenziandola la ricchezza 
argomentativa presente nei ragionamenti di questi bambini. 
 
 
Dati                                                             Conclusioni 
istogramma delle 
presenze/assenze 

 
             
                          Warrant       

I giorni (di scuola) in tutto sono 15 
SE (le presenze di G) fossero 10 (per i 
giorni di assenza) ne aggiungi 5 
INVECE sono 9, uno in più  
QUINDI 6.  

                                                                                                
                                               ******* 
 
2° - Ch.- Ci avevi chiesto di contare quanti giorni era assente 
       M.- Sei riuscita a scoprirlo? 
       Ch.- 9 
       M.- Fammi vedere 
       Ch.- Conta i giorni colorati 
       M.- Questi sono i giorni di assenza? 
       Ch. - No, sono i giorni che è stato a scuola 
       M.- Esatto. Se invece volessi sapere i giorni che è stato a casa? 
       Ch.- Conta i quadretti bianchi 1-2-3-4-5-6-7-8… (poi sposta gli occhi 
sulla colonnina di L..) 
       M.- Io vedo che i tuoi occhietti vanno qui su questa colonna … perché? 
      Ch.- Perché questi … i giorni di L. sono i giorni di scuola e quindi 
…. 
       M.- Fatti un po’ una riga con la matita per vedere dove ti devi fermare 
       Ch.- La esegue correttamente 
       M.- Ora conta 
       Ch.- 1-2-3-4-5-6.   Allora … ho visto che questi erano tutti i 
giorni di scuola e quindi ho visto che … ho contato qua e ho fatto 
una riga per ricordarmi dove mi dovevo fermare. 
      M.- Allora la prima cosa che mi hai detto è quella della colonna di L.… 
      Ch.- LA COLONNA DI L. ERANO TUTTI I GIORNI DI SCUOLA 
       M.- E quindi … lo avevi detto, vero? 
       Ch.- E QUINDI HO CONTATO … QUELLI DI G. SOPRA AL 9 
       M.- Dobbiamo dire ancora una cosa … tutti quelli sopra al 9… (con il dito 
li indica…) 

G. ha fatto 6 giorni 
di assenza 



      Ch.- Fino a 6 
      M. - Sì, 6 sono i giorni. Ma qui dalla riga che numero ci sarebbe? Se G. 
avesse fatto tutti i giorni di scuola, qui che numero ci sarebbe? 
     Ch.- 15 
     M.- Esatto, quindi abbiamo contato da 9 a … 
     Ch.- 6 
     M.- Contiamo dopo 9 e cerchiamo di capire che numero c’è qui dalla riga 
     Ch.- 10-11-12-13-14-15 
     M.- Quindi è come se avessimo contato da … 
     Ch.- … 9 a 15 
     M.- Rileggo SOPRA AL 9 
    Ch.- FINO AL 15… DOVE C’ERA LA RIGA. 
 
Testo costruito in interazione, dettato all’insegnante e poi copiato dall’alunno: 
LA COLONNA DI L. ERANO TUTTI I GIORNI DI SCUOLA  E QUINDI 
HO CONTATO QUELLI DI G. SOPRA AL 9 FINO AL 15 DOVE C’ERA LA 
RIGA. 
 
Ch.  Ha difficoltà a contare sulla linea dei numeri da 9 a 15, contando 6. Si 
ostina a dire che conta da 1 a 6, invece che da 9 a 15 ed è stato molto 
difficile farle dire che deve contare da 9 a 15 (6 passi) 
Emerge chiaramente questa difficoltà, che probabilmente si potrebbe 
superare coordinando le due conte sfasate con la doppia conta: mentre il 
bambino conta 1, 2, 3, (la quantità), la maestra conta in corrispondenza 9, 
10, 11 (sulla linea dei numeri), offrendo al bambino un modello 
 
POSSIBILITA’ DI ARTICOLAZIONE VERTICALE 
Non è solo possibile, ma necessario lavorare negli anni della scuola primaria 
sui diversi significati del numero in situazioni che portano gli alunni a passare 
dall’uno all’altro in modo sempre più consapevole. Altrettanto importante 
sviluppare gradualmente la capacità di costruire e leggere grafici in contesti 
adeguati. 
Anche le operazioni, in questo caso la sottrazione come differenza, hanno 
bisogno, affinché siano interiorizzati i loro significati, di essere usate nel 
corso degli anni in situazioni problematiche forti e coinvolgenti. 
 
DIFFICOLTA’ TRASFERIBILITA’ 
La difficoltà più evidente è quella di trovare spazi per lavorare 
individualmente con ciascun alunno dati il numero sempre crescente di alunni 
per classe e la scomparsa o almeno l’esiguità delle ore di compresenza.  
Si tratta di educare i bambini a portare avanti lavori che sono in grado di 
gestire autonomamente nell’attesa consapevole del tempo che a ciascuno 
dedicherà l’insegnante per un’attività assai più impegnativa. 
 
Tuttavia anche in attività gestite collettivamente è evidente l’importanza del 
calendario come mediatore culturale, che,  unito ad altri come il termometro 
per registrare la temperatura ambientale o abbinato alla suddivisione 



ulteriore del tempo in ore e minuti offre spazio a riflessioni e problemi 
matematici. 
Molte situazioni in “calendario” intrecciano cardinalità-ordinalità-misura 
considerando la dimensione didattica, la dimensione degli ambiti di 
esperienza, la dimensione cognitiva del contenuto e l’aspetto semiotico. 
 
 
 
 
 
Dai bambini: altri testi costruiti in interazione con l’insegnante 
 
I.- Ho contato i giorni bianchi 
HO CONTATO I GIORNI BIANCHI SOPRA AL 9 DI G. 
HO CONTATO 1-2-3-4-5-6 POI MI SONO FERMATA PERCHÉ C’ERA LUCIA CHE 
ERA STATA SEMPRE PRESENTE E IO HO CONTATO FINCHÈ NON ERO 
ARRIVATA AL NUMERO DELLA BAMBINA CHE ERA STATA SEMPRE PRESENTE. 
 
P. F. 
HO GUARDATO LA TORRE PIÙ ALTA, CON IL DITO HO SEGNATO L’ALTEZZA 
FINO A GIACOMO, POI HO CONTATO I GIORNI BIANCHI DA 15 A 9 E SONO 6 
  
AL.  
HO GUARDATO LA COLONNA DI LUCIA PERCHÉ AVEVA TUTTI I GIORNI DI 
PRESENZA. 
POI HO CONTATO DAI GIORNI DI GIACOMO A QUELLI DI LUCIA ED ERANO 
6.    
Testi scritti con prestamano da 3 bambini, tutti e tre di livello alto. 
 
M.  
(conta i giorni di presenza di Giacomo).1-2-3-4-5-6-7-8-9 
Ins.- Matteo hai  contato bene i giorni in cui Giacomo è stato… 
M.- …assente. 
Ins.- …assente? Guarda bene. Quelli colorati sono I giorni di pre… 
M.- …senza. 
Ins.- Di presenza. Quanti giorni di presenza hai fatto? 
M.- 14 
Ins.- Lucia quanti giorni? 
M.- …. (non sa leggere il numero) 
Ins.- Non sai leggere il numero? Conta 
M.- Conta: 1-2-3-4-5 ….15 
Ins.- Cosa abbiamo detto di Lucia? 
M.- Che è stata sempre a scuola. 
Ins.- Bravo, è stata sempre presente. Anche P. è come G. vero? Prendiamo 
P., quanti giorni di assenza ha fatto P.? 
M.- 9 
Ins.- Attento, 9 sono i giorni che è stato a scuola. Posso scoprire quanti sono 
quelli che è stato a casa? 



M.- ….. 
Ins.- Cosa devi contare? 
M.- I quadretti. 
Ins.- Certo i quadretti. Quali? 
M.- 9 
Ins.- 9 sono i giorni che era a scuola. C’è un posto, anche in classe dove 
posso contare i giorni che Pietro o Giacomo sono stati assenti? 
M.- Il calendario in classe. 
Andiamo in classe e conta i giorni non colorati di G. 
 
HO CONTATO SUL CALENDARIO DELLA CLASSE I GIORNI NON COLORATI DI 
G. ED ERANO 6. 
 
 
 
N. 
N. conta … 1-2-3-4 … e si ferma alla colonnina di A. 
Ins.- Perché ti fermi lì? 
N. - Guarda un po’ il foglio… poi segna la colonnina di Lucia e dice… allora è 
1-2-3-4-5 andando un po’ storto. 
Ins.- Fatti bene una riga con la matita dalla colonnina di Lucia. 
N.- 1-2-3-4-5-6 . E io? (si cerca…) Io devo andare ancora su di 3 quadretti 
per essere come Lucia. 
Ins.- Perché bisogna essere come Lucia? 
N.- Perché Lucia c’è stata tutti i giorni … e altri quasi tutti i giorni 
Ins.- Allora quanti giorni di assenza ha fatto G.? 
N.- 6 giorni (scrive) 
Ins.- Ora dobbiamo spiegare come hai contato. 
N.- Abbiamo fatto una righetta in alto e abbiamo contato fino alla rigetta. 
Ins.- Dobbiamo aggiungere perché la righetta l’abbiamo fatta proprio lì 
N.- Che io ho detto  4 e poi non erano 4 perché dovevo arrivare fino alla 
colonna di L. 
Ins.- Allora abbiamo fatto la rigetta. 
N.- Dove c’era la colonna di Lucia. 
Ins.- Dai, detta! 
N.- ABBIAMO FATTO UNA RIGHETTA per contare 
Ins.- dimmi bene come era alta la rigetta 
N.- ALTA COME LA COLONNA DI L. … PERCHÈ  L. c’è stata tutti i giorni 
Ins.- Possiamo dire presente 
N.- L. È STATA PRESENTE TUTTI I GIORNI 
Ins.- Poi cos’hai contato? 
N.- POI HO CONTATO I QUADRETTI BIANCHI 
Ins.- Dove sono? 
N.- Tutti questi. 
Ins.- Sono nella colonna… 
N.- NELLA COLONNA DI GIACOMO… FINO ALLA RIGHETTA. 6 GIORNI.  
 



ABBIAMO FATTO UNA RIGHETTA  ALTA COME LA COLONNA DI LUCIA  
PERCHÉ LUCIA È STATA PRESENTE TUTTI I GIORNI. POI HO CONTATO I 
QUADRETTI BIANCHI NELLA COLONNA DI GIACOMO FINO ALLA RIGHETTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 


