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Competenze 

  A3. Tradurre in linguaggio matematico un numero espresso 

attraverso una definizione procedurale (in forma di consegna o 

di descrizione) rimandando i calcoli ad un eventuale secondo 

momento.  

Unità di riferimento 

  Unità 3: Verso il numero sconosciuto: il gioco della Matematòca 

L’attività: La partita con la Matematòca aritmetica 

La Matematòca è un gioco ‘da tavolo’ e ha delle semplici 

regole. È concepita in due versioni, l’aritmetica e l’algebrica. In 

questo caso la classe gioca con la prima. La differenza dipende 

dalle tessere usate: in quelle della Matematòca aritmetica le 
consegne sono scritte in linguaggio naturale; nelle altre le 

consegne sono espresse in linguaggio algebrico e sono adatte 

dalla terza primaria in poi. 

 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/linguaggio-matematica-come/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/linguaggio-matematica-come/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/procedurale/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 3.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 3.htm


1. L’insegnante dispone sulla cattedra le tessere colorate scoperte, un dado 
e tre segnalini di diverso colore. Poi disegna una tabella alla lavagna per 
riportare i punteggi. Gli alunni sono suddivisi in gruppi in modo da formare 
tre squadre ognuna delle quali si munisce di un foglietto. 

In questa prima fase gli alunni devono interpretare le consegne scritte in linguaggio 
naturale e adattarle al valore del dado che di volta in volta lanciano. Le parole ‘punteggio 
del dado’ che compaiono in tutte le tessere (ad es. ‘Al punteggio del dado aggiungi 5’) 
fungono da metafora (4) della variabile (per valori compresi fra 1 e 6), e preparano al 
successivo (sarà l’insegnante a definire quanto successivo ) uso della lettera. 
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http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/lettera-uso-della/


2. Ogni squadra a turno, dopo essere entrata in pista,  legge 
ad alta voce la consegna scritta nella tessera e lancia il dado. 

La capacità di inserire il punteggio del dado nella frase dipende dalla competenza 
linguistica degli alunni e quindi dal loro controllo di termini come ‘Somma’, ‘Aggiungi’, 
‘Raddoppia’, ‘Sottrai’ e di costrutti come ‘Aumenta di 4’, ‘Fai tre volte’, ‘Trova quanto 
manca’. 

Al linguaggio matematico , all’approccio al codice algebrico e al mediatore didattico  
Brioshi è dedicata l’Unità 1. 
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http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/mediatore-didattico/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/mediatore-didattico/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/brioshi/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 1.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 1.htm


3. Poi scrive sul suo foglietto la consegna della tessera tradotta in linguaggio 
matematico utilizzando il punteggio che ha ottenuto. Il caposquadra riporta 
il punteggio alla lavagna. 

Nel passaggio dal linguaggio naturale a quello matematico sono molto forti le relazioni fra la 
capacità di parafrasare correttamente un testo e quella di tradurlo algebricamente, cioè di 
individuarne la struttura. Per esempio: la frase ‘Il numero dei gatti è doppio di quello dei cani’ 
richiede che l’alunno (più grande di quelli di questa classe) sappia parafrasare la seconda parte 
in ‘è uguale al numero dei cani moltiplicato per 2’; questo gli facilita l’individuazione della 
traduzione corretta ‘g=c×2’. 
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http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/parafrasi/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/struttura-strutturale/


4. La squadra effettua mentalmente il calcolo e 
sposta il segnalino in base al risultato. 

L’insegnante cura che i calcoli mentali vengano esplicitati; l’alunno sta 
argomentando di fronte alla classe i suoi ragionamenti. Probabilmente qualche 
compagno interviene per spiegare i suoi.  L’insegnante invita costantemente ad un 
confronto pubblico delle varie posizioni, cercando di favorire il dialogo fra pari. 
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http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/


5. Il gioco si ripete a turno. 

La partita è l’inizio di un percorso che porterà gli alunni verso l’esplorazione 
sempre più approfondita delle relazioni fra linguaggio naturale e linguaggio 
simbolico e alla scoperta (o alla riscoperta) dell’uso della lettera. 
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6. Il gioco termina dopo aver effettuato il giro un numero prefissato di volte. 

L’insegnante, in questa fase introduttiva, ha privilegiato gli aspetti sociali nella 
costruzione delle conoscenze, la verbalizzazione orale e il confronto tra le 
argomentazioni.  È una fase importantissima perché costruisce le premesse 
semantiche per il passaggio alle rappresentazioni in linguaggio matematico. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/verbalizzare-verbalizzazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/semantica-sintassi/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
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7. Ogni squadra scrive la somma dei punteggi in forma di espressione, effettua i 
passaggi e trova il risultato. Una graduatoria finale stabilisce il vincitore. 

La parte centrale della pagina riporta le registrazioni fatte dai capisquadra. Successivamente  i 
punteggi – evidenziati attraverso l’uso di parentesi - vengono sommati; l’espressione ottenuta 
viene risolta attraverso alcuni passaggi. È importante che emerga, accanto ad una lettura 
diacronica delle espressioni, una lettura relazionale, come equivalenza tra rappresentazioni. 

 

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

