
 
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 
C6. Saper risolvere problemi verbali in cui occorre uguagliare due rappresentazioni diverse di una 

medesima quantità  
 

 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

 Saper introdurre una o più lettere per rappresentare quantità incognite nella soluzione di 

semplici situazioni problematiche 

 Rappresentare relazioni e dati 

3. 

 Riconoscere l’equivalenza fra rappresentazioni differenti di uno stesso numero 

 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 meravigli 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 ‘=’. Si ricorda 

che l’incognita può essere indicata con una lettera qualsiasi; noi useremo una lettera legata al 

contesto per favorire il confronto fra i testi e le rappresentazioni in linguaggio algebrico. 

4. Va sempre curata l’argomentazione; le probabili rappresentazioni diverse proposte degli alunni 

vanno esplorate collettivamente e confrontate tra loro individuando le parafrasi. 

5. L’aspetto principale di queste attività consiste nel promuovere la consapevolezza degli alunni 

nella gestione delle situazioni problematiche proposte. Questo significa per loro: 

a. collegare le situazioni descritte nei testi alle attività svolte con la bilancia; 

b. individuare chiaramente i due membri dell’equazione; 

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

relazioni che le collegano; 

d. individuare i principi da utilizzare, applicarli correttamente rappresentandoli in base alle 

modalità concordate e porli in evidenza accanto ai passaggi formali effettuati; 

e. dove necessario, rappresentare numeri in opportune forme non canoniche funzionali 

all’applicazione dei principi; 

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

nell’equazione originale e i relativi calcoli; 

g. formulare la risposta; 

h. 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, dove a, b, c, d sono 

specifiche quantità date: 

1. a+x=b 

2. a=2x 

3. 5x+a=b 

4. a+x+y=b+y 

5. 3x+a=b 

6. 12x=9x+a 

7. 2x+a=6x+2 

8. 3x+4x+a=8x+b 

9. x+y=a; y=x/3 

10. (a+x)5=b+4x 
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1. Mario ha messo un gruzzolo 

da parte.
Se per il suo compleanno i 
nonni gli regalassero 30 euro, 

potrebbe comperarsi un 
lettore per ebook che costa 
119 euro.

Rappresenta la situazione in 
modo che altri possano 

trovare a quanto ammonta  il 
gruzzolo iniziale di Mario.

 
 

g= gruzzolo iniziale di Marco 

30+g=119 

30-30+g=119-30  1° principio della bilancia 

g=89 

Il gruzzolo iniziale di Marco è di 89 euro. 

Verifica: 

30+89=119 

119=119 
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2. Il papà di Elisa è alto 1,78 m e ha l’altezza 

doppia di sua figlia.

Rappresenta la situazione in modo che si possa 

trovare l’altezza di Elisa.

 
 

a = altezza di Elisa 

1,78=2a  anche 2×a, a×2, 2·a, a·2 

1,78:2=2a:2  2° principio 

0,89=a 

L’altezza di Elisa è di 0,89 m. 

Verifica: 

1,78=2×0,89 

1,78=1,78 
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3. Una scuola organizza la visita ad un museo. In 

tutto i partecipanti alla visita sono 82.
Al mattino entrano 5 gruppi formati da un 
numero uguale di studenti.

Al pomeriggio entrano a scaglioni  con altri 
visitatori i restanti 37 studenti.

Rappresenta la situazione in modo che si possa 
trovare da quanti studenti è formato ciascuno 
dei gruppi del mattino.

 
 

s = numero degli studenti di ciascun gruppo 

5s+37=82   anche 5×s, s×5, 5·s, s·5 

5s+37-37=82-37 1° principio 

5s=45 

5s:5=45:5  2° principio 

s=9 

In ogni gruppo ci sono 9 studenti. 

Verifica: 

5×9+37=82 

45+37=82 

82=82 
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4. I turisti di un gruppo internazionale attendono 
sul pontile l’arrivo di due motobarche che li 

condurranno a visitare un’oasi aviofaunistica.
13 belgi salgono sull’‘Airone’ assieme a dei 
polacchi.

Sulla ‘Folaga’ si imbarcano i rimanenti 18 belgi.
I tedeschi si dividono in parti uguali fra le due 
motobarche. 

Su ogni motobarca c’è lo stesso numero di 
turisti.

Rappresenta la situazione in modo che si possa 

trovare da quanti turisti è formato il gruppo 
polacco.

 
 

p = numero di turisti polacchi       t = numero di turisti tedeschi 

13+p+t/2=18+t/2 1° principio 

13+p=18 

13-13+p=18-13  1° principio 

p=5 

Sull’‘Airone’ salgono 5 turisti polacchi. 

Non è possibile stabilire il numero dei turisti tedeschi. 

Verifica: 

13+5=18 

18=18 
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5. Un padiglione di una scuola è formato da tre 
aule aventi la stessa area e da uno spazio 
comune di 36 m2.

Il padiglione ha complessivamente area uguale 
a quella della palestra, che è di 189 m2.

Rappresenta la situazione in modo da trovare 
l’area di un’aula.

 
 

a = area di un’aula 

3a+36=189  anche 3×a, a×3, 3·a, a·3 

3a+36-36=189-36 1° principio 

3a=153 

3a:3=153:3  2° principio 

a=51 

L’area di un’aula è di 51 m2. 

Verifica: 

3×51+36=189 

153+36=189 

189=189 

Si può far rilevare l’analogia strutturale fra questa situazione problematica e la 3. 
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6. Pia e Adele costruiscono figure geometriche 
con bastoncini di varie lunghezze. A colori 
uguali corrispondono lunghezze uguali.

Pia costruisce un trapezio isoscele; per la base 
maggiore usa un bastoncino di 12 cm; per i lati 
obliqui e la base minore usa tre bastoncini rossi.

Adele costruisce un pentagono con cinque 
bastoncini rossi.
Scoprono che le loro due figure hanno perimetri 

uguali.

Rappresenta la situazione in modo da trovare la 
lunghezza di un bastoncino rosso.

 
 

r = lunghezza di un bastoncino rosso 

12+3r=5r 

12+3r-3r=5r-3r  1° principio 

12=2r 

12:2=r:2  2° principio 

6=r 

Un bastoncino rosso è lungo 6 cm. 

Verifica: 

12+3×6=5×6 

12+18=30 

30=30 
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7. Denis e Emma si mettono d’accordo e poi si 
presentano alla classe.
Denis parla per primo “Penso ad un numero, lo 

raddoppio e aggiungo 14”.
Emma dice “Io penso allo stesso numero di 
Denis, lo moltiplico per 5 e poi aggiungo 2”.

Denis conclude “Facendo come vi abbiamo 
detto, Emma e io otteniamo lo stesso risultato”.

Rappresenta la situazione in modo da trovare il 

numero al quale pensano Emma e Denis.

 
 

n = numero al quale pensano Emma e Denis 

2n+14=5n+2 

2n-2n+14=3n+2  1° principio 

14=3n+2 

14-2=3n+2-2   1° principio 

12=3n 

12:3=3n:3   2° principio 

4=n 

Emma e Denis hanno pensato al numero 4. 

Verifica: 

2×4+14=5×4+2 

8+14=20+2 

22=22 
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8. Tre scuole partecipano a delle gare sportive. 
Usano scuolabus con lo stesso numero di posti. I

posti vengono tutti occupati. 
Gli studenti della prima scuola arrivano su tre 
scuolabus. Quelli della seconda su quattro 

scuolabus. 42 accompagnatori vengono in 
auto.
Quelli della terza riempiono otto scuolabus; 23 

accompagnatori vengono con mezzi propri.
Il numero di alunni e accompagnatori delle 
prime due scuole è uguale a quello della terza.

Rappresenta la situazione in modo da trovare il 
numero di posti di ogni scuolabus.

 
 

p = numero di posti di uno scuolabus 

3p+4p+42=8p+23 

(3+4)p+42=8p+23 

7p+42=8p+23 

7p-7p+42=8p-7p+23  1° principio 

42=p+23 

42-23=p+23-23   1° principio 

19=p 

Ogni scuolabus ha 19 posti. 

Verifica: 

3×19+4×19+42=8×19+23 

57+76+42=152+23 

175=175 



 
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 
C6. Saper risolvere problemi verbali in cui occorre uguagliare due rappresentazioni diverse di una 

medesima quantità  
 

 

C
u

rr
ic

o
lo

 d
i m

a
te

m
a

ti
c

a Dalla quarta primaria alla prima secondaria

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

9. Alle gare di nuoto dei Giochi della gioventù 
si sono iscritti sia femmine che maschi; il numero 
di questi ultimi è un terzo di quello delle 

ragazze.
Il numero dei partecipanti alle gare di nuoto è 
uguale a quello dei partecipanti alle gare di 

corsa: in entrambe ci sono 52 concorrenti.

Rappresenta la situazione in modo da trovare 
quante sono le femmine iscritte alle gare di 

nuoto.

 
 

m = numero dei maschi f = numero delle femmine 

f+m=52; m=f/3 

f+f/3=52  sostituzione 

4f/3=52 

4f/3×3=52×3  2° principio 

4f=156 

4f:4=156:4  2° principio 

f=39 

m=39/3=13 

Le femmine sono 39, i maschi 13. 

Verifica: 

39+13=52 

52=52 
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10. Filippo e Elena preparano delle confezioni 

regalo natalizie usando mandarini e noci.
Filippo prepara cinque cestini uguali in ognuno 
dei quali mette 4 mandarini e un sacchetto di 

noci.
Elena per i suoi cestini usa 27 mandarini e 
quattro sacchetti di noci uguali a quelli fatti da 

Filippo.
Elena osserva “Tra mandarini e noci, abbiamo 
usato lo stesso numero di frutti!”

Rappresenta la situazione in modo da trovare 
quante noci ci sono in un sacchetto.

 
 

n = numero di noci in un sacchetto 

(4+n)×5=27+4n 

20+5n=27+4n 

20-20+5n=27-20+4n  1° principio 

5n=7+4n 

5n-4n=7+4n-4n  1° principio 

n=7 

Ogni sacchetto contiene 7 noci. 

Verifica: 

(4+7)×5=27+4×7 

11×5=27+28 

55=55 

 


