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•Quando, in base alla nostra esperienza e alle 

nostre convinzioni, si ritiene che cominci 

l’algebra? Quando è iniziata, nel nostro 

ricordo di studenti? Quando inizia, per noi 

insegnanti? In terza media? Prima? 

•E se comincia ‘prima’, prima quando? Quali 

sono i segnali che fanno capire a noi e ai 

nostri alunni che stiamo ‘facendo algebra’? 

•L’insegnante di scuola primaria incontra 

qualcosa che si possa chiamare ‘algebra’? E 
quello della scuola dell’infanzia? 

 

Alcune domande preliminari 
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Molti importanti convegni internazionali (ICME 

Quebec 92, ICME Siviglia 96, ICMI Melbourne 02) 

hanno cominciato ad analizzare le diffuse 

difficoltà nello studio dell’algebra: gli studenti 

possiedono un controllo concettuale debole 

sui significati degli oggetti e dei processi 

algebrici. 

Numerosi filoni di ricerca affrontano il 

problema. Fra questi uno ci interessa in 

particolare: 

la prospettiva dell’early algebra 

Una difficoltà diffusa 
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Appare sempre più consolidata l’idea di dare 

spazio nel segmento scolastico infanzia – scuola 

secondaria di 1° grado all’early algebra. 

Questo significa rivisitare l’aritmetica in una 

prospettiva pre-algebrica, ridimensionando la 

sua tipica trattazione algoritmica e gettando le 

basi per lo sviluppo del pensiero algebrico, in 

associazione con una pratica socio-costruttiva 

dell’insegnamento. 

Obiettivo di fondo dell’early algebra 

Early Algebra 
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Costruire negli studenti, sin dai primi anni di 

scuola, un bagaglio esperienziale che renda 

sensato lo studio dell’algebra -facilitandone 

l’approccio e minimizzando le difficoltà che 

essi incontrano all’ingresso della scuola 

secondaria di 2° grado - e li renda con 

gradualità consapevoli delle potenzialità del 

linguaggio algebrico come strumento di 

pensiero. 

 

Per cominciare: alcuni episodi 
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Obiettivo di fondo dell’Early Algebra 



Gli alunni stanno riflettendo su: 
 

5+6=11         11=5+6 
 

Piero osserva: È corretto dire che 5 più 6 fa 11, 

ma non puoi dire che 11 fa 5 più 6, così è 

meglio dire che 5 più 6 è uguale a 11, perché in 

questo caso è vero anche il contrario. 

Esempio 1 (terza primaria) 

A quali temi fa riferimento Piero? 
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7 

Miriam rappresenta il numero dei dolci: (3+4)×6. 

Alessandro scrive: 7×6. 

Lea scrive: 42. 

Miriam: Quello che ho scritto io è più trasparente, 

le frasi di Alessandro e di Lea sono più opache. 

Opaco vuol dire che non è molto chiaro, invece 

trasparente che è chiaro, che si capisce. 

September 21–26, 2014, Herceg Novi, Montenegro, Workshop Malara-Navarra (Italy) 

A quali temi fa riferimento Miriam? 

Esempio 2 (quarta primaria) 



8 September 21–26, 2014, Herceg Novi, Montenegro, Workshop Malara-Navarra (Italy) 

Il compito per gli alunni è: 

‘Traduci in linguaggio naturale la frase 3×b×h’ 

Lorenzo: Moltiplico 3 per un numero che non 

conosco e poi lo moltiplico per un altro numero 

che non conosco. 

Rita: Il triplo del prodotto fra due numeri che non 

si conoscono. 

Lorenzo: Rita ha spiegato cos’è 3×b×h, io invece 

ho detto cosa si fa. 

A quali temi fa riferimento Lorenzo? 

Esempio 3 (quinta primaria) 



9 September 21–26, 2014, Herceg Novi, Montenegro, Workshop Malara-Navarra (Italy) 

Gli alunni hanno il compito di rappresentare in 

linguaggio matematico la frase: “Il doppio della 

somma fra 5 e il numero successivo”. 

Quando le proposte degli alunni vengono 

riportate alla LIM Diana interviene per giustificare 

la sua scrittura: 

“Filippo ha scritto 2×(5+6), ed è giusto. Ma io ho 

scritto 2×(5+5+1) perché così è più chiaro che il 

numero successivo a 5 è un’unità più grande. La 

mia frase è più trasparente”. 

A quali temi fa riferimento Diana? 

Esempio 4 (prima secondaria) 



10 September 21–26, 2014, Herceg Novi, Montenegro, Workshop Malara-Navarra (Italy) 

Thomas ha rappresentato la relazione fra due 

variabili in questo modo: a=b+1×4 e spiega: Il 

numero delle arance (a) è il quadruplo del 

numero delle mele (b) più 1. 

Katia: Non è giusto, perché come hai scritto tu 

sarebbe che il numero delle arance è il numero 

delle mele più 4, perché 1×4 è come scrivere 4. 

Lucia: Come ha detto Thomas dovevano esserci 

le parentesi: a=(b+1)×4. 

Esempio 5 (seconda secondaria) 

A quali temi fanno riferimento Thomas e Katia? 



11 September 21–26, 2014, Herceg Novi, Montenegro, Workshop Malara-Navarra (Italy) 

Rosanna e Viviana sono due insegnanti di uno dei 

nostri gruppi. 

Si sta discutendo su un problema nell’ambito 

dell’approccio alle equazioni attraverso l’uso della 

bilancia a piatti. 

Rosanna spiega la sua consegna: Ci sono nel 

piatto di sinistra 2 pacchi di sale e nel piatto di 

destra 800 grammi. Quanto pesa il sale? 

Viviana osserva: Credo che sarebbe meglio 

chiedere: rappresenta la situazione in modo da 

trovare il peso di un pacco di sale. 

A quali temi fanno riferimento Rosa e Viviana? 

Esempio 6 (due insegnanti) 



Una consegna per voi 

Pensate a tre numeri 

 

Quanti hanno pensato a numeri in forme come: 

6 5
5

7
260,
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Su un ramo ci sono 3 corvi. Ne arrivano altri 5. 

Quanti sono i corvi rimasti sul ramo? 
 

Su un ramo ci sono 3 corvi. Ne arrivano altri 5. 

Rappresenta la situazione in linguaggio 
matematico in modo che qualcun altro possa 

trovare il numero dei corvi sul ramo. 

Gli alunni propongono frasi come: 

3+5        5+3        3+5=8        3+5=        8        3+5=n 
 
Come si possono interpretare in relazione alla 

consegna? 

               Concetti in gioco: 
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rappresentare - risolvere 



Quanti sono in tutto? 
Rappresenta la 

situazione in linguaggio 

matematico. 

Posporre 

la ricerca del risultato 
Cercare il risultato 

               Concetti in gioco: 
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Processo 
3+5; 5+3; 3+5=8 

Prodotto 
8 

trasparente opaco 

Processo - prodotto 

Sul ramo ci sono 3 corvi. Ne arrivano altri 5 

Prospettiva 

aritmetica 

Prospettiva 

algebrica 



3+5=8 

               Concetti in gioco: 
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Prospettiva 

aritmetica 

Prospettiva 

algebrica 

Operazioni  risultato 

Operatore direzionale 

Significato 

spazio-temporale 

Sinistra  destra 

Prima  dopo 

Indicatore di conclusione 

3+5= 

“Mancanza di chiusura” 

simmetria 

Significato 

a-spaziale 

a-temporale 

Significato 

relazionale 

Rappresentazioni 

di un numero 

L’uguale 

Valenza 

metacognitiva 

Uguaglianza 



3+5=8 

               Concetti in gioco: 
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Forma non canonica 

Processo 

Trasparente 

Rappresentazione 

Forma canonica 

Prodotto 

Opaco 

•‘3×2+7’ 

•‘Aggiungi 7 al doppio di 3’ 

•‘Addiziona il prodotto di 3 per 2 e 7’ 

•‘Somma 7 al triplo di 2’ 

•‘13’ 

•‘La somma di 7 con il prodotto fra 3 e 2’  

• … 

Parafrasi 

Tradurre 

Rappresentazioni equivalenti 

di quantità uguali 



Concetti in gioco: Il Glossario 

• Rappresentazione 

• Forma canonica e non canonica di un numero 

• Processo /prodotto 

• Opaco / trasparente 

• Uguale (operatore direzionale vs indicatore di 

uguaglianza) 

• Rappresentare / risolvere 

• Linguaggio naturale / matematico 

• Tradurre 

• Parafrasi 

• Connotazione / denotazione 
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Concetti in gioco: la lettura procedurale 

4×2+1=9 

Lettura procedurale 

• “Faccio 4 per 2 più 1 e 

mi risulta 9” 

• “Moltiplico 4 per 2, 

aggiungo 1 e ottengo 

9” 

• “Sommo il doppio di 4 

a 1 e trovo 9” 

• “… mi dà… “ 

uguaglianza 

(a+b)×(a-b) 

Sommo a con b, poi 

sottraggo b ad a  e 

infine moltiplico i due 

risultati 

Prodotto di due binomi 

Cos’è Cosa faccio 
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Concetti in gioco: la lettura relazionale 

4×2+1=9 

Lettura procedurale 

• “Faccio 4 per 2 più 1 e 

mi risulta 9” 

• “Moltiplico 4 per 2, 

aggiungo 1 e ottengo 

9” 

• “Sommo il doppio di 4 

a 1 e trovo 9” 

• “… mi dà… “ 

Lettura relazionale 

•“La somma fra il 

prodotto di 4 con 2 e 1 

è uguale a 9” 

•“9 è la somma fra il 

doppio di 4 e 1” 

•“L’uguaglianza fra la 

somma del quadruplo 

di 2 con 1 e 9” 

additivo 

moltiplicativo 

relazione di equivalenza 
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L’oggetto 

(x –7)×5=3x+10 

è una uguaglianza fra due oggetti 

(x –7)×5 3x+10 

cosa è l’oggetto 

(x –7)×5? 

cosa è l’oggetto 

3x+10? 

Concetti in gioco: verso l’oggettivazione  
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(x–7)×5 3x+10 

fra 

la differenza 

tra x e 7 

Il prodotto 

e 5 

fra 

Il triplo di x 

La somma 

e 10 

Concetti in gioco: verso l’oggettivazione  
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Cosa è un oggetto matematico 

(3+5)2 

(a+b)2 quadrato di un binomio 

a3–b3 differenza di due cubi 

(3–b3)(5a+4b) prodotto di due binomi 

quadrato di una somma 

(3+5)2=82=64 

La capacità di nominare gli oggetti dipende 

dal fatto che lo studente non sia stato 

abituato solo ad operare sugli oggetti: 

3+5 

Concetti in gioco: verso l’oggettivazione  
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pensiero aritmetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

successivamente intreccio 

pensiero aritmetico 

pensiero algebrico pensiero algebrico 

Didattica    

tradizionale 

Prospettiva 

early algebra 

Approccio alla generalizzazione 

Concetti in gioco: la prospettiva prealgebrica 
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generale sociale 

linguistica 

matematica 

psicologica 

Il linguaggio: la piramide delle competenze 
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Aspetti strutturali: 

• varietà dei linguaggi 

• semantica / sintassi 

• tradurre 

Aspetti sociali: 

• verbalizzare 

• argomentare 

• discussione matematica 

• negoziare 

• condividere 

Balbettio algebrico 

costruzione sociale della conoscenza 



Il linguaggio: rappresentazione interna ed esterna 

iconiche 

verbali orali 

verbali scritte 

simboli matematici 

gestuali 

grafiche 

Rappresentazioni 

esterne interne 

… 

sagittali tabulari 

insiemistiche 
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Gli alunni stanno riflettendo su: 
 

5+6=11         11=5+6 
 

Piero osserva: È corretto dire che 5 più 6 fa 11, 

ma non puoi dire che 11 fa 5 più 6, così è 

meglio dire che 5 più 6 è uguale a 11, perché in 

questo caso è vero anche il contrario. 

Esempio 1 (terza primaria) 

Piero sta argomentando 

sul significato relazionale dell’uguale 
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27 

Miriam rappresenta il numero dei dolci: (3+4)×6. 

Alessandro scrive: 7×6. 

Lea scrive: 42. 

Miriam: Quello che ho scritto io è più trasparente, 

le frasi di Alessandro e di Lea sono più opache. 

Opaco vuol dire che non è molto chiaro, invece 

trasparente che è chiaro, che si capisce. 

September 21–26, 2014, Herceg Novi, Montenegro, Workshop Malara-Navarra (Italy) 

Miriam riflette su come la forma non canonica 

di un numero ponga in luce il processo attraverso 

il quale si rende esplicita la struttura 
di una situazione problematica. 

Esempio 2 (quarta primaria) 



28 September 21–26, 2014, Herceg Novi, Montenegro, Workshop Malara-Navarra (Italy) 

Il compito per gli alunni è: 

‘Traduci in linguaggio naturale la frase 3×b×h’ 

Lorenzo: Moltiplico 3 per un numero che non 

conosco e poi lo moltiplico per un altro numero 

che non conosco. 

Rita: Il triplo del prodotto fra due numeri che non 

si conoscono. 

Lorenzo: Rita ha spiegato cos’è 3×b×h, io invece 

ho detto cosa si fa. 

Lorenzo si sta muovendo all’interno della 

dicotomia processo-prodotto. 

Esempio 3 (quinta primaria) 



29 September 21–26, 2014, Herceg Novi, Montenegro, Workshop Malara-Navarra (Italy) 

Gli alunni hanno il compito di rappresentare in 

linguaggio matematico la frase: “Il doppio della 

somma fra 5 e il numero successivo”. 

Quando le proposte degli alunni vengono 

riportate alla LIM Diana interviene per giustificare 

la sua scrittura: 

“Filippo ha scritto 2×(5+6), ed è giusto. Ma io ho 

scritto 2×(5+5+1) perché così è più chiaro che il 

numero successivo a 5 è un’unità più grande. La 

mia frase è più trasparente”. 

Diana sta esaltando gli aspetti relazionali e 

funzionali nella rappresentazione dei numeri. 

Esempio 4 (prima secondaria) 



30 September 21–26, 2014, Herceg Novi, Montenegro, Workshop Malara-Navarra (Italy) 

Thomas ha rappresentato la relazione fra due 

variabili in questo modo: a=b+1×4 e spiega: Il 

numero delle arance (a) è il quadruplo del 

numero delle mele (b) più 1. 

Katia ribatte: Non è giusto, perché come hai 

scritto tu sarebbe che il numero delle arance è il 

numero delle mele più 4, perché 1×4 è come 

scrivere 4. 

Esempio 5 (seconda secondaria) 

Thomas e Katia si confrontano sulle traduzioni fra 

linguaggio naturale e algebrico e sugli aspetti 

semantici e sintattici delle scritture matematiche. 



31 September 21–26, 2014, Herceg Novi, Montenegro, Workshop Malara-Navarra (Italy) 

Rosanna e Viviana sono due insegnanti di uno dei 

nostri gruppi. 

Si sta discutendo su un problema nell’ambito 

dell’approccio alle equazioni attraverso l’uso della 

bilancia a piatti. 

Rosanna spiega la sua consegna: Ci sono nel 

piatto di sinistra 2 pacchi di sale e nel piatto di 

destra 800 grammi. Quanto pesa il sale? 

Viviana osserva: Credo che sarebbe meglio 

chiedere: rappresenta la situazione in modo da 

trovare il peso di un pacco di sale. 

Rosanna e Viviana stanno ragionando attorno 

alla dialettica rappresentare/risolvere. 

Esempio 6 (due insegnanti) 



3. Verso la generalizzazione: episodi di classe 

Gli episodi di classe all’origine delle nostre 

riflessioni sono ricavati da trascrizioni di 

audioregistrazioni effettuate da docenti dei 

gruppi ArAl della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado in applicazione della 

Metodologia delle Trascrizioni Pluricommentate. 

Attraverso gli episodi esploriamo ipotesi 

operative e riflessioni teoriche sui modi per 

favorire dalla scuola primaria percorsi didattici 

tesi verso la generalizzazione. 
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La Metodologia delle Trascrizioni Multicommentate (MTM) 

‘Diario’ 

Altri insegnanti 
Insegnanti ricercatori 

Insegnante 

E-tutor 

Ricercatori universitari 
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Favorire la riflessione sull’attività in classe e la 

coerenza con i riferimenti teorici  



Discussione, riflessione sui processi 

 

Negoziazione dei significati 

 

Condivisione dei significati 

 

Istituzionalizzazione delle conoscenze 
 

Costruzione sociale della conoscenza 
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Devoluzione 



4. Il Curricolo, il sito  

• Curricolo di matematica sui temi 

dell’aritmetica e dell’algebra per la scuola 

primaria – secondaria di primo grado nella 

prospettiva dell’early Algebra (CEA) 

1. Introduzione: impianto teorico; 

2. Indicatori e Obiettivi di apprendimento; 

3. Competenze: esempi di cosa dovrebbe 

saper fare un alunno. 

• www.progettoaral.wordpress.com 
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http://www.progettoaral.wordpress.com/


Il sito: le aree alle quali si riferiscono le competenze 
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Il sito: Le competenze relative ai linguaggi (A1-A6) 
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 A. LINGUAGGIO 

A1. Tradurre in linguaggio naturale in modi 

diversi un numero rappresentato in forma non 

canonica. 

 

 
Riferimenti 

• Unità 1 

• Unità 2 

• GREM 

• Sperimentazione in scuole secondarie di secondo grado 

Passa a: Primaria 1 2 3 4 5       Secondaria 1° 1 2 3       Secondaria 2° 1  38 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 1.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 2.htm
http://archivio.matematica.unimore.it/site/home/attivita-culturali---piano-lauree-scientifiche/attivita-di-formazione/articolo115007662.html
http://www.aralweb.unimore.it/site/home/materiali/scuola-superiore.html
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 Quinta primaria 

Traduci in linguaggio naturale: 

• 4×100+2×10+6 

• a×(13+b) 

• 15×2-32:2 
• ⅔-a 

• 31+m=64×2 

Passa a: Primaria 1 2 3 4 5       Secondaria 1° 1 2 3       Secondaria 2° 1  39 
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 A. LINGUAGGIO 

A3. Tradurre in linguaggio matematico un 

numero espresso attraverso una definizione 

relazionale (in forma di consegna o di 

descrizione) rimandando i calcoli ad un 

eventuale secondo momento. 

 
Riferimenti 

• Unità 1 
• Unità 2 

• GREM 

• Sperimentazione in scuole secondarie di secondo grado 

Passa a: Copertina   Obiettivi   Prim: 1 2 3 4 5   Sec 1°: 1 2 3   Sec 2°: 1  40 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/relazionale/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/relazionale/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 1.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 2.htm
http://archivio.matematica.unimore.it/site/home/attivita-culturali---piano-lauree-scientifiche/attivita-di-formazione/articolo115007662.html
http://www.aralweb.unimore.it/site/home/materiali/scuola-superiore.html
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 Terza primaria 

Passa a: Copertina   Obiettivi   Prim: 1 2 3 4 5   Sec 1°: 1 2 3   Sec 2°: 1  41 

Traduci per Brioshi: 

• Il prodotto di un numero che non conosco 

con la differenza tra 23 e 8 

• Semisomma fra 15 e a 

• Il doppio di nove 

• 8 è il quoziente tra 48 e 6 

• Il prodotto tra 11 e la somma di 9 con 27 

• La somma fra il prodotto di 11 con 9 e 27 

• La somma fra 4 è 5 è diversa dal quoziente 

fra 10 e 2 
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 A. LINGUAGGIO 

A4. Esprimere in linguaggio naturale il 

confronto tra numeri scritti in forma canonica 

e non canonica, cogliendo le equivalenze 

senza calcoli scritti e argomentando le scelte 

(attività sulla struttura delle rappresentazioni) 
 

 

Riferimenti 

• Unità 3  
• Unità 4 

• Unità 11 

• GREM 

• INVALSI 

Passa a: Copertina   Obiettivi   Prim: 1 2 3 4 5   Sec 1°: 1 2 3  42 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/canonica-non-canonica-rappresentazione-forma/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/struttura-strutturale/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 3.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 4.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 11.html
http://archivio.matematica.unimore.it/site/home/attivita-culturali---piano-lauree-scientifiche/attivita-di-formazione/articolo115007662.html
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 Quinta primaria 

Esprimi in linguaggio naturale il confronto fra i 

seguenti numeri: 

• 39;  39+5; 39-16 

• ⅝; ⅝×3 

• 2d; d+4 (con d punteggio di un dado 

variabile fra 1 e 6) 

• (4+n)×5; 5+(4×n); 4×5+5×n 

• 3×0,5; 0,5×2+0,5; 0,5×3; 0,5×1+0,5×2 

Passa a: Copertina   Obiettivi   Prim: 1 2 3 4 5   Sec 1°: 1 2 3 43 
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 A. LINGUAGGIO 

A6. Completare frasi scritte in linguaggio 

matematico in cui un punto di domanda 

sostituisce un segno 
 

 
 

 

 

 

 

Riferimenti 

• Elaborazioni da Prove INVALSI 

Passa a: Copertina   Obiettivi   Prim: 1 2 3 4 5   Sec 1°: 1 2 3  44 
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 Prima secondaria primo grado 

Passa a: Copertina   Obiettivi   Prim: 1 2 3 4 5   Sec 1°: 1 2 3 45 

Completa le seguenti frasi inserendo un segno 

al posto del ‘?’: 

• 0:d=d ? d 

• 153=157 ? 154 

• 73 ? 70×74 

• (5+6)×3=5 ? 3 ? 6 ? 3 

• 5a>6a ? 3a (aN) 



Il sito: www.progettoaral.wordpress.com 
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http://www.progettoaral.wordpress.com/


Piano del corso: incontri e intervalli fra gli incontri 
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• Implementazione in classe delle 

attività esplorate nel laboratorio 
dell’incontro precedente ( 

materiali: trascrizioni, protocolli 

commentati, episodi, immagini, 

riflessioni, …); 

• Supporti: Unità, blog (Kit teorico); 

• Condivisione di idee e informazioni: 

gruppo ArAl in Facebook; 

• I materiali vanno inseriti nel portfolio 

(pagina Progetto Memo nel blog); 

• E-tutoring via mail. 



Piano del corso 
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Date 

Incontro Malara Navarra Giorno Data 

M 0 mar 17.09 

M 1 mer 15.10 

M 2 mar 11.11 

M 3 mar 09.12 

M 4 mar 20.01 

M 5 mer 25.02 

M 6 lun 17.03 

M concl mer 29.04 



Al docente va offerta l’opportunità di: 

• continuare a riflettere in maniera sistematica 

sulle pratiche didattiche; 

• intraprendere ricerche; 

• valutare l’efficacia delle pratiche educative e 

se necessario modificarle; 

• valutare le proprie esigenze in materia di 

formazione; 

• lavorare in stretta collaborazione con i colleghi 

(i genitori, il territorio). 
 

 

(Da: La buona scuola, p.47) 

Conclusioni 
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