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SUNTO 

Si riferisce un’esperienza condotta con alunni di 13-14 anni, nel corso della quale, studiando un 
opportuno sottogruppo delle permutazioni di quattro oggetti, si introducono le proporzioni e si 
ricavano le relative proprietà. 

PAROLE CHIAVE 

MATEMATICA / MATHEMATICS; DIDATTICA DELLA MATEMATICA / MATHEMATICS EDUCATION; 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO / SECONDARY SCHOOL (11-14 YEARS); LABORATORIO DI 

MATEMATICA / MATEMATICS LABORATORY; GIOCHI DIDATTICI / EDUCATIONAL GAMES; RAPPORTI / 

RATIOS; PROPORZIONI / PROPORTIONS; CALCOLO COMBINATORIO / COMBINATORICS; PERMUTAZIONI / 

PERMUTATIONS; STRUTTURE ALGEBRICHE / ALGEBRAIC STRUCTURES. 

1. INTRODUZIONE 

L’ideazione di questa attività risale ai primi anni Ottanta: è stata replicata per circa 

vent’anni in classi seconde (alunni di 12-13 anni) della Scuola media (oggi: Scuola 

secondaria di primo grado) ed è legata, più che alle proporzioni, al settimo tema, 

l’ultimo tra quelli in cui veniva articolato l’insegnamento della matematica in 

Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale (DM 9/2/1979)1. 

Il Tema n. 7 e i suoi contenuti essenziali sono riportati in Tabella 1. 

Si rammenta, in proposito, che negli Orientamenti per la “lettura” dei contenuti di tali 

Programmi (DM 9/2/1979) viene precisato che «Il tema “Corrispondenze e analogie 

strutturali” non darà luogo a una trattazione a sé stante. Nel corso dei tre anni, 

                                                        
* Docente del PAS e del TFA A059 dell’Università di Trieste. 
1 <http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/media.html>. 
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tutte le volte che se ne presenti l’occasione, si faranno riconoscere analogie e 

differenze fra situazioni diverse, come approccio alle idee di relazione e struttura». 

 
Tabella 1. Estratto del Programma di Matematica dal DM 9/2/1979. 

TEMI CONTENUTI RIFERITI AI TEMI 

[omissis] [omissis] 

7) Corrispondenze e analogie strutturali. Richiami, confronti e sintesi dei concetti di 
relazione, corrispondenza, funzione, legge di 
composizione incontrati in ambiti diversi. 
Ricerca e scoperta di analogie di struttura. 

Tale tema risulta trattato episodicamente nei libri di testo (negli anni scolastici dal 

1979/1980 al 2003/2004), pur considerandone, data la sua natura, le trattazioni in 

forma implicita. Negli stessi anni, subisce sorte anche peggiore nelle programmazioni 

dei singoli docenti. Ciò potrebbe esser stato determinato da scelte di altre priorità (di 

contenuti o di tempo) ma forse anche dalla formazione dei docenti stessi. 

Rileggiamo con attenzione: «Richiami, confronti e sintesi dei concetti di relazione, 

corrispondenza, funzione, legge di composizione incontrati in ambiti diversi. Ricerca 

e scoperta di analogie di struttura». I corsivi evidenziano qui parole-chiave legate alle 

competenze: forse il settimo tema piaceva solo ai matematici, ma alla luce di questa 

osservazione appare molto attuale. 

2. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

Il percorso che qui si propone prevede delle attività preliminari su problemi di 

proporzionalità diretta e inversa, risolti per via intuitiva secondo quanto di seguito 

indicato. Tali attività hanno lo scopo di favorire la costruzione di alcuni prerequisiti 

e l’uso di conoscenze acquisite in altri contesti. 

2.1 PROBLEMI DI PROPORZIONALITÀ DIRETTA 

La prima attività prevede di presentare dei problemi sulla proporzionalità diretta, 

proponendo una strategia risolutiva che ha come modello la rappresentazione in 
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scala. Come strumenti di rappresentazione della strategia risolutiva si utilizzano 

schemi grafici o tabelle. 

Consideriamo, ad esempio, il seguente problema: 

Dose per 4 persone: 500 g di pasta. Quanta pasta per 6 persone? 

È intuitivo che per più persone ci vuole più pasta e si suppone che ognuno ne mangi 

la stessa quantità. Se ne ricava la tabella seguente: 

 
Tabella 2. 

Persone Quantità di pasta 

4 500 

1 500 : 4 = 125 

6 125 x 6 = 750 

La Tabella 2 si può modificare, aggiungendo o riordinando le righe, nel caso in cui si 

voglia determinare la dose per altri numeri di commensali, oppure nel caso in cui, 

data la quantità di pasta, si cerchi il numero di commensali, come segue: 

 
Tabella 3. 

Persone Quantità di pasta 

4 500 

1 500 : 4 = 125 

6 125 x 6 = 750 

8 125 x 8 = 1000 

375 : 125 = 3 375 

Nella Tabella 2 (e versioni derivate) importa che, in ogni riga, la quantità di pasta 

disponibile garantisca razioni uguali a ciascun commensale, dunque, in ogni riga: 

 
(quantità di pasta) : (numero commensali) = 125 
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Abbiamo così introdotto il concetto di rapporto a partire dall’idea di razione, parte 

(o quota) spettante a ciascuno. 

Seguendo la prassi didattica dei problemi sulle proporzioni detti “problemi del 3 

semplice”, il problema dovrebbe essere schematizzato come segue: 

 

 

Figura 1. Rappresentazione usuale di un “problema del 3 semplice” 
nel caso della proporzionalità diretta. 

Le due frecce ai lati hanno lo stesso verso perché indicano che per più persone ci 

vuole più pasta (o per meno persone, meno pasta), quindi che la proporzionalità è 

diretta. Esse servono per condurre l’allievo a scrivere la seguente proporzione, che 

permetterà di ricavare il valore dell’incognita X: 

X : 500 = 6 : 4 

Ma le frecce devono necessariamente essere “verticali” e andare verso l’alto? 

Ricordando l’ipotesi iniziale che ognuno mangi la stessa quantità di pasta, si può 

ragionare anche in modo diverso e, leggendo la Figura 1 in senso “orizzontale”, 

ricavare: 

X : 6 = 500 : 4 

In tale scrittura il segno “:” indica una divisione, dunque questa si legge “X diviso 6 

è uguale a 500 diviso 4” e la soluzione si può trovare moltiplicando entrambi i 

rapporti per lo stesso numero (in questo caso, 6), ottenendo: 

(X : 6) x 6 = (500 : 4) x 6 

Da cui: 

X = (500 : 4) x 6 
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Ragionando in altro modo, si può anche dire che si passa da una riga all’altra della 

Figura 1 usando in ogni colonna lo stesso fattore o “operatore”. Seguendo il verso delle 

frecce, il fattore che moltiplicato per 6 dà 4 è ,
3

2
 ma per arrivare alla soluzione X si 

deve partire da 500, per cui è conveniente invertire il verso delle frecce e “invertire 

l’operatore”, ottenendo 
2

3
. Ciò permette di ricavare come segue la soluzione: 

X = 500 x 
2

3  

Prima di arrivare a ciò, con i ragazzi occorre fare numerose osservazioni su una 

“tabella allungata”, simile a quella della Figura 2: 

 

 

Figura 2. Una tabella con vari esempi per la comprensione del problema. 

Nella Figura 2, le frecce hanno valore esemplificativo; frecce dello stesso colore 

devono avere verso concorde e, per ogni coppia di frecce, si può invertire il verso. Se 

è difficile trovare l’operatore adatto, ci si può aiutare con la riga in caratteri rossi. 

2.2 PROBLEMI DI PROPORZIONALITÀ INVERSA 

Per i problemi di proporzionalità inversa si propone, come di seguito descritto, una 

strategia risolutiva che ha come modello i problemi sui rettangoli equiestesi. Gli 
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strumenti di rappresentazione della strategia risolutiva sono schemi grafici o 

tabelle. Consideriamo, ad esempio, il seguente problema: 

Ho 25 cartoni portauova, ciascuno con 144 uova: quanti contenitori da 6 uova posso riempire? 

Il percorso è simile a quello precedente. È intuitivo che più posti hanno i contenitori, 

meno ne serviranno e l’ipotesi è che il numero totale di uova sia costante (quindi si 

tratta di una proporzionalità inversa). 

L’usuale tabella che rappresenta il problema è riportata nella Figura 3. 

 

 

Figura 3. Rappresentazione usuale di un “problema del 3 semplice” 
nel caso della proporzionalità inversa. 

Le due frecce ai lati hanno verso opposto perché indicano che più posti hanno i 

contenitori, meno ne occorrono. Ma quale verso conviene assegnare alle frecce? 

Possiamo però ragionare in altro modo. Dobbiamo ricordare che il numero totale di 

uova è costante per ipotesi e che lo possiamo ottenere moltiplicando il numero di 

contenitori iniziali (25) per la loro capienza (144), ottenendo: 25 x 144 = 3600. Queste 

uova vanno riposte in contenitori da 6. Visto che 3600 : 6 = 600, la soluzione del 

problema è X = 600. 

Alternativamente, possiamo ricorrere agli operatori ragionando come segue: 

 144 diventa 6 tramite l’operatore « : 24 »; 

 lo stesso operatore « : 24 » trasforma perciò X in 25. 

Concludiamo che 25 diventa X con l’operatore « x 24 ». Visto che 25 x 24 = 600, si 

ottiene X = 600. 
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2.3 I PROBLEMI “DEL TRE COMPOSTO” 

Fin qui abbiamo affrontato problemi “del tre semplice”, tradizionalmente posti nei 

libri di testo dopo le proporzioni, ma noi li abbiamo risolti senza le proporzioni. 

Nei libri di testo che trattano i problemi “del tre semplice”2, le frecce indicano come 

scrivere la proporzione: hanno solo un ruolo di supporto nell’applicazione di una 

“ricetta”. Se, invece, ci serviamo di operatori3, le frecce ci dicono quando occorre un 

operatore inverso. 

Le “frecce nere” delle tabelle dei due problemi proposti, sono messe dal basso verso 

l’alto a sinistra e, conseguentemente, a destra. Ciò è coerente con quanto si trova 

nei testi: non è obbligatorio e può anche essere didatticamente poco utile. 

                                                        
2 I problemi del “tre semplice” e del “tre composto” si risolvono nella prassi normale ricorrendo alla costruzione di una o più 
proporzioni. I problemi del “tre semplice” coinvolgono due grandezze, direttamente o inversamente proporzionali: ne sono 
esempi quello della pasta, che conduce alla proporzione x : 500 = 6 : 4 (o altre equivalenti) e quello delle uova, che conduce 
alla proporzione x : 25 = 144 : 6 (o altre equivalenti). I problemi del “tre composto” coinvolgono almeno tre grandezze che, a 
seconda della coppia scelta, possono essere direttamente o inversamente proporzionali; questo è un esempio: Se 3 operai 
finiscono un certo lavoro in 12 giorni lavorando 8 ore al giorno, quanti giorni impiegherebbero 9 operai lavorando 6 ore al giorno? 
3 Il matematico Zoltan Paul Dienes proponeva ai docenti di scuola primaria delle “macchine” per facilitare i bambini in 
attività relative ai numeri (per una applicazione del metodo, si veda ad esempio RINALDI CARINI 1979): le cito anche perché le 
facevo usare ai miei alunni per le espressioni numeriche e per impostare la soluzione di problemi. Le “macchine” destinate 
alla scuola primaria hanno anche lo scopo di favorire e rinforzare il concetto di operazione, evidenziando che si tratta di 
corrispondenze da N x N a N. In figura è mostrata la macchina generica; una volta stabilita l’operazione che si vuole usare, 
si inserisce il corrispondente segno nel cerchio; poi, per ogni coppia di numeri (da inserire nei rettangoli superiori) la 
macchina genera il risultato (rettangolo inferiore). 
 

 

Supponiamo che la macchina sia relativa alla moltiplicazione ma che il secondo fattore sia costante: di fatto si sta 
considerando una corrispondenza da N a N. La macchina cambia aspetto e il suo “motore” si chiama operatore. 
In figura un esempio: 
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Il procedimento illustrato si può applicare anche a problemi “del tre composto”, 

sempre senza le proporzioni ma con il ricorso agli operatori. 

Se si vuole, si riparte ora dal problema della pasta per passare dalla lettura “X diviso 

6 è uguale a 500 diviso 4” alla lettura “X sta a 6 come 500 sta a 4” e si fornisce 

(almeno in parte) la terminologia4 relativa alle proporzioni, ma si può rimandare 

tutto a tempi successivi, come in realtà facevo io che, a questo punto, introducevo il 

“gioco” oggetto dell’articolo. 

In questo modo, la compilazione di elenchi e della tavola di composizione, l’attività 

manipolativa, le registrazioni discorsive o formalizzate, eccetera, possono essere 

affrontate con la dovuta concentrazione e (quando diventerà veramente necessario 

per ragioni pratiche) motiveranno l’introduzione di un adeguato linguaggio. 

3. IL GIOCO DIDATTICO5 

Vengono assegnati quattro numeri che, nell’ordine dato, possono formare una 

proporzione, ad esempio: 

84, 60, 140, 100 

I docenti sanno che 84 : 60 = 140 : 100; i ragazzi lo sanno o non lo sanno, a seconda 

delle scelte didattiche, ma in questa fase ciò è irrilevante. Viene assegnato, come 

compito da eseguire in classe (eventualmente da completare a casa): 

- scrivere le 24 permutazioni dei quattro numeri dati; 

- evidenziare in un colore le quaterne in cui il rapporto tra il I e il II è uguale a 

quello tra il III e il IV; 

- evidenziare in un altro colore le quaterne in cui il prodotto tra il I e il II è 

uguale a quello tra il III e il IV. 

                                                        
4 La terminologia specifica include i termini: proporzione; termini; estremi, medi; antecedente, conseguente; primo membro, 
secondo membro. 
5 Si precisa che ha senso articolare questo paragrafo in fasi se esse corrispondono a un’ora in classe, compiti per casa, 
lavoro di gruppo, discussione collettiva, ecc. Questa corrispondenza non è rimasta fissa nei tanti anni di repliche, 
quindi non mi sento di indurre in altri l’idea che una certa suddivisione sia quella ottimale. 
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Le consegne non vanno necessariamente comunicate in questa forma, in particolare si 

deve scegliere un altro linguaggio se si è deciso di posticipare l’introduzione della 

terminologia relativa alle proporzioni. Ad esempio potrebbero essere espresse come 

segue: 

- scrivere i quattro numeri dati ordinandoli in tutti i modi possibili; 

- cercare nell’elenco le quaterne in cui I : II = III : IV; evidenziarle in rosso; 

- cercare nell’elenco le quaterne in cui I x II = III x IV; evidenziarle in verde. 

Fin dall’inizio della prima classe, i miei alunni dovevano stilare gli elenchi delle 

permutazioni di n oggetti servendosi di opportuni grafi ad albero, quindi non solo era 

per loro routine soddisfare alla prima richiesta, ma quasi tutti avrebbero prodotto 

elenchi identici anche rispetto l’ordine delle righe. 

 
I II III IV  I II III IV  I II III IV  I II III IV 

84 60 140 100  60 84 140 100  140 84 60 100  100 84 60 140 

84 60 100 140  60 84 100 140  140 84 100 60  100 84 140 60 

84 140 60 100  60 140 84 100  140 60 84 100  100 60 84 140 

84 140 100 60  60 140 100 84  140 60 100 84  100 60 140 84 

84 100 60 140  60 100 84 140  140 100 84 60  100 140 84 60 

84 100 140 60  60 100 140 84  140 100 60 84  100 140 60 84 

 

Per le altre due richieste, si può consentire l’uso di calcolatrici, ma si deve cogliere 

l’occasione per far notare, ad esempio, che: 

- 84 : 60 = 140 : 100, dunque si evidenzia in rosso la quaterna corrispondente; 

- siccome il segno “=” è una strada a doppio senso di marcia (familiarmente ricordavo 

così la proprietà simmetrica della relazione “... è uguale a ...”) si può evidenziare 

in rosso la quaterna corrispondente a 140 : 100 = 84 : 60; 

- le proprietà della divisione (o un equivalente ricorso agli operatori) consentono 

di affermare che 60 : 84 = 100 : 140, quindi si evidenzia in rosso sia la quaterna 

corrispondente a questa uguaglianza che quella che ne deriva per la proprietà di 

cui sopra. 
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Similmente si rintracciano, a partire dalle precedenti, le altre quaterne colorate in 

rosso. Per quelle colorate in verde, dopo averne individuata una, si procede ancora 

con la proprietà simmetrica della relazione “... è uguale a ...” oppure con la proprietà 

commutativa della moltiplicazione. Si ottiene: 

 
I II III IV  I II III IV  I II III IV  I II III IV 

84 60 140 100  60 84 140 100  140 84 60 100  100 84 60 140 

84 60 100 140  60 84 100 140  140 84 100 60  100 84 140 60 

84 140 60 100  60 140 84 100  140 60 84 100  100 60 84 140 

84 140 100 60  60 140 100 84  140 60 100 84  100 60 140 84 

84 100 60 140  60 100 84 140  140 100 84 60  100 140 84 60 

84 100 140 60  60 100 140 84  140 100 60 84  100 140 60 84 

 

Dunque delle 24 quaterne, 8 sono colorate in rosso (I : II = III : IV); 8 sono colorate in 

verde (I x II = III x IV); 8 sembra che non interessino. 

Facciamo ricopiare solo le righe colorate in rosso e facciamo descrivere in modo 

“colloquiale” come si passa dalla prima riga a una delle restanti. 

 

I II III IV Scambio 

84 60 140 100  

84 140 60 100 i numeri vicini al segno “=” 

60 84 100 140 i numeri vicini al segno “:” 

60 100 84 140 ? 

140 84 100 60 ? 

140 100 84 60 ciò che sta a destra con ciò che sta a sinistra del segno “=” 

100 60 140 84 i numeri più lontani tra loro 

100 140 60 84 leggo tutto da destra a sinistra 

 

Come si possono sostituire i due punti interrogativi? Se non lo si è già fatto, diamo 

un po’ di terminologia: proporzione; termini; estremi, medi; antecedente, conseguente; primo 

membro, secondo membro. 

Marchiamo le righe con lettere dell’alfabeto, a partire dalla riga iniziale segnata con i e 

usando le lettere da a a g per le righe successive e usiamo la terminologia imparata: 
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I II III IV  Scambio 

84 60 140 100 i nulla 

84 140 60 100 a i medi 

60 84 100 140 b ogni antecedente col suo conseguente 

60 100 84 140 c I membro con II membro e scambio gli estremi 

140 84 100 60 d I membro con II membro e scambio i medi 

140 100 84 60 e I membro con II membro 

100 60 140 84 f gli estremi 

100 140 60 84 g i medi tra loro e gli estremi tra loro 

 

Tali lettere indicano la trasformazione (detta sostituzione) che agisce sulla permutazione 

fondamentale (I, II, III, IV) nel modo descritto nella colonna a destra, dove sono 

evidenziati gli scambi operati (detti anche trasposizioni). 

Si vede che per ottenere c, d, g, sono necessari due passaggi. 

Rileggiamo: 

 c = “scambio I membro con II membro” e poi “scambio gli estremi” 

ma: 

 “scambio I membro con II membro” = e 

 “scambio gli estremi” = f 

Quindi si può scrivere: 

 c = e + f 

(dove il simbolo “+” significa “seguito da”). 

Analogamente: 

 d = “scambio I membro con II membro” e poi “scambio i medi” 

ma: 

 “scambio I membro con II membro” = e 

 “scambio i medi” = a 

cioè: 

 d = e + a 

E infine: 
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 g = “scambio i medi” e poi “scambio gli estremi” 

ma: 

 “scambio i medi” = a 

 “scambio gli estremi” = f 

cioè: 

 g = a + f 

Nasce a questo punto l’idea di vedere cosa succede negli altri casi. 

Prepariamo, innanzitutto, un po’ di “strumenti”: 

- una tabella a doppia entrata per raccogliere i risultati delle trasformazioni 

(tavola di composizione); si veda la Figura 4; 

- un set di cartelle per aiutarci a eseguire le trasformazioni; si veda la Figura 5. 

- un set di tessere (gli “oggetti” che subiscono gli spostamenti). 

 

                         

Figura 4. La tabella per inserire i risultati della composizione delle trasformazioni. 

Siamo in grado di scrivere la prima riga e la prima colonna: i è elemento neutro; 

conosciamo qualche risultato. La tabella è simmetrica? Vale la proprietà commutativa? 

Certamente a, b, e, f, g sono autosimmetriche6: usarle due volte ci riporta al punto di 

partenza. Ma come riempire le altre caselle? Ci aiuteremo con le cartelle e le tessere 

che abbiamo preparato… 

                                                        
6 Non tragga in inganno la somiglianza tra i termini “simmetrica” (riferito alla tabella) e “autosimmetriche” (riferito alle 
trasformazioni di una quaterna in un’altra)! Nel primo caso si intende che caselle equidistanti dalla diagonale principale 
della tabella (da alto-sinistra a basso-destra) hanno lo stesso contenuto. Il secondo caso è esplicitato nel testo. 
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Figura 5. Le cartelle ausiliarie per eseguire le trasformazioni e le tessere 
con gli elementi della quaterna su cui operare le trasformazioni. 

Le cartelle mostrano gli spostamenti da eseguire sulla quaterna fondamentale (I, II, III, 

IV) per ottenere la trasformazione indicata. Le tessere contengono i quattro numeri 

della quaterna assegnata inizialmente. 

Se per esempio, vogliamo trovare a + b, scegliamo le cartelle corrispondenti più la “i”: 

 

 

 

Per comprendere il funzionamento del gioco, indichiamo come segue con delle 

frecce gli spostamenti che venivano eseguiti dai ragazzi: 
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Le frecce sono disegnate, considerando di partire sempre dalla quaterna fondamentale 

(I, II, III, IV). 

Dopo aver disposto sulla cartella “i” i quattro numeri nell’ordine originale, li spostiamo 

sulla cartella “a”, ma con le tessere capovolte per non confonderci. Le tessere ora 

coprono il contenuto della cartella relativa ad a. 

 

 

Si continua spostando le tessere sulla cartella “b” e infine si “scoprono le carte”: 
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A questo punto, si cerca nell’elenco delle trasformazioni… 

 
I II III IV  Scambio: 

84 60 140 100 i nulla 

84 140 60 100 a i medi 

60 84 100 140 b ogni antecedente col suo conseguente 

60 100 84 140 c I membro con II membro e scambio gli estremi 

140 84 100 60 d I membro con II membro e scambio i medi 

140 100 84 60 e I membro con II membro 

100 60 140 84 f gli estremi 

100 140 60 84 g i medi tra loro e gli estremi tra loro 

 

… e si trova che a + b = d: si può ora inserire il risultato nella tavola di composizione. 

Ma se si usa prima la cartella “b” e poi la “a”: 

 

 

… si trova che b + a = c: si può inserire il risultato nella tavola di composizione, che 

però non è simmetrica! A fine lavoro si ottiene: 
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A parte la necessità di verificare la proprietà associativa7, nella tabella “si leggono” le 

proprietà di un gruppo non commutativo8. 

Volendo… si può “dire” (senza “fare”!) che questa tavola si può ingrandire per studiare 

le 24 trasformazioni che ha subito la quaterna iniziale: si scopre ancora una struttura 

di gruppo. 

Inoltre, riprendendo l’elenco delle 24 permutazioni della quaterna assegnata, si può 

vedere che le righe verdi si possono interpretare come uguaglianza del prodotto dei 

medi col prodotto degli estremi in righe rosse. 

In modo analogo, si possono compilare le tavole di composizione per: 

- le trasformazioni geometriche che trasformano un triangolo equilatero in sé; 

- le trasformazioni geometriche che trasformano un quadrato in sé; 

- addizioni e moltiplicazioni in aritmetiche finite9. 

4. LE “ANALOGIE STRUTTURALI” NELLE RIFORME 

A partire dalle “Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella Scuola 

secondaria di primo grado”10 (riforma Moratti), il Tema n. 7 scompare, almeno se lo 

si cerca esposto esplicitamente. Il testo del 2003 non prescrive tra gli “Obiettivi 

specifici di apprendimento (OSA)” nulla al riguardo nelle prime due classi, mentre per 

la classe terza compare il tema “Le relazioni” che, in uno dei punti in cui è 

articolato, prevede: 

                                                        
7 A differenza di altre proprietà di un’operazione, la proprietà associativa non si può rintracciare direttamente sulla 
tavola di composizione ma si deve dimostrare formalmente a partire dagli assiomi che definiscono l’operazione o (se 
l’insieme in cui è data l’operazione è finito) verificando tutti i casi possibili. Tranne che in situazioni estremamente 
facili e poco noiose, ai miei alunni chiedevo piuttosto di credermi sulla parola. 
8 Quando in un insieme si definiscono una o più operazioni, si ottiene una struttura algebrica. Le strutture algebriche 
vengono classificate in base alle proprietà delle operazioni in esse definite. Ad esempio Z(+), cioè l’insieme dei numeri 
relativi rispetto all’addizione, è un gruppo commutativo perché l’addizione è associativa e commutativa, esiste l’elemento 
neutro (per ogni z, 0+z=z+0=z) e ogni elemento ammette opposto (cioè per ogni z esiste z’ tale che z+z’=z’+z=0). Ai ragazzi 
chiedevo di individuare le proprietà dell’operazione considerata in un dato insieme, decidendo di conseguenza se si era 
trovata una situazione più ricca di N(+), o altrettanto ricca, o meno. Esiste un modo “ludico” per generare strutture 
algebriche, scegliendo un insieme di oggetti qualunque (ad esempio {♠,♣,♥,♦}) e compilando a piacere una tavola di 
composizione, anche distribuendo a caso i simboli al suo interno; si va poi a vedere se l’operazione che si è così 
definita ha qualche proprietà interessante. 
9 Le aritmetiche finite sono generalmente collegate, nella prassi didattica della scuola primaria e della secondaria di primo 
grado, all’orologio o ai giorni della settimana. Si vedano ad esempio i paragrafi 11 e 12 del Capitolo 32 in SPERANZA 1984. 
10 <http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/allegati/indicazioni_media_05_03.pdf>. 
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In contesti vari, individuare, descrivere e costruire relazioni significative; riconoscere analogie e differenze. 

Occorre davvero volerlo, per sostenere che ciò equivale al VII tema del 1979! 

Piuttosto, considerando sia gli altri punti di “Le relazioni” sia il corpo generale delle 

indicazioni per la matematica, verrebbe in mente il riconoscimento della relazione tra 

due grandezze variabili, con valori magari raccolti sperimentalmente (per esempio 

masse e volumi di oggetti diversi a parità di materiale); si veda, nello stesso tema, il 

punto: 

Funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2 e loro rappresentazione grafica. 

Peraltro, nel testo del 201211 il Tema n. 7 si perde totalmente, non potendo in alcun 

modo collegare con le analogie strutturali nessuno dei punti del tema che adesso si 

chiama “Relazioni e funzioni”. 

Invece, fra i “Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado” si legge: 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. 

E, fra gli Obiettivi di apprendimento c’è: 

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 2n e i loro grafici e collegare le prime 
due al concetto di proporzionalità. 

A questo punto è doverosa una riflessione: che cosa vogliamo intendere con “analogie 

strutturali”? 

La vicinanza tra questa locuzione e “legge di composizione”, nel testo del 1979, 

unitamente alla mia formazione e ai miei interessi, mi hanno fatto pensare alle 

strutture algebriche. 

Davo comunque molta importanza al riconoscimento di classi di problemi, nel senso 

dei passi citati dai documenti del 2003 e del 2012, e alla loro rappresentazione (con 

                                                        
11 <http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.doc>. 
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“macchine di Dienes” complesse12, con grafici, tabelle e quant’altro) e vi dedicavo 

molte attività nel corso del triennio, incluse questa e altre sulle trasformazioni 

geometriche e le aritmetiche finite. 

Intendo dire: è utile saper riconoscere situazioni problematiche che hanno lo stesso 

schema risolutivo, la stessa rappresentazione formale/algebrica/grafica; è bello 

scoprire che per operazioni “concretamente” diverse su insiemi di natura tra loro 

estranea valgono le stesse proprietà. 

Ma la bellezza è nell’occhio di chi guarda... 
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L’uso di “macchine complesse” può aiutare per le espressioni numeriche, poiché si separa la fase dell’analisi dell’ordine 
delle operazioni da eseguire da quella del calcolo e si evitano gli errori di copiatura. 
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