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Fotogrammi di drammatizzazioni in classe prima



Che cos'è?
Cosa vi sembra?



Cosa vi sembra?



“Sono lettere e numeri cinesi e 
romani, può essere un elenco del 
telefono perché ci sono i numeri del 
telefono”.

“Sembrano segni indiani e cinesi e 
forse c’è un labirinto, è un disegno”.

"Queste lettere sono cinesi” .

“Sono delle lettere giapponesi e dei 
simboli.”

Cosa vi sembra?



Cosa 
riconoscete? 

«Ci sono i numeri… 
c’è il punto di domanda e 
il punto.. 
questa  多 è la lettera B in 
stampato maiuscolo…
tanti stessi numeri…
lettere strane e 
interessanti e anche 
divertenti…
questa sembra una 
poltrona…
questa una casa… 
questa una ragazza…
una torta…
una cucina..»



A cosa può servire questa 
pagina ai bambini cinesi?

«E' un compito perché c'è una 
domanda, e quando fai un compito 
c'è sempre una domanda.

… Ma cosa c'è scritto?»



«Traduzione»



Il cloze



Dal  cloze alle riscritture :
Il numero ora scompare: 4 coppie su 10 non lo inseriscono nella traduzione 
“nel fiume si trovano anatra bianca e anatra nera”. 

Dal punto di vista del testo: 
•concordanza di genere e  numero tra aggettivo e nome, 7 
coppie su 10 hanno scritto al posto di “bianco anatra” e “nero anatra”, fedele alla 
traduzione letterale, “anatre bianche” e “anatre nere”. Una coppia non ha mantenuto 
la concordanza nella domanda.

•Inoltre sempre queste sette coppie hanno posizionato 
l’aggettivo dopo il nome, invertendo quindi la costruzione della 
frase  cinese che antepone l’aggettivo al nome.

•7 coppie su  10 ( non le stesse) hanno aggiunto la preposizione “nel” 
davanti al nome “fiume”. Le restanti 3 coppie hanno invece iniziato la frase 
direttamente con la parola “fiume”.

•Solo 2 coppie si sono attenute alla traduzione letterale senza 
apportare alcun intervento e una coppia ha prodotto un 
elaborato che evidenzia una probabile non chiara 
comprensione della richiesta.

•  



Discussione di una coppia mentre sta 
provando a sistemare il testo del primo 
problema.
Naoures: legge “fiume si trovano 45 bianco 
anatra”, no… si dice si trovano nel fiume 45 
anatre bianchi.
Moadh: ma no, si dice bianche non bianchi.
Naoures: si. “30 nero anatra” diventa 30 
anatre nere.
Naoures: legge “in totale si trovano quanti 
anatra”… si va bene questa.
Moadh: no così no. Mettiamo «in totale 
quanti…
Naoures: in totale quante anatre? Non 
quanti anatra.

Riflessione sulla costruzione della frase.



Le parole diventano oggetti



…
Martin: in totale ci sono quante anatre?
F  : sta bene in italiano così?
Martin: si.
Antonio: no.
F : come possiamo mettere allora Antonio?
Antonio: sposta “quante” all’inizio e dice: 
quante anatre ci sono in totale?
F : va bene così?
Antonio: si
Martin: no, ci va: ci sono in totale quante 
anatre?
Antonio: no, si dice quante anatre va all’inizio
F : Martin rileggi quello che ha scritto Antonio
Martin: quante anatre ci sono in totale? Poi 
aggiunge ad alta voce: In total there are how 
many duck? In inglese si dice così.
Antonio: in italiano invece no. Questo è italiano
F : Martin sei d’accordo?
Martin: si ma in inglese no, prima si mette in 
totale.

Le parole diventano oggetti



Scatole: gli «ingredienti» del problema



I p
ro
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i co
n

 variazio
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Angelo: le prime parole sono uguali.
Angelo: le prime tre frasi.
Sara: sono uguali le prime tre frasi.
Angelo: nel secondo e nel terzo anche la seconda riga è uguale.
Antonio: nel fiume, nel fiume, in totale, in totale, bianche e nere, bianche e nere.
Angelo: il punto di domanda.
Matteo: la domanda.
Ciro: quante anatre ci sono in totale?
INS: sono uguali le domande?
Tutti: nooo
INS: c’è qualcos’altro di uguale o di diverso?
Akram: nel secondo c’è “tra queste” però c’è 45, nel terzo c’è “tra queste” però c’è 30.
Martin: i numeri non sono uguali nel secondo e nel terzo.
Cristian: ci sono dei numeri che sono uguali
Agata: il secondo ha qualcosa di uguale al primo e qualcosa di uguale al terzo 
come numeri.
Ciro: tutti hanno dentro la parola anatra
INS: quindi cosa vuol dire?
Ciro: che tutti parlano di anatre bianche e nere
Manuel: c’è anche nel fiume.
INS: allora questa storia ci parla sempre di anatre che sono sempre bianche e 
nere e che sono sempre nel fiume.
Agata: c’è sempre “ci sono” all’inizio e alla fine



Soluzione dei problemi

PROBLEMA RISOLUZIONE                      STRATEGIA

OPERAZIONE             GUARDANDO

1° 18/18 8/18 10/18

2° 17/18 4/17 13/17

3° 16/18 2/16 14/16



Risoluzione della I° tripletta



Tabella riassuntiva dei loro 
ragionamenti sulla strategia di 
risoluzione



Rappresentazione







Dal nostro libro ai problemi con 
variazione

Dal nostro libro ai 
problemi con variazione



Dal nostro libro: problemi con 
variazione e dati

 
L’album di Ilenia ha ___ fogli 
disegnati e ___ancora bianchi.
Quanti fogli ha l’album di Ilenia?

 
L’album di Ilenia ha ___fogli.
Ilenia ha già disegnato ___ fogli.
Quanti fogli sono ancora bianchi?
 
 

 
L’album di Ilenia ha ___fogli.
Ilenia ha ___ fogli ancora bianchi.
Quanti fogli ha già disegnato?
 
 



Dal nostro libro: 
problemi con 

variazione e domanda

 
Il pasticciere ha preparato 12 
paste ripiene di crema e 27 alla 
frutta.
 
 
 
____________________________
_
 

 

 
Il pasticciere ha preparato 39 
paste ripiene di crema e alla 
frutta.
Le paste alla frutta sono 27.
 
 
____________________________

 
Il pasticciere ha preparato 39 
paste alla crema e alla frutta.
Le paste ripiene di crema 
sono12.
 
 
____________________________



Conclusioni 

In cortile ci sono 
22 bambini con i capelli 
neri e 14 bambini con i 
capelli biondi. 

Quanti bambini ci 
sono in cortile?

In cortile ci sono 
36 bambini con i capelli 
neri e biondi. 

I bambini con 
capelli biondi sono 14. 

Quanti sono i 
bambini con i capelli neri?

In cortile ci sono 
36 bambini con i capelli 
neri e biondi. 

I bambini con 
capelli neri sono 22. 

Quanti sono i 
bambini con i capelli 
biondi?

 

Per il decimo 
compleanno di Tiziana la 
mamma vuole preparare 
una festa nel cortile di 
casa. Ha comprato 
pizzette, patatine, pop 
corn, caramelle e ha 
preparato qualche torta. 
Siccome Tiziana ama 
moltissimo il gelato alla 
panna e quello al 
cioccolato, la mamma ha 
deciso di andare a 
comprare anche 45 
scatole di gelato alla 
panna e 30 scatole di 
gelato al cioccolato. 

Quante scatole 
di gelato ha comprato in 
totale la mamma per il 
compleanno della figlia?

Per il decimo 
compleanno di Tiziana la 
mamma vuole preparare 
una festa nel cortile di 
casa. Ha comprato 
pizzette, patatine, pop 
corn, caramelle e ha 
preparato qualche torta. 
Siccome Tiziana ama 
moltissimo il gelato alla 
panna e quello al 
cioccolato, la mamma ha 
deciso di andare a 
comprare anche 75 
scatole di gelato alla 
panna e al cioccolato. 
Tra queste 45 scatole di 
gelato sono alla panna. 

Quante scatole 
di gelato al cioccolato ha 
comprato la mamma per 
il compleanno della 
figlia?

Per il decimo 
compleanno di Tiziana la 
mamma vuole preparare 
una festa nel cortile di 
casa. Ha comprato 
pizzette, patatine, pop 
corn, caramelle e ha 
preparato qualche torta. 
Siccome Tiziana ama 
moltissimo il gelato alla 
panna quello al 
cioccolato, la mamma ha 
deciso di andare a 
comprare anche 75 
scatole di gelato alla 
panna e al cioccolato. 
Tra queste 30 scatole di 
gelato sono al 
cioccolato. 

Quante scatole 
di gelato alla panna ha 
comprato la mamma per 
il compleanno della 
figlia?


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26

