
 
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 
A5. Ricavare scritture equivalenti ad una data esplicitando, dov’è possibile, le proprietà applicate 

(attività sulla struttura delle rappresentazioni additive, moltiplicative, esponenziali) 
 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

 Rappresentare addizioni e sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, riferendole ad una stessa 

struttura rispettivamente additiva e moltiplicativa e mostrando di saper cogliere le differenze 

 Trasformare rappresentazioni numeriche applicando le proprietà delle operazioni 

 Riconoscere e applicare le proprietà commutativa e associativa dell’addizione e della 

moltiplicazione 

 Riconoscere l’equivalenza fra rappresentazioni differenti di uno stesso numero 

Osservazioni generali 

1. Per favorire questa competenza – che va costruita molto lentamente – l’insegnante proporrà 

nel corso dell’anno opportune situazioni problematiche che collochino gli alunni nella 

condizione di rappresentarle, e non di risolverle. Una situazione-tipo è la seguente, costruita sul 

modello INVALSI: 
 

 
 

La risposta corretta è la B. Ma se, esplorando la prova una volta ‘risolta’, chiediamo agli alunni di 

rappresentare in linguaggio matematico in altri modi le relazioni fra i numeri in gioco possiamo 

ottenere rappresentazioni corrette apparentemente molto diverse fra loro, del tipo: 

11-c=7       11-7=c 

ma anche quelle ottenibili da queste due e dalla B applicando la proprietà simmetrica 

dell’uguaglianza: 

7=11-c       c=11-7       11=7+c. 

Da quest’ultima e dalla B, applicando la proprietà commutativa, potremmo ottenere ancora: 

11=c+7       c+7=11. 

E così via. 

In conclusione: questa situazione è esprimibile in linguaggio matematico  in otto modi diversi, ossia 

mediante otto parafrasi (vedi anche: Problemi verbali e rappresentazioni matematiche). 

  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/rappresentare-risolvere/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/parafrasi/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/05/06/problemi-verbali-e-rappresentazioni-matematiche/
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Un altro esempio: 

 

 

Angelo 

 
 

 

Loris 

 
 

 

Katia 

 
 

 

(1) Il disegno rappresenta i soldi che hanno in tasca tre bambini. 

Descrivi la situazione con una frase del tipo: 

“Se dai soldi di Katia tolgo quelli che ha Loris trovo i soldi di Angelo” 

“Katia ha i soldi che Loris e Angelo hanno assieme” 

Trovane tu altre. 

(2) Rappresenta (oppure: traduci) le frasi che hai trovato in linguaggio 

matematico 

Ipotesi di risposte: 

(a) 3+7=10     7+3=10     10-3=7     10-7=3      e quelle che si ottengono applicando la proprietà 

simmetrica dell’uguaglianza. 

(b) più trasparente:1+2+1+1+1+2+2=2+2+2+2+2 

 Si possono anche usare le parentesi per evidenziare i soldi di Angelo e Loris: 

(1+2)+(1+1+1+2+2)=2+2+2+2+2 

Si possono sostituire rappresentazioni additive con rappresentazioni moltiplicative: 

1+2+1×3+2×2=2×5 

Ecc. 

Un ultimo esempio, sempre basato sugli euro, illustra una situazione problematica rappresentabile 

direttamente anche nella sua struttura moltiplicativa: 

  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/1-additiva-forma-rappresentazione/
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Cristian 

 
 

Edi 

 
 

Silvia 

 
 

Yussef 

 
 

1) Il disegno rappresenta le monete che hanno in tasca quattro bambini. 

Descrivi la situazione in più modi in linguaggio naturale in modo che si capiscano le relazioni fra i 

soldi che essi posseggono. 

2) Traduci in linguaggio matematico la frase che hai trovato che mette in relazione tutti e quattro i 

bambini. 
 

Alcuni esempi di possibili testi: 

(1) “Edy, Silvia e Yussef hanno lo stesso numero di euro”; 

“Cristian ha i soldi di tutti gli altri messi assieme”. 

(2) Possibili traduzioni della seconda frase: 

 18=6+6+6          6+6+6=18 

 2×3+2×3+2×3=2×9          2×3×3=2×9     oppure:     (2×3)×3=2×9       anche: (2+2+2)×3=2×9 

oppure: 2×(3+3+3)=2×9 

 18=6×3          6×3=18 

 

2. In termini generali: le prove che seguono verificano competenze finali che, nelle varie classi, 

sono state costruite nel corso dell’anno anche attraverso attività come quelle degli esempi, 

necessarie soprattutto con gli alunni più giovani. Una competenza molto importante – che va 

conquistata, come abbiamo già sottolineato, con grande gradualità - è quella di intervenire 

sulle scritture come oggetti matematici indipendentemente dalla loro aderenza semantica alla 

situazione che le ha generate. Per esempio, nell’ultimo problema, la scrittura 18=6×3 è 

immediata, ma altre ad essa equivalenti, come 18:6=3, non discendono immediatamente dalla 

situazione problematica originale ma derivano piuttosto da una riflessione più approfondita sui 

diversi modi di rappresentare le relazioni fra gli enti in gioco, espliciti (18 e 6) o impliciti (3). È 

poco probabile, infatti, che qualche alunno proponga spontaneamente “Se divido per 3 i soldi 

di Cristian ottengo quelli di ognuno dei suoi tre amici”. 
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Ricava dalle seguenti scritture altre che esprimano in modi diversi le stesse relazioni. 

Prima primaria 

 8-5=3 

o 8=3+5; 8-3=5; 8=5+3; da queste si ottengono, applicando la proprietà simmetrica 

dell’uguaglianza: 3=8-5; 3+5=8; 5=8-3; 5+3=8. 

o Con alunni più grandi, da queste si possono ottenere altre due rappresentazioni: 8-5-3=0; 8-3-

5=0, più difficili da collegare alle precedenti anche perché interviene lo zero che non 

compare nelle altre, e quindi i termini in gioco diventano quattro. 

 7+5=10+2 

o Situazioni come questa si prestano a sfide del tipo: “Vediamo chi è capace di trovare più frasi 

che siano equivalenti a questa”. Le possibilità sono davvero molto numerose, e da ognuna di 

esse si può ottenerne un’altra applicando la proprietà simmetrica dell’uguaglianza. Si possono 

riportare le proposte alla lavagna facendo verbalizzare le proprietà applicate; ad esempio: 

7+5-2=10  10=7+5-2 

7-2+5=10  10=7-2+5 

5+7-2=10  10=5+7-2 

…   … 

7=10+2-5  10+2-5=7 

7=10-5+2  10-5+2=7 

…   … 

Alcune possono essere più difficili da ottenere, e si può lavorare a livello di riflessione collettiva, 

per esempio: 

7-2=10-5  10-5=7-2 

…   … 

Seconda primaria 

 24=6×4 

o 6×4=24; 24=4×6 e 4×6=24; 24:4=6 e 6=24:4; 24:6=4 e 4=24:6;   … 

o Si tratta di capire che una relazione di tipo moltiplicativo può essere rappresentata sia con la 

moltiplicazione che con la divisione, come i altri casi quella di tipo additivo può essere 

rappresentata sia con una addizione che con una sottrazione, come nell’esempio dei dalmati. 

 9+9=6+6+6 

o 9×2=6×3;   2×9=3×6;   6×3=9×2;   9+9=6×2+6;   9+9=6+6×2;   9+9=2×6+6;   … 

o Una frase come quella data può essere preceduta da una situazione problematica del tipo: 

‘di quattro bambini, i due maschi hanno rispettivamente 10 e 2 euro e le due femmine 7 e 5 

euro; i maschi uniscono i loro soldi e altrettanto fanno le femmine. Rappresenta questa 

situazione in linguaggio matematico’. Le successive si ottengono applicando le proprietà (che 

vanno esplicitate, per lo meno ogni tanto). 

Terza primaria 

 10×2=5+5+5+5 

o 10+10=5+5+5+5;     10×2=5×4;       2×10=4×5; … 

 24:3=4+4 

o 24:3=4×2;  24:3=2×4;  4+4=24:3; 8=24:3; … 

Quarta primaria 

 3×5=9+6 

o 5×3=9+6;   5×3=6+9;   3+3+3+3+3=9+6;   5+5+5=9+6;   … 
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 33=5×6+3 

o 33=5+5+5+5+5+5+3;   33=6+6+6+6+6+3;   33-3=5×6;   33-3=6×5; … 

 5×8=20+20 

o 5×8=20×2;   8×5=2×20; … 

o Si può anche decidere assieme alla classe di consentire scritture che prevedano piccoli 

calcoli, per esempio: 40=20×2;   … 

 a+a=7+7+7+7 

o a×2=7×4;   2×a=4×7;     

o Si può ipotizzare che vengano proposte scritture in cui compaia lo zero, del tipo: 2×a-7×4=0. 

Quinta primaria 

 ½+3=2,5+1 

o 0,5+3=2,5+1;   3+0,5=1+2,5;   ½+3-2,5=1; …3=1+2,5-0,5;   3=1+2;    … 

 60/2=(4+2)×5 

o 60:2=(4+2)×5;   60:2=4×5+2×5;   60:2=5×4+5×2;   5×4+5×2=60:2;    … 

 10×2+5×2=(10+5)×2 

o La scrittura rappresenta la proprietà distributiva, che può essere riscritta in molti modi 

applicando la proprietà commutativa sia all’addizione che alla moltiplicazione e, come il 

solito, la proprietà simmetrica dell’uguaglianza. 

Prima secondaria 

 a×2+b×2=(a+b)×2 

o Riconoscere la proprietà distributiva e quindi saper trovare più parafrasi. 

 32+a=0,6 

o 3×3+a=0,6;   3×3+a=6/10;   a=0,6-32; … e tutte quelle che si ottengono da queste applicando la 

proprietà simmetrica dell’uguaglianza. 

 (3+k)×2=9 

o 3×2+k×2=9;   2×3+k×2=9;   3×2+2×k=9;   3×2+2×k-9=0;   … 

 3×0,5=4,0-10/4 

o Si può giungere, attraverso opportune parafrasi, alla dimostrazione dell’uguaglianza rendendo 

il più possibile trasparenti tutti i passaggi; ad esempio: 

3×0,5=4,0-2,5 

3×0,5=1,5 

1,5=1,5. 

 410:48=23×2 

o L’alunno deve conoscere e saper applicare le proprietà delle potenze; si può giungere, anche 

in questo caso alla dimostrazione dell’uguaglianza, ad esempio: 

410:48=23×2 

410–8=23×21 

42=23+1 

42=24 

16=16 
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Seconda secondaria 

 a= 

o 2a=bc;   2=bc/2;   2a/b=c;   2a/c=b; a=bc:2; … e le simmetriche. 

 0,4×a2=3,6 

o 0,4×a×a=3,6; … a×a=3,6-0,4;   …   e le simmetriche. 

  

o              ;                ;   3×b2:4 ;    …   e le simmetriche. 

  

o                     ;                               ;    6×(a+5):2;    [6×(a+5)]:2;   …   e le simmetriche. 

Terza secondaria 

  

o a3=2b;   a3=2×b;                        ;   …   e le simmetriche. 

 

  

o                       ;   3(x+y)=9x×2;                        ;   …   e le simmetriche. 
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