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In questa lezione intendo ripassare e consolidare con i bambini le regole di risoluzione delle espressioni, accennate in 

precedenza. 
 

1. I scrive alla lavagna: 
 

 

8+35:7 
 

 

2. I: Questo è un numero scritto in forma non canonica, qual è la sua forma canonica, cioè che numero è?
2
 

3. Riccardo: 43:7… no, non si può fare! 

4. Gaia: È 13. 

5. I: Giusto, ma come fai a dirlo? 

6. Gaia: Perché 35:7 fa 5, poi aggiungo 8 e viene 13. 
3
 

7. I: Prova a ripetere la frase senza usare le parole ‘fa’ e ‘viene’. 

8. Gaia: 13 diviso 7 è 5, poi ho aggiunto 8 e ho trovato 13. 
4
 

9. I: Quindi vuoi dire che 13 è la somma di 8 con 5? 
5
 

10. Gaia: Sì. 

11. I: Ora scrivo questo numero: 
 

 

7+12×4 
 

 

12. Nicolò: È 55. 

13. I: Perché? 

14. Nicolò: 12 per 4 è 48, se aggiungo 7 ho 55. 

                                                           
1
 Conoscendo molto poco l’insegnante autrice del microdiario e non conoscendo la classe (non ricordo se a Faenza ho 

lavorato con questi alunni), mi prendo la libertà di formulare dei commenti di carattere generale come se gli argomenti 

dell’early algebra fossero ancora poco familiari. 
2
 Vista la precisazione dell’insegnante “Cioè che numero è” mi vien da pensare che le competenze della classe in 

merito al tema forma canonica / non canonica siano ancora incerte. Un indizio della familiarità con questi argomenti è 

dato dal fatto che anche gli alunni utilizzino i termini specifici relativi ad essi. 

3  I miei alunni fanno molta fatica a staccarsi da una visione procedurale. È inevitabile che questo accada. 

L’atteggiamento procedurale nasce all’esterno della scuola, dalla soddisfazione, peraltro legittima, dell’ambiente che 

circonda il bambino quando, ancora in età prescolare, mostra di saper svolgere i primi calcoli. Non si vuol negare la 

validità di una competenza (saper effettuare calcoli), ma affrontare l’aspetto metacognitivo della questione: come 

giustamente sottolinea l’insegnante nel commento, dobbiamo favorire il passaggio dalla concezione (dominante) 

procedurale a quella relazionale; questo è un processo lungo e graduale e va affrontato con continuità, appena se ne 

presenta l’opportunità, attraverso la riflessione e il confronto continuo tra i due punti di vista. 

4 L'utilizzo di è al posto di fa mi sembra che sia fatta più per assecondare la mia richiesta, piuttosto che per una reale 

comprensione della differenza che implica l'uso delle due parole. Condivido l’impressione dell’insegnante. Una 

conferma è data dal fatto che Gaia (8) sostituisce semplicemente ‘fa’ con ‘ho trovato’, e rimane quindi all’interno di 

una visione procedurale. 

5 Gaia non mostra difficoltà nel comprendere una mia traduzione in linguaggio relazionale, anche se fatica ancora ad 

usarlo. Non ne sarei così sicuro. Ritengo che Gaia (come la maggior parte dei suoi compagni) interpreti il termine 

‘somma’ usato dall’insegnante (9) come nome del risultato e non come nome del processo. I retropensieri di Gaia e 

dell’insegnante sono diversi, e ritengo che quest’ultima attribuisca il suo (somma in senso relazionale) al ‘Sì’ 

dell’alunna (10). Attività molto utili per costruire / consolidare questo tipo di competenze è chiedere di dire cosa sia nel 

suo insieme l’oggetto proposto; per esempio: ‘Cos’è 8+35:7?’ (La somma fra 8 e il quoziente di 35 con 7); ‘Cos’è 

7+12×4?’ (La somma fra 7 e il prodotto tra 12 e 4). Argomentando in questo modo gli alunni si abituano a concepire 

come ‘somma’, ‘prodotto’ o ‘quoziente’ anche il nome di un numero espresso in forma non canonica. Si può favorire 

questo aspetto proponendo numeri grandi, ad esempio: ‘Cos’è 354+278:117?’. I numeri piccoli favoriscono la 

propensione al calcolo (v. numerosi interventi precedenti e anche Nicolò (12)), quelli grandi il passaggio graduale alla 

generalizzazione; ad esempio: ‘Cos’è a+b×c?’. In conclusione: Nicolò non è consapevole di aver individuato la 

rappresentazione canonica del numero, ha semplicemente trovato un risultato; questo significa anche che l’insegnante 

dovrà lavorare sulle diverse concezioni dell’uguale come operatore direzionale e come indicatore di equivalenza fra 

due quantità, di uguaglianza fra rappresentazioni diverse dello stesso numero. 

http://www.progettoaral.it/2015/03/01/uguale-segno/
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15. Matilde: Per me è 19 per 4. 

16. I: Matilde spiega meglio cosa vuoi dire. 

17. Matilde: 7 più 2 fa 19. 19 per 4 fa 40.
6
 

18. I: 20 per 4 è 80, mentre 19 per 4 è 36. Scriviamo quel che avete detto
7
: 

 

 

7+12×4 

19+4=36   7+48=55 

Matilde   Nicolò 
 

 

19. I: Allora che numero è? 

20. Michele: È 55, perché prima devo fare le moltiplicazioni e le divisioni. 

21. I: Esatto. Siccome una forma canonica deve rappresentare un solo numero, i matematici si sono accordati per 

svolgere prima le moltiplicazioni e le divisioni, poi le addizioni e le sottrazioni. Vediamo ora un’altra forma non 

canonica: 
 

 

15:5×4-2 
 

 

22. Riccardo: È il numero 10!
8
 

23. I: Spiega perché. 

24. Riccardo: 15 diviso 5 è 3, 3 per 4 fa 12, poi tolgo 2.
9
 

25. I: Perché sei partito da 15 diviso 5 e non da 5 per4? 

26. Michele: Perché c’è prima quello! Se era 5 per 4 diviso 15 avrei fatto prima la moltiplicazione.
10

 

27. I: Bravi: se ho divisioni e moltiplicazioni devo seguire l’ordine in cui sono scritte. Guardate ora: 
 

 

8+2×7 
 

 

28. I: Che numero è? 

29. Coro: 22! 

30. I: E se io voglio scrivere il numero 70, come posso modificare l’espressione? 

31. Gaia: Metto 8 più 2 tra parentesi. 

32. Michele: Sì, le parentesi si fanno prima di tutto. 

33. La classe mostra segni di stanchezza; decido di riassumere le regole che abbiamo trovato nella prossima lezione. 

                                                           
6 Matilde mostra ancora un linguaggio molto infantile. Ho preferito per ora non insistere, ma ripeterle la frase 

corretta. 
7
 Trovo molto utile il confronto proposto dall’insegnante. 

8
 Anche in questo caso ritengo produttiva la verbalizzazione attorno a questa scrittura: cos’è 15:5×4-2? Una risposta 

procedurale potrebbe essere: “Divido 15 per 5, poi moltiplico per 4 e infine tolgo 2”; una relazionale si può costruire 

collettivamente per gradi alla LIM, analizzando cosa sono le singole parti della scrittura e componendo gradualmente 

una definizione complessiva; per esempio: 

 15:5×4-2 è la differenza fra i numeri 15:5×4 e 2; 

 15:5×4 è il prodotto fra 15:5 e 4; 

 15:5 è il quoziente fra 15 e 5; 

 Si ‘monta’ il tutto ordinatamente: 

15:5×4-2 è la differenza fra il prodotto del quoziente tra 15 e 5 e 4 e 2. 

Qualche alunno potrebbe giustamente evidenziare la difficoltà di costruire questa definizione. L’insegnante potrebbe 

allora rilanciare l’attività proponendo una frase più ‘evoluta’ e più sintetica e chiedendo di analizzarla; per esempio: 

15:5×4-2 è il quadruplo del quoziente fra 15 e 5 diminuito di 2. 

Oppure: 

15:5×4-2 è il quadruplo di un quinto di 15 diminuito di 2. 

È evidente che l’insegnante svolgerà queste analisi secondo modalità produttive che escludano eccessivi 

‘contorsionismi linguistici’. Mi sono semplicemente appoggiato, nell’esempio, alla frase proposta, per porre in 

evidenza l’importanza di una competenza linguistica che ponga gli alunni nella condizione di utilizzare termini alti 

come ‘doppio, ‘metà’, ‘triplo’, ‘quadruplo’, ‘diminuito di’, ‘precedente’, ‘successivo’, eccetera. 

9 Riccardo si sforza di modificare il suo linguaggio, ma fatica ancora molto. 

10 In generale la classe mostra sicurezza nella parte procedurale: ha interiorizzato bene le regole di precedenza. Le 

difficoltà sono più nel riconoscere le relazioni. Come ho già detto, il superamento di questa difficoltà si appoggia molto 

sulla riflessione collettiva. Si provi a pensare come sarebbero gli atteggiamenti degli alunni se i semi fossero stati 

interrati in prima. La difficoltà per una quinta è che per molti alunni il punto di vista procedurale è ormai fortemente 

consolidato, e questo rende più difficoltosi (ma ancora più preziosi) gli interventi dell’insegnante per favorire il 

consolidarsi del punto di vista relazionale. 


