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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: Conosciamo le tessere della Matematòca algebrica 

L’insegnante propone un gioco in cui gli alunni devono individuare 

le equivalenze tra tessere della Matematòca Aritmetica e quelle 
della Matematòca algebrica. L’obiettivo è quello di favorire un 

primo approccio ludico alle tessere algebriche. 

 

 

 

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 algebriche (bianche) in un 
rettangolo di gioco. Poi consegna a ciascun alunno le tessere (colorate) 
scritte in linguaggio naturale. 

L’insegnante avvia la fase della traduzione fra linguaggio naturale e algebrico e viceversa. È 
molto importante che l’introduzione graduale dei simboli porti a vedere quello matematico 
come un vero e proprio linguaggio, profondamente diverso da quello naturale, dotato 
anch’esso di una sua semantica e di una sua sintassi. È necessario guidare gli alunni alla 
riflessione su queste diversità, e alla consapevolezza sull’uso della terminologia e del 
simbolismo propri della matematica. 
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2. Gli alunni a turno leggono a voce alta la tessera in linguaggio naturale, 
trovano la corrispondente tessera in linguaggio algebrico nel rettangolo di 
gioco e la coprono.  

Nelle traduzioni gli alunni devono superare numerosi ostacoli tutt’altro che banali legati, per 
esempio, al diverso ordine in cui compaiono i simboli nelle tessere in linguaggio algebrico e i 
termini delle frasi in linguaggio naturale. Ad esempio: nella tessera ‘Aggiungi 2 al punteggio del 
dado e poi aggiungi ancora 3’ l’ordine  dei termini non è lo stesso di ‘d+2+3’ , più vicino ad una 
frase come ‘Al punteggio del dado aggiungi 2 e poi 3’. Si noti che lo stesso vale per le altre tessere: 
‘d×0’, ‘d-0’ e ‘d+5-4’. È opportuno che ogni volta l’alunno argomenti  le sue scelte. 
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3. Il gioco continua finché gli alunni avranno coperto tutte le tessere algebriche. 

Il fatto di non usare materialmente il dado trasforma le tessere da strumenti di un gioco a frasi 
autonome da interpretare e tradurre. Gli alunni devono quindi analizzare gli aspetti semantici e 
sintattici dei due linguaggi senza il supporto  di una situazione in cui si muovono dei segnaposto, si fa 
più o meno strada, si vince, si perde.  Rimane l’aspetto ludico, ma l’attività è molto più astratta.  
L’insegnante, quando ne ha l’opportunità, può far rilevare gli aspetti dell’ordine dei termini citati nella 
slide precedente. Gli alunni motivano le loro difficoltà, giustificano le traduzioni, intervengono 
correggendo eventuali scelte sbagliate. La verbalizzazione è, come il solito, una componente 
fondamentale dell’attività. 
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4. Alla fine del gioco l’insegnante invita gli alunni individualmente ad effettuare 
sui loro quaderni traduzioni dal linguaggio naturale a quello algebrico e viceversa 
(v. degli esempi nella prossima slide). 
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È molto importante che gli alunni comprendano che, come nel linguaggio naturale una cosa o un 
fatto possono essere espressi in più modi, così in matematica uno stesso processo o un oggetto 
possono avere rappresentazioni differenti. Si abituano cioè non solo a confrontare scritture espresse 
nei due linguaggi, ma anche ad individuare e a produrre parafrasi all’interno dello stesso linguaggio. 
Per esempio, in quello matematico: d×3=3×d=3d; oppure, in quello naturale, ‘Sottrai a 8 il 
punteggio’, ‘Togli il punteggio da 8’ e così via. 

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/parafrasi/
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5. Esempi di traduzioni 


