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“La costruzione del pensiero  
matematico è un processo lungo 
e progressivo … è un processo 
che comporta anche difficoltà 
linguistiche e che richiede 
un’acquisizione graduale del 
linguaggio matematico.”  

Nelle Indicazioni, a proposito delle 
discipline si usano parole come 
“trasversalità” e 
“interconnessioni”;“contaminazioni” 
e “aree di contatto” 

“La narrazione è importante per impostare 
il confronto, la discussione collettiva, la 
revisione delle proprie osservazioni e 
convinzioni, per costruire in classe una 
comunità di apprendimento”.  



 

Classe prima 
ULTIMO MESE 



UNA NUOVA SFIDA 
 

FORMA e FUNZIONE 
l’organizzazione di una quantità (la 
sua forma) determina la possibilità 

di comprensione 
AGIRE SUGLI OGGETTI (materiali e 
non) aiuta a formulare ipotesi 
risolutive di problemi complessi 



OGNI BAMBINO HA  
3 MAZZI DA 10 CANNUCCE 
2 BICCHIERI 
un bicchiere per i mazzi (conto +10) 
un bicchiere per le cannucce sciolte (conto +1) 
 

Anche l’esercizio deve essere riflessivo 

cioè narrato 
Questo favorisce il formarsi 
di immagini mentali che, con 
il tempo, renderanno 
superfluo l’uso del materiale 

AGGIUNGO QUELLO CHE 
MANCA 

A 25 MI FERMO 



UNA DOMANDA 

TANTE RISPOSTE 

LAVORANDO SUL CALENDARIO DI APRILE ABBIAMO 
RICAVATO MOLTE INFORMAZIONI 
Per visualizzare le assenze è stato costruito un 
diagramma a forma di treno dove ogni vagone è 
un bambino 

    MI DOMANDO 
Nel mese di aprile 7 bambini sono sempre venuti a 
scuola 
Come fai per sapere quanti sono i bambini che 
hanno fatto delle assenze? 
Quando la richiesta non è QUANTI ma COME stiamo 
lavorando sulla METACOGNIZIONE ovvero sulla 
procedura e non sul risultato 
I BAMBINI PARLANO, SCRIVONO, DISEGNANO 



RACCOGLIAMO LE RISPOSTE  
SU UNA SCHEDA DI SINTESI 

 Guardo i treni aggiungo il numero di 
tutti tranne quello con zero giorni 

Cerco informazioni sul 
quaderno 

Guardo il calendario e conto i bambini che 
hanno fatto le assenze 

IN TUTTA LA CLASSE NESSUNO PENSA DI USARE LA SOTTRAZIONE 



CAMBIARE IL PUNTO DI VISTA 

RIPRESENTIAMO LO STESSO PROBLEMA ATTRAVERSO UNA SEMPLICE 
DRAMMATIZZAZIONE 

IN CLASSE SIAMO 18 BAMBINI 
I 7 BAMBINI CHE NON HANNO FATTO ASSENZE ESCONO DALLA CLASSE 
PRIMA DISCUTIAMO POI INDIVIDUALMENTE 
COSA POSSO CAPIRE? PENSO E SCRIVO O DISEGNO 



NEL CASEIFICIO POSSONO ENTRARE 4 
BAMBINI ALLA VOLTA 
SCRIVI E DISEGNA COME È STATO 
RISOLTO QUESTO PROBLEMA 
 dall’individuale 



 

Classe seconda 
LE OPERAZIONI 

  



LA CONVENZIONE 
E 

LA POSIZIONE 
 

Con 2 mazzi e 8 solitari tutti 
hanno contato 28 cannucce  

LE RAPPRESENTAZIONI 



DAL NUMERO ALLA 
RAPPRESENTAZIONE E AL CALCOLO 

24 = 20+4 
24 = 10+14 
20+1+1+1+1 = 24 
24 = 10+10+4 

18 = 10+8 
18 = 10+5+3 
10+1+1+1 … = 18 
8+8+2 = 18 

DAL CALCOLO ALLA 
RAPPRESENTAZIONE 
39 + 1 = 40 



BASTA AMMAZZARE LE UNITÀ E METTERLE 
NEL BICCHIERE DELLE DECINE 

È QUELLO CHE PIACE ALLA MATEMATICA 

LA SECONDA SOLUZIONE PRIMA ERANO 
UNITÀ LE HO MESSE NELLE DECINE 

30  10 FA TREMILADIECI  
NON ESISTE INVECE 40 ESISTE 

IL PRIMO GRUPPO METTE 10u 
IL SECONDO GRUPPO 4 MAZZI 
DI LÀ CI SONO 3da IL SECONDO 
GRUPPO HA IL MAZZO INSIEME 

È PIÙ FACILE 
SI CAPISCE 
MEGLIO 



IL RISULTATO È  
10+10+7+2 = 29 

IL RISULTATO È  
10+10+4+3 = 27 

14 + 13 

A 14  AGGIUNGO UNA DECINA  (24) 
E AGGIUNGO 3 OTTENGO 27 

IL RISULTATO È  
10+10 E 4+3 = 27 

17 + 12 

I BAMBINI SCRIVONO COME PENSANO 
10+10=20+7=27+2 = 29 





 
ARRICCHISCO 
 

1) uso il -1 e conto 26 25 24 …. 14 
 
2) lavoro sulle decine e faccio 2da -1da = 
1da lavoro sulle unità e faccio   7u-3u = 4u 
       1da  e   4 u =14 
 
3) parto da 27 e tolgo 3u    27-3 = 24  
       prendo 24 e tolgo 1da    24-10 = 14    
 

32 - 15 

Ho visto 32 
Ho tolto 2 fa 30 
Ho tolto 10 fa 20 
Poi ho tolto gli altri 
3 fa 17 

IMPRECISIONI LINGUISTICHE 



DOPO AVER 
CONFRONTATO LE 
SOLUZIONI DEI BAMBINI 
SCEGLIAMO QUELLA CHE 
PIÙ FACILMENTE PUÒ 
ESSERE CONVERTITA NEL 
CALCOLO IN COLONNA 

I BAMBINI DI FRONTE A UN 
CALCOLO SARANNO 
SEMPRE LIBERI DI USARE 
LA STRATEGIA CHE 
RITERRANNO PIÙ 
VANTAGGIOSA 



DA 9 SONO ARRIVATO A 15 
A 9 MANCA 6 PER 
ARRIVARE A 15 

 
HO MESSO 9 BAMBINI 
CON LA SEDIA E POI  
ANCORA 6 
HO AGGIUNTO 6 SEDIE 
PERCHÉ HO CONTATO 
DOPO 9 CONTO  10 . 11 . 
12 . 13 . 14 . 15  
IL CALCOLO è 9 + 6 = 15 
 

A 15 LEVO 9 BAMBINI CON LA SEDIA 
15 – 9 = 6 



CONFRONTO E ARRICCHISCO 

In questa soluzione  si lavora per completamento  

7+5 diventa  (7+3)+2=10+2 
poi 12+3+5 



 

UNA SCATOLA CON DENTRO 8 PACCHETTI  
OGNI PACCHETTO CONTIENE 11 BISCOTTI 
SCRIVI E DISEGNA COME FAI PER SAPERE 
QUANTI BISCOTTI IN TUTTO 
 





 

Classe terza 
LA DIVISIONE 



… “È una scuola attenta a 
valorizzare le esperienze personali 
che ciascun alunno porta con sé, 
ma soprattutto il piacere di 
scoprire e di conoscere”.  

“In questa prospettiva, la 
problematizzazione svolge una 
funzione insostituibile: sollecita 
gli alunni ad individuare 
problemi, a sollevare domande, 
a mettere in discussione le 
conoscenze già elaborate, a 
trovare appropriate piste 
d’indagine, a cercare soluzioni 
originali.” 

… “Fra il secondo e il terzo anno 
è bene che siano proposti ai 
bambini vari problemi di divisione, 
avendo come obiettivi l’acquisizione 
dei significati fondamentali della 
divisione e della costruzione della 
procedura di calcolo scritto 
dell’operazione …” 



Leggi con attenzione la  
situazione, rispondi  
alle domande e 
spiega come hai ragionato. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

… Dal disegno … allo schema … 



Io ho ragionato così: ho contato le tre monete da 20, poi ho 
aggiunto quelle da 10 che sono due, poi ho sommato i 2 centesimi 
da 5 e poi ho sommato  la moneta da 2 con quella da 1 e con le 
operazioni ho trovato quanti cioccolatini.   
  
20 + 20 + 20 = 60    10 + 10 = 20   5 + 5 = 10    2 + 1 = 3  
                 60 + 20 = 80 +10 = 90 + 3 = 93 
 

… Penso … Calcolo … 
Racconto … 

Ho fatto 9 (da) : 3 (da) = 3 (cioccolatini) e 9 
corrispondeva a 90 e 3 a 30 e mi è rimasto 3 
(cent). Il 90 erano i centesimi tolti i 3 e 30 era il 
costo dei cioccolatini. 

Ho fatto il calcolo cioè 20 + 20 + 20 + 10 + 3 = 93 
 
93 – 30 = 63    63 – 30 = 33   33 – 30 = 3  
 
Sandra può comprare 3 cioccolatini. Per fare il 
calcolo ho unito i numeri per formare delle decine. 

… Trovo la mia 
strategia risolutiva … 



SFIDA PROBLEMATICA! 
Leggi con attenzione la 
situazione problematica, 
rispondi alle domande e 
spiega come hai ragionato. 

… L’importanza del disegno 
come sostegno al  
ragionamento risolutivo e al 
calcolo 



Sistemi operativi diversi: si trovano 
strategie risolutive diverse in base 
alle proprie conoscenze ma ci si 
arricchisce con il confronto. 

… Per svuotamento, per 
scomposizione, con 
l’operazione … 



Alla festa dello sport si sono iscritti 180 ragazzi, gli organizzatori 
suddividono i partecipanti in 5 squadre tutte di ugual numero. Da quanti 
ragazzi è formata ciascuna squadra?  
                       Dopo aver letto il testo con molta  
                       attenzione rispondi alle domande. 
                       
                      1 – Quanti sono i ragazzi che partecipano  
                      alla festa dello sport? 
 
2 – I ragazzi giocano tutti insieme? 
 
3 – I ragazzi sono divisi in gruppi cioè in squadre? 
 
4 – Quante sono le squadre? 
 
5 – Prova a spiegare come potresti fare per sapere  
da quanti ragazzi è formata una squadra. 

Le domande aiutano a focalizzare i punti nodali. Numeri 
alti inducono i bambini a sviluppare soluzioni operative 
basate su calcoli e a ridurre l’apporto del disegno. 



Il disegno diventa lungo ma 
viene utilizzato insieme al 
calcolo per dimostrare la 
strategie risolutiva adottata. 

5 x 10 = 50  50 x 2 = 100 + 50 = 150 + 30 = 180  
                30 x 5 = 150 

 5 x 36  
                 5 x 6 =   30 
 

                             
180           (Enea) 

Enea non usa parole per 
spiegare il ragionamento, 
con i numeri è più veloce. 
Procede per 
approssimazione: sistema 
30 bambini in ogni gruppo 
(150 in totale) e 
distribuisce i 30 rimasti 
nelle squadre.  



Questa soluzione 
mette in atto strategie 
di calcolo utilizzate in 
altri ambiti ma utili 
per risolvere una 
divisione che ancora 
non si sa eseguire. 

Io farei 5 x 180 = 36  
Per me ogni squadra ha 36 ragazzi.  
Per fare il calcolo più veloce ho fatto 
la tabellina del 50. (Niccolò G.) 

La soluzione ipotizzata 
porta al numero esatto 
di partecipanti per 
squadra ma la scrittura 
dell’operazione non è 
corretta. 



Questa soluzione 
mette in evidenza un 
pensiero risolutivo che 
ha ben chiari i 
passaggi, le modalità 
di calcolo e 
l’argomentazione che 
lo spiega. 





La maestra per far disegnare i suoi bambini durante la ricreazione 
compra delle scatole di matite come quella che vedi nel disegno  

 

La maestra mette tutte le matite comprate in un barattolo, i 
bambini le contano e sono 144.  
 
Pensa e scopri quante scatole di matite aveva comprato la 
maestra. 

 RIFLETTI: 
 

 1 – Quante matite ci sono in tutto? 
  

 
2 – Quante matite ci sono in 1 scatola? 
 
 

 

3 – Quante matite ci sono in 2 scatole? 
 

4 – Quante matite ci sono in 3 scatole? 
 

 
Adesso prova a disegnare e scrivere come puoi fare per sapere il 
numero delle scatole comprate dalla maestra. 

 

Analisi della 
situazione di 
partenza. Lettura 

dell’immagine 
per ricavare 
informazioni. 

Il dato 
numerico 
espresso. 

Analisi 
della 
richiesta. Per 

riordinare le 
idee. 

Il compito 
da eseguire. 



Questa soluzione utilizza ancora il disegno come supporto 
all’idea risolutiva nonostante le diverse esperienze fatte. C’è la 
consapevolezza però che la strada è lunga con numeri che 
iniziamo ad essere così alti. 



Viene individuata 
l’operazione esatta. 

Non si sa eseguire la divisione 
con l’algoritmo perciò si ricorre a 
strategie operative conosciute. 

Si ricorre all’immagine 
ma in modo schematico. 

L’uso della lingua è essenziale; 
c’è maggiore immediatezza 
operando con il linguaggio 
matematico perché esprime il 
pensiero numerico che il 
bambino ha strutturato per la 
soluzione. 



Si lavora in 
parallelo sia 
con i numeri 
che con la 
lingua. 

L’introduzione dell’algoritmo della divisione 
viene suddiviso in vari passaggi che sono 
discussi in modo collettivo, le idee proposte 
si eseguono e, procedendo per tentativi ed 
errori, si arriva ad individuare la giusta 
strategia. La lingua è un mezzo per fissare 
i concetti matematici  



Le varie tipologie di divisione ci 
portano a riflettere e a trovare modalità 
risolutive migliori. 

Faccio per 100 
perché il numero 
è molto grande! 



Ogni bambino sceglie la strategia di calcolo 
che rispondono meglio alle sue conoscenze e 
alle abilità che ha acquisito. C’è chi, ad 
esempio, calcola in modo semplificato perché 
è riuscito ad acquisire una competenza 
operativa. 


