
 
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 
A4 Esprimere in linguaggio naturale il confronto tra numeri scritti in forma canonica e non 

canonica, cogliendo le equivalenze senza calcoli scritti e argomentando le scelte (attività sulla 

struttura delle rappresentazioni) 
 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

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

linguaggio all’altro 

 Trasformare rappresentazioni numeriche applicando le proprietà delle operazioni 

 Confrontare numeri, esprimendoli sia in linguaggio naturale che matematico, utilizzando 

forme canoniche e non canoniche 

 Distinguere i significati procedurale e relazionale attribuiti all’uguale 

3. 
 Riconoscere l’equivalenza fra rappresentazioni diverse di uno stesso numero 

 Confrontare numeri decimali finiti e frazioni 

Osservazioni generali 

1. In genere presenteremo la traduzione più evoluta, che contiene delle definizioni di tipo 

relazionale; 

2. è opportuno, una volta identificata la relazione, tradurla in linguaggio matematico usando i 

simboli ‘=’, ‘≠’, ‘<’, ‘>’ (anche due nello stesso caso, facendo emergere la diversa ‘precisione’ 

delle varie scritture; per esempio: 7×3>5×4 ‘dice più cose’ di un pur corretto 7×3≠5×4); 

3. il confronto può generare argomentazioni approfondite in linguaggio naturale che poi possono 

essere tradotte in linguaggio matematico per essere comunicate a Brioshi; si veda per esempio 

il caso del confronto tra 2×2, 20:5 e 2+2+0. 

Prima primaria 

Esprimi in linguaggio naturale il confronto fra i seguenti numeri: 

 7; 18-11 

o 7 è uguale alla differenza fra 18 e 11; 7 è la differenza fra 18 e 11 (7=18-11). 

 6+13; 13+4 

o La somma fra 6 e 13 è maggiore della somma fra 13 e 4; 6 più 13 è maggiore (pi grande) di 13 

più 4 (6+13>13+4) 

o È importante condurre gli alunni a superare il punto di vista del calcolo per affinare 

l’attenzione sulla struttura del numero; ad esempio in questo caso affermare che il primo 

numero è maggiore del secondo perché 13 compare in entrambi i numeri, e 6 è maggiore di 

4. Numerose prove Invalsi affrontano questo aspetto. 

 6+4; 3+7 

o  La somma fra 6 e 4 è uguale alla somma fra 3 e 7 (6+4=3+7) 

o È possibile che qualche alunno avverta il bisogno di esplicitare anche il ‘risultato’ e scriva: 

6+4=3+7=10; è opportuno riflettere sulla ridondanza di ‘=10’. 

 9+5; 9-5 

o La somma fra 9 e 5 è maggiore della differenza fra 9 e 5 (9+5>9-5). 

 26+8; 26+3+7 

o La somma fra 26 e 8 è minore della somma fra 26, 3 e 7 (26+8<26+3+7) 

o È importante far argomentare sul modo in cui gli alunni giungono a questa conclusione, se 

attraverso un calcolo o confrontando i numeri in gioco; può essere utile ricorrere a numeri 

grandi, ad esempio far confrontare 75+9 con 75+6+5 oppure 127+6 con 2+3+127. 

Seconda primaria 

 40; 7×5 

o 40 è maggiore del prodotto fra 7 e 5 (40>7×5) 

 9×9+1; 9×9 

o La somma fra il prodotto di 9 con 9 e 1 è maggiore del prodotto fra 9 e 9 (9×9+1>9×9) 
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 6×8; 9×6 

o Il prodotto di 9 con 6 e 1 è minore del prodotto fra 9 e 6 (6×8<9×6) 

 2×2; 20:5; 2+2+0 

o Poiché il prodotto di 2 per 2 (il doppio di 2), il quoziente fra 20 e 5 e la somma tra 2, 2 e 0 sono 

uguali poso scrivere 2×2=20:5=2+2+0. 

 6×4; 2×2×3; 3×3×2 

o Il prodotto tra 6 e 4 è uguale al prodotto tra 2, 2 e 6; entrambi sono maggiori del prodotto fra 

3, 3 e 2. Posso quindi scrivere (separatamente) 6×4=2×2×3; 6×4<3×3×2; 2×2×3<3×3×2. 

 15×; ×5×3 

o  non so che valore abbia ma è lo stesso in entrambi i numeri, 15 è uguale al prodotto fra 5 e 

3, quindi i due numeri sono uguali; posso scrivere: 15×=×5×3. 

Terza primaria 

 1009-1005; 3+1 

o La differenza fra 1009 e 1005 è 4 (è sufficiente confrontare la cifra delle unità), la somma fra 3 e 

1 è 4, quindi i due numeri sono uguali; posso scrivere: 1009-1005=3+1. 

 1,5; 3:2 

o 1,5 è il quoziente fra 3 e 2; 1,5 è uguale al quoziente fra 3 e 2; 1,5 è uguale alla metà di 3. 

 d+2; d-2 

o Qualunque sia d, la somma fra d e 2 è maggiore della differenza fra d e 2; d+2>d-2. 

 5×2+4; 4+2×5 

o I due numeri sono uguali perché sono la somma fra il doppio di 5 e 4; 5×2+4=4+2×5. 

o È importante far evidenziare le proprietà attraverso le quali si si può ‘passare’ da una 

rappresentazione all’altra, per esempio: il secondo numero si ottiene dal primo applicando 

due volte la proprietà commutativa, all’addizione e alla moltiplicazione. 

 9×a; a×9+1; 0+9×a 

o Il prodotto tra 9 e a è presente in tutti e tre i numeri (anche nella forma a per 9), nel secondo è 

aggiunto 1 quindi 9×a<a×9+1, nel terzo è aggiunto 0 quindi il primo e il terzo numero sono 

uguali; in conclusione 9×a<a×9+1; 9×a=0+9×a; a×9+1>0+9×a. 

Quarta primaria 

 2×9; 20-3 

o Il prodotto fra 2 e 9 (il doppio di 9) è maggiore della differenza fra 20 e 3 (2×9>20-3). 

 d+d; d-d; 2×d; 0×d; d×2 

o La somma di d con se stesso e il doppio di d (si evidenzia la proprietà commutativa) sono 

uguali quindi d+d=2×d=d×2; la differenza fra d e se stesso e il prodotto fra d e 0 sono anch’essi 

uguali a zero quindi d-d=0×d; ognuno dei primi tre è maggiore di ognuno degli altri due, per 

esempio: 2×d>0×d. 

 3+4×5; 4×3+3×5 

o Posso dire che i due numeri sono uguali anche senza far calcoli perché riconosco la proprietà 

distributiva 3+4×5=4×3+3×5. 

 3×(5+2); (3×5)+(3×2); (5×2)+3; 3×5+3×2 

o Riconosco l’uguaglianza tra la seconda e la quarta scrittura (le parentesi non sono 

necessarie); la prima, la seconda e la quarta sono uguali: 3×(5+2)=(3×5)+(3×2)=3×5+3×2; 

nell’uguaglianza 3×(5+2)=3×5+3×2 riconosco la proprietà distributiva; la terza scrittura è diversa 

dalle altre, posso scrivere per esempio: (5×2)+3≠3×5+3×2. 
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 4+a×2; 2×a-4; a+a+4 

o Riconosco l’uguaglianza fra la prima e la terza scrittura: 4+a×2=a+a+4; la seconda è minore 

delle altre due, posso scrivere: 2×a-4<a+a+4. 

o Nota: Si può far evidenziare che a×2=a+a e che esprimono rispettivamente una struttura 

additiva e una moltiplicativa. 

Quinta primaria 

 39; 39+5; 39-16 

o 39 è minore della somma fra 39 e 5 ed è maggiore della differenza tra 39 e 16 (39+5>39>39-16) 

 ⅝; ⅝×3 

o ⅝ è minore del triplo di ⅝ (⅝<⅝×3) 

 2d; d+4 (con d punteggio di un dado variabile fra 1 e 6) 

o Per poter effettuare il confronto bisogna analizzare sei coppie di numeri in quanto d può 

assumere sei valori da 1 a 6 (si può introdurre il nuovo simbolo ‘minore o uguale ‘≤’: 1≤d≤6). 

Quindi si può organizzare una tabella del tipo: 

d  2d  d+4 

1  2×1=2  1+4=5 

2  2×2=4  2+4=6 

3  2×3=6  3+4=7 

4  2×4=8  4+4=8 

5  2×5=10  5+4=9 

6  2×6=12  6+4=10 

In conclusione si ottengono tre possibilità: 

(a) se d≤3 allora 2d<d+4; 

(b) se d=4 allora 2d=d+4; 

(c) se d≥5 allora 2d>d+4. 

 (4+n)×5; 5+(4×n); 4×5+5×n 

o Riconoscere la proprietà distributiva nell’uguaglianza fra la prima e la terza scrittura e capire 

che la seconda è un ‘corpo estraneo’. 

 3×0,5; 0,5×2+0,5; 0,5×3; 0,5×1+0,5×2 

o Riconoscere che tutte le scritture sono equivalenti, cioè sono connotazioni differenti che 

denotano lo stesso oggetto; individuare proprietà (commutativa e distributiva). 

Prima secondaria 

 8-d; d+2 (d punteggio del dado da 1 a 6) 

o L’attività è analoga a quella analizzata in precedenza; per poter effettuare il confronto 

bisogna analizzare sei coppie di numeri organizzando quindi una tabella: 

d  8-d  d+2 

1  8-1=7  1+2=3 

2  8-2=6  2+2=4 

3  8-3=5  3+2=5 

4  8-4=4  4+2=6 

5  8-5=3  5+2=7 

6  8-6=2  6+2=8 

(a) se d≤2 allora 8-d>d+2; 

(b) se d=3 allora 8-d=d+2; 

(c) se d≥4 allora 8-d<d+2. 
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 (23+n)×5; 5+(23×n); 23×5+5×n 

o Riconoscere la proprietà distributiva nell’uguaglianza fra la prima e la terza scrittura e capire 

che la seconda è un ‘corpo estraneo’. 

 0,6+½; 0,6×2+0,6; 0,6×3; 0,5+0,6; 1,1 

o Riconoscere le equivalenze 0,6+½= 0,5+0,6=1,1 e 0,6×2+0,6=0,6×3 argomentando i 

riconoscimenti. L’argomentazione può essere formulata nel linguaggio naturale ma è 

importante guidare la classe anche verso piccole ‘dimostrazioni’ in linguaggio matematico 

attraverso un passaggio di rappresentazioni - ottenute da quelle precedenti anche mediante il 

ricorso a proprietà - che siano, a destra e a sinistra dell’uguale, formalmente identiche. Per 

esempio: 

0,6+½= 0,5+0,6 

rappresentare ½ come 0,5 

0,6+0,5= 0,5+0,6 

applicare la proprietà commutativa nel membro di destra 

0,6+0,5= 0,6+0,5. 

 ½; 0,5+0,5; 1-0,5; 1+½ 

o Riconoscere le relazioni 1+½>0,5+0,5>1-0,5 e 1-0,5=½ argomentando i riconoscimenti anche 

con il supporto del linguaggio matematico rendendo trasparenti tali relazioni. Per esempio: 

1+½ si può scrivere anche come 1+0,5 o come 1,5; 0,5+0,5 come 1,0 e 1-0,5 come 0,5. Si 

ottiene quindi questa scrittura: 1,5>1,0>0,5. 

Seconda secondaria 

 6×n-4; 4+n×6. 

o Riconoscere che 6×n-4<4+n×6 in quanto nel primo numero si toglie 4 e nel secondo si 

aggiunge 4 allo stesso numero 6×n. Conviene rendere trasparente il processo che permette di 

individuare la relazione esplicitando le proprietà applicate. Per esempio: 

6×n-4 4+n×6 

nel secondo numero applicare la proprietà commutativa alla moltiplicazione 

6×n-4 4+6×n 

nel secondo numero applicare la proprietà commutativa all’addizione 

6×n-4 6×n+4 

Concludere che 

6×n-4<6×n+4. 

 10; 5×(3-1); 52 

o Riconoscere 10=5×(3-1) e non commettere l’errore di confondere 52 con 5×2. 

 n-1+n+n+1; 3n; n×3; n+2n. 

o Riconoscere che n-1+n+n+1=3n=n×3=n+2n. 

 a-11; a; a-9; a+1 

o Riconoscere che a-11<a-9<a< a+1; 

o Attività che stimolano l’esplorazione in questo ambito possono essere condotte attraverso 

l’Unità 4 - Ricerca di regolarità: la griglia dei numeri. 

Terza secondaria 

 a2; a2+1 

o Capire che, per qualunque valore intero di a (positivo o negativo), a2 è positivo; queste sono 

quindi le rappresentazioni di un numero e del suo successivo. 

Ci si può aiutare con una tabella: 
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a  a2 a2+1 

-3  9 9+1 

-2  4 4+1 

-1  1 1+1 

0  0 0+1 

1  1 1+1 

2  4 4+1 

…  … … 

 a×(b+c); c×a+a×b; (b×c)+a; a+b×a+c; a×b+a×c 

o Capire che le uguaglianze a×(b+c)=c×a+a×b e a×(b+c)=a×b+a×c sono rappresentazioni 

della proprietà distributiva; l’uguaglianza può anche essere resa più trasparente applicando in 

modo opportuno la proprietà commutativa. 

o Non cadere nell’equivoco che anche le altre due scritture (b×c)+a; a+b×a+c rappresentino la 

proprietà distributiva. 

            ;             ; 3x 

o Capire che le tre scritture sono equivalenti; 

o è produttivo far descrivere in linguaggio naturale le rappresentazioni; in questo caso, 

nell’ordine: “Il triplo della radice di x2”, “La radice del prodotto fra 9 e x2”; “Il triplo di x”. 

          ;         ;           ;         ;  

o Capire che le cinque scritture sono equivalenti; 

o si può verificare il livello del controllo sul significato delle scritture proponendone altre che non 

siano equivalenti alle precedenti; ad esempio: 

         ;  

23 x 29x
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3
a3

5

1

5

3a
a3

5

1


3
5

a

a

15


