
TITOLO DEL PROGETTO Approccio all’aritmetica in una prospettiva prealgebrica 

Ins. referente del prog. Cosetta Vedana 

Destinatari Alunni della classe prima di Bribano 

Finalità e obiettivi 

Il progetto interagisce con la programmazione del docente di classe e intende 
favorire le seguenti finalità: 

 sociale: la comprensione che la costruzione della conoscenza è un processo 
sociale in cui i compagni svolgono un ruolo fondamentale; la capacità di 
partecipare alla discussione su questioni matematiche; il dialogo tra pari; 
l’interazione reciproca fra alunni e docente-alunni; l’ascolto reciproco; 

 linguistico: la costruzione di un’argomentazione in lingua italiana il più possibile 
chiara, completa, coerente; l’approccio alla matematica come ad un nuovo 
linguaggio nei suoi aspetti semantici e sintattici; l’uso corretto del linguaggio 
matematico; la capacità di tradurre dal linguaggio naturale ai linguaggi della 
matematica (simbolico, iconico, grafico, ecc) e viceversa; 

 matematico: la costruzione di una concezione dell’aritmetica che prepari il 
graduale, lento sviluppo verso il pensiero algebrico che avverrà nella scuola 
secondaria. 

Risultati attesi 

Sul piano: 

 sociale: saper partecipare ad una discussione collettiva su questioni matematiche 
interagendo non solo con l’insegnante ma con i compagni; 

 linguistico: saper argomentare con chiarezza e proprietà di linguaggio usando 
anche termini specifici del linguaggio matematico (operazione, addizione, 
sottrazione, addendo, somma, ecc); 

 matematico: cominciare a riconoscere concetti fondativi come: rappresentazione 
di un numero, forma canonica e non canonica di un numero, significato 
procedurale e relazionale dell’uguale; processo e prodotto. 

Durata del progetto ANNUALE con interventi tendenzialmente settimanali dell’esperto (circa 25) 

Attività programmate 

ottobre 2014 – maggio 2015 
Gli alunni: 
1. affrontano il concetto di rappresentazione di un numero naturale (Unità 2); 
2. imparano a riconoscere la rappresentazione canonica e non canonica di un numero 

anche attraverso i giochi delle Mascherine e del Domino (Unità 2) e delle 
Piramidi (Unità 5); 

3. esplorano i concetti di aggiungere e togliere, propedeutici all’addizionare e al 
sottrarre anche con il supporto del Gioco della Matematochetta; 

4. imparano a riconoscere l’analogia di situazioni che presentano una struttura 
additiva; 

5. incontrano la differenza fra concezione procedurale e relazionale del segno ‘=’; 
6. riflettono sugli aspetti semantici e sintattici di una rappresentazione anche 

grazie all’incontro con l’amico virtuale Brioshi (Unità 1). 
Nota 1: in ogni incontro si farà uso della LIM. 
Nota 2: le Unità alle quali si fa riferimento sono quelle della Collana ArAl, Pitagora 
Editrice Bologna. 

Verifiche previste: 
indicare tempi e 
tipologia 

Le verifiche saranno informali e frequenti e si baseranno sui problemi di verifica 
delle competenze facenti parte del Curricolo di matematica per la scuola primaria – 
secondaria di primo grado nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra (early algebra) del 
Progetto ArAl. 

 


