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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: situazioni problematiche 

L’insegnante presenta una situazione problematica traendo lo 
spunto da una tessera della Matematòca aritmetica. Propone di 

rappresentarla in linguaggio matematico in modo che, inviandola 

a Brioshi, lui possa capire come è stata risolta. 

 

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


1. L’insegnante propone la situazione problematica.  
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La situazione problematica non è semplice e l’insegnante deve essere consapevole degli ostacoli che  
essa pone. Il primo ostacolo riguarda l’interpretazione della tessera e la sua traduzione in linguaggio 
matematico (d+4-5). Il secondo – è questa è una difficoltà nuova, il vero ostacolo -  è legato alla 
necessità di capire che il contenuto della tessera e il passo che fa il bambino sono due modi diversi di 
dire la stessa cosa anche se, nella realtà, essi fanno parte di una sequenza temporale in cui l’alunno 
prima interpreta la tessera, poi lancia il dado e infine si sposta. La traduzione completa in linguaggio 
algebrico (d+4-5=1) è un’equazione, e comporta una lettura di questo episodio a livello metacognitivo: 
non si tratta di fare calcoli, ma di rappresentare la situazione. 

Immaginate di trovarvi su questa tessera. 
Lanciate il dado senza mostrare il punteggio. 
I vostri compagni vi vedono fare 1 passo. 
 

Come si può rappresentare in linguaggio 
matematico questa situazione in modo che 
Brioshi capisca quello che è successo? 
Argomenta la risposta. 

 

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


2. Gli alunni propongono varie traduzioni e attraverso la discussione collettiva 
individuano la rappresentazione più fedele.  
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Conviene che le traduzioni vengano tutte trascritte alla lavagna prima di aprire la discussione.  
Questo favorisce il confronto sulla frase da spedire a Brioshi. In genere i livelli delle 
rappresentazioni sono molto vari, da quelle più ingenue a quelle più evolute. In questo caso 
l'uguaglianza d+4-5=1 emerge dall'intuizione di un’alunna che, quando le si chiede di motivare la 
sua scrittura, spiega che alla fine lei fa un passo e che il contenuto della tessera deve essere quindi 
uguale a 1.  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/frase-matematica/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/brioshi/


L’insegnante invita gli alunni a riflettere sull’uguaglianza a  trovare 
il valore di d. 
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Come si è detto, gli alunni si trovano di fronte un’equazione di primo grado ad una incognita e non 
possiedono naturalmente  gli strumenti per risolverla. Molti indicano subito il 2 come valore di d nella 
scrittura d+4-5=1, mostrando di aver seguito dei percorsi intuitivi per individuarlo. Un'alunna viene 
alla lavagna e con il dito, partendo da 1, da destra verso sinistra, prima indica e poi scrive: d=1+5-4. 
L’insegnante, stupita anche del fatto che non leggesse i segni com’erano scritti, chiede come mai 
abbia cominciato a leggere da destra. L'alunna risponde di aver fatto il contrario, e quindi le è venuto 
spontaneo cambiare i segni.  



Per favorire la comprensione della proposta dell’alunna 
l’insegnante fa costruire il grafo relativo alla situazione. 
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La rappresentazione sagittale è molto comune per evidenziare il processo diretto e per rendere 
trasparente la ricostruzione del processo inverso.  Il fatto che il numero di partenza non sia un ‘vero’ 
numero ma una lettera non interferisce con la comprensione della rappresentazione, perché  essa 
evidenzia in modo potente le relazioni fra gli enti in gioco e opacizza il loro essere noti o sconosciuti. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/sagittale-rappresentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/lettera-uso-della/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relaione/


Dal grafo si trascrivono i due processi e si rappresenta il valore di d. 

26/03/2013 A cura di Giancarlo Navarra (GREM, università di MO e RE) e Claudia Pirozzi (Motta S.Giovanni, RC) 7 

Istituto Comprensivo Statale di Motta S.Giovanni (RC) 

Mentre le due rappresentazioni dei processi fanno parte delle competenze della classe, il modo di 
rappresentare  il valore dell’incognita (d=2) non è altrettanto immediato. Gli alunni cioè trovano 
facilmente il risultato 2 dell’operazione 1+5-4 ma questa è cosa diversa dal comunicare a Brioshi che 2 
è il valore di d, ed è molto più complessa, perché devono dire cos’è d, ed esprimersi dunque a livello 
metacognitivo.  

L’attività si conclude con un gesto di cortesia nei confronti di Brioshi: un alunno propone di  ‘mettere la 
d all’inizio così lui capisce meglio’. La proposta è molto interessante perché arricchisce l’insieme delle 
parafrasi della rappresentazione della struttura del problema. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/parafrasi/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/struttura-strutturale/

