SVILUPPO TEMPORALE
marzo/aprile/maggio
attività
- ultima produzione (con calcolo costi in dipendenza del
numero delle produzioni effettuate)
- approccio alla divisione di partizione
- riflessioni sui testi
- confronto "con" un testo scelto; "tra" testi prodotti in
classe
esercizi tecnici e allenamenti collegati
- esercizi di calcolo a mente (addizioni e sottrazioni)
- esercizi di calcolo scritto di addizioni
- approccio alla tecnica della sottrazione

La produzione della formaggetta offre molte opportunità di lavoro
linguistico e matematico "naturalmente" intrecciato all'attività in
classe; si riporta di seguito il lavoro di arricchimento e riflessione
lessicale ....
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Una stessa produzione ripetuta può essere una buona occasione per
portare i bambini a descrivere autonomamente con precisione il
processo di preparazione.
Per graduare le difficoltà di tale lavoro un iter collaudato può essere il
seguente:
1) testo individuale di descrizione del processo (prima produzione
della formaggetta); confronto dei testi con la realtà; redazione di una
sintesi in cui l'insegnante non aggiunge nulla rispetto a quello che i
bambini propongono;
2) sulla base del testo di sintesi, viene preparata la seconda
formaggetta, con critica "dal vivo" dell'inadeguatezza del testo di
sintesi stesso (che probabilmente omette dettagli importanti per chi
non sa già "come si fa");
3) a questo punto si può porre il problema: "e se dovessimo ordinare
ad un robot di fare la formaggetta, ricordandoci che il robot non può
decidere di eseguire operazioni che non gli vengono esplicitamente
comandate?"
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Il lavoro continua con l'approccio alla divisione di partizione.
E' il momento più delicato: la scoperta che una parte delle spese fate
la prima volta non si devono ripetere; esse si "distribuiscono" sul
numero delle "unità di prodotto" realizzate.
Si noti che il caglio viene "incorporato" (come il latte) nella
formaggetta, però Paolo non ha torto (... fino a 10 formaggette): è una
spesa che abbiamo sostenuto una volta per tutte!
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Nel "distribuirsi sulle unita di prodotto realizzate" si realizza il
significato di "ripartizione" della divisione; come vedremo con la
produzione di 3 formaggette, è bene abituare i bambini all'idea che al
crescere del numero delle unità di prodotto diminuisce l'incidenza su
ciascuna unità di prodotto delle spese sostenute una volta per tutte.

Si noti anche come la strategia "spontanea" di Paolo e quella di
Andrea risentano del significato di "ripartizione" della divisione.
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Uno dei punti più delicati del lavoro matematico della classe II è
costituito dall'approccio al significato di "partizione" della
divisione in situazioni di valutazione dell'incidenza (sulle singole
unità prodotte) dei costi dei mezzi di produzione.
L'espediente illustrato di seguito (introdotto in diverse classi
parallele II di Piossasco nel 1989/90) sembra facilitare la
padronanza della "partizione" attraverso una motivazione
realistica facilmente accessibile ai bambini (il bene prodotto
viene a costare sempre di meno aumentando il numero delle
produzioni, perché si suddivide più volte il costo dell'oggetto
d'uso).
Naturalmente, occorre ribadire che l'approccio al significato di
"partizione" della divisione non è un obiettivo finale della classe
II per tutti i bambini, ma una occasione offerta a certi bambini di
cominciare a famigliarizzarsi con tale significato ("esponendo"
gli altri alla problematica).
Si noti, nell'ultima pagina dei protocolli di questa esperienza, la
"naturalezza" con cui si perviene ad una visione "dinamica"
della partizione (proporzionalità inversa: "più siamo a dividere la
spesa, meno ognuno di noi deve pagare" ... per la diminuzione
proporzionale dell'incidenza dei costi dei mezzi di produzione
sul numero crescente delle unità prodotte).
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La necessità e l'utilità dell'incolonnamento nasce dal confronto di
strategie di calcolo.
I bambini dovevano calcolare il costo complessivo di 4 mozzarelle
utilizzate per preparare le pizzette.
Si noti come le strategie di calcolo utilizzate dai bambini (non
condizionati dalla tecnica dell'operazione) utilizzano a livello intuitivo
come "teorema in atto", la proprietà distributiva (ciò è
particolarmente evidente nel caso di Katia).
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Il cambio viene realizzato sull'abaco delle monete .... e diventa
l'operazione "in colonna"
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Attraverso il confronto di strategie si approfondisce anche il resto
monetario.
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... e si giunge così, nel problema successivo, a calcolare il resto per
differenza.

LA GIRANDOLA (vedi parte teorica)
L'iter seguito per la costruzione della girandola in questa classe (E.
Scali) è stato il seguente.
L'insegnante ha portato in classe una girandola già costruita; sulla
cattedra ha predisposto il materiale necessario per montare una
girandola uguale, quindi ha dato ai bambini la seguente consegna:
"Spiega con precisione come farai per costruire una girandola uguale
a quella del maestro." E' questa una consegna molto interessante in
quanto presuppone che il bambino abbia ben presente non solo
l'oggetto già costruito e i singoli pezzi, ma anche
le loro
caratteristiche intrinseche rispetto alla forma e all'utilizzo (ad
esempio, non è sufficiente dire che ci vogliono due palline, bensì è
importante la precisazione che esse siano bucate; e soprattutto è
fondamentale che il bambino nella sua ipotesi progettuale abbia
presenti nella mente le caratteristiche dei singoli pezzi per poterli
assemblare "non si può piantare prima il chiodo e poi mettere le
perline e il cartoncino", "siamo riusciti a costruire la girandola solo
quando abbiamo usato il chiodo per infilare le perline e il cartoncino").
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Tappa successiva è stata la richiesta di eseguire un confronto
anticipativo (vedi parte teorica) su due testi, assegnati uno dopo
l'altro.
Interessante notare come nelle parole del bambino "... ho osservato
bene la girandola ..." si riconosce lo sforzo del bambino di
"immaginare" le sequenza di montaggio progettate dal compagno in
funzione di un effettivo funzionamento.
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Confrontandosi con un secondo progetto il bambino (è lo stesso del
protocollo precedente) riesce maggiormente ad "entrare" nella
situazione ideativa del compagno e a trovarne i limiti

Segue un riflessione collettiva
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Quindi il confronto di un progetto con la realtà

Tra i problemi che sono scaturiti da questa attività di costruzione della
girandola, riportiamo il seguente protocollo, perchè in esso è molto
chiara l'importanza della mediazione scritta del maestro per aiutare il
bambino a cogliere la complessità della situazione problematica.
Si noti come l'insegnante, nei suoi interventi, non anticipi mai la
risposta, e pretenda sempre chiarezza nelle domande che gli pone il
bambino.
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Con la riflessione fatta a livello collettivo si completa il ragionamento

della bambina
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In quest'altro problema vediamo come a fine classe II si giunga alla
moltiplicazione come addizione ripetuta, utile per facilitare il calcolo

159

