
 
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 
C4. Saper risolvere problemi verbali che descrivono situazioni aventi per oggetto la bilancia 
 

 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

 Conoscere la lettera come incognita e saperla introdurre nella soluzione di semplici 

situazioni problematiche 

 Rappresentare relazioni e dati 

3. 

 Riconoscere l’equivalenza fra rappresentazioni differenti di uno stesso numero 

 Saper risolvere semplici problemi con incognite 

 Saper tradurre il linguaggio verbale in linguaggio simbolico 

 Saper modellizzare una situazione problematica 

Osservazioni generali 

1. Chiarimenti e approfondimenti in merito a tutte le situazioni proposte si trovano nell’Unità 6. La 

competenza principale si riferisce alla capacità di superare la tendenza a risolvere (prospettiva 

aritmetica) e porsi nell’abito mentale del  rappresentare (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 nelle 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 l’argomentazione; le probabili rappresentazioni diverse proposte degli alunni 

vanno esplorate collettivamente e confrontate tra loro individuando le parafrasi. 

5. Il docente deve sempre tenere presente che l’aspetto principale di queste attività consiste nel 

promuovere la consapevolezza degli alunni nella gestione delle situazioni problematiche 

proposte. Questo significa: 

a. collegare le situazioni descritte nei testi alle attività concrete svolte in precedenza con la 

bilancia reale (sostituire, aggiungere o togliere oggetti); 

b. individuare chiaramente i due membri dell’equazione; 

c. utilizzare scritture appropriate per rappresentare quantità note e quantità sconosciute e la 

relazione additiva che le collega; 

d. tradurre in linguaggio matematico ogni movimento che si farebbe con una bilancia vera 

nel togliere o aggiungere pesi nei due piatti; 

e. individuare i principi da utilizzare, applicarli correttamente e porli in evidenza accanto ai 

passaggi formali effettuati; 

f. dove necessario rappresentare numeri in opportune forme non canoniche funzionali 

all’applicazione dei principi; 

g. verificare la correttezza del valore dell’incognita attraverso la sua sostituzione 

nell’equazione originale e i relativi calcoli; 

h. formulare la risposta. 

i. Saper confrontare la propria soluzione con quelle dei compagni ed esprimere le proprie 

considerazioni individuando differenze, analogie, errori. 

6. Le dieci situazioni problematiche fanno riferimento alle seguenti equazioni: 

1. x+a=b 

2. a=5x 

3. a+b=4x+b 

4. a+3x=2x+b+c+d  (b+c=a) 

5. 6x+a+b=5x+c+d+e  (a+b=c+d) 

6. x+a=x+2y+b 

7. 2x+y+a=y+x+b 

8. 2a+2x+b=c+b+4a 

9. 3x+y+a=x+a+2x 

10. x+y+a+b=y+c+d  (a+b=c) 
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a Dalla quarta primaria alla prima secondaria

NB: oggetti con lo stesso nome hanno peso uguale.

1.
Su un piatto di una bilancia in equilibrio ci sono 

un una bottiglia di sugo di pomodoro e un 
peso di 100 grammi.
Sull’altro c’è un peso di 450 grammi.

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi
possa trovare il peso della bottiglia di sugo di 

pomodoro.

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

 
 

s = peso della bottiglia di sugo 

s+100=450 

s+100-100=450-100  principio della bilancia 

s=350 

Il peso della bottiglia di sugo è di 350 grammi. 

Verifica: 

350+100=350 
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NB: oggetti con lo stesso nome hanno peso uguale.

2.
Su un piatto di una bilancia in equilibrio c’è un 

peso di 675 grammi.
Sull’altro ci sono cinque barattoli uguali di 
fagioli.

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi
possa trovare il peso di un barattolo di fagioli.

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

 
 

b = peso di un barattolo di fagioli 

675=5f  anche 5×f, f×5, 5·f, f·5 

675:5=5f:5 2° principio 

135=f 

Il peso di un barattolo di fagioli è di 135 grammi. 

Verifica: 

675=5×135 

675=675 
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NB: oggetti con lo stesso nome hanno peso uguale.

3.
Su un piatto di una bilancia in equilibrio ci sono 

due pesi, uno di 4,60 etti e l’altro di 1,30 etti.
Sull’altro ci sono quattro vasetti uguali di 
marmellata e un peso di 130 grammi.

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi
possa trovare il peso di un vasetto di 

marmellata.

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

 
 

m = peso di un vasetto di marmellata 

4,60+1,30=4m+1,30 possibili: 4×m, m×4, 4·m, m·4 

4,60+1,30=4m+1,30  1° principio 

4,60=4m 

4,60:4=4m:4  2° principio 

1,15=m 

Il peso di un vasetto di marmellata è di 115 grammi. 

Verifica: 

4,60+1,30=4×1,15+1,30 

4,60=4,60 
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NB: oggetti con lo stesso nome hanno peso uguale.

4.
Su un piatto di una bilancia in equilibrio ci sono 

un peso di 150 grammi e tre scatole di tonno.
Sull’altro ci sono due scatole di tonno e tre 
pesi, rispettivamente di 70, 80 120 grammi.

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi
possa trovare il peso di una scatola di tonno.

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

 
 

f = peso di una scatola di tonno 

150+3t=2t+70+80+120 

150+3t=2t+70+80+120  1° principio 

3t-2t=2t-2t+120  2° principio 

t=120 

Il peso di una scatola di tonno è di 120 grammi. 

Verifica: 

150+3×120=2×120+70+80+120 

360=240+120 

360=360 
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NB: oggetti con lo stesso nome hanno peso uguale.

5.
Su un piatto di una bilancia in equilibrio ci sono 

sei bottiglie di latte, un peso di 0,1 kg e un altro 
di 0,5 kg.
Sull’altro ci sono tre pesi, rispettivamente di 1,3, 

0,2 e 0,3 chilogrammi e cinque bottiglie di 
latte.

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi

possa trovare il peso di una bottiglia di latte.

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

 
 

b = peso di una bottiglia di latte 

6b+0,1+0,5=1,3+0,2+0,3+5b 1° principio 

6b+0,1=1,3+5b 

6b+0,1-0,1=1,3-0,1+5b  1° principio 

6b=1,2+5b 

6b-5b=1,2+5b-5b  1° principio 

b=1,2 

Il peso di una bottiglia di latte è di 1,2 kg. 

Verifica: 

6×1,2+0,1+0,5=1,3+0,2+0,3+5×1,2 

7,2+0,1=1,3+6,0 

7,3=7,3 
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NB: oggetti con lo stesso nome hanno peso uguale.

6.
Su un piatto di un bilancino da gioielliere in 

equilibrio ci sono un braccialetto e 21,40 
grammi.
Sull’altro ci sono due anelli uguali, un peso di 

5,20 grammi e un braccialetto uguale al 
primo.

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi
possa trovare il peso di un anello e quello di un 
braccialetto.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 9

 
 

a = peso di un anello  b = peso di un braccialetto 

b+21,40=2a+5,20+b  1° principio 

21,40-5,20=2a+5,20-5,20 1° principio 

16,20=2a 

16,20:2=2a:2  2° principio 

8,10=a 

Il peso di un anello è di 8,10 grammi. Non è possibile conoscere 

il peso del braccialetto. 

Verifica: 

b+21,40=2×8,10+5,20+b 

21,40=16,20+5,20 

21,40=21,40 
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NB: oggetti con lo stesso nome hanno peso uguale.

7.

Su un piatto di una bilancia in equilibrio 
vengono messi due vasi di miele, un vasetto di 
yogurt e un peso di 120 grammi.

Sull’altro vengono messi un vaso di miele, un 
vasetto di yogurt e un peso di 300 grammi.

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi

possa trovare il peso di un vaso di miele e 
quello di un vasetto di yogurt.

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

 
 

m = peso di un vaso di miele y = peso di un vasetto di yogurt 

2m+y+120=m+y+300  1° principio 

2m+120=m+300  1° principio 

2m+120=m+180+120  300 in forma non canonica 

2m=m+180 

2m-m=m-m+180  2° principio 

m=180 

Il peso di un vaso di miele è di 180 grammi. Non è possibile 

conoscere il peso del vasetto di yogurt. 

Verifica: 

2×180+y+120=180+y+300 

360+120=180+300 

480=480 
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NB: oggetti con lo stesso nome hanno peso uguale.

8.
Un contenitore di latte pesa 1 chilo.
Su un piatto di una bilancia in equilibrio ci sono 

due contenitori di latte, due confezioni uguali 
di burro e un peso di un chilo e mezzo.
Sull’altro ci sono un peso di 2,8 kg, un peso di 

1,5 chilogrammi e 4 contenitori di latte.

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi
possa trovare il peso di una confezione di 

burro.

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

 
 

b = peso di una confezione di burro 

1,0×2+2b+1,5=2,8+1,5+1,0×4  1° principio 

2,0+2b=2,8+4,0 

2,0-2,0+2b=2,8+4,0-2,0  1° principio 

2b=4,8 

2b:2=4,8:2    2° principio 

b=2,4 

Il peso di una confezione di burro è di 2,4 kg. 

Verifica: 

1,0×2+2×2,4+1,5=2,8+1,5+1,0×4 

2,0+4,8=2,8+4,0 

6,8=6,8 
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NB: oggetti con lo stesso nome hanno peso uguale.

9.
Su un piatto di una bilancia in equilibrio ci sono 
tre sacchi di crocchette per cani, una lettiera 

per gatti e un peso di 3 chilogrammi e mezzo.
Sull’altro ci sono un sacco di crocchette, un 
peso di 13,5 kg, e altri due sacchi di 

crocchette.

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi
possa trovare il peso di un sacco di 

crocchette e quello della lettiera.

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

 
 

c = peso di un sacco di crocchette         l = peso della lettiera 

3c+l+3,5=c+13,5+2c  1° principio 

l+3,5=13,5 

l+3,5=10,5+3,5   1° principio 

l=10,0 

Il peso della lettiera e di 10 kg. Non è possibile stabilire il peso di 

un sacco di crocchette. 

Verifica: 

3c+10,0+3,5=c+13,5+2c 

13,5=13,5 
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NB: oggetti con lo stesso nome hanno peso uguale.

10.
Su un piatto di una bilancia in equilibrio ci sono 

un barattolo di salsa di pomodoro, uno di ceci 
e due pesi di 30  e 65 grammi.
Sull’altro ci sono un barattolo di ceci, un peso 

di 95 grammi e uno di 125 grammi.

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi
possa trovare il peso del barattolo di salsa e 

quello del barattolo di ceci.

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

 
 

s = peso del barattolo di salsa    c = peso di un barattolo di ceci 

s+c+30+65=c+95+125  1° principio 

s=125 

Il peso del barattolo di salsa di pomodoro è di 125 grammi. Non 

è possibile stabilire il peso del barattolo di ceci. 

Verifica: 

125+30+65+125=125+95+125 

125+125=125+125 

250=250 

 


