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Competenze 

  B1. Confrontare numeri espressi indifferentemente nelle due 

forme canonica e non canonica 

Unità di riferimento 

 Unità 5: Le piramidi dei numeri 

L’attività: Esploriamo piramidi a quattro piani 

L’insegnante propone la piramide a quattro piani. L’attività si 

sviluppa attraverso le seguenti fasi: 1) riempimento dei mattoni 

vuoti di alcune piramidi, conoscendo i numeri alla base ,con 

rappresentazioni non canoniche; 2) confronto tra le piramidi 

completate; 3) costruzione collettiva della ‘Regola generale’ 
che esprime il numero in alto in funzione dei quattro numeri 

della base; 4) traduzione della regola in linguaggio 

matematico; 5) soluzione di problemi attraverso l’applicazione 

della regola. Possibile espansione: il triangolo di Tartaglia. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
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/2013/03/02/collettivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/


1. L’insegnante propone una piramide a quattro piani con i numeri alla 
base e invita gli alunni a completarla mediante rappresentazioni in forma 
non canonica, verbalizzando i processi ad alta voce. 
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La piramide a quattro piani, in sé, non aggiunge nulla di nuovo a quanto è stato fatto con le 
piramidi precedenti. È più articolata da esplorare perché è più grande. Può presentare difficoltà 
aritmetiche o algebriche, a seconda che sia necessario o meno ricorrere all’uso di una lettera per 
risolverla (naturalmente è sempre possibile la strategia a tentativi, anche se diventa più difficile da 
gestire). Il vero interesse sta nell’individuazione della ‘regola’ che (a) permette di individuare il 
numero in alto – senza effettuare calcoli -  conoscendo quelli alla base e (b) favorisce, attraverso il 
confronto con le piramidi esplorate in precedenza, l’approccio alla generalizzazione. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/verbalizzare-verbalizzazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/lettera-uso-della/


2. Gli alunni traducono in linguaggio matematico i processi espressi in 
precedenza in linguaggio naturale e registrano le traduzioni su cartoncini che 
vengono inseriti in bustine trasparenti attaccate ai mattoncini di legno che 
formano la piramide. 
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Il materiale progettato e realizzato dalla coordinatrice Claudia Pirozzi favorisce la manipolazione 
ragionata dei mattoni e del loro contenuto matematico. Con il medesimo modello di piramide  la classe 
può sperimentare diverse situazioni sostituendo i valori contenuti nelle bustine e trascrivendo di volta 
in volta le rappresentazioni in forma non canonica riscoprendo un uso significativo delle parentesi. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/linguaggio-matematica-come/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/linguaggio-matematica-come/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
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3. Gli alunni completano altre piramidi. Attraverso il loro confronto formulano 
collettivamente la Regola: ‘il numero in alto è uguale alla somma tra il 
1°numero in basso a sinistra, il triplo del 2° numero, il triplo del 3°, e il 
4°numero in basso a destra’. 

Naturalmente la ‘Regola’ è ancora fortemente ancorata all’esperienza perché è stata ottenuta 
attraverso l’osservazione  che, nelle piramidi esplorate sinora, le forme non canoniche dei numeri in alto 
sono strutturalmente analoghe fra loro. L’esplicitazione della regola in linguaggio naturale favorisce la 
sua traduzione in linguaggio algebrico. 

(8) (9) (10) 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/struttura-strutturale/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/analogia-strutturale/
http://www.aralweb.unimore.it/on-line/Home/Materiali/ITerminidelGlossario/documento8607.html
http://www.aralweb.unimore.it/on-line/Home/Materiali/ITerminidelGlossario/documento8740.html
http://www.aralweb.unimore.it/on-line/Home/Materiali/ITerminiperlInfanzia/documento7192.html
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Con alunni più grandi (o, se le condizioni lo consentono, con quelli di quinta, opportunamente guidati) si 
può affrontare l’approccio alla lettera come indeterminata, completando quindi una nuova piramide in 
cui i numeri alla base siano rappresentati da quattro lettere, per esempio a, b, c, d, e ottenendo il 
numero in alto attraverso una frase letterale che li contiene. L’obiettivo è l’oggettivazione della formula. 
Possono poi essere poi proposti dei problemi risolvibili attraverso la sostituzione di valori numerici alle 
lettere nella frase individuata in precedenza  (v. Unità 5, pag 53 e seguenti). 

n = 5 + 1 x 3 + 2 x 3 + 9 

4. La regola viene tradotta in linguaggio matematico. L’insegnante propone 
un’altra piramide per verificare se la classe sa applicarla. Le soluzioni sono 
confrontate fra loro  sino alla scelta delle rappresentazioni  considerate più 
corrette. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/indeterminata/
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4. Un’espansione possibile: dalla piramide al Triangolo di Tartaglia 

La situazione problematica (che in genere incuriosisce molto gli alunni) si arricchisce proponendo alla 
classe di trovare cosa succede alla formula nel mattone in alto se si aggiunge alla piramide una nuova 
base di cinque mattoni, e poi una di sei. Gli alunni, divisi in gruppi elaborano delle nuove 
rappresentazioni che, assieme alle precedenti, vengono inserite in una tabella costruita collettivamente. 
La trascrizione dei coefficienti numerici delle formule porta al grafo di destra e quindi al triangolo di 
Tartaglia (v. Unità 5, pagg. 55-56). 

1 

1   1 

1   3   3   1 

1   4   6   4   1 

1   5  10  10  5   1 

1   2   1 

a+6b+15c+20d+15e+6f+g 

mattoni base formula 

1 a 

2 a+b 

3 a+2b+c 

4 a+3b+3b+c 

5 a+4b+6b+4c+d 

6 a+5b+10c+10d+5e+f 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 5.htm

