
 
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 

AB. FORMA CANONICA E NON CANONICA DI UN NUMERO 
B1. Confrontare numeri espressi indifferentemente nelle due forme e capire quando è conveniente 

passare da una forma all’altra 
 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

 Leggere, scrivere numeri naturali, esprimendoli in linguaggio matematico, utilizzando 

forme canoniche e non canoniche. 

 Giustificare la procedura usata. 

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

linguaggio all’altro. 

 Interpretare , utilizzare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

 Conoscere la lettera come variabile e saperla interpretare e usare nell’esplorazione di 

semplici situazioni problematiche. 

3. 

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

forme canoniche e non canoniche, analizzando i legami tra le rappresentazioni nei due 

linguaggi e rappresentandoli anche sulla retta. 

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

Osservazioni generali 

1. Le situazioni problematiche presentate fanno riferimento ad attività illustrate in Unità della 

Collana ArAl e quindi si presuppone che gli alunni abbiano familiarità con tali attività. Allo stesso 

tempo, però, esse possono fornire spunti per possibili esplorazioni a docenti che non abbiano 

mai incontrato l’early algebra e il Progetto ArAl. 

2. Le attività possono essere esplorate prima individualmente e poi collettivamente. 

3. È importante che ogni proposta sia argomentata e supportata da rappresentazioni in 

linguaggio matematico. L’alunno non deve fornire risposte che si limitino alla conclusione di un 

ragionamento, mantenendo nell’opacità il processo mentale che le ha prodotte, corrette o 

sbagliate che siano. 

4. Non esiste un’unica risposta corretta, e contributi apparentemente marginali possono diventare 

significativi e costituire comunque delle parafrasi interessanti da confrontare anche attraverso 

l’esplicitazione di proprietà che le rendono più trasparenti. In conclusione: attraverso questa 

attività viene esaltata la costruzione sociale della conoscenza. 

Prima primaria 

Descrivi per Brioshi, in modo trasparente dei percorsi che permettono di passare da 32 a 77. 
 

 
 

 I percorsi possibili sono più di uno; vanno rappresentati graficamente e in linguaggio 

matematico: 

rosso 32+1+1+1+1+1+10+10+10+10=77; 32+1×5+10×4=77; 32+5×1+4×10=77; … 

giallo 32+10+10+10+10+1+1+1+1+1=77; 32+10×4+1×5=77; 32+4×10+5×1=77; … 

blu  32+11+11+11+11+1=77; 32+11×4+1=77; 32+4×11+1=77; … 

I percorsi possono essere uguagliati, ad esempio: 77=32+1×5+10×4=32+10×4+1×5=32+4×11+1. 

  

http://www.pitagoragroup.it/pited/progettoARAL.html
http://www.pitagoragroup.it/pited/progettoARAL.html
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/parafrasi/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
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Seconda primaria 

Le mascherine sorelle si sono sedute sulle stesse panche. Sono state tutte brave? 

Rappresenta in linguaggio matematico sia le brave che quelle che hanno sbagliato, mettendo in 

evidenza quelle che sono davvero sorelle. 
 

 
 

 Le mascherine che hanno sbagliato sono: nella prima panca 10+1 e 2×6 (le altre sono sorelle di 

10), nella seconda 5+8-2 (le altre sono sorelle di 12) e nella terza 5+6-7 (sorelle di 5). La 

sistemazione corretta delle mascherine sorelle in ordine di grandezza crescente sarebbe, in 

linguaggio matematico: 

o 5+6-7 

o 9-4=12-7=3+2 

o 15-5=1+9=24-14 

o 10+1=5+8-2 

o 2×6=6+6=3+9=17-2-3=14-2. 

Terza primaria 

Stai giocando alla caccia al tesoro sulla griglia 10×10. 

Il tesoro è nascosto nella casella 66. L’approdo dei pirati è in 0. 

 Rappresenta in linguaggio matematico tre percorsi che permettono di raggiungere il tesoro 

partendo dall’approdo: 

o Ci sono più percorsi possibili da 0 a 66, rappresentabili in modi diversi. 

 Confronta i percorsi e spiega a Brioshi gli esiti dei confronti. 

o I percorsi corretti vanno uguagliati, ad es: 0+10×6+1×6=0+11×6=66. 

Quarta primaria 

 Completa i due frammenti di griglia 10×10 spiegando in cosa consiste la differenza fra le 

rappresentazioni. 
 

              

54-9 

54-9-9 54-9-11 

54-9+11 

45 

36 34 

56 
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La principale differenza fra le due rappresentazioni è che quella espressa in forma non canonica 

permette di rappresentare i numeri in funzione di uno dato, rendendo trasparenti le ‘regole’ e cioè 

gli operatori che di volta in volta intervengono. 

Quinta primaria 

 Inserisci i numeri nelle caselle vuote rappresentandoli in forma non canonica in funzione del 

numero 10. 
 

 
 

o Si può chiedere di confrontare i numeri nelle caselle corrispondenti e di esprimere verbalmente 

le parti costanti e quelle variabili. 

Prima secondaria 

 Inserisci i numeri nelle caselle vuote di questo frammento di griglia 10×10 rappresentandoli in 

funzione di a: 

 

 
 

o  Le rappresentazioni dell’esempio seguono la ‘regola dell’arcipelago’ (v. Unità 4) che dice 

che bisogna passare da un ‘isolotto’ a quello vicino senza attraversare ‘bracci di mare’. 

  

a-9-11 

a+9 

a-9+11 

a-9 

a-9+11+10 

11-4 11-7 11-10 11-4+1 

11+5 

11-7+1 

11+8 

11-10+1 

11+11 
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Seconda secondaria 

 Inserisci i numeri nelle caselle vuote rappresentandoli in funzione di a. 
 

 
 

o Per inserire i numeri nelle caselle bisogna riferirsi al modello mentale delle due griglie; quella 

10×10 è inserita nel commento alla prova della prima primaria, l’altra, 6×6,  è questa: 
 

 
 

o Ognuna delle scritture proposte è rappresentabile in modi diversi perché diversi sono i percorsi, 

e quindi i processi che li rappresentano. Per esempio: 

 (frammento 10×10): a+11×2=a+11+1+10=a+1+10+1+10=a+1+10+11; 

 (frammento 6×6): a-7-1=a-1-7=a-1-6-1. 

Terza secondaria 

 Inserisci i numeri nelle caselle vuote (griglia n×n) rappresentandoli in funzione di a. 
 

 
 

o Le parafrasi sono numerose, a seconda dei percorsi scelti. 

o Si possono verificare con semplici passaggi le uguaglianze trovate. Per es. (a destra): 

a-2n+1=a+1-(n-1)-(n+1)    a-2n+1=a+1-n+1-n-1    a-2n+1=a+1-2n. 

a-(n+1) 

a+n-1+n 

a+n-2 

a-(n-1) 

a+n-1 a+(n+1) 

a-2n+1 

a+1-(n-1)-(n+1) 

a+1+n 

a+1-(n-1) 

a+1-2(n-1) 

a+1 a+1-(n-1)+(n+1) 

a+1 

a+11+9 

a+11 

a+1-9 

10+11×2 

a+11+1 

a-7 

a-1+5 

a-1 

a-7-5 

a+6 

a-7-1 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/

