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- comprensione del testo (spesso associata a difficoltà di verbalizzazione 

scritta) 

- mancanza di collegamento tra la domanda posta e la risposta data  

- confusione tra un’affermazione e la giustificazione di essa utilizzando i dati 

forniti dal testo 



III SEMINARIO
"I DATI INVALSI: UNO STRUMENTO PER LA RICERCA"

BARI, 26-28 OTTOBRE 2018

Errori in D19:

7

- maggiore rilevanza della percezione visiva rispetto ai dati forniti nel testo

-

- pratica didattica con eccessiva prevalenza di problemi numerici

- misconcezioni matematiche
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- Costruire due percorsi in verticale, Grado 5 – Grado 6.

- Focalizzare il lavoro da svolgere in classe sull’ambito 
Relazioni e funzioni e sulla dimensione Argomentare.

- Dare uno spazio adeguato alle attività laboratoriali.

- Usare registri diversi, per facilitare la comprensione di 
termini e concetti.

- Lasciare ai docenti piena libertà di realizzare le diverse 
attività nell’ordine ritenuto più adeguato. 

- Seguire il corso MOOC Relazioni e funzioni (Università di 
Torino, a.a  2017-2018).
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Attività 

laboratoriali 

di gruppo o 

di classe

FASE 1 (CFR. Mat@bel , Aguzza l’ingegno…scopri la regola)

- Attività articolata in due versioni simili (CFR. Scheda A e Scheda B).

-Schede di lavoro costruite in verticale, con parti comuni fra GR5 e GR6.

-Divisione di ogni classe in gruppi eterogenei, 2 o 3 per ogni scheda, che, 

risoluzione dei problemi con discussione all’interno di ogni gruppo; discussione 

finale in classe (CFR. scheda C, con uso di Geogebra in GR6).

FASE 2, in palestra: attività collettiva, costruzione di sequenze di posizioni del 

corpo con discussione finale.

Schede per 

pensare

Due  schede di lavoro con problemi da svolgere singolarmente o a gruppi di due, 

discussione sulle risposte.

Prova di 

verifica

Una prova con quesiti nella maggior parte dei quali si chiedono argomentazioni.

Questionario 

studente

Nel questionario si chiede il parere degli studenti sulla difficoltà dell’attività svolta e 

dei quesiti di verifica.
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Grado 5 e Grado 6

Una mattina la maestra racconta in classe agli alunni una storia di cui è stata 
protagonista il giorno prima. Mentre era al ristorante con gli amici, uno di loro, 

per ingannare il tempo tra una pietanza e l’altra, ha preso dei segnaposti di 

cartone colorato, li ha sistemati sul tavolo uno sull’altro in questo modo: 
 

 

e ha chiesto ai presenti chi fosse capace di indovinare quanti segnaposti 
sarebbero serviti per costruire la centesima costruzione. Una sfida che all’inizio 

sembrava semplice…  

Consegne: 

- Costruite la figura numero 4 e la figura numero 5, usando i materiali 
consegnati dall’insegnante.. 
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Grado 5 Grado 6 
• Spiegate a parole come avete fatto a 
determinare il numero di segnaposti 
della decima figura. 
………………………………………… 
• Costruite le figure fino alla decima e 
verificate la correttezza della vostra 
risposta. 
 
Per l’insegnante: Se qualche alunno 
chiede da quanti segnaposti  sarà 
composta la centesima costruzione,  
l’insegnante raccoglie le ipotesi e decide 
sull’opportunità di fornire la risposta 
corretta e posticipare ad altri momenti la 
discussione 

• E la centesima? Spiegate a parole come 
avete fatto a determinare il numero di 
segnaposti della centesima costruzione. 
………………………………………… 
• Se indicate con n la posizione della 
ennesima costruzione, segnate con una 
crocetta la regola che potete applicare per 
determinare il numero dei segnaposti 
necessari per costruirla. 
- Regola A: numero di segnaposti = n + 2 
-  Regola B: numero di segnaposti = n × 3 +1 
-  Regola C: numero di segnaposti = n + 12 
  Regola D: numero di segnaposti = 2 × n + 2 

• Spiegate come avete scelto la regola che 
avete segnato con la crocetta. 
………………………………………………… 

Grado 5 e Grado 6
- Nominate un rappresentante di ogni gruppo A che descriverà il lavoro fatto e i

risultati ottenuti. 
- Ascoltate attentamente la relazione dei gruppi B, per poter rispondere alle domande 

successive. 
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Grado 5, Scuola primaria, 
protocollo di un gruppo di lavoro  Secondo le insegnanti, sono Secondo le insegnanti, sono 

molto interessanti le modalità 
di esecuzione delle attività 

del percorso: gruppo –
individuale – confronto.
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Grado 6, Scuola secondaria di primo grado, 
protocolli dei gruppi di lavoro  

SCHEDA DI GRUPPO A:

Risposta di 
un gruppo

Spiegate a parole come avete determinato il numero di segnaposti  della 
centesima costruzione.
Dalla  discussione, Pietro: “Se la quinta costruzione è formata da 12 
segnaposti, perché la decima è di 22? Dovrebbe essere il doppio, cioè 
24!”. A Pietro risponde Francesco: “Ti sbagli, perché si aggiunge 2, non si 
moltiplica per 2!”.

Risposta forse riconducibile 

doppio, il triplo, la metà)

Risposta forse riconducibile 
alle pratiche didattiche 

(relazioni poste sempre e 
solo come casi tipici: il 

doppio, il triplo, la metà)

NOTA: Affinché  la 
spiegazione fosse 
compresa bene, è stato 
necessario che fosse 
visibile l’immagine dei 
segnaposti (integrazione 
dei due linguaggi, visivo e 
verbale).
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Grado 6, Scuola secondaria di primo grado, 
protocolli dei gruppi di lavoro  

SCHEDA DI GRUPPO A:

Risposta di 
un gruppo

Testo modificato

collettiva 

Testo modificato
dopo la 

discussione 
collettiva 

Spiegate a parole come avete determinato il numero di segnaposti  della 
centesima costruzione.
Dalla  discussione, Pietro: “Se la quinta costruzione è formata da 12 
segnaposti, perché la decima è di 22? Dovrebbe essere il doppio, cioè 
24!”. A Pietro risponde Francesco: “Ti sbagli, perché si aggiunge 2, non si 
moltiplica per 2!”.

Risposta forse 

metà)

Risposta forse 
riconducibile alle pratiche 
didattiche (reazioni poste 
sempre e solo come casi 

tipici: il doppio, il triplo, la 
metà)
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Classe prima, Scuola secondaria di primo grado 
protocolli dei gruppi di lavoro  

 

Domanda :
Se indicate con n la posizione della ennesima costruzione, segnate con una 
crocetta la regola che potete applicare per determinare il numero dei 
segnaposti necessari per costruirla.

Regola A: numero di mattoncini = n + 3
Regola B: numero di mattoncini = n +4
Regola C: numero di mattoncini =3 x n + 1
Regola D: numero di mattoncini = n + 21

Spiegate come avete scelto la regola che avete segnato con la crocetta 

SCHEDA DI GRUPPO B:

RISPOSTE e APPUNTI 
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Classe prima, Scuola secondaria di primo grado, 
protocolli dei gruppi di lavoro  

SCHEDA DI GRUPPO B:  

In una classe, la maggior parte delle risposte corrette è stata individuata per 
esclusione ma un gruppo ha ragionato a modo suo …

Lavorando insieme, si è visto che questa regola è equivalente n3n+1, 
cioè 3n+1=4+(n-1)x3. 
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Classe prima, Scuola secondaria di primo grado, 
protocolli dei gruppi di lavoro  

SCHEDA DI GRUPPO B:  

In un’altra classe, la maggior parte degli alunni,  
anche per la centesima posizione, sceglie la 
regola A  (Numero di mattoncini = n + 3).

Brani di discussione:
- Nicholas: “ Faccio fatica a capire cosa mettere in n”. 
- Anna e Luca: “ Sono corrette sia la regola A che la regola C, ma la A è più lunga e 
laboriosa, se devo arrivare fino a 100, mentre la C “è più veloce”. 
-Carlo: “Le regole giuste NON possono essere due! Alla centesima posizione con la 
regola A viene 103, con la C 301, cioè numeri diversi! La differenza fra 10 posizioni 
resta sempre 30, quindi secondo me è giusto 301”.  
-Nicholas: “Verifichiamo la regola giusta con un disegno!”. 
La discussione continua, finché Matteo espone la giustificazione corretta e propone 
di verificarla contando i segnaposti.

Dalla discussione emerge 

linguaggio algebrico.  

Dalla discussione emerge 
la fatica, normale per 

l’età, di generalizzare e 
modellizzare con il 

linguaggio algebrico.  
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Grado 5   Grado 6 
- Completiamo questa tabella, che si 
può copiare alla lavagna 

- Ci sono costruzioni  composte da 
un ugual numero di segnaposti nei 
gruppi A e nel gruppi B?   
- In che posizione si trovano nei 
gruppi A e nei gruppi B?  
- Come mai si trovano nella stessa 
posizione anche se la prima 
costruzione del gruppi A ha più 
segnaposti della prima costruzione 
dei gruppi B? 
- Ci potrebbero essere altre 
costruzioni composte da un ugual 
numero di segnaposti nei gruppi A e 
nel gruppi B dopo la decima 
costruzione? Perché? 

- In base alle relazioni che avete sentito, ci 
sono costruzioni  composte da un ugual 
numero di segnaposti nei gruppi A e nei gruppi 
B?   
- In che posizione si trovano nei gruppi A e nei 
Gruppi B? Segnate le posizioni sulla lavagna. 
- Ci potrebbero essere altre costruzioni 
composte da un ugual numero di segnaposti 
nei gruppi A e nel gruppi B dopo la decima 
costruzione? Perché? 
- Costruiamo una tabella per rappresentare il 
numero di segnaposti delle prime dieci 
costruzioni della sequenza dei gruppi A  e una 
per rappresentare il numero di segnaposti delle 
prime dieci costruzioni della sequenza dei 
gruppi B. 
- Rappresentiamo sulla LIM con Geogebra (o 
sulla lavagna) i punti indicati nelle nostre 
tabelle. Che differenze ci sono? Perché? 
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In una classe, 
- Dati delle Tabelle A e B

- due regole già verificate: 
Scheda A:  n →  2n+2;    
Scheda B:  n →  3n+1

Con Geogebra, rappresentazione  
dei punti sul piano, costruzione 
delle rette, verifica l’allineamento 
dei punti.

Non si è riflettuto ancora sulla 
relazione tra regola e tipo di 
grafico (retta), ma solo lavorato 
sulla rappresentabilità dei punti e 
sul fatto che fossero in entrambi i 
casi allineati. 
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In un’altra classe:  

- disegno su ogni quaderno di 
tabelle e di grafici cartesiani; 

 

 
 

 

 
- rappresentazione condivisa  dei punti alla LIM con Geogebra  

-  discussione sulle 

proprietà dei punti 

individuati nel piano e 
decisione provare a far 

passare per essi una 

retta.  
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Il problema non ha un testo Il problema non ha un testo 
articolato, si basa 

sull’osservazione di figure in 
sequenza per ricavare i  data e 
richiede di proporre il warrant

corretto.



III SEMINARIO
"I DATI INVALSI: UNO STRUMENTO PER LA RICERCA"

BARI, 26-28 OTTOBRE 2018
Parti della 

Scheda B per pensare

23

Esempi di risposte errate

- «Pur essendo molto diversi (di dimensioni) hanno lo stesso 

perimetro, ad esempio, il rettangolo 1 e 2»  (manca il warrant).

- «Si diminuisce l’altezza, ma aumenta la base» (warrant 

parziale)

- «Perché la somma dei lati è 46 cm» (espone claim implicito, 

non warrant).

- «Non è vero che i rettangoli hanno lo stesso perimetro, solo 

il rettangolo 2 e 3» (errori di conteggio)

L’analisi delle risposte degli alunni 
ha mostrato un miglioramento nella 

argomentative.

L’analisi delle risposte degli alunni 
ha mostrato un miglioramento nella 

qualità delle argomentazioni 
proposte e gli errori presenti non 
sono più legati alle cause descritte 

per il quesito D19 ma sono tutti 
riconducibili a difficoltà 

argomentative.
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L’insegnante comunica che chiederà ad ogni alunno di assumere la posizione del 

compagno alla sua sinistra a ogni battito di mani dell’insegnante. 

Prima di iniziare a battere la mani, domanda agli allievi che postura avranno 

assunto dopo quattro battiti e di motivare la risposta.

Dopo le risposte, si eseguono i movimenti e si verifica la correttezza delle risposte.

Infine, l’insegnante chiede alla classe di motivare perché si è giunti nuovamente 

nella posizione iniziale

Ecco la spiegazione fornita:
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Verifica finale: esempi di quesiti

GR5

GR6



- Classi abituate a didattica laboratoriale hanno avuto generalmente 
risultati molto positivi.

- Rispetto all’inizio del percorso migliora la capacità di cogliere le relazioni 
tra elementi delle sequenze proposte.

- La correttezza o meno delle argomentazioni dipende dalla situazione 
proposta: (relazione fra numeri vs sequenza di figure – più difficile 
descrivere). 

- La capacità di generalizzare resta una competenza per pochi (la scelta 
della risposta corretta fra 4 avviene per sostituzione, per ricordo di 
discussioni in classe e, solo per un alunno, per comprensione del 
linguaggio algebrico).
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Verifica finale: esiti
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Prova di chiusura del percorso

In GR 6, oltre alla prova di verifica di fine percorso, sono stati somministrati 

nuovamente i quesiti Invalsi GR 5 (ad esempio D19, 2017).

Scelte per la somministrazione:

- versione originale

- indagine su cosa si ricordavano e sulla modalità di somministrazione in GR 5

Risultati ottenuti: 

- quasi scomparse le risposte mancanti

- cresciuta sensibilmente la percentuale di argomentazioni corrette 

- in D19 gli errori riscontrati non erano dovuti a warrant poco significativo o 

parziale, ma a mancata comprensione del testo (fraintesa la situazione 

proposta o la richiesta)
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Conclusioni
Evidenze:
- gli alunni hanno seguito con interesse e profitto le attività 
svolte (da osservazione dei comportamenti e esiti delle prove).
- gli alunni, che fanno ancora fatica ad argomentare, sono 
quelli che hanno difficoltà nella comprensione del testo.
Propositi per il futuro:
Continuare a sperimentare attività laboratoriali in classe, 
costruendo progetti in verticale tra i due ordini di scuola per 
potenziare, oltre alle competenze considerate 
specificatamente matematiche, anche quelle trasversali 
(argomentare, comprendere un testo). 
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