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Commenti  Giancarlo Navarra (Esperto=ESP) 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe quinta è composta da 24 alunni, 13 femmine e 11 maschi. Segue con 

continuità dalla prima un percorso all’interno del progetto ArAl. Ogni anno, dalla prima, l’insegnante di classe ha 

ospitato l’esperto per una ventina di incontri della durata media di un’ora e mezza ciascuno. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L’attività è svolta in compresenza dall’insegnante di classe e da Navarra. 

Nei giorni precedenti ad ogni alunno sono state proposte in sequenza tre schede contenenti rispettivamente 10, 11 e 7 

quesiti formati da frasi da tradurre dal linguaggio naturale al matematico e viceversa, contenenti solo numeri o lettere 

e numeri. Le traduzioni sono state analizzate da Vedana e Navarra e quindi organizzate per essere proposte alla classe 

per una riflessione collettiva attraverso file powerpoint e notebook. 

Nell’incontro illustrato in questo diario si discutono le traduzioni degli alunni in linguaggio matematico di frasi scritte 

in linguaggio naturale relative alla seconda scheda. 
1
 (v. Appendice). 

Come si vedrà, ogni quesito viene proiettato alla LIM su una ‘striscia’ nella quale compaiono: il numero del quesito, la 

frase da tradurre in linguaggio matematico, una o più traduzioni degli alunni, il numero degli autori per ogni 

traduzione. 

Un alunno per volta manovra il telecomando della presentazione powerpoint e argomenta per primo, seguito da una 

discussione collettiva. 

Si lavora soprattutto sull’interpretazione delle traduzioni sbagliate. 

 

1. Giorgia attiva la prima striscia. Le 20 traduzioni sono tutte uguali e corrette. 
 

 
 

2. Giorgia attiva la seconda striscia. 19 traduzioni sono corrette e uguali; un alunno ha scritto a+b×2. 
 

  
 

3. ESP: Giorgia, traduci la seconda frase in linguaggio naturale. 

                                                             
1
 Ritengo necessaria una breve introduzione a questa attività, per favorire una sua corretta interpretazione da parte del 

lettore. Si tratta indubbiamente di un’attività alta, ma non vorrei che apparisse ‘ambiziosa’, perché si appoggia su 

competenze costruite attraverso una progressiva, paziente elaborazione del balbettio algebrico. Riprende una sfida 

lanciata da Elena Marangoni (coordinatrice della Rete ArAl della bassa Romagna facente riferimento a Lugo) alle sue 

due quinte e riproposta qualche giorno dopo da Vedana e me alla sua quinta di Bribano (BL). Tutte e tre le quinte 

seguono dalla prima un’impostazione didattica nella prospettiva dell’early algebra e hanno svolto nel corso del 

quinquennio numerose attività in comune con scambi di proposte, soluzioni, sfide reciproche. Le schede proposte a 

queste classi sono state tre; quella discussa in questo diario è la seconda, le altre due sono state analizzate una 

dall’insegnante di classe e l’altra nel corso di un incontro co-gestito da lei e da me. Fanno parte di un pacchetto di 12 

schede elaborate una dozzina di anni fa da un gruppo ArAl di docenti della scuola secondaria di secondo grado 

coordinati da Antonella Giacomin e proposte agli studenti come test in ingresso senza valutazione, per individuare le 

loro competenze iniziali in ambito matematico; all’indagine avevano partecipato sei insegnanti e 445 studenti di istituti 

magistrali e professionali della provincia di Belluno. I nuclei del test vertono su temi dell’early algebra e riguardano 

vari aspetti del passaggio dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. Le tre prime schede sono state 

proposte a questa classe con uno spirito analogo, per comprendere dove potrebbe condurre un insegnamento svolto 

con continuità per un quinquennio sviluppando aspetti teorici, didattici, metodologici del progetto ArAl. Sono stati 

presi in considerazione due piani generali: (a) quello dell’autonomia individuale, essendo state le tre prove svolte 

singolarmente dagli alunni; (b) quello della gestione collettiva delle traduzioni attraverso discussioni basate sulla 

riflessione sulle traduzioni, la produzione di traduzioni, il confronto tra frasi scritte in linguaggio naturale e 

matematico, l’individuazione di parafrasi, il dialogo tra gli alunni, la completezza delle verbalizzazioni e delle 

argomentazioni, il contributo degli alunni al superamento delle difficoltà da parte dei compagni. Le competenze in 

gioco erano quindi tutte di tipo ‘meta’. Ad entrambi i piani gli esiti sono decisamente lusinghieri. 

L’intenzione ora è di proporre entro la fine dell’as 2018/2019 le stesse tre prove ad un campione di classi ‘ArAl’, pur a 

livelli diversi di esperienza, e a classi ‘non ArAl’, per poi riflettere assieme – docenti della comunità ed esperti – sulla 

significatività degli esiti della sperimentazione. 
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[Video 2 

4. Giorgia: Il prodotto tra la somma di a e b e 2. 

5. ESP scrive la frase (a) su una lavagna) (Fig 1) 

6. ESP: Nicola, per te la frase di Giorgia rappresenta a+b×2? 

7. Molti altri alzano la mano ma Nicola rimane in silenzio. 

8. ESP dà la parola ad Anna. 
 

 Fig 1 
 

9. Anna: È il doppio della somma fra a e b. 

10. Voci che dicono No! 

11. ESP la trascrive come (b) sotto la precedente (Fig. 1). 

12. Marco DP: La somma di a e b per 2. (ESP la trascrive come (c)) 

13. I: Celeste? 

14. Celeste senza parlare passa lo sguardo dalla lim alla lavagna. 

15. Voci sussurrano io! Io! 

16. ESP: Celeste, cambia qualcosa se scrivo…. Va all’altra lavagna e scrive 3+5×2. Cos’è questa, secondo te? 
2
 

17. Celeste: È la stessa frase, solo che… il doppio della somma tra 5 e 3. 

18. ESP: Il doppio della somma fra 5 e 3… quindi tra le tre frasi (a), (b), (c) scritte all’altra lavagna su quale sei 

d’accordo tu? 

19. Celeste: (Indica la (b)) ‘Il doppio della somma fra a e b’. 

20. ESP: Senti… e come ti pare la frase (a) ‘Il prodotto tra la somma d a e b (fa una pausa) e 2’? 

21. Celeste non risponde. 

22. Martina: Secondo me la frase (b) ‘il doppio della somma tra 5 e 3’ è sbagliata perché non ci sono le parentesi. 

23. I: E come dovrebbe essere scritto? Martina non sa spiegarsi. Tu dici che mancano le parentesi. E allora come la vedi 

questa frase se la scrivi in linguaggio matematico? 

24. Martina è incerta su come cominciare. 

25. I: Prova a dire secondo te come va detta quella frase. 

26. Martina: Ehm… il prodotto… (si sentono tentativi di traduzione sullo sfondo) 

27. ESP: Martina, tu hai intuito una cosa corretta, prima, ma adesso ti stai, come si dice, avvitando. Martina sorride. 

28. L’insegnante invita Eleonora a parlare. 

29. Eleonora: (indica la prima lavagna) Allora… io scriverei: ‘La somma (voce: Ah, sì!) tra a e il prodotto fra b (voce: 

È vero!) e 2’ 

30. ESP: la trascrive come (d)) (Fig 1) E detta diversamente? 

31. Eleonora: Ah, sì.‘La somma fra a e il doppio di b’. (ESP la trascrive sulla seconda lavagna come (e)) (Fig 2) 

[Video 3] 

32. ESP: Per capire meglio proviamo adesso a tradurre le frasi scritte sulle due lavagne in linguaggio matematico. 

Com’è la traduzione della frase (a) ‘Il prodotto tra la somma di a e b e 2’? 

33. Riccardo: Sì, allora: parentesi, a più b, parentesi, per 2. (ESP la scrive in giallo accanto alla (a)). (Fig 1) 

34. ESP: Veronica, come sarebbe tradotta la (b)? 

35. Veronica B: Allora… aperta parentesi, a più b, chiusa parentesi, per 2. (ESP la scrive accanto alla (b)). (Fig 1) 

                                                             
2
 Giorgia (4), Anna (6) e Celeste (8) leggono ‘a+b×2’ come se fosse scritto ‘(a+b)×2’. La mia intenzione è di riportare 

l’attenzione della classe da un ambiente algebrico ad un ambiente aritmetico proponendo una frase strutturalmente 

analoga a quella che si sta traducendo ma contenente solo numeri. La riflessione a tavolino mi porta a pensare che, 

forse, avrei potuto proporre alla lavagna un confronto tra due scritture: 3+5×2=?=(3+5)×2. La riflessione su questa 

uguaglianza posta in forma dubitativa avrebbe potuto favorire il superamento dell’ostacolo con gli alunni in difficoltà 

come Celeste, richiamando alla mente competenze familiari. In ogni caso poco dopo Eleonora (16) propone ben due 

traduzioni corrette. 
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36. ESP: Traducete adesso la (c) ‘La somma di a e b per 2’. 

37. Nicola F: a più b per 2… e poi le parentesi. 

38. ESP: Dove, le parentesi? 

39. Nicola: Prima di a e dopo b. 

40. C’è un brusio sulla proposta di Nicola. 

41. ESP: Siete d’accordo? Allora: Nicola, prima ha detto di scrivere così (cancella le parentesi) e poi ha detto di mettere 

le parentesi. Allora: nella frase ‘‘La somma di a e b per 2’ ci vanno le parentesi? 

42. Laura: Secondo me sì (una voce dice: No, perché), perché è la somma tra a e b che è moltiplicata per 2. Alcune voci 

esprimono disaccordo (ESP la scrive in giallo accanto alla (c)). (Fig 1) 

43. ESP: Io direi che la (c) è ambigua (la sottolinea con una linea puntinata, Fig.1) (voce: Cioè?) perché si può 

interpretare (Voce: Ah sì) come ‘La somma di a e b (fa una pausa) per 2’, oppure: ‘La somma di a (fa una pausa) e b 

per 2’. Per me questa frase si presta a tutte e due le interpretazioni. 

44. Laura: E infatti io avevo pensato ‘La somma di a e b (pausa) per 2. 

45. ESP: Sì, sì… Vedete che il linguaggio matematico, se è corretto, non ha ambiguità. Le frasi in linguaggio naturale, 

quelle sì che rischiano di avere delle ambiguità. 

46. I: Infatti qui c’è il ‘per’ che esprime un punto di vista procedurale. 

47. ESP: Adesso come traducete la (d) ‘La somma tra a (pausa) e il prodotto fra b e 2’? 

48. Martina: a più b per 2 (ESP la scrive in giallo accanto alla (d)) (Fig 1). 

49. ESP: E la (e) ‘La somma di a col doppio di b’ come la traducete? (Fig 2) 

50. Martina: a più b (fa una pausa) per 2. (Fig 2). 

51. ESP: Allora qui è importante capire quando c’è una parentesi e quando non c’è la parentesi. È importante che voi lo 

riuscite a capire. Allora Giorgia, come la diresti adesso la frase a+b×2? 

52. Giorgia: La somma fra a e il… no, è la somma tra il doppio di b e a 
3
 

53. I: La leggi da destra verso sinistra. 

54. ESP: Io ho una mia idea. Giorgia, verrebbe spontaneo leggerla da sinistra a destra, come la leggeresti:  

55. Giorgia: La somma fra a e io prodotto fra b e 2. 

56. ESP: Si può dire allora la somma tra il doppio di b e a? 

57. Laura: Sì. 

58. ESP: È come se avessi applicato che cosa? 

59. Veronica D: La proprietà commutativa (ESP le fa il gesto di continuare)… perché avrei scambiato a e b per 2. 

60. I: Nicola R, qui i due addendi quali sono? 

61. Nicola: a e b… 

62. Paolo (alza la mano e lo corregge indicando la frase a+b×2): a (indica a) e b per 2 (indica b×2). 

63. I: Eh, sì, perché c’è scritto: la somma fra a… e b×2 (ESP li evidenzia alla lavagna) quelli sono i due addendi che io 

posso scambiare. 

64. ESP: Se io scrivo 3×a+b×5, cosa è questa, Nicola? 
4
 (Fig 2) 

 

 Fig 2 
 

65. Nicola non sa rispondere. Si sente un parlottio diffuso sul come interpretare la frase. 

                                                             
3
 Gli alunni sono abituati a ricollocarsi concettualmente e a confrontarsi con una notevole ‘mobilità formale’ (anche 

improvvisata) delle rappresentazioni; quando analizzano delle frasi spesso proponiamo parafrasi ottenute applicando, 

come in questo caso, delle proprietà o sostituendo rappresentazioni canoniche con altre non canoniche e viceversa, 

oppure proponendo questioni nodali riguardanti la struttura di una frase (v. episodio 48 e seguenti). 
4
 Questo è un esempio di ciò che ho scritto nel commento precedente; preciso che l’uso delle parentesi è stato 

conquistato in questa classe in terza primaria attraverso un’attività che abbiamo battezzato ‘Scopri la regola’, centrata 

sull’esplorazione di semplici scritture aritmetiche, avente per obiettivo la scoperta di come la presenza o l’assenza 

delle parentesi tonde influenzi la priorità nell’esecuzione delle operazioni. La regola è illustrata nell’Unità 11, pagg 

36-40). 

https://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2011.html#Aral%2011
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66. ESP: Risponda qualcuno che si assume una responsabilità importante: non dica soltanto cos’è 3×a+b×5, ma come fa 

a capire, cos’è. Non è facile. 

67. Laura: Allora: prima di tutto o dico ‘la somma’ perché c’è un più in mezzo, tra il prodotto - perché le operazioni con 

il per sono prodotti - tra 3 e a - perché sono nella prima parte, diciamo - e b e c perché sono nella seconda parte. 

68. ESP: Bene! E per economizzare parole e dirlo in italiano più bello cosa si può dire? 

69. Laura: È la somma fra il prodotto… Molte voci vogliono parlare  

70. Eleonora: … il triplo di a e il quintuplo di b. 

[Video 4] 

71. ESP: Celeste non ha capito: come facciamo ad aiutarla a capire che è il segno ‘più’ quello che conta nella frase 

3×a+b×5? 

72. Nicola R: Perché il segno in mezzo vuol dire che somma la prima parte con la seconda parte. 

73. Alice: Ma quindi, Nicola, nella frase a+b×2 (sta parlando della (d)) qual è il ‘segno in mezzo’? 

74. ESP: Interessante la domanda di Alice, perché qui (indica a+b×2) non c’è un ‘segno in mezzo’. 

75. I: Qui è ‘più’ o ‘per’? 

76. Nicola: È il più perché somma a più b, e dopo lo moltiplica per 2. 

77. ESP: Ma se fai prima la somma e poi la moltiplicazione molti tuoi compagni ti direbbero che sarebbe giusta se… 

78. Veronica D: … se ci fossero le parentesi. 

79. ESP: Perché le parentesi ti dicono: prima fai ‘a più b’(Veronica dice ‘E dopo’)  e dopo ‘moltiplica per 2’. 

80. I: Altrimenti cosa fai per primo? 

81. Nicola: a+b? No... Si sentono molti “Io!” 

82. Giorgia: Se non ci sono le parentesi si fanno prima o le moltiplicazioni o le divisioni. 

83. ESP: Questa delle parentesi è una cosa che vedo anche in altre classi: bambini che matura molto lentamente. I 

bambini che l’hanno capita… come dire, la capiscono per sempre e non fanno più errori, altri invece hanno bisogno 

di più tempo per capirla ma poi diventano sicuri anche loro. 

[Video 5] 

84. ESP indica b×a+2 e chiede ad Elisa di tradurre la frase in linguaggio naturale. 

85. Elisa (con un filo di voce): Il prodotto di b per a… non sa come continuare. 

86. ESP (vuole aiutare l’alunna e scrive 15+4 
5
): Elisa che cos’è? (Fig 3) 

87. Elisa: La somma tra 15 e 4. 

88. ESP: Benissimo (scrive La somma fra 15 e 4) Adesso cosa faccio… sostituisco questo 15 con 5×3. Cosa ho fatto io, 

Elisa? 

89. Elisa (sempre con un filo di voce): Hai sostituito 15 con il prodotto tra 5 e 3. 

90. ESP: Ok. Cos’hai detto che è 15+4 (lo indica)? 

91. Elisa: 15+4 è la somma tra 15 e 4. 

92. ESP: Bene. Se adesso io non faccio altro che sostituire 15 con 5×3, cosa vien fuori? Scrive 5×3+4. E cos’è? 

93. Elisa: È il prodotto tra la somma… (si sentono molti No! si corregge) è la somma tra il prodotto di 5, 3 e… 4. 

94. ESP invita i bambini a esprimere la frase in altri modi usando autonomamente parole già usate in molte altre 

occasioni. 

95. Giorgia: È la somma tra il triplo di 5 e 4. 

96. ESP: Oppure? 

97. Giorgia: È la somma fra… (molti vogliono intervenire) ah, fra il quintuplo di 3 e 4. 

98. ESP (rivolto a tutti ma in particolare ad Elisa): Il fatto è che quello che ‘comanda’ qui è il ‘più’ (evidenzia il 

simbolo alla lavagna), non è che questo oggetto diventi altro se sostituisco (voce: “Perché fa sempre 15”) 15 con 

5×3 (molte voci di consenso appoggiano le parole di ESP) perché quando scrivo (scrive) LA SOMMA FRA 15 e 4, 

non ha importanza come scrivo 15 e come scrivo 4 (li cerchia). Rimane una somma (sottolinea la parola), tant’è 

vero che, guarda cosa scrivo Scrive 15+2×2 (Fig 3) Questo cos’è? 

99. Elisa non sa rispondere. 

100. ESP: (la abbraccia) Stella mia, se questa è n a somma, non cambia. Se è Giuseppe, rimane Giuseppe. Come si 

chiamano i due termini della somma? 

101. Elisa: Addendi. 

102. ESP: Gli addendi qui sono 15 e 4 (li indica), il primo addendo è 15, il secondo è 4. ma posso scrivere il primo 

addendo anche così, 5×3, e il secondo addendo non ha importanza che lo scriva come 4, posso scriverlo anche 

2×2… è sempre il secondo addendo, e tutto l’oggetto si chiama sempre somma, e rimane somma anche qui. 

Evidenzia tutti i più e scrive 5×3+2×2. Qui (indica in alto) 15 e 4 sono rappresentati in forma canonica, e qui 

(indica) in forma non canonica (Fig 3). 
 

                                                             
5
 È la stessa strategia illustrata nel commento 2/r8. 
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 Fig 3 
 

[Video 6] 

103. Viene presentata la striscia 3; tutti hanno risposto correttamente: 
 

 
 

104. ESP (mostra la striscia 4): Anche su queste frasi quasi tutti avete risposto correttamente, ma vorrei mettere in 

discussione le altre cinque. 
 

 
 

105. ESP: (indica la prima delle tre frasi incolonnate a destra) Di a+(b×2) cosa potete dire? 

106. Celeste: Non servono le parentesi. Si legge: ‘La somma fra a e il prodotto di b e 2’. 

107. Anna: La somma fra a e il doppio di b. 

[Video 7] 

108. ESP: E come tradurreste 2×a+b? 

109. Celeste: È la somma tra b e il doppio di a. 

110. ESP: Oppure? 

111. Celeste: La somma tra il doppio di a e b. 

112. ESP: Paolo, per te la terza: secondo te che cos’è a×b+2? 

113. Paolo: È la somma tra 2 e il prodotto tra a e b. 

114. ESP: E andando da sinistra a destra? 

115. Paolo: È il prodotto… 

116. ESP: Attento… Paolo è bloccato. 

117. Celeste: È la somma tra il prodotto di a e b e 2. 

118. Martina apre la Striscia 5: 
 

 
 

119. ESP: Sono praticamente tutte corrette, tranne una. Alberto, come traduci a×(2+b)? 

120. Alberto: Il prodotto fra a e la somma di 2 con b. 

121. ESP: Quindi: la traduzione corretta è una somma (indica), quella sbagliata un prodotto (indica). 

122. Si apre la Striscia 7: 

 
 

[Video 8] 

123. ESP: Qui noi l’avevamo cancellata perché la consideravamo troppo difficile per voi. C’è stato solo Marco V che 

ha proposto addirittura due traduzioni. Provo a chiedervelo: secondo voi sono corrette? Come le interpretate? 

124. Nicola: Non va bene perché x×x è come scrivere 2×x. 

125. Alice: Non è come dice Nicola, è uguale, perché moltiplicando… no, il prodotto tra x e x è lo stesso che x alla 

seconda. 

126. ESP: Alberto, cosa ne pensi di 3 per 3 e di 3 alla seconda? 

127. Nicola pensa per qualche secondo e fa di sì con la testa. 
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128. Si apre la Striscia 7: 
 

 
 

129. ESP: La frase che avevamo tagliato è ‘Il quadrato del triplo di x’. Vediamo se la traduzione (x×3)
2
 di Marco V è 

corretta. Martina, traducila in linguaggio naturale. 

130. Martina: Il prodotto tra x e 3 alla seconda
6
. 

131. ESP: Questa è una traduzione un po’ relazionale e un po’ procedurale, come potresti dire in modo relazionale? 

132. Martina: Il triplo di x alla seconda. 

133. ESP: Oppure? 

134. Martina: Il quadrato del triplo di x. 

135. Si apre la Striscia 8: 
 

 
 

136. ESP: Anche questa l’abbiamo considerata difficile: ‘Il triplo del quadrato di x’. Che ne pensate delle due 

traduzioni?. 

137. Laura: Io ho pensato subito che quella giusta sia quella sotto perché x alla seconda per 3, e la frase sopra… è 

uguale (voce: “È uguale identica”) però è meno economica. 

138. ESP: Potremmo dire che quella sopra è una rappresentazione puntini puntini, voce: “Moltiplicativa” e quella sotto 

è una rappresentazione mista, in parte (indica ‘×3’) voci: moltiplicativa e in parte… voce “La potenza” sì, ma il 

numerino in alto si chiama… voci “Esponente” “Esponenziale” (indica x
2
). Quindi è mista: esponenziale e 

moltiplicativa. 

[Video 12] 

139. Viene presentata la striscia 9: 
 

 
 

140. ESP: Il successivo di z. Mi complimento con i dieci che hanno tradotto correttamente: cosa hanno capito che è il 

successivo di z? Perché hanno tradotto z+1? 

141. Alberto: Perché per rappresentare il successivo di un numero si aggiunge 1. 

142. ESP: Allora dimmi che cosa è il successivo di 1. 

143. Alberto: Quello che viene dopo. 

144. ESP: Mmm… questa non ti porta alla traduzione. Prova a dire in un altro modo che cos’è il successivo di un 

numero. Un modo… come dire, che abbia più a che fare con la matematica. 

145. I: Allora: prima dite cosa fate per trovare il successivo di un numero e poi dite cos’è il successivo di un numero. 

146. ESP scrive alla lavagna le due consegne date dall’insegnante. (Fig 4) 

147. Anna: Per trovare il successivo di un numero si aggiunge 1. 

148. ESP: A chi? 

149. Anna: Al numero. 

150. ESP: Dilla tutta 
7
. 

151. Anna: Per trovare il successivo di un numero si aggiunge 1 al numero. 

152. ESP: Ok. E questa è la procedurale. Adesso chi dice la relazionale? 

153. Alberto: Il successivo di un numero è la somma tra quel numero e 1. 

154. ESP: Quelli che hanno scritto ‘A’ è perché è un numero sconosciuto o perché dopo la Z ritornano ad A? 

155. Anna: Io ho scritto ‘A’ e intendevo l’alfabeto. 

156. ESP: Questo è un errore che capita perché non avete ancora pratica con il linguaggio matematico. 
 

                                                             
6
 Dal tono della voce si capisce che Martina intende proprio (x×3)

2
 e non, come potrebbe sembrare dal testo scritto, 

x×3
2
. 

7
 Al solito è importante che gli alunni si abituino a costruire frasi il più possibile complete. 
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  Fig 4 
 

157. I: Come scrivereste ‘Il precedente di z’? 

158. Veronica: z-1. 

159. I: Allora che cosa è il precedente di un numero? 

160. Alexandra: La differenza tra il numero e 1. 

161. ESP: Brava! Di’ tutta la frase completa. 

162. Alexandra: Il precedente di un numero è la differenza tra il numero e 1. 

163. ESP mostra la striscia 11: 
 

 
 

164. I: Quasi tutti avete tradotto correttamente. Massimo, come interpreti (t×4)-s? 

165. Massimo: La differenza tra il prodotto di t×4 e s. 

166. Anna: La differenza tra il quadruplo di t e s. 

167. ESP: Ultima sfida: come tradurreste ‘Il successivo del doppio di r’? Scrivetelo sul quaderno. 

168. Poco dopo quasi tutti hanno scritto ‘r×2+1’. 

169. ESP: E allora, quando il gioco si fa duro… : ‘Il precedente della somma fra a e 3’? 

170. Poco dopo molti scrivono ‘a+3-1’. Una volta riportata la frase alla lavagna alcuni propongono di inserire le 

parentesi per renderla più chiara. ESP scrive (a+3)-1. 
 

  Fig 5 

 

 

APPENDICE: LA SCHEDA 

  



 2018/19 Test d’ingresso scuola secondaria 2° grado 8 
 

IC Sedico (BL) – Plesso di Bribano I 1 2 3 4 5 1 2 3 Cosetta Vedana + IR Navarra 

 

Scheda numero 2 

Attività: Dal linguaggio naturale al linguaggio formale in ambito algebrico  

Traduci dalla lingua italiana al linguaggio matematico le seguenti frasi 

 

1) La differenza fra y e x  

2) Il prodotto di a e b  

3) Il doppio di n  

4) Il doppio della somma di a e b  

5) La somma di a col doppio di b  

6) Il quadrato di x  

7) Il quadrato del triplo x  

8) Il triplo del quadrato di x  

9) I successivo di z  

10) Togli t dal quadruplo di s  

11) Togli il quadruplo di t da s  

 


