
Progetto SIGMA a.s. 16/17 
AREA TEMATICA:  Numeri 

SCHEDA “Documentazione dell’attività svolta” 
 

 

Livello scolare e classe:… Scuola Secondaria di Primo Grado ………………… 

 

Scuola: … I.C. Francesco Mochi – Levane ………………………… 

 

Docenti:…Rina Mecatti e Simonetta Bernocco ………………………. 

  

Gruppo di lavoro:     Dalla realtà al numero, dal numero alle lettere  

 

 

Descrizione dell’esperienza 

L’esperienza è stata proposta a due classi terze dell’istituto composte rispettivamente da 14 e 18 

alunni. Lo scopo era quello d’introdurre il calcolo letterale sotto forma di gioco per evitare 

atteggiamenti di rifiuto o irrigidimento degli alunni al passaggio dal numero alla lettera. La prima 

attività proposta è stata quindi un gioco nel quale le insegnanti dimostravano di essere in grado di 

indovinare un numero pensato dai ragazzi facendo loro eseguire una serie di operazioni elementari 

sul numero stesso. Si è quindi passati ad una discussione generale del come fosse stato possibile per 

l’insegnante arrivare a scoprire il numero pensato. In questa fase è stata utilizzata sia una 

schematizzazione con modelli ed oggetti per arrivare ad introdurre l’uso della lettera come 

generalizzazione del problema.  
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Quando il meccanismo è risultato chiaro alla maggioranza dei ragazzi sono stati forniti altri esempi 

nei quali veniva data una sequenza di operazioni con risultato fisso, anche se applicati a numeri di 

partenza diversi, chiedendo di provare che il risultato era effettivamente sempre lo stesso. Si 

richiedeva poi di generalizzare le procedure usando le lettere. Questo lavoro è stato condotto a 

piccoli gruppi/coppie. 

Quale ultima richiesta è stato proposto ai ragazzi di elaborare loro stessi dei “giochi” che 

permettessero di ottenere sempre lo stesso risultato o di indovinare il numero pensato all’inizio. 

 

 Giochi di gruppo/classe intera 

 Discussione sui risultati 

 Elaborazione di giochi da parte dei ragazzi 

 

Strumenti 

L’impostazione di base del lavoro è stata sviluppata utilizzando le attività proposte dal 

libro ”Contaci” (volume 2) e dai quaderni ARAL. Internet è stata utilizzata per trovare i giochi da 

proporre ai ragazzi. 

 

Giochi proposti ai ragazzi: 

Sfida iniziale:  Pensate ad un numero intero compreso tra 3 e 19 (inserimento di distrattori); 

  Moltiplicate il numero per 3; 

  Aggiungete 4 al risultato; 

  Aggiungete al risultato il numero di partenza; 

  Dividete il risultato per 4; 

  Togliete il numero iniziale; 

  Elevate il risultato alla quarta. 

  Il numero che avete ottenuto è 1. 

2° prova: Pensate un numero intero; 

  Aggiungete 12; 

  Moltiplicate per 5 il risultato ottenuto; 

  Sottraete 4 volte il numero pensato all’inizio; 

  Aggiungete 40 al risultato; 



  Dite il numero ottenuto; 

  Il numero pensato all’inizio è Numero ottenuto meno 100. 

Spiegazione: 

Chiamiamo  “a” il nostro numero: 

seguendo le indicazioni date ricaviamo l’espressione che riassume i calcoli svolti: 

                                                                                               [(a + 12) ∙ 5 – 4 ∙ a] + 40  

Proviamo a semplificarla usando le proprietà delle operazioni: 

 a + 12  non posso semplificarla ulteriormente 

(a + 12) ∙ 5 posso applicare la proprietà distributiva    a ∙ 5 + 12 ∙ 5 

             quindi         5 ∙ a + 60 

[(a + 12) ∙ 5 – 4 ∙ a]  posso scriverla come        5 ∙ a – 4 ∙ a + 60  

    ovvero         (5 – 4) ∙ a + 60 

    quindi          1 ∙ a  + 60 

    che posso scrivere come       a + 60 

[a + 60] + 40   la parentesi non mi serve più       a + 60 + 40 

    quindi          a + 100  

 

Giochi elaborati dai ragazzi: 

a. Pensa un numero compreso tra 1 e 10, sequenza delle operazioni:  2 ∙ 𝑥 − 𝑥 ∙ 5 ∙ 2, 

   si ottiene il numero moltiplicato per 10; 

b.  Pensa un numero divisibile per 5 (x=5a), sequenza delle operazioni:                   

    5𝑎 + 20 − 10 − 𝑎 ∶ 2 − 5 si ottiene 2a; 

c. Pensa un numero pari 2a, sequenza operazioni:   2𝑎 + 20 ∙ 2 − 0,5 ∙ 2𝑎 + 2 ∶ 3, si 

   ottiene a + 14. 

 

 

Comportamento degli studenti 

Inizialmente i ragazzi si sono dimostrati scettici sui risultati e anche sull’attività. Una volta capito il 

meccanismo e imparato a collaborare in gruppo si sono divertiti, compresi gli studenti più deboli 

che hanno provato ad elaborare anche i giochi originali. Complessivamente il lavoro di gruppo è 

stato apprezzato ed è servito ai ragazzi con maggiore difficoltà per non sentirsi esclusi come spesso 

accade nelle lezioni tradizionali. 

 

Apprendimento: successi e difficoltà 

Difficoltà: 

inizialmente far capire ai ragazzi lo scopo dell’attività; 

convincerli a mettersi gioco senza preoccuparsi dei risultati; 

imparare a gestire il lavoro di gruppo. 

Risultati positivi: 

 partecipazione della totalità della classe; 

 ritorno nella comprensione e risoluzione degli esercizi. 

 

Valutazione 

Prima verifica l’elaborazione personale dei giochi; 

Risoluzione esercizi standard; 

Verifiche scritte tradizionali e valutazione dei lavori di gruppo. 

 

 

 

Possibili sviluppi 



Rielaborazione e ristrutturazione di alcuni giochi da tavolo (carte, gioco dell’oca….); 

Geometria: generalizzazione per il calcolo di perimetri, aree e volumi; 

Tecnologia e scienze quando la lettera assume significato di grandezza fisica. 

 

 

Esempi di possibili sviluppi 

Prodotti notevoli e modelli geometrici 

 

Sviluppo del quadrato della somma di un binomio con l’ausilio della geometria. 

Descrizione dell’esperienza: 

I ragazzi sono stati divisi in gruppi e ad ogni gruppo sono state chieste in sequenza una serie di 

informazioni: 

1 - trovare l’area di un quadrato con lato definito numericamente 

2 – trovare la stessa area del quadrato associando il valore numerico del lato ad una somma di 

numeri. 

3- sostituire la somma di  numeri con la somma delle lettere “a” e “b” e verificare il tutto  

praticamente costruendo i quadrati su cartoncino.  

 

 
 



 
 

 
 



Sviluppo del quadrato della differenza di un binomio con l’ausilio della geometria. 

Descrizione dell’esperienza: 

I ragazzi sono stati divisi in gruppi e ad ogni gruppo sono state chieste in sequenza una serie di 

informazioni: 

1 - trovare l’area di un quadrato con lato definito numericamente 

2 – trovare la stessa area del quadrato associando il valore numerico del lato ad una differenza di 

numeri. 

3- sostituire la differenza di  numeri con la differenza tra le lettere “a” e “b” e verificare il tutto  

praticamente costruendo i quadrati su cartoncino.  

 

 
 



 
 

 

 



Sviluppo del prodotto tra la somma e la differenza di un binomio con l’ausilio della geometria. 

Descrizione dell’esperienza: 

I ragazzi sono stati divisi in gruppi e ad ogni gruppo sono state chieste in sequenza una serie di 

informazioni: 

1 - trovare l’area di un rettangolo con dimensioni definite numericamente 

2 – trovare la stessa area del rettangolo associando ai valori numerici base e altezza  la  somma di 

numeri e la differenza tra i medesimi. 

3- sostituire la somma  e la differenza tra i  numeri con la somma  e la differenza tra le lettere “a” e 

“b” e verificare il tutto  praticamente costruendo i quadrati su cartoncino.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 
 

E’ possibile applicare la stessa tecnica per verificare il cubo della somma di un binomio. 

 

Fonte 

http://rubiconrivergame.com/prodotti-notevoli-scomposizione-polinomi?gclid=CJar3-

DvvNMCFTIo0wodqd8HZQ 
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