
 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio 

precoce all’algebra 

E5. (METACOMPETENZA): SAPER AFFRONTARE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

CHE COMPORTANO L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE SPECIFICHE (E1-E4) 

E LA CAPACITÀ DI CORRELARLE FRA LORO E CON LE COMPETENZE A-B-C-D-F 

1 

Ad ognuna delle situazioni problematiche relative alla meta-competenza E5 cor-

rispondono una presentazione powerpoint per la LIM e una Guida per 

l’insegnante, corredata da un’analisi a priori. 

Per ogni problema diamo le classi indicative di scuola primaria (p) e secondaria 

(s) per le quali lo si considera adatto. 

Situazioni problematiche      Classi 

1) La chiave dello gnomo Piripicchio 2-3-4-5 p 

2) Gli gnomi dipingono le loro case 3-4-5 p 

3) Predatori della barriera corallina 3-4-5 p 

4) La corsa marina 3-4-5 p 

5) Degli splendidi disegni colorati 4-5 p 1-2 s 

6) Movida nella barriera corallina (prima parte) 4-5 p 1-2 s 

7) Movida nella barriera corallina(seconda parte) 4-5 p 1-2 s 

8) La seppia antipatica 4-5 p 1-2 s 

9) Help dalla barriera corallina 4-5 p 1-2-3 s 

10) Il recinto del pastore Efisio 5 p 1-2-3 s 

11) Il recinto del pastore Gavino 5 p 1-2-3 s 

12) Il rinnovo delle biblioteche 5 p 1-2-3 s 

13) Piramidi: scoprire la regola 5 p 1-2-3 s 

14) Piramidi: la bravura di Ivan 5 p 1-2-3 s 

15) Piramidi: la bravura di Arianna 5 p 1-2-3 s 

16) Piramidi: Chiara e Beatrice 5 p 1-2-3 s 

17) Andrea e gli Gnomoni 5 p 1-2-3 s 

18) Cleopatra e gli stecchini 5 p 1-2-3 s 

19) Gioele e gli stecchini di Cleopatra 5 p 1-2-3 s 

20) Griglie di stuzzicadenti 5 p 1-2-3 s 

21) Le torri di Lorenza 5 p 1-2-3 s 

22) Le aiuole di Versailles  1-2-3 s 
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1. Aspetti generali e di metodo 

Le situazioni prblematiche non seguono un preciso ordine di difficoltà nel sen-

so che, ad esempio, il problema ‘2. Gli gnomi dipingono le loro case’ è sì indicato 

come adatto alle classi 3-4-5 primaria ma, al di là dell’ambientazione favolistica, 

presenta aspetti matematici esplorabili, con opportuni adattamenti, anche da 

alunni della secondaria. Alcune situazioni sono le stesse che vengono analizzate 

in varie Fasi dell’Unità 12. 

Le situazioni problematiche sono presentate in forma di scheda composta da 

un testo, un’illustrazione e delle questioni. Con questo non intendiamo proporre 

una modalità di somministrazione, nel senso che le schede non sono concepite 

per essere date in mano agli studenti ma per fornire agli insegnanti un canovac-

cio sulla base del quale essi possano elaborare spunti per ampliamenti e appro-

fondimenti anche attraverso l’eventuale riorganizzazione dei testi per adattarli al-

le loro classi. I problemi non sono quindi schede da fotocopiare e consegnare a-

gli alunni ma situazioni da illustrare attraverso racconti, disegni, proiezioni, da far 

risolvere attraverso opportune fasi di lavoro individuali e collettive (v. a questo 

proposito l’approfondimento “Come conviene gestire una discussione”). 

2. Aspetti strutturali 

In ogni Guida per l’insegnante nella colonna a sinistra è presentata la situazio-

ne problematica, in quella di destra l’analisi a priori che la riguarda. 

In linea di massima si è cercato di mantenere in tutte le analisi a priori la me-

desima struttura, introducendo i vari passaggi con la frase ‘L’insegnante guida a’. 

Ogni voce è trattata in una prospettiva ‘evolutiva’, nel senso che riporta i conte-

nuti in gioco in quella determinata situazione al livello più ‘progredito’. Va da sé 

che alle loro spalle c’è una ‘catena evolutiva’ di contenuti che non vengono 

nominati. 

‘L’insegnante guida a:’ sintetizza un percorso didattico ottimale, teso 

all’individuazione della rappresentazione in linguaggio algebrico di una ‘legge 

generale’ (cioè delle relazioni fra le variabili in gioco), e qualche volta della sua 

inversa, anche se non è esplicitamente richiesta dalle consegne. Questa scelta 

deriva dal fatto che, indipendentemente dal livello scolastico al quale si rivolge 

un certo problema, si desidera comunque inviare all’insegnante il messaggio: 

l’individuazione di una legge generale rimane lo scopo di queste attività; se 

l’insegnante ritiene che la classe sia pronta per questo importante salto di quali-

tà, cerchi di raggiungerlo, anche inserendo una nuova consegna. 

Durante l’esplorazione di una situazione problematica in classe è probabile 

che emergano percezioni differenti dei disegni o delle costruzioni che vi com-

paiono (questa situazione viene esplicitata in particolare nell’analisi a priori del 

problema 18. Le torri di Lorenza). Di conseguenza, emergeranno differenti rappre-

sentazioni in linguaggio aritmetico o algebrico. Fra di esse vi saranno certamente 

– più o meno opacizzate dal loro diverso aspetto formale - delle parafrasi della 

funzione illustrata nell’analisi. In qualche caso si evidenziano tali scritture equiva-

lenti, soprattutto quando esse permettono di far emergere la proprietà distributi-

va (per esempio: a=3b+3  e  a=(b+1)×3 che per la sua validità sancisce 

l’uguaglianza delle rappresentazioni da un punto di vista logico, e cioè 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
http://progettoaral.wordpress.com/2013/04/14/come-conviene-gestire-una-discussione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/inversa-relazione-funzione/
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3b+3=(b+1)×3). Per una riflessione teorica sulla ricchezza didattica della esplicita-

zione della pluralità di percezioni (v. Percezione e condivisione). 

3. Obiettivi matematici che guidano le analisi a priori 

Sintetizziamo due elenchi di obiettivi; il primo si riferisce ai problemi 1-5, il se-

condo ai problemi 6-22. 

Nelle analisi di ogni singolo problema dettaglieremo gli obiettivi aggiungendo-

vi in qualche caso degli spunti di lavoro. In pochi casi l’ordine degli obiettivi non 

riflette esattamente quello degli elenchi. 

Molti problemi sono strutturalmente simili ma sembrano profondamente diversi 

perché sono diverse le’storie’ che li ospitano. 

L’invito all’insegnante, sul piano del metodo, è di: 

(i) esplorare i problemi e riflettere sulle relative analisi a priori dopo averli af-

frontati in prima persona (lavorare a livello locale); 

(ii) comprendere l’analogia dei vari passi da compiere in relazione agli obiet-

tivi che si intende perseguire (cogliere gli aspetti comuni generali) e infine; 

(iii)  inventare nuove situazioni problematiche da proporre (ritornare in modi 

nuovi al livello locale). 

Come per le altre prove di verifica delle competenze, anche queste possono 

essere utilizzate a livelli diversi, come costruzione di competenze, come verifica in 

itinere, come verifica finale di competenze acquisite. 

Obiettivi relativi ai Problemi 1-5 

A) Individuare il modulo e i suoi elementi in una successione. 

B) Far emergere la relazione che lega i termini di una progressione aritmetica, 

per cui la differenza tra due termini vicini è costante e si chiama ragione; ogni 

termine della progressione si esprime come somma fra il primo termine e un 

multiplo della ragione. L’evoluzione di questo aspetto viene presentata al pun-

to h). 

Ad es. nel problema 1: la ragione nella progressione di Piripicchio si rappre-

senta con l’operatore ‘+9’ e i termini si esprimono, ad esempio, come: 

69=42+9×3, 87=42+9×5 e così via. 

C) Capire che ogni elemento occupa un posto fisso all’interno del modulo, indi-

pendentemente dal modulo considerato, e che esso, rispetto alla successio-

ne, è l’origine di una progressione aritmetica di ragione n. In altri termini far 

cogliere l’invarianza del numero di posto di un elemento all’interno di ciascun 

modulo e la variabilità del suo numero di posto all’interno della successione. 
Ad es. nel problema 2: la casetta bianca è sempre al quinto posto di qualsia-

si modulo ma assume nella successione le posizioni 5, 13, 21, 29, ecc. 

D) Rappresentare in forma non canonica il numero di posizione di un elemento 

all’interno della successione mediante la somma fra il numero della sua prima 

posizione nella successione e il multiplo della ragione. 

Ad es. nel problema 2: la casetta viola nella 76a posizione compare nel primo 

modulo al numero 4 e quindi 76 è rappresentabile come 4+8×9. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/11/18/percezione-e-condivisione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/07/modulo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/08/successione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relaione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
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E) Individuare nella divisione lo strumento per trovare l’elemento in una data po-

sizione della successione. 

Ad es. nel problema 2: l’elemento nella 279a posizione si trova attraverso 

l’operazione: 

 279 8=34 

       39 

         7 

F) Attribuire il corretto significato ad ognuno dei termini della divisione (dividen-

do, divisore, quoziente, resto) in relazione alla successione alla quale si riferi-

sce. 

Ad es. nel problema 2: (i) 279 è il numero dell’elemento; (ii) 8 è il numero de-

gli elementi del modulo; (iii) 34 è il numero dei moduli che precedono quello 

che contiene l’elemento al 279° posto; (iv) 7 è il settimo elemento del 35° 

modulo. 

G) Rappresentare la divisione in forma euclidea riconoscendo nei quattro termini 

quelli che compaiono nell’algoritmo dell’operazione (v. in Unità 12: FAQ-M 17 

e FAQ-M 20). 

Ad es. nel problema 2: 279=8×34+7. 

H) Capire che ogni termine della successione è esprimibile come rappresenta-

zione euclidea della divisione. 

Ad es. nel problema 2: 91=8×11+3, 142=8×17+6, e così via. 

I) Conoscere le classi di resto modulo n cioè capire che ad ogni resto corrispon-

de lo stesso elemento in un qualsiasi modulo (v. Divisione e resto, in Unità 12: 

Nota 17). 

Ad es. nel problema 3: 41=3×13+2, 128=3×42+2, 212=3×70+2; questo significa 

che nel 41°, nel 128° e nel 212° posto c’è sempre il secondo elemento del 

modulo e cioè un barracuda. Allo stesso modo, al resto 0 corrisponde una 

cernia e al resto 1 corrisponde uno squalo. 

J) Accostarsi alla generalizzazione modificando il punto di vista da aritmetico ad 

algebrico e introducendo la lettera (v. in Unità 12: FAQ-M 27). 

Ad es. nel problema 5: il primo quesito ‘Quante bustine riesce a preparare 

Lorenzo?’ può determinare una risposta  sul piano aritmetico come soluzione 

di una divisione: 78:4=19 (resto 2). L’esplicitazione di questa risposta nel lin-

guaggio naturale: ‘il numero delle bustine è il quoziente fra il numero dei di-

segni stampati e il numero dei disegni del modulo’ non tiene conto del resto. 

Se si passa invece alla rappresentazione euclidea della divisione 4×19+2=78, 

si può esprimere le stesse relazioni con una scrittura come questa: 19=(78-

2)/4, che può essere così tradotta: il numero delle bustine che Lorenzo riesce 

a preparare è un quarto della differenza fra il numero dei disegni stampati e 

quello dei disegni ‘in più’. Frase che può essere tradotta a sua volta in lin-

guaggio algebrico: b=(78-2)/4  (b=numero di bustine). 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/10/25/forma-euclidea-della-divisione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/11/18/divisione-e-resto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/lettera-uso-della/
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Obiettivi relativi ai Problemi 6-22 

a) Cercare relazioni fra i dati espliciti o impliciti che compaiono nel problema. 

b) Individuare le due variabili. 

Ad es. nel problema 9: il numero assegnato ad ogni pesce pagliaccio e 

quello del suo anemone; in 10 e in 11: il numero dei paletti e quello delle tra-

verse, in 12: il numero dei tavoli e quello delle sedie; ecc). 

c) Denominarle con delle lettere e negoziare con gli alunni il loro significato. 

Ad es. nel problema 9: n = numero assegnato ad ogni pesce pagliaccio, a = 

numero del corrispondente anemone. 

d) Esplorare le relazioni fra le variabili adottando tutti gli strumenti a disposizione: il 

linguaggio naturale, la rappresentazione sagittale, quella tabulare. 

Quest’ultima diventa la più familiare man mano che si scopre la sua potenza; 

impostare quindi una tabella per rappresentare le variazioni delle coppie di 

dati riportando i loro valori ricavati dal testo nelle prime due colonne e ag-

giungendo altre colonne, man mano che se ne rivela la necessità, a destra 

delle precedenti (v. in Unità 12: FAQ-M 24). 

e) Ricorrere alla rappresentazione non canonica dei valori della variabile dipen-

dente in funzione di quelli della variabile indipendente. 

Si avrà cura di far esprimere l’ipotesi in linguaggio naturale e poi di farla tradur-

re in linguaggio matematico. 

Ad es. nel problema 10: “Ottengo il numero delle traverse triplicando il nume-

ro dei paletti e togliendo 3. Riporto le traduzioni di questa frase nelle caselle 

della terza colonna: 2×3-3, 3×3-3, 4×3-3, ecc.” 

f) Dare spazio alla formulazione di altre ipotesi concentrandosi sulle corrette. 

Ad es. in 10: Nella quarta colonna: 3×(2-1), 3×(3-1), 3×(4-1), ecc. 

g) Estendere le ipotesi al numero più alto proposto nel problema. 

Ad es. nel problema 10: Se i paletti sono 30 il numero delle traverse si esprime 

con 30×3-3 e 3×(30-1). 

h) Individuare nelle scritture le parti che cambiano e gli invarianti. 

Ad es. nel problema 15: nella quarta colonna cambia il moltiplicando e il 

primo addendo nella parentesi; restano costanti il secondo addendo e il divi-

sore. 

i) Ricavare rappresentazioni generali della variabile dipendente. 

Ad es. nel problema 10: p×3-3 e 3×(p-1). 

j) Formulare le ‘leggi’ che contengano entrambe le variabili. 

Ad es. nel problema 10: t=p×3-3 e t=3×(p-1). 

k) Esprimere verbalmente la legge. 

Ad es. nel problema 15: Il numero dei triangoli neri di una figura è il semipro-

dotto fra il suo numero d’ordine e il successivo. 

l) Particolarizzare la legge sostituendo alla variabile indipendente il numero con-

tenuto nella consegna. 

Ad es. nel problema 15: sostituire 10 a f in n=f×(f+1)/2 e trovare algebrica-

mente n. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/indeterminata/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/sagittale-rappresentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
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m) Verificare l’equivalenza tra le ‘leggi’ individuate. 

Si suggerisce di far emergere e di far riflettere (con diversi gradi di profondità a 

seconda dell’età degli alunni) sull’equivalenza delle scritture. Questa oppor-

tunità emerge molto spesso dal confronto tra rappresentazioni formalmente 

differenti delle relazioni fra le due variabili. Poiché spesso emerge la proprietà 

distributiva è opportuno cogliere l’occasione che si presenta; con gli alunni più 

grandi si può riconoscere l’equivalenza delle due formulazioni per la validità 

della proprietà, con i più giovani si può reificare la proprietà dall’assunto 

dell’uguaglianza delle due rappresentazioni verificandola anche visivamente: 

Ad es. nel problema 10: 

p×3-3=3×(p-1) 

p×3-3=3×p-3×1 (a destra: si applica la proprietà distributiva) 

p×3-3×1=3×p-3×1 (a sinistra: si rappresenta 3 come 3×1) 

p×3-3×1=p×3-3×1 (a destra: si applica la proprietà commutativa a 3×p) 

Ancora in 10: 

t=p×3-3     t=3×(p-1) per la proprietà transitiva si ottiene: 
p×3-3=3×(p-1) riscrivendo 3 nella forma 1×3 si ottiene: 

p×3-1×3=3×(p-1) particolarizzazione della proprietà distributiva 

n) Individuare (se il problema la richiede) la relazione inversa. 

Si può ricorrere: 

n1) alla rappresentazione sagittale (v. in Unità 12: FAQ-M 23 e FAQ-M 24). 

Ad es. nel problema 9: 
 

                                   +4                                      ×5 
 

 
 

                                    -4                                       :5 

n2) alla rappresentazione tabulare (v. in Unità 12: FAQ-M 24). 

Ad es. nel problema 9: 
 

Passare dalla tabella che esprime una relazione diretta a quella che esprime 

una relazione inversa invertendo le colonne di n e di p e invertendo quindi il 

significato delle variabili: p diventa quella indipendente, n quella dipenden-

te: 
 

 n a  a n 

 35 195 (35+4)×5  195 35 195:5-4 

 87 455 (35+4)×5  455 87 455:5-4 

 162 830 (35+4)×5  830 162 830:5-4 

 … … …  … … … 

 n  (n+4)×5  p  p:5-4 
 

Si ricavano quindi una o più rappresentazioni della formula inversa; in questo 

caso: 

n=p:5-4         oppure       n=p/5-4. 

n=p:5-4 n+4 (n+4)×5=p 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2011.html#Aral%2011
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2011.html#Aral%2011
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/inversa-relazione-funzione/
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n3) alla traduzione algebrica della relazione diretta. 

Ad es. nel problema 9: 
 

(n+4)×5=p 

5n+20=p 

5n=p-20 

n=(p-20)/5 

n=p/5-4 

o) Favorire l’emergere e il riflettere (con diversi gradi di profondità, a seconda 

dell’età degli alunni) sulla proprietà distributiva. Questa opportunità emerge 

molto spesso dal confronto tra rappresentazioni formalmente differenti delle 

relazioni fra le due variabili. 

Ad es. nel problema 10: 

t=p×3-3       t=3×(p-1) per la proprietà transitiva si ottiene: 
p×3-3=3×(p-1)  riscrivendo 3 nella forma 1×3 si ottiene: 

p×3-1×3=3×(p-1)  particolarizzazione della proprietà distributiva 

4. Appunti conclusivi 

Poiché ogni Analisi a priori si riferisce ad una versione del problema adatta ad 

un ventaglio ampio di classi a cavallo fra la primaria e la secondaria, si è scelto di 

adottare nelle formule il simbolo della divisione ‘:’ anziché quello della linea di 

frazione ‘/’. In questo modo, per far capire che un dato problema è proponibile 

anche, per esempio, in una quinta primaria, scriviamo la relazione nella forma 

‘a=(b+3):5’; l’insegnante della scuola secondaria potrò adottare la scrittura più 

evoluta ‘a=(b+3)/5’. Analogamente, i prodotti vengono indicati generalmente 

esplicitando il segno ‘×’ ma nelle classi della secondaria è opportuno adottare 

diverse modalità di scrittura, ad es.: a=p×2-2, a=2×p-2, a=p·2-2, a=2·p-2, a=2p-2. 

Alcuni problemi, se approfonditi, potrebbero disorientare il non-matematico 

(adulto o studente) nel momento in cui si affronta l’aspetto del numero di posi-

zione del primo elemento della successione. Emerge un corto circuito fra il senso 

comune e l’aspetto logico. Ci spieghiamo con l’esempio del problema 18 in cui 

Lorenza inizia a costruire con dei fiammiferi una serie di ‘torri’: 

 

 

 

 

         

 

            1     2  3         4  … 

Come scriviamo nell’analisi a priori, in ogni figura c’è una parte che si ripete 

(una ‘∏’ formata da tre stuzzicadenti) alla quale si somma sempre uno stuzzica-

denti (la ‘base’ della torre). In ogni figura viene sovrapposta una ‘∏’ in più rispetto 

alla precedente. La funzione che lega le due variabili (f = numero dei fiammiferi, 

n = numero d’ordine della figura) e consente di trovare il numero dei fiammiferi 

necessari per costruire una figura all’ennesimo posto è: 

f=n×3+1. 
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Particolarizziamo questa funzione: 

al primo posto: f=1×3+1=3+1=4 

al secondo: f=2×3+1=6+1=7 

al terzo: f=3×3+1=9+1=10 

al quarto: f=4×3+1=12+1=13 

e così via. 

Come si vede, n è stato sostituito con 1, 2, 3, 4, … . E fin qui il senso comune. 

Ma un matematico sarebbe insoddisfatto, e si chiederebbe: e n=0? 

La sostituzione in questo caso darebbe questo risultato: 

f=0×3+1=0+1=1 

e la successione si modificherebbe in un modo sorprendente dal punto di vista 

del senso comune: 

 

 

 

 

         
 

           0      1   2         3        4  … 

Questo risultato formale porterebbe a concepire l’estensione della successio-

ne anche nel posto zero, numero questo oggi considerato primo elemento 

dell’insieme dei naturali, di nascita tarda, che per questo non ha un corrispettivo 

linguistico come aggettivo numerale ordinale. Ci sarebbe cioè un nuovo elemen-

to in una posizione ‘zero’; per coerenza formale in tale posto ci sarebbe solo un 

lato, e possiamo pensare che la figura ‘si appiattisca’ riducendosi alla base e az-

zerando la ‘∏’ che sparisce. La base, per coerenza, potrebbe essere considerata 

la prima ‘torre’ della successione. Un po’ come quando i calcoli matematici di-

cono che c’è un nuovo satellite di Giove anche se non lo si vede. La particolariz-

zazione della formula al caso limite in cui n sia zero conduce ad una nuova figura 

che è coerente con quelle che seguono, ma la ragione fa un po’ di fatica ad 

accetta perché la trova paradossale. È molto interessante far riflettere gli studenti 

su questo paradosso, che li pone di fronte ad una proposizione logica ma lonta-

na dall'intuizione, che fa fare capolino nella profondità del pensiero astratto. 


