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PASSAGGIO DALL’ARITMETICA “PROCEDURALE” ALL’ARITMETICA “RELAZIONALE”
1
 

 

1) Che cosa manca nella seguente uguaglianza? Come puoi spiegarlo? Scrivi come hai fatto
2
 

8+4= … +7 
 

1. Risposte procedurali:
 
 
3
 

2. Devi sommare 8+4 che fa 12, quindi devi contare con le dita da 7 fino a 12 che è 5. 

3. Ho calcolato la prima operazione, poi la seconda operazione e ho capito che dovevo arrivare alla somma della prima 

operazione. 

4. Ho fatto 8+4=12 così ho sottratto 12–7=5 e ho trovato cinque. 

5. Ho fatto 8+4=12 e ho guardato quanti numeri mancano da 7 ad arrivare a 12 (5). 

6. Praticamente ho fatto 8+4 che fa 12 e l’altro calcolo deve avere lo stesso risultato. 

7. Otto più quattro è uguale a 12, quindi ho fatto dodici meno sette che è uguale a cinque e cinque più sette è uguale a 

12. 

 

8. Risposte relazionali: 
4
 

                                                           
1
 I termini procedurale e relazionale non sono riferiti ad una disciplina (l’aritmetica). Il termine procedurale esprime il 

carattere di procedura da eseguire o analizzare. Si usa anche con il significato di sequenziale, in riferimento alla  

lettura e alla interpretazione locale di un testo scritto, in contrapposizione a relazionale, frutto di una lettura globale 

del testo. Concordo con quanto scrive Navarra, è il punto di vista con cui si lavora in Aritmetica che cambia passando 

dall’attenzione alle procedure all’attenzione verso le relazioni. 
2
 Proporrei di esplicitare la consegna in termini meno ‘gergali’ e più lineari, ad esempio: ‘Completa la frase 

matematica’, oppure (visto che nella consegna 2 l’insegnante inserisce la lettera ‘c’ nella scrittura e quindi desumo che 

la classe conosca l’uso della lettera in matematica), ‘Individua il numero sconosciuto’. La consegna così è un 

accavallarsi di sub-consegne: ‘Scrivi come hai fatto’ cosa? Inserirei semplicemente ‘Argomenta la tua risposta’. Può 

darsi che i bambini non sappiano cosa voglia dire ‘argomenta la riposta’. Invito l’insegnante ad introdurre questo 

verbo nel suo linguaggio parlato. Comunque proporrei una consegna più chiara, ad esempio ‘quale numero va  messo 

al posto dei puntini? Cerca di stabilirlo senza fare i calcoli ma guardando ai numeri coinvolti. Spiega come hai fatto a 

capire quale numero è. 
3
 È evidente che circa la metà degli alunni ha utilizzato delle strategie procedurali, infatti sono le prime che si 

apprendono alla scuola primaria e sono sicuramente le più meccaniche. Nel primo caso il bambino usa ancora le dita 

per contare e questo è un indizio di poco allenamento al calcolo. Per passare da una strategia procedurale ad una di 

tipo relazionale, è necessario il supporto di un’insegnante che si soffermi a riflettere sul significato di “uguaglianza”. 

Per quanto concerne il ‘poco allenamento al calcolo’ penso piuttosto che l’alunno non sia stato abituato ad 

argomentare in modo significativo e che, per giustificare un calcolo così semplice, si appoggi ad una motivazione 

ingenua che riprende le tecniche di calcolo apprese ancora in prima primaria. Se le cose stessero così, l’ostacolo 

sarebbe non a livello cognitivo (calcolare), ma metacognitivo (giustificare il calcolo). Le argomentazioni prodotte dai 

bambini e classificate dall’insegnante ‘procedurali’ non sono tutte dello stessi livello. Ad esempio tra la 2 e la 3 c’è un 

abisso. La prima è chiara e ben argomentata, la seconda è nebulosa e impropria (la frase ‘ho calcolato la prima 

operazione’ è scorretta, si calcola il risultato di una operazione) il bambino esprime semplicemente che quello che 

manca nell’uguaglianza è un numero che sommato a 7 deve dare come risultato quello della operazione al primo 

membro. Non ha fatto altro che esprimere  a parole il significato del problema espresso dalla scrittura matematica. 

Stessa cosa per l’argomentazione 6. 
4
 In questi casi i bambini osservano che si tratta di un’uguaglianza fra due addizioni ed, osservando bene, intuiscono 

che se a sinistra c’è un numero 8 e a destra un 7, è stata sottratta un’unità e, per compensare l’uguaglianza, a destra 

dovrà essere aggiunta. Questo tipo di strategia permette al bambino di risolvere il quesito senza fare tanti calcoli, 

focalizzando l’attenzione sul simbolo di uguaglianza e sulle operazioni di addizione. Una volta che il bambino ha 

appreso questa tecnica, sicuramente tornerà ad utilizzarla in seguito, in quanto più economica sia in relazione al tempo 

che alla fatica da impiegare. Condivido le osservazioni dell’insegnante, ma non sono sicuro che si possano classificare 

come ‘risposte relazionali’. Intendo dire che se da un lato l’attenzione è indubbiamente rivolta alle relazioni fra i 

numeri, da un altro l’atteggiamento di fondo è di tipo procedurale, e questo risulta evidente dal fatto che tutte le 

argomentazioni contengono l’idea di eseguire un calcolo, per esempio: ‘è stato sottratto’ (9), ‘è stato aggiunto’ (9), ‘ho 

diminuito’ (10), ‘ho addizionato’ (11), ‘Togliendo una cifra’ (12),’per fare lo stesso risultato’ (12). L’attenzione, cioè, 

più che sul confronto tra i numeri, è concentrata sugli interventi sui numeri. Mi spiego con una possibile 

https://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/procedurale/
https://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/relazionale/
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9. A sinistra c’è 8 e a destra c’è 7, quindi è stato sottratto 1, e a 4 è stato aggiunto 1

5
. 

10. Ho diminuito di 1 l’8 e ho aggiunto 1 al 4. 

11. Per riuscire a trovare il numero mancante, ho sottratto 7 a 8 che fa 1 e poi l’ho addizionato a 4 che fa 5
6
. 

12. Togliendo una cifra dal numero 8 diventa 7 e per fare lo stesso risultato (12) aggiungiamo una cifra al numero 4 che 

diventerà 5. 

13. Ho aumentato di 1 l’addendo. 

14. Ho aggiunto un’unità al quattro perché al posto dell’8 c’è il 7.
7
 

 

2) La “lettera” rappresenta un numero sconosciuto: quale numero è ? 

Scrivi come hai verificato l’uguaglianza senza fare i calcoli
8
. 

60–25=c–23 
 

15. Risposta procedurale:
9
 

16. Io ho fatto 60–25=35, poi 35+23=58
10

. 

 

17. Risposte relazionali:
11

 

18. Se a 25 è stato sottratto 2, allora a 60 è stato sottratto 2
12

. 

19. Perché visto che 25–23 è uguale a 2, ho fatto 60-2 che fa 58
13

. 

  

                                                                                                                                                                                                 
argomentazione basata sul confronto (sostituisco i puntini con una lettera): ‘In 8+4=a+7, poiché 7 è minore di 

un’unità rispetto a 8, per mantenere l’uguaglianza a deve essere maggiore di un’unità rispetto a 4’ (le operazioni 

vengono del tutto opacizzate). 
5
 Questa argomentazione è sporca , andava esplicitata a chi è stato sottratto 1 ed a chi è stato aggiunto 1. Ma anche se 

fosse stata esplicitata bene rimane di tipo operativo. Per essere relazionale il bambino doveva esaltare le relazioni tra i 

termini. Ad esempio avrebbe dovuto dire 8 è 7+1, uno in più di 7, allora per avere l’uguaglianza  nei puntini va messo 

un numero che è uno in più di 4. 
6
 Prevale ancora la visione calcolativa, sui numeri non si deve agire ma si deve osservare cosa eccede in uno per 

determinare l’altro per compensazione. 
7
 In tutte le argomentazioni prevale la visione calcolativa e non entra mai in gioco il confronto tra i termini, se un 

termine al primo membro è uno in più di un altro al secondo membro allora quello che manca al secondo membro è 

uno in più di quello che c’è al primo membro. Consiglio all’insegnante di guidare i ragazzi ad esprimere questo tipo di 

confronti più che pensare sempre al calcolo. 
8
 Suggerisco ‘Scrivi che ragionamento hai fatto per stabilire quale è questo numero sconosciuto”. Non va detto ‘senza 

fare i calcoli’, l’insegnante deve vedere prima se i bambini lo fanno spontaneamente. Se non lo fanno lo pone come 

problema “È possibile stabilirlo senza fare i calcoli?”. 
9
 La maggior parte dei bambini ha preferito fare direttamente il calcolo utilizzando l’operazione inversa alla 

sottrazione. Alla scuola primaria sono stati abituati ad esercitarsi su una tipologia di esercizi di questo tipo in 

preparazione alla prova Invalsi in modo molto meccanico. Qui entra in gioco l’operazione inversa della sottrazione che 

è l’addizione. Può darsi che l’Invalsi c’entri, ma penso che i calcoli proposti dagli alunni siano il frutto, almeno in 

parte, di ragionamenti molto meno meccanici di quelli che ipotizza l’insegnante. Una volta trovato il 35, l’uguaglianza 

diventerebbe 35=c-23; si tratta di un problema additivo tutt’altro che semplice, che il matematico francese Gérard 

Vergnaud pone nella categoria ‘domanda sullo stato iniziale’. Un esempio di testo esprimibile con questa equazione: 

‘Ora ho 35 oggetti ma ne ho persi 23; quanti oggetti avevo all’inizio?’ Per dare una risposta l’alunno deve aggiungere 

il numero degli oggetti persi a quello degli oggetti che ha ora (35+23). Non è un ragionamento banale. 
10

 L’insegnante non deve accontentarsi di questa risposta, ma invitare il bambino ad esprimere perché ha fatto quel 

calcolo. Il ragionamento non è affatto banale. 
11

 Solo alcuni bambini sono riusciti a ragionare sull’uguaglianza e a trovare una semplice strategia senza fare dei 

calcoli. Nel caso in questione hanno utilizzato la “proprietà invariantiva” giocando sul numero 2 che passando da 

sinistra a destra veniva sottratto ad entrambi i termini della seconda operazione: (60–2)–(25–2)=58–23 allora la 

lettera c=58. Mantengo le mie osservazioni fatte nel Commento 4. 
12

 Questa risposta è sempre di tipo calcolativo. Il bambino deve essere invitato ad esprimersi meglio: “A 25 non è stato 

sottratto 2, 25 è più grande di 23 di 2 unità allora per avere la stessa differenza il numero sconosciuto deve essere 2 

unità in meno di 60”. Questo è quello che i bambini devono arrivare a dire. 
13

 Invito l’insegnante a lavorare con i ragazzi sul confronto tra numeri. 
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3) Luisa ha fatto una collana alternando a 5 corallini tondi 2 quadrati come mostrato in figura: 

                      
Spiega a parole come hai ragionato per trovare il numero dei corallini usati da Luisa per comporre la sua 

collana
14

. 
 

20. (1) Faccio 5 che è il numero dei tondi ×3 che fa 15, poi faccio 2 che è il numero di quadrati ×2 e poi sommo e fa 19 

perline usate. 

21. (2) Ho preso 19 e poi li ho divisi in gruppi. 

22. (3) Ho fatto (5×3)+(2×2)=15+4=19. 

23. (4) Io ho fatto, per trovare i tondi, 5×3=15 e invece 2+2 per trovare i quadrati: 5×3+4=19. 

24. (5) Ho sommato tutti i grani tondi, cioè 5+5+5=15 e quelli quadrati 2+2=4 e poi ho sommato i risultati: 15+4=19. 

25. (6) Ho fatto un gruppo di corallini per quante volte si ripete che fa 15 e la stessa cosa anche per i quadrati che fa 4. 

26. (7) Per prima cosa si moltiplica 5×3 volte e il risultato lo mettiamo un attimo da parte. Moltiplichiamo 2 due volte e 

il risultato fa 4. Addizioniamo 15 a 4 e otteniamo 19. 

     .
15

 

                                                           
14

 Questa rappresentazione grafica favorisce la visione separata tra corallini tondi e corallini quadrati. Se non ci 

fossero stati gli spazi i bambini potevano vedere un modulo composto da 7 coralli e rendersi conto che nella 

configurazione mancano 2 coralli quadrati modellizzando il conteggio con 7×3-2. Posto così il problema è molto più 

semplice del precedente. Suggerisco all’insegnante di invitare i bambini a decentrarsi non “Io ho fatto” ma “Ti spiego 

come si può fare”. Il passaggio dalla prima persona singolare alla terza persona singolare è una grossa conquista. 
15

 Nella maggior parte dei casi i bambini hanno individuato che la collana è formata da gruppetti di corallini uguali 

che si ripetono regolarmente, quindi hanno contato quanti gruppi si formavano e utilizzando la proprietà distributiva 

sono riusciti a rispondere al quesito richiesto. Nel caso (2) il bambino non ha evidenziato la proprietà, ma ha intuito 

che i corallini erano suddivisi in gruppi uguali che si ripetevano. Nel caso (4) il bambino usa parzialmente la proprietà 

distributiva (5×3=15) e non si accorge che potrebbe utilizzarla anche per i corallini quadrati, di conseguenza applica 

l’addizione (2+2=4). Attenzione: il disegno, così come è stato presentato, non suggerisce questa strategia. La proprietà 

distributiva potrebbe essere applicata solo se fossero disegnati altri due quadrati: 

 
La sua rappresentazione diventerebbe (5+2)×3 oppure 5×3+2×3. Non sussistono quindi le condizioni descritte 

dall’insegnante nemmeno per gli alunni dei casi (2) e (4). 


