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1. Prima parte: i riferimenti teorici 
 

1.1. Le rappresentazioni di un numero 
Ad un Convegno tenutosi a Praga qualche anno fa la coordinatrice inglese 

del nostro gruppo internazionale di ricercatori, all‟inizio dei lavori, ci propose 

la consegna “Scrivete cinque numeri”. Ci diede alcuni minuti per farlo, poi 

chiese a qualcuno di noi quali numeri avesse scritto. Si sentirono date di na-

scita, eventi storici, uno propose dei numeri palindromi (ad esempio: 23432) e 

così via. In genere numeri di poche cifre, elencati con un certo divertito stupo-

re. La domanda successiva fu “Molto bene. Quanti di voi hanno scritto alme-

no un numero non naturale?” Un paio, fra sorrisetti un po‟ imbarazzati, mo-

strò un 2,5 o un 3/4. Su più di 100 numeri, quelli non naturali si potevano con-

tare sulle dita di una mano. Niente cose come numeri sotto radice o numeri 

negativi. Solo cari, vecchi, amichevoli numeri naturali. 

Per rompere il ghiaccio, ripeto molto spesso questa esperienza con inse-

gnanti o con allievi, se capita con genitori (raramente di formazione matema-

tica) e la conclusione non cambia. 

Ora pongo al lettore un‟altra domanda altrettanto intrigante, che faccio in 

numerose occasioni a studenti o a insegnanti in formazione: “[3×(11+7):9]2 è 

un numero?” Di solito le risposte sono molto varie: “No, sono delle operazio-

ni”, “È un‟espressione”, “Sono dei calcoli”, ma spesso, di fronte a questa do-

manda, i volti rimangono incerti. Qualcuno talvolta azzarda “Si può dire che è 

la rappresentazione di un numero?” 

Ritorno alla domanda nel prossimo paragrafo. Prima, svilupperò brevemen-

te un tema molto importante per promuovere la riflessione sulla risposta e sul 
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fatto che non è un caso che i primi numeri della nostra vita, quelli che ci la-

sciano – come mostra l‟esempio di Praga - un imprinting concettuale, siano 

stati chiamati naturali. 

 

1.2. Forma canonica e non canonica di un numero 
Molto spesso, lavorando in classi di scuola primaria, svolgo questa attività: 

chiedo ad un alunno il suo nome, il nome di sua madre, di suo padre, se ha 

fratelli, se possiede animali, l‟indirizzo, il numero eventuale del cellulare e 

così via. 

Dopo un po‟ alla lavagna compare un elenco come questo: 

 

 Marika 

 Figlia di Laura 

 Figlia di Matteo 

 Sorella di Christian 

 Nipote di Renato 

 Padroncina del cane Floppy 

 Abitante in via Tal dei Tali numero 24 

 … 

 

Lo scopo è quello di giungere a dire assieme alla classe che sono tutti modi 

per descrivere l‟alunna: Marika è il suo nome proprio e tutte le altre definizio-

ni (potremmo chiamarle rappresentazioni) ampliano la conoscenza di Marika 

aggiungendo informazioni che il nome proprio non dà. 

Per i numeri la situazione è analoga: ogni numero può essere rappresentato 

in una miriade di modi diversi, attraverso una qualsiasi espressione ad esso 

equivalente. Fra queste rappresentazioni, una (per esempio 12) è il suo nome, 

detto forma canonica, tutte le altre (3×4, 22×3, 36/3, 10+2, …) sono forme 

non canoniche dello stesso numero, e ognuna di esse avrà un suo senso in re-

lazione al contesto e al processo soggiacente. Possiamo quindi rispondere alla 

domanda che abbiamo lasciato in sospeso: [3×(11+7):9]2 è una delle infinite 

forme non canoniche del numero 36. 

Saper riconoscere e interpretare queste forme costruisce la base semantica 

per la comprensione di scritture algebriche come -4p, ab, x2y, k/3. Il processo 

che accompagna la costruzione di queste competenze è molto lungo, e va svi-

luppato lungo tutto l‟arco dei primi otto anni di scuola (nove, se consideriamo 

anche la scuola dell‟infanzia). 

Per spiegare le dinamiche di questo processo, nel progetto ArAl abbiamo 

elaborato la metafora del balbettio algebrico. 



1.3. Il balbettio algebrico 
La metafora accosta le modalità dell‟apprendimento del linguaggio algebri-

co a quelle dell‟apprendimento del linguaggio naturale. 

Il bambino si appropria poco alla volta dei significati del linguaggio natura-

le e delle regole che lo supportano, che sviluppa gradualmente attraverso imi-

tazioni, errori, invenzioni, aggiustamenti, gratificazioni sino agli approfondi-

menti dell‟età scolare, quando imparerà a leggere, e a riflettere sugli aspetti 

grammaticali e sintattici della lingua. 

Riteniamo che l‟appropriazione del linguaggio algebrico possa avvenire in 

modo analogo: un po‟ alla volta, in modo intrecciato con l’aritmetica, parten-

do dai suoi significati, attraverso la costruzione di ambienti che stimolino 

l‟elaborazione autonoma, sperimentale, creativa, ludica, di un nuovo linguag-

gio nel quale le regole trovino con gradualità la loro collocazione grazie ad un 

contratto didattico tollerante verso momenti iniziali sintatticamente „sporchi‟. 

È evidente come in questa graduale conquista di significati l‟insegnante gioca 

un determinante ruolo fondativo. 

Il balbettio algebrico si contrappone alla didattica tradizionale dell‟algebra 

nella quale – com‟è probabile che ricordi la maggior parte degli adulti pen-

sando in particolare ai suoi anni della scuola superiore - si comincia privile-

giando lo studio delle regole, come se la manipolazione formale fosse in qual-

che modo indipendente dalla comprensione dei significati degli oggetti e dei 

processi, all‟interno di un contratto didattico in cui l‟insegnante è l‟unico de-

positario di una „verità ingessata‟. 

Nel paragrafo 1.2 abbiamo parlato delle rappresentazioni di un numero. 

Proporrò ora una riflessione su un altro nodo delle conoscenze matematiche 

„naturali‟ di ciascuno di noi: il segno uguale. 

 

1.4. Il segno ‘=’ 
In 6+11-2=15 chiunque „vede‟ spontaneamente a sinistra del segno delle 

operazioni e a destra un risultato. L‟idea è: „Sommo 6 e 11, poi tolgo 2 e tro-

vo 15‟. Siamo in presenza di un altro imprinting analogo a quello che ci „col-

pisce‟ di fronte ai numeri naturali: nell‟insegnamento consueto dell‟aritmetica 

nei primi sette anni di scuola l‟uguale, per l‟alunno, esprime essenzialmente il 

significato di operatore direzionale, e possiede una connotazione dominante 

spazio-temporale: prepara la conclusione di una storia (i calcoli) che va letta 

da sinistra verso destra sino alla sua conclusione (il risultato). 

Quando si passa all‟algebra, però, tradizionalmente nel terzo anno della 

scuola secondaria di 1°, l‟uguale vuol dire una cosa completamente diversa: 

indica l’equivalenza fra due rappresentazioni della stessa quantità. In una 

scrittura come 2a-6=2(a–3) esso assume un significato relazionale (mette in 



relazione le due scritture, e contiene l‟idea di simmetria fra di esse. Lo studen-

te, all‟improvviso, deve muoversi in un universo concettuale del tutto diffe-

rente da quello che dentro di sé considerava „definitivo‟, nel quale è necessa-

rio andare oltre la familiare connotazione spazio-temporale. 

In genere nessuno lo ha avvertito di questo ampliamento di significati, né lo 

ha preparato al fatto che quello di prima era un uguale operativo, „adatto ai 

piccoli‟ e che ora c‟è un uguale esplicativo, „per grandi‟. Infatti, se la conce-

zione radicata nello studente è che „il numero dopo l‟uguale è il risultato’ è 

probabile che per lui una scrittura come ‟-7=n‟ significhi ben poco, anche se 

magari sa risolvere l‟equazione di primo grado che conduce ad essa. Un e-

sempio di quanto sto dicendo: la richiesta “Scrivi 14 più 23” ottiene molto 

spesso la risposta „14+23=‟. L‟uguale è cioè visto come indicatore di conclu-

sione ed esprime la convinzione implicita che tale conclusione, prima o poi, 

venga richiesta dall‟insegnante2. „14+23‟ è visto come un evento in attesa di 

realizzarsi. Prevale un atteggiamento operativo di fondo, frutto di una didatti-

ca incentrata sino a quel momento sul calcolare. L‟assenza del segno „=‟ è 

vissuta come mancanza di chiusura dell‟operazione, come se la scrittura 

14+23 (senza l‟uguale) fosse „monca‟. Lo studente è vittima di una mancanza 

(a esser buoni, di una povertà) di significati. 

Spesso, di fronte a questioni come le rappresentazioni del numero e il signi-

ficato dell‟uguale, gli insegnanti sono disarmati sul piano epistemologico. 

Molti dei miei studenti della SSIS, laureati in matematica o in fisica, quando 

vanno ad insegnare nella scuola secondaria di 1°, affermano di aver abbando-

nato di fatto le loro conoscenze universitarie (dove comunque nessuno ha mai 

parlato loro di forma canonica e non canonica o dei diversi significati attribui-

ti all‟uguale) e di essere ritornati a quelle precedenti, impostate quindi, inevi-

tabilmente, su basi metodologiche spesso superate, recuperate attraverso l‟uso 

iniziale dei loro vecchi libri di testo. 

Emerge quindi, prepotente, il ruolo della formazione dei docenti. 

 

1.5. La ‘teachers’ era’ 
La questione della formazione iniziale o in itinere degli insegnanti è ricon-

ducibile ad una tendenza in atto a livello internazionale. 

Un gruppo di ricercatori coordinato dall‟israeliana Anna Sfard, al convegno 

ICME 10 (International Congress on Mathematical Education) tenutosi a Co-

penhagen nel luglio 2004, ha posto in luce la linea di tendenza che ha caratte-

rizzato la ricerca in didattica della matematica degli ultimi cinquant‟anni: da 

quella che è stata chiamata la ‘programs’ era’ degli anni ‟60 - ‟70 (la fiducia 
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che attività „intelligenti‟ di per sé producessero intelligenza) si è passati alla 

‘students’ era’ degli anni ‟80 - ‟90 (lo studio di atteggiamenti, convinzioni, 

strategie degli allievi di fronte alle attività che vengono loro proposte, soprat-

tutto attraverso l‟analisi di protocolli, diari, audio e videoregistrazioni) per av-

viarci all‟inizio del 2000 verso la ‘teachers’ era’. In estrema sintesi: le „buone 

pratiche‟, centrali nella ‘programs’ era’, o la conoscenza degli stili cognitivi 

degli studenti e delle loro motivazioni, tipica della ‘students’ era’, sono sì ne-

cessarie, ma non sufficienti, se i docenti dell‟area logico matematica non han-

no l‟opportunità di riflettere sulle loro personali epistemologie, e quindi su 

concetti e misconcetti, stereotipi, atteggiamenti, convinzioni. 

Quest‟ultima tendenza sta determinando un mutamento in direzione socio-

costruttivista delle concezioni sulla matematica da insegnare, e delle relative 

modalità didattiche, sin dalla scuola primaria, dove prende forma l‟immagine 

della disciplina. La prospettiva è quella di devolvere agli allievi l‟esplorazione 

di situazioni problematiche opportunamente costruite dalle quali, attraverso la 

discussione e la riflessione, possano emergere in modi anche ingenui le loro 

conoscenze matematiche e si possano costruire le premesse per il loro conso-

lidamento. Questo richiede agli insegnanti competenze nuove accanto a quelle 

che già possiedono, e pone in primo piano il problema della loro formazione e 

del loro sviluppo professionale. La ricerca in didattica della matematica sta 

investendo molto su questo aspetto. Un filone importante individua un punto 

di forza nella riflessione critica da parte dell‟insegnante sulla propria attività 

di classe, in particolare sulle continue micro-decisioni che deve adottare nel 

corso di altrettante micro-situazioni. 

Tutti questi aspetti si riflettono, a undici anni dal suo inizio ufficiale, nella 

continua evoluzione culturale – teorica, metodologica, didattica - del progetto 

ArAl e nell‟elaborazione di strumenti appositamente progettati per la forma-

zione degli insegnanti. 3 

 

1.6. Il Progetto ArAl 
Il Progetto ArAl si colloca all‟interno della cornice teorica che assume la 

denominazione di early algebra, e sostiene che i principali ostacoli cognitivi 

nell’apprendimento dell’algebra nascono in modi spesso imprevedibili in 
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contesti aritmetici, possono condizionare lo sviluppo del pensiero matematico 

e generare difficoltà di carattere cognitivo ed emozionale4. 

David Carraher, ricercatore impegnato da tempo in questo campo, intitola 

significativamente un capitolo del libro Algebra in the early grades „Early 

Algebra Is Not the Same as Algebra Early‟. Per comprendere il gioco di paro-

le, bisogna capire cosa si intende per early algebra. 

Si potrebbe tradurre con „approccio precoce all‟algebra‟, ma l‟aggettivo 

„precoce‟ non convince perché (Devoto Oli) riconduce ad una ipotetica norma 

che sancirebbe un momento „giusto‟ per la sua introduzione. Nemmeno „ap-

proccio anticipato all‟algebra‟ traduce correttamente dall‟inglese, perché an-

che „anticipato‟ ha in sé una valenza di „prima del dovuto‟ che si potrebbe in-

terpretare anche come tentativo azzardato. Si ritiene che una traduzione perti-

nente possa essere „l‟algebra degli inizi’ o, ancora meglio „la prima algebra‟, 

con una connotazione quasi affettuosa e una sfumatura marcatamente ludica, 

del genere „il mio primo libro‟, „la mia prima bambola‟. Quindi, „algebra degli 

inizi‟ non significa assolutamente – per Carraher, e per noi – „iniziare prima 

l‟algebra‟. Significa, come d‟altro canto enuncia il nome del progetto ArAl, 

percorrere l’aritmetica in modi tali da favorire lo sviluppo del pensiero pre-

algebrico, facendo scoprire cioè il „volto algebrico‟ di ciò che spesso è visto 

solo come „aspetto aritmetico‟. 

Per fare ciò, è fondamentale il ruolo svolto nell‟insegnamento della mate-

matica dal linguaggio o, meglio, dai linguaggi, a cominciare, come si è già 

sottolineato parlando del balbettio algebrico, da quello naturale. 

 

1.7. I linguaggi nel Progetto ArAl e il Glossario 
Le prime difficoltà nell‟affrontare lo studio dell‟aritmetica – e quello 

dell‟algebra – sono di ordine linguistico: organizzare un discorso, coordinare 

frasi, descrivere oggetti e situazioni, dare definizioni, riconoscere enunciati, 

seguire un ragionamento, argomentare la soluzione di un problema. Come si è 

detto, si dovrebbe favorire l‟incontro con l‟algebra come con un linguaggio 

che non solo consente di descrivere la realtà ma ne semplifica lo studio e ne 

amplifica la comprensione. Questo processo dovrebbe avvenire lentamente, 

attraverso un intersecarsi di continuità e di fratture fra un livello e l‟altro della 

conoscenza matematica. 

Ciò significa individuare le concezioni didattiche più produttive per favori-

re il passaggio dal pensiero aritmetico a quello algebrico; fra le prime, quelle 

legate alle relazioni fra il linguaggio naturale e quello matematico, ben sapen-
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do quanto sia stretto il rapporto tra la capacità di esprimere correttamente una 

proposizione in lingua (per noi) italiana e quella di formularla in linguaggio 

algebrico (universale). 
Parliamo di linguaggio sia nei suoi aspetti strutturali che in quelli sociali 

legati alla comunicazione. Parliamo di riflessione sui linguaggi, e quindi di 

metalinguaggi. 

Il quadro generale al quale facciamo riferimento può essere sintetizzato at-

traverso la rappresentazione delle relazioni gerarchiche fra cinque aree: 
 

 

Aree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

In estrema sintesi, a partire dall‟alto: le conoscenze matematiche non si pos-

sono costruire senza un controllo significativo sugli strumenti linguistici i 

quali, a loro volta, non possono divenire patrimonio consapevole dello stu-

dente senza la costruzione di un ambiente che favorisca la costruzione sociale 

delle conoscenze. 

Gli aspetti teorici, ai quali questa rappresentazione fa riferimento, sono 

chiariti analiticamente, e nei loro intrecci, in un Glossario, composto da un 

centinaio di termini, che costituisce la struttura portante del progetto. La sua 

esplorazione è un‟avventura intellettuale personale, e dipende dal modo in cui 

un insegnante decide di interagire con esso. Qualsiasi percorso al suo interno 

conduce, attraverso collegamenti, ampliamenti e approfondimenti successivi, 

ad una visione relazionale dei termini chiave, e quindi ad una graduale com-

prensione della teoria. Il Glossario è il fondamentale strumento di mediazione 

fra teoria e prassi, per favorire l‟approccio ad una concezione della matemati-

ca come linguaggio. La sua struttura rappresenta una mappa concettuale delle 

relazioni intercorrenti fra i temi dell‟early algebra sviluppati nelle cinque aree. 

Generale Psicologica 

Linguistica 

Matematica 

Sociale 

Didattica 



Formulata così la cornice teorica all‟interno della quale si sviluppa l‟early 

algebra nella concezione del progetto ArAl, entriamo nella seconda parte 

dell‟articolo proponendo l‟analisi di un caso, sintesi di situazioni accadute in 

classi partecipanti al progetto tra la fine della scuola primaria e l‟inizio della 

secondaria. Nel corso dell‟esposizione illustreremo gli aspetti teorici attraver-

so „flash‟ sintetici dei termini del Glossario5. 

 

2. Seconda parte: un caso 
 

2.1. Iniziamo con un problema in due versioni 
Proponiamo alla classe un problema verbale in due versioni: il testo è lo 

stesso, cambia la consegna: 
 

In un rettangolo un lato è triplo 

dell’altro. Il perimetro misura 48 cm. 

Trova le misure dei lati. 
 

In un rettangolo un lato è triplo 

dell’altro. Il perimetro misura 48 cm. 

Rappresenta la situazione in modo da 

trovare le misure dei lati. 
 

Le due consegne collocano il problema in due ambiti diversi: il primo fa ri-

ferimento alla categoria del risolvere, il secondo a quella del rappresentare. 

Vediamo intanto cosa dice in sintesi il Glossario in merito a risolvere: 

 

Flash 1 dal Glossario: Risolvere 
 

Risolvere un problema significa attivare una strategia che porta 

all’individuazione di operazioni sui numeri che consentono di individuare un ri-

sultato. Per i ragazzi il risultato è il prodotto atteso dall’insegnante. Questo privi-

legia il punto di vista procedurale (sequenziale). 

 

Un protocollo „classico‟ degli alunni in due varianti: 
 

 

 

 

(a)      48:8=6       6×3=18 

(b)      48:8×3=6×3=18 
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L‟attenzione dello studente è concentrata sui numeri, sulle operazioni, sul 

calcolare. Il suo obiettivo è individuare un risultato. Risolvere problemi per 

lui è essenzialmente „far conti‟. „Sussidi preziosi‟: il risultato scritto sul libro, 

la calcolatrice come oggetto da trafficarci su sperando che salti fuori qualcosa. 
 

2.2. La seconda versione del problema 
Si è detto che la consegna della seconda versione (‘Rappresenta la situazione 

in modo da trovare …’) colloca il problema nella categoria del rappresentare: 

 

Flash 2 dal Glossario: Rappresentare 
 

Rappresentare un problema significa attivare delle scritture che consentono di 

esplicitare in linguaggio matematico le relazioni fra i suoi elementi. Così facendo 

si privilegia il punto di vista relazionale, si esalta il processo risolutivo, si pospo-

ne la ricerca del risultato. Questo termine si contrappone a risolvere. 

 

La consegna sposta l‟attenzione dello studente dalle operazioni alle relazio-

ni (fra lati, e fra perimetro e lati) e sul modo di rappresentarle. Ricorriamo 

ancora al Glossario per chiarire il termine Relazione e per ampliare il signifi-

cato di rappresentare attraverso il termine Rappresentazione. 

 

Flash 3 dal Glossario: Relazione 
 

Una relazione in matematica esprime un legame tra enti. Nella lingua naturale 

sono i predicati a svolgere questo ruolo; ad esempio, nella frase ‘Mario è figlio di 

Francesco’, tale legame è espresso dal predicato ‘è figlio di’. Nel linguaggio ma-

tematico, le relazioni possono essere presentate in vari registri di rappresenta-

zione: verbale, sagittale (insiemi e frecce), tabulare (tabelle a linee parallele o a 

doppia entrata), algebrico, grafico-cartesiano, ecc. L’analisi di diverse rappresen-

tazioni della stessa relazione favorisce la concettualizzazione. 

 

Flash 4 Glossario: Rappresentazione 
 

I concetti matematici nascono da astrazioni, seppure attraverso esperienze per-

cettive. Tuttavia per fondarli, anche a livello elementare, è necessario fare uso di 

strumenti rappresentativi. Le rappresentazioni hanno dunque una funzione di 

supporto, esplicativa e chiarificatrice, nella costruzione dei concetti. 

Esistono rappresentazioni interne, che corrispondono alle immagini mentali in-

torno alle quali si formano e si articolano i concetti. Accanto ad esse, un ruolo 

importantissimo viene svolto dalle rappresentazioni esterne, ossia dall'insieme 



delle diverse forme rappresentative (linguistiche, grafiche, iconiche, sagittali, 

ecc.) delle quali ci si serve per mediare i concetti matematici. 

La prima e più importante rappresentazione esterna passa attraverso il  linguag-

gio naturale. Il processo stesso di esplicitazione delle esperienze matematiche 

(attraverso la verbalizzazione e l’argomentazione) ha una funzione chiarificatri-

ce e svolge un ruolo fondamentale ai fini della comprensione. 

Spesso però il linguaggio naturale è inadeguato. Il linguaggio grafico o quello 

simbolico assolvono ad una funzione sintetica, potente ed efficace per completa-

re o ampliare la costruzione corretta di un concetto matematico. 

Nell'insegnamento della matematica è estremamente importante utilizzare, e far 

sì che anche gli allievi utilizzino autonomamente, una molteplicità di rappresen-

tazioni nell'ambito di un campo di esperienza, o di uno stesso concetto. Una rea-

le interiorizzazione dei concetti si ottiene solo quando l'allievo riesce ad utilizzare 

e a coordinare, passando dall'una all'altra, più forme rappresentative per uno 

stesso concetto. 

 

2.3. Alcune soluzioni relative alla seconda versione 
Di fronte a questa versione del problema gli alunni elaborano delle risposte 

molto diverse rispetto ai compagni ai quali viene proposta la prima versione. 

Come abbiamo detto, non devono trovare risultati, ma rappresentare le rela-

zioni che sono capaci di individuare fra gli enti in gioco. La difficoltà presenta 

quindi una forte componente di natura linguistica. 

Proseguiamo entrando in una prima secondaria. Viene individuata una pri-

ma relazione fra i lati del rettangolo e ci si concentra su di essa. Gli alunni so-

no invitati a rappresentarla; tre proposte vengono trascritte alla lavagna: 

 

‘In un rettangolo un lato è triplo dell’altro’ 

(a) 

(b)      1l è 3v. al 
(c)      3×l=l 

 

In tutte e tre le rappresentazioni compaiono solo i numeri 1 e 3, e cioè quelli 

che esprimono il rapporto fra i lati. Soffermiamoci sulle scritture più interes-

santi per i nostri scopi, la (b) e la (c). La (b) – tipica nelle fasi creative del bal-

bettio algebrico – sta per „un lato è tre volte l‟altro‟; è assimilabile a quelle 

scritture del periodo rinascimentale in cui si sviluppò la cosiddetta algebra 

sincopata (dal greco synkopé = tagliare, ridurre) in cui si usavano general-

mente le parole, intercalando qua e là delle abbreviazioni per rendere più agile 

l‟andamento del ragionamento e dei calcoli. La (c) esprime la stessa relazione 



in un linguaggio simbolicamente più maturo, anche se l‟autore commette 

l‟errore (il tentativo è comunque importante nell‟evoluzione del balbettio al-

gebrico) di usare la stessa lettera per indicare enti diversi. 

Di fronte alle tre scritture, l‟insegnante attiva una sequenza di fasi di grande 

importanza sul piano metodologico e sociale che, come diventerà chiaro in 

seguito, porta alla costruzione collettiva delle conoscenze. Chiariamo questo 

concetto facendo ricorso ancora una volta al Glossario: 

 

Flash 5 dal Glossario: Collettivo 
 

La ricerca internazionale sull’educazione matematica ha ormai evidenziato con 

certezza che le attività che comportano la verbalizzazione e l’argomentazione 

favoriscono l’apprendimento della matematica attraverso una costruzione condi-

visa delle conoscenze. L’efficacia di queste attività s i manifesta attraverso la 

scrittura - e quindi la produzione di protocolli relativi a situazioni problematiche e 

a consegne opportunamente organizzate – e, in modi altrettanto importanti, at-

traverso la discussione. 

 

L‟insegnante apre dunque la discussione sulle scritture, allo scopo di indivi-

duare quella che, secondo la classe, rappresenta meglio la relazione fra i lati. 

Gli studenti motivano le loro osservazioni a favore dell‟una o dell‟altra delle 

proposte; l‟insegnante svolge un ruolo che si potrebbe definire di organizzato-

re, gestore e smistatore del traffico argomentativo. In realtà anche in questa 

fase conta più il processo che il prodotto, nel senso che la classe sceglie col-

lettivamente la proposta secondo i criteri di cui è stata complessivamente ca-

pace di dotarsi e quindi la conclusione può anche essere diversa da quella che 

si aspetterebbe l‟insegnante. Questa fase prende il nome di negoziazione. 

 

Flash 6 dal Glossario: Negoziazione 
 

Processo tipico della discussione in cui l’insegnante coordina e guida gli allievi 

verso una condivisione ed un accordo sui significati matematici emersi dalle 

esplorazioni effettuate, attivando una riflessione sulla pertinenza delle argomen-

tazioni svolte o delle rappresentazioni espresse. 

 

L‟ultima fase del processo citato nella definizione dipende dalla maturazio-

ne complessiva dei singoli alunni. La introduco con un esempio. 

Si immagini una seconda o una terza primaria nella quale gli alunni debba-

no rappresentare in linguaggio matematico questa frase: ‟19 è uguale ad un 

numero sconosciuto aggiunto a 7‟. 



È un episodio di un‟attività che aiuta ad esplorare come si possa fare per in-

dicare un numero che non si conosce. L‟esperienza insegna che le proposte 

sono numerose: 19=7+…; 19=7+?; 19=7+; 19=7+; 19=7+n; 19=7+__. 

19=7+   ; 19=7+     . 

Fra tutte queste, alcune (lo spazio vuoto, la casella quadrata, il punto di do-

manda, la macchia-nuvoletta) sono generalmente considerate più espressive di 

altre (la lettera, un simbolo come l‟asterisco) e come tali, al momento della 

scelta, sono le più gettonate. La condivisione esprime la conquista locale della 

negoziazione ed esprime la sensibilità della classe in quel determinato mo-

mento della sua storia. L‟insegnante accetta la scelta sapendo che, quando 

l‟evoluzione del balbettio algebrico consentirà la conquista della lettera come 

qualcosa che sta per un numero, allora potrà guidare la classe verso 

l‟istituzionalizzazione delle conoscenze, in quanto riconoscerà come sapere 

legittimo e spendibile nel contesto scuola il sapere acquisito con l‟impegno 

personale degli alunni. 

L‟approccio alla lettera occupa una posizione centrale nell‟early algebra, 

non perché la si voglia imporre o far manipolare in modo incongruamente an-

ticipato, ma perché essa è presente, in mille modi diversi, nella costruzione 

del balbettio algebrico. 

Riportiamo parte di ciò che si dice nel Glossario a proposito di Lettera: 

 

Flash 7 dal Glossario: Lettera 
 

L’incontro con qualcosa che sta per un numero avviene precocemente – di fatto, 

sin dalla scuola primaria - anche in una didattica tradizionale della matematica. I 

sussidiari riportano nella parte riservata all’aritmetica esercizi con caselle vuote 

da riempire, punti di domanda, spazi liberi, puntini, senza peraltro che gli autori 

collochino questi simboli in un contesto attento ad un approccio al pensiero alge-

brico. In ambito geometrico avviene qualcosa di simile con le formule dei perime-

tri e delle aree dei parallelogrammi. Comunque sia, si tratta alla fine di situazioni 

didattiche che rimangono povere sul piano educativo e non contribuiscono ad al-

cuna successiva elaborazione di significati. 

Uno degli aspetti nodali del progetto ArAl è rappresentato proprio dall’incontro 

con la possibilità di comunicare tramite simboli numerici e non numerici (iconici, 

grafici, letterali). 

 



L’approccio alla lettera avviene all’interno di una graduale incontro con il lin-

guaggio matematico e si trasforma nel corso della progressiva evoluzione del 

balbettio algebrico all’interno di un contratto didattico tollerante verso un uso 

iniziale dei simboli ‘sporco’ e una frequente produzione di pseudoequazioni; è 

supportato da opportuni mediatori che, attraverso il gioco e l’esperienza concre-

ta, ne favoriscono la comprensione. L’intuizione della lettera in ambito matemat i-

co deve essere il frutto finale di una negoziazione collettiva e dipende quindi 

dalle condizioni ambientali in cui le relative attività vengono svolte. 

 

Nel nostro caso, quindi, la classe potrebbe giungere ad „adottare‟ una delle 

tre soluzioni (Par. 2.3), o a modificarla nel corso della discussione, o ad indi-

viduare altre proposte, a seconda del suo livello di maturazione. 

In ogni caso, l‟obiettivo fissato nel contratto didattico è molto chiaro a tutti: 

bisogna giungere alla scelta della frase che rappresenta in modo più corretto, 

chiaro e coerente la situazione. E qui entra in ballo Brioshi, che gli alunni del-

le nostre classi conoscono molto bene. 

 

Flash 8 dal Glossario: Brioshi 
 

Brioshi è un alunno giapponese immaginario (di età variabile a seconda dei suoi 

interlocutori) e costituisce un supporto molto potente all’interno del progetto ArAl. 

È stato introdotto per avvicinare gli alunni fra i 7 e i 14 anni ad un concetto diffic i-

le da far comprendere: la necessità del rispetto delle regole nell’uso di un lin-

guaggio, necessità ancora più forte nel caso in cui si incontri un linguaggio for-

malizzato, e questo in ragione dell’estrema sinteticità dei simboli usati. 

 

Brioshi, che non conosce l‟italiano ma sa usare il linguaggio matematico, 

deve dunque capire la frase inviata dagli alunni. Se questo non avviene, invia 

a sua volta un messaggio in cui esprime (con smile perplessi o scontenti, punti 

di domanda, suggerimenti in linguaggio matematico) la sua mancata com-

prensione. 

Se si verifica una situazione di stallo (per esempio quando gli alunni si sono 

cimentati con una situazione che si rivela momentaneamente „più grande di 

loro‟, e quindi con l‟uso di un linguaggio che controllano ancora in modo in-

sicuro) l‟insegnante ricorre al principale mediatore verso la progressiva con-

quista dei significati del linguaggio simbolico: il linguaggio naturale. Vedia-

mo come questo accade. 



2.4. Dal linguaggio naturale al simbolico 
Si scrive alla lavagna la prima parte del testo del problema iniziale: 

 

Un lato è triplo dell’altro 

 

Il momento, decisivo, è quello in cui si attiva un processo di vera e propria 

traduzione. Chiarisco questo concetto ricorrendo ancora al Glossario: 

 

Flash 9 dal Glossario: Traduzione 
 

La traduzione in matematica avviene molto frequentemente nel passaggio da 

una forma rappresentativa verbale ad una simbolica, attraverso il linguaggio spe-

cifico della matematica; oppure, viceversa, da una forma rappresentativa simbo-

lica ad una linguistica, attraverso il linguaggio verbale. 

È molto importante che l’introduzione graduale dei simboli porti a vedere quello 

matematico come un vero e proprio linguaggio, profondamente diverso da quello 

naturale, dotato anch’esso di una sua semantica e di una sua sintassi. 

È necessario rendere consapevoli gli allievi che esistono specificità del linguag-

gio matematico che costituiscono elementi di rottura nei confronti del linguaggio 

naturale e condurli quindi alla riflessione su queste diversità e sull’uso della ter-

minologia e del simbolismo propri della matematica. 

 

I processi legati al tradurre richiedono all‟insegnante una riflessione di fon-

do sul linguaggio naturale, proprio per la presenza di questi „elementi di rottu-

ra‟ con quello matematico ai quali si accenna nel Glossario. Illustro questo 

aspetto con un esempio. Si supponga di proporre questa consegna „Rappresen-

tate in linguaggio matematico un numero naturale pari‟. 

Questa consegna, in un incontro di formazione per insegnanti di scuola pri-

maria, li ha condotti a proporre più definizioni fra le quali la discussione – e la 

relativa selezione - ha condotto a concentrarsi su: 

 

(a) „Un numero che può essere diviso per due con resto zero‟ 

(b) „Il risultato di un numero moltiplicato per due‟ 

 

La prima definizione è il risultato di una concezione procedurale (cosa devo 

fare per ottenere un numero pari) centrata sull‟idea di operazione. 

La seconda, anch‟essa procedurale, è, per così dire, meglio instradata, ed è 

parafrasabile con questa: „un numero intero pari è un multiplo di 2‟, e come 

tale può essere tradotta con „2n‟, „n×2‟, „2×n‟ (dove n è un numero qualsiasi). 



Però l‟insegnante che l‟ha proposta ha parlato di risultato prima di dire „nu-

mero moltiplicato per due‟, e qui sta il nodo della questione. 

Nel paragrafo 1.4 si è parlato di forma non canonica percepita come evento 

in attesa di realizzarsi. Per esempio „3×2‟ non è vista come una forma com-

piuta, invece „6‟ lo è. Si potrebbe dire che „3×2‟ è assimilabile ad una storia, 

che al termine della narrazione conduce, per sua natura, ad una conclusione. Il 

paragone va ancora meglio se si pensa ad una scrittura più articolata come 

„[(5+9)×4]-(7+2)2:3‟, nella quale i personaggi – i numeri, i segni delle opera-

zioni, le parentesi – si incontrano, si abbandonano momentaneamente, si rin-

contrano, sino all‟atteso compimento. In questo modo, in „3×2=6‟ o in 

„[(5+6)×4]-(7+2)2:3=17‟ le due scritture ai lati dell‟uguale non sono la stessa 

cosa, sono ontologicamente diverse (si pensi a quanto è stato detto in prece-

denza sul segno „uguale‟). 

Torniamo al nostro esempio. 

Una volta riconosciuto „pari‟ come „numero moltiplicato per 2‟, una tradu-

zione come „2n‟ può essere più facilmente comprensibile (anche se quella let-

terale „n×2‟ lo è probabilmente ancora di più). 

Si pensi ora di chiedere di scrivere in linguaggio matematico un numero di-

spari. La definizione „pari più 1‟ è abbastanza immediata, e quindi è facilmen-

te conquistabile la scrittura „2n+1‟. 

Fin qui i passaggi sono linguisticamente abbastanza semplici, e le rotture fra 

i linguaggi sono facilmente ricucibili. Ma se il numero pari viene espresso 

come „Multiplo di 2‟ e il dispari come „Successivo di un numero pari‟, biso-

gna che lo studente (ma in primis l‟insegnante, spesso non dotato di forma-

zione matematica) sia stato educato verso una sensibilità che lo conduca, at-

traverso parafrasi sempre più trasparenti, a trovare delle riposte alle domande 

„Come tradurre multiplo?‟ „Come tradurre successivo?‟: 

 

num. pari  num. multiplo di 2  num. moltiplicato per 2  n×2 

num. dispari  successivo di un num. pari  num. pari più 1  2n+1 

 

Il tema della traduzione fra linguaggi rappresenta uno spazio di grande im-

portanza per la costruzione di significati e per una collaborazione fra inse-

gnanti delle aree matematica e linguistica. 

Ampliamo questo aspetto. 



2.5. Parafrasi e convenzioni 
Ritorniamo alla frase originale del nostro problema. Conviene parafrasarla, 

come ho appena detto, in modo da renderla più adatta alla traduzione: 

 

         Un lato è triplo dell’altro 

         Un lato è tre volte l’altro
6
 

 

               a     = 3     ×        b 

a=3×b 

 

Anche Parafrasi merita un approfondimento: 

 

Flash 10 dal Glossario: Parafrasi 
 

La ricerca nell’ambito dell’educazione matematica ha posto in evidenza con cre-

scente forza le relazioni fra la capacità di parafrasare correttamente un testo e 

quella di tradurlo algebricamente in modo corretto. Naturalmente il presupposto 

è che la parafrasi lasci inalterato il senso della frase e aiuti ad individuare la sua 

struttura logica, quella che consentirà, una volta compresa, di avviare il processo 

di rappresentazione della situazione problematica attraverso una traduzione fra 

linguaggi. 

Il ruolo della parafrasi è fondamentale quando si affronta la matematica come 

linguaggio, soprattutto perché la parafrasi impone di redistribuire i componenti 

della frase originale mantenendo (o addirittura esaltando) le relazioni che li col-

legano. Si può dire che la traduzione in linguaggio algebrico di una situazione 

problematica sia la descrizione degli aspetti relazionali tra le informazioni che es-

sa contiene. 

 

Analogamente a quanto avviene con la lingua, è importante che gli alunni 

imparino a riconoscere come equivalenti anche le parafrasi scritte in linguag-

gio matematico. Relativamente alla lavagna precedente, per esempio, sappia-

no costruire e interpretare scritture come queste: 
 

a=3×b          a=3b          a=3b          3=b/a          a=b3 

a=b3          b×3=a         3b=a           a/b=3           a/3=b 

b=a:3          a-3b=0          a=b+b+b          a-(b+b+b)=0 

                                                   
6 Questa traduzione è il frutto di un sottile lavoro di tipo metacognitivo svolto dall‟insegnante 

che porta gli alunni a comprendere che il predicato „essere‟ è riferito alle lunghezza dei seg-

menti e si esprime matematicamente con il segno di uguale. 



Allo stesso tempo, si può approfittare di questa attività per approfondire 

l‟aspetto delle convenzioni del linguaggio algebrico. Per esempio, la quinta 

scrittura (a=b3) è scorretta perché nella forma „evoluta‟ del prodotto fra una 

lettera e un numero (cioè senza il segno di moltiplicazione) per convenzione, 

il numero si scrive prima della lettera. 

La traduzione della seconda relazione presente nel problema (lati-perimetro) 

viene elaborata all‟interno della stessa strategia. Qui però la ricerca della frase 

in linguaggio naturale che espliciti la relazione in realtà non è banale. 

Riporto il testo completo del problema: 

 

In un rettangolo un lato è triplo dell’altro. 

Il perimetro misura 48 cm. 

 

La prima relazione fra i lati, più trasparente, l‟abbiamo appena tradotta. 

La seconda è opacizzata dal fatto che il perimetro è espresso attraverso la 

sua misura, e sembra quindi che l‟informazione sia „conclusa‟ attraverso quel 

numero 48 che, per un risolutore tradizionale, è l‟unica informazione „certa‟ 

del problema per partire con i calcoli. 

Un risolutore relazionale, invece, va alla ricerca degli enti in gioco (è indif-

ferente per lui che siano noti o meno) e delle relazioni che li collegano e li e-

sprime con una frase iniziale apparentemente ovvia: 

 

„Il perimetro è uguale alla somma dei lati‟ 

 

Poi cerca di tradurre la frase in linguaggio matematico (qui diamo per ac-

quisito il fatto che le parole „somma dei lati‟ si traducono esplicitando la strut-

tura additiva soggiacente a queste parole): 

 

         Il perimetro è uguale alla somma dei lati 
 

   48                 =               a+a+b+b 

 

La relazione potrebbe essere espressa in altri modi in linguaggio naturale e 

condurre quindi a traduzioni formalmente diverse fra loro: 

 

Il perimetro è uguale al doppio della somma dei lati diversi 
 

       48                 =                2×                      (a+b) 

 



Il perimetro è uguale al doppio di un lato più il doppio dell’altro 
 

       48                =                  2×a              +             2×b 

 

Riferendoci ad una didattica tradizionale, molto spesso le formule algebri-

che vengono viste dagli allievi (prevalentemente o esclusivamente) come 

stringhe di simboli alle quali applicare procedure di routine, ossia: le manipo-

lazioni formali sono per loro l’unica forma di significato ad esse associabile. 

Secondo le modalità che abbiamo appena esposto, invece, essi dovrebbero ac-

quisire competenze importanti nel costruire e interpretare parafrasi scritte sia 

nel linguaggio naturale che in quello matematico. Questo aspetto è tutt‟altro 

che banale, perché per esempio l‟ultima frase in questo caso potrebbe essere 

espressa in altre forme ancor, più complesse, e quindi più opache delle prece-

denti: 

 

„Il perimetro è uguale alla somma del doppio di due lati consecutivi‟. 

 

Riteniamo che solo un‟educazione alla sensibilità linguistica possa fornire 

degli strumenti di decodifica fra codici diversi. Abbiamo usato in più occasio-

ni le espressioni trasparente e opaco; riferiamoci nuovamente al Glossario: 

 

Flash 11 dal Glossario: Opaco / trasparente 
 

Una rappresentazione in linguaggio matematico è composta da simboli che 

comunicano dei significati la cui comprensione dipende sia dalla capacità di colui 

che la interpreta che dalla rappresentazione in sé. Si può dire che la forma cano-

nica di un numero sia più povera di significati delle sue infinite possibili forme non 

canoniche; ad esempio, la forma non canonica 2
3
×3

4
×5

2
 dà più informazioni sui 

divisori del numero 16200 che non la sua forma canonica (16200). … Si può 

quindi parlare di una maggiore opacità per scritture come 16200, di una maggio-

re trasparenza per quelle come 2
3
×3

4
×5

2
. In generale, la trasparenza favorisce la 

comprensione del processo, cioè delle modalità attraverso le quali si è raggiunto 

un certo prodotto, in quanto evidenzia le strategie adottate, i possibili errori, gli 

eventuali misconcetti soggiacenti alla soluzione di quel determinato problema. 



3. Conclusioni 
Si è detto che, per la maggior parte degli studenti, il grande ostacolo nello 

studio dell‟algebra (per la trasversalità di questa disciplina si può dire „nello 

studio della matematica‟) è rappresentato dal fatto di non riuscire a controlla-

re i significati delle scritture formali. Essi sono condotti alla loro manipola-

zione attraverso l‟applicazione di regole altrettanto opache: opaco il contesto, 

opaca la frase iniziale, opaco il procedimento, opaco il risultato. Le conse-

guenze di questi ostacoli generano, oltre che frustrazione negli insegnanti, o-

stilità negli studenti che, una volta adulti, elaborano una diffidenza astiosa 

verso la disciplina, contribuendo così a diffondere un generalizzato impove-

rimento culturale nell‟ambito delle scienze ma non solo. 

Forse è impossibile che un insegnante - anche un buon insegnante - faccia 

amare la sua disciplina (qualunque essa sia). Sarebbe già, però, suo grande 

merito se riuscisse a generare curiosità, ridurre difficoltà, smussare paure, fa-

vorire riflessioni. In altre parole, se riuscisse ad aprire agli studenti prospettive 

via via più ardite che li mettessero nella condizione di indagare sulle loro per-

sonali inclinazioni, e di capire fin dove sono disposti ad investire nelle sfide 

intellettuali che vengono proposte. 

Nel campo specifico della matematica, accompagnare gli studenti verso 

questi traguardi significa per insegnanti, ricercatori, formatori, porsi delle do-

mande chiave. Fra queste, quella che potremmo considerare la principale, e 

che introduciamo attraverso una metafora teatrale: quando si comincia ad a-

prire il sipario? 

Cioè: quando inizia l’algebra? 

Anna („grande‟ della scuola dell‟infanzia) riconosce che due treni che con-

tinuano chissà dove oltre la porta della stanza - uno formato da vagoni conte-

nenti due duplo gialli e uno rosso e uno formato da vagoni contenenti due no-

ci e un chicco di girasole – “sono quasi uguali”. Anna sta facendo 

dell’algebra? Di fatto gioca con l’analogia strutturale. 

Federica (seconda primaria) trova sul suo sussidiario la scrittura „3×=27‟ 

e scrive „3× 9 =27‟. L‟insegnante le dice brava perché Federica mostra di co-

noscere le tabelline. Federica sta facendo algebra? Di fatto ha risolto 

un’equazione di primo grado ad una incognita. 

Piero (terza primaria) osserva che “È giusto dire che 5 più 6 fa 11, ma non 

si può dire che 11 „fa‟ 5 più 6, e allora è meglio dire che 5 più 6 „è uguale‟ a 

11, perché in questo caso è vero anche il contrario”. Piero sta facendo 

dell’algebra? Di fatto sta argomentando sul significato relazionale 

dell’uguale. 

Avvicinare alunni fra i 5 e il 14 anni alla matematica nella prospettiva 

dell‟early algebra significa essenzialmente guidarli verso un nuovo linguag-



gio, dotato di una sua sintassi e di una sua semantica. La conoscenza di en-

trambe, e quindi anche il rispetto delle regole, consente loro di fare molte co-

se: interpretare („578×3+3è multiplo di 3? Argomenta la tua risposta‟); pre-

vedere („Tre amici, - una lepre che fa salti lunghi 5 unità, una rana che li fa-

lunghi 3, un grillo lunghi 2 - partono dalla stessa pietra e vanno nella stessa 

direzione. Arrivano, chi prima e chi dopo, in uno stesso punto del sentiero? 

Argomenta la tua risposta‟); tradurre („Aggiungi un numero al triplo di 7 e 

ottieni 26‟  7×3+n=26); comunicare (scambio di messaggi fra Andrea (A) e 

Brioshi (B): 

 

B: 16=a+5-2 

A: 16-5-2=a; 9=a 

B: 9≠a!!! 

A: 16-5+2=a; 13=a 

 

Il fare calcoli c‟è sempre, ma è subordinato a scopi più „alti‟, serve a prepa-

rare ragionamenti, argomentazioni, confutazioni, correzioni. Aiuta a capire, 

man mano che diverrà un‟algebra più complessa, che la manipolazione di 

simboli (polinomi, equazioni, funzioni e quant‟altro) non è fine a se stessa, ma 

serve ancora ad interpretare, prevedere, tradurre, comunicare, e poi ad esplo-

rare, ipotizzare, scoprire. 

Come ho avuto occasione di scrivere in altre occasioni, l‟obiettivo finale è 

quello di formare studenti metacognitivi. Ma per fare questo, è necessario che 

gli insegnanti imparino ad essere, a loro volta, insegnanti metacognitivi. È 

l‟incontro tra i due che può far emergere sin dai primi anni di scuola la conce-

zione di una matematica portatrice di significati. 
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