
 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E3. Riconoscere ed esprimere in vari linguaggi la relazione fra il numero di posto e il 

relativo elemento di una successione aritmetica. 
 

 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

 Rappresentare un numero in forma polinomiale. 

 Giustificare la procedura usata per risolvere situazioni problematiche. 

 Conoscere la rappresentazione della divisione nella forma a=b×q+r riconoscendo che 

una divisione fra un numero e un suo fattore ha resto 0. 

 Individuare multipli e divisori di un numero. 

3. 

 

 Riconoscere la modularità della struttura. 

 Utilizzare le relazioni individuate per prevedere nuovi risultati sulla base di quelli 

precedenti. 

 Stabilire corrispondenze scritte tra i numeri d'ordine delle posizioni degli elementi e i 

relativi elementi di una successione aritmetica 

 Conoscere la 'regola' che permette di trovare un elemento conoscendo il numero della 

posizione. 

 Oggettivare le relazioni tra i dati in semplici situazioni problematiche. 

Osservazioni generali 

1. Ricordiamo cos’è una progressione aritmetica: è una successione di numeri tali che la 

differenza tra ciascun termine e il suo precedente sia una costante che viene chiamata ragione 

della progressione. Per esempio, 3, 5, 7, 9, 11, ... è una progressione aritmetica di ragione 2. 

2. Le prove non sono concepite in modo mirato per classi specifiche; sarà l’insegnante, sulla base 

dell’esperienza sua e degli alunni, e dei suoi obiettivi, ad iniziare con le prove che riterrà più 

adatte e a valutare come procedere sulla base delle risposte ottenute. Molte prove sono 

strutturate come episodi di classe che gli alunni devono esplorare e risolvere immedesimandosi 

nelle situazioni descritte. 

3. Il docente può utilizzare i quesiti sia per introdurre/rinforzare concetti in corso d’opera che per 

verificare il livello di acquisizione di competenze già costruite. 

4. Va sempre curata con la massima attenzione l’argomentazione; nel caso di attività collettive, 

bisogna evitare che gli alunni contribuiscano aggiungendo ‘pezzettini’ al ragionamento e che 

sia l’insegnante a costruirlo nella sua coerenza generale. Bisogna che ogni alunno mantenga la 

responsabilità personale della costruzione dell’argomentazione. Si suggerisce a questo proposito 

la visione di FAQ Didattiche. 

5. Chiarimenti e approfondimenti si trovano nell’Unità 7, ma soprattutto nell’Unità 12. 

  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
http://progettoaral.wordpress.com/kit-teorico/faq/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%207.html#navarra%20unit%C3%A0%207
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
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a Dalla prima primaria alla terza secondaria

Argomenta le tue risposte

1. Come continua questa successione? 
7     11     15     19     23     27     …

2. Osserva la successione:

7     18     29     ?     51     …
Quale numero inserisci nel posto vuoto?

3. Scrivi i numeri che mancano:
1          2          3         4           5          6          7

4     10     16     __     __ 34     …

4. Scrivi i numeri che mancano :
__     8     15     __     __ 36     __      …

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 4

 

o L’esplorazione delle progressioni aritmetiche inizia con la riflessione sulla ragione. 

o Problemi analoghi a questi sono analizzati nell’Unità 7, Terza Fase, attraverso Diari e Commenti. 
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5.

Se tu fossi Pippo, come risponderesti?

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 5

Pippo, ci spieghi 
come hai fatto 
a costruire 

questa 
successione?

Dalla prima primaria alla terza secondaria

1     2     3     4      5       6      7     …

1   4   7   10   13   16   19   …

Che messaggio potresti 

inviare a Brioshi in modo che 
lui possa costruire la stessa 
successione?

 

5. La riflessione si arricchisce: si scopre che una successione è definita quando si conoscono il 

primo termine e la ragione. 

o La classe negozia e concorda il modo di esprimere la coppia di informazioni per Brioshi; per 

esempio, in questo caso: 1; +3 oppure 1 seguito dal segno dell’operatore (una freccia con su 

scritto +3). 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%207.html#navarra%20unit%C3%A0%207
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/brioshi/
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6.

Tu cosa proporresti?

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 6

Dalla prima primaria alla terza secondaria

6;   +9

Brioshi ci ha mandato 

questo messaggio. Che 
risposta potremmo 
inviargli?

 

6. È il problema inverso del 5. Brioshi invia primo numero (6) e ragione (+9) di una successione, e gli 

alunni devono ricavare la successione che potrebbero poi inserire in una risposta del tipo: 6, 15, 24, 

33, 42, 51, …  e descriverla dicendo “Abbiamo inviato una successione aritmetica di ragione 9”. 
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7.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 7

Dalla prima primaria alla terza secondaria

1     2      3      4       5       6       7     …

3   8   13   18   23   28   33   …

Ci sono in questa successione delle 
informazioni che vi permettono di 
immaginare qual è il 65° numero?

… e il 124°?... … e il 6573°?

E allora potete concludere 
esprimendo un principio generale?

 

7. Questa situazione pone gli alunni di fronte a due progressioni aritmetiche; essi devono mettere in 

evidenza la relazione funzionale che le collega. Devono scoprire e rappresentare, anche con il 

supporto del linguaggio sagittale, la relazione che connette ogni elemento della progressione 

aritmetica dei naturali (variabile indipendente) con il corrispondente elemento di un'altra 

progressione aritmetica (variabile dipendente) sino a conquistare la rappresentazione della 

funzione nella forma y=mx±a. 

o Prima di affrontare questa famiglia di problemi invitiamo l’insegnante a leggere, in particolare, 

l’Unità 12, Quarta Fase, Domande frequenti di contenuto matematico, pagg 100-112, in cui 

vengono analizzati e commentati in modo molto approfondito gli aspetti di contenuto e di 

metodo di questo genere di attività. Il principio generale di cui parla l’insegnante della slide 9 

in questo caso è (n = numero della progressione, p = numero di posto): n=p×5-2. 

  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relaione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/sagittale-rappresentazione/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
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La situazione problematica sviluppata nelle slide 8 (Scena 1 – Scena 5) pone nuovamente gli alunni 

di fronte a due progressioni aritmetiche; si articola in cinque Scene di classe. Il riferimento 

metodologico per lo svolgimento di queste attività è costituito dalla già citata l’Unità 12, Quarta 

Fase, Domande frequenti di contenuto matematico, pagg 100-112. 

Gli alunni: 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 8

Dalla prima primaria alla terza secondaria

Ogni abitante di
una casa gialla

è amico del suo

È consuetudine che per Natale 

gli abitanti delle case gialle 
uniscano le loro case a quelle 

dei dirimpettai con festoni di luci.

Sapete trovare il dirimpettaio 
della casa gialla numero 15? 

E quello della casa gialla numero 74? 

8. (Scena 1) 

dirimpettaio di una casa blu.

 

8. Scena 1: esplorano per tentativi la situazione data e riflettono su difficoltà, strategie 

individuate, errori, intuizioni. 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 9

Dalla prima primaria alla terza secondaria

Sapete individuare 
una legge che 
permetta di trovare 

il numero della casa 
blu dirimpettaia di 
una casa gialla
qualsiasi? 

8. (Scena 2) 

 

8. Scena 2: costruiscono una tabella (v. ancora Unità 12, Quarta Fase, Domande frequenti di 

contenuto matematico, pagg 100-112) per individuare e analizzare le relazioni fra i numeri in gioco 

sino alla rappresentazione della ‘legge’ (g = numero della casa gialla, b = numero della casa 

dirimpettaia blu): b=g×2+3. 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 10

Dalla prima primaria alla terza secondaria

Ma come facciamo a 
sapere quali sono i numeri 
delle case blu dopo la 17?  

festoni le case gialle dei loro 
dirimpettai.

Il prossimo Natale 
hanno deciso che 

saranno gli abitanti

delle case blu a unire con i 

8. (Scena 3) 

Ma è facile!

Aiutate Pippo e Marta.

 

8. Scena 3: affrontano la funzione inversa; 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 11

Dalla prima primaria alla terza secondaria

8. (Scena 4) 

Proviamo col 
dirimpettaio della 
casa blu numero 39?

Scommetto che 
adesso dobbiamo 
trovare  i 

dirimpettai delle 
case blu!

Buona idea.

Aiutate ancora Pippo e Marta.

 

8. Scena 4: la esplorano. 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 12

Dalla prima primaria alla terza secondaria

8. (Scena 5) Sapete individuare 
una legge che 

permetta di trovare 
il numero della 
casa gialla

dirimpettaia di una 
casa blu qualsiasi? 

Confrontate questa legge 
con quella che avete 

trovato nell’Atto 2.
Spiegate cosa notate. 
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8. Scena 5: utilizzano la tabella precedente, ne costruiscono una nuova o usano una 

rappresentazione sagittale per giungere alla ‘legge’ inversa, in una forma del tipo: g=(b-3):2. 

Nelle Situazioni 9 e 10, per conseguire gli stessi obiettivi delle situazioni precedenti, si ricorre ad un 

artefatto che gli alunni hanno battezzato ‘Macchina Sputanumeri’, che viene illustrata nell’Unità 

12, Quarta Fase, Domande frequenti di contenuto matematico, pagg 112-116. In sintesi: per ogni 

numero che si inserisce, la MSN effettua dei calcoli (che bisogna scoprire) e ne ‘sputa’ uno. Gli 

alunni, ad ogni nuova coppia, ipotizzano la legge sino a che non giungono a quella valida per 

tutte le coppie di valori. Nel riquadro rosa si possono scrivere e cancellare i vari tentativi. 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 13

Dalla prima primaria alla terza secondaria

9. Scopri quali calcoli sa fare questa Macchina 
Sputanumeri (MSN):

1 1

2 6

3 11

4 16

5 21

6 26

E adesso siete 
capaci di scrivere 
per Brioshi la frase 

completa che 
esprime il numero 
in uscita per un 

qualsiasi numero in 
entrata? 

Bravi! 

 

9. La legge: (e = numero in entrata, U = numero in uscita) u=e×5-4. 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 14

Dalla prima primaria alla terza secondaria

10. Una MSN, ad ogni numero verde, ha fatto 
corrispondere un numero arancione.

219

66

I foglietti con numeri sono caduti 

sul pavimento e sono tutti confusi! 

Io ricordo cosa faceva la 
MSN: triplicava la somma 

fra il numero in entrata e 
il suo successivo.

Ma allora possiamo scrivere per 
Brioshi anche la legge generale! 

 

10. Gli alunni devono attribuire il significato alla regola esplicitata nel linguaggio naturale e 

tradurla in linguaggio matematico in modo da poterla utilizzare per individuare le coppie di numeri 

su cartellini verdi (numeri in entrata, variabili indipendenti) e arancione (numeri in uscita, variabili 

dipendenti). La traduzione può essere in una forma del tipo: u= (e+e+1)×3  oppure  u=(2e+1)×3. 

o Attraverso opportune sostituzioni si individuano le cinque coppie: 

 (24+24+1)×3=147 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
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 (36+36+1)×3=219 

 (49+49+1)×3=297 

 (57+57+1)×3=345 

 (66+66+1)×3=399. 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 15

Dalla prima primaria alla terza secondaria

11. Brioshi ha inviato una tabella e una 
frase in linguaggio matematico: 

a b

0

3

6

8

12

12

…

2
3

3





a
b Secondo voi 

come possiamo 
utilizzare le 

informazioni che 
ci invia Brioshi? 
Credo che vi 

abbia  lanciato 
una bella sfida!

 

o La tabella è lo strumento che favorisce la ricerca della relazione fra coppie di numeri (v. 

ancora Unità 12, Quarta Fase, Domande frequenti di contenuto matematico, pagg 100-112). 

Come si vede sono vuote delle caselle sia nella colonna di sinistra che in quella di destra. 

Questo significa che lo studente può usare la frase inviata da Brioshi per trovare i valori di b 

(variabile dipendente), ma per trovare quelli di a deve ricostruire la funzione inversa (con 

un’altra tabella o con una rappresentazione sagittale del tipo di quella in figura): 

  
 

 
    

 

 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/sagittale-rappresentazione/

