
 
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 
C7. Saper risolvere problemi verbali utilizzando strategie diverse e, al caso, riconoscendo la 

necessità o l’opportunità di ricorrere ad un approccio algebrico 
 

 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

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

semplici situazioni problematiche 

 Saper rappresentare relazioni e dati 

3. 

 Saper 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 alle questioni di fondo a monte di 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. Alcuni problemi sono affrontabili soltanto con gli strumenti dell’algebra, altri sono risolvibili anche 

ricorrendo a strategie differenti; è molto importante che l’insegnante favorisca il confronto fra le 

strategie e che, qualora se ne presenti l’opportunità, stimoli la ricerca di soluzioni diverse da 

quelle proposte dalla classe. 

3. 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. 

4. L’incognita può essere indicata con una lettera qualsiasi; noi useremo quasi sempre una lettera 

legata al contesto. 

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

vanno esplorate collettivamente e confrontate tra loro individuando le parafrasi. 

6. Per ogni problema si analizzano sia le soluzioni aritmetiche (se ci sono) che le soluzioni 

algebriche. Le prime richiedono l’argomentazione da parte degli studenti, in modo da 

esplicitare gli aspetti relazionali del problema e giustificare quindi le operazioni da eseguire. Le 

soluzioni algebriche, invece, una volta impostata l’equazione o il sistema di equazioni, non 

richiedono alcuna argomentazione. Esse esprimono formalmente il concatenamento delle 

informazioni e possono essere quindi risolte, applicando sostituzioni, principi, proprietà anche da 

chi non riesca a districarsi o non conosca nulla della situazione problematica che esse 

modellizzano (come per esempio da Brioshi). L’autore dell’equazione deve essere consapevole 

dei significati attribuiti alla/alle lettere e conseguentemente delle formule attraverso le quali 

rappresenta le varie relazioni espresse dal testo ed in particolare saper interpretare il valore 

ottenuto dell’incognita o delle incognite rispetto al contesto del problema. 

7. 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. impostare, dove si presenta l’occasione, un sistema di equazioni; 

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

relazioni che le collegano; 

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

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

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. 
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C. APPROCCIO ALL’INCOGNITA E ALLE EQUAZIONI 
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Dalla quarta primaria alla terza secondaria 
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a Dalla quarta primaria alla terza secondaria

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

1. Il perimetro un rettangolo è di 112 cm e i 

suoi lati sono uno triplo dell’altro

Rappresenta la situazione in da trovare le 

lunghezze dei due lati.

 
 

A) Una soluzione aritmetica relazionale appoggiata ad una rappresentazione grafica 

Emma Castelnuovo li ha battezzati problemi con gli stecchini perché si possono risolvere basando 

la riflessione su un modello reale o su un disegno opportunamente costruito. In questo caso: 

 

 

 

Una possibile argomentazione 

La lunghezza del perimetro di 112 cm è pari a 8 stecchini. La lunghezza di uno stecchino in cm è 

112:8=14. La lunghezza in cm del lato b=14. La lunghezza in cm del lato a=14×3=42. 

Se il processo viene rappresentato in forma di espressione (112:8×3), sarà opportuno porre in 

evidenza che la scrittura esprime in forma non canonica la soluzione del problema. 

Ci possono essere soluzioni in cui gli studenti utilizzano il semiperimetro 112:2=56. Dalle relazioni 

date si ricava che esso è quattro volte la lunghezza del lato b, ossia 1/4 di 56 e cioè 56:4=14. 

Questa soluzione richiede una operazione in più (il dimezzamento del valore del perimetro) ma in 

casi come questo può essere più economica perché consente di ricorrere al calcolo mentale. 

B) Una soluzione algebrica 

La traduzione in linguaggio algebrico delle due informazioni conduce all’individuazione di un 

sistema di due equazioni a due incognite. 

a = lato maggiore  b = lato minore 

112=2a+2b 

a=3b 

112=2·3b+2b   sostituzione 

112=6b+2b 

112=(6+2)b 

112=8b 

112:8=8b:8   2° principio della bilancia 

14=b 

a=3·14=42 

Il lato maggiore misura 42cm, il minore 14cm. 

Verifica: 

112=6·14+2·14 

112=84+28 

112=112 

b 

a 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
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A) Una soluzione aritmetica  relazionale appoggiata ad una rappresentazione grafica 

La strategia è simile a quella adottata nel caso precedente: 

60:10=6 

Elisa: 6×2=12          Fabio: 6×3=18           Mirco: 6×1=6          Anna: 6×4=24 

Una possibile argomentazione di tipo relazionale con il supporto di una rappresentazione iconica 

La somma dei soldi di Mirco, Elisa, Fabio e Anna è 60 euro. Uso una rappresentazione iconica: 

      Elisa         Fabio       Mirco       Anna 

      OO         OOO           O         OOOO 

Elisa ha il doppio dei soldi di Mirco, Fabio il triplo e Anna ha 4 volte i soldi di Mirco perché ha il 

doppio dei soldi di Elisa. Dalle relazioni date, esprimendo la quantità dei soldi di ognuno mediante i 

soldi di Mirco, si trova che 60 euro sono (1+2+3+4) volte i soldi di Mirco, ossia 60 euro sono 10 volte i 

soldi di Mirco, che ha perciò 6 euro. Scrivo il processo in linguaggio matematico: 60:(1+2+3+4)=6. 

B) Una soluzione algebrica 
 

e = euro di Elisa; f = e. di Fabio; m = e. di Mirco; a = e. di Anna 

e+f+m+a=60 

2m+3m+m+2·2m=60  sostituzioni 

(2+3+1+4)m=60 

10m=60 

10m:10=60:10   2° principio 

m=6 

e=2·6=12;      f=3·6=18;      m=6;      a=2·2·6=24 

Verifica: 

2·6+3·6+6+2·2·6=60 

12+18+6+24=60 

60=60 

 

Può essere interessante in questo caso osservare con la classe l’analogia tra le due soluzioni, 

seppure espresse in linguaggi diversi. 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 4

2. Elisa e Fabio hanno rispettivamente il 

doppio e il triplo degli euro di Mirco; Anna ha il 
doppio dei soldi di Elisa.
Mettendo assieme i loro soldi i quattro ragazzi 

hanno 60 euro.

Rappresenta la situazione in modo da trovare 

quanti euro ha ognuno di loro.
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Questa situazione è proponibile a classi che abbiano esplorato le piramidi di numeri in cui 

l’insegnante abbia utilizzato quindi l’Unità 5, pag. 41 alla quale si rimanda per gli 

approfondimenti. 

A) Una soluzione aritmetica 

La strategia si basa sulla ‘legge’ individuata completando altre piramidi, per cui il numero nel 

mattone in alto è la somma fra i numeri nei mattoni laterali della base e il doppio di quello nel 

mattone centrale; per esempio: 

 

 

 

 

Una possibile argomentazione 

Il numero in alto è la somma di quattro numeri, due dei quali sono uguali al numero del mattone 

centrale della base. Per trovare quest’ultimo numero, se dal numero nel mattone in alto (55) tolgo 

la somma dei due numeri nei mattoni laterali (16+21) trovo il doppio (18) del numero centrale; 

divido 18 per 2 e trovo il numero cercato. La rappresentazione matematica è: (55-37):2=9. 

B) La soluzione algebrica, a differenza di quella aritmetica, richiede che venga attribuita una 

lettera al dato incognito (si parla anche di nominalizzazione). Anche la modellizzazione che si 

opera è la traduzione in linguaggio matematico della medesima ‘legge’: 
 

n = numero nel mattone centrale 

55=16+2n+21   anche 2×n, n×2, 2·n, n·2 

55=37+2n 

55-37=37-37+2n 1° principio 

18=2n 

18:2=2n:2  2° principio 

9=n 

Il numero nel mattone centrale è 9. 

Verifica: 

55=16+2×9+21 

55=16+18+21 

55=55 

Anche in questo caso si può fra notare l’analogia tra le due soluzioni. 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 5

3. Data questa piramide:

Rappresenta la situazione in modo che si possa 
trovare il numero del mattone centrale della 
base.

Riferimento: Unità 5

16 21

55

Dalla quarta primaria alla terza secondaria

13 7 10 

13+7 7+10 

13+7×2+10 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%205.htm#navarra%20unit%C3%A0%205
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
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A) Una soluzione aritmetica 

Una possibile argomentazione 

Dal numero degli spettatori presenti (325+26) sottraggo quello degli spettatori che rimangono 

seduti (284). In questo modo trovo il numero degli spettatori senza ombrello. La rappresentazione 

matematica è quindi: (325+26)-284=351. 

Nota: le parentesi in questo caso non sono necessarie ma possono costituire un rinforzo 

semantico. 

B) Una soluzione algebrica 
 

 s = numero di spettatori senza ombrello 

 325+26=x+284 

 351=x+284 

 351-284=x+284-284 1° principio 

 67=x 

 Gli spettatori senza ombrello sono 67. 

Verifica: 

325+26=67+284 

351=351 

 

Anche in questo caso l’analogia tra le soluzioni è semplice da individuare. 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 6

4. Ad un concerto all’aperto ci sono 325 

spettatori. Prima che inizi lo spettacolo ne 
arrivano altri 26.
Ad un certo punto comincia a piovere e un 
certo numero di spettatori senza ombrello si 

sposta in un luogo riparato.
Rimangono seduti 284 spettatori.

Rappresenta la situazione in modo che si 
possa trovare quanti spettatori si sono 
allontanati dai loro posti.

Dalla quarta primaria alla terza secondaria
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A) Soluzioni aritmetiche relazionali (la prima con il supporto di una rappresentazione iconica) 

1) Se dal quadruplo del numero togliendo 27 rimane il numero stesso vuol dire che se dal triplo del 

numero tolgo 27 ottengo zero. Allora il triplo del numero è 27, cioè il numero è 9. 

Può essere d’aiuto una rappresentazione iconica: 

O   O   O   O 

       27=3n 

2) Se dal quadruplo del numero togliendo 27 rimane il numero stesso allora togliendo dal 

quadruplo del numero il numero stesso rimane 27 (la regola seguita nasce dal significato della 

sottrazione: se a-b=c allora a-c=b perché è a=b+c). 

Possono esserci anche strategie per tentativi, rese possibili in questo caso dal fatto che i numeri in 

gioco sono piccoli. 

B) Una soluzione algebrica 

4n-27=n anche 4×n, n×4, 4·n, n·4 

4n-n-27=n-n  1° principio 

3n-27=0 

Il membro di destra diventa uguale a zero, e questo potrebbe 

creare qualche difficoltà, soprattutto negli alunni più giovani, in 

quanto sembrerebbe impossibile il mantenimento dell’equilibrio 

in una bilancia in cui un piatto sia vuoto. È uno di quei momenti 

nei quali si rendono necessari il distacco dalla semantica 

dell’esperienza (con la bilancia reale) e la conquista della 

semantica della matematica attraverso il controllo 

concettuale della manipolazione sintattica. Siamo in presenza 

di uno dei tanti salti epistemologici che lo studente deve 

affrontare mentre costruisce le sue conoscenze matematiche. 

3n-27+27=0+27 1° principio 

3n=27 

3n:3=27:3  2° principio 

n=9 

Il numero è 9. 

Verifica: 

3×51+36=189 

153+36=189 

189=189 

Il confronto tra le strategie dà sostegno alle trasformazioni sintattiche nella soluzione algebrica. 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 7

5. Se dal quadruplo di un numero tolgo 27 si 
ottiene il numero stesso.

Rappresenta la situazione in modo da trovare 
il numero.

Dalla quarta primaria alla terza secondaria
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A) Una soluzione aritmetica 

È un altro ‘problema con gli stecchini’ (v. Problema 1): 

 

Una possibile argomentazione 

Se la base è i 6/5 del lato il lato è i 5/5; poiché è lunga 6 stecchini, ciascuno dei lati è lungo 5 

stecchini e il perimetro è formato da 6+5×2=16 stecchini. Per trovare la lunghezza di uno stecchino 

utilizzo l’informazione che il perimetro del triangolo è uguale a quello del quadrato che ha il lato 

di 32. La lunghezza del lato del quadrato è perciò di 4 stecchini (16:4=4) ed essendo il lato lungo 

32 cm, uno stecchino è lungo 32:4=8 cm. La rappresentazione del processo è: 32:[(6+5×2):4]; la 

lunghezza in cm di un lato del triangolo è 8×5=40 e quella della sua base 8×6=48. 

B) Una soluzione algebrica 

La traduzione in linguaggio algebrico delle due informazioni conduce all’individuazione di un 

sistema di due equazioni a due incognite. Detti a il lato del triangolo e b la base: 

b+2a=32×4  anche 2×a, a×2, 2·a, a·2 

b=6a/5 
 

 
          sostituzione 

      

 
       

  

 
       

  

 
          2° principio 

16a=640 

16 a:16=640:16  2° principio 

a=40 

b=6×40/5=240/5=48. 

Verifica: 

48+2×40=32×4 

48+80=128 

128=128 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 8

6. In un triangolo isoscele la base è i 6/5 del 

lato.
Il perimetro del triangolo è uguale a quello di 
un quadrato di lato 32 cm.

Rappresenta la situazione in modo da trovare 
le lunghezze della base e del lato del 

triangolo.

Dalla quarta primaria alla terza secondaria

b 

a 



 
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 
C7. Saper risolvere problemi verbali utilizzando strategie diverse e, al caso, riconoscendo la 

necessità o l’opportunità di ricorrere ad un approccio algebrico 
 

 
 

 
 

A) Due soluzioni aritmetiche 

Una possibile argomentazione procedurale 

Danilo trova il numero dei maschi e delle femmine del suo istituto (185+274) e poi sottrae il numero 

delle femmine dell’altra scuola (272). In questo modo trova il numero dei maschi dell’altra scuola. 

La rappresentazione matematica è quindi: (185+274)-272=187. 

Nota: per l’uso delle parentesi v. commento al problema 4. 

Una possibile argomentazione relazionale 

Essendo i numeri degli studenti delle due scuole uguali, dalle informazioni del problema si ha che 

nella prima scuola ci sono due femmine in più rispetto a quelle della seconda; di conseguenza i 

maschi della seconda scuola devono essere due in più di quelli della prima. Questo 

ragionamento può essere reso più evidente esprimendo l’uguaglianza in linguaggio matematico: 

185+(272+2)=(185+2)+272. 

In questo modo il numero dei maschi viene individuato senza effettuare calcoli, attraverso il 

confronto e la riflessione sulle relazioni tra i due dati in gioco. 

B) Una soluzione algebrica 

m = numero dei maschi dell’altra scuola 

185+274=272+m 

459=272+m 

459-272=272-272+m  1° principio 

187=m 

I maschi dell’altra scuola sono 187. 

Verifica: 

185+274=272+187 

459=459 

La precedente argomentazione relazionale può essere resa trasparente attraverso una soluzione 

formalmente un po’ diversa, attraverso l’inserimento di una rappresentazione non canonica di 274: 

185+274=272+m 

185+272+2=272+m 

185+272+2=272+m  (I principio) 

185+2=m 

187=m. 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 9

7. Danilo sta raccontando: “Quest’anno le 

due scuole medie della città hanno un uguale 
numero di alunni.
Nella mia ci sono 185 maschi e 274 femmine.

Nell’altra ci sono 272 femmine ma non so 
quanti siano i maschi”.

Aiuta Danilo a trovare il numero dei maschi 

dell’altra scuola.

Dalla quarta primaria alla terza secondaria
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A) Soluzione aritmetica relazionale con supporto iconico 

L’età del papà è 30 più l’età di Elena: 

       età del papà 

 

        30  età di Elena 

ed è il triplo dell’età di Elena: 
 

       età di Elena 

Questo vuol dire che il doppio dell’età di Elena è 30: 
 

              doppio dell’età di Elena 

cioè Elena ha 15 anni e suo papà 15×3=45. 

In questo caso, di confronto tra una relazione additiva e una moltiplicativa, è può essere più 

semplice ricorrere alla soluzione algebrica. 

B) Una soluzione algebrica 

La traduzione in linguaggio algebrico delle due informazioni conduce all’individuazione di un 

sistema di due equazioni a due incognite. 
 

p = età del papà  e = età di Elena 

p-e=30 

p=3e 

3e-e=30  sostituzione 

2e=30 

2e:2=30:2  2° principio 

e=15 

p=3×15=45 

Il papà ha 45 anni, Elena 15. 

Verifica: 

45-15=30 

30=30 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 10

8. Piero lancia una sfida alla sua classe.

“La differenza fra l’età di mio papà e quella di 
mia sorella Elena è di 30 anni. Lui ha il triplo 
degli anni di Elena”.

Rappresenta la situazione in modo che la 
classe possa trovare l’età del papà e della 

sorella di Piero.

Dalla quarta primaria alla terza secondaria
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9. Enrica ha recintato una parte del giardino e 
ci ha messo delle ochette. Inoltre, per il suo 
piccolo stagno, ha acquistato 9 anatroccoli.
Il giorno dopo Enrica conta i suoi uccelli e 

scopre che sono solo quindici! Gli anatroccoli 
ci sono tutti ma addirittura un quarto delle 
ochette si sono date alla fuga.

Aiuta Enrica a trovare il numero degli uccelli 
evasi.

Dalla quarta primaria alla terza secondaria

 
 

A) Soluzione aritmetica 

Se gli anatroccoli ci sono tutti e sono 9, visto che gli uccelli di Enrica sono 15, vuol dire che i sei 

uccelli rimasti sono ochette. Le 6 ochette rimaste sono i ¾ di tutte le ochette, visto che ¼ sono 

volate via. Se ¾ delle ochette è 6 allora ¼ delle ochette è 2. Le ochette volate via sono 2. 

B) Una soluzione algebrica 
 

a = numero delle ochette 

a+9=15+a/4 

a-a/4+9=15+a/4-a/4  1° principio 

(4-1)a/4+9=15 

3a/4+9-9=15-9   1° principio 

3a/4=6 

4×3a/4=6×4   2° principio 

3a=24 

3a/3=24/3   2° principio 

a=8 

Le ochette sono 8, quelle evase sono ¼ di 8 cioè 2. 

Verifica: 

8+9=15+8/4 

17=15+2 

17=17 

 

La soluzione aritmetica richiede il riconoscimento che se ¾ è 6 allora 1/4 è 2. Questa 

trasformazione può non essere semplice, soprattutto per alunni giovani. La modellizzazione 

algebrica incorpora questa difficoltà e perciò la soluzione algebrica può essere più sicura e 

comoda. 

  



 
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 
C7. Saper risolvere problemi verbali utilizzando strategie diverse e, al caso, riconoscendo la 

necessità o l’opportunità di ricorrere ad un approccio algebrico 
 

 

 
 

A) Soluzione aritmetica con supporto iconico 

Dalle informazioni, la somma delle pulci rosse e delle blu è 37, e il numero delle blu è 17 più quello 

delle rosse; questo vuol dire che il doppio delle rosse più 17 è uguale a 37. Allora il doppio delle 

rosse è 20 perciò le pulci rosse sono la metà di 20 cioè 10. Le blu di conseguenza sono 10+17 =27. 

Può essere d’aiuto una rappresentazione iconica: 

                20 

 

                 = 

 

          37             blu 

 

La soluzione aritmetica richiede il concatenamento delle informazioni, la rappresentazione del 

numero delle pulci blu mediante quello delle rosse, la trasformazione della rappresentazione della 

somma del numero di pulci rosse e pulci blu in termini delle sole rosse e l’attivazione della 

cancellazione del termine numerico 17. In questo caso è molto più semplice e comoda la 

soluzione algebrica. 

B) Una soluzione algebrica 
 

r = numero di pulci rosse b = numero di pulci blu 

b+r=37 

b-r=17 

Dalla seconda equazione si ricava: b=17+r. 

17+r+r=37  sostituzione 

17+2r=37  (anche 2×r, r×2, 2·r, r·2) 

17-17+2r=37-17 1° principio 

2r=20 

2r:2=20:2  2° principio 

r=10 

b=17+10=27 

Elisa ha 10 pulci rosse e 27 pulci blu. 

Verifica: 

17+10+10=37 

37=37 
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Elisa ad un certo punto osserva “La somma 

delle mie pulci rosse e di quelle blu è 37” Poi 
nasconde con le mani le sue pulci e continua 
“Se tolgo il numero delle rosse da quello delle 

blu ottengo 17. Vediamo se sei capace di 
trovare quante sono le mie pulci rosse e 
quelle blu”.

Aiuta Nicola a risolvere il problema costruito 
da Elisa.

10. Elisa e Nicola giocano con le pulci.

Dalla quarta primaria alla terza secondaria

  17   17 


