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Competenze 

  A4. Tradurre in linguaggio matematico un numero espresso 

attraverso una definizione relazionale  

Unità di riferimento 

 Unità 5: Le piramidi dei numeri 

L’attività: Esploriamo piramidi a tre piani 

L’insegnante propone alcune piramidi a tre piani costruite 

aggregando blocchetti di legno con i numeri nei blocchetti 
della base. Gli alunni devono completarle utilizzando 

rappresentazioni non canoniche. Il confronto tra le piramidi 

completate permette di giungere all’enunciazione collettiva 

della ‘Regola generale’ che esprime il numero in alto in 

funzione dei tre numeri della base. 

 

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/relazionale/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 10.html
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 10.html
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 10.html
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/


1. Gli alunni completano la piramide a tre piani per trovare i numeri nei 
mattoni vuoti. Evidenziano ad alta voce i processi seguiti e li traducono sui 
quaderni in linguaggio matematico mediante rappresentazioni in forma 
canonica. 
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In questa prima fase gli alunni – esperti per quanto concerne le minipiramidi – si concentrano 
sull’aspetto gratificante di ‘saper riempire’ anche una piramide a tre piani. Esplicitano quindi le 
operazioni e rappresentano i risultati in forma canonica. La conquista del numero in cima dà 
soddisfazione, ma i processi mentali che hanno condotto ad esso sono rimasti opachi. Si è ancora 
al livello aritmetico usuale del ‘fare calcoli’. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/


2. Gli alunni passano alla rappresentazione non canonica dei numeri nei tre 
mattoni superiori. Il numero nell’ultimo viene evidenziato sia in forma 
additiva che mista additiva-moltiplicativa. 
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È il momento di rendere trasparenti i processi che hanno condotto alle scritture dei risultati precedenti. 
Le nuove rappresentazioni nel secondo piano della piramide (nel nostro caso 10+5 e 5+19) assumono 
un significato relazionale: esprimono la relazione additiva fra i due numeri alla base ai quali si 
riferiscono. La nuova rappresentazione non canonica è quindi trasparente. Altrettanto si può dire per il 
numero in cima; l’insegnante guida alla scrittura di parafrasi che lo esprimono utilizzando sia la forma 
additiva (5+5) che quella moltiplicativa (5×2). 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relaione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/1-additiva-forma-rappresentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/parafrasi/


27/03/2013 A cura di Giancarlo Navarra (GREM, università di MO e RE) e Claudia Pirozzi (Motta S.Giovanni, RC) 5 

Istituto Comprensivo Statale di Motta S.Giovanni (RC) 

3. L’insegnante propone un’altra piramide e invita gli alunni ad evidenziare 
direttamente i processi senza passare più attraverso le forme canoniche. 

Il passaggio è importante perché aiuta gli alunni a distogliere l’attenzione dalle operazioni e dai 
risultati per condurli all’esplicitazione dei processi e quindi all’individuazione delle relazioni fra i 
numeri . L’insegnante favorisce questo passaggio attraverso la continua verbalizzazione (il linguaggio 
naturale è il mediatore per eccellenza verso la conquista  degli aspetti semantici e sintattici del 
linguaggio matematico). Questa fase è importante anche perché, attraverso il completamente di più 
piramidi a tre piani, diventa il traghetto verso la generalizzazione. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/verbalizzare-verbalizzazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/mediatore-didattico/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/semantica-sintassi/


4. Gli alunni confrontano le piramidi che hanno completato nella versione non 
canonica. L’insegnante invita a descrivere il numero in alto in relazione ai 
numeri alla base e propone una sfida: trovare questo numero in una piramide a 
tre piani diversa dalle precedenti senza effettuare i calcoli intermedi.   
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L’attività può essere condotta alternando fasi individuali o di gruppo ad altre di discussione collettiva 
in modo che la risposta alla sfida costituisca davvero una conoscenza negoziata e socialmente 
condivisa e quindi, in quanto tale, densa di significato. Gli alunni diventano, riflettendo sulle loro 
esperienze, produttori di teoria. Viene esaltato il ruolo del linguaggio naturale: le argomentazioni 
devono essere chiare, complete, l’insegnante non accetta interventi corali o monosillabici. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/negoziazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/


I principali passaggi dell’attività e la ‘legge’ formulata attraverso l’attività collettiva. 
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La ‘legge’ rappresenta la conclusione di questa attività: ‘Il numero in alto è la somma tra il numero in 
basso a sinistra, il doppio del numero al centro e il numero in basso a destra’. Non è ancora una ‘vera’ 
legge perché la classe ha sì incontrato la lettera col significato di incognita ma è ancora troppo 
inesperta per affrontare quello di indeterminata. Quando l’insegnante lo riterrà opportuno, potrà 
affrontare il passaggio successivo verso la generalizzazione risolvendo un problema analogo ai 
precedenti ma con alla base tre lettere, per esempio a, b, c, e, giungendo quindi a: n=a+2b+c. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/lettera-uso-della/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/incognita/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/indeterminata/

