
CONFRONTO DI PRESTAZIONI

Il "confronto di prestazioni" è un punto nodale del lavoro di formazione
storica e matematica della classe V. Si tratta di una occasione importante:
- per capire perchè sono cambiati nel tempo i rapporti tra uomini,
macchine e animali, e perchè in certe situazioni c'è un grosso ritardo nel
cambiamento;
- per affrontare problemi matematici complessi (cfr. Linee metodologiche,
pag.  p51)

La documentazione è sempre tratta dalla stessa classe (Ezio Scali e Nicoletta Sibona, anno
scolastico 1997/98)

L'interrogativo di Sergio (cfr. discussione precedente) viene ripreso ed affrontato con
un problema costruito dall'interno (cfr. Linee metodologiche, Vol. IV, pagg.  P46).

Durante la discussione i ragazzi si erano infatti resi conto che "per appronfondire
la domanda, dobbiamo ricercare una risposta convincente", "La
risposta è convincente se si può dimostrare non solo con i
ragionamenti, ma anche con i dati!"

L'insegnante propone quindi la seguente ipotesi di lavoro:
Supponiamo di essere nei panni di una persona che, essendo proprietario di un
terreno di medie dimensioni (ad esempio di 40 giornate; una giornata è una
misura di estensione dei terreni agricoli che equivale a 3810 mq), deve prendere
una importante decisione: ha perso il proprio posto di lavoro nell'azienda in cui
lavorava e sta decidendo di diventare agricoltore.
Deve perciò acquistare gli attrezzi necessari a coltivare la terra, a partire
dall'aratro e dal "mezzo" che serve a trainarlo.
A questo punto, si pone il problema: gli conviene di più acquistare una coppia di
buoi con il relativo aratro oppure un trattore e l'aratro adeguato?

Katia ha detto (e siamo tutti d'accordo) che per poter trovare una
risposta dobbiamo fare un confronto fra le spese che si hanno
usando il trattore e le spese che si hanno usando gli animali.
Dobbiamo perciò fare un confronto di prestazioni.
L'attività viene sviluppata secondo il seguente iter:
a) aratura con il trattore (vedi pagg. 92/94):

a1) ipotesi individuali sulla consegna "Di quali spese si deve tener
conto per calcolare le spese annuali dell'aratura con
il trattore?" [non documentata]
a2) riflessione individuale, su scheda preparata dall'insegnante, per raccogliere le
informazioni necessarie ad avere i dati numerici per risolvere il problema
a3) discussione per giungere alla formulazione delle domande
a4) risoluzione, individuale, del problema con i dati numerici ottenuti durante
l'intervista
a5) confronto di strategie
a6) completamento del calcolo del costo dell'aratura con il trattore

b) aratura con una coppia di buoi (vedi pagg. 95/96):
b1) discussione in classe per stabilire le informazioni necessarie
b2) costruzione individuale dei problemi con i dati numerici ottenuti dalle
interviste

c) discussione in classe per il confronto di prestazioni (trattore/aratro) (vedi pag. 96)
d) riflessione sulle informazioni ricavate da alcune interviste relative ai problemi
legati ai mezzi con cui si lavora la terra (vedi pag. 96)
e) attività sui dati statistici relativi all'andamento dell'occupazione in Italia dopo la
seconda guerra mondiale (vedi pag. 97)

a) Aratura con il trattore
a2) L'attività proposta è interessante per i risvolti linguistici coinvolti. L'insegnante ha
raccolto in una scheda, data fotocopiata ad ogni alunno, le frasi utilizzate per
esprimere i costi (cfr. a1)), con l'indicazione di riunire  i costi relativi alla stessa
categoria, per giungere alla formulazione di un elenco più preciso.

 quanto costa un trattore

 la rata annuale per pagare a rate il costo del trattore

 la spesa per acquistare l'aratro

 la spesa per il gasolio

 il gasolio necessario per arare



 quanto gasolio si usa in un mese mediamente
......................

Elenco delle spese per calcolare il costo dell'aratura con il
trattore (dopo aver messo a posto l'elenco della scheda):
- quanto costa un trattore
- il gasolio necessario per arare
- quanto costa al litro il gasolio
- l'assicurazione del trattore
- il bollo del trattore
- le riparazioni necessarie per il trattore
- la manutenzione del trattore
- la spesa per l'acquisto dell'aratro
- la manutenzione dell'aratro
- le riparazioni dell'aratro

Viene quindi chiesto ai bambini di formulare le domande necessarie per raccogliere le
informazioni utili al calcolo della spesa complessiva. E' questa un'attività che richiede
all'alunno di aver presente la situazione problematica nella sua complessa articolazione
(per calcolare il costo del gasolio necessario per arare si deve avere presente il tempo
impiegato dal trattore per arare una certa misura di terreno, il consumo relativo all'unità di
tempo stabilita, il costo del gasolio).
"Adesso scrivi le domande per raccogliere le informazioni
che ti serviranno per calcolare ogni spesa. Pensa a ciò che
ti serve sapere, ricordando l'obiettivo a cui dobbiamo
arrivare."

a3) Durante la discussione, seguita alla riflessione personale, i bambini giungono a

formulare alcune conclusioni ("il trattore costa molto, ma dura tanti anni";

perciò "dobbiamo calcolare il costo annuale per il trattore", "è come
per le macchine del pastificio ..."), ma tengono anche conto delle variabili

d'uso della macchina ("il trattore non viene usato solo per arare" quindi

"non si può calcolare la spesa annuale solo per questo lavoro
agricolo"), giungendo così ad identificare la variabile temporale come l'informazione

necessaria per il calcolo ("bisogna tener conto del tempo in cui
viene usato per arare e del tempo totale in cui viene utilizzata
la macchina").

a4) Con le informazioni ottenute, l'insegnante propone quindi ai ragazzi il problema,
questa volta formulato con i dati numerici richiesti dagli alunni stessi:

Un trattore di medie dimensioni costa circa 60 milioni e dura mediamente 10
anni. In un'azienda di medie dimensioni viene utilizzato per circa 1200 ore
all'anno e per arare una giornata di terreno impiega 2 ore.
Di aratri ce ne sono di vari tipi, ma se si acquista un attrezzo di grandezza
media, si spendono circa 3.000.000 e può durare 15 anni.
A partire dalle informazioni che abbiamo ottenuto scrivi:
a) il ragionamento che seguirai per trovare il costo del
trattore per l'aratura;
b) il ragionamento che seguirai per calcolare il costo
annuale dell'aratro.

Si noti che per risolvere il problema i bambini devono fare riferimento
alla situazione di partenza, in cui si diceva che deve essere utilizzato
per 40 giornate di lavoro.

Per sapere il costo del trattore per l'aratura dovrò dividere il costo del
trattore per la sua durata in modo da sapere il costo del trattore all'anno,
il risultato lo dividerò per le ore in cui lavora il trattore in un anno.
Questo risultato lo dovrò ripetere per le ore in cui il trattore ara; per
sapere quante ore il trattore ara dovrò ripetere il numero di ore che ci
mette un trattore per arare una giornata che il signore deve arare.
60.000.000 : 10 = 6.000.000
6.000.000 : 1.200 = 5.000
2 x 40 = 80
5.000 x 80 = 400.000
Il trattore costa 400.000 lire all'anno per l'aratura.

Per sapere il costo annuale dell'aratro per l'aratura dovrò dividere il suo
costo per gli anni della sua durata.
3.000.000 : 15 = 200.000



a5) 
confr

Il confronto di strategie, che viene proposto, parte dai calcoli eseguiti per
risalire al ragionamento con lo scopo di mettere in evidenza l'importanza del controllo del
risultato per risalire ad un eventuale errore nel ragionamento.
L'attività richiesta non è banale, in quanto consiste nel seguire tre tipi differenti di
ragionamento, di cui uno errato anche se apparentemente simile agli altri.
N. B. Si riporta la scheda preparata dall'insegnante con a margine le annotazioni della
bambina da cui è tratta la documentazione.

Segui attentamente questi ragionamenti per calcolare il costo del trattore per
l'aratura ...
Presta molta attenzione a scrivere precisamente ciò che si ottiene da ogni calcolo e
al termine di ogni ragionamento scrivi il tuo commento sulla correttezza.
Al termine sintetizza i tre ragionamenti con le tue parole.

A) 1.200 x 10 = 12.000        Quante ore lavora il trattore in tutta la durata
60 milioni : 12.000 = 5.000            Quanto costa il trattore all'ora
5.000 x 2 = 10.000                   Quanto costa arare una giornata
10.000 x 40 = 400.000           Quanto costa arare 40 giornate

La strategia A è corretta

B) 60 milioni : 1.200 = 50.000  Non ha senso fare questo calcolo
2 x 40 = 80  __________________________________________
50.000 x 80 = 4.000.000 _________________________________

La strategia B non è corretta

C) 60 milioni : 10 = 6 milioni       Quanto costa un trattore all'anno
6 milioni : 1.200 = 5.000          Quanto costa arare all'ora
2 x 40 = 80           Quante ore si utilizza il trattore per arare
5.000 x 80 = 400.000        Quanto costa arare 40 giornate

La strategia C è corretta

La strategia A ripete le ore che il trattore lavora all'anno per gli anni che
dura il trattore, in modo da sapere le ore che lavora all'anno. Il costo del
trattore lo divide per le ore che ara nella sua "vita", sapendo così quanto
costa arare all'ora che ripete poi per le ore che lavora il trattore per arare. Il
risultato è quanto costa arare una giornata, quindi ripetendo questo risultato
per le giornate da arare si è ottenuto il costo complessivo per arare 40

giornate.
La strategia C divide il costo del trattore per gli anni della sua durata
ottenendo il costo all'anno del trattore.
Il costo all'anno del trattore viene diviso per le ore in cui viene
utilizzato all'anno sapendo così quanto costa all'ora. Le ore che si
utilizzano per arare una giornata vengono ripetute per le giornate da
arare e il costo all'ora viene ripetuto per le giornate da arare in modo da
sapere quanto costa arare 40 giornate.
 Il ragionamento B contiene dei calcoli che non hanno significato: se
divido il costo totale del trattore per le ore che viene usato in un anno
pensando di scoprire il costo all'ora, vuol dire che il trattore dura solo
un anno. Questo non è vero.

Durante la discussione, seguita al confronto, si schematizza la differenza tra i
ragionamenti A e C e si rappresentano i calcoli in forma di espressione:

I ragionamenti A e C sono corretti, ciò che li differenzia è
come calcolano il costo di un'ora di lavoro con il trattore,
infatti:

A

COSTO DEL TRATTORE

diviso

ORE TOTALI DI USO 
DELLA MACCHINA

C

COSTO DEL TRATTORE

diviso

QUANTI ANNI DURA

diviso

ORE ANNUALI DI USO

COSTO DI UN'ORA

Anche le espressioni che rappresentano i due ragionamenti ci
mostrano che essi sono diversi nel calcolo del costo di



un'ora:
A [60.000.000 : (1.200 x 10)] x 2 x 40
B [(60.000.000 : 10) : 1.200] x (2 x 40)

a6) Il calcolo del costo dell'aratura con il trattore viene completato con un problema con i
dati numerici ricavati dalle informazioni avute. Il problema è complesso in quanto i
ragazzi devono fare riferimento alle precedenti riflessioni in merito alla ripartizione delle
spese fisse (bollo, assicurazione, ...) per le ore effettive di aratura.

Il trattore che abbiamo considerato consuma ogni ora circa 6 chili di gasolio. Un
chilo di gasolio agricolo costa circa 900 lire. L'assicurazione e il bollo per il trattore
costano complessivamente circa 250.000 lire. Per le riparazioni e la manutenzione
del trattore si spendono circa 500.000 lire annue, mentre per l'aratro si può
calcolare 50.000 all'anno.
Sulla base di queste informazioni, calcola:
1) il costo del carburante;
2) il costo delle spese annuali relative all'aratura;
3) il costo totale dell'aratura con il trattore.

Si noti nel protocollo che segue la precisione del linguaggio adottato dalla bambina nel
verbalizzare la propria strategia ; precisione che denota una piena padronanza delle
dinamiche risolutive del problema.

Per calcolare il costo del carburante dovrò prima sapere quanti kg consuma
nelle ore in cui ara (per saperlo ripeterò i kg utilizzati a ora per le ore in cui
si ara), dopo dovrò ripetere i kg utilizzati nelle ore per il costo al kg. Così
saprò quanto costano i kg di gasolio usati: 6x80=480. In 80 ore il trattore
consuma 480 kg di gasolio:  480x900=432.000   Per arare si consumano 480
kg di gasolio che costano 432.000 lire.
Per calcolare quanto costano il bollo e l'assicurazione; come poi anche la
manutenzione e le riparazioni, dovrò dividerle per le ore annuali in cui
lavora il trattore, così saprò quanto costano il bollo, l'assicurazione, la
manutenzione e le riparazioni all'ora. Ripetendo per le ore in cui il trattore
ara saprò quanto costano queste spese per l'aratura   750.000 : 1.200 =

750.000 1.200

1.200 x 600 = 720.000

1.200 x   20 = 24.000

1.200 x    5 = 6.000

720.000

30.000

24.000

6.000

6.000

= = =

625 x 80 = 50.000   Le spese per l'aratro sono di 50.000 lire.
Adesso devo aggiungere tutte le spese per l'aratro e per il trattore:
400.000 lire per arare 40 giornate
432.000 lire per il carburante
  50.000 lire per le spese del trattore
  50.000 lire per le spese dell'aratro
200.000 lire per l'aratro

[segue operazione in colonna]

I costi per l'aratura sono di 1.132.000 lire.

b) aratura con una coppia di buoi

b1) Insieme vengono stabilite le spese che sarebbero necessarie utilizzando per
l'aratura una coppia di buoi, comprendendo anche quelle per un lavorante che aiuti il

contadino durante l'aratura ("per arare con il trattore il contadino non
ha bisogno di aiutanti, mentre nell'aratura con gli animali
sono necessarie almeno due persone (una che guidi i buoi e
una che sostenga l'aratro). ...".

L'insegnante ricerca le informazioni stabilite come necessarie e con esse
vengono costruiti i problemi con dati numerici.

Non è stato facile procurarvi le informazioni che avete chiesto. Ho dovuto
chiederle a più persone (contadini, commercianti di bestiame, venditori di
attrezzature agricole) e fare una media fra le risposte che mi hanno dato,
perchè i prezzi variano secondo il tipo di animale e la qualità
dell'attrezzatura.



Un bue costa circa 3 milioni e mezzo e il suo periodo lavorativo dura circa 12
anni. Una coppia di buoi può lavorare circa 1.300 ore all'anno e ci impiega circa 10
ore ad arare una giornata di terreno (3.810 mq).
Il mantenimento di un bue costa circa 4.000 lire al giorno, fra alimentazione e
integratori.
Mediamente il costo del veterinario è di 30.000 lire per ogni bue.
Veniamo ora all'attrezzatura necessaria: i finimenti e il giogo costano circa 300.000
lire e durano 15 anni. Anche un aratro adatto ad essere trainato dai buoi dura 15
anni e costa circa 2.000.000 di lire.
Infine, la manodopera: il lavoro di un operaio agricolo costa circa 18.000 lire
all'ora.

b2) Con le informazioni ricevute i bambini si pongono la prima domanda relativa al
tempo necessario per arare.

Con il trattore si arano 40 giornate in 80 ore. Quanto tempo ci si
impiega con i buoi?
Passano quindi a strutturare le domande a cui devono dare risposta per stabilire il costo
dell'aratura con i buoi:

a) il costo della coppia di buoi relativa all'aratura (quota di
ammortamento)
b) il costo del mantenimento dei buoi (alimentazione e
veterinario)
c) quota di ammortamento del giogo e dei finimenti
d) quota di ammortamento dell'aratro
e) costo della manodopera
E ricordano, prima di procedere al lavoro individuale, che "Per alcune di queste
spese sarà necessario calcolare solo la quota relativa all'aratura
(400 ore; 40 gioni), mentre la spesa per l'aratro dobbiamo
considerarla all'anno perchè è un attrezzo che si usa solo per
eseguire questo lavoro."

Ragiono (A)
Per scoprire il costo di una coppia di buoi per l'aratura dovrò dividere il
loro costo per gli anni della loro durata sapendo così il costo annuale. Il
costo annuale lo dovrò dividere per le ore che i buoi lavorano in un anno
ottenendo così il costo all'ora che ripeterò per le ore che ci impiegano (i
buoi) per arare 40 giornate.

Adesso devo scoprire il costo di una coppia di buoi ripetendo il costo di
uno per due:

3.500.000 x 2 = 7.000.000
Una coppia di buoi costa 7.000.000

7.000.000 : 12 = 589.333
583.333 : 1.300 = 448

[non si riportano le operazioni in colonna]

448 x 400 = 179.200
Una coppia di buoi costa 179.200 lire per l'aratura.

Ragiono (B)
Per scoprire quanto costa mantenere una coppia di buoi per l'aratura
devo scoprire quanto costa l'alimentazione al giorno per due buoi
(dovrò ripetere il costo per il mantenimento di un bue per due), poi
ripeterò per i giorni in cui si ara. Inoltre il costo delle visite veterinarie
per ogni bue lo dovrò ripetere per due in modo da sapere il costo del
veterniario per entrambi i buoi.
4.000 x 2 = 8.000 costo per il mantenimento dei due buoi per
l'aratura di un giorno
8.000 x 40 = 320.000 costo per il mantenimento dei due buoi per
l'aratura
Una coppia di buoi costa 320.000 lire per il mantenimento nel tempo
dell'aratura.
30.000 x 2 = 60.000
Le visite veterinarie per la coppia di buoi costano 60.000 lire;

Ragiono (C)
Per scoprire il costo del giogo e dei finimenti per l'aratura dovrò
dividere il costo complessivo per gli anni in cui dura in modo da sapere
il costo all'anno, che dovrò dividere per le ore in cui i buoi lavorano e
scoprirò il costo all'ora. Il costo ottenuto lo ripeterò per le ore in cui i
buoi arano.
300.000  : 15 = 20.000
20.000 : 1.300 = 15



[non si riportano le operazioni in colonna]

15 x 400 = 6.000
Il costo dei finimenti e del giogo per l'aratura è di 6.000 lire.

Ragiono (D)
Per scoprire la quota di ammortamento dell'aratro devo dividere il costo per
gli anni della sua durata.
2.000.000 : 15 = 133.333

[non si riporta l'operazione in colonna]

La quota di ammortamento dell'aratro è di 133.000 lire circa.

Ragiono (E)
Per scoprire il costo della manodopera dovrò ripetere la paga oraria per le
ore lavorative.
18.000 x 400 = 7.200.000
Il costo della manodopera è di 7.200.000 lire.

Calcolo ora la spesa complessiva dell'aratura con gli animali tenendo conto
dei costi (a - b- c- d- e).
Devo sommare tutti i risultati

[non si riporta l'operazione in colonna]

Il costo per l'aratura è di 7.958.500 lire.

c) Dal confronto di prestazioni tra aratura con il trattore e con gli animali emergono

diversità relative soprattutto al costo della manodopera "Lavorare con gli
animali richiede un maggior numero di persone non solo nei
lavori agricoli, ma anche per l'accudimento dei buoi" e al tempo

impiegato per svolgere il lavoro "Lavorare con le macchine fa risparmiare
tempo".

d) stud  La riflessione sul passaggio dall'utilizzo degli animali a quello delle macchine
continua con l'approfondimento di alcune interviste a parenti che lavoravano la terra
utilizzando gli animali per conoscere i problemi legati ai mezzi con cui si lavora la terra.
Le interviste sono anche funzionali alla costruzione di un metodo di studio: utilizzare fonti
diverse per trarre le informazioni comporta una lettura mirata all'argomento che si vuole

conoscere e approfondire.

"Quando ero piccola, i miei genitori avevano già le mucche, la terra e una
cascina. Lavoravo la terra a dieci anni, e, da piccola, a 5-6 anni andavo
insieme con mio papà a far pascolare le mucche. Nel periodo in cui abbiamo
avuto i campi non abbiamo mai comprato il trattore perchè costava troppo
caro e perchè avevamo già le mucche che facevano lo stesso lavoro. Ho
smesso di lavorare la terra quando mio padre aveva circa 70 anni. Ho smesso
perchè mio marito lavorava in fabbrica e per arare usando le mucche ci
volevano almeno due persone, e poi dovevo anche guardare mia figlia che era
piccola. Ora non uso il trattore nel mio orto, perchè è piccolo. Perciò è più
conveninente usare il trattore quando si abbia  molta terra da coltivare."
(nonna di Vania)

"... se tu sei in montagna non puoi arare con il trattore, ma devi per forza
arare con i buoi. Prima aravamo con i buoi, poi abbiamo deciso di prendere
una macchina per arare la terra, perchè arare con i buoi è più faticoso e ci
mettevi più tempo. Però appena noi avevamo comprato il trattore non
avevamo soldi a sufficienza, però poi vendendo i buoi siamo riusciti a
pagarlo. Noi abbiamo comprato il trattore anche perchè prima ci volevano
più persone, mentre con il trattore ci va solo una persona che lo guidi, per il
resto se tu schiacci un pulsante lui ti fa una funzione, cioè quel lavoro che tu
vuoi fare ..." (nonna di Ambra)

"Io non lavoro più nell'orto, ma so che il trattore non si compra quando si ha
un terreno piccolo, perchè prima di tutto sono soldi sprecati e poi quel poco
terreno che si ha si può "sfruttare" a mano... I miei nonni lavoravano la terra
con i buoi e io all'età di 13 anni andavo ad aiutare nei lavori più semplici e ho
imparato cose che mi sono servite quando mi sono comprato un pezzo di
terra." (zio di Andrea)

"Io usavo gli animali quando avevo i campi in montagna, poi ho comprato dei
campi in pianura e allora ho comprato il trattore. Prima non avrei potuto
comprarlo, perchè in montagna il trattore non poteva andare..." (nonno di
William)

Cerca nelle interviste le informazioni relative:
1) ai motivi della convenienza (o della non convenienza)
del trattore;
2) a quando, nelle esperienze riportate, è avvenuto il
passaggio dagli animali al trattore (oppure perchè non è
avvenuto).

e) La diminuzione della manodopera come conseguenza della diffusione delle
macchine viene verificata leggendo i dati statistici relativi all'andamento



dell'occupazione in Italia dopo la seconda guerra mondiale.
TABELLA DELL'OCCUPAZIONE IN ITALIA

ANNI AGRICOLTUR INDUSTRIA ALTRE
OCCUPAZIO

N

TOT

1951 47% 31% 22% 100%
1961 33% 40% 27% 100%
1971 19% 43% 38% 100%
1981 11% 37% 52% 100%
1991 7% 33% 60% 100%

I dati vengono rappresentati sia con grafico su assi cartesiani sia con istogrammi.

Dalla discussione in classe emergono le differenze dell'andamento dell'occupazione
nei diversi settori con relativi riferimenti alle esperienze dirette dei propri familiari e
con una lettura in chiave storica:

"Nell'agricoltura la manodopera è diminuita molto e, poichè
il territorio italiano è molto coltivato, questa è una
conseguenza della diffusione delle macchine","In effetti molti
dei nostri nonni erano di origine contadina. Oggi nessuno
dei nostri genitori è agricoltore".

"Nell'industria la manodopera è aumentata fra il 1951 e il
1971. In questi anni l'occupazione dell'industria ha
scavalcato quella agricola. E' stato il periodo in cui le
industrie hanno assunto molti operai. Proprio in quegli anni
c'è stata una diffusione di prodotti dell'industria (ad esempio
molte macchine che ora sono normali nelle nostre case). Con
il tempo la diffusione di macchinari sempre più perfezionati
ha sostituito anche molti lavori che venivano svolti dagli
operai (lo abbiamo visto alla Feletti). Questo può spiegare
perchè la manodopera nell'industria è scesa", "Il periodo di
aumento dell'occupazione nell'industria, nelle esperienze di
molte delle nostre famiglie, corrisponde all'immigrazione in
Piemonte per cercare lavoro", "La popolazione di Piossasco
è cresciuta notevolmente in quegli anni perchè molte
famiglie si sono trasferite qui per essere vicine ai luoghi di



lavoro, cioè alle grandi fabbriche della zona."
"In altre occupazioni (soprattutto il settore terziario) gli occupati
sono aumentati col passare del tempo. Negli ultimi decenni è il
settore che dà più occupazione.", "Anche questo dato lo
troviamo confermato dall'esperienza delle nostre famiglie: la
maggioranza dei genitori svolge lavori appartenenti a questo
settore."


