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EVENTUALI ESPERIENZE PRECEDENTEMENTE CONDOTTE IN CLASSE IN AMBIENTE EARLY ALGEBRA 

La classe sta seguendo un percorso sul linguaggio matematico in ambiente early algebra. L’episodio proposto si 

colloca nel seguente scenario: attività di classe sulla risoluzione di situazioni problematiche. 
 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ 

Analisi del testo della situazione problematica 

Rappresentazione algebrica della situazione problematica utilizzando le lettere per rappresentare dati 

Generalizzazione della procedura 

 

1. I: Leggiamo insieme il testo di questa situazione problematica: 
 

 
 

2. I: Cosa dice il testo? 

3. Pamela: Ci sono due segmenti, uno più grande dell’altro e li hanno sommati. 

4. Daniele: Il secondo non è solo più grande del primo, è il doppio. 

5. Riccardo: Poi fa una domanda: quanto misurano i due segmenti? 

6. I: Come possiamo rappresentare questa situazione problematica? 

7. Maryem: Con un disegno. 

8. Carlo: Con tre disegni: ci sono due segmenti diversi e anche un segmento che rappresenta la loro somma. 

9. I: Prima di disegnarli: come possiamo rappresentare un segmento che è doppio di un altro? 

10. Sofia: Disegno due volte di seguito il primo. 

11. I: E come posso rappresentare il segmento somma? 

12. Pamela: Disegno il primo segmento e poi il secondo attaccati
1
. 

13. I: Se voglio disegnarli usando la LIM che strumento posso usare? 

14. Randy: Puoi disegnare il primo, poi fare copia e incolla o usare clona. 

15. I: E sul quaderno voi come fate? 

16. Flavour: Usiamo il righello o contiamo i quadretti. 
 

 Fig 1 
 

17. I: Ora li abbiamo disegnati, come possiamo rappresentare questi disegni e le informazioni contenute nel testo della 

situazione problematica? 

18. Mi dettano: 

 
19. Sofia: Non basta… mancano delle informazioni… somma si può scrivere in modo diverso, così non si capisce. 

20. I: allora cosa possiamo aggiungere? 
 

                                                           
1
 Direi che in prima si potrebbe pretendere un linguaggio più corretto e meno colloquiale richiamando, in questo caso, 

l’uso del termine ‘adiacenti’. Qui l’insegnante poteva intervenire con un ‘diciamo meglio’; con un disegno di due 

segmenti uscenti da uno stesso punto ma con giaciture diverse poteva indurre la formulazione corretta di due segmenti 

sulla stessa giacitura, uno riportato in un estremo dell’altro sulla stessa giacitura ottenendo un prolungamento del 

primo. 
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21. I: Che cosa rappresentano le prime due scritture? 

22. Rebecca: Che il segmento AB è il doppio del segmento CD… 

23. Riccardo: Ma è anche vero il contrario:che CD è la metà di AB. 

24. Rebecca: E che CB è uguale alla somma dei due segmenti. 

25. I: possiamo rappresentare la situazione anche in modo diverso? 

26. Silenzio. 

27. I: L’anno scorso ho proposto la stessa situazione ai vostri compagni che ora sono in seconda e loro mi hanno detto 

che CB = 3a. Perché secondo voi? 

 
 

28. Nicolò: Perché CB è formato da tre pezzi… e hanno chiamato “a” ogni pezzo
2
. 

29. I: Ma possiamo rappresentare ogni “pezzo” con la stessa lettera “a”? Non sarebbe meglio usare lettere diverse per 

non fare confusione? 

30. Pamela: No, è giusto usare solo una lettera, perché i pezzi sono tutti uguali. 

31. Carlo: Se però non ti piace la “a” possiamo usare un’altra lettera, tanto è uguale. 

32. I: Quindi cosa rappresenta la lettera “a”? 

33. Riccardo: Il pezzo più piccolo CD, che poi si ripete e forma anche AB e CB. Come se fosse un pezzo di lego. 

34. I: Ok, allora come possiamo modificare il nostro disegno e le nostre scritture se vogliamo usare la lettera “a”? 
 

Fig 2 
 

35. I: Avere rappresentato la situazione problematica in questo modo ci aiuta a rispondere alla domanda: quanto 

misurano i due segmenti? 

36. Besmala: Sì, è come con i numeri, scritto così è più trasparente, si capisce che CB è formato da 3 pezzi uguali e che 

misurano 18 centimetri tutti e 3. 

37. Carlo: Allora se sono uguali vuol dire che un pezzo “a” misura 1/3 di 18. 

38. Federico: Sì, ma “a” rappresenta anche il segmento più piccolo CD quindi lo abbiamo trovato. 

39. Sofia: Dopo per trovare AB basta fare per 2 perché AB è 2a. 

40. I: Quindi cosa scriviamo? 
 

 
 

41. I: Secondo voi si può usare questa rappresentazione con i “pezzi”, i moduli
3
, e le lettere tutte le volte che abbiamo 

delle situazioni problematiche con i segmenti? 

42. Carlo: Sì, troviamo il modulo e lo rappresentiamo… 

43. Federico: Però i moduli devono essere uguali altrimenti dobbiamo usare altre lettere. 

44. I: Questo lo vediamo la prossima volta. 

                                                           
2
 Anche qui c’è un po’ di sporcizia linguistica, e rappresenta la lunghezza del pezzo (che poi viene misurata rispetto 

alla assegnata unità di misura, il cm). 
3
 Qui si utilizza il termine ‘modulo’ per esprimere la lunghezza del segmento: perché l’insegnante preferisce parlare di 

modulo e non di lunghezza? È un’anticipazione rispetto alla nomenclatura dei vettori (il modulo di un vettore è la 

lunghezza del segmento che congiunge penna e punta del vettore)? È tuttavia preferibile usare il termine lunghezza. 
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INTENZIONI DELL’INSEGNANTE SULLA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 

 Consolidare il modo di rappresentare algebricamente situazioni problematiche  

 Proporre situazioni problematiche che richiedano una diversa rappresentazione algebrica 

 

     .
4
 

                                                           
4
 Secondo il mio punto di vista la conduzione dell’attività è corretta ma rimane essenzialmente all’interno di una 

prospettiva aritmetica, a cominciare dalla consegna, che chiede “quanto misurano i due segmenti”. 

Provo ad ipotizzare un approccio diverso, in una prospettiva algebrica, partendo da una diversa consegna del tipo: 
 

“Rappresenta in linguaggio matematico la situazione 

in modo che altri (Brioshi, un’altra classe) possano trovare la lunghezza dei due segmenti”. 
 

È il cambio di prospettiva dal ‘risolvere’ al ‘rappresentare’. Possiamo anche immaginare di non forzare 

immediatamente gli alunni ad esprimersi in linguaggio matematico, e di lasciarli liberi di appoggiarsi ad un più 

familiare linguaggio grafico. 

Si potrebbe cominciare proponendo una situazione iniziale non seguita da alcuna consegna, ma preceduta da una 

meta-consegna, per esempio: 
 

Esprimi (traduci, rappresenta) in linguaggio grafico (geometrico) questa situazione: 

La somma di due segmenti AB e CD è 18 centimetri; il segmento AB è doppio del segmento CD”. 
 

Si può ipotizzare un’attività per gruppi, e queste potrebbero essere delle proposte da ricopiare alla LIM: 
 

(a) A__________ __________B   C__________D = 18 cm 

(b) A__________ __________B + C__________D = 18 cm 

(c) C__________D  C__________D  C__________D = 18 cm 
 

(c) potrebbe essere vista come la scrittura più trasparente (gli alunni (v. 36) conoscono il termine). In ogni caso, tutte e 

tre le rappresentazioni (e altre ancora) possono essere interpretate come delle pseudo-equazioni che preparano il 

terreno per rappresentazioni più chiare ed evolute nella direzione di ‘vere’ equazioni. 

Per esempio, in questo caso, la discussione sulle proposte consentirebbe comunque all’insegnante di introdurre la 

lettera ‘a’ come lei ha fatto in (27). 

Una nuova rappresentazione negoziata e condivisa dalla classe potrebbe quindi essere: 
 

(a)   a+a+a=18            oppure            a+2a=18 
 

in cui si potrebbe anche affrontare l’opportunità di mantenere o meno la marca cm. 

2a può essere espresso in modi diversi a seconda delle competenze della classe: 2×a, a×2, 2·a, a·2. 

A questo punto si potrebbe sostituire in (a) la rappresentazione additiva con una moltiplicativa, anche in questo caso 

nella forma che l’insegnante ritiene più adatta: 
 

3×a=18           a×3=18           3·a=18           a·3=18           3a=18. 
 

Siccome probabilmente gli alunni di prima non hanno ancora incontrato l’equazione e i modi per risolverla, si 

potrebbe continuare attraverso un passaggio informale del tipo: 
 

3×a=18          a=18:3 (v. 37)          a=6. 
 

Le successive riflessioni su questa soluzione porterebbero a trovare le lunghezze dei due segmenti. 

Si potrebbe quindi ‘conquistare’ il testo completo del problema, per esempio: 
 

La somma di due segmenti AB e CD è 18 centimetri; il segmento AB è doppio del segmento CD”. 

Rappresenta la situazione in modo da trovare la lunghezza dei due segmenti. 
 

In questa prospettiva l’attenzione degli alunni non è più concentrata sulle lunghezze dei segmenti ma sulla 

rappresentazione della situazione, e la ricerca dei due valori viene posposta. Diventa fondamentale individuare e 

rappresentare le relazioni fra gli enti in gioco, indipendentemente che siano noti o sconosciuti. I disegni dei segmenti 

della Fig 2 sono già l’embrione della pseudo-equazione. 

Concordo con le osservazioni di Navarra. Per i ragazzi deve prevalere l’idea che il cuore del compito è l’esplicitazione 

delle relazioni espresse dal testo che consentono poi – data la lunghezza totale, di determinare le lunghezze dei singoli 

pezzi. 

Proporrei lo stesso problema con lunghezze diverse (21cm, 27, 33 ecc) anche per far scaturire nei ragazzi l’idea che la 

somma delle due lunghezze è sempre esprimibile con un numero che è il triplo di quello che esprime la lunghezza del 

segmento più piccolo (sia che esso sia di misura intera che non). 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/rappresentare-risolvere/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/pseudo-equazione/

