
 
E se l'equazione diventa un problema? 

Dal problema all'equazione, dall'equazione alla soluzione 
 

Percorso rivolto alle classi prime di un Istituto Tecnico 
 
  

 

    



Con l'idea di lavorare in una fase di transizione tra scuola 
secondaria inferiore e secondo biennio di un Istituto 
Superiore di II grado, si è evidenziata la necessità di 
affrontare un percorso che sapesse coniugare quanto gli 
studenti avevano già appreso, prevalentemente in termini 
di procedure algebriche, con l'esigenza di costruire e 
consolidare le competenze richieste dalle linee guida del 
nuovo ordinamento dei tecnici. 
 
In tale ottica, la programmazione di inizio anno ha tenuto 
conto della possibilità di collocare il modulo relativo alle 
equazioni non successivamente al calcolo letterale, ma 
piuttosto muovendosi in parallelo con quanto preventivato 
per introdurre il calcolo algebrico. Questo ha consentito 
agli studenti di acquisire le conoscenze necessarie per 
l'analisi critica e l'approfondimento dei concetti introdotti. 



Obiettivi didattici generali 
 
•  Imparare a conoscere, distinguere ed utilizzare le equazioni algebriche ad una 
incognita quale strumento utile ed efficace nel contesto di risoluzione di 
problemi; 
 
•  Saper motivare i passaggi algebrici che conducono alla soluzione di 
un’equazione. 
 
 
Obiettivi didattici specifici 
 
• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa; 
 
• Individuare le fasi risolutive di un problema;  
 
• Interpretare e verificare la soluzione del problema;  
 
• Utilizzare il linguaggio algebrico per descrivere e interpretare situazioni o  

fenomeni reali. 
 



Approccio metodologico 
 
• Si è iniziato il percorso contemporaneamente nelle tre classi prime 

presenti nell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 
e, compatibilmente con gli orari, in una classe prima dell’Istituto 
Tecnico Economico; questo perché si riuscissero a rendere 
omogenei i contenuti affrontati e i metodi utilizzati da insegnanti 
diversi all’interno dello stesso Istituto. 

• Si è dedicata a questo percorso un’ora settimanale per ciascuna 
classe prima a cominciare dal mese di gennaio, dedicando le ore 
rimanenti alla trattazione del calcolo algebrico. 

• Il problema inizialmente proposto sotto forma di esperienza ha 
consentito una verifica immediata della soluzione; ad essa i ragazzi 
di ciascuna classe sono giunti seguendo liberamente i propri percorsi 
di ragionamento. Da qui in poi, ogni fase è stata accompagnata dalla 
compilazione di schede di lavoro, con l’intento di guidare gli studenti 
nel passaggio dal linguaggio naturale al linguaggio simbolico, 
aiutandoli nella scelta più opportuna dell’incognita e nella 
motivazione dei passaggi che conducono alla soluzione. 

• Attraverso la risoluzione di differenti situazioni problematiche 
proposte nell’arco di circa 10 lezioni, gli studenti sono arrivati ad una 
“enunciazione” personale dei principi di equivalenza, condivisi e 
perfezionati attraverso una discussione guidata dal docente.  

 



 
Materiali e strumenti utilizzati 
 
 
•  Contenitori e cioccolatini per il problema iniziale 
 
•  Schede di lavoro prodotte dai docenti 
 
•  Etichette di carta per la scelta dell’incognita e la costruzione 
dell’equazione 
 
•  Slide in power point o documenti word prodotti dagli studenti 
 
•  Verifiche intermedie e finali 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ambiente di lavoro 

 

•  Aula 

 

 

 

 

 

 

 

•  Sala insegnanti per  la verifica empirica del problema 
inizialmente proposto 



Tempo impiegato 
• Per la messa a punto preliminare nel gruppo LSS 
• 4 ore nell'a.s. 12/13 , con l'aggiunta di 2 ore nel dicembre 2014 
 
• Per la progettazione specifica e dettagliata nelle classi 
• 8 ore, suddivise tra incontri pomeridiani e mattutini 
 
• Tempo scuola di sviluppo del percorso 
• 13/14 attività e lezioni in classe da un'ora 
 
• Per uscite esterne 
• nessuna uscita esterna 
 
• Per documentazione 

– Ricerca su testi, siti specifici e esperienze di altri gruppi di lavoro: 3 ore, 
compreso un approfondimento di alcune attività già sperimentate 
durante l'incontro con il prof. Fiorentini 

– Preparazione di schede di lavoro e schede di valutazione: all'interno 
delle ore di progettazione specifica 



Altre informazioni 

    Subito dopo l'approvazione del progetto da parte della Regione, 
nei primi incontri la discussione si è concretizzata nella ricerca di 
una tematica che potesse coinvolgere in maniera pluridisciplinare 
tutto l'ambito scientifico. Nella realtà dei fatti, però, ci si è scontrati 
con la difficoltà di incontrarsi in maniera assidua tra tutti i docenti 
coinvolti, sia perché operanti in plessi diversi, sia perché ad anno 
scolastico già iniziato appariva difficile rimodulare le 
programmazioni individuali. Per quanto detto, si è scelto di 
individuare tematiche specifiche della matematica ma che nello 
stesso tempo potessero essere momenti di formalizzazione anche 
per  le discipline scientifiche. Quindi, si è optato per la 
progettazione di attività legate alle equazioni di primo grado, 
rinviando temi legati alla statistica e alla probabilità ad una 
eventuale progettazione futura. 



Approccio metodologico 

       Nella maggior parte dei testi di matematica delle scuole medie 
superiori di II grado il modulo relativo alle equazioni di primo grado 
segue un percorso ormai standardizzato: 

• Definizione di equazione 
• Classificazione delle equazioni 
• Principi di equivalenza e regole che ne derivano 
• Modalità di svolgimento delle equazioni 
• Equazioni e problemi 
 

• Nell'ottica di legare quanto più possibile un'equazione ad una 
situazione problematica, ci è sembrato utile ed opportuno invertire 
il percorso, partendo con il proporre problemi di diversa natura per 
arrivare, attraverso la traduzione in linguaggio simbolico e la 
costruzione dell'equazione, alla sua risoluzione. 

 
 
 



Situazione problematica 

Linguaggio  
Naturale 

(scheda 1) 
 

Linguaggio 
Simbolico 
(scheda 2) 

Costruzion
e 

Dell'equazi
one 

(scheda 3) 

Risoluzione 
con 

motivazione 
dei passaggi 

(scheda 4 e 5) 



Situazione problematica 
 
 
 

“In sala insegnanti abbiamo nascosto tre 
scatole chiuse contrassegnate dalle lettere A, 

B, C. In esse sono distribuite 21 ovetti di 
cioccolata. La scatola A contiene un numero 

doppio di ovetti rispetto alla scatola B; La 
scatola C contiene 4 ovetti in meno rispetto 

alla scatola A. Quanti ovetti ci saranno in 
ciascuna scatola?” 

 
 

 



Motivazioni per la scelta: 
 
Il problema proposto risponde alle seguenti esigenze: 
 
 
• Facile interpretazione 
 
• È legato ad una situazione di carattere quotidiano 
 
• Aspetto ludico (cioccolatini realmente suddivisi 
secondo quanto detto dal testo e da potersi mangiare 
subito dopo aver individuato la soluzione) e competitività 
tra le tre classi prime dell'Istituto Tecnico Nautico. 



Linguaggio Naturale 
- scheda 1- 

COMPILA CON LINGUAGGIO NATURALE LA SEGUENTE TABELLA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE: _______________ 
 
SCHEDA 1: ALUNNO/A _________________________________ DATA __________________ 
 

LINGUAGGIO NATURALE 

INCOGNITE  
 

DATI  
 

RELAZIONI 
 
 



Esempi di schede compilate dagli alunni 

Esempio 1 



Esempio 2 



Esempio 3 



Esempio 4 



Esempio 5 



Considerazioni sulla scheda 1 

Dai lavori prodotti da circa 60 ragazzi, si è voluto scegliere alcune 
schede rappresentative dei vari tipi di difficoltà incontrate nello 
svolgimento. 

 
• Spiegare e scrivere in “italiano” considerazioni di carattere 

matematico appare come una difficoltà a prescindere dalla 
richiesta (esempio 1) 

 
• Da subito emerge una difficoltà rispetto ai concetti di “dati” e 

“relazioni”, sia nella loro non completa individuazione, sia nel 
confonderli uno con l'altro (esempio 2) 

 
•  Difficoltà di comprensione del testo (esempio 3) 
 
• Gli esempi 4 e 5 si riferiscono a studenti che hanno mostrato di 

sapersi orientare rispetto alle richieste della scheda. 



Linguaggio Simbolico 
- scheda 2- 

DAL LINGUAGGIO NATURALE AL LINGUAGGIO SIMBOLICO: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEZIONE: _______________ 
 
SCHEDA 2: ALUNNO/A _________________________________ DATA __________________ 
 

 
LINGUAGGIO NATURALE 
 

LINGUAGGIO SIMBOLICO 

 
INCOGNITE 
 

DATI 

 
RELAZIONI 
 









Esempio 6 



Esempi di schede compilate dagli alunni 







Considerazioni sulla scheda 2 

 

 

Difficoltà nel tradurre nel 
linguaggio simbolico alcune 

relazioni 

 

Difficoltà nell'individuare le 
corrette relazioni (anche in 

linguaggio naturale) 



Introduzione di 3 
incognite (x, y e z) 
slegate dal 
linguaggio 
simbolico utilizzato 
per introdurre le 
relazioni 



... 

Alcuni studenti, seppur motivando, hanno lavorato cercando di 
individuare la soluzione per tentativi (come si vede dall'esempio 
6). 

Altri si sono limitati a 
riportare i risultati sentiti 

dai compagni, inserendoli 
sia nelle incognite che nei 

dati senza alcuna 
motivazione. 



 
 
 
 
 

   
  Esempi di 

una migliore 
         

 
 Interpretazione delle 

richieste  
   

  della 



Costruzione dell'equazione 
- scheda 3- 

EQUAZIONE RISOLUTIVA: 
 

  
SEZIONE: _______________ 
 
SCHEDA 3: ALUNNO/A _________________________________ DATA __________________ 
 
Equazione ricavata dal problema: 
 
 

Come siamo arrivati all’equazione scritta precedentemente da A?, B?, C?   ? 
 
 
 



Approccio metodologico alla scheda 3 

Prima di fornire la scheda agli studenti, è stata svolta una 
lezione interattiva in cui: 

• È stato schematizzato alla lavagna il problema iniziale 
• Sono state utilizzate delle etichette (rappresentative di 

diversi simboli) per passare gradualmente dal linguaggio 
naturale a quello simbolico 

• Attraverso la scheda, dopo aver condiviso l'equazione 
risolutiva, è stato chiesto di ripercorrere il procedimento 
seguito 







Esempi di schede compilate dagli alunni 

esempio 1 



esempio 2 



esempio 3 



esempio 4 



Considerazioni sulla scheda 3 

Dall'analisi di alcune schede emerge che: 
 
• L'equazione ottenuta durante la discussione guidata appare 

più come uno strumento per la verifica dei risultati 
precedentemente ottenuti che come la modellizzazione del 
problema (esempi 1 – 2), nonostante siano comunque 
presenti motivazioni in parte corrette (esempio 2) 

 
• Alcuni studenti articolano e schematizzano correttamente il 

procedimento seguito (esempi 3 - 4) 



Risoluzione con motivazione dei 
passaggi 

- scheda 4- 
 

 RISOLUZIONE DELL’EQUAZIONE SULLA BASE DI QUANTO RICORDI: 

 
SEZIONE: _______________ 
 
SCHEDA 4: ALUNNO/A _________________________________ DATA __________________ 
 

EQUAZIONE E SUA RISOLUZIONE MOTIVAZIONE DEI PASSAGGI 



Esempi di schede compilate dagli alunni 







Considerazioni sulla scheda 4 
Gli esempi inseriti per questa scheda sono un campione 
rappresentativo di quel gruppo di alunni che ha continuato a 

lavorare con maggiore impegno. In generale è stato notato che 
quanto ricordano dai percorsi scolastici pregressi è un 

procedimento meccanico che la maggior parte stenta a motivare 
 
 
 
 
 
 
 

 



Da nessuna scheda emerge il ricordo dei principi di equivalenza e solo 
in alcuni casi è presente una vaga idea del primo principio – regola del 
trasporto: 
 
 
 

Infine, solo in alcuni casi, si utilizzano le relazioni per individuare il 
valore di tutte e tre le incognite    

!! 



Dopo le attività in classe, è parso opportuno ripercorrere quanto visto 
fino alla lezione precedente (traduzione in linguaggio simbolico, 

individuazione dell'equazione e motivazione dei passaggi), cercando, 
attraverso il lavoro a casa, di spingere gli studenti a cimentarsi 
individualmente in ciò che era stato svolto in classe in maniera 

collaborativa. 
 

Dalla nuova situazione problematica, gli alunni hanno ricavato 
l'equazione associata in modo che, nella lezione successiva, avrebbero 

potuto procedere alla sua risoluzione motivata (scheda 5). Inoltre, 
sempre in classe, è sembrato utile proporre un ulteriore problema con lo 

scopo di arrivare ad un'enunciazione anche solo approssimativa dei 
principi di equivalenza. 

 
• “Dividi il numero 140 in tre parti tali 

che la prima sia doppia della 
seconda e la seconda sia doppia 
della terza” 

• “In un garage il numero degli scooter 
supera di 7 quello delle automobili e 
le biciclette sono la metà degli 
scooter. Se in totale i veicoli sono 
103, quanti sono gli scooter, le auto 
e le bici?” 



Esempio di risoluzione del primo problema: 



Scheda 5 – problema 1 
esempio di svolgimento in classe: 



Scheda 5 – problema 2 
esempio di svolgimento in classe: 



In realtà, come ci si aspettava, una 
buona parte degli studenti è stata poco 
propensa al lavoro individuale a casa, 
così come accade abitualmente. 
 
Inoltre, sia a casa che in classe, pur 
dimostrando di tradurre correttamente 
in linguaggio simbolico il problema 
proposto, gli studenti non riescono a 
motivare in maniera ragionata le regole 
che utilizzano per arrivare alla 
soluzione dell'equazione 

A questo punto del percorso, è 
sembrato quindi opportuno spendere 
alcune lezioni per arrivare a condividere 
e formalizzare i principi di equivalenza 
sulla base di altri esempi e altre 
situazioni proposte, al fine di guidarli 
verso l'enunciazione dei principi stessi 



Situazione 
problematica 

Linguaggio  
Naturale 

(scheda 1) 
 

Linguaggio 
Simbolico 
(scheda 2) Costruzio

ne 
Dell'equa

zione 
(scheda 

3) 

Risoluzione 
con motivazione 

dei passaggi 
(scheda 4 e 5) 

Principi di 
equivalenza 
(scheda 6) 



La formalizzazione dei principi è stata ricavata a partire dalle 
osservazioni di alcuni studenti, i quali, dopo i vari problemi affrontati in 
classe, hanno riconosciuto il “ruolo” dell'uguaglianza e la necessità di 
mantenerla, operando nella stessa maniera sia al primo membro che al 
secondo. 
 
Dalla scheda 6 risulta però che pochi alunni hanno dato correttamente 
indicazione dell'applicazione stessa dei principi (permangono le difficoltà 
a motivare in maniera approfondita, pur arrivando alla soluzione corretta).  
 
Al contrario, la traduzione in equazione a partire dai dati e dalle relazioni 
fornite dal testo appare chiara per un maggior numero di alunni. 
   



1° esempio 



2° esempio 



Verifica Intermedia e Finale 

La verifica intermedia, svolta a fine marzo, è stata incentrata prevalentemente sulla 
traduzione dal linguaggio naturale al linguaggio simbolico e viceversa; la tipologia di 
esercizi ha previsto quesiti a scelta multipla, vero/falso e un semplice problema per la 
scrittura dell'equazione risolvente. 
I risultati sono stati soddisfacenti per l'elaborazione del testo in linguaggio simbolico 
(anche se facilitati dalle scelte), mentre più difficoltoso è apparso il passaggio inverso. 
 
 
Relativamente alla verifica finale, incentrata su quesiti a risposta aperta, i risultati 
mostrano diversi livelli di acquisizione dell'intero percorso: 
• In linea di massima, quasi tutti hanno individuato la scelta più opportuna 
dell'incognita, la richiesta del problema e le relazioni fornite. 
• Quasi la totalità degli alunni giunge all'equazione corretta e al valore dell'incognita. 
• Pochi sfruttano l'incognita individuata per completare le effettive richieste del 
problema (comunque correttamente esplicitate) 
• Pochi hanno indicato correttamente l'utilizzo dei principi di equivalenza. 
•Per quanto riguarda la risoluzione dell'equazione assegnata, si evidenzia da una parte 
il corretto svolgimento, dall'altra errori algebrici non riguardanti l'applicazione dei 
principi. 
 
  



Verifica Finale 



Esempi di verifiche finali svolte dagli studenti 

Esempio 1 





Esempio 2 



... 



Risultati ottenuti e 
considerazioni finali 

 
• Il percorso svolto è stato positivo sia perché noi docenti siamo 

stati consapevolmente coinvolti nella necessità di “svecchiare” 

la didattica, sia perché il lavoro su classi parallele ha 

consentito un costante confronto su realtà di classe diverse, 

permettendo una continua rivalutazione delle tappe già 

previste. 


