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Il percorso di costruzione del concetto divisione 
“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 la 
costruzione della procedura di calcolo scritto dell’operazione. […] è necessario considerare 
il contributo che il lavoro sulle strategie di calcolo attivate prima dell’introduzione della 
tecnica di calcolo scritto dà alla costruzione dei significati della divisione. […] L’insegnante 
deve considerare che il tempo impiegato a svolgere il percorso, così com’è indicato, è 
tempo che si guadagna nel minor tempo da dedicare alla memorizzazione della procedura, 
che risulta padroneggiata con più consapevolezza. Naturalmente, come già segnalato nei 
primi due anni per la costruzione dei significati dell’addizione, della sottrazione e della 
moltiplicazione, è importante che la costruzione dei significati dell’operazione 
preceda l’introduzione della tecnica di calcolo scritto”. 

da UMI 2001



• Il percorso si sviluppa in classe terza; 

• L’oggetto della presentazione sarà un segmento di percorso 
che si colloca all’interno del percorso della divisione

Alcune considerazioni



Obiettivi di apprendimento
• Esplorare situazioni problematiche che richiedono moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali.  

• Verbalizzare le strategie risolutive scelte per la soluzione dei problemi e usare i simboli 
dell’aritmetica per rappresentarle.  

• Calcolare il risultato di semplici moltiplicazioni e divisioni. 

• Eseguire semplici calcoli mentali con moltiplicazioni e divisioni, utilizzando le tabelline e la 
proprietà distributiva. 

• Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, selezionando i dati forniti dal testo, 
le informazioni ricavabili dal contesto e gli strumenti che possono risultare utili alla risoluzione 
del problema. 

• Esporre con chiarezza il procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con altri eventuali 
procedimenti.



Approccio metodologico
Si articola in 5 fasi:  

1. Lettura della situazione problematica 

2.  Riflessione e verbalizzazione individuale scritta  

3.  Discussione collettiva  

4. Affinamento della conoscenza  

5.  Sintesi collettiva



Scelte didattiche

Didattica metacognitiva

Promuove la 
consapevolezza di: 

• COME impariamo 

• PERCHÈ impariamo 

• COSA impariamo 

• QUANDO impariamo

Didattica inclusiva 

Attua una didattica 
per tutti 

 e porre attenzione  
ciascun individuo,  

valorizzando le 
differenze

Didattica laboratoriale

Incentiva la 
costruzione 

del proprio sapere 
attraverso il metodo 

scientifico e  
favorisce un 

apprendimento 
significativo perché  

concreto e motivante



Tempi: 2 ore settimanali per 6 mesi; 

Spazi: Aula;  

Strumenti: LIM, computer;

Materiali: Cannucce, materiali di cancelleria vari; 
•



In palestra: 
LE SQUADRE DI PALLAVOLO

La maestra Marta vorrebbe organizzare dei giochi 
in palestra: pallavolo, calcio e pallamano. 

PALLAVOLO 

• Gli alunni della III A sono 20 

• Ogni squadra deve essere composta da 6 
giocatori 

QUANTE SQUADRE SI POSSONO FORMARE?


AIUTA LA MAESTRA A FORMARE LE SQUADRE.

Ogni bambino è 
chiamato a risolvere 

situazioni 
problematiche molto 

vicine al vissuto 
quotidiano



Le riflessioni individuali degli alunni

Una strategia frequente: 
l’addizione ripetuta 

La rappresentazione 
grafica guida il 

ragionamento di Ginevra A. 
che, per risolvere la 

situazione problematica 
opera con l’addizione 

ripetuta 

Dal quaderno di Ginevra A.



La sottrazione 
ripetuta 

Il lavoro di Ginevra G. 
ruota intorno a una 

rappresentazione grafica 
similare alla precedente, 

stavolta però viene 
utilizzata la sottrazione 

ripetuta

Le riflessioni individuali degli alunni
Dal quaderno di Ginevra G.



Dal quaderno di J. 

Le riflessioni individuali degli alunni
Il conteggio 

Un’alunna con attestazione DSA 

utilizza i 20 compagni presenti in 

classe per suddividerli in gruppi: 

si alza, conta 6 bambini e segna 

un gruppo e così via fino ad 

arrivare a 3, assegna ai 2 bambini 

che rimangono un altro gruppo e 

afferma che, facendo così nessun 

bambino “avanza”

L’alunna predilige il codice visivo e lo utilizza per risolvere il 

problema, rimane radicata al contesto reale, preferisce non 

astrarre in un disegno la situazione problematica e si affida alla 

sua capacità di conteggio



Dal quaderno di D.

Le riflessioni individuali degli alunni
Moltiplicazione 

Alcuni studenti padroneggiano la 

moltiplicazione e prima, 

ragionano sui fatti numerici 

conosciuti, in un secondo 

momento illustrano con un 

disegno il proprio ragionamento, 

collocando al di fuori dello 

schieramento “le riserve”



Discussione e condivisione delle strategie 
utilizzate

Gli alunni leggono le proprie risposte e durante la discussione collettiva spiegano 
qual è stato il ragionamento che li ha condotti alla soluzione del problema. 

Le strategie utilizzate per risolvere la situazione problematica vengono 
organizzate in una sintesi condivisa.



La sintesi collettiva condivisa



IN PALESTRA: 
LE SQUADRE DI PALLAMANO

PALLAMANO


• Gli alunni della III A sono 20


• Ogni squadra deve essere composta da 7 giocatori


QUANTE SQUADRE SI POSSONO FORMARE? 

AIUTA LA MAESTRA A FORMARE LE SQUADRE.



Le riflessioni individuali degli alunni

Dal quaderno di M.

Il disegno e il conteggio di M.


M. parte dal totale dei bambini in 
III A e li ripartisce equamente in 

due gruppi. Ripartisce 
equamente contando le 

stanghette.  

Questa strategia (come quella 
riportata nel quaderno di J.) 
comporta il rischio di essere 
assunta come unica strategia 
presa in considerazione e di 

bloccare la risoluzione appena i 
valori numerici diventano 

maggiori.



Le riflessioni  
individuali degli alunni

Dal quaderno di Azzurra

Addizione ripetuta


Azzurra utilizza la strategia 
dell’addizione ripetuta e 

procede per tentativi 



Le riflessioni individuali degli alunni

Dal quaderno di Tessa

Dividere in gruppi e 
calcolare con la 

sottrazione ripetuta


Tessa disegna 20 bambini e 
poi li divide, utilizzando la 

sottrazione ripetuta



Le riflessioni individuali degli alunni

Dal quaderno di Alberto

Moltiplicazione


Alberto recupera il fatto 
numerico noto e, quando si 

accorge che il numero è 
evidentemente più alto, sottrae 
un gruppo: i bambini che non 
faranno parte di una squadra 

sono 6. 



 Ancora una volta gli alunni leggono le proprie risposte e durante la discussione   
collettiva spiegano qual è stato il ragionamento che li ha condotti alla soluzione del 
problema. 

  Rispetto alla situazione problematica precedente, molti di loro hanno utilizzato 
strategie risolutive differenti, dimostrando di iniziare a interiorizzare strategie altre 
rispetto a quelle iniziali: le strategie di alcuni cominciano a diventare le strategie di molti.  

  Le strategie utilizzate per risolvere la situazione problematica vengono organizzate in 
una sintesi condivisa.

Le strategie di alcuni cominciano a diventare le 
strategie di molti



IN PALESTRA: 
LE SQUADRE DI CALCIO

CALCIO


• Gli alunni della III A sono 20


• Ogni squadra deve essere composta da 5 giocatori


QUANTE SQUADRE SI POSSONO FORMARE? 

AIUTA LA MAESTRA A FORMARE LE SQUADRE.



Una tabella per analizzare le strategie

L’insegnante analizza 
protocolli i degli alunni 
e organizza le strategie 
utilizzate in una tabella 
per preparare in modo 
mirato la successiva 
fase del lavoro degli 

alunni



La discussione
Maestra: “Osservate attentamente la tabella”


“Sono le strategie”


“No, ci sono solo alcune strategie che abbiamo usato per risolvere il problema delle squadre di calcio”


“Eh si, ma ci sono solo le operazioni”


“Manca il mio disegno, mi ha aiutato a pensare all’operazione”


“Io vedo che la prima operazione 5 + 5 + 5 + 5 = 20 è molto più lunga di 5 x 4 = 20 o di 4 x 5 = 20”


“Se voglio fare più veloce e se mi ricordo la tabellina mi conviene usare 5 x 4 o 4 x 5”


“Vicino all’addizione c’è una sottrazione, sotto alla sottrazione c’è uno spazio bianco”


“Secondo me ci va un’altra operazione”


“E quale?”



La discussione continua…
“Io mi ricordo che il mio nonno mi aveva parlato di un’altra operazione, però non mi ricordo come si 
chiama, è un’operazione che fa i gruppi”


“La divisione! È un’operazione che divide, io so anche il segno, è questo: ÷ oppure :”


“Un segno strano…”


Maestra: “Con questa operazione possiamo risolvere i problemi “In palestra”? 

“Si”


“Lo scrivo alla lavagna? 20 : 5 = 4”


“Il 5 si ripete 4 volte nel 20, così riesco a sapere quante volte il 5 sta nel 20”


“Eh si, faccio 4 squadre di 5 bambini e nessuno rimane fuori”


“Ha ragione Fatou il 5 sta 4 volte nel 20 perchè 5 x 4 = 20 oppure 4 x 5 = 20”



La discussione

• Durante la discussione lo studente confronta il suo pensiero con quello dei 
pari, ritratta le proprie convinzioni, i misconcetti… 

•  L’insegnante è mediatore, la sua funzione è quella di orchestrare voci differenti 
che modificano, affinano e arricchiscono la loro conoscenza.



Formalizzazione della divisione



Un’altra situazione problematica
Le figurine di Mattia e Gabriele  

A Mattia e Gabriele vengono regalate 12 figurine. Mattia e 
Gabriele sono felicissimi del regalo e non vedono l’ora di giocare, 
così decidono di dividersi le figurine. Mattia è più veloce e prende 

8 figurine e ne dà 4 a Gabriele. Gabriele però non è felice di 
questa divisione e inizia a protestare.  

Spiega come mai, secondo te, Gabriele protesta.



Come mai Gabriele protesta?
Dal quaderno  

di Ilaria

Dal quaderno  
di Azzurra



E tu come avresti fatto?

Questa volta - tra le altre 
strategie - viene utilizzata la 

divisione e qualcuno 
inserisce tutte le strategie 

discusse insieme;

Dal quaderno di Tommaso

Dal quaderno di Noemi



In alcuni protocolli gli alunni suggeriscono delle 
strategie per calcolare la divisione:  

• 12 : 2 = 6 perchè 2 x 6 = 12 o 6 x 2 = 12


• 12 : 2 = 6 perchè numero con le dita


• 12 : 2 = 6 perchè 6 + 6 = 12


• 12 : 2 = 6 perchè 12 - 6 = 6 e 6 - 6 = 0



• Riflettiamo ancora per costruire la consapevolezza che la 
divisione è l’operazione inversa della moltiplicazione 

• Costruiamo insieme la tabella in cui mettiamo in relazione 
le quattro operazioni utilizzate per risolvere le situazioni 
problematiche



Una tabella per analizzare le strategie
Organizziamo le strategie che abbiamo utilizzato per risolvere le situazioni 

problematiche in una tabella: 

Mattia e Gabriele dovevano dividersi 12 figurine in parti uguali.

6 + 6 = 12 12 - 6 - 6 = 0

2 x 6= 12

oppure


6 x 2 = 12
12 : 2 = 6 



Cosa noti?
Gli studenti rispondono individualmente sul quaderno

“Io noto che 12 : 2 = 6 perché  è quella più veloce rispetto alle 
altre operazioni per risolvere il problema di Andrea e Gabriele.”

“Io noto che la moltiplicazione ripete come il + e la divisione toglie 
come la sottrazione.”

Dal quaderno di Aaron

Dal quaderno di Tommaso



Cosa noti?

Dal quaderno di Tessa

Dal quaderno di Ginevra

“Io noto che la divisione 12 : 2 = 6 è l’inversione della tabellina 6 x 2 = 12  
perché il 12 sta davanti invece il 6 finisce l’operazione e nella moltiplicazione   

2 x 6 = 12 il 2 si ripete per sei volte invece il 6 x 2 = 12  il  6 si ripete per due volte.”

“Io noto che la divisione è simile alla moltiplicazione solo che il risultato 
è prima. La divisione è il contrario della 

moltiplicazione.”



Cosa noti?

Dal quaderno di Azzurra

Dal quaderno di Alberto

“Io noto che l’addizione 6 + 6 si può fare più veloce facendo 6 x 2 oppure 2 x 6 e 
12 – 6 – 6 = 0 si fa più veloce 12 : 2 = 6 e 2 x 6 = 12 o 6 x 2 = 12 è l’inverso di 

12 : 2 = 6.”

“Io noto che noi si potrebbe mettere insieme nella stessa casella 12 – 6 – 6 e 6 + 6 = 
12 perché sono quasi quasi identiche e al casellino che è vuoto, io metterei la 

numerazione con l’addizione e la sottrazione. Le operazioni sotto si 
somigliano perché usando la divisione è come se ti fai una moltiplicazione 
all’incontrario. I numeri delle caselle in alto sono uguali. I numeri delle caselle in 
basso sono uguali. I segni delle operazioni sono tutti diversi. Il risultato sarebbe 

= 12. Il numero che si trova più nelle operazioni è 6.”



Cosa noti?

Dal quaderno di Ginevra

Dal quaderno di Duccio

“Io noto che le operazioni hanno le stesse cifre, le operazioni però sono 
inverse tra loro.”

“Io noto che la divisione è collegata a tutta la tabella e mi sembra 
similare alla moltiplicazione cioè 2 x 6 = 12 o 6 x 2= 12. Però con tutte 
le operazioni possono fare le parti uguali cioè: 6 + 6, 12 – 6 – 6, 2 
x 6 o 6 x 2 oppure 12 : 2 = 6. Ma tutte queste operazioni si somigliano 
lo stesso anche se le metti alla rovescia , perché tanto fanno lo 
stesso risultato cioè 12 perché sembra il personaggio principale.” 



Discussione e formalizzazione
Gli alunni leggono le loro riflessioni individuali e dopo la discussione si formalizza in una 

scheda condivisa:



Sintesi 
condivisa: le 

strategie per il 
calcolo



Grazie per l’attenzione


