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Competenze 
A3. Tradurre in linguaggio matematico un numero espresso 

attraverso una definizione procedurale rimandando i calcoli 

ad un eventuale secondo momento. 
B1. Confrontare numeri espressi in forma non canonica e 

capire quando è conveniente passare da una forma all’altra. 

Unità di riferimento 

  Unità 4: La griglia dei numeri 

L’attività: Pluralità di percorsi 
Dati due numeri su un frammento di griglia, gli alunni devono 

individuare percorsi diversi per passare dall’uno all’altro. In un 

primo momento li descrivono in linguaggio naturale, poi li 
traducono in linguaggio matematico e infine confrontano le 

rappresentazioni riflettendo su equivalenze, maggiori o minori 

trasparenza ed economicità, eventuale uso delle parentesi. 

 

 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/procedurale/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 4.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 4.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 4.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 4.htm


1. L’insegnante propone un frammento di griglia, sceglie dei numeri e invita gli 
alunni a rappresentare diversi modi di passare dall’uno all’altro. 
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La griglia aiuta a visualizzare differenti percorsi – e quindi differenti strategie - per ‘passare’ da un 
numero ad un altro. Per questa ragione può essere usata anche per attività di riflessione e di 
rinforzo sui calcoli mentali. Per esempio, per rispondere alla domanda «Quanto bisogna aggiungere 
a 31 per ottenere 67?» si possono individuare numerosi percorsi, più o meno economici. Quello 
indicato corrisponde a un calcolo del tipo 31+9+20+7 che può essere reso più trasparente 
attraverso una scrittura come: 31+9×1+10×2+1×7=67. 
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http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/


2. Gli alunni , divisi in piccoli gruppi, individuano dei possibili percorsi. 
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Si ricorda l’importanza della verbalizzazione e del confronto tra le espressioni usate dagli alunni. Ad 
esempio, il percorso rosso viene descritto in modi molto diversi:  “Faccio 11 per tre volte e poi faccio 
ancora più 3”, “Sommo 11, poi 11 e ancora 11 e infine sommo tre volte 1”, “Aggiungo 33 a 31 e poi 
aggiungo 3”. Il confronto tra le verbalizzazioni può mettere in evidenza molti aspetti diversi: (a) la 
sostanziale correttezza di tutte e tre le frasi;  (b) la maggiore trasparenza delle prime due; (c) la qualità 
linguistica da migliorare della prima (i ‘faccio’); (d) la bassa economicità della seconda, e così via a 
discrezione dell’insegnante.  
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http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/verbalizzare-verbalizzazione/
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3. I percorsi vengono rappresentati in linguaggio matematico. 

A seconda dei percorsi seguiti, può essere opportuno inserire delle parentesi, anche se non sono 
strettamente necessarie, per sottolineare il processo che conduce alla sostituzione di alcuni numeri 
attraverso una rappresentazione che ne conservi il senso. Dal punto di vista didattico è bene 
sottolineare questa sostituzione. Si può approfittare di queste situazioni per affrontare  o chiarire 
argomenti quali il rapporto fra l'uso delle parentesi e le priorità delle operazioni nelle espressioni 
aritmetiche. Se non si desidera inserire le parentesi è conveniente sottolineare comunque il processo, 
provvisoriamente, mediante sottolineature (alcuni insegnanti usano delle ‘scatole’). 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/senso-connotazione-denotazione/ %E2%80%8E
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4. Attraverso il confronto collettivo 

la classe riflette sull’equivalenza 

delle scritture che ha elaborato. 

 

31+11×3+1×3=31+10×3+1×6=31+1×6+10×3 
 

Si può approfittare di queste situazioni per delle 
riflessioni sull’organizzazione dei calcoli mentali 
e sull’efficacia di strategie ‘furbe’ per eseguirli 
con maggiore facilità (in matematica si parla di 
principio di economia). Per chiarire il significato 
nella consegna del verbo ‘rappresenta’ si può 
ricorrere a Brioshi: “Deve riprodurre sulla sua 
griglia i nostri percorsi e quindi bisogna 
spiegargli in linguaggio matematico come fare”. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/brioshi/

