
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

ROMINA DEL MONTE 

 

MASTER OF ARTS IN INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA PER IL 

LIVELLO SECONDARIO I 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

INTRODURRE L’ALGEBRA IN 3A MEDIA 

UNA SPERIMENTAZIONE BASATA SULLA CONVERSIONE TRA 

REGISTRI SEMIOTICI E IL TRATTAMENTO DI RAPPRESENTAZIONI 

SEMIOTICHE  

 

 

RELATORE 

MICHELE CANDUCCI 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

Al termine di questo percorso desidero esprimere la mia gratitudine e riconoscenza a tutti coloro i 

quali hanno contribuito alla sua realizzazione.  

  

 

Ringrazio sinceramente Michele Canducci, il mio relatore, per la disponibilità e i suoi preziosi e 

puntuali consigli, che mi hanno permesso di affrontare e sviluppare al meglio questo lavoro di 

ricerca.  

 

Il direttore e i colleghi della scuola media di Balerna, i quali hanno sempre mostrato interesse per 

il mio lavoro e mi hanno valorizzata e sostenuta in questo anno di formazione.  

 

La classe 3a del corso base di matematica di Balerna, che ha partecipato con entusiasmo ai 

percorsi proposti, permettendo sia a me sia a loro di crescere e di migliorare.  

 

La mia famiglia, che mi è stata perennemente accanto e su cui ho potuto contare sia nei momenti 

estenuanti sia in quelli più felici.  

 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

Abstract 

Romina Del Monte 

Master of Arts SUPSI in Insegnamento della matematica per il livello I 

 

INTRODURRE L’ALGEBRA IN 3A MEDIA 

Una sperimentazione basata sulla conversione tra registri semiotici e il trattamento di rappresentazioni semiotiche  

Relatore: Michele Canducci 

 

Con l’introduzione del nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), la 

capacità di esplicitare e argomentare in matematica riveste un ruolo centrale nei processi cognitivi.  

Apprendere la matematica è un fenomeno complesso: se è vero che la comprensione di un concetto 

passa attraverso la messa a sistema di sue diverse rappresentazioni, allora occorre da parte del docente 

una riflessione e uno sforzo per permettere allo studente, prima di tutto, di riconoscere queste diverse 

rappresentazioni. Di conseguenza, nelle pratiche didattiche è necessario lavorare sulla varietà delle 

rappresentazioni semiotiche con il fine di collegarle fra loro e mettere in luce i processi di conversione 

e trattamento.  

Questo lavoro di ricerca si propone di esplicitare un esempio di percorso d’introduzione all’algebra 

che fornisca ad allievi di 3a media di un corso base in matematica alcuni strumenti per tradurre dal 

linguaggio naturale a quello matematico e viceversa. Nello specifico l’obiettivo a medio-lungo 

termine è che essi sviluppino quelle competenze di linguaggio e procedurali che consentano loro di 

comprendere un problema verbale, matematizzarlo in termini aritmetico-algebrici e risolverlo. 

Sulla base dei dati raccolti e dell’analisi qualitativa dei protocolli verrà valutata l’efficacia degli 

interventi proposti e come gli allievi siano riusciti a spostare l’attenzione dalla ricerca del risultato 

alle operazioni e alla rappresentazione semiotica.  

La presente tesi di Master si propone da un lato di evidenziare alcune pratiche didattiche che 

favoriscono un approccio accorto all’avvio e allo sviluppo del pensiero algebrico nella scuola media, 

dall’altro di essere un contributo alla riflessione in vista della progettazione didattica dei docenti in 

ambito matematico. 
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1. Introduzione 

1.1 Scelta del tema 

L’algebra è una branca della matematica che mi ha sempre appassionata, in quanto riesco a 

comprenderne la logica e l’importanza che essa riveste nella generalizzazione e nell’esplicitazione di 

modelli matematici. Questo interesse è aumentato ancora di più in seguito al lavoro di tesi di 

Bachelor, che ho svolto nel corso dello scorso anno, inerente l’introduzione dell’Early Algebra in una 

5a elementare, che ha portato a risultati molto soddisfacenti (Del Monte, 2018)1 . La scelta di 

sviluppare tale lavoro di tesi risiede dunque nella volontà di riprendere e portare avanti un percorso 

che si è rivelato efficace per trattare un tema che solitamente crea grosse difficoltà agli studenti, 

soprattutto a causa delle lacune derivanti dai primi anni di scuola, e di favorire l’apprendimento e 

l’avvicinamento all’algebra da parte degli allievi. 

La 3a di Balerna in cui da quest’anno svolgo un incarico limitato si presta molto bene a suddetto 

scopo. Difatti nessuno al suo interno mostra un forte interesse nei confronti della matematica, anzi, 

la maggior parte di loro è scoraggiata e demotivata. Una delle possibili ragioni potrebbe risiedere 

proprio nel fatto di frequentare il corso base, e nella credenza che questo significhi non avere le 

capacità per capire e riuscire in questa materia. 

Inoltre, dei 9 allievi attuali, 3 riscontrano importanti difficoltà in tutti gli ambiti e spesso si rivela 

necessario effettuare una notevole differenziazione, per aiutarli quanto meno ad avvicinarsi alle 

competenze minime richieste dal nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese per il terzo 

ciclo. Un’altra constatazione a sostegno dell’utilità di questo lavoro è l’avere riscontrato che quando 

gli studenti si trovano confrontati con un problema matematico, cercano di combinare i dati, ma senza 

interrogarsi se le operazioni eseguite, e tanto meno il risultato, abbiano senso. 

Se prendiamo ad esempio il problema degli autobus di Schoenfeld, in cui viene chiesto quanti autobus 

servono se ci sono 1'128 soldati e ogni autobus ne può trasportare al massimo 36 (Schoenfeld, 1987)2. 

Eseguendo la divisione delle persone sugli autobus si ottiene un numero decimale periodico, infatti 

1128 ∶ 36 = 31, 3). 

                                                

 
1 Per approfondimenti si veda Del Monte, Romina (2018) Early algebra Tadurre e rappresentare in una 5a elementare, 
Bachelor thesis, Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
  
2 https://rsddm.dm.unibo.it/wp-content/uploads/2017/04/908-Metacogniz-e-matem-per-SdI.pdf 
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Ponendo questo problema ai miei allievi, tutti hanno dichiarato di aver trovato come soluzione 31, 3) 

autobus. Nessuno si è preoccupato di riflettere sul risultato e la sua trasposizione al contesto reale, e 

quindi che gli autobus necessari dovevano essere 32, di cui uno pieno solo per il 30%. Le ragioni 

risiedono nel contratto didattico che è venuto a instaurarsi tra docente e allievi: «In una situazione 

d’insegnamento, preparata e realizzata da un insegnate, l’allievo ha generalmente come compito di 

risolvere il problema (matematico) che gli è presentato, ma l’accesso a questo compito si fa attraverso 

un’interpretazione delle domande poste, delle informazioni fornite, degli obblighi imposti che sono 

costanti del modo d’insegnare del maestro. Queste abitudini (specifiche) del maestro attese 

dall’allievo ed i comportamenti dell’allievo attesi dal docente costituiscono il contratto didattico» 

(Brousseau, 1980a, p.127, traduzione tratta da D’Amore, 1999, p. 99). 

Queste “attese” soventemente sono dovute alla concezione della scuola, della matematica e alla 

ripetizione di determinate modalità. In questo senso, principalmente possono essere evidenziate due 

clausole del contratto didattico:  

• lo studente non si sente legittimato a scrivere dei dati che non appaiono. 

Riprendendo	il	problema	esposto	sopra,	sebbene	semanticamente	dividere	in	parti	un	
autobus	 non	 è	 coerente	 con	 la	 realtà,	 il	 32	 non	 compare	 da	 nessuna	 parte	 e	 quindi	
l’allievo	non	l’ammette	come	soluzione	matematicamente	corretta; 

• una volta letto il testo del problema, decisi l’ordine dei numeri e le operazioni da eseguire, 

scatta quella che D’Amore definisce delega formale, ovvero la delega dello studente 

all’algoritmo e alla calcolatrice: non è più un compito dell’allievo controllare e porsi con 

giudizio critico verso il risultato trovato; il suo compito ora è solo quello di trascriverlo, 

incurante del suo significato. 

Lo studente è portato ad agire come è stato abituato dall’insegnante, cercando di rispondere a quelle 

che crede siano le sue attese. Quello che ho potuto riscontrare anche nella mia classe di 3a è che gli 

alunni si concentrano unicamente sull’applicazione meccanica di quanto hanno imparato per giungere 

a un risultato, e più o meno ci riescono, ma senza preoccuparsi del senso di quello che hanno scritto. 

Ho notato che la vera difficoltà degli allievi si presenta quando si trovano davanti a una situazione 

sotto forma di testo in lingua italiana. Infatti, non padroneggiano semanticamente molti dei vocaboli 

inerenti il linguaggio matematico (somma, prodotto, successivo, ...) e non riescono a cogliere i dati 

significativi, la loro relazione e le operazioni che consentono di rispondere alle richieste. Nonostante 

siano già allievi di 3a media ho dunque reputato opportuno, al fine di sviluppare le loro competenze 

matematiche, partire da quelle non ancora acquisite riferite al linguaggio e al significato dei simboli 

matematici. 
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Venuta a conoscenza del progetto ArAl (che verrà approfondito nel paragrafo 2.2) e avendo trovato 

in esso un ottimo contribuito per introdurre l’algebra già alla fine del secondo ciclo, ho subito pensato 

che potesse essere un ottimo spunto da cui partire anche con i suddetti allievi di 3a media, che 

evidentemente negli anni precedenti non sono mai stati avvicinati a questo tema. L’obiettivo è dunque 

quello di permettere a questi studenti di sperimentare un approccio diverso, che consenta loro di 

acquisire le indispensabili conoscenze linguistiche e solide basi per la comprensione dell’algebra e, 

magari, vedere la matematica in un’ottica più positiva e riavvicinarsi a questa disciplina. 

Il presente lavoro di ricerca non si prefigge di dare risposte assolute, in quanto è di natura prettamente 

qualitativa e i risultati non permettono alcun tipo di generalizzazione. Esso vuole però essere 

un’occasione per riflettere sull’esigenza di sviluppare negli allievi le competenze di traduzione dal 

linguaggio matematico a quello naturale, nonché le capacità di leggere una situazione e rappresentarla 

in linguaggio algebrico. 
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2. Quadro teorico 

2.1 La rappresentazione semiotica in matematica 

Tra gli studiosi che si sono impegnati a indagare l’apprendimento matematico e il ruolo che in esso 

giocano i registri delle rappresentazioni semiotiche troviamo lo psicologo e professore universitario 

in Francia Raymond Duval. Il famoso “paradosso cognitivo del pensiero matematico” di Duval 

afferma che «(...) da una parte, l’apprendimento degli oggetti matematici non può che essere un 

apprendimento concettuale e, d’altra parte, è solo per mezzo di rappresentazioni semiotiche che è 

possibile un’attività su degli oggetti matematici» (traduzione da Duval, 1993, p. 38). Questo 

paradosso si traduce in un possibile, quanto probabile, circolo vizioso per l’apprendimento. Nella fase 

di apprendimento è dunque facile che gli studenti possano trovarsi nella condizione di confondere gli 

oggetti matematici con le loro rappresentazioni semiotiche: come sarebbe possibile evitare ciò se la 

loro unica alternativa è quella di avere relazioni con le sole rappresentazioni semiotiche? 

Duval continua sostenendo che «L’impossibilità di un accesso diretto agli oggetti matematici, al di 

fuori di ogni rappresentazione semiotica, rende la confusione quasi inevitabile» (traduzione da Duval, 

1993, p. 38). Le rappresentazioni semiotiche rivestono dunque un ruolo fondamentale per la 

matematica: esse sono di fatto l’unica via di accesso agli oggetti. 

Se chiedessimo a un bambino in età prescolare che cos’è “il numero cinque”, egli mostrerebbe con la 

mano cinque dita alzate. La questione riguarda l’oggetto matematico “cinque” ma la risposta si 

manifesta come una rappresentazione semiotica di quell’oggetto. Se, invece, si ponesse la medesima 

domanda ad un alunno di fine primo ciclo, egli probabilmente prenderebbe un pezzo di carta e con la 

matita scriverebbe la cifra 5. Si può notare che cambia la rappresentazione, ma il problema della 

differenza fra l’oggetto e la sua rappresentazione permane. 

Una domanda così epistemologicamente significativa può apparire sovrastimata: certo non può avere 

risposta da giovanissimi, ma la realtà è che le cose non cambiano con il passare del tempo. 

Possiamo riassumere il tutto con una delle citazioni più famose di Duval: «non c’è noetica senza 

semiotica» (Duval, 1993). 

Inoltre, come sostenuto altresì da D’Amore (2006), «concettualizzazione deve necessariamente 

passare attraverso registri rappresentativi che, per vari motivi, soprattutto se sono a carattere 

linguistico, non possono essere univoci: dunque, in matematica, non c’è accesso sensibile (vista, tatto, 

...) diretto agli “oggetti” ma solo a loro rappresentazioni semiotiche in diversi registri linguistici». 
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Oggigiorno siamo coscienti che, per raggiungere la graduale e consapevole costruzione cognitiva 

dell’oggetto, è necessario passare attraverso diverse rappresentazioni semiotiche, «(…) fino a quando 

l’apprendente non si sarà reso conto che, a fronte di un oggetto O, ci sono varie rappresentazioni 

semiotiche Ri(O) di O (i = 1, 2, ...). Il giorno in cui le dominerà, le saprà usare nei contesti opportuni 

e le saprà trasformare l’una nell’altra, allora potremo dire che lo studente ha costruito cognitivamente 

O» (questa è la proposta filosofico - didattica di D’Amore, 2003). 

Da un punto di vista didattico, dunque, risulta importante lavorare con gli studenti in un’ottica che 

preveda la manipolazione di più rappresentazioni diverse dello stesso oggetto matematico. 

A questo proposito D’Amore (1999) sostiene che: «Le rappresentazioni semiotiche sono 

rappresentazioni la cui produzione non è possibile senza la mobilitazione di un sistema semiotico: 

così le rappresentazioni semiotiche possono essere produzioni discorsive (in lingua naturale, in lingua 

formale) o non discorsive (figure, grafici, schemi, ...)». Lo sviluppo della conoscenza di ogni registro 

non è quindi sufficiente, ma è necessario che vi sia coordinamento tra i diversi registri di cui il 

soggetto dispone. Come afferma Duval (1995): «(…) il coordinamento di registri è la condizione per 

la padronanza della comprensione in quanto essa è la condizione per una differenziazione reale tra 

gli oggetti matematici e la loro rappresentazione». Tale coordinamento non ha nulla di spontaneo e 

dunque, per svilupparlo, è necessario lavorare sulla conversione da un registro all’altro. Ma perché 

questo aspetto è così importante per l’apprendimento della matematica? La risposta è semplice: in 

matematica spesso si ricorre a significanti diversi (registri rappresentativi diversi), ma che esprimono 

lo stesso significato. Pensiamo ad esempio ai diversi registri semiotici delle funzioni (diagramma di 

Venn, rappresentazione tabellare, diagramma cartesiano, ecc.), oppure alle diverse rappresentazioni 

di un numero, come 0,5; ½; 5.10-1: sono tre diversi significanti che esprimono lo stesso oggetto 

(significato). Lavorare sulla manipolazione (trattamento) di più rappresentazioni diverse dello stesso 

oggetto matematico è dunque importante, poiché consente agli allievi di dare un senso e sviluppare 

un apprendimento della matematica più completo e stabile. 

2.2 Caratteristiche generali del progetto ArAl 

A partire dalla metà degli anni ‘80 inizia a farsi strada l’idea di un progetto nel campo della ricerca 

sull’apprendimento dell’algebra e sulle difficoltà ad essa connesse. La ricerca didattica evidenzia 

come tali difficoltà rendano arduo il percorso scolastico, sia nei primi anni sia in quelli post scuola 

dell’obbligo (Malara, N. A., & Navarra, G., 2003). 

I numerosi studi effettuati sulla didattica dell’algebra rilevano come, tradizionalmente, il pensiero 

algebrico non sia costruito in parallelo con l’aritmetica, bensì successivamente ad essa, enfatizzando 
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soprattutto i meccanismi manipolativi e gli aspetti computazionali. Di fatto l’algebra spesso viene 

considerata come un complemento dell’aritmetica, e questo fa sì che il pensiero algebrico venga 

costruito successivamente a quello aritmetico, invece che parallelamente, come strumento e oggetto 

di pensiero da affiancare all’aritmetica. Le difficoltà degli studenti nello studio dell’algebra, come 

sottolinea Malara (2003), sono imputabili proprio a tale approccio didattico, basato prevalentemente 

alla ricerca degli strumenti (le operazioni) che conducono alla risposta (il risultato) delle varie 

situazioni. 

L’ipotesi è infatti che sin dalla prima elementare l’insegnamento sia estremamente focalizzato su 

calcoli e risultati, e che questo influenzi lo sviluppo del pensiero matematico dell’alunno che 

conducono a difficoltà di carattere sia cognitivo sia emozionale. 

Questo approccio tradizionale è dunque reputato responsabile di indurre nei giovani studenti un 

insegnamento di base che si fossilizza, condizionando, o addirittura impedendo, la futura costruzione 

di imprescindibili e stabili competenze matematiche. 

Gli studi in campo internazionale (Carraher & Schliemann, 2018) evidenziano come gli allievi che 

vengono introdotti all’algebra unicamente verso la fine del terzo ciclo non abbiano un’adeguata 

interpretazione del segno uguale e riscontrino maggiori difficoltà nella comprensione delle lettere 

intese quali variabili, fatichino a riconoscere nell’espressione algebrica un’efficace risposta alla 

risoluzione di un problema e commettano errori di calcolo quando confrontati con equazioni dove le 

lettere sono presenti a destra e a sinistra dell’uguale. 

Diversamente, spostando l’attenzione dalla ricerca del risultato alla riflessione sui significati, si porta 

l’allievo a cogliere gli aspetti generali del discorso algebrico, partendo da casi particolari. Così 

facendo egli viene avvicinato gradualmente alla rappresentazione simbolica di relazioni e proprietà, 

ponendo le fondamenta per lo sviluppo e il consolidamento del pensiero relazionale e, di 

conseguenza, per la comprensione del linguaggio algebrico (Navarra, in stampa). 

È ormai da qualche decennio, infatti, che si sostiene che un approccio anticipato all’algebra, intesa 

come linguaggio, sia in grado di ridurre summenzionate difficoltà (Malara, N. A., & Navarra, G., 

2003). L’idea alla base di questo approccio è di condurre l’allievo a pensare l’aritmetica 

algebricamente, ovvero vedere il volto algebrico di ciò che quasi sempre è visto unicamente come 

aritmetica, sollecitando la rappresentazione delle situazioni e, per tappe successive, stimolare il 

passaggio dal linguaggio naturale a quello matematico (algebrico-formale).  
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Figura 2.1 - Progressione e intrecci tra l’early algebra e lo sviluppo del pensiero algebrico 

  

Nella Figura 2.1 viene illustrata la progressione temporale dello sviluppo del pensiero algebrico, 

diviso in tre fasi concatenate fra loro. Di queste, quella più delicata è sicuramente quella riguardante 

gli alunni tra gli 11 e i 14 anni, ovvero quella in cui avviene il graduale passaggio dalla fase della 

early algebra (EA) a quella del pensiero algebrico (PA). 

Nell’ottica della EA si sostiene dunque una didattica costruita, fin dal principio, sull’intreccio tra le 

due discipline. «Sviluppare con gradualità il pensiero algebrico in tale contesto significa costruire 

negli studenti l’attitudine verso l’esplorazione di regolarità, relazioni e proprietà, la capacità di 

riflettere su di esse e rappresentarle prima attraverso il linguaggio naturale e poi attraverso quello 

algebrico, le competenze nel concepire e nell’usare, da parte degli alunni più grandi, il linguaggio 

algebrico come strumento di pensiero» (Navarra, in stampa). 

L’obiettivo è dunque quello di portare lo studente a rappresentare prima di risolvere. Sempre in 

quest’ottica, Doretti e Salomone (2005) ipotizzano un iter preparatorio al pensiero algebrico che 

consiste nell’approcciarsi al codice algebrico attraverso il passaggio dal linguaggio naturale a quello 

matematico e viceversa, il ricorso alle lettere anziché ai numeri, la realizzazione cooperativa di 

significati e la cognizione delle regole del nuovo linguaggio e la necessità del rispetto della sua 

sintassi. A ciò va aggiunta l’attitudine a riflettere sulle differenti possibili rappresentazioni di un 

numero, l’espressione delle situazioni attraverso il linguaggio algebrico e il simbolo “uguale” come 

relazione di equivalenza tra modi diversi di rappresentare una quantità. 

Partendo da questa prospettiva, il progetto ArAl si dedica al rinnovamento dell’insegnamento 

dell’area aritmetico-algebrica nella scuola dell’obbligo. Esso rientra in quella cornice teorica che 

viene denominata “early algebra”, in altri termini “un avvio precoce al pensiero algebrico”, in cui si 

sostiene che i principali ostacoli cognitivi si collochino in campo pre-algebrico e che molti di essi 

nascano in modi spesso insospettabili in contesti aritmetici e possono trasformarsi in blocchi 

concettuali, anche insormontabili, allo sviluppo del pensiero algebrico. L’ipotesi è che si possano 

aggirare tali ostacoli attivando sin dai primi anni della scuola primaria forme di pensiero che 

mobilitino una prospettiva algebrica a partire da quella aritmetica. (Malara, N. A., & Navarra, G., 

2003). 
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Dunque, esso si poggia sul presupposto che l’algebra è una forma di linguaggio che intrattiene strette 

relazioni con l’aritmetica, e numerose ricerche affermano che gli studenti che sperimentano un’esigua 

esperienza in campo aritmetico incorrano poi in ostacoli nell’apprendimento dell’algebra. Un 

approccio anticipato a quest’area della matematica viene quindi ritenuto propedeutico nel ridurre le 

successive difficoltà associate al suo apprendimento. 

I molteplici studi in campo internazionale sulla didattica dell’algebra rivelano inoltre che gli studenti, 

quando effettuano il passaggio dalle scuole elementari alle scuole medie, non posseggano le 

necessarie strutture aritmetiche dalle quali generalizzare, e dunque si ritrovino privi di una base 

concettuale sulla quale costruire le loro conoscenze algebriche. 

A questo punto sorge spontanea la domanda: ma il linguaggio cosa c’entra in tutto questo? 

Le basi dell’algebra non sono di per sé complesse, la vera difficoltà in cui incombono gli allievi del 

terzo ciclo nel suo apprendimento deriva dalla pratica didattica che non tiene nella dovuta 

considerazione la diffusa e inadeguata comprensione dell'aritmetica, e le difficoltà di tipo linguistico 

connesse con l'apprendimento di un linguaggio formale (Malara, N. A., & Navarra, G., 2003). 

Questa tipologia di ostacoli risiede nella comprensione del perché si fa uso di un linguaggio 

simbolico, che deve sottostare a dei vincoli, e nell’intendere che vi è differenza tra risoluzione e 

rappresentazione di una situazione problema. Come evidenziano Malara e Navarra (2003), «la 

prospettiva di iniziare gli allievi all’algebra come linguaggio (…) che si fondi sulla negoziazione e 

quindi sull'esplicitazione di un contratto didattico per la soluzione dei problemi algebrici basato sul 

principio “prima rappresenta, poi risolvi” (…) sembra molto promettente per affrontare uno dei nodi 

più importanti nel campo concettuale dell'algebra: la trasposizione in termini di rappresentazione dal 

linguaggio naturale nel quale sono formulati o descritti i problemi a quello algebrico-formale in cui 

si traducono le relazioni che essi contengono. In questo modo la ricerca della soluzione viene 

trasferita alla fase successiva».   

L’ipotesi dei promotori del progetto ArAl è che «i modelli mentali propri del pensiero algebrico 

debbano essere costruiti sin dai primi anni della scuola elementare - nei quali il bambino comincia ad 

avvicinarsi al pensiero aritmetico - insegnandogli a pensare l’aritmetica algebricamente; in altre 

parole, costruendo in lui il pensiero algebrico progressivamente come strumento e oggetto di 

pensiero, in un fitto intreccio con l’aritmetica» (Malara, N. A., & Navarra, G., 2003), ma, mentre 

l'aritmetica implica un'immediata ricerca della soluzione, l'algebra ne presuppone l’investigazione, 

che inizia con una trasposizione dal linguaggio naturale a uno specifico sistema di rappresentazione 

algebrico. 
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Nello specifico, questo lavoro di tesi si focalizza sull’introduzione alla messa in equazione, intesa 

come rappresentazione algebrica che di fatto permette di matematizzare una situazione espressa in 

linguaggio verbale. 

Come sottolineato nel progetto ArAl, la messa in equazione conduce l’allievo a un tipo di 

rappresentazione matematica che fa capo al calcolo algebrico per la risoluzione di situazioni 

problema; da qui la necessità di abituare gli studenti a pensare algebricamente. Nel caso specifico 

delle equazioni si possono introdurre delle metafore, in cui la risoluzione di situazioni problema passi 

attraverso il ricorso a una bilancia a piatti, che consenta di scoprire il “principio dell’equilibrio” e dei 

due principi di equivalenza. Conseguentemente, la rappresentazione su carta conduce alla scoperta e 

all’utilizzo delle lettere in matematica e quindi dell’equazione. 

Inoltre, grazie all’utilizzo degli algoritmi necessari alla risoluzione delle equazioni e alla 

collaborazione coi compagni, gli allievi sperimentano ed elaborano rappresentazioni differenti, 

affinano le competenze inerenti il passaggio dal linguaggio naturale a quello simbolico-matematico 

e viceversa. Contemporaneamente esercitano l’esplicitazione delle proprietà delle operazioni e si 

abituano al ricorso alle lettere quali incognite. Di fatto, il lavoro costante incentrato su problemi 

verbali organizzati su opportuni livelli di difficoltà crescenti, favorisce negli studenti la ricerca di 

soluzioni risolutive passanti dall’algebra. 

2.3 Il ruolo della comprensione del testo nel processo di matematizzazione e modellizzazione  

La matematizzazione è un processo di organizzazione e analisi di situazioni reali per mezzo di 

strumenti matematici. In altre parole, concerne la traduzione, riorganizzazione e (ri)costruzione di un 

problema legato al contesto del mondo reale nel linguaggio simbolico della matematica e viceversa 

(Jupri & Drijvers, 2016).  

L’origine della nozione di matematizzazione affonda le sue radici nella teoria Realistic Mathematics 

Education (RME), sviluppata in Olanda nel 1968 a partire dalle idee di Freudenthal. Egli riteneva 

infatti che la realtà, intesa come l’ambito naturale, sociale e culturale nel quale l’individuo vive, oltre 

che aspetti fantastici, fosse una componente cruciale per l’insegnamento della matematica, sia come 

fonte sia come contesto in cui applicare le idee matematiche. In quest’ottica raccomandava di lavorare 

con gli alunni a partire da situazioni reali, nel senso di significative ed immaginabili, e non puramente 

matematiche astratte (Freudenthal, 1968; 1991; Treffers, 1987; 1991). Citando lo stesso Freudenthal 

(1983, p. ix, citato in OECD, 2007), «i nostri concetti matematici, le nostre strutture e le nostre idee 

sono state inventate come strumenti per organizzare i fenomeni del mondo fisico, sociale e mentale».  
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Come ormai noto, conoscere tanta matematica non equivale a essere in grado di matematizzare, e 

quest’ultima competenza è assai più utile della prima. Difatti, nell’educazione della matematica, uno 

dei principali obiettivi didattici attuali è quello di sviluppare nell’allievo la capacità di ricorrere e 

sapere applicare la matematica per comprendere e risolvere situazioni-problema reali.  

Come afferma lo stesso Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015, p.139-146), 

«Nella scuola, la matematica è chiamata a fornire le risorse necessarie per affrontare con successo sia 

situazioni concrete, attinenti alla vita quotidiana, sia più astratte, attraverso la capacità di descrivere 

scientificamente il mondo tramite la modellizzazione dei fenomeni che lo caratterizzano». 

Nello specifico processo chiave matematizzare e modellizzare si tratta di «Introdurre e utilizzare 

concetti, principi e metodi specifici della matematica per comprendere, spiegare, esaminare un 

dominio reale o ideale; individuare e applicare procedimenti attraverso i quali si utilizzano oggetti 

della matematica per modellizzare situazioni, ossia descriverle e rappresentarle utilizzando in modo 

consapevole il linguaggio specifico della matematica. La matematica può così modellizzare oggetti, 

situazioni e strutture del mondo reale o ideale tramite diversi tipi di rappresentazione». 

All’interno della matematizzazione è stato sviluppato un particolare ciclo (Figura 2.2), che può essere 

così riassunto: 

• Partire da un problema inerente al contesto reale. 

• Organizzare/articolare il problema sulla base di concetti matematici, ovvero formulare il 

problema trasponendolo dal linguaggio naturale a quello disciplinare. 

• Ritagliare gradualmente il problema dalla realtà sviluppando supposizioni sulle caratteristiche 

fondamentali del problema stesso, generalizzandolo e formalizzandolo; così che, mettendo in 

evidenza gli aspetti matematici della situazione-problema reale venga convertito in un 

problema matematico (ad esempio con una formula, uno schema, un’espressione o 

un’equazione algebrica) che riproduca fedelmente la situazione. 

• Risolvere il problema matematico. 

• Concludere il ciclo traducendo la soluzione matematica e valutare la sua applicabilità al 

contesto reale di partenza (Franchini, Lemmo & Sbaragli, 2017). 



  Romina Del Monte 

  11 

 

  

  

  

  

  

  

  

 Figura 2.2 – Ciclo della matematizzazione 

  

In questo lavoro di tesi ci si è concentrati prevalentemente sulla formulazione del Problema 

matematico e, successivamente, sul Risultato matematico, mentre è stata poco enfatizzata la fase 

interpretare. Per tanto mi soffermerò prevalentemente sui processi del ciclo della matematizzazione 

che hanno maggiormente coinvolto gli allievi, senza analizzare gli altri (per approfondimenti si veda 

Franchini, Lemmo & Sbaragli, 2017)3. 

Per poter procedere con il primo processo, la formulazione, è fondamentale essere in grado di 

comprendere a fondo la situazione e decodificare delle informazioni trasmesse dal testo, esplicite e 

sottointese, espresse nelle varie forme linguistiche: aritmetiche, algebriche, grafica ecc. Questo 

presuppone la capacità di saper estrapolare informazioni da varie rappresentazioni espresse in diversi 

registri semiotici (Duval, 1993).  

Ottenuto il “problema matematico” si passa a utilizzare strategie risolutive, applicando regole e 

algoritmi; manipolando numeri, informazioni, dati, grafici, equazioni, ecc.; per arrivare alla/e 

soluzione/i4. In questo processo ci troviamo nel puro mondo della matematica, si utilizzano pertanto 

unicamente il suo linguaggio e i suoi metodi.  

                                                

 
3 http://www.rivistaddm.ch/index.php/2017-01-volume/2017-01-franchini-lemmo-sbaragli/ 
 

4 Nei primi due processi del ciclo si può individuare anche il processo Esplorare e provare previsto dal Piano di studio 
della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). 
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Il ciclo procede col processo interpretare, che stimola gli alunni nella comunicazione e formulazione 

di spiegazioni argomentative inerenti la situazione-problema reale di partenza, riflettendo sia sul 

processo di modellizzazione sia sui risultati ottenuti5. 

L’ultimo processo muove una riflessione critica relativa ai punti di forza e ai limiti, che richiede la 

capacità di valutare l’accettabilità o meno delle strategie e dei processi risolutivi, quindi delle 

soluzioni ottenute in base alle condizioni reali poste dal problema. 

Il ciclo esposto (Figura 2.3) evidenzia due forme di matematizzazione: una orizzontale e una 

verticale. Entrambe individuate prima da Treffers (1987) e successivamente da Freudenthal (1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 –  Matematizzazione orizzontale e verticale nel ciclo della matematizzazione 

Per spiegare la distinzione tra queste due forme di matematizzazione possiamo riprendere la seguente 

citazione: «Così, attraverso un approccio empirico – osservazione, sperimentazione, ragionamento 

induttivo – il problema viene trasformato in modo tale che possa essere affrontato da strumenti 

prettamente matematici. Il tentativo di schematizzare matematicamente il problema è indicato dal 

termine matematizzazione “orizzontale”. (...) Le attività che seguono e che sono legate al processo 

matematico, alla soluzione del problema, alla generalizzazione della soluzione e all’ulteriore 

formalizzazione, possono essere descritte come matematizzazione “verticale”» (Treffers, 1987, p. 71, 

                                                

 
5 Questo processo del ciclo è particolarmente legato a due di quelli previsti dal Piano di studio della scuola dell’obbligo 
ticinese (DECS, 2015): Interpretare e riflettere sui risultati e Comunicare e argomentare.  
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tradotto dagli autori: Franchini, Lemmo & Sbaragli, 2017). In sintesi, la matematizzazione orizzontale 

può essere decodificata come il passaggio e la comunicazione tra il mondo reale e quello matematico, 

quella verticale, al contrario, costituisce la progettazione di strategie e procedure interne allo stesso 

mondo.  La matematizzazione orizzontale può risultare più complessa in quanto richiede, oltre alla 

capacità di comprensione e traduzione della situazione reale dal linguaggio naturale al linguaggio 

matematico attraverso rappresentazioni semiotiche (formulare, dal mondo reale al mondo 

matematico), l’analisi e l'interpretazione dei risultati matematici ottenuti nel contesto della situazione 

reale (interpretare, dal mondo matematico al mondo reale).  

Tra le più rilevanti difficoltà connesse col processo di Matematizzazione e modellizzazione possono 

quindi essere rintracciate le seguenti cause: 

• Le carenze linguistiche, ovvero un bagaglio di vocabolario troppo poco sviluppato. 

• L’incapacità di comprendere il significato testuale della situazione e conseguentemente di 

effettuarne una corretta rappresentazione matematica. La comprensione del testo è la prima 

fase, senza la quale non è possibile procedere ai passaggi successivi del processo di 

matematizzazione. Difatti spesso il problema è che l’alunno legge il testo ma non riesce a 

capirlo, o almeno non nella sua totalità. Come asserisce D’Amore (2014, p.172): «una carente 

o distorta rappresentazione mentale del problema è una delle più frequenti cause di fallimento 

ed è dunque qui che occorre intervenire con efficacia e con intelligenza. (...) Il bambino può 

manifestare difficoltà nella prima fase dei processi di simbolizzazione: dal testo all’immagine 

mentale evocata nel seguito del testo; oppure può immaginare situazioni che provocano 

conflitti tra l’immagine stessa e le abilità già possedute».  

• Le insufficienti competenze relative alla capacità di tradurre la situazione reale in un 

problema matematico, nello stabilire collegamenti tra il linguaggio naturale e quelli specifici 

della matematica. Tra le preminenti difficoltà incontrate dagli studenti nella risoluzione di 

problemi, infatti, troviamo proprio l’incapacità di rapportarsi con le diverse rappresentazioni 

semiotiche e di passare dall’una all’altra nella fase di modellizzazione (Duval, 1993; 

D’Amore, 2006).  

• Le difficoltà epistemologiche, inerenti l’apprendimento algoritmico e concettuale (Fandiño 

Pinilla, 2008). Inseriti in questa tipologia troviamo ad esempio gli errori di calcolo, di 

applicazione di algoritmi e di formule.  

• L’analisi interpretativa dei risultati. Ovvero rileggere criticamente la soluzione matematica 

ottenuta e rapportarla al contesto reale. 
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L’insuccesso degli studenti nella risoluzione di problemi matematici avviene generalmente nei primi 

tre punti (Clements, 1980). Ecco perché, prima dell’applicazione delle procedure matematiche, è di 

fondamentale importanza focalizzare l’azione didattica sulla comprensione linguistica della 

situazione e delle richieste descritte dal testo. 

La difficoltà in questo campo è accentuata dal fatto che i problemi verbali di matematica 

(disciplinarmente intesi come un compito presentato attraverso un testo scritto in forma verbale) sono 

redatti da un soggetto (l’adulto) che differisce da chi lo deve risolvere (in genere lo studente). Non 

possedendo lo stesso back ground linguistico e conoscenze del mondo, l’allievo è portato a intendere 

in maniera diversa quelle che erano le reali intenzioni comunicative e le richieste del docente. 

Quest’ultimo deve essere cosciente che le scelte linguistiche attuate nella fase di formulazione del 

testo di un problema hanno rilevanti conseguenze sull’interpretazione del compito da parte del 

solutore. Come sostenuto da D’Amore «Spesso il testo non è espresso nella lingua che il bambino si 

aspetta o in una lingua sua (...) e quindi il bambino deve “tradurre” semanticamente da una lingua 

adulta a una lingua propria, capire il senso della richiesta, per farsi un’immagine di quel che la 

situazione problematica propone. È chiaro che occorre un’educazione linguistica di livello non banale 

(...)».  

La conseguenza ricorrente è dunque che l’allievo rinunci oppure “adegui” quello che non conosce e 

lo reinterpreti, conferendo un proprio senso al testo, diverso da quello concepito originariamente 

dell’autore.  

«Come dimostrato da numerose ricerche nel campo della didattica della matematica, il linguaggio 

naturale può quindi diventare un “intralcio supplementare” (e inevitabile) nell’interpretazione di un 

testo di matematica e, se non adeguatamente padroneggiato, rischia di essere uno dei più pervasivi 

ostacoli alla sua risoluzione» (Franchini, Lemmo & Sbaragli, 2017).  
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

3.1 Domande di ricerca 

A guidare questo lavoro di ricerca sono le seguenti domande: 

Domanda 1: Quali sono le difficoltà riscontrabili in alunni di 3a media inerenti il passaggio dal 

registro della lingua naturale a quello aritmetico-algebrico? 

 

Domanda 2: Come cambiano le competenze degli alunni inerenti l’interpretazione, il riconoscimento 

e l’utilizzo di rappresentazioni diverse di uno stesso oggetto matematico e le capacità di coglierne il 

rapporto con il linguaggio naturale, a seguito di un percorso incentrato sullo sviluppo di abilità 

riguardanti il passaggio tra registri semiotici diversi? 

3.2 Ipotesi 

Ipotesi 1: Si suppone che nell’atto di tradurre, in modo spontaneo, dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico gli alunni di 3a media incombano in diverse difficoltà. 

Alla base di questa supposizione vi sono alcune ragioni (Malara, N. A., & Navarra, G., 2003): 

• come ogni traduttore inesperto, gli studenti, tentano una traduzione “letterale” del testo; 

• non posseggono una sufficiente padronanza delle convenzioni algebriche; 

• leggono un’espressione o un’equazione matematica come una sequenza d’istruzioni, dove il 

simbolo “=” significa “dà luogo a”; 

• non posseggono le competenze necessarie all’interpretazione di problemi in cui l’ordine in 

cui i termini figurano nel testo non corrisponde alla loro elaborazione matematica; 

•  hanno difficoltà a distinguere somme e prodotti (ambiguità tra struttura additiva e 

moltiplicativa); 

• sono confusi sul significato di rapporto e differenza. 

Inoltre, come esplicitato nel quadro teorico, s’ipotizza che in assenza di una completa coscienza delle 

relazioni in aritmetica e di come esse debbano essere scritte, gli studenti non posseggano basi 

sufficientemente solide, necessarie a sviluppare parallelamente il pensiero algebrico. Infine, essendo 

il campione di riferimento composto da allievi introdotti all’algebra unicamente nel corso del terzo 

ciclo, si suppone che essi non abbiano un’adeguata interpretazione del segno uguale e che questo sia 
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fonte di difficoltà nella comprensione delle lettere intese quali variabili e, infine, che commettano 

errori di calcolo quando confrontati con equazioni dove le lettere sono presenti a destra e a sinistra 

dell’uguale. 

Per quanto concerne le rappresentazioni del numero si ritiene che quella canonica sia la più 

consolidata nella nostra mente; infatti pensare a un numero significa pensare alla sua cardinalità e 

alla sua funzione di ordine. Si suppone quindi che gli allievi abbiano questa visione del numero, che 

però risulta opaca di significato (non dà l’idea di cosa rappresenta o come si è arrivati ad esso) e 

rischia d’irrobustire uno stereotipo avverso all’espansione del pensiero matematico nel passaggio 

dall’aritmetica all’algebra. 

 

Ipotesi 2: Si presume che, a seguito di un percorso mirato a costruire e consolidare le competenze di 

linguaggio e passaggio tra registri semiotici differenti, gli alunni sviluppino un approccio consapevole 

all’analisi di situazioni matematiche, ovvero che innanzitutto si focalizzino sull’analisi della 

situazione e la sappiano tradurre in linguaggio matematico e solo successivamente si concentrino sul 

calcolo del risultato.  

L’ipotesi è che, grazie a delle situazioni mirate, il lavoro a coppie e la discussione collettiva guidata 

dall’insegnante, gli allievi sviluppino la loro facoltà argomentativa in matematica. Nello specifico si 

ritiene quindi che gli studenti migliorino la capacità di effettuare il passaggio dal linguaggio naturale 

a quello matematico e viceversa, riescano a riconoscere il numero anche nella sua forma non canonica 

e a identificare l’uguale come simbolo di relazione. In altre parole, si vuole portare gli alunni ad 

attribuire significato alla struttura ed essere capaci di argomentare le scritture matematiche prima di 

operarvi, come invece sono sempre stati abituati a fare. L’idea è di riuscire a rompere il 

condizionamento indotto dal tradizionale insegnamento dell’aritmetica in cui da un’operazione si 

giunge sempre a un risultato e iniziare a vedere che il simbolo uguale esprime un significato di tipo 

relazionale, ovvero che indica l’equivalenza e l’interscambiabilità di due rappresentazioni di una 

stessa quantità; in altri termini che ciò che si trova alla sua sinistra e alla sua destra non sono cose 

ontologicamente diverse.  

S’ipotizza inoltre che le problematiche di ordine linguistico, inerenti le difficoltà di traduzione di un 

oggetto matematico da una rappresentazione (naturale) all’altra (matematica), ovvero le prime in cui 

si incombe, verranno in buona parte sormontate; consentendo agli allievi di riconoscere gli enunciati, 

seguire un ragionamento, organizzare e argomentare un discorso attorno alla descrizione di oggetti e 

situazioni matematiche. 
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In conclusione, è verosimile ritenere che si assisterà a un miglioramento globale delle competenze di 

comprensione di un testo e di traduzione dal linguaggio naturale al linguaggio matematico; nonché 

della capacità di matematizzare e modellizzare.  
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4. Quadro metodologico 

4.1 Tipologia di ricerca 

La tipologia di ricerca che ho adottato nel mio lavoro di diploma è di tipo empirico, ovvero basata 

sull’osservazione diretta dei risultati. Inoltre, il modesto campione di riferimento su cui si basa non 

può dirsi rappresentativo per una generalizzazione dei risultati.  

Il lavoro di tesi qui presentato s’inserisce dunque nell’ordine delle ricerche qualitative, che, come 

evidenziato da Coggi e Ricchiardi (2005), hanno l’obiettivo di «comprendere la realtà educativa 

indagata e approfondirne le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore» (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). 

4.2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento oggetto della mia tesi è una classe di terza media di corso base del 

mendrisiotto, composta da 9 allievi. Vi è uno studente che spicca leggermente più degli altri per le 

sue capacità matematiche e che generalmente coglie senza troppe difficoltà quanto viene proposto 

dal punto di vista disciplinare. 

In generale si tratta però di un gruppo abbastanza debole e in cui c’è bisogno di riprendere più volte 

ed esercitarsi molto in classe, e nonostante ciò fatica a fissare quanto appreso. 

Sebbene la matematica non sia la loro materia preferita, alcuni alunni dimostrano un discreto interesse 

e svolgono quanto viene proposto, ma la maggior parte va costantemente motivata e ha bisogno di 

essere seguita costantemente. 

Nonostante il numero esiguo di allievi vi è quindi molta eterogeneità, oltre che nelle competenze 

matematiche, soprattutto nell’atteggiamento verso la disciplina. 

Spesso lavorano a coppie in quanto ho notato che sono più predisposti a svolgere un compito se 

possono confrontarsi con un compagno e si sentono più sicuri e propensi a partecipare alla messa in 

comune e alla correzione degli esercizi. 

Per stimolare l’apprendimento di tutta la classe verso nuove conoscenze è quindi necessario riuscire 

a incuriosirla e a motivarla con un percorso accattivante e intriso di senso. È molto importante far sì 

che sfruttino al meglio il tempo in classe in quanto al di fuori dell’aula quasi nessuno si preoccupa di 

riprendere quanto appreso. 
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Gli allievi non si sono mai confrontati prima d’ora con le equazioni e il ricorso alle lettere per 

modellizzare e matematizzare un problema matematico, non hanno quindi mai utilizzato in modo 

consapevole l’algebra, ma il fatto di avere fratelli più grandi e dei compagni di classe nel corso 

attitudinale ha contribuito a stimolare in loro il desiderio di apprendere. 

4.3 Metodologia di lavoro 

Il mio lavoro di tesi ha come nucleo disciplinare il pensiero algebrico e la messa in equazione. Sulla 

base della Early Algebra si prefigge infatti di sviluppare quelle indispensabili capacità di traduzione 

dal linguaggio naturale a quello matematico e viceversa, la rappresentazione del numero in forma non 

canonica e aspetti legati al simbolo di uguaglianza. 

 

Un approccio collaborativo: la peer education 

In considerazione del campione di riferimento, della metodologia di lavoro che in classe si è rivelata 

più efficace e del fatto che il confronto, soprattutto con un proprio pari, stimola il processo cognitivo 

e di apprendimento (Vygotskij, 1934), ho deciso di sviluppare un percorso in cui gli allievi 

acquisissero determinate competenze grazie alla collaborazione e al confronto tra coetanei. 

In letteratura possiamo trovare una prima esplicitazione data dal professor Mario Comoglio (1996) 

che definisce la peer education: «un insieme di tecniche di conduzione della classe nelle quali gli 

studenti lavorano in piccoli gruppi per attività di apprendimento e ricevono valutazioni in base ai 

risultati conseguiti».  

La ricerca in didattica (Damon & Phelps, 1989) ha identificato in questa tipologia di lavoro tra pari 

la presenza di tre ruoli, diversi in alcune loro caratteristiche: il peer tutoring, il cooperative learning 

e la peer collaboration.  

Nel percorso presentato in questo lavoro di ricerca si è scelto di lavorare sulla base dell’approccio di 

peer tutoring. Come spiega (Spagnuolo, 2017b, p. 129): «La modalità di peer tutoring presume 

l’assegnazione dei ruoli di tutori e di tutorandi, laddove si intende generalmente che i primi siano 

studenti aventi una maggiore padronanza della materia rispetto ai secondi».  

In considerazione sia di un’analisi disciplinare, sia di un test sociometrico (allegato 8.10) sottoposto 

agli allievi durante il primo mese di scuola, che mirava a valutare anche le dinamiche sociali, sono 

state formate tre coppie e un gruppo di 3. 

Sulla base dello studio svolto da Canducci (2018) nell’ambito di un percorso di peer education nella 
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scuola superiore incentrato sulla parabola; sono state riprese 2 delle 3 tipologie di ruoli assegnati agli 

studenti e adattate alla classe. Sono dunque stati attribuiti ad ogni alunno precise funzioni e relativi 

compiti: all’interno della coppia era sempre presente un helper e un recorder (nel gruppo di tre, due 

allievi svolgevano il ruolo di recorder). Il primo è colui che possiede delle competenze disciplinari 

più solide e quindi è incaricato di produrre idee e procedure, stimolando il compagno e aiutandolo 

nella comprensione e correggerlo laddove necessario. Il recorder, invece, si preoccupa di riassumere, 

mettere per iscritto ed esporre i risultati ottenuti al resto della classe durante la messa in comune. 

La scelta di assegnare dei ruoli è stata in parte dovuta al fatto di voler dare agli allievi una struttura 

precisa che fungesse da stimolo ulteriore allo svolgimento del compito. 

Per rafforzare la sintonia tra i membri e la collaborazione è stato deciso di mantenere fisse le coppie 

in ogni intervento del percorso, permettendo tuttavia un certo intreccio dei ruoli. 

È bene specificare che la metodologia utilizzata non rientra nell’analisi di questo lavoro di tesi, ma 

ha influenzato lo svolgimento e i risultati del percorso, per questo motivo è stata esplicitata in questo 

capitolo. 

 

Questionario in entrata, interventi didattici, test finale 

Per poter iniziare un percorso d’introduzione all’algebra efficace ho ritenuto fosse opportuno partire 

dalle conoscenze spontanee degli allievi in questo ambito. 

L’obiettivo principale che si prefiggeva questo percorso era quello di sviluppare negli alunni le 

competenze relative alla traduzione dalla lingua italiana a quella matematica e viceversa, in quanto, 

come esplicitato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, uno dei processi cognitivi da 

acquisire è quello relativo alla capacità di comunicare e argomentare6. Tra i traguardi di competenza 

al termine del terzo ciclo troviamo: 

• riconosce e utilizza con consapevolezza rappresentazioni diverse di uno stesso oggetto 
matematico; 

• utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale; 
• descrive e spiega il procedimento seguito, utilizzando diversi registri di rappresentazione 

semiotica, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati; produce 

                                                

 
6  Presentare, descrivere, motivare, argomentare e giustificare in diversi registri semiotici (linguistico, aritmetico, 
algebrico, pittorico, iconico, grafico, gestuale, ecc.) convinzioni, proprietà, riflessioni, ragionamenti, scelte e conclusioni 
concernenti un procedimento o un concetto matematico propri o di altri, in modo adeguato in rapporto all’oggetto 
considerato e al contesto d’uso. 
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giustificazioni e argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (DECS,	2015).	

Essendo queste competenze indispensabili per lo sviluppo del pensiero algebrico e la capacità di 

matematizzare e modellizzare, ho sottoposto agli allievi un test in entrata, da svolgere 

individualmente, che mi permettesse di raccogliere informazioni e dati preliminari inerenti le 

conoscenze in ambito algebrico degli alunni (Allegato 8.1). 

Ho strutturato la prima parte del questionario in forma di tabella, con una colonna per la lingua italiana 

e una per quella matematica, completata da me in una delle due parti in modo alternato. Questa 

alternanza aveva da un lato lo scopo di capire se vi fossero più difficoltà a tradurre dalla lingua 

matematica a quella italiana o viceversa, dall’altro quello di agevolare la comprensione del compito 

richiesto agli allievi e la deduzione del significato di certi simboli, come quello usato per identificare 

un numero incognito. 

Le prime richieste del test riguardavano semplici operazioni (le prime che i bambini imparano a 

conoscere e utilizzare anche nella quotidianità come la somma e la sottrazione), per poi passare a 

quelle più complesse: con più di due numeri, con l’introduzione di un simbolo a sostituzione di un 

numero sconosciuto e infine l’utilizzo del maggiore e del minore. Questi ultimi simboli, infatti, 

vengono praticamente abbandonati nel II ciclo, per poi ricomparire nel corso degli studi successivi. 

Spesso gli allievi di scuola media si trovano in difficoltà quando devono confrontarsi con le 

disequazioni e i sistemi di disequazioni. Per questo motivo ho ritenuto importante verificare la solidità 

relativa alla conoscenza e al significato di questa simbologia, nonché la capacità di lettura da sinistra 

a destra e viceversa della relazione che intercorre tra due numeri o espressioni; inserendo un esempio 

in lingua italiana, seguito subito dopo da una rappresentazione in “lingua matematica”. 

La seconda parte del questionario prevedeva invece il completamento di espressioni matematiche che 

miravano a verificare la capacità di scrivere un numero in una determinata forma non canonica e le 

competenze relative ai simboli di maggiore e minore, e dell’uguale come relazione.  

A complemento del questionario iniziale è stata sottoposta alla classe un’ulteriore scheda per 

verificare lo stato di competenze inerenti il processo di matematizzazione e modellizzazione di 

situazioni verbali, e le strategie nell’ambito della risoluzione di equazioni semplici. 

Sulla base del test iniziale ho rilevato le lacune maggiormente presenti nelle conoscenze degli allievi 

e progettato un percorso funzionale a colmarle. Tale percorso si è sviluppato nell’arco di sei 

interventi, descritti nel prossimo capitolo: prevalentemente la classe è stata impegnata in attività 

legate alla rappresentazione di situazioni attraverso i simboli, operazioni matematiche e di calcolo 

algebrico e risoluzione di equazioni (Allegati 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8). 
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La modalità di lavoro è principalmente sempre stata la medesima: all’inizio di ogni intervento, se 

necessario, veniva fatta una ripresa dell’intervento precedente con una discussione collettiva basata 

su esempi proposti da me o col coinvolgimento degli allievi stessi. Per introdurre il nuovo intervento, 

invece, veniva spiegata la consegna e fatta riformulare dalla classe, in modo da verificarne la 

comprensione. A questo punto gli alunni, all’interno delle coppie abituali di lavoro, erano impegnati 

a svolgere i compiti della scheda. Al termine della lezione è sempre stata fatta una messa in comune 

dei risultati raggiunti dai team e posto l’accento sulle richieste che avevano creato delle difficoltà; 

incentivando gli alunni ad argomentare ed effettuare una riformulazione linguistica di quanto espresso 

attraverso le espressioni matematiche. In questa fase ho cercato di svolgere il più possibile il ruolo di 

mediatore, spronando gli allievi a comunicare direttamente col resto della classe, non passando da 

me come tramite. 

A seguito di ogni intervento ho fatto un’analisi delle risposte degli allievi, valutando la necessità di 

una ripresa e ulteriori attività a supporto all’acquisizione di quanto svolto, oppure il passaggio diretto 

all’intervento successivo. 

Al termine del percorso ho sottoposto agli allievi un test finale di verifica dell’acquisizione delle 

competenze su cui avevano lavorato attraverso gli interventi, in modo che i dati raccolti potessero 

fornire un quadro generale dell’evoluzione della classe e del singolo (Allegato 8.9). 

4.4 Strumenti utilizzati per la raccolta dati 

4.4.1 Diario di bordo  

Durante tutto il progetto ho scritto un diario di bordo nel quale ho annotato considerazioni e 

percezioni sullo svolgimento delle attività, in modo tale da poter fare affidamento su uno strumento 

per la riflessione a posteriori del percorso: si è trattato di raccogliere le strategie degli allievi durante 

lo svolgimento delle attività e le loro difficoltà e reazioni, ma anche le mie ipotesi, sensazioni ed 

impressioni.  

4.4.2 Prodotti degli allievi 

In aggiunta al diario di bordo ho raccolto i prodotti degli allievi e ho fatto riferimento ad essi per 

ricavarne informazioni e indicazioni utili sui loro progressi. Questo mi ha permesso dunque di 

riflettere sulla prosecuzione del percorso ed effettuare delle regolazioni qualora fosse risultato non 

adeguato al contesto.  
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4.4.3 Registrazioni audio 

Ho registrato alcune discussioni collettive tramite un dispositivo elettronico. In questo modo ho 

potuto sfruttare gli audio per trascrivere efficacemente eventuali osservazioni o commenti degli 

allievi che mi erano sfuggiti o che non avevo fatto in tempo ad appuntare sul momento. 

4.4.4 Osservatore esterno 

In qualche occasione ho chiesto alla collega di matematica che segue l’altra terza di osservare le 

lezioni e raccogliere dati significativi su ciò che osservava e sulle riflessioni degli allievi. Questo mi 

è servito per confrontami e verificare che la mia analisi dei dati fosse compatibile con quella di un 

osservatore esterno. 
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5. Interventi e analisi dei dati raccolti 

5.1 Introduzione e test iniziale 

L’introduzione del percorso è avvenuta con una breve discussione preliminare sul significato di 

algebra, in cui è emerso che l’unica cosa che gli allievi sapevano a tal proposito era che c’entrano le 

lettere. 

A questo punto ho spiegato che avremmo iniziato un percorso sul tema in questione che avrebbe 

introdotto una nuova branca della matematica. Nello specifico l’obiettivo del percorso mirava a 

fornire loro gli strumenti necessari, dapprima, alla traduzione di una situazione in linguaggio 

matematico e, successivamente, alla sua risoluzione. 

Le attività svolte sarebbero inoltre state propedeutiche all’acquisizione di determinate competenze 

espresse nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, che in futuro li avrebbero agevolati 

nella comprensione e nella risoluzione di problemi matematici. 

La prima impressione è stata che l’introduzione abbia incuriosito la classe e che abbia posto le basi 

per un atteggiamento propositivo degli allievi. Una ragazza ha diffatti affermato: “Mia sorella 

maggiore ha detto che una volta che avremo imparato le equazioni sarà tutto più facile”. Ho 

specificato che l’algebra è una branca della matematica che racchiude molto di più, ma che a seguito 

di questo percorso le equazioni algebriche avrebbero acquisito senso e la loro risoluzione sarebbe 

stata più semplice. 

Ho specificato che a questo scopo era molto utile iniziare dalle loro conoscenze, in modo da potere 

sviluppare delle attività mirate allo sviluppo e al consolidamento delle loro competenze algebriche. 

A questo punto ho consegnato il test in entrata (Allegato 8.1), verso il quale la classe si è dimostrata 

propositiva e a cui ha lavorato individualmente e in autonomia per circa mezz’ora.  

Ho raccolto in tabella le risposte dei singoli allievi, così da avere un primo quadro generale delle loro 

competenze nella traduzione dalla lingua italiana a quella matematica e viceversa, nonché sul 

significato delle operazioni, la capacità d’intendere l’uguale come una relazione, la messa in 

equazione e la sua risoluzione. 
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Tabella 5.1 – Analisi quantitativa del totale delle risposte corrette (su 42) delle 2 parti del test in entrata. 

A7/R8 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 MC9 (su 378) 

√10 25 14 26 30 22 11 23 16 21 188 

%11 59,5% 33,3% 61,9% 71,4% 52,4% 26,2% 54,8% 38,1% 50% 49,7% 

 

La tabella 5.1 mostra i risultati complessivi del test in entrata ottenuti dagli allievi, dai quali si può 

vedere che il migliore (A4) ha risposto correttamente a poco più di 2/3 delle richieste, ovvero al 

71,4%, mentre il risultato peggiore è stato ottenuto da A2, con il 33,3% di risposte corrette. 

I risultati ottenuti in questo test rispecchiano quelli che generalmente gli allievi hanno raggiunto in 

matematica nei test di quest’anno relativi ad altri argomenti. Difatti i due studenti con le percentuali 

più elevate di risposte corrette sono anche coloro che finora hanno dimostrato di avere acquisito 

competenze più sviluppate in matematica rispetto ai loro compagni di classe e che inizialmente 

avevano valutato la possibilità di richiedere il mese di prova nella classe di corso attitudinale. Di 

riflesso, i tre allievi che hanno ottenuto i risultati meno incoraggianti sono anche coloro che fanno 

più fatica a raggiungere le competenze minime previste dal piano di studi. 

 

Tabella 5.2 – Analisi quantitativa del totale delle risposte corrette (su 27) del questionario in entrata. 

A/R A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 MC (su 243) 

√ 20 11 22 25 18 9 20 16 17 158 

% 74,1% 40,7% 81,5% 92,6% 66,7% 33,3% 74,1% 59,3% 62,9% 65% 

 

La redazione della tabella 5.2 evidenzia una notevole discrepanza tra gli allievi nelle competenze di 

traduzione dal linguaggio matematico al linguaggio naturale e viceversa, nonché delle capacità di 

completare un’espressione di uguaglianza (i migliori hanno completato correttamente il 92,6% del 

test iniziale, il peggiore il 33,3%), e fornisce un quadro generale della classe: in media gli allievi 

hanno completato correttamente circa due terzi del test (il 65%).  

                                                

 
7 Allievo 
8 Richieste 
9 Media della classe 
10 Risposte corrette 
11 Percentuale delle risposte corrette, sul totale, del singolo allievo 
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Tabella 5.3 – Analisi quantitativa del totale delle risposte corrette (su 15) delle situazioni con le equazioni. 

A1/R2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 MC3 (su 135) 

√4 5 3 4 5 4 2 3 0 4 30 

%5 33,3% 20% 26,7% 33,3% 26,7% 13,3% 20% 0% 26,7% 22,2% 

 

La tabella 5.3, relativa alle situazioni con le equazioni (allegato 8.2), mostra un assottigliamento delle 

discrepanze tra i singoli allievi, ma conferma in buona parte l’analisi espressa sopra. 

Il dato maggiormente rilevante sono gli scarsi risultati ottenuti: anche i migliori non sono riusciti a 

completare correttamente più di un terzo delle richieste e un allievo ha risposto in modo errato alla 

totalità delle domande del test. D’altra parte, questi risultati erano abbastanza prevedibili, considerato 

che si trattava di un argomento nuovo per gli allievi. 

Nei prossimi paragrafi di questo capitolo verrà illustrato il percorso svolto e saranno analizzati, uno 

ad uno, gli interventi proposti agli allievi. 

5.1.1 Prima parte del test in entrata 

A parte due allievi, che si situano sopra l’80% di risposte corrette, gli altri hanno mostrato segni 

d’incertezza e difficoltà più o meno marcate. Le richieste che hanno creato i problemi maggiori sono 

state quelle relative al numero sconosciuto e in particolare la P9, dove circa la metà ha inventato un 

numero e ha confuso il prodotto con l’addizione (Figura 5.1) e l’altra ha lasciato la risposta in bianco. 

 

 

Figura 5.1 – Protocollo di un allievo inerente la richiesta P9 

 

L’aiuto pensato in fase di progettazione di alternare le colonne non è quindi stato sufficiente né colto 

dagli allievi. Altri aspetti che hanno messo in difficoltà gli alunni sono stati alcuni termini relativi 

alle operazioni matematiche, come: “prodotto”, “differenza” e il simbolo “≠”. I simboli di 

disuguaglianza “maggiore” e “minore” e il ricorso alle parentesi laddove necessario (come ad 

esempio nella richiesta di scrivere in linguaggio matematico l’espressione: “Alla moltiplicazione tra 

3 e 2 sommo 5”) sembrano, invece, non aver creato grossi problemi. 
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Tabella 5.4 – Risultati della prima parte del test 

RICHIESTA √12 X13 IN BIANCO TOTALE % CORRETTE 

P1 9 - - 9 100% 

P2 8 1 - 9 88,9% 

P3 8 1 - 9 88,9% 

P4 7 2 - 9 77,8% 

P5 6 2 1 9 66,7% 

P6 6 3 - 9 66,7% 

P7 7 1 1 9 77,8% 

P8 5 2 2 9 55,6% 

P9 - 4 5 9 0% 

P10 6 3 - 9 66,7% 

P11 1 5 3 9 11,1% 

P12 5 4 - 9 55,6% 

P13 4 4 1 9 44,4% 

P14 3 2 5 9 33,3% 

P15 8 1 - 9 88,9% 

P16 9 - - 9 100% 

P17 5 2 1 9 55,6% 

P18 2 5 2 9 22,2% 

TOTALE 97 44 21 162 59,9% 

 

L’analisi dei dati raccolti inerenti la prima parte del test ha consentito di rilevare gli aspetti 

maggiormente bisognosi d’intervento, ovvero: lo sviluppo lessicale di alcune operazioni, il significato 

di determinati simboli matematici come l’uguale e la rappresentazione di un numero sconosciuto 

(Allegato 8.1.1 e 8.1.2). Queste analisi preliminari hanno fornito dei dati quantitativi, che hanno 

permesso di avere un quadro globale delle conoscenze degli allievi in questo ambito. Esso permette 

di constatare che il 77,8% della classe (7 allievi su 9) non è stato in grado di rispondere correttamente 

ad almeno il 60% delle richieste (Tabella 5.1). 

                                                

 
12 Numero di allievi che hanno risposto correttamente alla richiesta. 
13 Numero di allievi che non hanno risposto correttamente alla richiesta. 
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5.1.2 Seconda parte del test in entrata 

L’analisi di questa seconda parte del test ha evidenziato nuovamente una notevole discrepanza tra le 

abilità degli allievi e ancora una volta nessuno è riuscito a rispondere correttamente alla totalità delle 

richieste. Inoltre, già in fase di svolgimento, ho notato che le richieste che hanno impegnato 

maggiormente gli allievi sono state quelle inerenti i rapporti di uguaglianza nei quali a sinistra 

dell’uguale appariva un’operazione diversa da quella alla sua destra. 

Queste affermazioni sono state confermate in fase di correzione e trovano riscontro con quanto 

riportato di seguito (Tabella 5.5), dove, ad esempio, si può vedere che le percentuali di risposte 

corrette in S3 (12 + ……. = 4  8); S5 (24 : 4 = …….  ……) e S6 (9  3 = ….… + 27) siano le più 

basse e si situino tra il 26,7% e il 40%. 

 

Tabella 5.5 – Risultati della seconda parte del test 

RICHIESTA √ X IN BIANCO TOTALE % CORRETTE 

S1 6 + 3 = 5 + …. 8 1 - 15 53,3% 

S2 .…  .…= 2  10 8 1 - 15 53,3% 

S3 40 : 2 > 3  …. 6 1 2 15 40% 

S4 16 - 6 = …. – 8 9 - - 15 60% 

S5 24 : 4 = …. +…. 4 3 2 15 26,7% 

S6 13 + 2 ≠ 18 - …. 6 2 1 15 40% 

S7 12 + …. = 4  8 7 2 - 15 46,7% 

S8 9  3 = …. + 27 7 2 - 15 46,7% 

S9 ….. � 3 < 5 � 2 6 - 3 15 40% 

TOTALE 61 12 8 81 75,3% 

 

La percentuale complessiva di risposte corrette della seconda parte del test è superiore alla prima 

(75,3% rispetto a 59,9%). Tuttavia, il quadro globale mette in luce che vi sono diverse lacune inerenti 

l’uguale come simbolo che rappresenta una relazione di equivalenza. Ragion per cui i primi interventi 

sono stati mirati all’obiettivo di indebolire l’immagine procedurale dell’uguale a beneficio di quella 

relazionale. 

 

 

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

⋅

⋅

⋅
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5.1.3 Prima parte del test in entrata sulle competenze inerenti la messa in equazione 

I dati di questa prima parte del test mettono in rilievo e confermano alcune difficoltà già rilevate nel 

test in entrata analizzato prima (capitolo 5.1.1 e 5.1.2). 

In particolare, sono state 3 le richieste (P1, P2 e P5) che hanno creato i maggiori problemi e hanno 

portato 8 allievi su 9 a rispondere in modo incorretto. 

 

Tabella 5.6 - Situazioni con le equazioni (Analisi quantitativa della prima parte). 

RICHIESTA √14 X15 IN BIANCO TOTALE % CORRETTE 

P1 1 8 - 9 11,1% 

P2 1 8 - 9 11,1% 

P3 8 1 - 9 88,9% 

P4 6 2 1 9 66,7% 

P5 1 7 1 9 11,1% 

P6 8 1 - 9 88,9% 

P7 4 5 - 9 44,4% 

TOTALE 29 42 2 63 46% 

 

Come si vede nell’esempio di protocollo sotto (Figura 5.2), in P1 l’errore di tutti è stato quello di 

avere invertito minuendo e sottraendo; in P2 e in P5, identica a P2 ma con l’introduzione di 

un’incognita al posto del numero 4 (Figura 5.3), è mancato il ricorso alle parentesi. Va però detto che 

la formulazione della proposizione P2: “4 al quadrato è maggiore della metà di 4 elevato alla terza” 

e P5: “Un numero al quadrato è maggiore della metà del numero stesso elevato alla terza” poteva 

risultare ambigua.  

 

 

 

Figura 5.2 – Protocollo di un allievo inerente P1 

                                                

 
14 Numero di allievi che hanno risposto correttamente alla richiesta. 
15 Numero di allievi che non hanno risposto correttamente alla richiesta. 
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Figura 5.3 – Protocollo di un allievo inerente P2 e P5 

 

In considerazione di ciò, negli interventi successivi è stata prestata maggiore attenzione a questo 

aspetto e verificato se il corretto utilizzo delle parentesi fosse una competenza ancora non 

completamente acquisita dagli allievi oppure sì. 

5.1.4 Seconda parte del test in entrata sulle competenze inerenti la messa in equazione 

L’analisi di questa seconda parte del test evidenzia una situazione decisamente critica inerente la 

capacità di tradurre una situazione matematica in un’equazione e nel saperla poi risolvere. 

Gli allievi del campione di riferimento hanno fatto un’introduzione a semplici equazioni alla fine 

dello scorso anno, ma mai partendo dal linguaggio verbale. 

 

Tabella 5.7 - Situazioni con le equazioni (Analisi quantitativa della seconda parte). 

RICHIESTA √ X IN BIANCO TOTALE % CORRETTE 

S1a - 6 3 9 0% 

S1b - 3 6 9 0% 

S2a 1 5 3 9 11,1% 

S2b - 2 7 9 0% 

S3a - 5 4 9 0% 

S3b - 1 8 9 0% 

S4a - 5 4 9 0% 

S4b - 2 7 9 0% 

TOTALE 1 29 42 72 1,4% 
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Rispetto alle richieste del questionario in entrata, gli allievi erano qui confrontati con locuzioni 

leggermente più lunghe e complesse, nonché con delle frazioni. Tutti aspetti questi che possono avere 

influito sulle capacità di comprensione, traduzione e talvolta di rinuncia da parte degli allievi. Di fatto 

c’è stata soltanto una richiesta, la S2a, di cui è stata fatta una corretta rappresentazione algebrica da 

parte di un’unica allieva (Figura 5.4), ma nessuna risoluzione delle equazioni: tutti i tentativi sono 

incorretti e il quantitativo di risposte lasciate in bianco sono molto elevate, tra le 6 e le 8 risposte 

(Tabella 5.7). 

 

 

Figura 5.4 – Protocollo di un’allieva 
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Figura 5.5 – Protocollo di un allievo in cui si nota l’errata traduzione dal linguaggio naturale a quello 
matematico e dell’utilizzo del simbolo “uguale” 

 

I risultati globali ottenuti evidenziano la necessità di lavorare con gli allievi sullo sviluppo delle 

competenze inerenti il passaggio dal linguaggio verbale al linguaggio matematico e il corretto utilizzo 

del simbolo uguale (prima di passare allo sviluppo del pensiero algebrico e alla risoluzione di 

equazioni algebriche). 
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5.2 Primo intervento 

L’attività del primo intervento aveva l’obiettivo di portare gli allievi a riflettere sulla lingua 

matematica e, in particolare, sul significato del simbolo “uguale”. 

Innanzitutto ho proceduto alla restituzione e alla correzione del test in entrata nelle parti che avevano 

creato le maggiori difficoltà. Le uniche richieste che non sono state rivisitate in classe sono state 

quelle relative alla seconda parte delle situazioni con le equazioni in cui veniva chiesto di trovare il 

valore di “x”, in quanto per gli allievi, non possedendo ancora solide competenze nel calcolo 

algebrico, sarebbe risultata una forzatura prematura. 

Questo momento è però servito per riprendere quei termini troppo spesso poco utilizzati, a livello di 

rappresentazioni in linguaggio naturale, dagli allievi, come ad esempio: prodotto, fattore, quoto o 

quoziente, sottrazione o differenza, ecc. 

A questo punto ho dato indicazioni sulla composizione delle coppie e sulle modalità di procedere 

(capitolo 4.3 Un approccio collaborativo: la peer education) ed è stata consegnata loro la scheda 

(Allegato 8.3). Tale scheda aveva l’obiettivo generale di attivare negli allievi la riflessione sul 

linguaggio matematico, il significato e l’utilizzo del simbolo “=”. 

Durante la prima parte dell’attività gli allievi hanno discusso col proprio compagno e sono giunti a 

una soluzione condivisa per ogni richiesta, che hanno messo per iscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Protocollo di una coppia 

 

Come si può notare (Figura 5.6 e 5.7), nelle richieste relative al significato e all’utilizzo del simbolo 

uguale, ritorna sempre l’idea che esso abbia una funzione procedurale (“serve per specificare il 

risultato”, “significa risolvere un calcolo”) e che “separi” un calcolo da un risultato. Manca dunque 

completamente il concetto di relazione tra i termini alla sua sinistra e alla sua destra. 
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Figura 5.7 – Protocollo di una coppia 

 

I principali ostacoli sono stati di ordine linguistico e relativi alla capacità di rispondere per iscritto in 

modo completo alle richieste. Un’allieva ha infatti sostenuto che: “(…) è stato difficile scrivere quello 

che avevamo in testa, a voce sarebbe più facile.” 

Durante la discussione emersa da questa affermazione è stato spiegato loro che, per ovviare a questa 

difficoltà e consentire un ragionamento collettivo, sarebbe stata effettuata una messa in comune dove 

ogni coppia avrebbe potuto condividere e argomentare le proprie risposte. 

Anche in questa fase è emerso che gli allievi conferissero all’uguale un senso procedurale, che alla 

sua destra dovesse condurre per forza a un risultato. 

Ho quindi proposto alla lavagna il seguente esempio: 21 = 7 3 e chiesto cosa pensassero di questa 

scrittura. 

La classe si è dimostrata concorde sul fatto che fosse corretta, ma allo stesso tempo che fosse strana 

e che sarebbe stato meglio scrivere prima il calcolo e poi il risultato. 

Inoltre, quando ho chiesto se l’uguale significasse che bisognasse sempre giungere a un risultato, la 

risposta univoca è stata: “sì”. 

Ho dunque proposto la seguente scrittura alla lavagna: 12 + 9 = 23 – 2 e chiesto se quello che avevo 

scritto fosse corretto o meno. Anche in questo caso gli allievi non hanno giudicato incorretta questa 

scrittura, ma hanno nuovamente asserito che mancasse un risultato. 

Questa è un’ulteriore prova di come alcune prassi e consuetudini didattiche nei confronti del simbolo 

“=” influenzino in modo massiccio la capacità degli studenti di riconoscere, da un lato, l’uguale come 

un simbolo che rappresenta una relazione di uguaglianza tra quantità e, dall’altro, il numero nella sua 

forma non canonica. Una volta fissato un modello di uguale che non coinvolge gli aspetti relazionali, 

questo risulta molto difficile da scardinare. 

Nella seconda richiesta, relativa alla capacità di spiegare un’equazione, sono emerse nuovamente le 

difficoltà di tipo argomentativo ed esplicativo. Dunque, per sviluppare tale capacità comunicativa in 

matematica, è stato utile riprendere questo aspetto attraverso una discussione collettiva, in cui il mio 

ruolo d’insegnante è stato quello di orchestratore e proponitore di domande stimolo. È infatti molto 

importante mettere gli allievi in situazioni che creino un conflitto cognitivo, attraverso il quale essi 

⋅
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possano rendersi conto delle proprie difficoltà e superarle. 

Grazie alle dinamiche della discussione collettiva guidata, gli allievi sono giunti a completare la 

spiegazione, specificando ad esempio che “x” rappresenta un numero di cui non si conosce il valore 

e che esso può essere trovato attraverso operazioni di calcolo inverso. Di positivo si rileva invece che 

l’attività di correzione ed esplicitazione della terminologia usata per identificare i simboli e le 

operazioni matematica, effettuata la lezione precedente, è stata per certi versi propedeutica. Infatti, 

gli allievi hanno fatto capo a queste conoscenze lessicali per definire “prodotto” il risultato di una 

moltiplicazione e “fattori” i termini che l’hanno generato (Figura 5.8). D’altra parte permane ancora 

l’aspetto procedurale, ovvero: il prodotto non è considerato come un tutt’uno di un oggetto, come la 

relazione che intercorre tra due o più fattori, ma il risultato di un’operazione matematica. 

Figura 5.8– Protocollo di una coppia 

5.3 Secondo intervento 

Questo intervento mirava a sviluppare negli allievi diversi tipi di rappresentazioni semiotiche relative 

alla relazione di uguaglianza e a introdurre l’attività del prossimo intervento, dove la bilancia a piatti 

è stata utilizzata come metafora dell’uguaglianza tra due quantità. 

Questa attività (allegato 8.4) ha preso spunto da un’idea del approccio ArAl, in cui si evidenzia come 

il ricorso a metafore inerenti oggetti culturalmente significativi (come ad esempio la bilancia a piatti) 

favorisca il passaggio dall’aritmetica all’algebra. 

L’introduzione è avvenuta nel modo abituale: gli allievi hanno formato le coppie e, dopo aver ricevuto 

la scheda e le indicazioni relative al suo svolgimento, hanno proceduto a confrontarsi col compagno 

per risolvere i compiti loro richiesti. La scheda aveva l’obiettivo generale di sviluppare la riflessione 

su un oggetto che potesse rappresentare, metaforicamente, il simbolo “=” e che permettesse agli 

allievi di coglierne il significato relazionale. Con gli studenti si è dunque partiti da quelle che 

potevano essere le loro rappresentazioni per poi arrivare a sceglierne una che meglio rappresentasse 

la situazione. L’attività è risultata stimolante e ha visto gli alunni impegnarsi per trovare le possibili 

soluzioni agli esercizi proposti. 
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Nella prima parte dell’attività sono state presentate 3 situazioni in cui figuravano 10 naufraghi e una 

zattera. La prima situazione domandava cosa sarebbe successo se tutti i 10 naufraghi si fossero 

posizionati sulla parte anteriore della zattera; la seconda chiedeva come avrebbero dovuto 

posizionarsi, supposto che il peso di ognuno fosse di 78 kg, per mantenerla in equilibrio; mentre la 

terza specificava che in realtà i pesi dei naufraghi erano diversi (i tre più robusti pesavano 100 kg, 

altri tre pesavano 80 kg, ulteriori tre pesavano la metà dei più robusti e uno pesava 90 kg) e quindi è 

stato chiesto come dovevano disporsi per mantenere la zattera in perfetto equilibrio. Nessuna coppia 

o gruppo ha avuto grosse difficoltà a rispondere alle richieste di questa prima parte della scheda e le 

soluzioni proposte sono state le medesime. Girando tra i banchi ho però potuto osservare che nella 

terza richiesta gli allievi sono dapprima andati per tentativi, ovvero hanno cercato di combinare i 

numeri per ottenere due quantità uguali, ma poco dopo si sono resi conto che potevano calcolare il 

peso totale dei naufraghi sulla zattera e dividerlo in due parti uguali. Dopo aver scoperto che da ogni 

parte della zattera dovevano posizionare un peso complessivo di 390 kg, c’è chi ha individuato subito 

la possibilità di raggruppare le 3 persone di 100 kg e l’unica di 90 kg, e di conseguenza posizionare 

dall’altra parte i naufraghi restanti (Figura 5.9); altri hanno invece optato per una soluzione più 

elaborata e sostenuta da calcoli (Figura 5.10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 – Protocollo di una coppia 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 – Protocollo di una coppia 
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La seconda parte dell’esercizio è stata anch’essa svolta in modo corretto da tutti gli allievi, seppure 

una coppia abbia necessitato di un tempo maggiore e di alcune mie domande stimolo, come ad 

esempio: “Che cosa chiede la consegna?”, “Che strategia avete utilizzato coi naufraghi?” 

La metafora trovata da tutti, come previsto e appositamente non utilizzata da me, è stata quella della 

bilancia a piatti; due coppie hanno anche ipotizzato il gioco del “Bilzo balzo” e una sorta di altalena 

a due con in mezzo una carrucola. 

Al termine della parte applicativa è stata svolta una fase di condivisione del lavoro svolto dalle coppie 

e dal gruppo di 3 componenti, concentrandosi in particolare sull’ultima richiesta della prima parte e 

su quelle della seconda parte inerenti la creazione di due pacchetti regalo di peso uguale (Figura 5.11) 

e la suddivisione del ricavato di una vendita di biscotti (Figura 5.12). Questo momento ha permesso 

di confrontare le strategie utilizzate: è emerso dagli allievi che inizialmente fossero andati per 

tentativi, ad esempio dividendo i naufraghi con lo stesso peso da una parte e dall’altra della zattera e 

cercando poi di posizionare i restanti per arrivare ad ottenere lo stesso peso da ambe due le parti. In 

seguito, hanno però capito che fosse più facile calcolare quale fosse il peso totale dei naufraghi e 

dividerlo in due. La stessa strategia è stata successivamente utilizzata per gli esercizi sui pacchetti 

regalo e il ricavato dalla vendita dei biscotti. Inoltre, alcuni allievi hanno fatto ricorso all’utilizzo dei 

colori, sostenendo che questo gli aiutasse a visualizzare la situazione e renderne la lettura più 

comprensibile (Figura 5.13). 

È inoltre emerso l’aspetto più importante, e l’obiettivo a cui tendeva questa attività, ovvero che vi 

sono diverse possibilità per rappresentare lo stesso tipo di uguaglianza e che non per forza, a sinistra, 

devono apparire delle operazioni che inducono a un calcolo e, a destra, avere il suo risultato numerico 

in la forma canonica.  
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Figura 5.11 – Protocollo di una coppia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Protocollo di una differente rappresentazione e l’utilizzo dei colori 
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Figura 5.13 – Protocollo del gruppo di 3 allievi 

5.4 Terzo intervento 

L’obiettivo del terzo intervento era d’introdurre, servendosi della bilancia a piatti come metafora, la 

relazione di uguaglianza esistente tra due quantità e i principi che consentono di mantenere 

l’equilibrio. La prima situazione richiedeva di aggiungere o togliere dei pesi dai piatti della bilancia 

affinché essa fosse o mantenesse l’equilibrio. La seconda la richiesta era analoga alla prima, ma 

l’operazione che consentiva di trovare il peso da posizionare su entrambi i piatti della bilancia perché 

essa fosse in equilibrio, questa volta, era la divisione. 

Per introdurre l’attività è stato ripreso il precedente intervento e la conclusione a cui gli allievi erano 

giunti in fase di discussione, cioè che la bilancia a piatti fosse la metafora che meglio rappresentasse 

l’uguaglianza tra due quantità. 

Come di consuetudine gli allievi si sono disposti nelle coppie abituali e, dopo aver letto insieme le 

richieste della scheda (Allegato 8.5), si sono messi al lavoro. 

L’artefatto su carta della bilancia a piatti è servito unicamente per introdurre il principio di equilibrio 

e il significato del simbolo uguale e di uguaglianza leggibile da sinistra a destra e viceversa. Difatti, 

se questo supporto è, sì, realistico e pensato per aiutare l’alunno in una migliore interiorizzazione di 

aspetti concettuali ad essa relativi, la ricerca didattica in matematica (Navarra, 2003) ha evidenziato 
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che «un ricorso prolungato alla bilancia a piatti rischia di creare degli stereotipi e delle fissità 

concettuali; fino a vere e proprie misconcezioni che potrebbero rappresentare un freno, o una 

distorsione, allo sviluppo coerente del pensiero algebrico». 

Le prime 2 richieste sono state svolte correttamente da tutti gli allievi (Figura 5.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 – Protocollo di una coppia relativa alle richieste 1 e 2 

 

La terza richiesta, invece, è stata interpretata dagli allievi in modo diverso da quello che avevo 

previsto (Figura 5.15). Infatti, confrontati con l’aggiunta di 40 gr. su un piatto della bilancia, per 

mantenere l’equilibrio essi hanno pensato di dividere in due parti uguali i 40 gr. e spostare un peso 

da 20 gr. sull’altro piatto. L’obiettivo qui era invece di pervenire alla constatazione che se aggiungo, 

rispettivamente tolgo, una quantità da una parte, devo aggiungere o togliere la stessa quantità 

dall’altra per mantenere l’equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 – Protocollo di una coppia 
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Durante la messa in comune ho dunque posto in modo diverso la consegna: “Cosa potreste invece 

fare se poteste agire unicamente sul piatto di destra?” 

Un allievo ha risposto che: “Dovremmo avere a disposizione altri pesi e aggiungere 40 gr. anche a 

destra”. 

Ho dunque proseguito con altre richieste: “E se togliessi 20 gr. a sinistra? E se ne aggiungessi 10 a 

destra?” 

Le risposte sono sempre state corrette e condivise dalla classe e questo ha permesso di giungere a 

quello che nel progetto ArAl è definito “Il primo principio della bilancia”, ovvero: “Se si tolgono, 

rispettivamente si aggiungono, pesi uguali dai piatti di una bilancia in equilibrio, essa mantiene 

l’equilibrio”. 

Le richieste 4 e 5 (Figura 5.16 e 5.17) sono invece state interpretate come avevo previsto, ma una 

coppia e il gruppo di 3 allievi, non sono riusciti a concludere nei tempi. 

Poiché le richieste dovevano portare gli allievi a giungere alle stesse conclusioni a cui erano pervenuti 

per l’addizione e la sottrazione, ma questa volta per la moltiplicazione e la divisione, ho deciso che 

le 2 coppie che erano riuscite a svolgere la scheda per intero avrebbero presentato ai compagni il 

proprio lavoro e i ragionamenti effettuati. Questa scelta è stata voluta per permettere, da un lato, a 

coloro che non avevano svolto l’esercizio di comprenderlo grazie alla presentazione e alla 

spiegazione del lavoro svolto da dei loro pari e, dall’altra, per valorizzare chi era riuscito nel compito 

e, soprattutto, per permettergli di esercitare le capacità comunicative in matematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 – Protocollo di una coppia 
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Figura 5.17 – Protocollo di una coppia 

 

Le spiegazioni dei compagni sono state abbastanza esaustive e la comunicazione tra pari sembra 

essersi rivelata efficace: anche chi non aveva svolto l’esercizio ha dichiarato di aver capito. Il mio 

intervento si è dunque limitato alla ripresa e all’ampliamento di quanto asserito dagli allievi e a fornire 

loro una sistemazione linguistica. 

Per sviluppare l’analogia e validare anche per la moltiplicazione quanto sperimentato con addizione, 

sottrazione e divisione, ho proposto oralmente, in fase di discussione, domande del tipo: “Cosa 

dovreste fare per raddoppiare la produzione di pasta di sale?”. A questa domanda ha risposto una 

ragazza che non aveva svolto gli esercizi 4 e 5, asserendo che: “Devo raddoppiare le quantità in 

entrambi i piatti”. A questo punto ho chiesto quale potesse essere il secondo principio della bilancia 

e, a seguito di quanto emerso dagli allievi e della mia riformulazione linguistica, siamo giunti alla 

seguente conclusione: “Se si dividono, rispettivamente si moltiplicano, per lo stesso numero i 

contenuti dei piatti di una bilancia in equilibrio, essa mantiene l’equilibrio”. 

Alla fine della discussione ho proposto alla classe il seguente quesito: “Ho una bilancia in equilibrio, 

dove su un piatto ci sono 139 gr. e sull’altro invece ci sono 24 gr. e un sacchetto di cui non conosco 

il peso. Ripensando a quanto appena svolto, riflettete sulla metodologia che utilizzereste per trovare 

il peso sconosciuto”. L’equazione non è stata risolta, in quanto lo scopo era quello d’incuriosire gli 

studenti in vista dell’intervento successivo. 

5.5 Quarto intervento 

Le richieste di questo intervento (Allegato 8.6) sono state incentrate sulle piramidi di numeri. Esse 

rappresentano uno schema con alla base una coppia di mattoni, sopra la quale è posizionato un terzo 

mattone al cui interno viene posta la somma o il prodotto dei numeri inseriti nei mattoni alla base. 

Questa scelta didattica si è fondata ancora una volta sul progetto ArAl, che sostiene che: «Tale 
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rappresentazione numerica è un campo d’esperienza molto diffuso, arricchito sempre più e 

sviluppatosi nel tempo anche come approccio alle equazioni e palestra di allenamento al pensiero pre-

algebrico. Dal punto di vista didattico questo schema favorisce lo sviluppo del pensiero relazionale. 

Difatti la struttura semplice, ma al contempo vincolante della piramide, conduce all’individuazione e 

alla rappresentazione della rete di legami sempre più complessi fra i numeri scritti all’interno dei 

mattoni». 

L’attività con le piramidi consente di enfatizzare l’aspetto binario delle operazioni e la 

rappresentazione non canonica dei numeri. Tale approccio, sviluppato prima in ambito aritmetico, 

permette successivamente di essere esteso lentamente all’algebra e alla scoperta dell’uso delle lettere 

nelle equazioni. Infine, grazie alla riflessione avvenuta oralmente e orchestrata da me nella fase di 

messa in comune, si è cercato di valorizzare gli aspetti linguistici e metalinguistici. 

L’obiettivo del quarto intervento era dunque quello, servendosi delle piramidi di numeri, di far 

lavorare gli allievi sulle differenti rappresentazioni del numero e far sì che essi pervenissero alla 

constatazione che ci sono più modi per rappresentare il criterio che lega i numeri presenti nella 

piramide, ma che sono tutti equivalenti (Figura 5.18). L’auspicio era quello di stimolare gli allievi a 

focalizzarsi, oltre che sul risultato, sull’operazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 – Protocollo di una coppia 

 

Inoltre, con questa attività è stata introdotta la “x” quale simbolo rappresentante il numero 

sconosciuto (che da qui in poi verrà usato per tradurre in linguaggio matematico, nello specifico in 

un’equazione, quanto rappresentato dalla piramide). In conclusione, è stato anche chiesto di utilizzare 

i principi della bilancia per scrivere delle uguaglianze, trovare il valore di “x” e verificarne l’esattezza 

(Figura 5.19). 
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Figura 5.19 – Protocollo di una coppia 

 

Gli allievi hanno lavorato sugli esercizi all’interno delle loro coppie abituali e tutti hanno completato 

la totalità delle prime 4 richieste. Unicamente nella seconda, dove appariva una piramide a 3 livelli, 

è stata necessaria una sollecitazione da parte mia, in cui ho spiegato che si trattava di sviluppare la 

stessa strategia che avevano usato finora e che potevano “scomporla” in 3 piramidi a due livelli, 

agendo su una alla volta e riprendendo i dati che avevano ricavato da quella precedente (Figura 5.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 – Protocollo di una coppia 

 

Per quanto concerne la 5a e ultima richiesta (Figura 5.21), tutti sono riusciti a completare la piramide 

e scrivere un’equazione corrispondente, ma nessuno è riuscito a trovare il valore di “x”. 
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Oltre alla difficoltà, già incontrata prima, relativa a una piramide a più livelli, l’ostacolo maggiore è 

stato quello di non riuscire a capire come sommare lettere e numeri. 

A questo proposito ho posto alla classe la seguente domanda: “Se prendete un pennarello e ne 

aggiungete un altro, quanti pennarelli avete?” 

La risposa generale è stata: “Due pennarelli”. 

Ho quindi proseguito dicendo: “E se ho una “x”, pensate a quelle lavagne magnetiche dove all’asilo 

giocavate con le lettere dell’alfabeto, e poi aggiungo un’altra “x”, quante “x” ho?” 

Anche in questo caso la risposta unanime, arrivata per analogia, è stata: “2x”. 

Per comprendere invece che non posso sommare numeri e lettere, in quanto le lettere rappresentano 

un’incognita di cui non conosco il valore e per tanto sono un’entità diversa, ho fatto un esempio sulla 

falsa riga di quelli precedenti: “Se compro 2 mele, poi compro 3 mele e 2 arance; come posso 

esprimere la frutta che ho comprato?” 

La risposta di un allievo è stata: “5 mele e 2 arance”.  E il resto della classe si è espressa in accordo 

col proprio compagno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21 – Protocollo di una coppia 

 

Altro aspetto importante della messa in comune è stato quello di sottolineare che vi sono più 

rappresentazioni per esprimere la stessa uguaglianza. Si è focalizzata l’attenzione sul fatto che 

laddove avevano lavorato con la “x” come incognita, in realtà avevano rappresentato le stesse 

piramidi viste nell’esercizio precedente e quindi è stato abbastanza intuitivo vedere che sostituendo 

ad “x” il valore trovato, l’uguaglianza era verificata. 

Un altro obiettivo della messa in comune è stato quello di abituare gli allievi a tradurre, oralmente, in 

linguaggio naturale: difatti in questa fase si è insistito molto sulla riformulazione linguistica delle 

piramidi, chiedendo di volta in volta come direbbero in italiano, ad esempio: 100 = 36 + x. 
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Figura 5.22 – Protocollo di una coppia 

 

Un aspetto su cui è emerso che bisognasse ancora lavorare, ma è comprensibile considerato che era 

la prima volta che gli allievi affrontavano questo tipo di attività, è stata la presentazione. Come si può 

notare (Figura 5.22) nel primo passaggio (x = 23 + 18 = 41) appare ancora il simbolo “=” in senso 

procedurale, mentre nei passaggi successivi la “x” viene sostituita dal valore numerico. Per aiutare 

gli allievi, sia durante la fase di discussione di questa attività sia negli interventi successivi, ho fatto 

ricorso alla lavagna e ho insistito molto sulla scrittura corretta e i procedimenti risolutivi delle 

equazioni; evidenziando anche con colori diversi ogni operazione che veniva eseguita nel passaggio 

da un’equivalenza all’altra. Come si potrà vedere dai prossimi paragrafi, anche negli interventi 

successivi è stato posto l’accento su questo aspetto. 

5.6 Quinto intervento 

L’obiettivo del quinto intervento era quello di consolidare l’apprendimento di quanto sperimentato 

nell’attività precedente. Dunque, ancora una volta all’interno delle loro coppie abituali, gli allievi 

hanno dovuto identificare le possibili equazioni che descrivevano la situazione presentata da 

determinate piramidi, comprendendo che erano tutte equivalenti, e utilizzare i principi della bilancia 

per risolvere l’equazione (Allegato 8.7). 

Per quanto concerne la prima richiesta (Figura 5.23) tutti gli allievi sono riusciti nel compito. 
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Figura 5.23 – Protocollo di una coppia 

 

Nell’esercizio 2, mentre la prima richiesta non ha creato particolari problemi, nella seconda la 

presenza di lettere e numeri dalla stessa parte dell’uguale ha evidenziato che, eccezion fatta per il 

gruppo composto da 3 alunni, per nessuna delle coppie l’impossibilità di sommare termini diversi, 

quali lettere e numeri, fosse una competenza acquisita. Un esempio è l’espressione: 3x + 2 – x, in cui 

3x e 2 vengono sommati ottenendo 5x, alle quale poi viene sottratta una x, giungendo così ad ottenere 

4x (Figura 5.24). Inoltre, nella seconda riga (3x + 2 = 5x – x = 4x =) emerge ancora l’uguale come 

simbolo procedurale. Questo evidenzia l’importanza di lavorare sull’uguale non solo dal punto di 

vista matematico, ma anche, e innanzitutto, linguistico. Difatti, se con gli allievi non viene posto 

prima di tutto l’accento sull’aspetto linguistico, in questo ambito si è naturalmente portati a fare una 

trasposizione letterale che in italiano equivale a conferire all’uguale un significato procedurale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 – Protocollo di una coppia 
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Figura 5.25 – Protocollo corretto 

 

Nell’ultimo esercizio, invece, l’errore comune a tutti gli allievi è stato quello del mancato utilizzo 

delle parentesi (Figura 5.26). 

 

Figura 5.26 – Protocollo di una coppia 

 

Durante la messa in comune, oltre a consolidare la riformulazione linguistica dal linguaggio 

matematico a quello naturale, ho cercato dunque di attirare l’attenzione degli allievi su quali fossero 

le cause che li avevano indotti a commettere degli errori. 

È stato ripreso il fatto che la “x” rappresenta un’incognita, dunque, non conoscendone il valore non 

è possibile sommarla o sottrarla ai numeri presenti nell’equazioni, ma unicamente ad altre incognite 

“x” come lei. Il nodo che rende difficile la comprensione di questo passaggio agli allievi è che sia un 

qualsiasi numero sia la “x” sono di natura numerica, e dunque non è immediato capire perché non 

posso sommare o sottrarre un’incognita a un numero. A questo proposito ho ritenuto utile procedere 

con ripetuti esempi, come quello della frutta (la somma di mele e arance) utilizzato in precedenza. 

È stata inoltre ripresa la funzione delle parentesi e in quali casi sono necessarie e, in fine, grazie alla 

verifica fatta sostituendo il valore di “x” nella prima equazione dell’esercizio 3 (Figura 5.27), è stato 

reso evidente che non è possibile approssimare il valore di “x”, ma bisogna mantenere la frazione, in 

quanto, in caso contrario, l’uguaglianza non risulta verificata. 
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Figura 5.27 – Protocollo di una coppia 

 

In questo intervento avevo previsto un esercizio supplementare per chi avesse finito prima e che 

sarebbe stato ripreso come introduzione del sesto intervento. Visti i tempi di risoluzione della scheda 

dell’attività abbastanza omogenei, nessuno ha ricevuto la suddetta scheda, che è stata dunque 

consegnata in occasione del prossimo intervento. 

5.7 Sesto intervento 

Il sesto intervento è l’ultimo prima del test di verifica delle competenze apprese in ambito algebrico 

e di passaggio dalla lingua naturale al linguaggio matematico e viceversa. 

L’obiettivo di questo intervento è stato dunque, attraverso esercizi mirati, quello di consolidare le 

competenze relative al trattamento da una rappresentazione semiotica (piramidi) ad un’altra 

(equazioni algebriche) e, successivamente, alla conversione nel registro del linguaggio naturale. A 

questo si aggiungeva l’obiettivo di risolvere le equazioni, applicando i principi della bilancia. Per 

introdurre l’attività è stata fatta una ripresa di quanto svolto nell’intervento precedente attraverso la 

risoluzione in comune di un’equazione (Figura 5.28). Qui la scelta dell’equazione di secondo grado 

risiede nella volontà di riprendere con tutta la classe il passaggio dalla lingua matematica a quella 

italiana della scrittura utilizzata per indicare “l’elevato al quadrato” e la radice quadrata (presenti nel 

test in entrata). La risoluzione è stata guidata, in particolare nella parte conclusiva, dove per la prima 

volta la classe si è trovata confrontata con un’equazione che ammettesse 2 soluzioni. 

I passaggi precedenti, invece, sono stati svolti interamente dagli allievi e hanno permesso loro di 

riprendere l’utilizzo delle parentesi, la proprietà distributiva e i principi della bilancia. 
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Figura 5.28 – Risoluzione guidata di un’equazione 

 

Al termine di questa digressione, agli allievi è stata consegnata la scheda di esercizi (Allegato 8.8), 

sulla quale hanno lavorato sempre con la medesima metodologia e all’interno delle stesse coppie. 

Inoltre, essendo un’esercitazione, gli alunni avevano la possibilità di consultare il materiale realizzato 

finora, compreso il riassunto sui simboli e le operazioni matematiche (Allegato 8.8.1). 

Nei primi 3 esercizi, in cui era richiesto di tradurre quanto rappresentato attraverso una piramide, 

prima in equazione algebrica e successivamente in lingua italiana, tutti sono riusciti nel compito. Il 

fatto di essere confrontati con 3 criteri diversi (piramide della somma, della moltiplicazione e della 

sottrazione) non ha dunque ostacolato la buona riuscita del compito. L’unico aspetto che tutti gli 

allievi hanno ancora faticato ad interiorizzare è stato l’utilizzo delle parentesi, infatti nessuno ne ha 

fatto uso nell’esercizio 2 (Figura 5.30). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29 – Protocollo dell’esercizio 1a) e 1b) 
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Figura 5.30 – Protocollo dell’esercizio 2a) e 2b) 

 

 

 

 

 

Figura 5.31 – Protocollo dell’esercizio 3a) e 3b) 

 

Al termine dei primi 3 esercizi è stata fatta la correzione di questa parte iniziale. Dalla messa in 

comune sono emerse differenti proposte, tutte rappresentazioni corrette della stessa equazione. Ad 

esempio “4x + 12 = 22” è stato tradotto in: “Se a 4 moltiplicato per un numero sconosciuto sommo 

12 ottengo 22”, oppure: “Il quadruplo di un numero sconosciuto sommato a 12 dà come risultato 22”. 

Questo scambio ha permesso di rinforzare l’idea che ci sono più possibilità per esprimere lo stesso 

concetto matematico. D’altra parte, è interessante notare come in queste traduzioni in italiano è 

sempre emero l’uguale come simbolo procedurale. 

La messa in comune è stata realizzata dopo la prima parte della scheda, con l’auspicio che questo 

permettesse agli allievi di riflettere maggiormente sullo svolgimento della seconda parte e gli aiutasse 

a non incombere nei medesimi errori commessi precedentemente. 

Gli esercizi 2i) e 2ii) sono stati svolti correttamente dalla totalità della classe (Figura 5.32), seppure 

non tutti hanno ancora acquisito un metodo risolutivo ordinato (Figura 5.33). Unicamente nel 2iii) 

una coppia non è stata in grado di determinare il significato di “successivo” e scrivere l’equazione 

corrispondente (Figura 5.34). Nel 2iv) un’altra coppia ha ancora dimenticato le parentesi e di 

conseguenza è giunta a un errato valore di “x” (Figura 5.35), mentre tutti gli altri hanno risposto 

correttamente alla richiesta (Figura 5.36). 
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Figura 5.32 – Protocollo dell’esercizio 2i) e 2ii) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33 – Protocollo 2 dell’esercizio 2i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.34 – Protocollo dell’esercizio 2iii) 
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Figura 5.35 – Protocollo 1 dell’esercizio 2iv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.36 – Protocollo 2 dell’esercizio 2iv) 

5.8 Test in uscita 

Agli allievi è stato sottoposto un test in uscita (Allegato 8.9), svolto individualmente, allo scopo di 

verificare le competenze acquisite al termine del percorso svolto. I risultati ottenuti sono stati 

comparati in percentuale, difatti test in entrata e test in uscita sono stati strutturati in maniera diversa 

e con un differente numero di richieste. Il motivo è che il test in entrata aveva l’obiettivo di valutare 

le abilità generali della classe nel passaggio dal registro naturale a quello matematico e viceversa ed 

individuare le criticità da cui partire per sviluppare parallelamente un percorso sulla conversione tra 

registri semiotici e il trattamento di rappresentazioni semiotiche, sul pensiero algebrico e la 

risoluzione di equazioni. Il test finale, invece, aveva l’obiettivo di valutare il livello di apprendimento 

di tutti gli aspetti su cui gli allievi avevano lavorato durante gli interventi. Per rendere comparabili i 

due test sono dunque state prese in considerazione le percentuali di risposte corrette della classe e dei 

singoli allievi. 
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Il test in uscita è stato strutturato in 4 esercizi, ognuno inerente a uno specifico obiettivo di 

apprendimento. Il primo esercizio riguardava la capacità di tradurre una situazione espressa in 

linguaggio verbale, come ad esempio: “Nove è uguale al rapporto tra un numero sconosciuto e dieci”, 

in linguaggio matematico. Il secondo esercizio era basato sul processo di riformulazione di un 

problema matematico: all’allievo era richiesta la capacità di passare dal registro semiotico delle 

piramidi al linguaggio matematico della messa in equazione e, successivamente, alla traduzione di 

quest’ultima in lingua italiana. Il terzo esercizio aveva lo scopo di testare le abilità degli allievi 

relative alla traduzione dal linguaggio matematico a quello naturale, mentre il quarto esercizio era 

incentrato sulla risoluzione di equazioni, quindi sulla capacità di riconoscere l’uguale come simbolo 

di relazione e di applicare “i principi della bilancia” per trovare il valore di “x”. 

 

Tabella 5.8 – Analisi quantitativa del totale delle risposte corrette (su 16) del test in uscita. 

A16/R17 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 MC18 (su 134) 

√19 12 14 13 15 13 11 12 13 8 111 

%20 75% 87,5% 81,3% 93,8% 81,3% 68,8% 75% 81,3% 50% 77% 

 

Nel complesso c’è stato un miglioramento di tutti gli allievi inerente le loro capacità di traduzione da 

un registro semiotico ad un altro. Un risultato prevedibile a seguito di un percorso incentrato proprio 

su questo aspetto. D’altra parte gli allievi sono stati confrontati con un argomento finora ignoto che 

in due mesi ha permesso loro di acquisire nuove conoscenze e ottenere percentuali di riuscita superiori 

rispetto a quelli che generalmente erano stati i loro risultati nei test di matematica precedenti su altri 

argomenti. I dati (Tabella 5.8) mostrano che l’allievo migliore (A4) ha totalizzato il 93,8% di risposte 

corrette, in 4 (A2, A3, A5 e A8) hanno ottenuto risultati superiori all’80%, mentre in 3 (A1, A6 e A7) 

hanno dato tra il 68,8% e il 75% di risposte corrette; unicamente un allievo non ha avuto 

un’evoluzione rispetto al test in entrata e ha svolto correttamente il 50% del test. La parte che ha 

penalizzato maggiormente questo allievo è stata quella inerente l’ultimo esercizio sulla risoluzione 

delle equazioni. Il motivo potrebbe essere che fin tanto che l’allievo ha potuto lavorare con il 

                                                

 
16 3Allievo 
17 Richieste  
18 Media della classe 
19 Risposte corrette 
20 Percentuale delle risposte corrette, sul totale, del singolo allievo 
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compagno sembrava che avesse compreso quanto svolto e avesse acquisito determinate capacità; una 

volta trovatosi ad elaborare ed eseguire da solo la risoluzione di equazioni è invece emerso che le 

abilità necessarie non erano state acquisite. Ritengo che una ripresa col singolo allievo, o in piccolo 

gruppo, sui principi della bilancia e le tecniche di calcolo algebrico, e successive prove formative, 

anche individuali, siano un intervento che potrebbe aiutare gli alunni maggiormente in difficoltà.  

Confrontando i risultati qui ottenuti con quelli del test iniziale (Tabella 5.1) si nota infatti che 8 allievi 

su 9 hanno migliorato i loro risultati da un minimo di 15,5 punti percentuali (A1) a un massimo di 

44,2 punti percentuali (A2), e proprio quest’ultimo rientrava nei 3 peggiori del test in entrata. 

Analogamente la media di risposte corrette fornite della classe è anche aumentata percentualmente, 

passando dal 49,7% del test in entrata al 77% del test in uscita. 

Analizzando più nel dettaglio i singoli esercizi è stato possibile rilevare le richieste che hanno creato 

le maggiori difficoltà e di conseguenza quali aspetti siano stati aquisiti e quali è invece necessario 

riprendere per consolidare le competenze degli allievi. 

Nel primo esercizio le risposte corrette complessive della classe sono state il 62,2% (Tabella 5.9). 

 

Tabella 5.9 – Analisi quantitativa del primo esercizio. 

RICHIESTA √ X IN BIANCO TOTALE % CORRETTE 

P1 6 3 - 9 66,7% 

P2 6 3 - 9 66,7% 

P3 5 4 - 9 55,6% 

P4 2 7 - 9 22,2% 

P5 9 - - 9 100% 

TOTALE 28 17 - 45 62,2% 

 

La principale difficoltà è stata riscontrata nella richiesta P4, in cui appariva il termine “rapporto”, che 

da 7 allievi non è ancora stato acquisito (Figura 5.37); mentre in P3 la maggiore lunghezza del testo 

e la parola “triplo” hanno indotto in errore 4 allievi (Figura 5.38 e 5.39). 

Mentre in P2 l’errore ricorrente è stato quello di tradurre “elevato al quadrato” con il numero 4 (Figura 

5.40). 

Il ricorso alle parentesi è invece avvenuto in modo opportuno (Figura 5.41) e tutti gli allievi sono stati 

in grado di riconoscere minuendo e sottraendo in P5 (Figura 5.42), errore in cui nel test in entrata 

erano invece incorsi 8 allievi (Tabella 5.6). 
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Figura 5.37 – Protocollo dell’errore ricorrente di P4 

 

 

 

 

Figura 5.38 – Protocollo 1 dell’errore di P3 

 

 

 

Figura 5.39 – Protocollo 2 dell’errore di P3 

 

 

 

 

Figura 5.40 – Protocollo dell’errore di P2 

 

 

 

Figura 5.41 – Protocollo del corretto utilizzo delle parentesi in P3 

 

 

 

 

Figura 5.42 – Protocollo corretto di P5 
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Figura 5.43 – Protocollo di un’allieva che ha svolto correttamente l’intero esercizio 

 

Nel secondo esercizio è evidente un netto miglioramento degli allievi nelle loro abilità di passare da 

un registro semiotico all’altro e dal linguaggio matematico a quello naturale. Come si evince dai dati 

(Tabella 5.10), almeno 7 allievi hanno risposto correttamente a tutte le richieste e la media della classe 

è stata dell’88,9% di risposte corrette. È interessante notare come dal punto di vista matematico 

l’uguale come relazione pare abbia iniziato ad essere riconosciuto dagli allievi; mentre nella 

traduzione in lingua italiana sia permaso il suo significato procedurale. Spesso infatti il simbolo “=” 

è stato tradotto con “ed in risultato finale è” (Figura 48). 

 

Tabella 5.10 – Analisi quantitativa del secondo esercizio. 

RICHIESTA √ X IN BIANCO TOTALE % CORRETTE 

S1 9 - - 9 100% 

S2 8 1 - 9 88,9% 

S3 7 2 - 9 77,8% 

S4 8 1 - 9 88,9% 

TOTALE 32 4 - 36 88,9% 
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Figura 5.44 – Protocollo di un’allieva che ha svolto correttamente l’intero esercizio 

 

I risultati ottenuti nel terzo esercizio (Tabella 5.11) mostrano un netto miglioramento degli allievi in 

merito alla capacità di tradurre dal linguaggio matematico al linguaggio naturale. 

Difatti, eccezion fatta per la seconda richiesta, in cui un allievo ha risposto erroneamente, l’esercizio 

3 è stato volto correttamente dalla totalità degli allievi. Anche qui si può notare come nel passaggio 

al linguaggio naturale riemerga l’aspetto procedurale: sono state applicate delle procedure (operazioni 

matematiche) ai termini che si trovano a sinistra e a destra del simbolo “=”. Invece di cogliere 

l’insieme dell’oggetto, traducendo ad esempio "3 ∶ 9 = 2 ∙ -. "  in “Il rapporto tra tre e nove equivale 

alla moltiplicazione tra 2 e un sesto”, si è proceduto a una traduzione sequenziale delle operazioni 

che vengono eseguite: “Divido tre per nove che è uguale a due moltiplicato a un sesto” (Figura 5.46). 
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Tabella 5.11 – Analisi quantitativa del terzo esercizio. 

RICHIESTA √ X IN BIANCO TOTALE % CORRETTE 

T1 9 - - 9 100% 

T2 8 1 - 9 88,9% 

T3 9 - - 9 100% 

TOTALE 26 1 - 27 96,3% 

 

L’errore commesso in T2 è inerente l’uso improprio del termine “rapporto” (Figura 5.45) 

 

 

 

 

Figura 5.45 – Protocollo dell’unico errore commesso in T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.46 – Protocollo di un’allieva che ha svolto correttamente l’intero esercizio 

 

L’esercizio 4 è quello, insieme al primo, che ha creato le maggiori difficoltà (Tabella 5.12). Esso era 

incentrato sulla capacità di risolvere le equazioni. 
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Tabella 5.12 – Analisi quantitativa del quarto esercizio. 

RICHIESTA √ X IN BIANCO TOTALE % CORRETTE 

Q1 7 2 - 9 77,8% 

Q2 6 3 - 9 66,7% 

Q3 7 2 - 9 77,8% 

Q4 5 3 1 9 55,6% 

TOTALE 25 10 1 36 69,4% 

 

I risultati ottenuti rispecchiano le problematiche riscontrate dagli allievi durante le attività precedenti, 

ovvero l’applicazione delle precedenze e della proprietà distributiva, in particolare quando davanti 

alla parentesi appariva il segno “meno”, e l’inversione dei segni (Figura 5.47). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.47 – Protocollo della seconda equazione 

 

La richiesta che ha creato i maggiori problemi è stata l’ultima (Figura 5.48) in cui ancora una volta 

gli ostacoli rilevanti sono stati il “meno”, inteso come “-1”, che moltiplica i termini all’interno della 

parentesi, e la maggiore complessità dell’equazione data dalla lunghezza e dalla quantità di parentesi 

(tonde e quadre). Questo era prevedibile, in quanto anche negli studi superiori molti allievi incorrono 

ancora in errori dovuti a tali difficoltà; ecco perché è importante continuare a lavorarci con gli alunni. 

E l’ultima equazione proposta andava proprio in questo senso e voleva mettere alla prova la capacità 

degli allievi di ricorrere alle abilità allenate durante gli interventi, per risolvere un tipo d’equazione 

leggermente più complessa di quelle su cui si erano esercitati finora, ma comunque alla loro portata. 
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Figura 5.48 – Protocollo della quarta equazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.49 – Protocollo 1 di un’allieva che ha svolto correttamente l’intero esercizio 
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Figura 5.50 – Protocollo 2 di un allievo che ha svolto correttamente l’intero esercizio 

 

Nel complesso però sono stati raggiunti buoni risultati da quasi tutti gli allievi: nelle prime 3 equazioni 

almeno 2/3 della classe ha svolto correttamente tutti i passaggi e ha trovato il valore di “x”. 
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Rispetto al test in entrata, nel quale nessuno era riuscito a risolvere correttamente neanche una sola 

equazione (Tabella 7; richieste 1b, 2b, 3b, 4b), vi è stato un deciso miglioramento delle abilità degli 

allievi. 

È vero che si trattava di un argomento nuovo che, sebbene fosse stato introdotto alla fine dell’anno 

scolastico precedente, non era stato abbastanza sviluppato e non aveva permesso agli allievi di 

acquisire solide conoscenze in questo ambito. D’altra parte, una media complessiva di classe del 

69,4% di risposte corrette si può ritenere sodisfacente, soprattutto in considerazione del non semplice 

tema d’introduzione al linguaggio algebrico e del campione di riferimento (una terza media di corso 

base). 

Inoltre, un’ultima considerazione che emerge dal test di verifica finale è che vi è stata una sola 

richiesta lasciata in bianco, ovvero meno dell’1% sul totale, mentre nel test in entrata erano state 73 

su un totale di 378, ossia circa il 20%. 
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6. Bilancio conclusivo 

6.1 Risposte alle domande di ricerca e confronto con le ipotesi iniziali 

Sulla base dell’analisi dei dati è ora possibile fornire una risposta alle domande di ricerca formulate 

in precedenza. 

Domanda 1 

Quali sono le difficoltà riscontrabili in alunni di 3a media inerenti il passaggio dal registro della lingua 

naturale a quello aritmetico-algebrico? 

 

Come ipotizzato, gli allievi hanno riscontrato determinate difficoltà, più o meno elevate, nel 

passaggio dalla rappresentazione naturale a quella algebrica e viceversa. L’analisi dei dati raccolti ha 

evidenziato infatti che tali problematiche, come supposto nel capitolo 3.2, sono da imputare da un 

lato alla scarsità di vocabolario inerente i simboli e le operazioni matematiche, dall’altro alle difficoltà 

di tipo linguistico, ovvero l’ordine con cui si combinano i dati e le operazioni (di seguito è riportato 

un esempio relativo all’inversione del minuendo e del sottraendo). 

Prima dello sviluppo del percorso basato sul progetto ArAl, inerente il passaggio dalla 

rappresentazione verbale a quella algebrica, gli allievi faticavano a tradurre correttamente tutti i 

simboli e le operazioni matematiche; inoltre vi era confusione su alcuni termini come: prodotto, 

differenza e rapporto. Da traduttori inesperti essi hanno proceduto a una traduzione “letterale”, anche 

quando l’ordine in cui i termini figuravano nel testo non corrispondeva alla loro elaborazione 

matematica. Ad esempio “la sottrazione di 5 a 6” è stata tradotta da 8 allievi su 9 con “5 - 6”. 

Il test in entrata e le prime attività svolte hanno altresì confermato l’attitudine degli allievi a leggere 

un’espressione o un’equazione matematica come una sequenza d’istruzioni, dove il simbolo “=” 

significava originare un risultato numerico in forma canonica, invece che rappresentare una relazione 

di uguaglianza. 

 

Domanda 2 

Come cambiano le competenze degli alunni inerenti l’interpretazione, il riconoscimento e l’utilizzo 

di rappresentazioni diverse di uno stesso oggetto matematico e le capacità di coglierne il rapporto con 

il linguaggio naturale, a seguito di un percorso incentrato sullo sviluppo di abilità riguardanti il 

passaggio tra registri semiotici diversi? 
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Le ipotesi iniziali a questa domanda sono pure state confermate dai risultati ottenuti dagli allievi a 

seguito del percorso svolto. Confrontati con alcune situazioni, come quelle proposte negli interventi 

2 e 3 in cui si è ricorso all’utilizzo della bilancia a piatti come metafora, gli allievi sono riusciti a 

spostare l’orientamento dalla ricerca del risultato alla rappresentazione delle uguaglianze tra i termini 

e le in operazioni matematiche presenti a sinistra e a destra del simbolo “=”. 

Gli interventi successivi hanno permesso invece l’introduzione del pensiero algebrico e delle 

equazioni quale rappresentazione matematica di un oggetto espresso attraverso un registro semiotico 

diverso (quello delle piramidi) e quindi il passaggio dal linguaggio naturale a quello matematico. 

Il confronto tra test in entrata e test in uscita mostra il chiaro miglioramento di tutti gli allievi 

nell’abilità di passare dal linguaggio matematico a quello naturale. Permane qualche difficoltà 

maggiore nella traduzione inversa, seppure anche in questo ambito ci siano stati dei progressi e, 

percentualmente, vi sia stato un numero superiore di risposte corrette e nessuna di queste è stata 

lasciata in bianco, come accaduto invece nel test in entrata. Ritengo che questo sia dovuto al fatto che 

nel passaggio dalla lingua matematica a quella italiana, gli allievi possano ricorrere al proprio 

vocabolario e se, ad esempio, non conoscono il termine “prodotto” possono sostituirlo con “la 

moltiplicazione”. Invece, di fronte alla traduzione inversa i termini usati sono dati dal docente e se 

non li si conosce, oppure egli utilizza un linguaggio relazionale invece che procedurale, al quale sono 

abituati gli allievi, essi possono provare a fare delle ipotesi, ma che non necessariamente andranno a 

buon fine.  

Propedeutico a questo sviluppo delle competenze è stato il lavoro nell’ambito della comprensione e 

della traduzione dei simboli matematici in linguaggio naturale; come pure le riflessioni scaturite in 

fase di messa in comune al termine di ogni intervento, durante la quale gli allievi sono stati sollecitati 

a tradurre le proposizioni dal linguaggio matematico a quello naturale e viceversa; esplicitando e 

sviluppando abilità di tipo argomentativo. Questo momento è stato anche l’occasione per apportare 

correttivi alla mia azione didattica. Ad esempio, nel caso del secondo intervento in cui oralmente ho 

proposto degli esempi che chiarissero meglio i “principi della bilancia”; o anche nel quinto intervento 

dove ho ricorso a oggetti appartenenti alla realtà concreta degli allievi (pennarelli, frutta,) per spiegare 

l’analogia con la somma e la sottrazione algebrica. Tali interventi hanno contribuito a rendere 

maggiormente consapevoli gli alunni di come, prima di arrivare al risultato, sia necessario 

comprendere il significato dei simboli, le operazioni matematiche richieste e il corretto ordine di 

esecuzione. Il percorso, così com’è stato svolto, ha fornito agli allievi gli strumenti basilari per 

un’evoluzione nel modo di approcciarsi a una situazione e alle possibili rappresentazioni matematiche 

che ne permettono la risoluzione. 
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Si può dunque confermare, come affermato dalla letteratura presentata nel quadro teorico, 

l’importanza e la funzionalità di attivare percorsi pre-algebrici e basati sulle diverse rappresentazioni 

semiotiche, allo scopo di favorire lo sviluppo del pensiero algebrico, le capacità di rappresentare una 

situazione in linguaggio matematico rispettandone lessico e sintassi, di matematizzazione e 

modellizzazione e l’apprendimento della matematica in generale. 

Gli allievi, oltre allo sviluppo della capacità di analisi, di traduzione, di rappresentazione in 

linguaggio matematico di una situazione, si sono confrontati con la risoluzione di equazioni. In questo 

ambito, grazie alle attività di preparazione dei primi interventi, sono stati ottenuti buoni risultati da 

quasi tutti; unicamente un’allieva ha dimostrato di non avere ancora acquisito solide competenze. 

Nel complesso, quindi, il percorso svolto e l’approccio utilizzato, basato sul progetto ArAl e la peer 

education, ha condotto agli obiettivi prefissati e alla validazione delle ipotesi di ricerca. 

6.2 Limiti e possibili sviluppi 

Il primo limite di questo lavoro di tesi è dato dal numero esiguo di allievi del campione di riferimento, 

che non permette di generalizzare i risultati. 

Sarebbe dunque interessante sviluppare in Ticino un percorso come è stato fatto in Italia, col progetto 

ArAl, e poter paragonare i risultati rilevati nelle diverse classi e sedi scolastiche. 

Utile ai fini della ricerca in ambito algebrico sarebbe anche creare una continuità tra scuola elementare 

e media, per poter confrontare i risultati raggiunti in ambito algebrico da studenti che già nei prima 

anni di scuola hanno seguito un percorso inerente l’early algebra e studenti che incontrano questa 

branca della matematica unicamente a metà del terzo ciclo. 

Inoltre, sarebbe interessante verificare le reali potenzialità e l’efficacia di un percorso come quello 

svolto in questo lavoro di tesi nella riduzione delle difficoltà riscontrate dagli allievi nella 

prosecuzione degli studi. 

Ad oggi, il lavoro svolto ha portato ai risultati sperati, e credo che ciò sia dovuto in egual parte sia 

agli strumenti didattici e teorici forniti dal progetto ArAl, sia alla metodologia utilizzata negli 

interventi. Ai ragazzi è stato infatti permesso di lavorare a coppie e di avere sempre un confronto tra 

pari, che ne ha stimolato i ragionamenti. A questo si aggiunge il ruolo svolto dalla messa in comune 

e le discussioni orchestrate dal docente; da un lato esse hanno di fatto contribuito a esplicitare e poi 

sciogliere i conflitti cognitivi che emergevano durante le attività, dall’altro hanno stimolato 

l’acquisizione di nuove conoscenze. Inoltre, l’avvicinamento all’algebra è avvenuto in modo 

graduale, grazie ad attività preparatorie che hanno posto le basi per il raggiungimento dei prerequisiti 

necessari: innanzitutto la conoscenza dei simboli matematici, il modo d’intendere l’uguale, non in 
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senso procedurale, bensì come relazione di uguaglianza, e la capacità di tradurre dal linguaggio 

naturale a quello matematico e viceversa. 

Le attività che hanno impegnato gli allievi e soprattutto le discussioni collettive, in cui venivano 

messe a confronto e argomentate idee e strategie, hanno permesso loro di esercitarsi e consolidare le 

competenze in questo ambito. Le procedure e il tempo dedicato agli interventi sembrano quindi 

essersi rivelati adeguati al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Un ulteriore aspetto, che reputo importante e credo abbia contribuito ai soddisfacenti risultati 

raggiunti, è stato l’entusiasmo mostrato dagli allievi e la loro attitudine positiva a collaborare col 

compagno di lavoro e nello svolgimento delle attività. Questo sarà dunque un aspetto importante da 

tenere presente per lo sviluppo futuro del percorso. 

Quello che invece manca in questo lavoro di tesi, e che quindi rappresenta un altro limite, è la verifica 

del mantenimento nel tempo delle abilità acquisite dagli allievi. Come detto, i miglioramenti globali 

ed individuali nel test finale erano abbastanza prevedibili, in quanto tutti gli interventi erano mirati 

ad apprendere e consolidare le competenze necessarie ad affrontare il test in uscita. Quindi, per 

verificare che le abilità sviluppate in questo percorso siano realmente acquisite sarebbe opportuno 

fare una valutazione sul lungo periodo. Per fissare le nuove conoscenze ed evitare che essi le 

dimentichino, ritengo sarà fondamentale riprendere e sviluppare periodicamente le attività svolte e, 

con alcuni di loro potrebbe rivelarsi necessaria una maggiore differenziazione o un tempo maggiore 

da dedicare ad alcuni temi. 

Un altro limite, se così si può definire, è che in corso d’opera sono affiorati ulteriori aspetti su cui 

sarebbe stato interessante lavorare e approfondire con gli allievi. Ad esempio, è emerso molto bene 

come il significato relazionale dell’uguale nel linguaggio matematico pare sia stato compreso e 

utilizzato dagli allievi; lo stesso, però, sembra non essere avvenuto nel passaggio alla traduzione in 

lingua italiana. Nel capitolo precedente è stato evidenziato questo aspetto in più riprese e sicuramente 

sarebbe stato interessante approfondirlo e lavorarci maggiormente. A questo proposito, in seguito al 

lavoro di ricerca e al percorso svolto, insisterò con gli allievi sulla traduzione di situazioni dal 

linguaggio verbale al linguaggio matematico, e soprattutto viceversa, e la messa in equazione di 

problemi di diverso genere, anche di geometria, e legati al contesto reale. L’obiettivo sarà quello di 

abituare gli allievi a ricorrere all’algebra per la rappresentazione e la risoluzione di problemi 

matematici. 

6.3 Conclusioni sul mio sviluppo professionale 

Questo lavoro di ricerca mi ha fornito la possibilità di riflettere sulla didattica e le metodologie del 

mio insegnamento. Ho anche rafforzato la convinzione che la passione sia un potentissimo motore di 
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ricerca e di sviluppo, che è importantissimo portare in classe e trasmettere agli allievi. La matematica 

mi ha sempre appassionata, ragion per cui i miei docenti con me non hanno mai avuto il problema di 

trovare delle strategie per avvicinarmi a questa disciplina. Per molti studenti non è però così e dal 

momento che mi sono trovata nel ruolo di docente ho dovuto iniziare ad interrogarmi su come sia 

possibile renderla più interessante e accessibile anche agli studenti che mostrano disinteresse o 

difficoltà più marcate. 

Negli anni addietro ho avuto modo di seguire numerosi studenti di scuola media e osservare i blocchi 

che l’algebra creava loro. Le difficoltà maggiori di questi allievi risiedevano nelle fragilità delle loro 

conoscenze inerenti il significato del simbolo “=”, le capacità di tradurre una situazione dal 

linguaggio naturale a quello matematico e di passare da una rappresentazione semiotica a un’altra. 

Credo dunque che un percorso come quello svolto in questa terza media, meglio ancora se fatto prima, 

possa aiutare gli allievi nel passaggio dal pensiero aritmetico a quello algebrico e agevolare quindi la 

comprensione dell’algebra e della matematica in generale. 

Durante la ricerca, lo sviluppo, l’attuazione del percorso e la redazione di questa tesi, ho confermato 

in me l’idea di quanto sia fondamentale per un docente interrogarsi, interessarsi a nuovi temi e 

proposte didattiche, in fine sperimentarle per poterne verificare l’efficacia. 

Ho imparato che è essenziale capire i propri allievi per utilizzare le metodologie di lavoro e i supporti 

didattici adeguati al loro apprendimento, e che se si trova il modo di dare senso alle attività proposte 

e si riesce a motivarli, si possono costruire solide competenze in tutti. 

Ritengo inoltre fondamentale dare continuità agli alunni, riprendere e approfondire aspetti legati agli 

argomenti trattati. Solo così facendo viene data la possibilità a tutti di non dimenticare e rafforzare le 

conoscenze apprese.   

In conclusione, nonostante sia cosciente dei limiti di questo lavoro, mi ritengo soddisfatta del percorso 

svolto e dei risultati a cui ha portato. Questo mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze e gli 

strumenti per conferire agli allievi un senso all’insegnamento dell’algebra e renderla loro più 

accessibile. Reputo dunque importante continuare la ricerca su questo e altri temi matematici, allo 

scopo di sviluppare proposte didattiche efficaci nelle classi in cui mi troverò ad insegnare in futuro.   
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8. Allegati 

8.1 Test in entrata 

Attività1: Completa gli spazi vuoti traducendo dalla “lingua matematica” alla 
lingua italiana e, viceversa, dalla lingua italiana alla “lingua matematica”.

Attento/a! Non mi interessa che tu calcoli il risultato.  

 

LINGUA MATEMATICA 
LINGUA ITALIANA 

16 + 3 
 

 

 
A 27 sottrai 10 

 

14 � 6 
 

 

 
Alla moltiplicazione tra 3 e 2 sommo 5 

 

(4 � 10) + (5 � 6) 
 

 

12 : 2 
 

 

 
Divido 56 per 8 e poi aggiungo 9 

 

 

 

Somma 41 a un numero che non conosci 

 

 

 

Il prodotto tra un numero sconosciuto e 6 
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8 +    

 

 

 

 

Moltiplica per 7 un numero sconosciuto e trovi 21 

 

9 �      = 18 

 

 

3 + 2 = 2 + 3 
 

 

 

La differenza tra 16 e 5 è uguale alla somma tra 8 e 
3 

 

23 > 12 

 

 

 
7 è minore di 9 

 

 
La moltiplicazione tra 6 e 4 è maggiore della 
moltiplicazione tra 5 e 2  

8 + 11 ≠ 30 : 2 
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Attività2: Completa gli spazi vuoti in modo da ottenere qualcosa di vero. 

 

 

6 + 3 = 5 + ……. 

  

 

16 - 6 = ….… - 8 

 

12 + ……. = 4 � 8 

 

….… � ….…= 2 � 10 

 

 

24 : 4 = ….… + ……. 

 

9 � 3 = ….… + 27 

 

40 : 2 > 3 � …….. 

 

 

13 + 2 ≠ 18 - ……. 

 

…….. � 3 < 5 � 2 

 

8.1.1 Protocolli degli allievi sul numero sconosciuto 

 

 

 

Figura 8.1 – Primo esempio di non risposta alle richieste P8 e P9 

 

 

 

 

Figura 8.2 – Secondo esempio di non risposta alle richieste P9 e P10 

 

 

 

Figura 8.3 – Esempio in cui al numero sconosciuto viene sostituito un numero 
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8.1.2 Protocolli degli allievi inerenti la non conoscenza di alcuni simboli matematici. 

 

Figura 8.4 – Esempio 1 in cui il termine somma viene tradotto col simbolo della moltiplicazione 

 

Figura 8.5 – Esempio 2 in cui il termine “prodotto” viene tradotto col simbolo dell’addizione 

 

 

 

Figura 8.6 – Esempio di non risposta alla richiesta P14 

 

 

 

Figura 8.7 – Esempio di risposta in cui il simbolo “ ” viene tradotto col termine “differenza” 

 

 

Figura 8.8 – Esempio del non corretto utilizzo del simbolo “=” e del suo significato 

 

 

 

 

 

≠
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8.2 Test inerenti la messa in equazione 

 

PRIMA PARTE: esprimi in linguaggio matematico le espressioni sottostanti. 
 

1. Il triplo di 6 è maggiore della sottrazione di 5 a 6. 
 

2. 4 al quadrato è maggiore della metà di 4 elevato alla terza. 
 

3. La radice quadrata di 9 è minore di 9 diviso 2. 
 

4. Il triplo di un numero è maggiore del numero stesso diminuito di 5. 
 

5. Un numero al quadrato è maggiore della metà del numero stesso elevato alla terza. 
 

6. La radice quadrata di un numero è minore del numero stesso diviso 2. 
 

7. Aumentando di 120 un numero ottengo il numero stesso elevato alla terza. 
 
 
SECONDA PARTE: esprimi in linguaggio matematico le seguenti espressioni, poi prova a 
rispondere alla domanda. 
 

a) Un numero sommato ai suoi  è uguale a 50.                                                                    

Qual è questo numero? 
 

b)  La somma della metà di un numero e 15 è uguale al triplo del numero stesso.                        
Qual è questo numero? 

 

c) Aggiungendo 40 ai 	di un numero intero si ottiene come somma il doppio del suo 

antecedente. Qual è questo numero? 
 
 

d) Dividi il numero 36 in due parti tali che la prima superi di 6 il doppio della seconda.           
In quali numeri è stato diviso il 36? 

 

 

8.3 Scheda del primo intervento 

3
2

3
5



Romina Del Monte 

76 

COME SPIEGHEREI … ? 
 PRIMA PARTE 

1. Consegna: Di seguito trovate alcune domande nelle quali vi è richiesto non tanto di dare la 
risposta corretta, bensì di provare a spiegare la vostra idea riguardo ad alcuni concetti di 
matematica. Vi chiedo di rispondere nel modo più completo che potete, argomentando la risposta 
così da poter poi discutere insieme riguardo alle varie idee emerse. Per rispondere alle domande, vi 
è richiesto in via preliminare di discutere all’interno del vostro gruppo/coppia e arrivare a una 
posizione comune. 

Ecco le domande, alle quali rispondere in un foglio a parte, eventualmente facendo ricorso ad 
esempi. 

 

a. Secondo	voi	che	cos’è	un’uguaglianza	?	
b. Secondo	voi	a	cosa	serve	il	simbolo	“=”?	
c. Secondo	voi	che	cosa	significa	risolvere	un’equazione?	
d. Si	sente	spesso	parlare	di	“linguaggio	della	matematica”.	Secondo	voi	di	che	cosa	si	

tratta?	
 

 

SECONDA PARTE 

1. Leggete attentamente il testo sottostante. 

Alice vede sul quaderno di suo fratello maggiore, Luca, la seguente scrittura: 

2x = 10 

x = 5 

Alice chiede al fratello cosa significhi e Luca glielo spiega così: 

“2x = 10 è un modo per scrivere che due volte qualcosa è uguale a 10; dunque una volta quel 

qualcosa vale 5” 

2. Rispondi su un foglio a parte. 

a. Siete d’accordo con le affermazioni di Luca? Motivate la vostra risposta. 

b. Dopo aver sentito la spiegazione, Alice dice a suo fratello di non aver comunque capito. Per 

aiutare Luca, provate a riformulare la sua spiegazione in modo diverso, scrivendo la vostra 

versione della spiegazione.  
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REGOLE DEL GIOCO 

 

- Tutti membri del gruppo o della coppia partecipano e collaborano al raggiungimento dell’obiettivo 

 

- In ogni gruppo c’è: 

 

Ø un helper  

• chiarisce e illustra (riespone ciò che gli altri membri hanno detto per spiegare o chiarire un 

messaggio all’intero gruppo); 

• precisa (correggere gli errori nelle spiegazioni degli altri membri, spiegandone il motivo). 

 

Ø un controller  

• controllare i turni (assicurarsi che i membri del gruppo svolgano il compito assegnato secondo i turni 

prestabiliti);  

• incoraggia la partecipazione (assicurarsi che tutti i componenti del gruppo diano il loro contributo);  

• verifica la comprensione (assicurarsi che tutti i membri del gruppo sappiano spiegare chiaramente 

come si è giunti a una conclusione o una risposta).  

 

Ø un recorder  

• ricapitola (riassumere ciò che è stato letto e discusso dal gruppo e le conclusioni a cui si è giunti);  

• registra (l’incaricato mette per iscritto le decisioni del gruppo);  

• presenta (esporre i risultati raggiunti dal gruppo quando interpellato dall’insegnante) 

  
Nelle coppie il ruolo dell’helper e controller viene assunto dalla stessa persona. 
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8.4 Scheda del secondo intervento 

MATEMATICA & METAFORE 

Una professoressa di matematica vuole far capire ai suoi allievi che cosa sono le equazioni. Si rende 
conto che, prima di tutto, deve riuscire a far capire il significato del segno “=”: esso esprime un 
rapporto di uguaglianza tra quello che c’è alla sua sinistra e quello che c’è alla sua destra. A questo 
scopo pensa di utilizzare una metafora: l’equilibrio all’interno di una zattera. 

 

SITUAZIONE 1 

Ci sono 10 naufraghi su un’isola deserta, per salvarsi e tornare a casa decidono di costruire una zattera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Incolla la zattera nella posizione che credi assumerà nel caso in cui tutti i 10 naufraghi si 
posizionino nella parte anteriore della stessa; poi disegnali. 
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2. Supponendo che tutti i naufraghi pesino 78 kg, come dovrebbero posizionarsi, nella parte anteriore 
e posteriore della zattera, per far sì che questa resti in equilibrio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. In realtà i naufraghi hanno pesi diversi: i 3 più robusti pesano ognuno 100 Kg, 3 pesano 80 kg , 3 
sono ragazzini che pesano la metà dei più robusti e uno pesa i 90 kg. 

Come si devono distribuire per mantenere la zattera in equilibrio? 
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ESERCIZIO DA SVOLGERE A COPPIE 

 

SITUAZIONE 2 

 

1. La professoressa ha usato la zattera per rappresentare una situazione di equilibrio. 

Vi vengono in mente altre metafore, immagini mentali, oggetti, o altro che potresti utilizzare per 
introdurre il tema delle equazioni in modo efficace? Scrivete/disegnate le idee che avete avuto. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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8.5 Scheda del terzo intervento 

          ALLENIAMOCI CON LE BILANCE 

Consegna: Completa i piatti delle bilance in modo che essi siano in equilibrio. 

 

1. Sul piatto di sinistra ci sono 60 gr. di farina, su quello di destra, invece, ci sono dei pesi che 

complessivamente raggiungono i 110 gr. (3 pesi da 5 gr., 2 da 10 gr., 2 da 15 gr., 1 da 20 gr. 

e 1 da 25 gr.). La bilancia è in equilibrio? Motiva la risposta.  

________________________________________________________________________	

 

2. Se non lo è, effettua degli spostamenti per portarla in uno stato di equilibrio. 

 

 

 

 

 

3. Ora che è in equilibrio, ti accorgi dalla ricetta del dolce che stai preparando che mancano 40 

grammi di farina. Decidi quindi di aggiungere un po’ di farina sul piatto di sinistra. Cosa 

dovresti fare concretamente per mantenere in equilibrio i piatti della bilancia? 

 __________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Primo principio della bilancia: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Sul piatto di sinistra ci sono 6 confezioni di sale (il peso della sola confezione è 

trascurabile), su quello di destra vengono invece versati 900 gr. di farina; la bilancia risulta 
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così in equilibrio. Come si può fare concretamente, usando solo la bilancia, per scoprire 

quanto pesa ogni confezione di sale?  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Con questi ingredienti vuoi fare la pasta di sale, la mamma ti dice però che puoi usare 

unicamente 1/3 delle confezioni di sale. 

 Cosa puoi fare per riportare la bilancia in equilibrio? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Secondo principio della bilancia: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  
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8.6 Scheda del quarto intervento 

LE PIRAMIDI 

 
1. Quale/i criterio/i lega/no i numeri disposti all’interno di ciascuna delle “piramidi” 

sottostanti? 

 Scrivete, sotto ognuna di esse, tutte le relazioni numeriche che riuscite a trovare. 
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2. Sulla base dei criteri scoperti sopra, come completereste le piramidi sottostanti? 

Per ognuna delle seguenti coppie di piramidi, negli spazi bianchi scrivete ciò che avete 
individuato:  nella piramide di sinistra sotto forma di operazione fra numeri, nella seconda 
sotto forma di numero unico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

3a. Scegliete un simbolo col quale rappresentereste il numero sconosciuto che si cela nello spazio 
vuoto, poi inseritelo nelle due piramidi sottostanti 

3b. Ora scrivete, in lingua matematica, le relazioni di uguaglianza che legano i termini presenti 
nelle piramidi. 
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4a. Utilizzando “x” come simbolo matematico per rappresentare un numero sconosciuto, 
completate gli spazi vuoti nelle piramidi. 

b. Sulla base dei principi della bilancia visti nella lezione precedente, effettuate le operazioni 
necessarie da una parte all’altra dell’uguale, in modo da avere in uno dei due “piatti” solo x.  

 

    

 

 

 

100 = ……………..……………………    12 = ……………………………………. 

…………………….……………………    …………………………….…………… 

……………….…………………………    …………………….…………………… 

 

 

 

5a. Completa gli spazi vuoti nella piramide, cercando di utilizzare solo i termini già presenti 
all’interno. 

b. Sulla base dei principi della bilancia, trovate il valore di “x”. 

 

   …………………………………………………. 

   …………………………………………………. 

   …………………………………………………. 

                …………………………………………………. 

             …………………………………………………. 
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8.7 Scheda del quinto intervento 

ESERCIZI CON LE PIRAMIDI 

 

1. Rappresentate tutte le possibilità che avete per trovare il valore di “x”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

EQUAZIONE: 

  
…………………………………………………………………………………………………… 
                               
…………………………………………………………………………………………………... 
                                    
…………………………………………………………………………………………………… 
 

ESEMPI: 
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2a. Rappresentate, con un’equazione, le situazioni contenute all’interno delle piramidi. 

b. Sulla base dei principi della bilancia, esegui le operazioni necessarie per trovare il valore di 
x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 3. Sapendo che il criterio utilizzato per costruire queste piramidi è che il valore in cima è 

ottenuto dal prodotto dei fattori presenti nelle basi: 

 

a. Rappresentate, con un’equazione, le situazioni contenute all’interno delle piramidi. 

b. Sulla base dei principi della bilancia, esegui le operazioni necessarie per trovare il valore di 
x. 
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4. Esercizio supplementare 
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8.8 Scheda del sesto intervento 

EQUAZIONI, LINGUAGGIO MATEMATICO E LINGUA ITALIANA 
Esercizio 1:  

1. Considera la seguente piramide, nella quale il criterio utilizzato è quello della somma. 
a. Traduci in linguaggio matematico il significato della seguente piramide. 
b. Traduci quanto hai scritto in linguaggio matematico in lingua italiana. 

 

 

 

 

1a. …………………………………..  

1b. …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Considera la seguente piramide, nella quale il criterio utilizzato è quello della moltiplicazione. 
a. Traduci in linguaggio matematico il significato della seguente piramide. 
b. Traduci quanto hai scritto in linguaggio matematico in lingua italiana. 

 

 

 

 

2a. …………………………………..  

2b. …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Considera la seguente piramide, nella quale il criterio utilizzato è quello della sottrazione. 
a. Traduci in linguaggio matematico il significato della seguente piramide. 
b. Traduci quanto hai scritto in linguaggio matematico in lingua italiana. 

 

 

 

 

3a. …………………………………..  

 

3b. …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Esercizio 2:  

 22

45 

 

 2x

4x 12 

x + 4 3 
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Per ciascuna delle seguenti proposizioni: 
a. Scrivi l’equazione che la traduca in linguaggio matematico. 
b. Trova il valore di x. 

 

 
i. Se al doppio di un numero aggiungo sette ottengo ventitré. 

 

 

 

 

 

 

 
ii. Se diminuisco un numero di dieci ottengo il triplo di 4. 

 

 

 

 

 

 

 
iii. Cento trentatré equivale all’addizione tra un numero intero e il suo successivo. 

 

 

 

 

 

 

 
iv. Se triplico la somma tra un numero sconosciuto e dodici, ottengo il rapporto tra diciotto e due. 
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8.8.1 Riassunto dei simboli e delle operazioni matematiche 

LINGUAGGIO MATEMATICO E LINGUA ITALIANA 

 

 

SIMBOLI 

 

 

“LINGUA ITALIANA” 

 

- “meno”: togliere, sottrarre,… (il risultato dell’operazione “-” si 
chiama “differenza”) 

+ “più”: sommare, aggiungere, aumentare,…. (il risultato 
dell’operazione “+” si chiama “somma”) 

 “per”: moltiplicare (il risultato dell’operazione “ ” si chiama 
“prodotto”) 

 moltiplicare per 2, raddoppiare un numero sconosciuto 

 moltiplico per 3, triplicare un numero sconosciuto 

 moltiplicare per 4, quadruplicare un numero sconosciuto 

: (il risultato dell’operazione “:” si chiama “quoziente”) 

= “uguale”: equivale, vale, è come fare, ottenere,… il risultato è…. 

≠ “disuguale”: diverso, differente, non è uguale,… 

< “minore”: più piccolo 

> “maggiore”: più grande 

 

ALTRI “SIMBOLI” 

(         ) Le parentesi indicano l’operazione che deve essere eseguita per 
prima, quella/e alla/e quale/i dare la precedenza. 

Esempio 1: 14 – (2 3) 

prima svolgo 2 3 e poi sottraggo a 14 il risultato: 2 x 3 =  6 à 14 
- 6 

Esempio 2: (3 8) + (2 4) = 24 + 8 
prima svolgo 3 8 e 2 4 e poi sommo i risultati ottenuti: 24 + 8 

 Numero sconosciuto, di cui non conosco il valore. 

8.9 Scheda del test in uscita 

⋅ ⋅

2x

3x

4x

⋅

⋅

⋅ ⋅
⋅ ⋅

x
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Cognome e nome Classe Punti Valutazione Data 

  …/34   
	
	

	

Istruzioni	per	la	compilazione	del	test	3	(prima	parte)	

	

• Non	si	accettano	risposte	senza	le	relative	giustificazioni	nè	risposte	giuste	con	calcoli	o	
procedimenti	sbagliati.	

• Il	lavoro	deve	essere	compilato	con	ordine	e	pulizia.	

• Non	è	permesso	utilizzare	matite	e	penne	cancellabili.	

• È	consentito	l’utilizzo	della	calcolatrice.	

	
	
	

	

Punti	dei	singoli	esercizi	del	test	

Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Esercizio 4 Ordine e pulizia 

…/10 …/8 …/6 …/8 …/2 
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ESERCIZIO	1	
Traduci	in	lingua	matematica	le	seguenti	proposizioni.	
	
	
	
a)	Al	prodotto	tra	sette	e	due	aggiungo	ventitre.	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
	
b)	Sei	al	quadrato	è	minore	di	due	alla	sesta.	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
	
c)	Il	triplo	della	somma	tra	un	numero	sconosciuto	e	cinque	è	uguale	al	prodotto	tra	sei	e	sette.	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
	
d)		Nove	è	uguale	al	rapporto	tra	un	numero	sconosciuto	e	dieci.	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
	
e)	A	un	numero	sconosciuto	sottraggo	cento.	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
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ESERCIZIO	2	

1. Considera la seguente piramide, nella quale il criterio utilizzato è quello della somma. 
c. Traduci in linguaggio matematico il significato della seguente piramide. 
d. Traduci quanto hai scritto in linguaggio matematico in lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 

1a. …………………………………..  

 

1b. …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Considera la seguente piramide, nella quale il criterio utilizzato è quello della moltiplicazione. 
c. Traduci in linguaggio matematico il significato della seguente piramide. 
d. Traduci quanto hai scritto in linguaggio matematico in lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 

2a. …………………………………..  

 

2b. …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

	
	
	
	

 17

  

  3

 2x

10− x( )9

x +8( )
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ESERCIZIO	3	
Traduci	in	lingua	italiana	le	seguenti	espressioni	numeriche.	
	

a)	 	

	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
b)	 		>	 	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
c)	 	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	

	

	

ESERCIZIO	4	
Semplifica	e	calcola	il	risultato	delle	seguenti	equazioni.	
	

a)       b)  

 

 

 

 

 

c)      c) 
 

 

 

 

 

 

3÷9 = 2 ⋅ 1
6

12+8 24−6

6 ⋅7− 21÷3

x +18 = 22− x 3 x −6( ) = 5x − 24 :8

98+ x ⋅6 = −5 3x − 20( ) 2+ 2 x − 7− x( )⎡
⎣

⎤
⎦= 3x
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8.10 Test sociometrico 

 

1. Se dovessi scegliere uno dei membri del tuo gruppo per un lavoro particolarmente impegnativo 
chi sceglieresti? 

 
Scelta n. 1 ________________________ Scelta n. 2 ________________________ 

 
 
2. Se dovessi scegliere uno dei membri del tuo gruppo come tuo compagno di gita, chi sceglieresti? 
 

Scelta n. 1 ________________________ Scelta n. 2 ________________________ 
 
 
3. Secondo una tua profonda convinzione, chi ti ha scelto come compagno di lavoro? 
 

Scelta n. 1 ________________________ Scelta n. 2 ________________________ 
 
 
4. Secondo una tua profonda convinzione, chi ti ha scelto come compagno di gita? 
 

Scelta n. 1 ________________________ Scelta n. 2 ________________________ 
 
 
5. Chi eviteresti di scegliere come compagno di lavoro? 
 

Scelta n. 1 ________________________ Scelta n. 2 ________________________ 
 
 
6. Chi eviteresti di scegliere come compagno di gita? 
 

Scelta n. 1 ________________________ Scelta n. 2 ________________________ 
 
 
7. Secondo una tua profonda convinzione, chi ha certamente evitato di sceglierti come compagno di 

lavoro? 
 

Scelta n. 1 ________________________ Scelta n. 2 ________________________ 
 
 
8. Secondo una tua profonda convinzione, chi ha certamente evitato di sceglierti come compagno di 

gita? 
 

Scelta n. 1 ________________________ Scelta n. 2 ________________________ 
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