
ricerche numeriche
sperimentare con la Pascalina

Leopardi classe 2C
Sei Gorillante

 novembre 2017_maggio2018



CORi_scuole primarie e secondarie di I grado e Officina Educativa

valori e significati del perché osserviamo

ruolo dell’adulto _ progettazione _ quotidianità 



                                                                                  equipe di lavoro

Barbara Valli insegnante  ambito logico_matematico sperimentatore
Patrizia Rocca insegnante  ambito logico_matematico osservatore
Fausta Campo insegnante ambito logico_matematico osservatore

Anna Aloi e Debora Iori_Equipe Ovest Officina Educativa
Rita Yea e Lucia Bussi_Equipe SEI Gorillante

Loretta Maffoni_Laura Landi_ tutor UNIMORE

                                                                                    organizzazione

  

 1 incontro con le famiglie di presentazione del progetto CORi 

1 CORi
1 incontro di progettazione allargato

1 incontro di revisione allargato

1 incontro di condivisione con le famiglie 23 maggio

 

 8 incontri in classe_con flessibilità concordati con insegnante
novembre/maggio



classe 2C _23 bambini

10 maschi e 13 femmine

aula polivalente dell’Istituto Comprensivo, tra dentro e fuori aula
strumentazioni a disposizione: 12 tablet, LIM

classe curiosa, motivata, intervengono con domande pertinenti

riferimento dell’adulto importante

lavoro a piccolo gruppo e a coppie nei momenti non strutturati

CORi_ come rilancio all’interno di una progettazione annuale

contesto classe



Video 12



ricognizione attraverso la restituzione del lavoro alla classe

 generare contesti inclusivi per valorizzare le competenze individuali/classe?

dichiarazione d’intenti
costruire competenze come e per...

lavoro a coppie e a piccolo gruppo



competenze matematiche
rafforzare i concetti legati all’addizione e alla sottrazione

competenze tecnologiche
studiare il funzionamento di un oggetto non conosciuto

competenze trasversali
mettere in pratica diverse strategie di apprendimento

dalle indicazioni nazionali



formulazione di ipotesi

sembrano degli ingranaggi come quelli 
dell’orologio

mi sembra una calcolatrice perché ci sono dei 
numeri e delle rotelle, ma non ci sono dei più e 

dei meno

esplorazione della Pascalina



ha ingranaggi gialli con i 

numeri e ha anche altri 

ingranaggi arancioni

se giri la rotella arancione gira anche quella gialla... 

una va dentro i buchi dell’altra

scricchiola quando arrivano i numeri grandi

acquisizione di un linguaggio tecnico



ricerca con i libri

ho scoperto che Pascal era un 

filosofo, scrittore e scienziato 

francese in un’enciclopedia di mio 

nonno..

un’enciclopedia è uno scaffale 

con tanti libri dalla A alla Z dove ci 

sono scritte tutte le cose

strategie di ricerca



come si vestivano al 

tempo di Pascal?

noi cerchiamo quando è 

nato Pascal così sappiamo 

che data mettere per 

cercare come si vestivano

ricerca con internet

strategie di ricerca



CORi
12 febbraio 2018



video 14



sintesi dal lesson plan_obiettivi della lezione

Essere in grado di manipolare lo strumento per ottenere i risultati 
corretti delle operazioni proposte

Sviluppare schemi d'uso per lo svolgimento di addizioni e sottrazioni 
con la Pascalina tutte con il cambio sotto il 100

 

In linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo che consigliano, 
fin dai primi anni di scuola primaria, un uso motivato e consapevole 

di macchine calcolatrici per verificare la correttezza di calcoli mentali 



quali procedure i bambini mettono in atto per risolvere le operazioni 
assegnate e quali dei due possibili schemi di vengono utilizzati

come scrivono il primo e secondo addendo nell’addizione e il 
minuendo e sottraendo nella sottrazione

capiscono il movimento antiorario per lo svolgimento
della sottrazione

quali parole vengono usate per fare i calcoli (verso destra, verso 
sinistra, gira, ruota, minuendo, sottraendo, cifra o numero, come 

chiamano la terza ruota/cifra)

propongono di partire da un numero per fare l'addizione
o la sottrazione

come intervengono e se intervengono sull'errore

 elementi di osservazione durante la lezione



...abbiamo già lavorato con la Pascalina (Zero+1) per scrivere dei numeri 
in classe, ora proveremo ad eseguire con essa le operazioni

...eseguiremo addizioni e sottrazioni utilizzando la Pascalina,
sulla scheda troverete tre addizioni e sotto dovrete spiegare 

come avrete fatto; tre sottrazioni e dovrete spiegare come avrete fatto

introduzione alla lezione e presentazione 
dell’argomento

sintesi delle attività



sottogruppi di 3 bambini eterogenei per competenze

attività sul problema



il movimento antiorario per lo svolgimento della sottrazione 

quali parole vengono usate per fare i calcoli

verso destra, verso sinistra

senso orario e antiorario 

avanti e indietro

rotelle e ingranaggi

centinaia, decine, unità (nel momento di argomentazione finale)



i bambini si sono focalizzati sul metodo ricorsivo

quali procedure i bambini mettono in atto per risolvere le operazioni 

assegnate e quali dei due possibili schemi di utilizzo i bambini usano

abbiamo prima dovuto trovare la posizione giusta e poi abbiamo 
girato tutte le rotelle...abbiamo trovato il risultato

solo in un caso hanno scomposto unità e decine

Luca risolve l’operazione con risultato 89, poi capisce che deve 
aggiungere 3 unità: così il risultato è 92  



artefatto non speculare: 

difficoltà a lavorarci un 

gruppo di tre

un  bambino rimaneva 

escluso dall’attività

uso della Pascalina come controllo del calcolo fatto a mente

elementi osservati e  non previsti nell’analisi a priori

Video 13 



sintesi delle _note di osservazione

come scrivono il primo e secondo addendo nell’addizione 
e il minuendo e sottraendo nella sottrazione

difficoltà nella scrittura dei numeri sulla Pascalina: quasi tutti i gruppi hanno 
iniziato a scrivere dalla rotella delle centinaia

nel momento di riflessione finale a grande gruppo si arriva alla 
consapevolezza che esistono tre rotelle con valori posizionali 

differenti_unità_decine_centinaia

Possiamo fare le operazioni con il 100 perché abbiamo le 
centinaia, le decine e le unità, ma non quelle con il mille



poca consapevolezza delle potenzialità nel calcolo attraverso la Pascalina

necessità di più tempo per diventare abili nell’usare l’artefatto

considerazioni a posteriori



riproponiamo altre operazioni a coppie di bambini

negli incontri successivi al CORi



consolidamento di alcune 
competenze

eseguire l’operazione 

spiegare come è stata eseguita 
l’operazione



conoscenza del valore posizionale di ogni ruota come già imparato con l’abaco
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CORi_scuole primarie e secondarie di I grado e Officina Educativa

valori e significati del perché osserviamo

ruolo dell’adulto _ progettazione _ quotidianità 

Sottolineare declinazione del Lesson Study all’interno del contesto reggiano e nel 
confronto tra le equipe multi professionali (insegnanti ed educatori) tra officina e 
scuola .
all’interno di una progettazione più lunga nel quale il CORI diviene un focus 
osservativo.
Domande_che accompagnano la ricerca, il dialogo, l’osservazione dei e con i 
bambini, sia il fare riflessivo della professione educativa che permette a tutti gli adulti 
di soffermarsi, rivedersi, riflettere, costruendo nuovi itinerari di consapevolezza.
Pensiero progettuale_ che accoglie l’altro, che trattiene il dubbio e l’incertezza, in 
stretta relazione e si fonda sull’osservazione e documentazione
osservazione_dispositivo mentale, un atteggiamento che permette all’adulto di 
ricercare continuamente il senso del proprio agire. Lo strumento osservativo è 
fondamentale per l’adulto ma, nello stesso tempo anche per i b. e ragazzi  (il 
rivedersi, ricognizioni ecc). Ed in questo caso per tutto il gruppo di lavoro. Permette di 
trattenere quanto avviene in situazione, durante la lezione, le relazioni e gli 
apprendimenti, i prestiti e le domande che vengono messe in circolo. Osservazione 
che non è mai oggettiva, non è neutra ma come vedrete è in relazione ai focus 
osservativi individuati.
Osservare per ripensarsi, per cogliere anche l’impensato e riprogettare il quotidiano.
Ruolo dell’adulto che cerca di fare scelte consapevoli (perché, dove e come_piano 
delle strategie).
STRUMENTI OSSERVATIVI_ cartacei che accompagnano il nostro lavoro 
quotidiano, macchina fotografica, registratore, quaderni e appunti dei bambini e 
adulti.
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                                                                                  equipe di lavoro

Barbara Valli insegnante  ambito logico_matematico sperimentatore
Patrizia Rocca insegnante  ambito logico_matematico osservatore
Fausta Campo insegnante ambito logico_matematico osservatore

Anna Aloi e Debora Iori_Equipe Ovest Officina Educativa
Rita Yea e Lucia Bussi_Equipe SEI Gorillante

Loretta Maffoni_Laura Landi_ tutor UNIMORE

                                                                                    organizzazione

  

 1 incontro con le famiglie di presentazione del progetto CORi 

1 CORi
1 incontro di progettazione allargato

1 incontro di revisione allargato

1 incontro di condivisione con le famiglie 23 maggio

 

 8 incontri in classe_con flessibilità concordati con insegnante
novembre/maggio

sottolineare l’aspetto delle famiglie, non da utilizzare in modo 
estemporaneo, ma calato in una progettualità lunga

 dove il CORI può fungere da sonda
Alleanza con le famiglie rispetto ai compiti,alle ricerche fatte sulla 

pascalina (storiche scientifiche mate)
Uso del territorio da parte delle famiglie come contesto di esperienze 

per approfondire e vivere anche i futuri contenuti disciplinari.

 CORI come Approfondimento
Anticipazione

Elemento intermedio della progettualità
Verifica conclusiva

A seconda di dove viene collocato nella progettualità
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classe 2C _23 bambini

10 maschi e 13 femmine

aula polivalente dell’Istituto Comprensivo, tra dentro e fuori aula
strumentazioni a disposizione: 12 tablet, LIM

classe curiosa, motivata, intervengono con domande pertinenti

riferimento dell’adulto importante

lavoro a piccolo gruppo e a coppie nei momenti non strutturati

CORi_ come rilancio all’interno di una progettazione annuale

contesto classe

all’interno del gruppo di lavoro, abbiamo cercato di valorizzare 
fin da subito le competenze del gruppo e del singolo, perché 

attraverso queste competenze si è cercato di costruire la zona 
di sviluppo prossimale che ha generato ulteriori competenze.
 In contemporanea il gruppo classe ha risposto alle domande 

dell’adulto ma nello stesso tempo ha generato nuove domande 
che sono diventate oggetto di progettazione e osservazione e 

documentazione



 

Video 12



 

ricognizione attraverso la restituzione del lavoro alla classe

 generare contesti inclusivi per valorizzare le competenze individuali/classe?

dichiarazione d’intenti
costruire competenze come e per...

lavoro a coppie e a piccolo gruppo

Ricognizione come modalità e 
strategia non solo della lezione 

ma di tutto il percorso



 

competenze matematiche
rafforzare i concetti legati all’addizione e alla sottrazione

competenze tecnologiche
studiare il funzionamento di un oggetto non conosciuto

competenze trasversali
mettere in pratica diverse strategie di apprendimento

dalle indicazioni nazionali



 

formulazione di ipotesi

sembrano degli ingranaggi come quelli 
dell’orologio

mi sembra una calcolatrice perché ci sono dei 
numeri e delle rotelle, ma non ci sono dei più e 

dei meno

esplorazione della Pascalina

Ascolto delle curiosità dei bambini
Delle conoscenze pregresse, immaginari, 

ipotesi come domande da verificare
Competenze logico matematiche e 

scientifiche
Scelta pensata, progettata e quindi 

 consapevole dall’adulto



 

ha ingranaggi gialli con i 

numeri e ha anche altri 

ingranaggi arancioni

se giri la rotella arancione gira anche quella gialla... 

una va dentro i buchi dell’altra

scricchiola quando arrivano i numeri grandi

acquisizione di un linguaggio tecnico

Grafica  o foto con pascalina con rotelle incastrate

Oltre alla competenza matematica, si è lavorato e 
ricercato sulle acquisizioni linguistiche e di 

lessico(aggettivazione) più specifiche e tecniche che 
potrebbero avere un aggancio con le altre discipline: 

italiano, tecnica ecc



 

ricerca con i libri

ho scoperto che Pascal era un 

filosofo, scrittore e scienziato 

francese in un’enciclopedia di mio 

nonno..

un’enciclopedia è uno scaffale 

con tanti libri dalla A alla Z dove ci 

sono scritte tutte le cose

strategie di ricerca

Possibilità di ricercare in modi differenti 
attraverso fonti e strumenti differenti

Ma anche con uno sguardo alle altre 
discipline_ storia, periodo storico

Macchine matematiche



 

come si vestivano al 

tempo di Pascal?

noi cerchiamo quando è 

nato Pascal così sappiamo 

che data mettere per 

cercare come si vestivano

ricerca con internet

strategie di ricerca



 

CORi
12 febbraio 2018



 

video 14
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sintesi dal lesson plan_obiettivi della lezione

Essere in grado di manipolare lo strumento per ottenere i risultati 
corretti delle operazioni proposte

Sviluppare schemi d'uso per lo svolgimento di addizioni e sottrazioni 
con la Pascalina tutte con il cambio sotto il 100

 

In linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo che consigliano, 
fin dai primi anni di scuola primaria, un uso motivato e consapevole 

di macchine calcolatrici per verificare la correttezza di calcoli mentali 
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quali procedure i bambini mettono in atto per risolvere le operazioni 
assegnate e quali dei due possibili schemi di vengono utilizzati

come scrivono il primo e secondo addendo nell’addizione e il 
minuendo e sottraendo nella sottrazione

capiscono il movimento antiorario per lo svolgimento
della sottrazione

quali parole vengono usate per fare i calcoli (verso destra, verso 
sinistra, gira, ruota, minuendo, sottraendo, cifra o numero, come 

chiamano la terza ruota/cifra)

propongono di partire da un numero per fare l'addizione
o la sottrazione

come intervengono e se intervengono sull'errore

 elementi di osservazione durante la lezione



 

...abbiamo già lavorato con la Pascalina (Zero+1) per scrivere dei numeri 
in classe, ora proveremo ad eseguire con essa le operazioni

...eseguiremo addizioni e sottrazioni utilizzando la Pascalina,
sulla scheda troverete tre addizioni e sotto dovrete spiegare 

come avrete fatto; tre sottrazioni e dovrete spiegare come avrete fatto

introduzione alla lezione e presentazione 
dell’argomento

sintesi delle attività



 

sottogruppi di 3 bambini eterogenei per competenze

attività sul problema



 

il movimento antiorario per lo svolgimento della sottrazione 

quali parole vengono usate per fare i calcoli

verso destra, verso sinistra

senso orario e antiorario 

avanti e indietro

rotelle e ingranaggi

centinaia, decine, unità (nel momento di argomentazione finale)



 

i bambini si sono focalizzati sul metodo ricorsivo

quali procedure i bambini mettono in atto per risolvere le operazioni 

assegnate e quali dei due possibili schemi di utilizzo i bambini usano

abbiamo prima dovuto trovare la posizione giusta e poi abbiamo 
girato tutte le rotelle...abbiamo trovato il risultato

solo in un caso hanno scomposto unità e decine

Luca risolve l’operazione con risultato 89, poi capisce che deve 
aggiungere 3 unità: così il risultato è 92  



 

artefatto non speculare: 

difficoltà a lavorarci un 

gruppo di tre

un  bambino rimaneva 

escluso dall’attività

uso della Pascalina come controllo del calcolo fatto a mente

elementi osservati e  non previsti nell’analisi a priori

Video 13 



 

sintesi delle _note di osservazione

come scrivono il primo e secondo addendo nell’addizione 
e il minuendo e sottraendo nella sottrazione

difficoltà nella scrittura dei numeri sulla Pascalina: quasi tutti i gruppi hanno 
iniziato a scrivere dalla rotella delle centinaia

nel momento di riflessione finale a grande gruppo si arriva alla 
consapevolezza che esistono tre rotelle con valori posizionali 

differenti_unità_decine_centinaia

Possiamo fare le operazioni con il 100 perché abbiamo le 
centinaia, le decine e le unità, ma non quelle con il mille

Patrizia rocca



 

poca consapevolezza delle potenzialità nel calcolo attraverso la Pascalina

necessità di più tempo per diventare abili nell’usare l’artefatto

considerazioni a posteriori



 

riproponiamo altre operazioni a coppie di bambini

negli incontri successivi al CORi



consolidamento di alcune 
competenze

eseguire l’operazione 

spiegare come è stata eseguita 
l’operazione

24

Patrizia Rocca e Lucia



conoscenza del valore posizionale di ogni ruota come già imparato con l’abaco

Patrizia Rocca e Lucia
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