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Competenze 

 A1. Tradurre in linguaggio naturale in modi diversi un numero 
rappresentato in forma non canonica 

 B1. Confrontare numeri espressi in forma canonica e non canonica 

Unità di riferimento 

Unità 2: Rappresentazioni del numero: le mascherine 

L’attività: La fabbrica delle mascherine per numeri fratelli 

L’insegnante assegna ad ogni gruppo di alunni-artigiani della 

fabbrica un ‘cliente’, ossia un numero espresso in forma canonica. 
Ogni gruppo deve inventare delle mascherine diverse fra loro per il 

cliente, i suoi fratelli e le sue sorelle che vogliono partecipare ad 

una festa in maschera. Infine i gruppi controllano collettivamente la 

correttezza dei loro lavori e rappresentano in linguaggio 

matematico i cataloghi delle mascherine per i numeri fratelli. 

 

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 2.htm


1. Gli alunni cominciano a trovare diverse rappresentazioni dei numeri 
in forma non canonica, confrontando le varie mascherine. 
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L’insegnante, quando si accorge che gli alunni si limitano a rappresentazioni  troppo 
semplici, evita le banalizzazioni raccontando che i clienti sono esigenti e vogliono fare bella 
figura. Sfida quindi gli alunni ad inventare mascherine che contengano ‘tre numeri e due 
operazioni diverse’, ‘uno zero’, ‘un’addizione e una moltiplicazione’, ‘una parentesi’, e così 
via.  Naturalmente le difficoltà sono relazionate alle competenze della classe. 
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2. Gli alunni a turno leggono le loro rappresentazioni e le associano 
costruendo classi di equivalenza. 
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Nel leggere le mascherine gli alunni vengono invitati a spiegare quali operazioni hanno usato 
stimolando letture via via più evolute. Per esempio,‘5+3-4’: una prima lettura sequenziale ‘5 più 
3 meno 4’  viene seguita da una procedurale del tipo ‘Faccio 5 più 3 e poi meno 4’ che si può 
progressivamente migliorare in ‘Aggiungo 3 a 5 e poi sottraggo 4’. In questo modo gli alunni 
affinano il loro linguaggio e la loro competenza nel tradurre in modi diversi in linguaggio 
naturale una frase espressa in linguaggio matematico. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/procedurale/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/frase-matematica/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/linguaggio-matematica-come/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/linguaggio-matematica-come/


3. L’insegnante invita a riflettere su eventuali disuguaglianze nelle 
rappresentazioni e ad argomentare sugli errori. 
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L’insegnante guida la classe nel confronto tra le varie traduzioni e, attraverso la discussione 
collettiva, alla condivisione delle conoscenze conquistate attraverso l’attività. Questa fase 
possiede una grande valenza sia sul piano cognitivo che su quello sociale. 

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


4. Gli alunni registrano le uguaglianze sul quaderno, prima in linguaggio 
iconico e poi in linguaggio matematico. 
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L’attività si conclude attraverso due passaggi molto importanti sul piano linguistico: il primo 
conduce ad una rappresentazione iconica, vicina dal punto di vista percettivo alla situazione 
reale, in cui le mascherine ‘sorelle’ sono accostate fra loro. Il secondo conduce ad una 
rappresentazione in linguaggio matematico, che esplicita in forma compiuta l’equivalenza fra i 
numeri in gioco. Sono due momenti chiave nell’evoluzione del balbettio algebrico. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/balbettio-algebrico/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/balbettio-algebrico/

