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Competenze 
 A5. Esprimere in linguaggio naturale il confronto tra numeri 

scritti in forma canonica e non canonica , cogliendo le 

equivalenze senza calcoli scritti e argomentando le scelte. 

Unità di riferimento 
Unità 2: Rappresentazioni del numero: il domino 

L’attività: Il gioco del domino  

L’insegnante distribuisce agli alunni, organizzati in piccoli 

gruppi, le 28 tessere, divise in due quadrati, in ognuno dei 

quali c'è un numero da 0 a 6, scritto prevalentemente in 

forma non canonica. I gruppi devono disporre le tessere a 
turno in modo da formare dei percorsi in cui le caselle 

confinanti abbiano lo stesso valore. Vince chi per primo 

termina le tessere o resta con un numero di tessere inferiore a 

quello dei compagni. 
 

 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 2.htm


1. L’insegnante distribuisce le tessere agli alunni suddivisi in piccoli gruppi. 

L’obiettivo prioritario è quello di abituare gli alunni ad interpretare l'uguaglianza come relazione 
di equivalenza; questa competenza è efficace sia per acquisire i concetti di ‘simmetria’ e di 
‘transitività’ della relazione, che per favorire il superamento dello stereotipo che vuole 
l'operazione a sinistra dell'uguale ed il risultato a destra. Altri obiettivi sono l'acquisizione delle 
proprietà delle operazioni, in particolare della commutatività dell’addizione e della 
moltiplicazione, e l'esercizio di calcolo mentale, di indubbia importanza soprattutto in presenza 
di una diffusa dipendenza acritica nei confronti delle calcolatrici tascabili, anche nel caso di 
calcoli ‘obbligatoriamente’ mentali come i famigerati 7×8 e 9×7, o 32-7 e simili. 
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http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relazione-di-equivalenza/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relazione-di-equivalenza/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relazione-di-equivalenza/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relaione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/uguale-segno/


Gli alunni sono costantemente alle prese con i due livelli di difficoltà già illustrati: quello del 
calcolo mentale, mantenuto apposta ad un livello di notevole semplicità per far capire che non è 
quello il ‘vero’ ostacolo’, e quello dell’individuazione dell’equivalenza fra due numeri. 
La complessità delle rappresentazioni (presenza di più operazioni oppure di parentesi) viene 
decisa dall’insegnante in relazione all’età degli alunni e agli obiettivi. 
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2. Come nel gioco del Domino, i gruppi a turno dispongono le tessere in 
modo che le caselle contigue di tessere confinanti abbiano lo stesso valore. 
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1 4×1 2×2 2-2 5×0 0+5 … 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/


3. Gli alunni costruiscono lunghe catene di tessere 
accostando frasi matematiche nelle quali  
riconoscono lo stesso valore. 

Ogni gruppo, quando aggiunge una tessera, verbalizza e i compagni ascoltano le spiegazioni. 
Dal punto di vista percettivo, man mano che le tessere vengono accoppiate, i calcoli diventano 
sempre meno importanti e il ‘colpo d’occhio’ svolge un ruolo decisivo nel riconoscere le stesse 
equivalenze anche se compaiono in punti distanti della catena. La classe si abitua quindi, 
attraverso il gioco, a costruire ragionamenti su rappresentazioni non canoniche dei numeri e a 
superare l’ottica del ‘far di conto’. 
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http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/verbalizzare-verbalizzazione/


4. L’insegnante favorisce la riflessione sulla struttura delle rappresentazioni. 

In alcuni casi si possono trovare delle equivalenze tra rappresentazioni additive e moltiplicative 
(ellissi gialle). Questo aiuta a superare lo stereotipo delle operazioni come ‘indicatori del fare 
qualcosa’ e favorisce il confronto tra oggetti matematici che denotano lo stesso numero ma sono 
dotati di sensi diversi. Anche nell’accostare forme canoniche e non canoniche (ellisse rossa) si 
opacizza il punto di vista ‘operazione-risultato’, e si esalta quello del riconoscimento 
dell’equivalenza fra diverse rappresentazioni attraverso l’analisi delle loro strutture. 
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http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/1-additiva-forma-rappresentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/1-additiva-forma-rappresentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/senso-connotazione-denotazione/ %E2%80%8E
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5. Infine si trascrivono alla lavagna i numeri equivalenti. 

1+3=2×2=4 

3=8-5=1+2=3×1=9-6 

2-2=5×0=0+5=0=5-5 

3×2=1×6=2×3 

In generale, le scritture spesso evidenziano una progressione del pensiero da una percezione 
iniziale di numeri ‘banalmente uguali’ (del tipo 2×2=2×2) all’individuazione di equivalenze più 
complesse sul piano concettuale (per esempio fra rappresentazioni additive e moltiplicative, 
come 7+2-9=5×0). Il salto è notevole perché il controllo della situazione si sposta dai calcoli 
mentali preliminari, condotti separatamente sulle due tessere (livello cognitivo), 
all’individuazione di una relazione di equivalenza fra le relative rappresentazioni, prestazione 
questa più elevata, condotta a livello metacognitivo. 


