
 
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 
A3. Tradurre in linguaggio matematico un numero espresso attraverso una definizione relazionale 

(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 

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. 

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

4. può essere usata una lettera qualsiasi. 

Prima primaria 

 La somma di 12 con 3. 

o 12+3. 

o Avvertenza: È probabile che compaiano 12+3=15 oppure 15 (v. Osservazioni generali, 2.). 

 La differenza tra 18 e 16. 

o 18-16. 

 La somma fra cinque, nove e un numero misterioso. 

o  5+9+n. 

 9 è uguale alla somma fra 5 e 4. 

o 9=5+4. 

 La somma fra 29 e il numero naturale che lo precede. 

o 29+28; 29+(29-1); 29+29-1. 

o Note: Le prime due scritture sono confrontabili in termini di trasparenza-opacità (29-1 è una 

rappresentazione più trasparente di 28 perché esplicita il significato matematico di ‘precede’: 

il numero precedente è minore di un’unità rispetto al numero dato. La seconda e la terza 

scrittura permettono una riflessione sull’obbligatorietà o meno delle parentesi (che nella 

seconda scrittura sono un ‘supporto semantico’ accettabile ma non necessario). 

 La somma fra 10 e il suo successivo è uguale a 21. 

o 10+(10+1)=21. 

Seconda primaria 

 Il quoziente fra 9 e 5. 

o 9:5. 

 Il prodotto di 7 con 8. 

o 7×8. 

 La somma tra un numero che non si conosce e 14. 

o a+14. 

o Avvertenza: un’osservazione possibile è: “Non posso trovare la somma perché non conosco il 

numero”; in questi casi è opportuno far riflettere sulla dicotomia rappresentare/risolvere. 
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 Il numero misterioso è uguale al prodotto fra 45 e 3 

o m=45×3. 

 Il prodotto tra 27 e il suo successivo. 

o 27×(27+1). 

o Avvertenza: L’eventuale proposta 27×27+1 apre la strada alla riflessione su obbligatorietà o 

meno nell’uso delle parentesi. 

Terza primaria 

 Il prodotto di un numero che non conosco con la differenza tra 23 e 8. 

o c×(23-8) 

 Semisomma fra 15 e a. 

o (15+a):2. 

o Avvertenza: un’osservazione possibile è: “Non posso fare la divisione perché non so a”; in 

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

 Il doppio di nove. 

o 9×2; 2×9; 9+9. 

o Avvertenza: in queste scritture si può far riflettere su struttura additiva e struttura moltiplicativa 

della rappresentazione non canonica di un numero 

 8 è il quoziente tra 48 e 6. 

o 8=48:6. 

 Il prodotto tra 11 e la somma di 9 con 27. 

o 11×(9+27). 

 La somma fra il prodotto di 11 con 9 e 27. 

o 11×9+27. 

 La somma fra 4 è 5 è diversa dal quoziente fra 10 e 2. 

o 4+5≠10:2. 

o Avvertenza: È importante proporre frasi che comportino l’uso anche di termini come ‘>’ e ‘>’, 

del tipo: La somma fra 7 e 8 è minore del prodotto fra 7 e 8. 

Quarta primaria 

 Il quoziente della differenza di 8 e 3 con un numero sconosciuto. 

o (8-3):c. 

 19 è minore della somma tra 34 e 25. 

o 19<34+25. 

 Il doppio del prodotto fra 4,5 e 6,2. 

o 2×4,5×6,2; 4,5×6,2×2, (4,5×6,2)×2. 

 Il quoziente fra un numero sconosciuto e 9. 

o n:9 

 La somma fra il quadruplo di un numero sconosciuto e 1. 

o 4×p+1, (4×p)+1. 

 La metà del successivo di 13. 

o (13+1):2. 

o Avvertenza: L’eventuale proposta 13+1:2 apre la strada alla riflessione su obbligatorietà o 

meno nell’uso delle parentesi (questa riflessione può essere estesa a tutti i casi in cui gli alunni 

inseriscono delle parentesi, necessarie o meno). 
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Quinta primaria 

 Il prodotto tra la somma di 42 con 9 e 13. 

o (42+9)×3. 

 La differenza fra il quadrato di cinque e il quadrato di tre. 

o 52-32. 

 L’uguaglianza tra 34 e la somma fra 28 e un numero che bisogna trovare. 

o 34=28+d 

 .Il prodotto fra un numero sconosciuto e ⅝. 

o m×⅝. 

 La somma fra il doppio di 51 e il doppio di 37. 

o 51×2+37×2; 2×51+2×37. 

 Il doppio della somma fra 51 e 37. 

o (51+37)×2; 2×(51+37). 

o È interessante verificare se gli alunni riconoscono nelle traduzioni delle due ultime frasi i due 

membri della proprietà distributiva e sanno quindi ricavare 51×2+37×2=(51+37)×2. 

Prima secondaria 

 L’uguaglianza fra la somma fra 3 e a e la differenza fra b e 26. 

o 3+a=b-26. 

 Il semiprodotto fra due numeri diversi. 

o (m×n):2; 
   

 
. 

 Il triplo della semisomma fra a e 9,17. 

o 3×
      

 
; 
      

 
×3. 

 Il quadrato della somma fra 6 e 51. 

o (6+51)2. 

 La metà del cubo di n. 

o n3:2; n3/2. 

 La differenza fra ⅔ e 14,26. 

o ⅔-14,26. 

Seconda secondaria 

 L’uguaglianza fra il quoziente tra 4 e 8 e il quoziente tra 12 e 24. 

o 4:8=12:24; 4/8=12/24. 

o Si può verificare se gli alunni sanno riformulare la frase come “uguaglianza fra due rapporti”. 

 L’uguaglianza fra la somma dei quadrati di 3 e 4 e il quadrato di 5. 

o 32+42=52. 

o Si può verificare se gli alunni riconoscono nella scrittura il teorema di Pitagora. 

 Il doppio della differenza tra x e ⅔. 

o 2×(x-⅔); (x-⅔)×2. 

 Il prodotto fra il cubo di 5 e nove alla quarta. 

o 53×94. 

 Il prodotto fra a e la radice di ⅛. 

o a×√⅛. 
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 La metà di ⅔. 

o ⅔:2; ⅔/2; ⅔×½. 

Terza secondaria 

 L’uguaglianza fra il prodotto del quadrato di 2 con il quadrato di 3 e il quadrato del prodotto fra 

2 e 3. 

o 22×32=(2×3)2. 

o Si può verificare se gli alunni riconoscono una proprietà delle potenze e la sanno esprimere in 

termini generali. 

 La somma algebrica fra -4; -7 e +12. 

o (-4)+(-7)+(+12); -4+-7++12. 

o La seconda denotazione è usata nel mondo anglosassone e distingue fra ‘segni predicativi’ (il 

segno del numero) e ‘segni operazionali’ (quello dell’operazione). 

 La differenza fra due quadrati qualsiasi. 

o m2-n2. 

 Il rapporto fra a e 5. 

o a/5. 

 La radice del quadruplo del quadrato di x. 

o      . 

o Si può verificare se gli alunni sanno ricavare parafrasi della scrittura del tipo      ,     , 2x. 

 Il semiprodotto fra due numeri. 

o 
  

 
. 

o Si può verificare se gli alunni riconoscono nella scrittura una parte della formula dell’area del 

triangolo. 

 L’equivalenza fra y e il triplo di x. 

o y=3x. 

Prima secondaria di secondo grado (test in ingresso) 

 La somma fra a e b. 

o a+b. 

 Il prodotto fra 3 e x. 

o 3x. 

 Il quadrato di x. 

o x2. 

 Il triplo del cubo di a. 

o 3a3; 3×a3; a3×3. 

 Il successivo di m. 

o m+1. 

 La differenza tra il quadrato di p e il quadrato di q. 

o p2-q2. 

 Il quadrato della somma di due numeri negativi. 

o [(-m+(-n)]2; (-m-n)2. 


