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Le abilità algebriche dei piccoli 

Recentemente, un crescente numero di ricerche sta 
evidenziando la presenza di competenze 
matematiche ingenue anche in bambini molto 
piccoli  

- Aritmetiche (e.g. Correa et al., 1998) 

- Algebriche (e.g. Radford, 2010, 2011)  

… nessuna strategia didattica dovrebbe essere 
progettata senza dare attenzione a queste  competenze 
matematiche precoci, tra gli obiettivi dell’educazione 
matematica ci dovrebbe essere quello di raffinare 
queste forme precoci di competenze, riconoscendo e 
apprezzando il loro carattere naturale e promuovendo 
un loro raffinamento verso forme culturalmente 
condivise.  



Alcune ricerche riguardo il pensiero algebrico nei 
più piccoli 

•  Carraher et al., 2001;  
•  Radford, 2001, 2010, 2011; 
•  Dougherty & Slovin, 2004; 
•  Malara & Navarra, 2008; 
•  Caspi & Sfard, 2010. 

Si ipotizza l’esistenza di un relazione complessa tra 
pensiero aritmetico e pensiero algebrico (Radford, 2010) 

Come riconoscere, valorizzare e sviluppare queste forme precoci, non 
simboliche di pensiero algebrico?  

Quale tipo di mediazione didattica può aiutare a far lentamente 
evolvere queste forme ingenue di pensiero algebrico verso un uso 
consapevole del linguaggio algebrico formale?  

It is possible that these days algebra is simply 
“in the air”: elements of algebraic discourse 

may be present in other school discourse 
well before its formal introduction in the 7th 

grade. With help of media, algebraic forms of 
expression may even be infiltrating 

colloquial discourses. (p. 256) 
 



Pensiero algebrico 
- La consapevolezza di, o attenzione alla, struttura. Chi 
apprende manifesta questo tipo di attenzione quando inizia a 
focalizzare la propria attenzione sulle cose che cambiano 
rispetto a quelle stabili e viceversa, il che significa abituarsi a 
considerare l’invarianza nella variazione (Mason et al., 2009, 
p. 13). 

-   Una visione del pensiero come forma di comunicazione 
interpersonale e intrapersonale (Sfard, 2008). 

- Il pensiero è reso tangibile nella pratica sociale e 
materializzato nel corpo, nell’uso di segni e di artefatti: “we 
argue that thinking is made up of material and ideational 
components—such as (inner and outer) speech, forms of 
sensuous imagination, gestures, tactility, and actual actions 
with signs and cultural artifacts”(Radford, 2010).  

Il pensiero algebrico può essere visto 
come un particolare tipo di discorso 
(inter/intrapersonale) in cui possiamo 
riconoscere quest’attenzione alla 
struttura. 



Componente visuo-spaziale del pensiero algebrico 

In alcuni recenti lavori di Radford (2011) e di Rivera (2010) viene 
sottolineato come per estendere una sequenza di figure gli studenti 
hanno bisogno di riconoscere una regolarità e questo, da un punto 
di vista cognitivo, richiede la capacità di coordinare le strutture 
numeriche a quelle spaziali.  
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“The awareness of these structures and their coordination entail a 
complex relationship between (inner or outer) speech, forms of 
visualization and imagination, gesture, and activity on signs (e.g., 
numbers and proto-algebraic notations)” (Radford, 2011, p. 23). 

Carlos Kyle 



Collegamento al video di Cristian e alla presentazione di Loretta  



“Mentre i disegni dei bambini soggetti da sindrome di Williams sono 
spesso dettagliati ma non integrati in un insieme armonioso e coerente, i 
disegni dei bambini Down hanno scarsi dettagli interni ma un’appropriata 
struttura d’insieme … Dati recenti tendono però a considerare questa 
preferenza per il locale nel disegno piuttosto che a livello 
percettivo” (Brigaglia, 2010, p. 40)  

Figura tratta da (Vicari & Volterra, 1995) 

Disegno realizzato da soggetti affetti da 
sindrome di Down 

Disegno realizzato da soggetti affetti da 
sindrome di Williams 



EARLI Conference, Monaco di Baviera, 
Agosto 2013 

 
Plenaria: Working memory in children with 
intellectual and developmental disabilities 

(Lucy Henry, London South Bank University, 
Regno Unito) 

Memoria esecutiva 
centrale 

Circuito 
fonologico 

Blocco 
Visuo-spaziale 

Memoria 
episodica 

Conoscenza a lungo termine 

-  I soggetti SLI (specifici impedimenti linguistici) 
hanno problemi nel circuito fonologico ma non ha 
molti problemi nel blocco visuo-spaziale; 

- I soggetti ID (disabilità intellettuale, es. Down, 
Williams) hanno dei problemi nella memoria 
verbale, mentre una relativamente buona capacità 
visuo-spaziale. 



Contesti 

Meta-aritmetica Problemi a parole 

Attività con sequenze di figure 

Le relazioni tra diverse grandezze 
nell’osservazione del mondo reale e 
dei fenomeni fisici 

Le rappresentazioni visuo-spaziali 
possono essere potenti strumenti in 

tutti questi contesti!!! 



Relazioni tra quantità 

- La tendenza a riconoscere strutture si sviluppa in questi 
contesti indipendemente dai numeri; 

-In questo tipo di attività si può raggiungere la generalità della 
relazione senza passare attraverso i diversi passaggi di 
generalizzazione;  

- Le attività di esplorazione portano naturalmente  ad usare 
rappresentazioni visuospaziali che sono strumenti utili per 
vedere la struttura e spostarsi verso forme simobliche più 
formali (Davydov, 1982).  
 



Confronto e misura di quantità continue 

Davydov, 1982 

A

B X 

struttura “algebrica” prima 
dell’Aritmetica 

X=A-B 
A 

B 

X 

A >B 

A = B + X 

X = A - B 

Guidoni et al. (2005) -schema di compensazione-; 
Mellone (2008); 
Iannece et al. (2009) -SMAS (metafora spaziale 
della struttura additiva)- 



“Measure up” 

“Measure Up” è un progetto di ricerca e sviluppo della Sezione 
Matematica del CRDG (Curriculum Research & Development 

Group), in corso presso l’Università delle Hawaii a Mānoa, svolto 
in collaborazione con l’Istituto di Psicologia dello Sviluppo e 

Pedagogia in Krasnyarsk, Russia. 
Il progetto utilizza i risultati delle ricerche di Davydov, con focus 
sulla misura e l’algebra dalla prima elementare, per proporre un 

nuovo programma e, soprattutto, una nuova metodologia per 
l’insegnamento della matematica.  



Problemi con variazione 
In alcuni recenti lavori di ricerca (Bartolini Bussi, 2009, 
2011) viene portata all’attenzione della ricerca nazionale 
ed internazionale la metodologia didattica dei problemi 
con variazione usata nella scuola primaria cinese. 

Rappresentazione  
visuo-spazile 



Riaddattamento italiano dell’approccio russo 

Un percorso di riscoperta dei 
significati aritmetici e algebrici 

attraverso il lavoro con le quantità 
 

Mellone, Punzo, Tortora (2012)  
 



-  Osservazione, descrizione e rappresentazione soprattutto grafica di 
semplici uguaglianze e diseguaglianze tra quantità. 

-  Riflessione collettiva sull’utilizzo di rappresentazioni visuo-spaziali per 
focalizzare l’attenzione sugli aspetti strutturali delle operazioni 
compiute (questo rappresenta un punto di innovazione rispetto ai 
percorsi proposti da Davydov e dal nostro punto di vista un momento 
cruciale di stabilizzazione e presa di consapevolezza delle conoscenze 
costruite). 

-  Individuazione e riconoscimento della struttura in situazioni 
problematiche diverse e utilizzo della stessa per la risoluzione delle 
equazioni. Questa fase è intesa sia come parte integrante dell’attività di 
sviluppo del pensiero algebrico, sia come momento di verifica, che ci 
ha consentito di rintracciare nei ragionamenti dei bambini gli effetti del 
percorso precedente. 

 

Il percorso può essere suddiviso in tre fasi: 



I fase 

L’insegnante dispone sulla cattadre tre contenitori uguali 
che contengono diversi volumi d’acqua e propone agli 
alunni di osservare e descrivere le eventuali eguaglianze 
e diseguaglianze esistenti. 	  



Flora: Maestra, sappiamo solo che quei due sono riempiti con lo stesso 
livello e la stessa quantità d’acqua [indica B e C], mentre il primo ha più 
quantità d’acqua. 

Giuseppe: Ne so un’altra io, A più B più C meno B e C è uguale ad A. 
[Giuseppe va alla lavagna e scrive “A + B + C – B + C = A”]. Se noi 
mettiamo insieme A, B e C esce una quantità d’acqua, poi se faccio meno B 
e C mi esce A di nuovo .  

Voci di dissenso. 

Giuseppe:Io intendevo dire con “più” che B e C vanno tolte insieme. 

Maestra: Ma alla lavagna, è scritto proprio quello che hai detto in italiano: 
“A più B più C meno B e C, è uguale a C”? Che cosa devi scrivere per far 
capire quello che intendi dire? 

Giuseppe:  Giuseppe: Ah, maestra, devo mettere le parentesi [corregge alla 
lavagna scrivendo “A + B + C – (B + C) = A”]. 

Claudia: In effetti, lui ha addizionato tutto e poi ne ha tolti due, però si 
potevano togliere anche due diversi e ne veniva un'altra. Ad esempio, se al 
posto di B e C toglieva A e B, usciva C [Claudia, invitata dalla maestra, 
scrive la sua uguaglianza alla lavagna: “A + B + C – ( A + B ) = C”] 

 



… alla ricerca di uguaglianze 

Flora: Maestra, ne ho trovata un’altra. Se noi addizioniamo due B, o 
due C è lo stesso, e poi addizioniamo un’altra C e poi togliamo via A e 
C, esce due B o due C. Posso scriverla alla lavagna?  

I fase 



II fase 

Flora: Se A fosse 10 bicchieri e C fosse 3 bicchieri, per 
renderli uguali me ne servirebbero 7 ! 
Maestra: Ho questi due contenitori, A e C, voglio renderli 
uguali, come faccio? Posso o rendere C uguale ad A, o A 
uguale a C; come faccio questa cosa? 
Giuseppe: Devo togliere! 

Martina: Per rendere C uguale ad A devo aggiungere dell’acqua. 
Maestra: Ad A togliamo acqua per renderla come C [scrive alla lavagna “A – ? 
= C”], a C aggiungiamo acqua per renderla come A [“scrive C + ? = A”]. Cosa 
c’è al posto del punto interrogativo? 
Claudia: Maestra, posso scrivere [scrive alla lavagna] Maestra: E come la 
potresti chiamare questa quantità? 
Claudia: Ma noi abbiamo solo queste lettere, per questo ho scritto così… però 
posso chiamarla D. 

Per indurre a riconoscere l’uguaglianza come “trasformata” di 
una diseguaglianza, è stata posta agli alunni la domanda: 
“Come si potrebbe fare per rendere la quantità C uguale a 
quella A?”  



II fase 

! !

Si chiede di rappresentare le relazioni e le trasformazioni 
osservate nelle lezioni precedenti usando dei segmenti. 

Irene: Questa rappresentazione per me non è giusta, perché la C e la D 
stanno dentro la A, sarebbero la A. 
Alessandro: Com’è rappresentata, indica una sola quantità... cioè la A con la 
quantità D e la C… quindi sarebbe un recipiente ancora più grande. 
Flora: A più C più D. Sì, questo segmento fa capire un’addizione. 
Maestra: E c’è un modo per dire che D sta dentro la A? 
Giuseppe: Secondo me bisognerebbe togliere quelle sbarre e far capire che 
quel segmento è il contenitore e dentro c’è A, D e C. 

Claudia: Maestra, ma la 
rappresentazione di Irene è 
uguale alla mia, solo che io 
non ho d isegnato due 
segmenti, ma uno soltanto. 



IL PROBLEMA DI CARLETTO 
Carletto è un bambino molto goloso. Per il suo compleanno ha ricevuto in 
regalo una scatola con 28 caramelle. Ogni giorno ne mangia il doppio del 
giorno precedente. In tre giorni Carletto le ha mangiate tutte. Quante 
caramelle ha mangiato Carletto in ciascun giorno? Spiegate come lo avete 
scoperto e provate a fare una rappresentazione grafica. 

Umberto: Io ho fatto diverse prove 
finché non mi sono trovato con ventotto 
caramelle finali. 

Alessandro: Maestra, io ho fatto un 
segmento diviso in ventotto parti che 
rappresentano le caramelle che Carletto 
mangia nei tre giorni... poi ho provato 
una volta con una caramella al primo 
giorno, poi con due, poi con tre… e 
facendo un arco raggruppavo le 
caramelle al giorno… con quattro mi 
trovavo e mi sono fermato.  



Maestra [scrive alla lavagna “Carletto, poiché finisce tutte le 28 caramelle 
in 3 giorni, e sappiamo che ogni giorno mangia il doppio delle caramelle 
del giorno precedente, mangerà il PRIMO GIORNO 4 caramelle, il 
SECONDO GIORNO 8 caramelle, il TERZO GIORNO 16 caramelle”]: Il 
nostro dubbio a questo punto è da dove viene fuori il quattro?  

Caramelle che ci sono 
in una scatola 

Caramelle che mangia in un giorno 

?

Maestra: E qual è il ruolo di questo sette? 



x+2x+4x=28 
7x=28 
x=28/7 

Flora: Il primo giorno Carletto mangia una porzione di caramelle, e noi non 
sappiamo quanto vale… [disegna un quadratino], il secondo giorno mangia il 
doppio del primo, quindi due porzioni [disegna due quadratini]… il terzo 
giorno il doppio del secondo, cioè quattro porzioni [disegna quattro 
quadratini]. 
Ora le ventotto caramelle complessive le divido tra le sette porzioni che ho 
individuato, e conosco il valore di ogni porzione… uguale quattro, che sono 
le caramelle di ogni porzione. Quindi nasce prima il sette e poi il quattro.  
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Esplorazioni aritmetiche���
Mellone (2011) 

Le attività di esplorazione nel dominio dei numeri naturali possono 
promuovere attenzione alla struttura in bambini piccoli. Noi ipotizziamo 
che la richiesta di ottenere dei risultati aritmetici non banali favorisca la 
ricerca di trucchi per fare i calcoli più facilmente, inducendo nei bambini 
un primo spostamento verso un comportamento aritmetico (semplice 
esecuzione di operazioni corrette), verso un atteggiamento algebrico 
basato sull’attenzione alla struttura.  

Prendi tre numeri consecutivi e addizionali. Ripetilo 
più volte usando gruppi di tre numeri consecutivi. Cosa 
osservi?  

Visione strutturale delle procedure 



The case of Ivan 
Ivan:“Ho capito! Basta fare ottantaquattro per tre” 
L’insegnante invita Ivan a spiegare la sua scoperta, anche 
perchè non tutta la classe sta lavorando su quella 
particolare terna.  
Ivan: “Se noi togliamo un’unità dall’ottantacinque e la 
diamo all’ottantatre allora diventano tre ottantaquattro, e 
quindi se facciamo ottantaquattro per tre facciamo 
prima”.  
L’insgenate invita Ivan ad usare degli oggetti come iregoli 
o a fare un disegno per spiegare meglio il suo pensiero 



- Ci può essere un "riconoscimento" della struttura algebrica 
che prescinde dell'aritmetica, così come ci può essere un 
"riconoscimento" successivo della struttura algebrica come 
meta-aritmetica formalizzata. L’utilizzo di rappresentazioni 
visuo-spaziali costituisce in tal senso un ponte naturale. 

Alcune riflessioni 

- In questo approccio la descrizione delle relazioni strutturali 
diviene una consapevolezza da portare in superficie attraverso 
l’utilizzo di vari strumenti: la lingua, le rappresentazioni, il 
linguaggio algebrico. Quando il processo è divenuto familiare 
non c’è più necessità di traduzione da un linguaggio all’altro, 
ma c’è un processo dinamico di co-costruzione tra semantica e 
sintassi.  
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