ECONOMIA:
PRODUZIONI IN CLASSE, CONFRONTI DI PRODUZIONI

Si possono individuare tre ambiti disciplinari fortemente coinvolti nelle attività previste :
- l'ambito dell'educazione linguistica, per quanto riguarda la produzione di testi che devono "rappresentare" la
complessità e l'articolazione logica dei processi analizzati; la comprensione di testi che richiedono di anticipare
mentalmente i processi in essi descritti e non ancora esperiti; e i confronti di testi e la riflessione linguistica ;
- l'ambito della matematica, per quanto riguarda i problemi aritmetici dei tipi più diversi- in particolare quelli
connessi all'ammortamento, e quindi al significato di "partizione" della divisione nella situazione più
impegnativa, cioè con il divisore variabile, che rappresenta un distribuirsi del costo nel tempo; e per quanto
riguarda l'approccio significativo a misure di capacità e di peso e l'uso via via più articolato dei "grafi di
flusso";
- l'ambito dell'educazione scientifica, per quanto riguarda l'analisi "tecnologica" dei processi produttivi e per
quanto riguarda le attività di osservazione scientifico-naturalistica e l'approccio allo studio sistematico dei
primi fenomeni e delle prime "regolarità" di interesse scientifico (evaporazione, lievitazione, soluzione ,
miscuglio, ecc.).
Non trascurabile (per quanto riguarda gli studi sociali) l'approccio al concetto di "ammortamento" e l'ultimo
segmento, preparatorio al lavoro delle classi IV e V sui vari "modi di produzione", riguardante il confronto tra
modi di produzione diversi di uno stesso bene (ad esempio, il gelato).
Anche in questo caso vale la pena di sottolineare che le attività previste nei vari ambiti disciplinari sono
spesso strettamente integrate tra loro in relazione agli specifici problemi che la tematica economica pone; per
fare alcuni esempi, il concetto di "ammortamento" si intreccia al significato di "partizione" della divisione,
l'analisi dell'articolazione "logica" del processo produttivo ha valore per l'educazione linguistica e per le abilità
logiche e i prerequisiti informatici coinvolti, e a sua volta si collega strettamente al lavoro di osservazione
"scientifica" (in quanto in molti casi le attività produttive "devono" essere svolte in quel modo per via dei
vincoli posti da certe "leggi" che regolano i fenomeni naturali che intervengono nella produzione
considerata).
Si consiglia di aumentare progressivamente la complessità delle produzioni realizzate (secondo gli esempi del
Rapporto Tecnico), e di fare spazio -nel lavoro sull'ultima produzione (o sulle ultime due produzioni)- a
confronti tra modi di produzione diversi di uno stesso bene, anche solo a livello qualitativo (l'esempio relativo
al "gelato", vedi pagg. 98 e seguenti , rappresenta probabilmente il massimo che si può realizzare in III per
quanto riguarda l'analisi anche degli aspetti quantitativi : non è necessario arrivare a tale livello ! )
Al capitolo “Le unità didattiche e il recupero di gravi difficoltà di apprendimento” si può vedere come l'Unità
Didattica favorisca il recupero di alunni con gravi difficoltà di apprendimento.
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Produzione di un bene alimentare partendo dalla ricetta.
Il salame di cioccolato.
Dalla ricetta si estraggono le informazioni necessarie relative agli ingredienti (quali e in quali dosi), e si riflette
sui modi di esprimersi.

Gli ingredienti che ci serviranno sono:
- biscotti (4 etti)
- zucchero (150 g)
- cacao amaro (150 g)
- burro (2 etti sciolto)
- 2 uova intere

Gli strumenti sono:
- ciotola per i biscotti
- una ciotola per lo zucchero e una per il
cacao
- una padella per il burro
- ancora una ciotola per le uova
- la forchetta per sbattere le uova
- freezer
- carta stagnola
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21 settembre 1995
Riflettiamo insieme sulla ricetta per preparare il salame di cioccolato.
Molti di noi nell'elenco degli ingredienti hanno scritto:
- 2 tuorli d'uovo e 2 albumi.
Simone ed io, invece, abbiamo scritto:

- 2 uova.

Abbiamo discusso e siamo tutti d'accordo nel dire che sono due modi diversi per scrivere la
stessa cosa. Per questa ricetta occorrono 2 uova intere, ma gli albumi e i tuorli vanno lavorati
separatamente.
Alcuni hanno scritto "2 etti di burro"; altri hanno precisato che il burro deve essere sciolto.
Pensiamo che sia molto importante sapere che bisogna sciogliere il burro e perciò abbiamo
deciso di scrivere così:
"2 etti di burro (sciolto)".
L'informazione "sciolto" l'abbiamo scritta tra parentesi perché ci serve per preparare la
ricetta, ma non per comperare il burro.
Abbiamo confrontato gli elenchi che ciascuno di noi ha scritto per dire quali strumenti ci
servono per preparare il salame di cioccolato.

Dopo
la
riflessione
linguistica
è
seguito
l'elenco,
concordato
collettivamente, di tutto ciò che è necessario per preparare il "salame di
cioccolato".
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Dall'attività linguistica di elencazione delle attività che si dovranno compiere ....
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.... all'intuizione della complessità della procedura.
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Il confronto con la realtà consente ai bambini di completare la procedura senza dare per implicite
informazioni importanti
28 settembre 1995
Ieri abbiamo provato a produrre il salame di cioccolato.
Tutti insieme abbiamo verificato la sequenza delle azioni scritte da Rosy.
Confrontandoci con la realtà abbiamo visto che le istruzioni di Rosy non erano complete.
Per avere la sequenza completa delle azioni le abbiamo scritte mentre le facevamo nella realtà.
Questo è il risultato del nostro lavoro:
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Dopo la produzione effettuata, in questo caso, nella cucina della scuola, viene chiesto ai bambini un
testo autonomo di descrizione della preparazione del dolce.
2 ottobre 1995
Spiega come si prepara il salame di cioccolato.

7

Dalla lettura sulle confezioni degli ingredienti inizia un'attività "significativa" sulle misure di peso.
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Il problema che segue costringe i bambini a ragionare sui dati numerici. La sua formulazione porta il
bambino a prendere in considerazione un dato numerico alla volta e a confrontarlo con la situazione
reale.
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La trasformazione degli oggetti (il burro da solido a liquido, l'impasto da molle a solido) stimola i
bambini a ipotizzare e poi verificare le cause dei cambiamenti di stato.

11

11 ottobre 1995
Verifichiamo le nostre ipotesi
Ieri abbiamo formulato alcune ipotesi.
La prima riguardava il burro, alcuni hanno detto che si sarebbe sciolto anche senza metterlo sul fuoco,
lasciandolo fuori dal frigorifero, come succede al gelato. Per verificare questa ipotesi abbiamo lasciato
un pezzo di burro sul davanzale della nostra finestra (fuori oggi faceva più caldo che in classe) all'ombra.
Il burro non si è sciolto, ma è diventato più molle di prima.
Allora abbiamo deciso di mettere il burro sul davanzale di un'altra finestra, dove batteva sole.
Abbiamo visto che il burro cominciava a sciogliersi, come sul fuoco, ma molto lentamente.
Possiamo concludere che il burro per sciogliersi ha bisogno di un calore abbastanza forte e che meno
forte è il calore, più tempo ci impiega a sciogliersi completamente.
Ora proviamo a mettere lo stesso pezzo di burro dentro la parte del frigorifero dove si forma il ghiaccio
e vedremo che cosa succederà.
La nostra seconda ipotesi riguardava il sapone.
Abbiamo messo un pezzo di sapone nell'acqua bollente e si è sciolto completamente e in poco tempo.
Abbiamo messo un pezzo di sapone nell'acqua calda e si scioglie, ma più lentamente. non abbiamo visto
scomparire il sapone.
Abbiamo messo un pezzo di sapone nell'acqua fredda e si scioglie ancora più lentamente; é quasi intero.
anche questa volta possiamo dire che il calore fa sciogliere alcune cose, e che più forte è il caldo, più in
fretta ciò che si deve sciogliere si scioglierà.
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I bambini hanno poi disegnato i loro esperimenti.
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Il calcolo del costo del salame di cioccolato viene affrontato inizialmente con un problema che forza i
bambini nella direzione di "vedere" l'operazione finale additiva, ma anche quali dati numerici saranno
necessari per tale operazione.
16 ottobre 1995
Quanto ci è costato il salame di cioccolata?

Con la domanda che segue si "forza" il bambino verso il calcolo del prezzo unitario.
Secondo te, nel costo del salame di cioccolata dobbiamo mettere il prezzo di un intero kg di zucchero?

Il confronto di due ragionamenti permette ai bambini di trovare gli errori fatti.
19 ottobre
Ragioniamo sui nostri dati.
Per spiegare come avrebbe calcolato il costo del salame di cioccolato, Rosy ha scritto così:
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Io invece ho scritto così:

Rileggi con attenzione i testi dei tuoi compagni e spiega quali differenze trovi.
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