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(i)  Esterni: gli insegnanti e le comunità 
scolastiche  

 

(ii) Interni: la comunità INVALSI 

Per la SSS: si dedica 2,3 % (1475/62261) al bienno e 
nulla si dice per il triennio della SSS; il resto è 
dedicato al primo ciclo. 
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Esterni: gli insegnanti e le comunità 
scolastiche  

A

1.  OBIETTIVI 

È un limite serio: meglio chiarire: per es. decidere se 
le tre macro-aree rimangono immutate per la SSS o 
meno; almeno dire qualcosa in merito (à altro 
documento?). 
 



2. COMPETENZE 
 

La nozione di competenza è fondamentale 
per comprendere il documento. 

Tali considerazioni su cosa significa e come si realizza la 
padronanza degli oggetti matematici si sono sviluppate in 
parallelo, e spesso in interazione, con le ricerche nelle 
scienze dell'educazione che hanno progressivamente 
sottolineato le competenze come "unità" di conoscenze, e 
capacità e intenzione di farne uso per affrontare compiti (a 
partire dall'analisi delle competenze necessarie per 
affrontare compiti professionali specifici, negli anni '70, fino ad 
investire in seguito anche i sistemi di formazione, inclusa la 
scuola, del compito di sviluppare e accertare competenze e 
non solo conoscenze). 



In particolare appare cruciale la nozione di 
competenza strumentale. 

Risolvere problemi e argomentare in matematica, attività 
qualificanti per la disciplina, richiedono conoscenze su oggetti 
matematici tradizionalmente definiti come "concetti", segni e 
sistemi di segni, algoritmi e tecniche di trattamento, e la 
capacità di farne uso anche stabilendo connessioni tra essi. In 
questo senso possiamo parlare di competenze strumentali al 
problem solving e all'argomentazione, che (come vedremo 
meglio in seguito) devono essere accertate proprio per tale 
carattere di strumentalità necessaria allo svolgimento di 
compiti più complessi. […] 
D'altra parte alcuni dei traguardi delle Indicazioni per il 
curricolo del primo ciclo riguardano esplicitamente tali 
competenze strumentali, e questo legittima e orienta il loro 
accertamento. 



È da approfondire il significato di competenza 
strumentale (nel nostro caso al PS & Arg). 
Quale "unità" di conoscenze, e capacità e 
intenzione di farne uso per affrontare compiti si 
richiede?  
 
Si tratta di competenze funzionali? 
 
Ha senso dire che comp. strumentale significa 
qualcosa tipo: generata da gruppi sempre più 
interdipendenti di abilità specifiche funzionali 
a PS & Arg? 
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3. CON ßà PS&ARG 
 

Il documento propone un intreccio 
interessante tra conoscenze strumentali 
e il PS intrecciato con l’ARG. 
 
Si delinea una struttura complessa, le cui 
componenti, fortemente intrecciate, sono 
descritte in Appendice (p. 12), che mi 
pare sensato chiamare “struttura 
dinamica di base” e che indicherò con 
questa scrittura iconica 

CON ßà  PS&ARG 
 

B 



L’icona 
CON ßà PS&ARG 

vuole sottolineare due aspetti: dinamicità 
e interdipendenza. 
C’è il rischio, sottolineato giustamente 
nel documento (p. 8), che il docente ne 
dia una lettura in due tempi: prima CON 
e poi PS&ARG. 
Una buona discussione di questo punto 
basata su esempi INVALSI è a p. 8, 9. 



3a. CON ßà PS&ARG in classe 

Il documento trasmette un messaggio 
forte agli insegnanti sul significato 
 del “fare matematica” in classe:  

le attività matematiche di PS&ARG si 
sviluppano intrecciandosi grazie a 

reciprochi feed-back con le 
competenze strumentali (CON) 

generando la struttura dinamica di base 
CON ßà PS&ARG  



Il significato del “fare matematica” da 
un punto di vista più ampio  

 

Fare matematica è una forma particolare di 
“sense making”. 
 

Ogni disciplina offre la sua versione di “sense 
making”: gli storici hanno il loro modo di 
guardare il mondo, come pure gli antropologi 
e i fisici. 
 

Ciò che rende distinto ciascuno di questi 
campi sono gli strumenti, le norme e gli 
abiti mentali. 

(Schoenfeld, 2012) 

C



Strumenti, norme, abiti mentali 
 
à Sense making 

CON ßà PS & ARG: 
 
à Sense making in matematica 



IL RUOLO DEL DOCENTE: 
 

DA TRASMETTITORE 
 

A PROMOTORE DI “SENSE MAKING” IN CLASSE          
(à BROKER) 

• Comprendere il senso dei problemi e perseverare nel 
tentativo di risoluzione 
• Ragionare in modo astratto e quantitativo  
• Costruire argomentazioni sensate e criticare i 
ragionamenti degli altri 
• Modellizzare con la matematica 
• Usare strumenti appropriati in modo strategico  
• Prendersi cura della precisione 
• Cercare le strutture e usarle 
• Cercare ed esprimere la regolarità in ragionamenti 
ripetuti 

(CCSSI-M, 2011: http://www.corestandards.org/Math/) 



Un primo aspetto del problema degli 
obiettivi (PO1) 

 

Come far sì che questo compito di promotore di 
“sense making” in classe si sviluppi (anche) a partire 
dalle prove INVALSI attraverso la lente delle macro-
competenze? 
 

Possiamo vedere il documento per la parte rivolta alla 
comunità degli insegnanti (tutti?) come un “generatore 
di innovazione”?  
 

Che cosa significa che l’insegnante è promotore di 
sense making in quanto centra l’insegnamento su  

CON ßà PS&ARG? 
 
Come? Cercherò di approfondire fra poco. 
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3b. CON ßà PS&ARG fuori classe 



La centralità assunta dal problem solving e dall'argomentazione 
nella formazione e nella ricerca educativa in campo matematico è stata 

anche una conseguenza, negli ultimi quaranta anni, di un dato storico 
inconfutabile:  il fatto che calcolatrici e computer sono in grado di 
fornire in  modo assai efficace ed economico tutte le prestazioni 

matematiche di tipo esecutivo, e insieme richiedono competenze, in 
parte nuove, di decisione, di scelta e di controllo e di padronanza 

concettuale connesse con tali potenzialità esecutive.  (p. 2/3) 

 Working with New Information 
 Solving Unstructured Problems 

Problem solving e Argomentazione:  
- competenze rilevanti anche fuori la scuola; 
- possibili piste di sviluppo didattico a partire 
da campi di esperienza extra-matematici  



aaa 

Dalla capacità di fare calcoli con 
carta e penna a quella di usare e 

interpretare gli output dei 
sistemi TIC per potere trarre 

conclusioni e prendere decisioni.   

Dalla “Quantitative Literacy” 
alle 

“Techno-mathematical Literacies” 

(C. Hoyles- R. Noss) 



L’insegnante come Broker 
Un broker (mediatore) è colui che ha lo stato di appartenenza a 
più di una comunità. Nell’esempio della classe, il ruolo di broker 
può essere assunto dall’insegnante (comunità di appartenenza: 
docenti, matematici, classe), ma anche da alcuni allievi (che fanno 
parte della classe, ma anche di un gruppetto di lavoro).  

Technological Enhanced 
Boundary Objects 
Boundary Objects 



UN’IPOTESI DA APPROFONDIRE: 
 

ARGOMENTARE  
e  

RISOLUZIONE di PROBLEMI 
 

come MACRO-COMPETENZE 
 

sono forse analoghe a 
 

“COMPETENZE di CONFINE”  
 

Stiamo chiedendo al docente (di TUTTI gli 
ordini scolastici ?) di fare brokeraggio 

introducendo in classe forme  
di apprendistato cognitivo? 

Boundary Objects 

D



Come il lavoro dell’INVALSI può rendere il 
docente cosciente della struttura dinamica 
complessiva CON ßà PS&ARG?  
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Un primo aspetto del problema degli 
obiettivi (PO1) 

 

Come far sì che questo compito di promotore di 
“sense making” in classe si sviluppi (anche) a partire 
dalle prove INVALSI attraverso la lente delle macro-
competenze? 
 

Possiamo vedere il documento per la parte rivolta alla 
comunità degli insegnanti (tutti?) come un “generatore 
di innovazione”?  
 

Che cosa significa che l’insegnante è promotore di 
sense making in quanto centra l’insegnamento su  

CON !" PS&ARG? 
 
Come? Cercherò di approfondire fra poco. 
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Un secondo aspetto del problema 
degli obiettivi (PO2) 

Se non si risolve                                      
questo problema,                                         
un obiettivo                                   
fondamentale                                             
del documento                                                
è eluso. 
 



4. IL PROBLEMA DEGLI OBIETTIVI 



4a. I LINGUAGGI DEL BROKERAGGIO 
 

Un tema importante nel lavoro di 
brokeraggio per l’insegnante e comunque nel 
rendere operativa la struttura dinamica 
 

CON ßà PS&ARG 
 

è la natura dei linguaggi che si usano nella 
trasposizione didattica. 
 
Questi saranno possibilmente suggeriti a 
loro volta dal tipo di linguaggi usati negli 
item. 



Qui mi permetto di rilevare una possibile 
carenza nel documento, laddove si parla 
di computer: 
-  p. 3: le tecniche puramente esecutive 

hanno poco valore nell'era dei 
computer 

-  p. 12: mediazione semiotica  

Manca ogni riferimento alle TIC, nel 
modo in cui sono diffuse oggi e ai loro 
linguaggi che sono usati ampiamente dagli 
studenti per comunicare tra loro e col 
mondo. 



Come è possibile pensare a un’opera di 
brokeraggio o comunque di trasposizione 
didattica e dinamica della struttura base 

 CON ßà PS&ARG 
senza fare riferimento ai linguaggi 
cosiddetti 2.0? 
 
È un problema da discutere sia come 
parte del documento (in quanto parte 
importante di CON ßà PS&ARG) sia 
come possibile linguaggio degli item. 
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Osservazione 
Questa problematica era presente in alcune 
tracce, in genere non entusiasmanti, di esempi 
di problemi proposti da una fantomatica 
Commissione per l’Esame di Stato, che si sono 
visti nei mesi passati. 
 

Se questo punto non è affrontato in modo 
opportuno si rischia di sprecare un’opportunità 
importante.  
 

Credo che la sua focalizzazione/discussione nel 
quadro CON ßà  PS&ARG sia un obiettivo 
importante da perseguire. 

E 



4b. SEMIOSI E NOESI 
 

Il documento (versioni 3 e 4) contiene 
riferimenti condivisibili sulla semiotica (§ 1.3), 
assenti nelle sue prime versioni. 
 

Mi permetto di segnalare un possibile 
fraintendimento in chi leggerà questo paragrafo, 
tanto più se lo collega alle rappresentazioni 
linguistiche, verbali e non, introdotte citando la 
nozione di concetto in Vergnaud, p.3.  
 

C’è il rischio di pensare alla dimensione 
semiotica come “il rappresentare” (p. 4)  
in senso troppo riduttivo. 



La dimensione semiotica, che ovviamente 
implica le rappresentazioni, è un’attività 
fortemente intrecciata con CON 
ßàPS&ARG).  
Questo è detto nel documento. 
 

Farei però un riferimento esplicito al 
cosiddetto ragionamento diagrammatico, in 
quanto su di esso si basa il superamento del 
cosiddetto “paradosso epistemologico” del 
contrasto tra aspetti teorici e sperimentali in 
matematica (Peirce), aspetto importante 
nell’insegnamento, tanto più in relazione ai 
linguaggi 2.0. 
 

F 



Radford (2008, p. 10): 
Diagrammatic thinking is a central piece in 
Peirce's endeavor to rescue the epistemological 
import of perception. It is strongly linked to a 
heuristic process that exhibits, via intuition (i.e., in 
a sensual manner), some aspects of the object 
under scrutiny, thereby making these aspects 
available for observation, in order to help us 
discover new conceptual relations. The 
epistemological potential of diagrammatic thinking 
rests then in making apparent some relations that 
have thus far remained hidden from perception or 
beyond the realm of our attention.  



5. UN QUADRO ISTITUZIONALE 
PIÙ AMPIO   



Il documento contiene un excursus 
sull’evoluzione tre macro-aree nei programmi 
dal 1979 in Italia (§2). 
 
Trovo curioso che in questa parte non si nomini 
nemmeno una volta la “Matematica per il 
Cittadino” (e M@t.abel), che tanta parte ha 
avuto nella genesi dei Programmi e delle 
Indicazioni in questo scorcio di secolo in Italia. 
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È un pezzo della nostra storia che non può 
essere dimenticato: ha costituito una cerniera 
tra il mondo della ricerca didattica militante e 
le Istituzioni. 
 



Come molti sanno, nelle proposte 
dell’UMI-CIIM-SIS i nuclei trasversali  
Risolvere e porre Problemi 
Congetturare, Argomentare, Dimostrare 
(oltre a Misurare) 
avevano un ruolo chiave nel curricolo 
proposto. 
 
Ritengo doveroso che essi compaiano nel 
documento, proprio sottolineando il 
ruolo di cerniera, sopra accennato. 

G



6. UN PUNTO DA CHIARIRE:  
LA MODELLIZZAZIONE 

 
Nel documento a p. 10, si afferma che i macro-
processi PISA traggono origine:  
- da una finalizzazione dell'accertamento delle 
competenze matematiche, che ha per 
riferimento le competenze necessarie "per il 
cittadino" fuori della scuola (mentre nel caso 
delle Prove INVALSI si tratta di rendere conto 
degli esiti formativi della scuola a vari livelli di 
scolarità in relazione alle Indicazioni per il 
curricolo); … 



… 
- da una visione del ruolo formativo della 
matematica diversa rispetto a quella che è 
la tradizione culturale italiana (ma anche di 
altri Paesi europei e asiatici), quale si riflette 
nelle Indicazioni per il curricolo vigenti in 
Italia (e nei precedenti Programmi). In 
particolare nella definizione di Pisa 
dell'alfabetizzazione matematica hanno 
rilievo preponderante le applicazioni della 
matematica.    
 



Fermo restando che sono d’accordo quando 
si afferma che nel quadro PISA c’è una 
“sottovalutazione della padronanza degli 
oggetti della matematica nei loro aspetti critici 
e sistemici connessi all'argomentare”, sono 
perplesso dalla contrapposizione di una 
matematica “fuori della scuola” separata da 
quella “dentro la scuola”, quale si potrebbe 
leggere da queste righe. 
 
Un insegnante supertradizionalista si 
troverebbe d’accordo al 100%.                   
Non credo che si voglia dire questo. 



Un secondo punto di perplessità riguarda una 
lettura possibile dell’affermazione (corretta) 
“nella definizione di Pisa dell'alfabetizzazione 
matematica hanno rilievo preponderante le 
applicazioni della matematica”, quando questa 
compare in sostanziale contrapposizione con 
la tradizione italiana (7 righe sotto) in quanto 
“sottovaluta la padronanza degli oggetti della 
matematica nei loro aspetti critici e sistemici 
connessi all'argomentare”. 



Non occorre essere dei grandi linguisti per 
inferire che molti leggeranno il senso di 
queste righe nel modo seguente: 
1.  Le applicazioni della matematica non 

hanno niente a che vedere col ruolo 
formativo della matematica. 

2.  Le applicazioni della matematica non 
hanno niente a che fare con la padronanza 
degli oggetti matematici e con le pratiche 
argomentative. 

3.  Le applicazioni della matematica non 
hanno niente a che fare con la matematica 
nella scuola. Quindi inutile parlarne. 



Ulteriori elementi di perplessità leggendo 
sempre con “la forza del cretino” questo 
documento per quanto riguarda le attività di 
modellizzazione. 
 

Trovo un unico riferimento a p. 4 dove si 
accenna, en passant, a un legame tra problemi di 
modellizzazione (a es., in campo fisico od 
economico) e PS. 
 

Se metto insieme questa sobrietà di riferimenti 
con i punti precedenti riguardanti il quadro PISA 
potrei “indurre” che modellizzare sia un’attività 
marginale. 
 

Non credo si voglia dire questo. 
 



C’è una continuità profonda tra PS e attività di 
modellizzazione. Da Matem cittadino, 2001: 
 

…è opportuno distinguere tra esercizi, problemi, 
situazioni da modellizzare. I primi richiedono solo 
l'applicazione di regole e procedure note e codificate; 
nei problemi la scelta delle strategie risolutive è 
lasciata al solutore ed esige un pizzico di fantasia e di 
inventiva; nella situazione da modellizzare non è 
nemmeno esplicitata la formulazione delle domande 
per le quali si intenderebbe cercare una risposta (si 
parla in questo caso anche di problema aperto). La 
distinzione è naturalmente relativa al bagaglio di 
conoscenze degli allievi: ciò che è problema a una data 
età può diventare esercizio in età successiva. … 
 



 

… Proporre problemi e situazioni da 
modellizzare è un'attività indispensabile fin 
dai primi anni di scolarità; […] 

E' comunque cruciale che l'insegnante 
utilizzi problemi e situazioni da modellizzare 
al fine di mobilitare le risorse intellettuali 
degli allievi, anche al di fuori delle 
competenze strettamente matematiche, 
contribuendo in tal modo alla loro 
formazione  generale. 



LINEE GENERALI E COMPETENZE (LS) 
 
Lo studente avrà acquisito una visione storico-
critica dei rapporti tra le tematiche principali del 
pensiero matematico e il contesto filosofico, 
scientifico e tecnologico.  
In particolare, avrà acquisito il senso e la portata 
dei tre principali momenti che caratterizzano la 
formazione del pensiero matematico: … 
 



LINEE GENERALI E COMPETENZE (LS) 
 
…la matematica nella civilt à, il calcolo 
infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica 
del Seicento e che porta alla matematizzazione del 
mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal 
razionalismo illuministico e che conduce alla 
formazione della matematica moderna e a un 
nuovo processo di matematizzazione che investe 
nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, 
biologiche) e che ha cambiato il volto della 
conoscenza scientifica. 
 



5) il concetto di modello matematico e 
un’idea chiara della differenza tra la 
visione della matematizzazione 
caratteristica della fisica classica 
(corrispondenza univoca tra matematica 
e natura) e quello della modellistica 
(possibilita` di rappresentare la stessa 
classe di fenomeni mediante differenti 
approcci)  



Questo stabilisce un importante legame 
con le Indicazioni della SSS. Perché non 
parlarne? 
 
Il raccordo tra le Indicazioni della SSS e 
CON ßà PS&ARG è senz’altro 
possibile, tanto più che non è mosso 
nelle Indicazioni “da una visione del ruolo 
formativo della matematica diversa 
rispetto a quella che è la tradizione 
culturale italiana”.  
 

H



7. PUNTI DA CHIARIRE 
 

Mi pare che qui emergano tre possibili punti da 
chiarire, al fine di evitare letture “eretiche”: 

 

-  Esplicitare che le attività di modellizzazione sono 
parte del modello CON ßà PS&ARG  

-  Esplicitare almeno i legami possibili con le 
Indicazioni per TUTTA la SSS: avere un quadro 
monco mi parrebbe pericoloso. 

-  Chiarire le differenze da PISA senza creare 
fraintendimenti: PISA e INVALSI possono essere 
considerati diversi ma non in contrapposizione: ogni 
altra soluzione alimenterebbe solo le urla di chi è 
contro le pratiche valutative.  

I 



8. RIPRENDIAMO IL PROBLEMA  
DEGLI OBIETTIVI (4) 



Come far sì che il compito di promotore di 
“sense making” in classe si sviluppi (anche) a 
partire dalle prove INVALSI attraverso la 
lente delle macro-competenze? 
 
Possiamo vedere il documento per la parte 
rivolta alla comunità degli insegnanti (tutti?) 
come un “generatore di innovazione”?  
 
Come il lavoro dell’INVALSI può rendere il 
docente cosciente della struttura dinamica 
complessiva CON ßà PS&ARG?  
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Il problema è simile a quello che è 
teorizzato da Brousseau: data una 
conoscenza matematica da insegnare 
trovare un’opportuna situazione a-
didattica da devolvere in modo da 
produrre azione, formulazione, 
validazione, (istituzionalizzazione) = 
apprendimento. 
 
Qui occorre “insegnare” la struttura 
dinamica di base perché sia “appresa” dai 
docenti della scuola (TUTTI). 
 



Il processo è meta: come riuscire a 
devolvere agli insegnanti la struttura di 
base CON ßà PS&ARG come pratica 
di insegnamento (il che può implicare un 
mutamento anche profondo della 
professionalità)? 
 
 
L’INVALSI ha due strumenti: 
-  Le prove 
-  Questo (e altri) documenti e il 

dibattito conseguente  



È questo “IL PROBLEMA” (PΩ) 
 
Il modello che suggerisco (l’insegnante 
come broker), ha il vantaggio che si 
possono pensare (alcune del)le prove 
come “boundary objects”, su cui fare leva 
e non è limitato al solo primo ciclo. 
 
La discussione del §4.1 è esattamente 
questo (per il primo ciclo), come ora 
cerco di illustrare brevemente.  
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Circa il risolvere problemi, la maggior parte 
degli item finora utilizzati è del tipo a scelta 
multipla; in alcuni casi (peraltro praticamente 
assenti nelle prove INVALSI degli anni più 
recenti) essi consentono di individuare la 
soluzione corretta per esclusione delle altre 
oppure suggeriscono il percorso risolutivo, 
senza entrare veramente nel merito della 
situazione problematica; in altri casi invece la 
considerazione delle soluzioni proposte non 
fornisce alcun suggerimento né sulle soluzioni 
da scartare, né sul procedimento risolutivo 
(vedi Livello 5 2012-13, Item D8).  



Ci sono inoltre item aperti, nei quali viene richiesto 
di esplicitare il percorso risolutivo e di determinare 
la soluzione (vedi Livello 8: 2012-13, item D13; 
2014-15, Item D17) oppure di fornire la soluzione 
numerica (vedi Livello 5 2012-13, Item D7).  
In questo ultimo caso tuttavia è difficile capire da 
cosa dipende una soluzione errata (procedimento 
errato? Errore di calcolo?). 
Ai fini dell'accertamento delle competenze dell'area 
risolvere problemi sembra evidente che (a parte 
difficoltà di formulazione degli item, nel secondo 
tipo di item, e di classificazione delle risposte, nel 
terzo tipo di item) dovrebbero essere esclusi gli 
item del primo tipo e privilegiati gli item del 
secondo e del terzo tipo. 



Il criterio implicito qui suggerito discrimina 
appunto i quesiti in base alla loro 
funzionalità rispetto alle competenze di PS. 
 
Una serie di quesiti di questo tipo 
costituirebbe per l’insegnante uno 
strumento che da un lato si collega al fatto 
che si tratta di PS (come dovrebbe essere 
esplicitato), ma anche di un certo tipo: un 
oggetto di frontiera appunto per lui rispetto 
all’idea personale di PS e all’idea che ne ha il 
documento INVALSI. 



Acquisendo competenze sulla tipologia di 
problemi richiesti, con il supporto di 
documenti prodotti da INVALSI (tipo 
quello che stiamo discutendo), 
l’insegnante potrebbe sviluppare pratiche 
didattiche coerenti al nuovo modello. 
 
I quesiti INVALSI sarebbero proprio 
questi oggetti di frontiera che 
potrebbero aiutarlo a passare il confine 
tra la vecchia e la nuova metodologia. 



Credo che un lavoro non indifferente per gli 
autori sarà di produrre quesiti secondo questo 
modello: per ogni quesito dovrebbe essere 
discusso se esso è un oggetto di frontiera per 
l’apprendimento della struttura dinamica di base. 
 

INVALSI dovrà farsi carico il più possibile del 
lavoro di brokeraggio, con opportune iniziative. 
 

Penso che esempi per prove che superino il test 
possano venire dalla ricerca didattica. Oltre agli 
esempi discussi nel documento penso per es. alle 
prove con i “cloze” e ad altre possibilità. 
Tento un esempio. 

M



9. UN ESEMPIO 



Il Progetto MERLO 

Equivalenza 
di 

Significato 

Somiglianza 
superficiale 

F. Arzarello, M. Etkind, R. Kenett, O. Robutti, U. Shafrir, T. Prodromou, P. Carante  
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Equivalenza di Significato in 
diverse rappresentazioni 

Due 
coppie 

2 + 2 

y = x2 

Esempio 1 Esempio 2 



ENUNCIATO OBIETTIVO (TS) 

  Somiglianza superficiale 
SI 
  Equivalenza di significato 
NO 

Q3 

  Somiglianza superficiale 
SI 
  Equivalenza di significato 
SI 

Q1 
  Somiglianza superficiale    
NO 
  Equivalenza di significato 
SI 

Q2 

  Somiglianza superficiale   
NO 
  Equivalenza di significato 
NO 

Q4 
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A [  ] B [  ] 

C [  ] D [  ] E [  ] 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Indica gli 
enunciati 
(almeno 2) che 
hanno lo stesso 
significato 

2. Scrivi perché hai   
    scelto così 

MERLO – scheda studenti 




