
 47 

Una produzione non alimentare: ideazione di un progetto di costruzione in base 
ad una esigenza, ma senza modello. 

La costruzione della lavagnetta 
La necessità contingente della classe era quella di poter calcolare a mente con tranquillità, senza disturbare gli 
altri, e in modo che l'insegnante potesse controllare tutti. Dopo una discussione la classe ha deciso che sarebbe 
stato necessario avere una lavagnetta individuale sulla quale scrivere i propri calcoli senza sprecare molta carta. 
Ogni bambino ha quindi elaborato un progetto, e si è poi proceduto ad analizzarne uno scelto dall'insegnante e a 
confrontarlo con il proprio. 
In questo caso é stato scelto un progetto non adatto allo scopo, onde aiutare i bambini a tenere in considerazione 
i requisiti necessari. 
 
Progetto scelto per il confronto: 
"Prendere delle assi di legno, attaccarle con gli spigoli per fare la cornice; prendere del cartone pulito, 
mettere l'attac ai bordi, infilare il cartone sotto alla cornice, lasciare asciugare, prendere un pennarello 
con cartuccia cancellabile e scrivere sul cartone." 

 
 
Il bambino di cui si è riportato il protocollo aveva elaborato due 
progetti: nel primo proponeva di costruire una lavagnetta di plastica del 
tipo "lavagnetta magica" in commercio; nel secondo proponeva di utilizzare 
del legno sul quale scrivere con il gesso. 
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Prima di procedere alla definizione del progetto vengono provati i materiali per verificarne 
l'effettiva utilità allo scopo. 
Durante la discussione che era seguita al confronto precedente, i bambini 
avevano deciso di usare il cartone come supporto di un foglio di plastica 
e scriverci sopra con un pennarello normale. 
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Nell'elaborare un progetto di produzione é fondamentale tenere presenti  
le variabili in gioco: il testo di Francesca, esempio di algoritmo, é di aiuto alla classe per affrontare un 
procedimento logico con alternative SI - NO. 
 
4/10/95 
Abbiamo confrontato le nostre idee e la più precisa è stata quella di Francesca, perché si è fatta più 
domande e ha usato molti "se".  
La sua proposta più interessante è questa: 
"Dobbiamo chiedere se costa di meno la lavagnetta già fatta oppure il materiale sciolto e se costasse 
meno la lavagnetta già fatta, ci conviene comprare quella, se invece costassero meno i pezzi sciolti 
compriamo quelli e la lavagnetta la facciamo noi." 
Benni ha suggerito di tener presente che dobbiamo fare dieci lavagnette e bisogna anche sapere la 
grandezza delle lavagnette oppure dobbiamo sapere quant'è il foglio di plastica. 
Tenendo ben presenti le proposte di Francesca e di Benni, ora ci informeremo e quando avremo tutti i 
dati necessari, procederemo. 
 
 
 
Si decide di costruire la lavagnetta e scaturiscono quindi i problemi relativi ai costi di acquisto.  
 
Inizialmente i bambini hanno calcolato il costo complessivo dei 
pennarelli, quindi sono stati posti in condizione di domandarsi "che cosa 
devo sapere per poter costruire la lavagnetta?". In questo modo il bambino 
stesso costruisce il problema. 
 
Ci serve sapere il costo di tutti i pennarelli della classe per calcolare il costo di una lavagnetta? 

 
Ora chiedimi tutto quello che vuoi per poter procedere nella costruzione della lavagnetta. 
Si noti l'interessante interazione alunno/insegnante che porta ogni 
singolo bambino, secondo il proprio livello di maturazione, alla conquista 
dello spazio e alla costruzione del concetto di riduzione in scala. 
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L'attività prosegue con il calcolo di quanti rotoli di plastica si devono comperare.  
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Il bambino ha quindi disegnato sul quadernone la lavagnetta con le misure 
reali. 
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Un ulteriore approfondimento, che é anche una verifica per l'insegnante circa il livello di costruzione 
del concetto di riduzione in scala raggiunto da ogni bambino, viene attuato facendo confrontare due 
riduzioni apparentemente uguali, ma realizzate utilizzando una quadrettatura differente (quadretti da 
mezzo centimetro e quadretti da 1 cm). 
 

 
 
Cosa noti sulle due lavagnette che hai disegnato? 
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..... e con stessa quadrettatura, ma con scala differente (1 quadretto=1cm ; 1 quadretto=2cm). 
 
Si noti come il bambino a cui si riferisce questo protocollo si accorga da 
solo dell'errore, mentre procede nella verbalizzazione del disegno che ha 
fatto. 

 
 
Dalla discussione che è seguita al lavoro individuale, la classe è giunta 
poi ad elaborare un testo di sintesi in cui viene concettualizzato il 
significato e lo scopo della riduzione in scala. 
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Dopo aver riportato i bambini alla situazione problematica di partenza, tramite domande che hanno 
fatto ricostruire la situazione problematica a cui la classe era giunta prima degli approfondimenti 
relativi alla riduzione in scala, si giunge al calcolo del costo di "Velleda" per ogni  lavagnetta. La 
divisione di partizione viene affrontata per "tentativi" (se ogni lavagnetta costasse ...). Si noti come la 
consuetudine con l'uso delle frecce facilita il bambino ad esprimere la dinamicità della propria  
strategie di calcolo. 
 
Trova il costo di una sola lavagnetta sapendo che il rotolo di Villeda costa 21.000 lire. 
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Dall'attività sulle aree al perimetro: Le lavagnette verranno bordate con lo scoc.  
 
La domanda iniziale dell'insegnante é stata: cosa pensi di fare per sapere 
se lo scoc in rotolo di Benny (il compagno che si é offerto di regalarlo) 
é sufficiente per tutte e 10 le lavagnette? 
In base a questa prima risposta l'insegnante ad ognuno, individualmente, 
ha posto le domande successive. 
Solo 1 bambino ha contato insieme 2 lati e ha preso poi la misura 10 
volte; tutti gli altri hanno trovato che occorrevano 1070 cm o 10 m e 70 
cm. 
L'insegnante ha poi chiesto: quanti m sono 1070 cm? come hai fatto a 
sapere che 1070 cm sono 10 m e 70 cm? 
Ultima domanda é stata: Spiega dettagliatamente come fai a calcolare 
quanto scoc ci resta dopo aver bordato tutte le lavagnette. Per i bambini 
in difficoltà é stato necessario utilizzare il disegno e con l'attività di 
prestamano e le domande opportune al momento giusto, é stato terminato il 
lavoro anche per loro. 
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E' infine necessaria un'ultima riflessione prima di procedere all'esecuzione del progetto: c'è 
convenienza a costruire la lavagnetta? 
Piossasco, 7/11/1995 
Ora sappiamo cha la Velleda per una lavagnetta costa 2100 lire. Cosa dobbiamo ancora calcolare? 

 
 
8/11/95 
Ora che sapete il prezzo e le misure della lavagnetta, dovete informarvi di quanto costano nei negozi le 
lavagnette già pronte e poi decideremo se fabbricarla o comprarla. 
 


