
 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

A. LINGUAGGIO 
A2. Tradurre in linguaggio matematico un numero espresso attraverso una definizione procedurale 

(in forma di consegna o di descrizione) rimandando i calcoli ad un eventuale secondo momento. 
 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

 Esprimersi attraverso linguaggi e sistemi di rappresentazione diversi e tradurre da un 

linguaggio all’altro. 

 Usare termini specifici del linguaggio matematico. 

 Riconoscere l’equivalenza fra rappresentazioni differenti di uno stesso numero. 

 Usare le parentesi tonde in semplici scritture per evidenziare la proprietà associativa o 

priorità nelle operazioni. 

3. 
Distinguere i significati procedurale e relazionale attribuiti all’uguale. 

 Consolidare la distinzione fra i significati procedurale e relazionale attribuiti all’uguale. 

Esempi Es: ‘A 7 aggiungi 5’ espresso come ‘7+5’ da confrontare con ‘5+7’. 

Osservazioni generali 

1. se vengono proposti risultati invece che traduzioni è necessario far riflettere sulla dicotomia 

processo/prodotto; 

2. spesso gli alunni, al posto della traduzione, propongono il risultato; per evitare questo - e favorire 

quindi la traduzione anziché il calcolo – conviene adottare delle opportune strategie, per 

esempio proporre: divisioni in cui il dividendo non sia multiplo del divisore, operazioni con numeri 

grandi, ecc. Conviene inoltre riflettere sulla dicotomia rappresentare/risolvere. 

NOTA: nelle moltiplicazioni è in linea di massima indifferente usare i simboli ‘×’ o ‘∙’. 

Prima primaria 

 A 7 aggiungi 6. 

o 7+6. 

 Addiziono 4 a 11. 

o 11+4. 

o Avvertenza: È probabile che compaiano le traduzioni 4+11, 4+11=, 11+4=, 4+11=15, 15. In 

questi casi vedi ‘Come conviene gestire una discussione di matematica?’ 

 Togli 13 a 17. 

o  17-3. 

 Somma 15 a 27 e togli 9. 

o  27+15-9, 15+27-9 (v. ‘Come conviene gestire una discussione di matematica?’), (27+15)-9. 

 Se aggiungi 38 a un numero sconosciuto trovi 59. 

o  n+38=59. 

Seconda primaria 

 Raddoppio il 6. 

o 6×2, 2×6, 6+6. 

 Moltiplica per 7 il 2. 

o 2×7. 

 Dividi 24 per 5. 

o 24:5. 

o Avvertenza: un’osservazione possibile è: “Non posso fare la divisione perché viene il resto”; in 

questi casi è opportuno far riflettere sulla dicotomia rappresentare/risolvere. 

 Aggiungi 9 alla somma fra 4 e 15. 

o (4+15)+9. 

 Moltiplica 7 per 4 e aggiungi 6. 

o 7×4+6. 

o Avvertenza: L’eventuale proposta (7×4)+6 apre la strada alla riflessione su obbligatorietà o 

meno nell’uso delle parentesi. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/rappresentare-risolvere/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/04/14/come-conviene-gestire-una-discussione/
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A. LINGUAGGIO 
A2. Tradurre in linguaggio matematico un numero espresso attraverso una definizione procedurale 

(in forma di consegna o di descrizione) rimandando i calcoli ad un eventuale secondo momento. 
 

Terza primaria 

 Moltiplico 7 per 5 e aggiungo 68. 

o 7×5+68. 

 Dividi per 5 la somma fra 34 e 76. 

o (34+76):5. 

o Avvertenza: un’osservazione possibile è: “Non posso fare la divisione perché viene il resto”; in 

questi casi è opportuno far riflettere sulla dicotomia rappresentare/risolvere. 

 Somma il prodotto di 3 per 9 a d. 

o d+3×9. Nota: (a) una traduzione del tipo 3×9+d è in sé corretta ma non rispetta la ‘semantica 

del contesto’, in cui si chiede di aggiungere 3×9 a d e non viceversa; (b) l’eventuale 

inserimento delle parentesi d+(3×9) porta a riflettere sulla relazione opportunità-necessità 

nell’uso delle parentesi. 

 A un numero misterioso aggiungi quattro e ottieni dieci. 

o n+4=10. 

 Togli a 129 il quoziente fra 67 e 25. 

o 129-67:25. 

Quarta primaria 

 Moltiplica c con la differenza tra 37 e 14. 

o c×(37-14). 

 Raddoppia la differenza fra 29 e 45. 

o (29-45)×2, 2×(29-45), (29-45)+(29-45), 29-45+29-45. 

o Avvertenza: un’osservazione possibile è: “Non posso fare la sottrazione perché 29 è più piccolo 

di 45”; in questo caso è opportuno far riflettere sulla dicotomia rappresentare/risolvere. 

 Moltiplica il punteggio di un dado per tre e togli due. 

o d×3-2. 

 Togli 0,72 al prodotto fra un numero misterioso e 3,4. 

o n×3,4-0,72 Nota: qualunque lettera va bene. 

 Dividi per 5 il quoziente fra 91 e 16. 

o 91:16:13, (91:16):5. 

Quinta primaria 

 Aggiungi 7,3 al quoziente fra un numero che non si conosce ancora e 14. 

o n:14+7,3; n/14+7,3. 

 Somma il prodotto fra 18 e 9 con il prodotto fra 4 e 18. 

o 18×9+4×18. 

 Raddoppia il punteggio di un dado e togli uno. 

o d×2-1; 2×d-1; 2d-1; d·2-1; 2∙d-1. 

 Dividi per 2 la somma fra 5 e il numero naturale che lo precede. 

o (5+5-1):2; (5+5-1):2; 
     

 
;  

 Moltiplica per 7 un numero sconosciuto e trovi la metà di 42. 

o m×7=42/2, a×7=42:2. 

  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/lettera-uso-della/
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Prima secondaria 

 Somma il prodotto fra un numero sconosciuto e 9 con il quoziente fra 4 e 18. 

o n×9+4:18. 

o Avvertenza: un’osservazione possibile è: “Non posso trovare il quoziente fra 4 e 18 perché 

viene un numero con la virgola”; in questo caso è opportuno far riflettere sulla dicotomia 

rappresentare/risolvere. 

 Trova la metà del prodotto tra un numero che non si conosce e 3,45. 

o (d×3,45):2; 3,45×a:2; 
      

 
. 

 Eleva n al quadrato e aggiungi il cubo di m. 

o n2+m3. 

 Penso a un numero, gli aggiungo 4, moltiplico per 2, tolgo 2 e ottengo 12. 

o (n+4)×2-2=12. 

 Se calcoli la semidifferenza fra 26 e b trovi 7. 

o (26-b):2=7, (26-b)/2=7. 

Seconda secondaria 

 Poni uguale a x la somma del doppio di 6 con 3 

o 6×2+3=x; x=6×2+3; 2×6+3=x; x=2×6+3. 

 Somma a con b, eleva al quadrato e poi raddoppia 

o (a+b)2×2. 

 Trova il quadruplo della semidifferenza tra 12,4 e 0,5 

o 4×(12,4-0,5):2;   
        

 
; ; 

        

 
  . 

 Aggiungi al quadrato di un numero il quadrato di un altro e trovi il quadrato di un terzo (Nota: si 

può verificare se gli alunni riconoscono l’analogia strutturale con la rappresentazione in 

linguaggio matematico del teorema di Pitagora). 

o m2+n2=o2. 

 Se calcoli il semiprodotto fra due numeri trovi un terzo numero 

o ab/2=c (Nota: si può verificare se gli alunni riconoscono l’analogia strutturale con la formula 

dell’area del triangolo). 

Terza secondaria 

 Somma il quadrato di b al quadrato di a 

o b2+a2. 

 Moltiplica il doppio del raggio per b 

o 2r×b; 2×r×b; r×2×b. 

 Sottrai +c a -9 ed eleva alla quarta 

o [(-9)-(+c)]4. 

 Moltiplica 0,4 per la radice della differenza fra 12 e x 

o          . 

 Moltiplica x per due, aggiungi un mezzo e trovi y 

o x∙2+½=y; 2x+½=y. 

  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/analogia-strutturale/
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Prima secondaria di secondo grado (test in ingresso) 

 Somma x e y. 

o X+y. 

 Scrivi il prodotto di a e b. 

o ab, a×b, a∙b. 

 Fai il doppio di n. 

o 2n, 2×n, 2∙n, n+n. 

 Togli t dal quadruplo di z 

o 4z-t, 4×z-t, 4∙z-t, z×4-t, z∙4-t. 

 Togli il quadruplo di t da s 

o s-4t, s-t×4; s-t∙4, s-4×t; s-4∙t. 


