
 
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 
A6. Completare frasi in linguaggio matematico in cui un punto di domanda sostituisce un segno 

 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

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

Osservazioni generali 

1. È importante che la scelta del simbolo da sostituire al punto di domanda sia supportata 

dall’argomentazione. 

2. È opportuno proporre di tanto in tanto delle argomentazioni scritte – in linguaggio naturale, 

supportate da frasi in linguaggio matematico - molto utili per far comprendere all’insegnante e 

ai compagni il livello di chiarezza e di coerenza di ragionamenti su questioni per niente banali. 

Prima primaria 

 6 ? 0=6 ? 0 

o 6+0=6+0;   6+0=6-0;     6-0=6+0;     6-0=6-0. 

o Con alunni dalla seconda primaria in poi è probabile che qualcuno proponga anche 

6×0=6×0; se qualcuno presentasse 6:0=6:0 questo permetterebbe di riflettere sulla differenza 

fra questa scrittura e 0:6=0:6. 

Seconda primaria 

 4×3 ? 5×4 

o 4×3<5×4. Confronti di questo tipo, costruiti in modo opportuno, permettono di stabilire la 

relazione fra i due numeri senza fare calcoli. In questo caso l’alunno può notare che un fattore 

è lo stesso in entrambi (4), l’altro è diverso (3<5); quindi il primo numero (che contiene 3) è 

minore del secondo (che contiene 5). 

 7×10+1 ? 7×9+1 

o 7×10+34>7×9+34. Anche in questo caso il confronto si può effettuare senza calcoli; 7 e 34 

compaiono in entrambi i numeri e 10 >9. 

 2 ? 2=2 ? 2 

o 2+2=2+2;   2-2=2-2;   2×2=2×2;   2:2=2:2; ci sono inoltre le forme miste del tipo 2×2=2+2 e le loro 

simmetriche. 

Terza primaria 

 3×2>5 ? 1 

o L’analisi può essere condotta in modo sistematico argomentando attraverso l’esame delle 

varie possibilità (cosa che abitualmente non viene fatta nella scuola): 

1) Inseriamo il ‘+’ e otteniamo: 3×2>5+1     (6>6) la frase non è vera 

2) Inseriamo il ‘-’ e otteniamo: 3×2>5-1     (6>4) la frase è vera 

3) Inseriamo il ‘×’ e otteniamo: 3×2>5×1     (6>5) la frase è vera 

4) Inseriamo il ‘:’ e otteniamo: 3×2>5:1     (6>5) la frase è vera. 

 36+45 ? 46+35 

o Le cifre delle decine sono le stesse e quelle delle unità sono invertite; si può concludere che i 

due numeri sono uguali: 36+45=46+35. 

 1+92>92+ ? 

o 1+92>92+0; per favorire il confronto si può applicare la proprietà commutativa: 92+1>92+0. 

Quarta primaria 

 a+3 ? a+5 

o Una frase come questa presuppone che l’insegnante abbia riflettuto assieme alla classe sul 

fatto che a lettere uguali corrispondono numeri uguali; quindi, qualunque sia il valore di a, 

a+3<a+5. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
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 60×48 ? 6×480 

o Nel numero a sinistra è moltiplicato per 10 il primo fattore, in quello a destra il secondo. Una 

diversa rappresentazione mediante l’uso di opportune forme non canoniche permette di 

rendere trasparente l’uguaglianza (se lo si desidera anche con il supporto delle parentesi): 

(6×10)×48=6×(48×10). Si può migliorare a trasparenza applicando la proprietà commutativa 

indifferentemente a sinistra o a destra (qui l’abbiamo applicata a destra): 6×10×48=6×10×48. 

Quinta primaria 

 0×d=d ? d 

o 0×d=d-d (è importante precisare nell’argomentazione: per qualsiasi valore di d). 

 1+0 ? 0×a 

o 1+0>0×a (è importante precisare nell’argomentazione: per qualsiasi valore di a). 

 d+2 ? d+3-2 

o La parte ‘d+’ rimane costante; 2 (a sinistra) è maggiore di ‘3-2’ (a destra); in conclusione: 

qualunque sia il valore di a, d+2>d+3-2 (si può ricorrere anche a d+2>d+1). 

 84-37=85- ? 

o L’argomentazione per la risposta corretta 84-37=85-38 può prevedere l’esplicitazione della 

proprietà invariantiva, preziosa nei calcoli mentali. 

Prima secondaria 

 153=157 ? 154 

o L’argomentazione dovrebbe mettere in luce e descrivere, attraverso il linguaggio naturale, la 

proprietà sulle potenze con base uguale che è stata applicata, e appoggiarsi poi alla 

rappresentazione in linguaggio matematico dei vari passaggi sino all’esplicitazione formale 

dell’uguaglianza: 

153=157:154 

153=157-4 

153=153. 

 (5+6)×3=5 ? 3 ? 6 ? 3 

o La soluzione presuppone la conoscenza della proprietà distributiva: (5+6)×3=5×3+6×3. 

Seconda secondaria 

  

o                            Anche in questo caso l’alunno è invitato ad argomentare la scelta illustrando 

le proprietà applicate. 

 5(m+n)=m ? 5 ? n ? 5 

o La soluzione presuppone il controllo sulla proprietà distributiva: 5(m+n)=5m+5n. 

 34×52 ? 15×32×5 

o La soluzione comporta che l’alunno sappia valutare autonomamente l’opportunità di sostituire 

un numero (in questo caso 15) con una sua rappresentazione non canonica (3×5) che renda 

più trasparente la struttura del secondo numero in modo da favorire il confronto con il primo. I 

passaggi per ottenere questo possono essere (all’insegna della trasparenza): 

34×52 ? 3×5×32×5 

34×52 ? 3×32×5×5 

34×52 ? 3(1+2)×5(1+1) 

34×52 ? 33×52 

34×52=33×52. 

  

22 8610 ?
22 8610 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2011.html#Aral%2011
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o                                               Per individuare la relazione l’alunno non deve effettuare calcoli ma 

confrontare la struttura dei due membri mostrando anche di saper gestire le diverse 

rappresentazioni (9 e 32) dello stesso numero. 

Terza secondaria 

 8xy3 ? y•8x•y 

o L’insegnante dovrebbe richiedere la massima trasparenza nei passaggi dell’argomentazione, 

anche nel passaggio dal linguaggio naturale a quello algebrico, in modo che tutti i compagni 

la seguano passo passo; ad esempio: 

 Applico la proprietà commutativa a destra  8xy3 ? 8x•y•y 

 rappresento y•y in forma esponenziale   8xy3 ? 8xy2 

 poiché y3>y2 

 posso concludere che     8xy3>8xy2. 

  

o L’alunno dovrebbe ‘vedere’ 21 nel primo membro espresso come 3×7; questo lo porterebbe a 

concludere che, poiché 3<32. L’argomentazione in linguaggio matematico potrebbe essere: 

 

 a+a ? 2a2 

o Le risposte presuppongono una lettura articolata perché l’alunno deve analizzare 

ordinatamente le varie ipotesi e verificarle sostituendo ad a i diversi valori: 

1. Se a=0   0+0=2×0 quindi: a+a=2a2 

2. Se a>0 se a=1  1+1=2×12 quindi: a+a=2a2 

Se a=2  2+2<2×22 quindi: a+a<2a2 

Se a=3  3+3<2×32 quindi: a+a<2a2 

… 

3. Se a<0 in questo caso la riflessione si può condurre senza analizzare casi particolari: 

qualunque sia a, il numero di sinistra sarà sempre negativo e quello di destra sempre 

positivo in quanto pari. Quindi: se a<0 allora a+a<2a2. 

Si può desumere un principio generale: 

In a+a ? 2a2: se a=0 o a=1, allora a+a=2a2; se a<0 o a≥2, allora a+a<2a2. 
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