
 
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 

C. APPROCCIO ALL’INCOGNITA E ALLE EQUAZIONI 
C1. Confrontare come cambia il testo di un problema verbale standard se cambiano le 

consegne da  (A)‘Risolvi’ a (B)‘Rappresenta’ 
 

 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

 Leggere e scrivere numeri naturali utilizzando forme canoniche e non canoniche 

 Giustificare la procedura usata per risolvere situazioni problematiche 

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

linguaggio all’altro 

3. 

 Riconoscere l’equivalenza fra rappresentazioni differenti di uno stesso numero 

 Saper risolvere semplici problemi con incognite 

 Riconoscere l’uso di un simbolo o di una lettera al posto di un numero che non si conosce 

e imparare ad operare su di esso rappresentando processi operativi come se fosse un 

‘normale’numero naturale 

 Confrontare come cambia il testo di un problema verbale se cambiano le consegne 

Osservazioni generali 

 

1. Le prove che seguono fanno riferimento alla tipologia, dominante nei libri di testo, dei problemi 

verbali standard. La competenza si riferisce alla capacità di individuare la differenza fra risolvere 

e rappresentare una situazione problematica; le consegne (A) fanno riferimento alla prospettiva 

aritmetica e gli alunni vengono invitati a rendere espliciti il risultato e la/le operazione/i 

utilizzata/e per ottenerlo, le (B) introducono la prospettiva algebrica. 

2. Il docente, a seconda delle competenze sue e/o della classe e dei suoi obiettivi, può utilizzare i 

quesiti sia per introdurre/rinforzare concetti in corso d’opera che per verificare il livello di 

acquisizione di competenze già costruite. 

3. Non deve meravigliare l’uso della lettera anche nelle prime classi della scuola primaria. La 

didattica della matematica nella prospettiva dell’early algebra prevede un approccio 

graduale alla lettera – il cui significato va sempre esplicitato e condiviso - e la riflessione sui 

significati del segno ‘=’. 

4. Va sempre curata con la massima attenzione l’argomentazione; le probabili rappresentazioni 

diverse proposte degli alunni vanno esplorate collettivamente e confrontate tra loro 

individuando le parafrasi. 

5. Le consegne B aprono la strada a molte riflessioni; è opportuno che gli alunni definiscano prima 

in linguaggio naturale gli oggetti o i processi, e poi li traducano in linguaggio algebrico. Nella 

prima prova per la prima primaria daremo un esempio di quanto stiamo dicendo, fornendo 

considerazioni dettagliate valide nella sostanza per tutte le prove successive, 

indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle situazioni proposte. 

6. Chiarimenti e approfondimenti si trovano nell’Unità 6. 

Prima primaria 
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1) Su un albero ci sono 5 uccellini. Poco dopo 

ne arrivano altri. In tutto si contano 15 uccellini. 

(A1) Quanti sono gli uccellini arrivati dopo?

(A2) Con quale operazione calcoli il loro 
numero?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa calcolare il numero degli 
uccellini che sono arrivati.



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

 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/incognita/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/lettera-uso-della/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/rappresentare-risolvere/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/rappresentare-risolvere/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/uguale-segno/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/parafrasi/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%206.htm#navarra%20unit%C3%A0%206


 
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 

C. APPROCCIO ALL’INCOGNITA E ALLE EQUAZIONI 
C1. Confrontare come cambia il testo di un problema verbale standard se cambiano le 

consegne da  (A)‘Risolvi’ a (B)‘Rappresenta’ 
 

 

(A2) La risposta più spontanea è: la sottrazione (15-5). 

(B) Rappresentazione possibile: 5+u=15 (u = numero degli uccellini arrivati dopo). 

Alcune osservazioni: 

o Mentre attraverso (A1) e (A2) emerge ‘solo’ la sottrazione, in (B) si evidenziano le due relazioni 

che, assieme, determinano la struttura del problema: 

 la relazione additiva fra i numeri degli uccelli dei due gruppi (5+u); 

 la relazione di equivalenza fra la somma (5+u) e il numero complessivo degli uccellini 

(15), e quindi 5+u=15. 

o La rappresentazione (B) descrive in linguaggio matematico la ‘storia’ raccontata nel testo: 

prima ci sono 5 uccellini, poi ne arrivano altri (non se ne conosce il numero e quindi si 

introduce una lettera, spiegando il suo significato) e infine si viene a sapere che la somma fra i 

primi e i secondi è 15; in conclusione: 5+u=15. 

o Le riflessioni precedenti permettono di confrontare le scritture (A) 15-5=10 e (B) 5+u=15 e quindi 

di capire che la relazione additiva, una volta individuata, può essere espressa sia con 

l’addizione che con la sottrazione. 

o Con alunni più grandi (o comunque con alunni che lavorino in un ambiente pre-algebrico) si 

può osservare che la scrittura 5+u=15 rispecchia quella che possiamo chiamare la semantica 

della situazione. Da quella si possono però ottenere altre scritture equivalenti sul piano 

matematico, anche se in esse la situazione problematica originale non è più così riconoscibile: 

u+5=15, 15=5+u, 15=u+5, 15-5=u, u=15-5… . Le rispettive traduzioni in linguaggio naturale 

permettono di rendere trasparente la loro equivalenza, per esempio: 

 u+5=15 La somma fra gli uccellini arrivati dopo e quelli che c’erano già è uguale al 

loro numero totale; 

 5=15-u Il numero degli uccellini che c’erano all’inizio è uguale alla differenza fra il 

numero totale degli uccellini e il numero di quelli arrivati dopo. 
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2)  Nel cestino della frutta ci sono delle mele. 

Luisa ne aggiunge altre 4. Ora ne ha 16.

(A1) Quante mele ci sono all’inizio nel cestino?

(A2) Con quale operazione calcoli il numero 
delle mele che ci sono all’inizio nel 
cestino?

(B) Rappresenta la situazione in linguaggio 
matematico in modo che Brioshi possa 

calcolare il numero iniziale delle mele nel 
cestino.

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

 

(A2) La risposta più spontanea è: la sottrazione (16-4). 

(B) Ci sono più rappresentazioni possibili. Per esempio: 

 Se si assume come punto di vista la definizione dell’incognita, la frase potrebbe essere “Il 

numero iniziale delle mele è la differenza fra il numero finale e quello delle mele 

aggiunte da Luisa”; la traduzione sarebbe: m=16-4 (m = numero delle mele all’inizio). 

 Se invece ci si riferisce alla situazione così come viene descritta nel testo, la 

rappresentazione ‘fedele’ è: m+4=16. 

  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relaione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/struttura-strutturale/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/1-additiva-forma-rappresentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relazione-di-equivalenza/


 
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 

C. APPROCCIO ALL’INCOGNITA E ALLE EQUAZIONI 
C1. Confrontare come cambia il testo di un problema verbale standard se cambiano le 

consegne da  (A)‘Risolvi’ a (B)‘Rappresenta’ 
 

 

Seconda primaria 
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1) Nel parcheggio ci sono 6 automobili.

(A1) Calcola quante ruote ci sono in tutto.

(A2) Quali sono le operazioni con cui calcoli 

quante ruote ci sono in tutto?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 

Brioshi possa calcolare il numero totale 
delle ruote.



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

 

(A2) La risposta è: la moltiplicazione (6×4). 

(B) Rappresentazione possibile: r=6×4 (r = numero delle ruote). 

o La scrittura proposta (r=6×4) è la traduzione in linguaggio matematica di una frase in 

linguaggio naturale che ha come gruppo del soggetto l’incognita: “Il numero totale delle 

ruote è il prodotto fra il numero delle auto nel parcheggio e il numero delle ruote di un’auto” 

(conveniamo di non inserire nel conteggio la ruota di scorta perché ormai molte auto hanno il 

‘ruotino’ o addirittura hanno semplicemente la bomboletta per il gonfiaggio d’emergenza del 

pneumatico danneggiato). 
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2)  Giorgio ha 42 figurine. Daniela ne ha 28.

(A1) Quante figurine mancano a Daniela per 
avere lo stesso numero di figurine che ha 

Giorgio?

(A2) Quali sono le operazioni con cui calcoli 
quante figurine mancano a Daniela?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa calcolare quante figurine 

mancano a Daniela per avere lo stesso 
numero di quelle di Giorgio.

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

 

(A2) La risposta più spontanea è: la sottrazione (42-28). 

(B) L’esplicitazione in linguaggio naturale delle relazioni fra i numeri, per esempio: “Il numero 

delle figurine di Giorgio è la somma fra il numero delle figurine di Daniela e quello delle 

figurine che le mancano” porta alla traduzione 42=28+f (f = numero delle figurine 

mancanti). 

  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/


 
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 

C. APPROCCIO ALL’INCOGNITA E ALLE EQUAZIONI 
C1. Confrontare come cambia il testo di un problema verbale standard se cambiano le 

consegne da  (A)‘Risolvi’ a (B)‘Rappresenta’ 
 

 

Terza primaria 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 8

1) Il percorso di una corsa ciclistica è di 220 

chilometri. A Cristian mancano al traguardo 85 
chilometri.

(A1) Quanti chilometri ha percorso sinora?

(A2) Quali sono le operazioni con cui calcoli il 
numero dei chilometri che ha percorso 

Cristian?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa calcolare il numero dei 

chilometri percorsi da Cristian.



 

(A2) La risposta più spontanea è: la sottrazione (220-85). 

(B) Rappresentazioni possibili: 85+m=220, m=220-85 (m = numero dei chilometri mancanti). 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 9

2) Nel cortile ci sono 7 gruppi formati da 4 

bambini ciascuno e 3 gruppi formati da 6 
bambini ciascuno.

(A1) Quanti bambini ci sono in tutto?

(A2) Quali sono le operazioni con cui calcoli il 
loro numero?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa calcolare il numero totale dei 

bambini.

 

(A2) La risposta è: due moltiplicazioni e una addizione. 

(B) Rappresentazione possibile: b=4×7+6×3 (b = numero totale dei bambini). 

  



 
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 

C. APPROCCIO ALL’INCOGNITA E ALLE EQUAZIONI 
C1. Confrontare come cambia il testo di un problema verbale standard se cambiano le 

consegne da  (A)‘Risolvi’ a (B)‘Rappresenta’ 
 

 

Quarta primaria 
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1) In una libreria ci sono 25 libri su uno scaffale, 

37 su un secondo ed altri su un terzo. In tutto si 
contano 74 libri.

(A1) Quanti libri ci sono sul terzo scaffale?

(A2) Quali sono le operazioni con cui calcoli 
questo numero?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa calcolare il numero dei libri sul 

terzo scaffale.



Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 10

 

(A2) Le risposte più spontanee sono due: (i) un’addizione e una sottrazione oppure (ii) due 

sottrazioni. 

(B) Rappresentazione possibile come traduzione ‘letterale’ della situazione: 25+37+l=74 

 (l = numero dei libri sul terzo scaffale). 

o Potrebbero venire proposte anche scritture come: l=74-25-37 oppure l=74-(25+37). 

o Le frasi corrette per Brioshi, formalmente diverse tra loro anche di poco, possono essere viste 

come connotazioni differenti del medesimo oggetto matematico. 
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2) Elisa ha un libro di 276 pagine e ne ha già 

lette 180.

(a) Quante pagine deve leggere ogni giorno 

per finire il libro in 6 giorni?

(b) Quali sono le operazioni con cui calcoli il 
loro numero?

(c) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa calcolare il numero delle 

pagine che deve leggere Elisa per finire il 
libro in sei giorni.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 11

 

(A2) La risposta è: una sottrazione e una divisione. 

(B) Rappresentazione possibile: p=(276-180):6 (p = numero di pagine da leggere in un giorno). 

o L’ordine delle operazioni in questo caso è lo stesso sia in (A) che in (B). 

  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/brioshi/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/senso-connotazione-denotazione/


 
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 

C. APPROCCIO ALL’INCOGNITA E ALLE EQUAZIONI 
C1. Confrontare come cambia il testo di un problema verbale standard se cambiano le 

consegne da  (A)‘Risolvi’ a (B)‘Rappresenta’ 
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1) Il proprietario di un bar acquista kiwi e 

banane. Per i kiwi spende 6,50€ e per le 
banane 12,90€. Poi decide di acquistare 
anche 3 kg di uva a € 1,90 al kg.

(A1) Quanto spende in tutto?

(A2) Quali sono le operazioni con cui calcoli 

quanto spende?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 

Brioshi possa calcolare la spesa.



Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 12

 

(A2) La risposta è: un’addizione, una moltiplicazione, un’altra addizione. 

(B) Rappresentazione possibile: s=6,50+12,90+1,90×3 (s = spesa). 
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2)  Chiara acquista in cartoleria 4 penne, 7 

quaderni, 2 confezioni da 3 temperini 
ciascuna ed alcune matite. In tutto compera 
20 oggetti.

(A1) Quante sono le matite?

(A2) Quali sono le operazioni con cui calcoli 

quante matite acquista Chiara?

(B) Rappresenta la situazione in linguaggio 

matematico in modo che Brioshi possa 
calcolare quante matite acquista Chiara.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 13

 

(A2) La risposta più probabile è: una moltiplicazione, due addizioni e una sottrazione. 

(B) Rappresentazione possibile: 4+7+3×2+m=20 (m = numero delle matite). 

  



 
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 

C. APPROCCIO ALL’INCOGNITA E ALLE EQUAZIONI 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 14

1)  In un rettangolo un lato è il triplo dell’altro. Il 

perimetro misura 48 cm.

(A1) Trova le misure dei lati.

(A2) Quali sono le operazioni con cui calcoli le 
misure dei lati del rettangolo?

(B) Rappresenta la situazione in linguaggio 
matematico in modo che Brioshi possa 
calcolare le misure dei lati del rettangolo.



 

(A2) Una risposta frequente (dopo aver disegnato il rettangolo in base alle informazioni) è: una 

divisione (per 8, se l’alunno ha contato i ‘segmentini’): 

 

 

 

 

 (B) Rappresentazione possibile: (a+3a)×2=48 (a = misura del lato corto). 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 15

2) Ognuno dei 21 alunni di una classe deve 

acquistare un dizionario del costo di 60 € e 
due testi che costano 19 € ciascuno.

(A1) Quanto spende la classe in tutto?

(A2) Quali sono le operazioni con cui determini 
la spesa totale della classe?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa calcolare quanto spende in 

tutto la classe.

 

(A2) La risposta più probabile è: una moltiplicazione, un’addizione e una seconda moltiplicazione. 

(B) Rappresentazione possibile: s=(60+19×2)×21 (s = spesa della classe). 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 16

1) L’angolo al vertice di un triangolo isoscele 

misura 56 gradi.

(A1) Determina l’ampiezza di ciascuno degli 

angoli alla base.

(A2) Quali sono le operazioni con cui determini 
l’ampiezza di questi angoli?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa calcolare l’ampiezza di 

ciascuno degli angoli alla base del 
triangolo.

 

(A2) La risposta: una sottrazione e una divisione. 

(B) Rappresentazione possibile: =(180-56)/2 ( = ampiezza dell’angolo al vertice). 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 17

2) Fabio ha comperato un tablet da 600 €. Ha 

pagato metà della somma subito e il resto in 
cinque rate. Oggi paga la penultima rata.

(A1) Quanto gli resta da pagare?

(A2) Quali sono le operazioni con cui determini 
l’ultima rata?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa calcolare quanto gli resta 

ancora da pagare.

 

(A2) La risposta più probabile: una divisione per 2, una sottrazione e un’altra divisione per 5. 

(B) Rappresentazione possibile: r=(600-600:2):5 (r = resto da pagare). 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 18

1) In un cerchio di area 289 cm2 una corda 

dista 15 cm dal centro.

(A1) Determina la lunghezza della corda.

(A2) Quali sono le operazioni con cui la 
determini?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa calcolare la lunghezza della 
corda.

 

(A2) La risposta è articolata: 

 soluzione di una equazione: r2=289 che permette di trovare r2=289; 

 l’elevamento al quadrato: 152=225; 

 una sottrazione: 289-225=64; 

 un’estrazione di radice: 64 

 un prodotto: 8×2=16. 

(B) Rappresentazione possibile:      
    

 
       (c = lunghezza della corda). 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 19

2) Aggiungi alla somma fra 24 e un numero 

quella fra 85 e lo stesso numero e ottieni 123.

(A1) Trova il numero.

(A2) Quali sono le operazioni che permettono 
di trovarlo?

(B) Rappresenta la situazione in modo che 
Brioshi possa trovare il numero.

 

(A2) Una risposta possibile è: 

 un’addizione: 24+85=109; 

 una sottrazione: 123-109=14; 

 una divisione: 14:2=2. 

(B) Rappresentazione possibile: n=[123-(24+85)]:2 (n = numero sconosciuto). 

o Un problema strutturalmente analogo a questo si trova nell’Unità 5, Terza Fase, pag.41 e fa 

riferimento alle ‘piramidi di numeri’: 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%205.htm#navarra%20unit%C3%A0%205
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consegne da  (A)‘Risolvi’ a (B)‘Rappresenta’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscendo la ‘Regola della piramide’ (in ogni minipiramide il numero in alto è la somma dei due 

numeri nei mattoni della base – v. figura seguente): 

 

 

 

 

 

 

la consegna è: “Scrivi i numeri nei mattoni vuoti della piramide”. 

La difficoltà consiste nel fatto che manca il numero nel mattone centrale della base. Lo si può 

trovare con un ragionamento ‘aritmetico’ (di tipo A) o con un approccio algebrico (di tipo B). 
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