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Perché questa scuola estiva? 

•  Per ringraziare concretamente le scuole e gli 
insegnanti che accolgono i nostri tirocinanti. 

•  Per condividere con loro risultati di ricerche 
internazionali che riteniamo importanti. 

•  Per restituire alle scuole i processi di ricerca-
azione messi in atto dai loro insegnanti. 

•  Per dare il nostro contributo (gratuito e non 
ancora richiesto) al progetto ministeriale di 
accompagnamento delle Nuove Indicazioni 
2012. 



Chi collabora alla realizzazione 
di questa scuola? 

•  Giovani ricercatori del nostro Dipartimento  
 Alessandro Ramploud, dottorando; 
 Anna Baccaglini-Frank, assegnista; 
 Andrea Maffia, dottorando,  
 eccetera 

•  Giovani ricercatori di altre Università 
 Palermo: Benedetto di Paola 
 Napoli: Maria Mellone 
 Alessandria: Francesca Martignone 

 
 



Chi collabora alla realizzazione 
di questa scuola? 

•  Insegnanti-ricercatori con esperienza 
(esperimenti pilota) 

•  Insegnanti-ricercatori in formazione (che 
hanno partecipato all’edizione 2012) 

•  Educatori di Officina Educativa (che hanno 
partecipato all’edizione 2012) 

•  Pedagogisti del Centro Malaguzzi 
•  Tirocinanti, laureandi, ecc.  
 







 
 

I dati – provvisori - del 2013  

•  27 IC (provincia di Reggio Emilia) 
•  20 educatori (Reggio Emilia) 
•  Insegnanti da Napoli 
•  Insegnanti da Palermo 
•  Dirigenti scolastici 
Stiamo forse rispondendo a un bisogno 
diffuso? 
 



Il calendario della scuola 

•  Lunedì 9 settembre – Palazzo Dossetti 
 Lezioni testimonianza n n u u ¢ ¢ 

•  Martedì 10 settembre – Centro Malaguzzi 
Lavori di (maxi)gruppo 

•  Mercoledì 11 settembre – Palazzo Dossetti 
 Sintesi dei lavori di gruppo
 Approfondimenti 
 Progetti 



L’idea 



Per cesellare la tua giada, usa la pietra cavata 
da un’altra montagna 

Shi Jing, circa 1000 a. C. 



Non si tratta di filosofia comparata, della messa in parallelo delle 
diverse concezioni, bensì di un dialogo filosofico dove ogni pensiero, 

nel farsi incontro all’altro, si interroga sul proprio impensato. 

...farsi incontro all'altro... 

...impensato... 



La Cina 

La Cina mi è sembrata un caso ideale per 
esaminare il nostro pensiero dal di fuori. 

(F. Jullien) 
 

Il sistema di scrittura cinese è un dono che il 
passato ha elargito al presente. 

(M. Wolff) 



Chi collabora alla realizzazione 
di questa scuola? 

•  Insegnanti-ricercatori con esperienza 
(esperimenti pilota): nn 

•  Insegnanti-ricercatori in formazione (che 
hanno partecipato all’edizione 2012) u u 

•  Educatori di Officina Educativa (che hanno 
partecipato all’edizione 2012) ¢ ¢ 

 



I temi della scuola 

n n u u 
ARITMETICA e  

PROBLEMI CON VARIAZIONE 
(avvio al pensiero algebrico) 

in classe 
¢ ¢ 

GEOMETRIA 
in co-progettazione 

(tra scuola e laboratorio) 
 



Perché questi temi: INVALSI 
(e Indicazioni) 

 
AMBITO PREVALENTE 
Numeri 
SCOPO DELLA DOMANDA 
Verificare il possesso di strategie di 
conteggio. 
PROCESSO PREVALENTE 
Conoscere e utilizzare algoritmi e 
procedure. 
Indicazioni nazionali 
Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, … 
  
RISULTATI DEL CAMPIONE 
Mancata risposta: 1,3 
Errata: 42,6  
Corretta: 56,1 



Seconda primaria (2011/12) 
Il quesito riguarda i numeri ed, in particolare, la rappresentazione 
dei numeri in base dieci. E’ direttamente collegato alle 
Indicazioni per il curricolo 2012 che recitano: 
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della notazione posizionale. 
La risposta corretta è C, ma solo il 34,8% del campione la 
sceglie. 
 

Perché questi temi: INVALSI 
(e Indicazioni) 

 



Perché questi temi: INVALSI 
(e Indicazioni) 

 

Quinta primaria (2011/12). 
Oltre il 70% del campione non sa risolverlo  



I temi della scuola 

n n u u 
ARITMETICA e  

PROBLEMI CON VARIAZIONE 
(avvio al pensiero algebrico) 

in classe 
¢ ¢ 

GEOMETRIA 
in co-progettazione 

(tra scuola e laboratorio) 
 

Frutto dei laboratori di 
SHUXUE 2012 



I temi della scuola 

n n u u 
ARITMETICA e  

PROBLEMI CON VARIAZIONE 
(avvio al pensiero algebrico) 

in 

¢ ¢ 
GEOMETRIA 

in co-progettazione 
(tra scuola e laboratorio) 

 

Frutto di una 
collaborazione  

più recente tra Comune 
e UNIMORE 

Vedi presentaz. E. Paterlini 



Materiale di documentazione 
Bartolini Bussi M. G., Ramploud A., 
Baccaglini-Frank A. (2013) 
Aritmetica in pratica: strumenti e 
strategie dalla tradizione cinese per 
l’inizio della scuola primaria.  
Ed. Erickson  

(2014) I nostri atti – in preparazione 
 
http://
shuxuematematica.wordpress.com/ 



Altro materiale 
acquistabile on line 

•  Bambini che contano 
 (DVD - 10 euro) 

 
 
•  Matematica: I numeri e lo spazio 

 (24 euro) 

•  Informatica zero 
 (12,75 / 6,99 euro) 

 

Anche 
qui 



I temi della scuola 

n n u u 
ARITMETICA e  

PROBLEMI CON VARIAZIONE 
(avvio al pensiero algebrico) 

in classe 
¢ ¢ 

GEOMETRIA 
in co-progettazione 

(tra scuola e laboratorio) 
 

Frutto dei laboratori di 
SHUXUE 2012 
(Morante – San 

Bartolomeo) 



I temi di quest’anno 

PROCESSI 
 
•  Contare 
•  Rappresentare i    numeri          
(notazione posizionale) 

•  Risolvere  
problemi aritmetici  

•  Avviare  
al pensiero algebrico 



I temi di quest’anno 

ARTEFATTI 
 
•  Cannucce (non solo) 
 
 
 
•  Problemi con variazione 

 
•  Schemi 
•  Equazioni figurali 

PROCESSI 
 
•  Contare 
•  Rappresentare i    numeri 
(notazione posizionale) 

•  Risolvere  
problemi aritmetici  

•  Avviare 
al pensiero algebrico 



I temi di quest’anno 

PROCESSI 
 
•  Contare 
•  Rappresentare i    numeri 
(notazione posizionale) 

•  Risolvere problemi 
aritmetici  

•  Avvicinare il pensiero 
algebrico 

PROVE 
INVALSI di 

II e V 
primaria 

Risultato 
importante della 

ricerca 
internazionale 



UN QUADRO METODOLOGICO 
CONDIVISO 

 
 MEDIAZIONE SEMIOTICA 





UN QUADRO METODOLOGICO 
CONDIVISO 

 
 IL CICLO DIDATTICO 



!



I temi di quest’anno 

ARTEFATTI 
 
•  Cannucce (non solo) 
 
 
 
•  Problemi con variazione 

 
•  Schemi 
•  Equazioni figurali 



CANNUCCE 



In Cina: Inizio prima elementare 



IN ITALIA 

!
Conti A. (1920),  
Aritmetica per la prima classe elementare ,  
Firenze, Bemporad e Figlio.  



1929 Anni ‘50 

IN ITALIA 



I temi di quest’anno 

ARTEFATTI 
 
•  Cannucce (non solo) 
 
 
 
•  Problemi con variazione 

 
•  Schemi 
•  Equazioni figurali 



Pratiche diffuse in Italia 

ADDIZIONE ////// SOTTRAZIONE 
Ed. Erickson 

Libri diversi – autori diversi 



In Cina 

Ogni volta che c’è un’addizione 
c’è una sottrazione 

 
 

(Yang Hui, 1274 d.C.) 
 
 
 
 



PROBLEMI CON VARIAZIONE 
Cina 

Le biglie di Mario	




PROBLEMI CON VARIAZIONE 
Cina 

Simultaneità	

	


1 situazione 
íêî 

3 problemi Le biglie di Mario	




PROBLEMI CON VARIAZIONE 
Cina 

Mario ha 2 biglie rosse 
e 2 biglie gialle 
Quante sono le biglie 
in tutto? 
 
 
 
 

Mario ha 4 biglie rosse 
o gialle.  
2 sono rosse.  
Quante sono le biglie 
gialle? 

Mario ha 4 biglie rosse 
o gialle.  
2 sono gialle. 
Quante sono le biglie 
rosse? 
 
 

Simultaneità	

	


1 situazione 
íêî 

3 problemi Le biglie di Mario	




PROBLEMI CON VARIAZIONE 
Cina 

Mario ha 2 biglie rosse 
e 2 biglie gialle 
Quante sono le biglie 
in tutto? 
 
 

2 + 2 = 4 
 

Mario ha 4 biglie rosse 
o gialle.  
2 sono rosse.  
Quante sono le biglie 
gialle? 
 

4 – 2 = 2 

Mario ha 4 biglie rosse 
o gialle.  
2 sono gialle. 
Quante sono le biglie 
rosse? 
 

4 – 2 = 2 

Simultaneità	

	


1 situazione 
íêî 

3 problemi Le biglie di Mario	




In Cina 



In Cina 



I temi di quest’anno 

ARTEFATTI 
 
•  Cannucce (non solo) 
 
 
 
•  Problemi con variazione 

 
•  Schemi 
•  Equazioni figurali 



EQUAZIONI FIGURALI 
(“MODEL METHOD”) 
Singapore – Russia - Cina	


 
 
 



EQUAZIONI FIGURALI 
(Algebra Geometrica, Euclide) 

(Oliver Byrne, 1847) 



EQUAZIONI FIGURALI 
(“MODEL METHOD”) 
Singapore – Russia - Cina	


Caso additivo: 
 
Angela ha 3 caramelle. Bianca ha 4 caramelle. 
Quante caramelle in tutto? 
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EQUAZIONI FIGURALI 
(“MODEL METHOD”) 
Singapore – Russia - Cina	


Caso additivo: 
 
Angela ha 3 caramelle. Bianca ha 4 caramelle. 

in tutto?3                 4 
 
 
 

? 
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Caso additivo: 
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EQUAZIONI FIGURALI 
(“MODEL METHOD”) 
Singapore – Russia - Cina	


Caso additivo: 
 
Angela ha 3 caramelle. Bianca ha 4 caramelle. 

in tutto?3                 4 
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EQUAZIONI FIGURALI 
(“MODEL METHOD”) 
Singapore – Russia - Cina	


Caso additivo: 
 
Angela ha 3 caramelle. Bianca ha 4 caramelle. 

in tutto?                 
 
 
 



EQUAZIONI FIGURALI 
(“MODEL METHOD”) 
Singapore – Russia - Cina	


Caso moltiplicativo: 
 
Marco ha comprato 2 trottole spendendo 10 euro. 
La prima costa ¼ della seconda. 
Quanto costa ognuna? 
 
 



EQUAZIONI FIGURALI 
(“MODEL METHOD”) 
Singapore – Russia - Cina	


Caso moltiplicativo: 
 
Marco ha comprato 2 trottole spendendo 
10 euro. Se la prima costa ¼ della 
seconda, qu 
costa ognuna? 
 

Prima trottola Seconda trottola 



EQUAZIONI FIGURALI 
(“MODEL METHOD”) 
Singapore – Russia - Cina	


Caso moltiplicativo: 
 
Marco ha comprato 2 trottole spendendo 
10 euro. Se la prima costa ¼ della 
seconda, qu       

10 euro 
 
costa ognuna? 
 

Prima trottola Seconda trottola 



EQUAZIONI FIGURALI 
(“MODEL METHOD”) 
Singapore – Russia - Cina	


Caso moltiplicativo: 
 
Marco ha comprato 2 trottole spendendo 
10 euro. Se la prima costa ¼ della 
seconda, qu       

10 euro 
 
costa ognuna? 
 

x + 4 x = 10 



EQUAZIONI FIGURALI 
(“MODEL METHOD”) 
Singapore – Russia - Cina	


 
 
App per Ipad 
(gratuite) 
 
 
 
www.thinkingblocks.com 



Combinazione	


Avvio “precoce” 
al pensiero 

algebrico per la 
soluzione dei 

problemi 

Problemi con 
variazione 
(Cina)	


Equazioni 
figurali 

(Singapore)	






11 settembre 

Mariolina Bartolini Bussi 



Mariolina Bartolini Bussi 
Dipartimento di Educazione e 

Scienze Umane 

Shuxue: è un bel problema! 



Esperimenti didattici 
sui problemi additivi 

•  Esperimenti pilota (Modena) 
 - Franca Ferri in seconda – 2009/10 
 - Rita Canalini in terza – 2009/10 

•  Repliche con modifiche e approfondimenti (Reggio 
Emilia) 

 - Roberta Munarini in varie classi 
 - Loretta Maffoni in seconda (2012/13) 
 - Angela Marino in prima (2012/13) 
 - Monica Bonacini in terza (2012/13)  
 - gruppo di Castelnuovo Monti (2012/13) 

eccetera 
 
 



Il primo esperimento pilota  
(Franca Ferri) 

seconda elementare 2009/10 
Le anatre cinesi: i nove problemi 

 
 



SEMT 11 

22 
allievi 



 
 

Primo esperimento didattico 
(Franca Ferri) 

 
 Riassunto 

1.  Soluzione dei nove problemi Cinesi  
 (senza schemi) 

2.  Creazione di tre problemi simili ai problemi 
Cinesi della prima riga 

3.  Creazione di tre problemi simili ai problemi 
Cinesi della seconda riga 

4.  Abbinamento dei nove schemi con i nove 
problemi Cinesi 

SEMT 11 



Alcune “aggiunte” e modifiche 
Dalla situazione ai problemi. 
Dalla lettura di immagini (anche foto- vedi Angela, Monica)  
alla costruzione di problemi 



Alcune “aggiunte” e modifiche 
Dalla terna di problemi alla situazione problematica (una sola) 
(vedi Loretta). 



Alcune “aggiunte” e modifiche 
L’analisi del testo e la soluzione (le parole diventano oggetti) 
 
Tesi Federica Secchi (rel. Elena Favilla) 
Classe seconda 
Loretta 



Alcune “aggiunte” e modifiche 
Dal testo del problema (dei problemi) allo schema (agli schemi) 
(Roberta, Monica) 



Le vostre domande 

A queste domande si è data una breve 
risposta subito. 
 
A queste domande si risponderà offrendo un 
ciclo di seminari di approfondimentoa 
frequenza libera. 
 
Queste domande le rimbalziamo ai 
partecipanti per i loro lavori a scuola. 
 



La struttura ostacola l'apprendimento? 
 
Non c'è il rischio che la struttura della tripletta crei un 
automatismo che limita l'apprendimento e la 
generalizzazione del sapere? 
 
Cosa è davvero interessante per un bambino? 
 
La matematica, intesa come fondamentale nella 
risoluzione dei problemi è un atto intuitivo e creativo? 
 
L'idea della variazione può essere applicata a problemi 
con più addendi? 
 

Domande emerse durante la sessione di laboratori 



 
 
 

Domande emerse durante la sessione di laboratori 

Quanto sono versatili i problemi con variazione? 
 
Quali alunni potrebbero essere penalizzati dai problemi 
con variazione? 
 
Come può essere presentato il concetto di 
moltiplicazione senza ricorrere all'addizione ripetuta?  
 
I problemi con variazione sono efficaci nelle difficoltà 
d'apprendimento? 
Comunque nella presentazione del problema, inteso 
come compito, il bambino entra in crisi. 
 
 



Schieramenti quotidiani 



Non è pericoloso introdurre la moltiplicazione anche come addizione ripetuta. 
Ad esempio, con la Pascalina, l’addizione è introdotta  
come iterazione dell’operatore “+1” 
La moltiplicazione è introdotta come addizione ripetuta. 
 
Ciò è in coerenza con l’approccio di Peano. 
 
Questi approcci hanno senso nel contesto dei numeri (fatti numerici). 



Domande emerse durante la sessione di laboratori 

La lingua cinese sviluppa sviluppa/può sviluppare il 
pensiero articolato (relazionale)? 
 
Come facciamo a coniugare il tempo dedicato a scuola 
all'insegnamento della matematica a questo tipo di 
processi che richiedono tempi più lunghi, 
argomentazione, con l'esigenza di consolidare 
procedure, operazioni? 
 
Siamo in grado noi maestre di costruire testi con 
variazione? 
  



Ci sono problemi che non si prestano ad una 
rappresentazione grafica? Se sì quali? 
 
Questa strategia è applicabile dall'alunna in qualsiasi 
situazione che non sia stata sottoposta come esempio? 
 
Come trasferire la tripletta sull'asse moltiplicazione e 
divisione? (graficamente) 
 
Come introdurre la rappresentazione segmentale? 
 
Come conciliare questa metodologia con i libri di testo? 

Domande emerse durante la sessione di laboratori 



Da un libro di testo Cinese (quarta el.) 
Ø  Un autobus percorre 70 km  in 1 
ora. Quante ore occorrono per andare 
da A a B (140 km). 
Ø  Un bambino percorre 60 m in 1 
minuto. Ci vogliono 10 minuti per 
andare dalla scuola al doposcuola. 
Quanto è lontano il doposcuola dalla 
scuola? 
Ø Un’automobile viaggia con una 
velocità di 60 km all’ora. Ci vogliono 3 
ore per andare da A a B? Qual è il 
significato di ogni operazione?  
Ø Completa la seguente tabella 
tempo/ore e distanza/km. 
 

SEMT 11 

Ø 
. 

Ø 
. 

 

Ø 
. 

Ø 
. 

Secondo esperimento didattico 
 (quarta elem.): Rita Canalini 

 



Riassunto (della parte iniziale) 
0.  Problemi additivi e moltiplicativi isolati: 

produzione di schemi personali di soluzione 
(terza elem.). 

1.  La maestra Anna e le prove d’ingresso: 
interpretazione, completamento e soluzione 
di un sistema di tre problemi (stile Cinese) 

2.  Mario e l’album di fotografie: lo schema di 
Vergnaud. 

SEMT 11 

Secondo esperimento didattico 
 (quarta elem.): Rita Canalini 

 



 
 

Prima consegna 
 
 

SEMT 11 

La Maestra Anna 
ha stampato 6 
prove d’ingresso 
per ognuno dei 
suoi 23 alunni. 

La Maestra Anna 
ha  stampato 
138 prove 
d’ingresso 
Ciascuno dei 
suoi alunni ne 
ha avute 6. 

La Maestra Anna 
ha stampato 138 
prove d’ingresso 
per i suoi 23 
alunni. 

Quante sono le 
prove stampate 
dalla Maestra 
Anna? 
 

Quanti sono gli 
alunni della 
Maestra Anna? 

Quante sono le 
prove per ciascun 
alunno? 



Una mia collega dice che i bambini hanno problemi con 
la logica nostra occidentale. Mi ha fatto pensare che 
magari parte della “bravura” dei cinesi stia nel fatto che 
usino una logica diversa. Qual è la logica dei cinesi? 
  
Tiriamo le fila di quanto “ho appreso”. Mi sembra di dover 
fare attenzione a come propongo il problema. Deve 
corrispondere ad una situazione reale? È utile dare testi 
lunghi con parole “difficili” (come quelli in alcuni libri 
tradizionali)? Bisogna evitare dei termini che guidano o 
ingannano i bambini (“parole chiave”)? Bisogna 
sottolineare che esistono problemi “impossibili” cioè che 
non hanno soluzioni magari per il livello a cui sono 
arrivati i bambini? 

Domande emerse durante la sessione di laboratori 



Com'e possibile conciliare innovazione e 
sperimentazione con 5 ore settimanali di matematica? 

Domande emerse durante la sessione di laboratori 

Questo tipo di approccio, a livello di tempi e non di 
pertinenza, è compatibile con i tempi dell'attività 
didattica settimanale? 
E' possibile iniziare in quarta a presentare i problemi 
con  variazione?  



Che aiuti possiamo avere? 
 
Quando questo approccio richiede tempi di 
preparazione a livello di riflessione progettuale e 
preparazione di materiali e documentazione? 
 
Nella risoluzione della tripletta alcuni bambini non 
hanno usato l'operazione, è importante sollecitare 
questo passaggio? 

Domande emerse durante la sessione di laboratori 



Domande emerse durante la sessione di laboratori 

Qual è il ruolo dell’artefatto? Per esempio 
nell’esperimento della stanza cinese qual è? E 
invece se parliamo di abaco o cannucce? Mi 
sembra ci siano artefatti che “contengono il 
sapere che vogliamo trasmettere” come la 
bilancia, mentre altri no. Alcuni artefatti 
contengono già in sé la consegna? Allora 
bisognerebbe cambiare lo schema della 
mediazione semiotica? 
 
 

Domande emerse durante la sessione di laboratori Domande emerse durante la sessione di laboratori 



Singapore 



 
Anna, Benedetto,Francesca, Maria, 

Andrea 
Angela, Loretta, Monica, Roberta 

Agli educatori di Officina Educativa 
A tutti voi …. 

… e soprattutto …..  
 
 
 



Per Alessandro 



Quanti anni ha Ramploud? 
 
 
 

Grazie di tutto 

Domande emerse durante la sessione di laboratori 


