
Dividendo … si impara 

 

 

anche  il pensiero dei bambini  può tracciare 

un percorso matematico 

Monica Falleri, Sandra Taccetti 2013 



 
Argomenti da trattare 

 

• la discussione come elemento centrale 

nell’apprendimento 

 

• l’importanza della motivazione 

 

• costruzione dell’algoritmo della divisione 
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La discussione come elemento 

centrale nell’apprendimento 

• lavoro individuale 

• lettura delle proposte dei bambini e 
trascrizione delle tipologie di 
soluzioni trovate  

• dalla discussione  dovrà emergere 
la strategia che sembra più efficace 
ed efficiente 
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L’importanza della motivazione 

• Partire dalla regole può essere 

fuorviante e difficoltoso per bambini 

piccoli 

 

• Proponiamo loro delle situazioni 

problematiche, facilmente 

dominabili, in cui i bambini possono 

manipolare il materiale e trovare 

autonomamente la propria soluzione 
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Dividere vuol dire… 

Chiediamo ai bambini cosa vuol dire dividere e annotiamo i 
significati che danno a questa operazione 

 

• spesso essi pensano che dividere voglia dire separare, 
condividere e distribuire 

• non è presente nei bambini il significato di dividere nel 
senso di fare parti uguali, se non legata a circostanze di 
giustizia distributiva 

 

Occorre discutere sul significato del termine dividere 
nell’uso comune: separare, fare parti, gruppi, distribuire… 
per poi proporre situazioni problematiche in cui ci sia la 
necessità di fare parti uguali. 
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La divisione 

• Situazione problematica: Bianca 

ha 18 tappi che deve dare a 3 

bambini. Ogni bambino deve 

avere lo stesso numero di tappi. 

 

 

• Disegna e scrivi come deve fare 

Bianca per sapere quanti tappi 

avrà ogni bambino. 
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seconda/ 
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Le strategie 

Le strategie trovate dai bambini 

potranno essere le seguenti: 

 

• distribuire un tappo alla volta a ogni 

bambino fino a esaurire tutti i tappi  

• fare gruppi da 3 tappi e poi dare a 

ciascun bambino il numero giusto di 

tappi 

• qualcuno potrà dare immediatamente 

la risposta, facendo ricorso alle 

tabelline 
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sul 

quaderno … 
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La strategia più conveniente risulta la distribuzione dei tappi 

uno per volta, poiché si adatta meglio alla situazione 

presentata 

• Proponiamo di registrare 

sul quaderno la 

distribuzione utilizzando 

una tabella che guidi alla 

formazione di uno 

schieramento, da cui i 

bambini possano 

facilmente ricavare il 

risultato 
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Facciamo esercitare i bambini con varie situazioni di 

divisioni: 

utilizziamo ancora il materiale e quindi piccole quantità 

facilmente maneggiabili, poi facciamo registrare in 
tabella. 
 

11/10/2013 

 
esercizi 

 
Le attività sui multipli, evidenziano il rapporto tra la 
divisione e la moltiplicazione.  



Prendi 12 palline e consegnale a 3 compagni, ogni bambino 

deve avere lo stesso numero di palline.  
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Quante palline dai  a ogni bambino? 

 



Ho diviso 12 palline in 3 gruppi, 

ogni gruppo ha 4 palline 

IN MATEMATICA SI SCRIVE: 

12 : 3 = 4 

SI LEGGE  

12 DIVISO 3 UGUALE 4 

L’OPERAZIONE SI CHIAMA DIVISIONE 

utilizzando gli schieramenti si capisce che 

LA DIVISIONE E’ L’OPERAZIONE INVERSA DELLA 

MOLTIPLICAZIONE 

12 : 3 = 4 

 4 X 3 = 12 
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COME LA MOLTIPLICAZIONE  PUO’ ESSERE RAPPRESENTATA SULLA 

LINEA DEI NUMERI COME ADDIZIONE RIPETUTA … 
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…COSÌ LA DIVISIONE PUO’ ESSERE RAPPRESENTATA SULLA LINEA 
DEI NUMERI COME SOTTRAZIONE RIPETUTA 

 

12: 3 =   

3 X 4 = 

• parti dal numero da dividere ( 12) 

• fai passi indietro grandi quanto il divisore (3) 

• il risultato è dato dal numero dei passi 
 
 



 

 Situazione problematica 

La mamma ha preparato 30 biscotti ne mette 5 in ogni 
sacchetto. Quanti sacchetti utilizza? Disegna e 
spiega 

  

Soluzioni trovate: 

 

• Disegnare 30 biscotti e poi fare gruppi di 5 

• Con lo schieramento 

• Come sottrazione ripetuta 
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sul quaderno … 
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Seguono esercizi di rinforzo 

con … 
 

  

 

• schieramenti 

• tabelline 

• raggruppamenti 

• sottrazione ripetuta 
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A Lastra a Signa ci sono 4 classi terze. 

Per andare a teatro prendono il pullman.  

In ogni pullman possono salire 20 bambini. 

In tutto i bambini sono 100. 

Come fai per sapere quanti pullman serviranno? 

 

               Pensa, 

               Disegna  

               Scrivi  

               Calcola 
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I problemi 



Non tutti pensano alla divisione 
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riflettiamo 

Le operazioni  

20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100 

20 x 5 = 100 

hanno come risultato il numero dei bambini 

ma 

il problema vuol sapere quanti pullman servono. 

Il risultato deve essere 5 pullman. 

Prova ad immaginare quale operazione devi fare per 

ottenere come risultato 5 pullman 
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dai quaderni … 

100 : 20 = 5 

perché faccio gruppi 

di 20 e mi fermo a 

100 

poi vedo che i 

gruppi che faccio 

sono 5 
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Dopo la 

discussione 

organizziamo 

le idee 
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L’alunno deve trovare una strategia  

per capire quanti cioccolatini può comprare 

al massimo con i centesimi a disposizione, 

ad es. attraverso raggruppamenti (con 

tracce grafiche sul foglio) o addizioni 

ripetute e confronti (30+30+30=90; 90<93)  

o altre strategie.  

L’alunno deve anche interpretare  

correttamente la locuzione “al massimo”. 

INVALSI 2012 Un problema simile 

AMBITO PREVALENTE 

Numeri 

OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Somma di valori monetari 

Confronto di numeri 

PROCESSO PREVALENTE 

Sapere risolvere problemi utilizzando gli 

strumenti della matematica. 



Dopo aver lavorato sulla 

divisione riproponiamo il 

problema dei cioccolatini 
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RIFLETTI 
Conosci i soldi di Sandra 

Conosci il costo di un cioccolatino 

Con quale operazione trovi il numero 

dei cioccolatini? 

La maggior parte dei bambini 

non usa la divisione  

TUTTI ARRIVANO ALLA 

SOLUZIONE CORRETTA 



L’alunno deve trovare una strategia per capire quanti sacchetti (non 

frazionabili) da 10 candeline occorrono per ornare una torta con 43 

candeline, per esempio attraverso addizioni ripetute e confronti  

(10+ 10+ 10+ 10 = 40; 40 <43, quindi serve un 5° sacchetto)  

o calcolando direttamente con le decine. 

INVALSI 2012 

Il papà di Luca compie 43 anni. Luca va al 

supermercato e compra le candeline per la torta. 

Al supermercato vendono solo  sacchetti da 10 

candeline.  

Quanti sacchetti deve comprare Luca? 

La realtà richiede 

flessibilità di pensiero 

AMBITO PREVALENTE 

Numeri 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

Moltiplicazione come 

addizione ripetuta. 

Confronto di numeri 

PROCESSO PREVALENTE 

Sapere risolvere problemi utilizzando gli 

strumenti della matematica. 



INVALSI 2012 

Il papà di Luca compie 43 anni. Luca va 

al supermercato e compra le 

candeline per la torta. Al 

supermercato vendono solo  sacchetti 

da 10 candeline.  

Quanti sacchetti deve comprare Luca? 

La realtà richiede 

flessibilità di pensiero 

DAI QUADERNI 

LA CONSEGNA 

Immagina la situazione,  

se necessario disegna. 

Scrivi come fai per sapere 

quanti sacchetti di candele 

occorrono 
 

LE STRATEGIE 

Conto 10 – 20 – 30 -  40 e sono arrivato. 

Ma ce ne vogliono 43 sicchè compro un 

altro sacchetto da 10 perché da 3 non ci 

sono. 

Compro 5 sacchetti perché sono da 10 

10X5=50 e allora dal 5° sacchetto non  ne 

uso 10 ma 3, con il resto di 7 candeline 

pensare solo alla 

divisione 

non porta a 

soluzione 



Piegare per dividere 

Scegliamo queste due proposte e 

individualmente chiediamo di commentarle 

DAI QUADERNI 

Tutti concordano  

Dividere il cerchio in terzi  

è veramente difficile. 

Proponiamo un’esperienza con le piegature 

Distribuiamo un cerchio di carta ad ogni 

alunno e chiediamo di dividerlo in terzi.  

STRATEGIE POSSIBILI 

Con due assi di simmetria individuare il centro  

Piegare in tre parti e gradatamente avvicinarsi  

ad una suddivisione in parti uguali 

Se risulta impossibile … 

Tagliare il cerchio lungo un raggio e ricercare per tentativi 

ed errori le altre due piegature 

LA CONSEGNA 

Disegna e scrivi cosa significa 

per te un terzo 

 



Il compito è troppo difficile 

puntiamo ad un processo/competenza 

tipico dell’invalsi 

 

Metto il compasso 

Misura 11 quadretti 

Lo ripeto nella circonferenza 

Vedo che si ripete 6 volte 

Ogni 2 ripetizioni è un terzo 

Sapere risolvere problemi 

utilizzando gli strumenti della matematica. 

Misuro con il righello retto 

Vedo che un centimetro è 2 quadretti 

È lungo 29 centimetri 

Tutti vogliono dividere la circonferenza in 

3 parti, solo alcuni ce la fanno. 

Molti si uniscono in gruppetti 

Nasce l’esigenza di misurare … 

di trovare un’unità di misura da ripetere 



LA FORTUNA AIUTA GLI AUDACI 

ma il caso da solo non basta 

occorre 

saper osservare e trovare strumenti 

avere un’idea di misurare 

 

Metto l’appuntalapis sulla 

circonferenza 

Lo ripeto 12 volte 

Segno con il rosso ogni 4 ripetizioni 

è un terzo 



C’È ANCHE CHI PENSA A RETTIFICARE LA 

CIRCONFERENZA 

E  

CHIEDE UN NASTRO 

 

Appoggio lo spago sulla circonferenza e taglio 

Piego lo spago in tre parti uguali e taglio 

Con le assi di simmetria trovo il centro 

Incollo gli spaghi sulla circonferenza  

Disegno 3 raggi 

NON SEMPRE LAVORARE CON I NUMERI 

OFFRE SOLUZIONI VANTAGGIOSE 
 

OCCORRE VALUTARE PIÙ  STRATEGIE 

PRIMA DI SCEGLIERE LA PIÙ OPPORTUNA 



RIUTILIZZARE SCHEMI E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

 

La maestra conta la frutta 

della cesta che abbiamo in 

classe e dice: “Ci sono 18 

frutti, 1/3 sono arance, 1/3 

sono kiwi e 1/3 sono mele.” 

  

IL PROBLEMA 

LA CONSEGNA 

Prova a disegnare i frutti  

che ci sono oggi in classe 

Scrivi come hai lavorato 

  



RELLY 

MATEMATICO 
• I problemi proposti, motivanti per gli alunni, 

propongono situazioni per le quali non si dispone 

di una soluzione immediata e che conducono ad 

inventare una strategia, a fare tentativi, a 

verificare, a giustificare la soluzione.  

Fare matematica attraverso la 

risoluzione di problemi  

Sviluppare le capacità di lavorare 

in gruppo sentendosi responsabili  

• Gli alunni hanno l'occasione di imparare ad 

organizzarsi, dividersi il lavoro, gestire il tempo, 

apportare il proprio contributo, accettare quello 

degli altri e poter comprendere i loro punti di vista, 

lavorare insieme per un fine comune.  
Imparare a "parlare di 

matematica", a spiegare 

idee e procedimenti 

• Gli alunni hanno l'occasione di discutere 

sull'interpretazione del testo del problema, sulla 

scelta delle strategie risolutive e sulla 

rappresentazione più opportuna, di sostenere le 

proprie affermazioni, di verificare il lavoro svolto. 



RELLY 2011 
UNA FOTO AFRICANA 

Clara osserva una grande fotografia di un 

paesaggio africano.  

Conta le zebre e le giraffe.  

Ce ne sono 36 in tutto e il numero delle zebre 

è il doppio del numero delle giraffe.  

Quante sono le giraffe?  

Quante sono le zebre?  

Spiegate come avete trovato le vostre risposte. 

AMBITO CONCETTUALE  

Aritmetica 

•addizione 

•doppio e metà 

•proporzionalità (intuizione)  

Analisi del compito  

- Capire le due condizioni, 36 

animali, ci sono più zebre che 

giraffe (il doppio)  

-Procedere per tentativi e 

correzioni non sistematici, o con 

disegni, fino ad arrivare alla 

soluzione (12, 24) 

-Operare con calcoli  

Considerare direttamente che gli animali si 

suddividono in una parte di giraffe e due 

parti di zebre per vedere così le tre parti 

equivalenti – o i tre terzi – e dividere subito 

36 per 3 per trovare il numero delle giraffe. 

(Questa strategia sembra poco probabile 

per la categoria 3). 



RELLY 2011 
UNA FOTO AFRICANA 

Clara osserva una grande fotografia di 

un paesaggio africano.  

Conta le zebre e le giraffe.  

Ce ne sono 36 in tutto  

e il numero delle zebre 

è il doppio del numero delle giraffe.  

Quante sono le giraffe?  

Quante sono le zebre?  

Spiegate come avete trovato 

le vostre risposte. 

DAI QUADERNI 

Tentare e aggiustare 
Abbiamo disegnato 2 gruppi di 18 

e abbiamo spostato a gruppetti . 

Le giraffe sono 12  

Le zebre 24 
 

 

Incomprensione del testo 
 

“ce ne sono 36 in tutto” 

36X2=72 zebre 

72+36=108 tutti gli animali 
 

“il numero delle zebre è doppio del 

numero delle giraffe” 

Siamo partiti da 18 e 18 

Abbiamo spostato 9 dalle giraffe alle 

zebre.   

Giraffe 9 – zebre 27 

 

 
Il calcolo 
Prima bisogna fare 1/3 di 36 – 36:3=12 giraffe 

Restano 24 zebre 

Abbiamo trovato 1/3 perché se le zebre sono il doppio 

valgono 2 e le giraffe valgono 1 in tutto 3 parti 
 



Dividendo … numeri più grandi 
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Prova a calcolare  84 : 2 = 

poi spiega come hai fatto 

Dalle nostre risposte: 

     84: 2 =          si può risolvere: 
 

• facendo due gruppi uguali 

•  con lo schieramento 

•  con l’abaco facendo 2 gruppi                     

             uguali nelle u: ogni gruppo è di 2 u  

             e 2 gruppi uguali nelle da: ogni gruppo è di 4 da         

        Il risultato è 42. 
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altre soluzioni trovate … 

• dividendo in due il 4 (u) e in due l’8 (da) e il risultato è 
42 

• usando le tabelline 

• con la linea dei numeri togliendo 2 fino ad arrivare a 0 
e contando i salti fatti 

• con l’abaco facendo gruppi   

      di 2 nelle u e nelle da e 

       poi si contano i gruppi fatti: 

       4 nelle da e 2 nelle u.  

    Il risultato è 42 
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Il modo più veloce è il n° 7 
suggerito da Marco 

   

Esercizi di divisioni con l’abaco 

 

 

• 88: 4 = 

• 69 : 3 = 

• 96 : 3 = 

•  ……… 
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Prova a calcolare con l’abaco  
36 : 2 = 

  e poi fai la prova, scrivi come hai fatto 

 

• molti bambini hanno operato partendo dalle u  e il 

risultato ottenuto è stato 13 

• nella prova 13 x 2 è stato visto che il risultato è 26  

• l’operazione così fatta è quindi sbagliata. Infatti rimane 

una pallina nelle da da sistemare. 

• è stato suggerito di spostare la pallina nelle u 

trasformandola in 10 palline aggiungendola alle 6 u. 
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all’abaco  affianchiamo la 

colonna   

36: 2 = 
 Alcuni bambini hanno fatto gruppi di 2 nelle u e gruppi di 2 

nelle da. Il risultato ottenuto è 13.  

                                                                

                                                           36   2 

                                                            13 

 

 
• Facendo la prova con la moltiplicazione ( 13 x 2 = 26) è 

stato visto che non è il risultato giusto. 
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 Altri bambini hanno notato che nelle da avanzava 1 pallina 

ed hanno suggerito di spostarla nelle u mettendo al suo 

posto 10 palline (1 da = 10 u) 
  

                                                             36  2      

                                                             2    18 

                                                             16                    

                                                             16                   

                                                               0   

 

 

Così hanno potuto raggruppare tutte le unità ed in tutti sono 8 
gruppi                   

 Nelle da invece  rimane 1 solo gruppo. 

 Il risultato è quindi 18              

Facendo la prova abbiamo visto che è quello giusto.                                   

                                         18 x2 = 36 
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cose evidenziate 
 • conviene partire dalle da 

• se ci sono decine che avanzano si portano nelle u con il 
loro valore corrispondente 

• nella colonna si fa la stessa cosa: 

    si parte dalle da 

• se ci sono decine avanzate si scrivono sotto e si abbassa  
le u  

• adesso possiamo dividere il numero ottenuto e scrivere il 
risultato 

• se non avanza niente scriviamo 0. 

  

•   
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per proseguire… 

• in seguito dopo aver fatto alcuni esercizi con l’abaco 
e la colonna abbiamo suggerito di utilizzare solo le 
palline per fare i calcoli togliendo l’abaco e poi di 
abbandonare anche quelle utilizzando le tabelline. 

 

36    2 

2     18 

16 

16                         

00 

                  seguono esercizi… 
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Divisioni in colonna 

 con 2 cifre 

• Individualmente chiedere   

 

    Come faresti a risolvere in colonna la seguente 

operazione: 

 

   36:12 = 
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le risposte dei bambini 

• Con le palline 

• Provando quante volte ci sta 1 nelle decine e il 2 

nelle unità 

• Usando la tabellina del 12 

• Confrontando le risposte abbiamo individuato la 

seguente modalità di risoluzione… 
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sul quaderno … 
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… come fare 

                36   12 

                             3 

                     36 

                     00 
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Presentiamo presto anche situazioni problematiche nelle 

quali il resto della divisione sia diverso da zero. 

Osserviamo che nella divisione il resto c’è sempre e può 

essere uguale o maggiore di zero. 

12 x 1 =12 

                                                                        

12 x 2 =24 

                                                                        

12 x 3 =36 
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5 756 45 

  125  127 

  356 

  041 

    

 

 

45 x 1 = 45 
45 x 2 = 90 

45 x 3 = 135 
45 x 4 = 180 
45 x 5 = 225 
45 x 6 = 270 
45 x 7 = 315 
45 x 8=  360 
45 x 9=  405 

45 x 10 = 450 

con i numeri grandi 
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• Una delle strategie di calcolo delle divisioni è la tecnica 

delle sottrazioni ripetute … 
• … come … 

 
• la divisione canadese 

 

5 756:45 
 

Dal dividendo si sottraggono progressivamente multipli 
del divisore, fino a quando c’è un resto maggiore del 
divisore. Il quoziente è dato dalla somma del numero 
dei gruppi di 45 sottratti dal dividendo 
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INVALSI 2012 
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 INVALSI 2012 
GRIGLIA DI CORREZIONE 

Lo studente deve spiegare in modo corretto che il numero di pagine 

che Mattia riesce a leggere sono più della metà del libro, oppure che 

per completare la 

lettura servono meno di 14 giorni oppure che è sufficiente leggere 

meno di 8 pagine al giorno per terminare il libro in tempo. 

Il quesito si presta al confronto fra strategie diverse di soluzione. 

La domanda è articolata, richiede di mettere in atto diverse abilità per 

trovare la risposta: capacità di calcolo, confronto fra numeri, precisione 

nell’interpretazione dei dati. 
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INVALSI 

2012 

 GRIGLIA DI 

CORREZIONE  

 

AMBITO PREVALENTE 

Relazioni e funzioni 

 

OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Operazioni e confronti 

 

PROCESSO PREVALENTE 

Sapere risolvere problemi utilizzando gli strumenti 

della matematica 

11/10/2013 

DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 2007 

L’alunno riesce a risolvere facili problemi (non  necessariamente ristretti 

a un unico ambito) mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 



LE SOLUZIONI DEI BAMBINI 
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SPESSO NON  È LA  DIVISIONE 



 

Argomenti trattati 

• la discussione come elemento centrale 

nell’apprendimento 

• il pensiero dei bambini 

• l’importanza della motivazione 

• costruzione dell’algoritmo della divisione 
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