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COSA?

saperi essenziali, 
adeguati e 
significativi

CON CHE COSA?

Progettazione di 
ambienti/contesti che 
generano apprendimento: 
dalla ricerca,all’azione, 
alla soluzione di problemi

COME?
Didattica laboratoriale
Apprendimento in contesto
Costruzione “negoziata” dei significati
Metacognizione
Progressione e ricorsività
Cooperazione/distribuzione/alternanza 
dei ruoli
Pluralità di forme di valutazione
Allievo “apprendista ricercatore”



Capacità di far fronte a un compito, o a un insieme  di compiti, 
riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le prop rie risorse 
interne, cognitive, affettive e volitive, e a utili zzare quelle 
esterne e disponibili in modo coerente e fecondo

M. Pellerey, 2004



-Conoscenze dichiarative (saperi )

- Abilità (saper fare)
non basta sapere come si fa, occorre essere abili effettivamente 
nell’eseguire le procedure richieste; è l’esercizio che favorisce l’acquisizione 
delle abilità

- Competenza “esistenziale” (saper essere )- Competenza “esistenziale” (saper essere )
atteggiamenti, motivazioni, valori, convinzioni, stili cognitivi, carattere

- Capacità di imparare (saper apprendere )
concentrazione, cogliere lo scopo del compito, cooperare efficacemente, 
usare il materiale a disposizione, consapevolezza dei propri punti di forza e 
di debolezza, riconoscimento dei propri bisogni e definizione dei propri 
scopi, organizzare strategie e procedure per perseguire i propri scopi …

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 2002



L’approccio per competenze contribuisce alla formazione del pensiero in 
quanto richiede lo sviluppo di processi cognitivi attraverso cui

reperire, 

selezionare, 

organizzare 

interpretare le conoscenze.

È necessario un approccio che stimoli  gli studenti ad affrontare e risolvere 
problemi, 

piuttosto che a ripetere soluzioni,
e a impegnarsi in modo attivo nell’apprendimento (Schleicher, 2005)

interpretare le conoscenze.



Le competenze e l’indagine internazionale OCSE-PISA

Le prove PISA sono elaborate non tanto con l’obiettivo di misurare se gli 
studenti abbiano imparato quanto è stato loro insegnato, ma se siano 
capaci di utilizzare conoscenze e abilità imparate per affrontare un’ampia 
gamma di testi, problemi e compiti, analoghi a quelli che si incontrano nella 
vita quotidiana. (M.T. Siniscalco)

Nelle prove di matematica vengono 
verificati tre aspetti.

•Individuare la situazione o il contesto 
nel quale si colloca un dato problema.

•Sviluppare il contenuto matematico 
richiesto per risolvere il problema.

•Riflettere sul tipo di competenze 
chiamate in causa.



LIBRERIA

Domanda 1: LIBRERIA
Per costruire una libreria, un falegname ha bisogno del seguente materiale:
4 assi di legno lunghe
6 assi di legno corte
12 ferri ad angolo piccoli12 ferri ad angolo piccoli
2 ferri ad angolo grandi
14 viti

Il falegname ha a disposizione 26 assi lunghe, 33 assi corte, 200 ferri ad angolo piccoli, 
20 ferri ad angolo grandi e 510 viti.

Quante librerie complete può costruire il falegname?

Risposta: .................................................



In relazione alla matematica l’indagine internazionale OCSE-PISA mostra:

� un’insufficiente abitudine al ragionamento; 

� un apprendimento troppo spesso mnemonico e meccanico delle regole; 

� un lettura poco attenta o incompleta della domanda; 

� la difficoltà di applicare la matematica appresa a scuola a contesti della vita 
reale;

� un utilizzo casuale delle operazioni;

� errori di calcolo;

� difficoltà nell’uso delle unità di misura.



Che cosa vuol dire risolvere un problema?  

Porre domande

Cercare risposte

Utilizzare dei dati 
organizzandoli al fine di organizzandoli al fine di 
trovare le risposte

Il problema nasce quando si deve raggiungere una meta non si può fare in 
forma automatica



Attività che tenga conto di:

1. Stimolare l’interesse;

2. Recuperare il sapere pregresso;

3.Mettere in atto processi cognitivi complessi;

4.Fare riferimento a contesti significativi e 
reali;reali;

5.Attivare percorsi risolutivi diversi;

6.Sfidare le capacità degli alunni.





Un vero problema per meUn vero problema per meUn vero problema per meUn vero problema per me



Alla ricerca delle soluzioni possibiliAlla ricerca delle soluzioni possibiliAlla ricerca delle soluzioni possibiliAlla ricerca delle soluzioni possibili



Aiutiamo Marta a trovare una soluzioneAiutiamo Marta a trovare una soluzioneAiutiamo Marta a trovare una soluzioneAiutiamo Marta a trovare una soluzione



OSSERVA IL CALENDARIO
DEL MESE DI MAGGIO

-SCRIVI SUL CALENDARIO CHE IL 20 
MAGGIO E‘
IL COMPLEANNO DI GIULIA.

- IL GIORNO MERCOLEDI' 31 MAGGIO 
ANDIAMO IN GITA, 
SEGNALO PER RICORDARLO.

-IL GIORNO PRIMA DELLA GITA , 
CHE GIORNO E' ? 

1 LUNEDI’ 15 LUNEDI’ 29 LUNEDI’

2 MARTEDI’ 16 MARTEDI’ 30 MARTEDI’

3 MERCOLEDI’ 17 MERCOLEDI
’’’ 31 MERCOLEDI’

4 GIOVEDI’ 18 GIOVEDI’

5 VENERDI’ 19 VENERDI’

6 SABATO 20 SABATO

7 DOMENICA 21 DOMENICA

8 LUNEDI’ 22 LUNEDI’

CLASSE PRIMA

CHE GIORNO E' ? 
……………………………………………..

Oggi è lunedì 8 Maggio. 
Fra 6 giorni che giorno 
sarà?

8 LUNEDI’ 22 LUNEDI’

9 MARTEDI’ 23 MARTEDI’

10 MERCOLEDI’ 24 MERCOLEDI
’’

11 GIOVEDI’ 25 GIOVEDI’

12 VENERDI’ 26 VENERDI’

13 SABATO 27 SABATO

14 DOMENICA 28 DOMENICA



Marco ha 5 anni, sua sorella Anna ne ha 2 di più, 
mentre il fratello Carlo ha 11 anni.
Quanti anni ha Anna?
Dei tre chi è il più giovane?
Chi è il più grande?







IN UNA VECCHIA TAVERNA

NELLA VECCHIA TAVERNA, CHE SI TROVA NEL 

CENTRO DELL’ISOLA VICINO AD UN LAGO, VIVE IL 

PIRATA MORDILLO.

CON LA SUA BANDANA COLORATA E UN OCCHIO 

BENDATO PASSA LE SUE GIORNATE INSIEME CON 

ALCUNI AMICI A FARE GIOCATE DI CARTE. NELLA 

TAVERNA VIVONO UN GATTO NERO CON I SUOI TAVERNA VIVONO UN GATTO NERO CON I SUOI 

PICCOLI,  DEI GATTI BIANCHI E ALTRETTANTI 

GATTI ROSSI. NELLA LORO TANA, UN BUCO NEL 

MURO, CI SONO TANTI TOPOLINI QUANTI GATTI.

LEGGI ATTENTAMENTE E RISPONDI



A CHE COSA E’ VICINA LA TAVERNA?
CHE COSA HA IN TESTA IL PIRATA MORDILLO?
COM’E’ IL SUO OCCHIO?
A CHE COSA GIOCA IL PIRATA MORDILLO?
CON CHI GIOCA?
QUANTI SONO I SUOI AMICI?
QUNTI GATTI NERI, E QUANTI PICCOLI?
QUANTI GATTI ROSSI?
QUANTI GATTI  BIANCHI?
QUANTI GATTI IN TUTTO?

HAI RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE? Sì

A QUANTE DOMANDE HAI RISPOSTO?

NON HAI POTUTO RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE, PERCHE’?

CONFRONTA LA TUA RISPOSTA CON QUELLA DEI TUOI COMPAGNI

QUANTI GATTI IN TUTTO?
QUANTI TOPOLINI?

No



IN UNA VECCHIA TAVERNA

NELLA VECCHIA TAVERNA, CHE SI TROVA NEL 
CENTRO DELL’ISOLA VICINO AD UN LAGO, VIVE IL 
PIRATA MORDILLO.
CON LA SUA BANDANA COLORATA E UN OCCHIO 
BENDATO PASSA LE SUE GIORNATE INSIEME AI SUOI 
8 AMICI A FARE GIOCATE DI CARTE.
NELLA TAVERNA VIVONO ANCHE 1 GATTO NERO CON  NELLA TAVERNA VIVONO ANCHE 1 GATTO NERO CON  
I SUOI 3 PICCOLI, 4 GATTI BIANCHI E ALTRETTANTI 
GATTI ROSSI. NELLA LORO TANA, UN BUCO NEL 
MURO, CI SONO TANTI TOPOLINI QUANTI GATTI.

LEGGI ATTENTAMENTE E RISPONDI



QUANTI SONO GLI AMICI DEL PIRATA MORDILLO?

QUANTE PERSONE IN TUTTO GIOCANO A CARTE?

QUANTI GATTI NERI?

QUANTI PICCOLI?

QUANTI GATTI ROSSI?

QUANTI GATTI BIANCHI?

HAI RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE?

PERCHE’ HAI POTUTO RISPONDERE?

TROVA ALTRE DOMANDE CHE TI AIUTINO A SCOPRIRE NUOVE INFORMAZIONI.



Detective Stories

Il numero civico

Gianni invita Carla al suo compleanno, le comunica l’indirizzo per raggiungere la sua 
casa, ma si dimentica il numero civico.
Aiutiamo Carla a trovare il numero, risolvendo gli indizi.
I INDIZIO
Conta per tre da 0 a 30Conta per tre da 0 a 30
…..   ……   ……   ……..  …….   …….   …….   ……   ……   …….   ……..
II INDIZIO
E’ un numero pari
……   ……..   ……   ……   …….   ……..   

III INDIZIO 
Non è tra i primi due e nemmeno tra gli ultimi due
…….     ……..
IV INDIZIO
E’ maggiore di 17 e minore di 19
……..
L’indirizzo è Via Mordini n°……….





A casa di Guido

Giulio, Guido e Lorenzo decidono di passare il pomeriggio insieme. 
Stabiliscono, prima di fare i compiti poi merenda e infine di giocare. All’ora di 
merenda la mamma di Giulio porta un vassoio con 6 pizzette, 6 panini, 6 
focaccine. Fatta la merenda, Guido porta i suoi amici in cameretta e decide di 
giocare con il Tangram; prende la scatola di 129 pezzi e li divide in tre parti 
uguali. Giulio utilizza 20 pezzi per realizzare un cinese e con gli altri pezzi uguali. Giulio utilizza 20 pezzi per realizzare un cinese e con gli altri pezzi 
prova a fare una candela.
Trascorso il pomeriggio, alle ore 19:00 si salutano con un: “ A domani…!”



Leggi attentamente il testo e rispondi alle domande  
per trovare  altre informazioni .

Quanti salati in tutto?

Quanti salati ad ognuno?

Quanti pezzi del Tangram per ogni bambino?Quanti pezzi del Tangram per ogni bambino?

Quanti pezzi utilizza Guido per costruire la candela?



Leggi attentamente il testo problematico, poi cerchia i dati e rispondi alle Leggi attentamente il testo problematico, poi cerchia i dati e rispondi alle Leggi attentamente il testo problematico, poi cerchia i dati e rispondi alle Leggi attentamente il testo problematico, poi cerchia i dati e rispondi alle 
domande.domande.domande.domande.

La mamma di Valentina ha preparato per la merenda 4 panini, 4 focaccine e 4 
pizzette. Durante la merenda, arrivano 2 amici del fratello, insieme mangiano 
tutti i salati. Dopo aver fatto merenda decidono di giocare a carte: il mazzo è 
composto di 48 carte e Valentina distribuisce le carte a tutti e quattro i 
partecipanti. Valentina vince e prende le carte del fratello e del suo amico.
Passata un’ora di gioco, iniziano a guardare la televisione, c’è un interessante 
programma chiamato GEO.

•Con chi fa merenda Valentina?•Con chi fa merenda Valentina?
•Quanti sono i bambini che fanno merenda?
•Quanti salati prepara la mamma?
•Quanti salati per ogni bambino?
•Quante carte dà a ciascun partecipante?
•Quante carte vince Valentina?
•Quante carte ha alla fine Valentina?
•Che cosa fanno dopo aver giocato a carte?
•Che cosa guardano alla televisione?



Gli animali della fattoriaGli animali della fattoriaGli animali della fattoriaGli animali della fattoria

I bambini osservano prima liberamente poi con la guida dell’insegnante, 
attraverso domande stimolo, l’immagine e la descrivono.



Gli animali della fattoriaGli animali della fattoriaGli animali della fattoriaGli animali della fattoria

Nel prato della fattoria ci sono 2 gatti, 3 galline, 7 conigli e 9 pulcini. Le galline 
e i pulcini hanno due zampe, mentre i gatti e i conigli ne hanno 4.

Alcuni animali sono nel recinto, altri sono fuori dal recinto.

I pulcini sono di più, i conigli sono di meno.

Alcuni animali hanno il pelo, alcuni hanno le piume. Alcuni sono mammiferi 
altri ovipari.

Le domande mi aiutano a scoprire altre informazioniLe domande mi aiutano a scoprire altre informazioniLe domande mi aiutano a scoprire altre informazioniLe domande mi aiutano a scoprire altre informazioni

•Quanti sono in tutto gli ovipari?

•Quanti animali in tutto?

•Quanti mammiferi in tutto?

•Quanti pulcini in più rispetto alle galline?

•Quanti animali a due zampe?



•Quanti animali a quattro zampe?

•Quante zampe in tutto?

•Quanti animali ci sono nei recinti?

•Quanti animali fuori dal recinto?

•Qual è la differenza tra gli animali dentro e quelli fuori?

(Giulio)

La “storia” continuaLa “storia” continuaLa “storia” continuaLa “storia” continuaLa “storia” continuaLa “storia” continuaLa “storia” continuaLa “storia” continua

I 2 gatti della fattoria Punto e Virgola saltano dentro il 
recinto dei 9 pulcini e ne mangiano 2 ognuno.

Quanti pulcini mangiano?

Quanti pulcini restano nel recinto?





Zio Paperino e il suo compleannoZio Paperino e il suo compleannoZio Paperino e il suo compleannoZio Paperino e il suo compleanno

Nonna Papera ha deciso di preparare la festa di compleanno di Paperino, che Nonna Papera ha deciso di preparare la festa di compleanno di Paperino, che 
compie 30 anni.
Per l’occasione decide di andare nel bosco a cercare tanti frutti per 
preparare la torta, i biscotti e la marmellata.
Arrivata nel bosco si trova in una bella radura circondata da piante erbacee 
bellissime, cespugli e tanti, tanti alberi. Inizia la ricerca e trova un cespuglio di 
rovi pieno di more e ne raccoglie 38, poi vede le fragoline e ne prende 43, 
infine scopre dei lamponi e ne mette 27 nel cesto.
Raccoglie anche violette, margherite e crochi.
Felice per tutte le cose prese ritorna a casa e si mette al lavoro per preparare 
i dolciumi.



Decide che per la marmellata utilizzerà la metà dei frutti di bosco raccolti, il 
rimanente sarà diviso in parti uguali fra la preparazione del dolce e dei 
biscotti.
Al compleanno parteciperanno i nipoti Qui, Quo, Qua, Paperina, Zio Paperone 
e Paperoga.
Dopo diverse ore la festa è pronta: Nonna Papera ha preparato la marmellata 
di frutti di bosco, la torta ed un vassoio di 96 biscotti; ha messo i fiori al 
centro del tavolo ed ha appeso lo striscione con scritto “Buon Compleanno”.centro del tavolo ed ha appeso lo striscione con scritto “Buon Compleanno”.
Ora non le resta che attendere tutti gli invitati.



Leggi attentamente la storia e rispondi alle domandeLeggi attentamente la storia e rispondi alle domandeLeggi attentamente la storia e rispondi alle domandeLeggi attentamente la storia e rispondi alle domande
Utilizza le operazioni per scoprire i dati nascostiUtilizza le operazioni per scoprire i dati nascostiUtilizza le operazioni per scoprire i dati nascostiUtilizza le operazioni per scoprire i dati nascosti

1) Che cosa prepara Nonna Papera?
2) Chi compie gli anni?
3) Quanti anni compie?
4) Che cosa si decide di cucinare?
5) Dove va Nonna Papera?
6) Che cosa raccoglie?
7) Quanti frutti di bosco porta a casa?
8) Quali fiori raccoglie?8) Quali fiori raccoglie?
9) Quanti frutti di bosco sono usati per preparare la marmellata?
10) Che cosa viene cucinato con i frutti rimanenti?
11) Quanti frutti di bosco per il dolce?
12) Quanti frutti di bosco per i biscotti?
13) Quanti paperi parteciperanno alla festa?
14) Quanti biscotti per ogni invitato?
15) Se la Nonna divide la torta in parti uguali, quante fette farà?
16) Ogni invitato, che parte dell’intera torta prenderà?
17) Disegna la torta, dividila in parti uguali e colora la fetta presa da 

Paperino



Festa di compleanno

Il tuo amico Marco fra qualche giorno compie gli anni. Organizza a 
sorpresa,assieme a Luca e Marta, la sua festa di compleanno, 
invitando 10 amici:

�decidi il luogo,
�l’ora,
�gli invitati,
�gli inviti�gli inviti
�i giochi,
�il rinfresco 

la spesa che dovrete sostenere per il rinfresco, considerando che 
acquisterete le bibite, i salati le pizzette, le focaccine, il dolce.
Prepara il biglietto di invito da dare agli amici.



La vacanza del Sig RossiLa vacanza del Sig RossiLa vacanza del Sig RossiLa vacanza del Sig Rossi

Il Signor Rossi va in vacanza e si porta 900 € per le spese.

Per comprare il biglietto spende 32 €.

Arrivato a destinazione, scende dal treno, e spende 6 € per il facchino. Poi 
prende un taxi per andare in albergo spendendo 12 €. Arrivato in albergo 
lascia 10 € di mancia al portiere.

Si trattiene in albergo per 5 giorni spendendo 60 € al giorno.

Il giorno della partenza lascia 50 € di mancia per il personale dell’albergo.Il giorno della partenza lascia 50 € di mancia per il personale dell’albergo.

Per andare alla stazione prende di nuovo il taxi, 1 € in più di quando è 
arrivato.

Alla stazione per il facchino spende la stesa cifra dell’andata.

Acquista il biglietto di ritorno il cui costo è uguale a quello dell’andata.

Con quanti soldi torna a casa il Sig. Rossi?



Filasrocche…e situazioni problematiche



Il volantino

Realizza un volantino che pubblicizzi l’iniziativa “Corsa 
campestre organizzata dal Gruppo Sportivo di Lucca.
Il volantino dovrà contenere informazioni utili per i partecipanti:
Per quale giorno è stata organizzata la manifestazione?
A che ora comincia la corsa?
Qual è il costo dei biglietti per i partecipanti?Qual è il costo dei biglietti per i partecipanti?
Quanti Km è lungo il percorso?
Dopo quanti Km i partecipanti si fermeranno per fare una sosta?
Qual è il premio per i partecipanti
Dopo aver realizzato il volantino crea una situazione problematica 
relativa.









La bici nuova

La famiglia Bianchi decide di acquistare due biciclette per i 
gemelli Elisa ed Edoardo come regalo di compleanno.

Elisa vorrebbe la bicicletta corredata da cestino delle 
“Principesse”, mentre ad Edoardo piacerebbe il campanello 
dei “Gormiti”.

Il papà vorrebbe dare indietro una vecchia bici. La famiglia 
inizia a visitare diversi negozi di biciclette. 
Sabato 21 febbraio si recano presso il negozio Poli, in cui il costo complessivo 
delle bici è di250.00 €, il cestino costa 10.00€ ed il campanello 5.00€. La delle bici è di250.00 €, il cestino costa 10.00€ ed il campanello 5.00€. La 
valutazione per la bici usata sarebbe di € 50,00.
Il sabato successivo vanno al supermercato Carrefour per vedere se ci sono 
degli sconti. Infatti pur avendo lo stesso prezzo, le due biciclette sono scontate 
del 25%, ma gli optionals devono essere acquistati a parte (8.00€ il cestino, 3.50€
il campanello).

Nel frattempo telefona la nonna dei bambini, che ha visto 
le stesse biciclette in mostra presso il negozio Fanini Arte. 
La bici per Elisa,con il cestino costa 110,00€ e quella di 
Edoardo, con il campanello, 150.00€, inoltre il Signor Fanini 
è disposto a pagare 30.00€ per la vecchia bici del papà.

(Luca, Matilde, Elisa, Pietro)



Dopo aver letto con attenzione il testo del problema, rispondi alle seguenti Dopo aver letto con attenzione il testo del problema, rispondi alle seguenti Dopo aver letto con attenzione il testo del problema, rispondi alle seguenti Dopo aver letto con attenzione il testo del problema, rispondi alle seguenti 
domande.domande.domande.domande.

1. Come si chiamano i gemelli?

2. Per quale motivo riceveranno la bici?

3. Quali optionals desiderano avere?

4. In quale negozio si reca per prima la famiglia Bianchi?

5. Quanto spenderebbero nel primo negozio?

6. In che data si recano al supermercato Carrefour?6. In che data si recano al supermercato Carrefour?

7. Quanto spenderebbero lì?

8. Dove ha visto le bici la nonna?

9. Quanto spenderebbero?

10.Da chi conviene andare per comprare la bici?







La famiglia Angeli vuole acquistare una villetta a 
Pontetetto. Trovano quella che fa al caso loro sugli 
Annunci immobiliari e costa € 420.000,00.
Presa la decisione di comprarla, pagano un anticipo di €
60.000,00 e prendono un mutuo con il tasso di interesse 
del 5 %. Quanto dovranno ancora pagare in tutto?



Dopo aver letto alcuni annunci immobiliari, gli alunni delle classi V della Dopo aver letto alcuni annunci immobiliari, gli alunni delle classi V della Dopo aver letto alcuni annunci immobiliari, gli alunni delle classi V della Dopo aver letto alcuni annunci immobiliari, gli alunni delle classi V della 
scuola Pascoli, in coppia o tre per gruppo, hanno elaborato le seguenti scuola Pascoli, in coppia o tre per gruppo, hanno elaborato le seguenti scuola Pascoli, in coppia o tre per gruppo, hanno elaborato le seguenti scuola Pascoli, in coppia o tre per gruppo, hanno elaborato le seguenti 
situazioni problematiche. Spesso, volutamente, hanno aggiunto dei dati inutili:situazioni problematiche. Spesso, volutamente, hanno aggiunto dei dati inutili:situazioni problematiche. Spesso, volutamente, hanno aggiunto dei dati inutili:situazioni problematiche. Spesso, volutamente, hanno aggiunto dei dati inutili:

•Stella e Rebecca vogliono acquistare una casa in campagna che costa €
300.000,00. Parlano con il proprietario per avere uno sconto e lui acconsente 
a scendere di € 10.000,00. Quanto viene a costare ora la casa?
Danno un anticipo di € 100.000,00; quant’è che resta da pagare? Chiedono 
un mutuo per 10 anni al tasso del 3,5 %. Quanto pagano ogni anno?

•Carolina e Matteo decidono di comprare una casa nel centro storico. La 
casa è molto piccola ma carina,. Costa € 185.000,00, ma loro possiedono solo 
€ 110.000,00 e riescono ad ottenere uno sconto di € 15.000,00. Quanto resta 
loro da pagare? Quanto pagano in tutto se prendono un prestito al 4% di 
interesse?


