
 
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 
C5. Saper risolvere problemi verbali in cui occorre uguagliare due rappresentazioni diverse di una 

medesima quantità. E’ presente un supporto iconico che favorisce l’attivazione del modello della 

bilancia. 
 

 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

 Scoprire l'uso della lettera per rappresentare quantità incognite e 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. Ogni problema contiene delle immagini che in vari modi suggeriscono e sottolineano la 

presenza nella situazione di due ‘membri in equllibrio’. 

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. 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 ‘=’. 

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

vanno esplorate collettivamente e confrontate tra loro individuando le parafrasi. 

6. 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 concrete svolte in precedenza con la 

bilancia reale (sostituire, aggiungere o togliere oggetti); 

b. individuare chiaramente i due membri dell’equazione appoggiandosi alle rappresentazioni; 

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. 

7. Le dieci situazioni problematiche fanno riferimento alle seguenti equazioni, dove a, b, c, d sono 

specifiche quantità date: 

1. a+b+x=c 

2. a=2x+b 

3. a+x=6x 

4. a+x=x+b+5y 

5. a+6x=b+4x 

6. 12x=9x+a 

7. a+3b+3x=c+6x 

8. x+2x+a=b 

9. (a+x)×c=(c+x)×d 
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10. a+b+x=3x 

Dalla quarta primaria alla prima secondaria 
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1. Alvise appoggia sul 
tavolo, alto 70 centimetri, 

uno sgabello alto 30 
centimetri e ci sale sopra.
In questo modo è alto 

come suo padre che ha 
una statura di 1,80 m.

Rappresenta la situazione in 
linguaggio matematico in 
modo che si possa trovare 
l’altezza di Alvise.

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

 
 

a= altezza di Alvise 

70+30+a=180 

100+a=180 

100+a-100=180-100  1° principio della bilancia 

a=80 

Alvise è alto 80 cm. 

Verifica: 

70+30+80=180 

180=180 
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2. Elena e Fabio vanno a 

scuola per due strade 

diverse aventi la stessa 

lunghezza di 450m.

Elena va a piedi attraverso il 

parco. Fabio invece, in 

bicicletta, oltrepassa due 

semafori e poi ha ancora 

100m da percorrere.

I due primi tratti della strada 

di Fabio sono uguali.

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

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi

possa trovare la misura di ciascuno di essi.

Semaforo1

Casa

Semaforo2

Scuola

 
 

s = tratto di strada 

450=s+s+100 

450=2s+100  anche 2×s, s×2, 2·s, s·2 

450-100=2s+100-100 1° principio 

350=2s 

350:2=2s:2  2° principio 

175=s 

Ognuno dei due tratti di strada uguali è lungo 175 metri. 

Verifica: 

450=175+175+100 

450=450 
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3. I genitori di Leo hanno bisogno di un nuovo 
appartamento e ne stanno confrontando due. 

Quello verde misura 85 m2 e, assieme al suo bel 
terrazzo (in grigio nel disegno) ha la stessa area 
di quello rosso, ampio come sei terrazzi.

Rappresenta la situazione in linguaggio 

matematico in modo da trovare l’area 
dell’appartamento rosso.
Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 6

 
 

x = area del terrazzo  r = area dell’appartamento rosso 

85+x=6x 

85+x-x=6x-x  1° principio 

85=5x 

85:5=5x:5  2° principio 

17=x 

r=6x=6×17=102 

L’area dell’appartamento rosso è di 102 metri quadri. 

Verifica: 

85+17=6×17 

102=102 

È necessario impostare due 

equazioni: la prima permette d i 

trovare l’area del terrazzo, la 

seconda quella 

dell’appartamento rosso. 
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4. Due furgoni portano carichi 
dello stesso peso complessivo. 
Lo scatolone celeste pesa 140 
kg e il verde 35 kg.

Gli scatoloni arancione sono 
uguali.

Rappresenta la situazione in 
linguaggio matematico in 
modo che si possa trovare il 

peso di ognuna delle scatole 
rosse.

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

 
 

r = p. di una scatola rossa     a = p. di uno scatolone arancione 

140+a=a+35+5r 1° principio 

140=35+5r 

140-35=35-35+5r 1° principio 

105=5r 

105:5=5r:5  2° principio 

21=r 

Il peso di una scatola rossa è di 21 chili. 

Verifica: 

140+a=a+35+5×21 

140=35+105 

140=140 
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5. In un parco ci sono due spazi gioco aventi la 
stessa ampiezza complessiva. 

Uno è formato da una vasca con la sabbia e 
sei aiuole, l’altro da una vasca con la sabbia e 

quattro aiuole. Le aiuole sono uguali fra loro.
La prima vasca misura 20m2, la seconda 24m2.
Rappresenta la situazione in linguaggio 

matematico in modo che si possa trovare 
l’area di ogni aiuola.
Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 8

 
 

a = area di un’aiuola 

20+6a=24+4a 

20-20+6a=24-20+4a 1° principio 

6a=4+4a 

6a-4a=4+4a-4a 1° principio 

2a=4 

2a:2=4:2  2° principio 

a=2 

L’area di un’aiuola è di 2 m2. 

Verifica: 

20+6×2=24+4×2 

20+12=24+8 

32=32 
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6. Due giardini aventi la stessa area sono formati 
uno da aiuole quadrate uguali fra loro e l’altro 

da aiuole quadrate uguali alle precedenti e da 
una vasca ampia 36 m2.

Rappresenta la situazione in linguaggio 

matematico in modo che si possa trovare l’area 
di un’aiuola.

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

 
 

a = area di un’aiuola  

12a=9a+36 

12a-9a=9a-9a+36 1° principio 

3a=36 

3a:3=36:3  2° principio 

a=12 

L’area di un’aiuola è di 12m2. 

Verifica: 

12×12=9×12+36 

144=108+36 

144=144 
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7. Due treni A e B hanno uguale lunghezza e 
sono organizzati come vedi nel disegno.

A

B

La locomotiva da manovra A è lunga 8 m e 
ognuno dei tre vagoni aperti 16 m. 

La locomotiva B è lunga 17 m.

Rappresenta la situazione in linguaggio 

matematico in modo che si possa trovare la 
lunghezza di un carro merci chiuso.
Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 10

 
 

c = lunghezza di un carro merci chiuso 

8+16×3+3c=17+6c 

8+48+3c=17+6c 

56+3c-3c=17+6c-3c  1° principio 

56=17+3c 

56-17=17-17+3c  1° principio 

39=3c 

39:3=3c:3   2° principio 

13=c 

La lunghezza di un carro merci chiuso è di 13 metri. 

Verifica: 

8+16×3+3×13=17+6×13 

8+48+39=17+78 

95=95 
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10. Jacopo possiede una biblioteca di romanzi storici 

(gialli) e fantasy (rossi); ne ha altri ma li tiene dentro 

una scatola perché lo scaffale è troppo piccolo:

Dovendo spostare i libri in una biblioteca nuova mette 

quelli che stavano sullo scaffale nella scatola, che ora 

contiene il triplo dei libri che conteneva prima.

Ricavando i dati numerici dai disegni rappresenta la 

situazione in linguaggio matematico in modo che si 

possa trovare quanti libri c’erano all’inizio nella scatola.

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

 
 

l = numero di libri nella scatola all’inizio 

10+12+l=3l 
22+l=3l 
22+l-l=3l-l  1° principio 

22=2l 
22:2=2l:2  2° principio 

11=l 

I libri all’inizio nella scatola erano 11. 

Verifica: 

10+12+11=3×11 

33=33 
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 11

Rappresenta la situazione in modo che Brioshi
trovi la lunghezza della prima tratta.

Algeri

.

.

La seconda tratta è doppia 

della prima, mentre la terza 
è lunga 2300 km.
Il percorso diretto andata-

ritorno Algeri-Kinshasa (blu) è 
lungo 11.900 km ed è uguale 
al percorso rosso di sola 

andata. 

8. Il volo (rosso) spezzato Algeri-Kinshasa è 
formato da tre tratte.

Kinshasa

 
 

p = lunghezza della prima tratta 

t+2t+2300=11900 

3t+2300=11900 

3t+2300-2300=11900-2300  1° principio 

3t=9600 

3t:3=9600:3    2° principio 

T=3200 

La lunghezza della prima tratta è di 3200 chilometri. 

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

9. Due campeggi accoglieranno per due 
settimane un uguale numero di ragazzi. In uno 

ci sono due tende, e ognuna ospita ora 4 
ragazzi, nell’altro ce ne sono cinque, in ognuna 
delle quali c’è per il momento un solo ragazzo.

Oggi arrivano altri amici, che saranno distribuiti 
in numero uguale nelle sette tende.

Rappresenta la situazione in linguaggio 

matematico in modo da trovare quanti ragazzi 
si aggiungono agli altri in ogni tenda.

 
 

r = numero dei ragazzi che si aggiungono in ogni tenda 

4×2+r×2=1×5+r×5 

8+r×2=5+r×5  conviene adottare le scritture 2r e 5r 

8+2r-2r=5+5r-2r  1° principio 

8=5+3r 

8-5=5-5+3r  1° principio 

3:3=3r:3  2° principio 
 

1=rIn ogni tenda si aggiunge un ragazzo. 

Verifica: 

4×2+1×2=1×5+1×5 

8+2=5+5 

10=10 

Una scrittura diversa: 

(4+r)×2=(1+r)×5 

Conduce ad una riflessione sulla 

proprietà distributiva. 
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