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perché…. …l’algebra? perché…. 



Tradizionalmente,  

 

la maggior parte dei programmi scolastici di 

matematica separano lo studio dell'aritmetica e 

lo studio dell'algebra. 

 

l’aritmetica diviene l'obiettivo principale della 

matematica per la scuola primaria,  

 

l’algebra diviene l'obiettivo principale della 

matematica per la scuola secondaria  
 

L’algebra nella scuola 



Se consideriamo corretto e da perseguire ciò che 

ci dicono J.  Cai e E. Knuth, ossia, che...  

 

...Lo sviluppo di idee algebriche nei gradi scolastici 

inferiori (primaria) richiede fondamentalmente la 

riforma di come dovrebbero essere intese ed 

insegnate l'aritmetica e l’algebra, nonché una migliore 

comprensione dei vari fattori che rendono il 

passaggio dall’aritmetica all'algebra difficile per gli 
studenti. 
 

E’ possibile, nel nostro contesto culturale, 

tentare di realizzare ciò? 
 
 

La domanda: 



trasposizione culturale, 

intendendo con questo termine il 

processo di cambiamento che si 

sviluppa quando vi è un farsi 

incontro di pratiche didattiche di 

differenti culture, che 

consentono il ripensamento 

delle proprie  
B. Di Paola, F. Martignone, M. Mellone, A. Ramploud   
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Sommario del percorso 

• Progettazione e scelta della proposta didattica. 
• Analisi della situazione iniziale (prova d'ingresso). 
• Analisi dei risultati. 
• Ridefinizione del percorso didattico. 
• Attività di esplorazione iniziale (discussione matematica). 
• Rilancio delle attività (partendo dai contributi dei bambini) sulla 
rappresentazione “cinese”. 
• Risoluzione (con rappresentazione grafica) di problemi 
additivi/sottrattivi a piccolo/grande gruppo. 
• Risoluzione individuale(con rappresentazione grafica) di 
problemi additivi/sottrattivi. 
• Risoluzione (con rappresentazione grafica) di problemi 
moltiplicativi a piccolo/grande gruppo – frazioni e percentuali- 
• Risoluzione individuale(con rappresentazione grafica) di 
problemi moltiplicativi. 
• Creazione di una tripletta di problemi partendo da una 
rappresentazione grafica (proposta sia additiva che moltiplicativa) a 
piccolo gruppo. 
• Prova finale.  



Azioni/Esempi 
Attività didattiche 

Durata: 2 ore a settimana  
settembre-marzo  

Classe V 

Alunni non 
italofoni 

in Italia da 
>6 anni 

B. E. S. 

18 4 1 5 

Insegnante specialista 
Ambito logico-matematico su 3 classi 

 

Composizione della classe 

Scuola Primaria “S. Bartolomeo” 
Reggio Emilia 

Esempio:  
La rappresentazione 

segmentale, 
trasposizioni dai 
nostri problemi a 
parole ai problemi 

con variazione 



Dalla scuola estiva 
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Dalla scuola estiva 



Proposta didattica 

Risultati prova del 29/11/2012: 

su 17 bambini 16 non sono stati in grado di 
elaborare una soluzione al problema;  

1 riesce a trovare una strategia aritmetica 

di risoluzione.  



Rappresentazione grafica 
Quadro della mediazione semiotica: discussione matematica 

● Che cos'è? 

● Uno schema... 

● Un grafico... 

● Una tabella... 

● Com'è fatta? 

● Ha delle frecce... 

● E' come una mappa... 

● A cosa serve? 

● A semplificare... 

● A capire... 

● A far venire idee... 

● Come funziona? 

● Organizza, ordina le 
informazioni che devono 
stare tutte insieme... 

● Evidenzia idee e parole 
importanti... 





Rappresentazione segmentale 

“Come i problemi cinesi, quando abbiamo 

 fatto lo schema per capire più cose” 
Lucia 



Esplorazione delle rappresentazioni 

● Che cos'è? 
 
● Com'è fatta? 
 
● Come funziona? 
 
● A cosa serve? 









“ti aiuta a ragionare”,  

“questo è disegnato e il testo è 

pieno di parole”. 

“tra tutte queste parole ci sono delle 

parole che ti possono ingannare o 

fregare”, 

                Alessandro 
 

“ti dà un'indicazione in più rispetto al testo” 

“è una parte del disegno che rappresenti...  

..per rappresentare il problema”, 

                                                        Laura 



La rappresentazione con i segmenti diviene 

“un meccanismo da usare in certi tipi di problemi” 

 

Gaetano 

“A seconda di dove si trova il punto di domanda,  

cambia il problema” 

Francesco 



Formalizzazione 



Proposte didattiche con variazione 

Un maglione costa 
120 euro. Durante 
i saldi viene 
scontato del 20%. 
Quanto costerà il 
maglione? 

Un maglione costa 
120 euro. E' stato 
scontato durante i 
saldi e ora costa 
€96. Quanto è 
stato scontato? E 
in percentuale? 

Un maglione è 
stato scontato del 
20%. Ora costa 
96€. Lo sconto 
corrisponde a 
24€. Quanto 
costava prima il 
maglione? 



Prove di verifica intermedie 

 

28/2/2013 (esercizio svolto prima in gruppo, poi corretto 

insieme e rendicontato dai vari gruppi nelle loro modalità di 

risoluzione) 

 

La nonna regala 618 euro ai suoi nipoti Franca, 

Nicola e Stefano. Franca riceverà il doppio di 

Nicola e Stefano 10 euro in più di Nicola. 

Quanti euro riceverà ogni nipote? 



Figural equation: an experience of  
cultural transposition 

ICMI Study 23 June 3-7, 2015, Macau 

http://youtube.com/v/CHBpySdEHGA


Verifica finale 
21/3/2013 

La mamma ha comprato 2 maglie spendendo 

118 euro. Se la più cara costa 28 euro più 

dell'altra, quanto costa ogni maglia? 

 
21/3/2013 

Marco ha comprato 2 trottole spendendo 10 

euro. Se la prima costa ¼ della seconda, 

quanto costa ognuna? 



Risultati:  
confronto tra inizio e fine dell'attività 

29/11/2012 

Problema iniziale risolto correttamente solo 
da 1 bambino su 17 ed in modo aritmetico. 

 

21/3/2013 

I problema: risolto correttamente da 12 su 17 
con l'uso delle rappresentazioni grafico 
segmentali. 



Azioni/Esempi 
Attività didattiche 

Durata: 2 ore a settimana  
settembre-marzo  

Classe V 

Insegnante specialista 
Ambito logico-matematico su 3 classi 

Scuola Primaria “S. Bartolomeo” 
Reggio Emilia 

Esempio:  
La rappresentazione segmentale, 
trasposizioni dai nostri problemi a 
parole ai problemi con variazione 
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