Un produzione non alimentare: dall'osservazione del modello al progetto di
costruzione.
Il puzzle.
Ogni bambino (dopo aver osservato un modello e aver avuto a disposizione il materiale che serve per
costruirlo) elabora un proprio progetto, lo controlla disegnando la sequenza di tutte le operazioni necessarie per
la sua realizzazione, e quindi confronta la sua fattibilità con la realtà del modello.
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Si passa quindi a confrontare (confronto anticipativo) un progetto elaborato da un compagno con la
realtà (il progetto scelto conteneva un errore logico di fondo: il disegno deve essere fatto prima del
taglio in pezzi)
22/2/96
Attività di confronto.
Riusciresti a costruire il puzzle seguendo questo progetto? Scrivi tutto quello che pensi.
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Si discute sui confronti effettuati e ogni bambino è invitato a completare in modo corretto il progetto.
Piossasco, 26/2/96
Dopo la discussione sulle nostre osservazioni al progetto del nostro compagno, riscriviamo il progetto in
modo più preciso.
Si prende la tavoletta più grande, la colla adatta al legno e 4 bastoncini, si mette la colla su tutti i lati
della tavoletta e si attaccano i 4 bastoncini dalla parte più piatta.
Continua tu, tenendo conto della discussione.
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Dopo un'attività di geometria e di misura relativa alla quantità di listelli necessaria per contornare tutti
i puzzle, il lavoro prosegue con la riflessione linguistica e grammaticale
13/3/96
Riflessione linguistica
Oggi riflettiamo su alcune frasi prese dai vostri testi, con l'obiettivo di imparare ad essere precisi
quando scriviamo i nostri pensieri.
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La riflessione si conclude con la ricerca di modi diversi per esprimere
l'azione "mettere" riferita all'attac e ai legnetti.
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Dal costo complessivo dei puzzle .... al costo di ogni puzzle.
In questa gestione non si giunge all'impostazione grafica della divisione, però è opportuno per la fine
dell'anno scolastico, giungere ad una scrittura più formalizzata (come dall'esempio riportato a
macchina)
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18050- : 19 =
17100
_________________________
-------950 calcoli
950
-------19 x 1000 = 19000 (è troppo)
000
19 x 900= 17100
(va bene)
19 x 50 = 950
(va bene)
risultato = 900 + 50 = 950
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Come si forma un prezzo?
Per il falegname la costruzione dei puzzle è un lavoro che deve essere pagato, quindi nella
formazione del prezzo ci deve anche essere il pagamento del suo lavoro. E' questo il concetto di
guadagno costruito correttamente; bisogna fare attenzione ai problemi "tradizionali" di
spesa/guadagno/ricavo nei quali il guadagno è visto come differenza tra il ricavo e le non precisate
spese.
I bambini hanno intervistato un falegname e la sbobinatura dell'intervista
è servita per le attività di riflessione e di costruzione del concetto di
formazione del prezzo.
Sintesi della discussione e del confronto.
Riordinando le osservazioni che abbiamo fatto, possiamo dividerle in alcuni punti:
1) Noi abbiamo costruito il puzzle per noi, mentre per il falegname questo è un lavoro.
2) Dato che è un lavoro usa le macchine che costano alcuni milioni, perchè gli conviene. I motivi
per cui conviene avere delle macchine secondo noi sono: i lavori si fanno più velocemente e con
più precisione, si fa più lavoro con meno fatica. Però la macchina conviene solo se si usa molto:
nessuno comprerebbe una macchina come quella del falegname solo per fare qualche lavoretto a
casa.
3) Come fa il falegname a recuperare i soldi spesi per comprare la macchina? Ci è venuto in
mente il problema delle formine per i biscotti: quei soldi li avevamo spesi una volta sola, ma gli
stampi li abbiamo usati più volte; allora avevamo detto che noi contiamo tutte le volte il prezzo
degli stampi, ma lo dividiamo fra le volte che li abbiamo usati. Noi pensiamo che anche il
falegname dovrà ragionare più o meno come noi. Così conterà in ogni lavoro che fa una piccola
parte del prezzo della macchina.
4) Come farà il falegname a decidere il prezzo di un lavoro che ha fatto?
Secondo noi terrà conto della spesa per i materiali (legno, colla, ecc.), del consumo di elettricità,
delle ore di lavoro impiegate e della quota per le spese delle macchine.
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