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La storia di Pallino
( i diversi aspetti del numero)

• Molto diffuso è il ricorso alle storie 
(fiabe, favole, racconti…).Le storie sono 
dei formidabili contesti per operare con i 
numeri e per stimolare i bambini a 
rappresentare le quantità. Ci sono storie 
classiche che possiamo utilizzare, ma 
anche brevi storie che possiamo inventare 
con i bambini, utilizzando giocattoli e 
oggetti di diverso genere.
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• C’era una volta un bambino che si 
chiamava Pallino; abitava al 7° piano di un 
condominio che si trovava al numero 6 di 
via Dei Greci. Un giorno Pallino invitò a 
casa sua 5 amici e tutti insieme fecero una 
grande festa. Fecero anche dei giochi; il 
primo classificato ebbe come premio una 
tavoletta di cioccolata di 9 quadretti; il 
secondo una tavoletta più piccola con 1 
quadretto in meno del primo arrivato; il 
terzo una ancora più piccola con un 
quadretto in meno del secondo arrivato
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• Chiediamo, dopo la lettura, di raccontare la 
storia, utilizzando, anziché le parole, un foglio di 
carta in modo tale da poter ricordare anche i 
numeri della storia.

• Se analizziamo poi le prestazioni dei bambini, ci 
rendiamo conto del fatto che una buona 
percentuale scrive ormai tutti i numeri della 
storia, pur facendo ricorso a diverse strategie di 
notazione; c’è chi usa parole e numeri, chi usa 
frecce e altre soluzioni grafiche (per esempio c’è 
chi per rappresentare la quantità dei quadretti 
dei tre pezzi di cioccolato accanto al numero 
disegna un solo quadretto come se fosse una 
marca)
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• Vediamo che ci sono bambini che non 
scrivono tutti i numeri, ma trovano altre 
soluzioni grafiche e frecce. Il bambino 
indica con una freccia il quarto piano e 
disegna tre tavolette di cioccolato, 
rispettivamente di 7,8,9 quadretti
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Rappresentazione della quantità

Possiamo raccogliere le strategie dei 
bambini nelle seguenti classi:

1)disegno-scarabocchio, talvolta di difficile 
interpretazione, senza una vera e propria 
corrispondenza tra oggetti e quantità.

2)Contorno e disegno degli oggetti: si 
riproduce tante volte l’immagine quanti 
sono gli oggetti considerati
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• Segni-simbolo: si riproduce tante volte un 
segno (tacche, croci, palline…)quanti sono 
gli oggetti considerati. A volte, tra le 
diverse rappresentazioni iconiche prodotte 
dai bambini di 4-5 anni abbiamo rilevato 
anche le lettere dell’alfabeto o delle 
pseudolettere, usate in corrispondenza 
uno a uno con l’oggetto considerato

• Disegni delle dita della mano, che 
indicano la quantità considerata
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• Simboli numerici personali: i bambini intuiscono che 
per scrivere il numerale si fa ricorso a un segno 
convenzionale e talvolta lo riconoscono, anche se 
non lo padroneggiano; inventano dunque propri segni 
convenzionali che verranno poi sostituiti da altri.

• Simboli numerici convenzionali, ma per indicare il 
cardinale indicano anche gli ordinali precedenti

• Segno convenzionale del numerale, scrittura del 
numerale singolo. Molti bambini, tra i 5 e i 6 anni  che 
pure padroneggiano la scrittura del numerale singolo, 
per indicare la quantità degli oggetti considerati, 
continuano ad associarvi la rappresentazione pittorica o 
iconica; altri disegnano un oggetto della raccolta come 
se fosse la marca indicata dal numero.
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Attenzione sempre…
• Ai comportamenti, alle strategie a cui fanno 

ricorso, alle difficoltà che incontrano.
• La rilevazione delle strategie ingenue 

utilizzate nella rappresentazione delle quantità e 
nella notazione scritta è un passaggio obbligato 
se si vogliamo fondare l’apprendimento sulle 
esperienze e sulle competenze dei bambini.

• L’aritmetica scritta richiede l’uso di simboli e 
di convenzioni che richiedono un lungo 
processo di costruzione.
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Le competenze…
Le competenze che si costruiscono 

all’interno del nucleo numero sono legati 
ai molti approcci e significati di numero 
che si incontrano nelle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, alle 
numerose conoscenze ed abilità relative 
alle operazioni aritmetiche,

 ma soprattutto al riconoscimento delle 
diverse situazioni problematiche che 
sono caratterizzate da considerazioni 
quantitative e alla conseguente scelta di 
strategie risolutive.



 13

Il calcolo scritto…
• …diventa uno strumento importante ma non 

prevalente. Le operazioni sono intese come una 
tappa necessaria per la concettualizzazione, E’ 
fondamentale capire il loro significato e la loro 
valenza per la soluzione dei problemi

• Proprio per questo nei primi due anni di scuola si fa 
riferimento soprattutto a competenze relative ad 
addizione e sottrazione, non escludendo tuttavia 
tutta una serie di attività preparatorie alla 
costruzione dei significati di moltiplicazione e 
divisione

• Gli anni successivi si fa riferimento al calcolo 
soprattutto in relazione alla soluzione dei problemi
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• Gradualmente stimolato dalla guida 
dell’insegnante e dalla discussione tra pari, 
l’alunno imparerà ad affrontare con fiducia e 
determinazione situazioni-problema, 
rappresentandole in modo diverso, 
conducendo le esplorazioni opportune, 
dedicando il tempo necessario alla precisa 
individuazione di ciò che è noto e di ciò che 
si intende trovare, congetturando possibili 
soluzioni e risultati, individuando possibili 
strategie risolutive. Già nei primi anni di 
scuola l’alunno comincia ad avere un 
controllo sul processo risolutivo  e a 
confrontare i risultati con gli obiettivi
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Di estrema importanza
• E’ lo sviluppo di un atteggiamento mentale 

corretto verso la matematica, inteso anche 
come adeguata visione della disciplina, non 
ridotta ad un insieme di regole da 
memorizzare ed applicare, ma riconosciuta e 
apprezzata come contesto per affrontare e 
porsi problemi significativi e per 
esplorare e percepire affascinanti 
relazioni e strutture che si ritrovano e 
ricorrono in natura e nelle creazioni 
dell’uomo
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Traguardi di competenze
• L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche 
grazie alle molte esperienze in contesti 
significativi, che gli hanno fatto intuire 
come gli strumenti matematico che ha 
acquisito siano utili per operare nella 
realtà

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere ad una 
calcolatrice
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Dalla pagina 
di un libro 

alla fantasia 
dei 

bambini…
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La sottrazione

• La sottrazione è difficile e richiede un 
approccio graduale, variegato, ambientato in 
contesti significativi per i bambini

• Un primo contesto è quello dei giochi:Un primo contesto è quello dei giochi:

• Luca ha costruito una torre alta 7 cubi: Luigino, il fratello 
più piccolo ne getta a terra 3 cubi. Quanti cubi è alta la 
torre di Luca?

• Luca e Luigino stanno costruendo delle torri con dei 
cubetti. Luca, che è il più veloce, ha costruito una torre 
alta 10 cubetti. Nello stesso tempo Luigino ha costruito 
una torre alta 6 cubetti. Quanti cubetti deve ancora 
aggiungere Luigino per costruire una torre alta come 
quella di Luca?
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Un altro contesto: il denaro
• Barbara ha nel suo borsellino 14 monete da 1 

euro. Siccome è molto golosa compra una 
grande coppa di gelato che costa 5 monete da 1 
euro. Quante monete restano nel borsellino di 
Barbara?

• Una buona strategia,spesso utilizzata dai 
bambini, è di disegnare le 14 monete, 
cancellarne 5 e trovare il risultato 
dell’operazione contando
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Un terzo contesto: il calendario

• Oggi è il 7 di marzo. Quanti giorni 
mancano al 21 di marzo? E al 7 di aprile?

• La festa di Laura c’è stata quindici giorni 
fa; che giorno era?

• Chiediamo ai bambini di inventare tante 
altre situazioni…
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La sottrazione e i suoi significati

• Alla scrittura 7-2 possono 
corrispondere diverse situazioni:

• -Tolgo a un gruppo di 7 oggetti un sottogruppo di 
2 oggetti, mi restano 5 oggetti (concetto di resto)

• Ci sono situazioni problematiche nelle quali si 
ricerca il sottoinsieme complementare in un dato 
universo (concetto di complemento). In questo 
caso si può scrivere anche 7-5
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• Calcolo la differenza che c’è tra due 
quantità diverse, 7 e 5 (concetto di 
differenza)

• La sottrazione è un’operazione 
connessa all’addizione della quale è 
operazione inversa e della divisione 
(eseguibile per sottrazioni 
successive).
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Risoluzione di problemi di resto
• Introduciamo la sottrazione attraverso 

situazioni problematiche graduali, 
diversificate, reali. Affrontiamola con numeri 
accessibili per far sì che l’attenzione sia rivolta al 
concetto e non alle difficoltà di calcolo.

• Consideriamo anche che i testi di sottrazione 
hanno delle difficoltà linguistiche legate alle 
diverse sue accezioni: quanto manca a…quanto 
resta …quanto si deve aggiungere a… qual è la 
differenza tra…
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• Le macchine nel cortile
• Andiamo nel cortile della scuola e contiamo le 

macchine che sono parcheggiate, che sono…
ritorniamo più tardi, quando…maestre sono 
andate via. Quante automobili sono rimaste?

• La stessa situazione la possiamo vivere sotto 
forma di gioco con macchinette giocattolo con le 
quali i bambini a coppie giocano, inventando 
numerose situazioni problematiche dello stesso 
tipo.
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Itinerario metodologico
• Racconto e rievocazione della situazione 

vissuta e osservata
• Rappresentazione libera della situazione
• Discussione delle diverse rappresentazioni
• Scelta di quelle che più si prestano 

(confrontiamole anche con quelle che 
sono solitamente proposte da noi 
insegnanti perché mutuati da guide e 
sussidi vari)

• Passaggio graduale dal linguaggio 
naturale al linguaggio specifico della 
matematica con numeri e simboli
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Il gioco dei birilli
• Andiamo in palestra con i birilli ( o clavette ), 

schieriamole e tiriamo la palla: a turno lanciamo 
e poi segniamo i punti. Vince il bambini o la 
bambina che lascia in piedi meno birilli

• Esempio: I birilli sono 12, laura ne abbatte 8. 
Quanti birilli restano in piedi?

• Altre situazioni le possono inventare i bambini 
stessi
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Roberto, che distratto!
• Il piccolo Roberto è un bambino 

dolcissimo, ma molto disordinato e, per 
questo, a volte è sgridato dalla sua 
maestra. Un giorno, per esempio, mostra 
ai compagni la sua nuova scatola di 12 
pennarelli. Ma, alla fine della mattinata a 
scuola, incredibile ma vero, 5 pennarelli 
non hanno più il tappo.

• Disegna
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• Chiediamo ai bambini di raccontare la 
situazione, di rappresentarla sil quaderno 
e di pervenire alla soluzione giusta 
spiegando con le parole il procedimento 
seguito.

• Dopo aver proposto molte situazioni che 
stimolano a ricercare il resto, diciamo ai 
bambini che possiamo sostituire alle 
parole i simboli matematici.

• Per risolvere il problema di Roberto 
possiamo procedere così:
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Procedimento
• Con le parole: dai 12 pennarelli nuovi tolgo i 5 

pennarelli che non hanno più il tappo, mi restano 
7 pennarelli con il tappo

• Con i simboli matematici: 12-5=7

• Riflettiamo: l’operazione che mi ha permesso di 
calcolare il resto si chiama sottrazione. Il segno 
(meno) indica che ho tolto, levato, sottratto
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• Altri problemi
• Marco ha 10 figurine; per poter 

giocare ne presta 3 a Marcello. 
Quante figurine restano a Marco?

• Compero un pennello che costa 5 
euro. Pago con una banconota di 
10 euro. Quanto ricevo di resto 
(legame con il concetto di 
differenza)
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Altri problemi

• La nonna  mi ha regalato 5 euro; 
voglio metterne 2 nel salvadanaio. 
Quanto posso spendere?

• Luca possiede 10 palline. Al termine 
del gioco con Ludovica conta le sue 
palline. Sono 7. Che è successo 
durante il gioco?
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L’addizione complementare

• Voglio comprare un oggetto che costa 
7 euro, ma ho solo 4 euro. Quanto mi 
manca?

• La nonna mi ha regalato 5 euro, ora 
ne possiedo 8. Quanti euro avevo 
prima?
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Problemi di complemento

• Si tratta delle situazioni problematiche 
che sono relative alla ricerca del 
sottoinsieme complementare in un 
dato universo.

• La differenza tra i problemi di 
complemento e i problemi di resto è 
che in questi ultimi la quantità viene 
scorporata, isolata dall’universo dato
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Nei problemi di complemento…
• Segnando con una linea chiusa l’insieme delle 

palline bianche resta immediatamente 
individuato anche il suo complementare. 
Evitiamo di circondare tutti e due i sottogruppi, in 
quanto questo potrebbe suggerire la falsa idea 
che c’è anche un gruppo vuoto

• Spesso i bambini risolvono questi problemi 
utilizzano l’addizione complementare, chiudendo 
una frase aperta, come: 7+…=10

• Conduciamo i bambini a comprendere che è la 
sottrazione ad essere dietro a quel significato
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Primo piano sugli astucci
• Osserviamo gli astucci di alcuni bambini 

della classe; contiamo quanti sono i 
pastelli che hanno la punta e quanti non 
ce l’hanno

• Inventiamo situazioni problematiche così:
• Anna ha nell’astuccio 15 pastelli: 8 sono 

temperati e gli altri sono da temperare.
• Questi sono i pastelli che Anna deve 

temperare
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• Procediamo così:

• Racconto della situazione
• Disegno e rappresentazione
• Dalla lingua naturale ai simboli

• Inventiamo situazioni che somigliano 
alla precedente.
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Scheda di lavoro: 
Lalla e la mia nipotina

• Nonna Giulia ha una bellissima nipotina, molto 
vivace e simpatica: si chiama Lalla, Per il suo 
compleanno la nonna ha comprato ben 11 
giochi; ma i giochi preferiti da Lalla sono le 6 
bamboline che ci sono tra essi.

• Quanti sono gli altri giochi?
• Disegna…
• Cerchia i giochi che preferisce Lalla.
• Gli altri giochi sono…
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Risoluzione dei problemi di 
differenza

• I problemi di differenza si riferiscono al 
confronto tra le cardinalità di due insiemi. 
Per poter effettuare tale confronto 
dobbiamo stabilire una corrispondenza tra 
i gruppi considerati. Se possiamo costruire 
una corrispondenza i gruppi sono uguali, 
se non possiamo i gruppi sono diversi e la 
differenza è data dal numero di elementi 
che non sono stati messi in 
corrispondenza biunivoca



 65

• A differenza delle situazioni di resto e di 
complemento sia nella manipolazione che nella 
rappresentazione devono essere presenti tutti e 
due i gruppi, del minuendo e del sottraendo.

• Osserviamo i nostri alunni che giocano a 
ricreazione a figurine. Quante ne ha?.....

• Chi ne ha di più? Chi di meno?.........
• Costruiamo situazioni del tipo: 
• Luca e Giovanni stanno giocando a figurine. 

Luca ne ha 18, Giovanni ne ha 13. Chi ha più 
figurine? Quante di più?

• Chiediamo ai bambini di rappresentare la 
situazione e seguiamo lo stesso itinerario 
proposto per favorire la soluzione
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La sottrazione sulla linea dei 
numeri

Uno strumento efficace per capire la 
sottrazione semplice è la linea dei numeri. 
Si parte dal minuendo e si fanno tanti 
passi indietro, quanti ne indica il 
sottraendo. Lavorando sulla linea dei 
numeri, i bambini si accorgono che tutto 
fila liscio, cioè la sottrazione si può fare, 
finchè il sottraendo è è minore o al più 
uguale al minuendo
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Problemi
• Tra me e mio fratello ci sono 3 anni di 

differenza. Io sono il più vecchio e ho 11 
anni. Quanti anni ha mio fratello?

• Tra me e mia sorella ci sono 4 anni di 
differenza. Io sono la più giovane e ho 8 
anni. Quanti anni ha mia sorella?

• Roberto ha 18 caramelle nella sua 
bustina, Luca ne ha 12. Quante caramelle 
di differenza?
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Addizione o sottrazione
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Le proprietà delle operazioni
• Continuiamo a privilegiare il calcolo mentale che 

trova il suo aggancio e la sua utilità nella vita di tutti 
i giorni; nello stesso tempo coinvolge e mette in 
gioco le menti dei bambini che sono tutti stimolati a 
ricercare strategie efficaci per arrivare al risultato.

• Procediamo all’acquisizione delle operazioni in 
colonna solo quando riscontriamo la necessità di 
semplificare il calcolo in riga.

• Rileviamo le proprietà dell’addizione sin dalla fase della 
costruzione dei significati delle operazioni, in modo da 
creare un terreno intuitivo favorevole alla successiva 
formalizzazione di tali proprietà
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La proprietà commutativa

• Utilizziamo situazioni di esperienza
• Anna, Franco e Giorgio stanno giocando al 

tirassegno. Anna con le freccette totalizza 8 
punti, Franco 7 e Giogio 10. I bambini 
comunicano alle loro mamme il risultato del 
gioco:

• Anna dice: Io ho totalizzato 8 punti, Franco 7 
e Giorgio 10

• Franco dice: Io ho totalizzato 7 punti, Giorgio 
10 e Anna 8

• Giorgio: “Io ho totalizzato 10 punti, Franco 7 
e Anna 8
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Scrivi le tre addizioni: 

• La prima disponendo i numeri 
nell’ordine dato da Anna, la seconda 
disponendo i numeri nell’ordine dato 
e la terza disponendo i numeri 
nell’ordine dato da Giorgio

• Osserva i tre risultati. Cosa noti?
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La proprietà associativa

• Andrea, Sandro e Gianni sono compagni in una 
squadra di calcio. Nel campionato Andrea ha 
effettuato 11 goal, Sandro ne ha effettuati 7, Gianni 
5. per calcolare quanti goal hanno effettuato i tre 
amici Andrea e Sandro procedono in modo diverso.

• Dice Andrea: Addiziono il numero dei miei goal e 
quelli di Sandro; poi aggiungo i goal di Andrea

• Dice Sandro: “ Io, invece, addiziono prima i punti 
miei con quelli di Gianni, poi aggiungo i goal di 
Andrea

• Chi, tra i due amici, ha effettuato l’operazione 
giusta?
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Discutiamo

• Scriviamo la successione delle 
operazioni descritte nel testo:

• Andrea ha operato così: 11+7=18  
18+5=…           Risultato finale….

• Sandro ha operato così: …+…=
• …+…=              Risultato finale
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Attività: Una mente calcolatrice
• Una delle strategie per il calcolo veloce è il 

passaggio alla decina successiva o 
precedente; alcuni bambini la utilizzano 
naturalmente; altri devono essere stimolati 
a farlo.

• Chiediamo:
• Quanto manca a 6 per arrivare a 10? E a 

12 per arrivare a 20) E a 26 per arrivare a 
30?
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Tabelle da completare
27 ventisette 20+6+1

35 25+…

32+8
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• Numeri e simboli
• Completa

• 23+7=27+… 14+5+6…..20+4+1
• 31+…<30+… …+10>…+3
• 15+5+5=21+…+…=      14+5+6…..20+4+1
• 16+12>21+… 13+10…….12+8
• …+10>…+3 23+…=32-…
• 23+10…21+8                …+…=…-….
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Prepariamo l’addizione in colonna

• Presentiamo la seguente situazione:
• La mamma e la nonna si mettono insieme a 

preparare frittelle: la mamma prepara 26 frittelle 
alle mele e la nonna 13 frittelle ai marron glacés. 
Quante frittelle hanno preparato in tutto?

• In una prima fase chiediamo di affrontare il 
problema utilizzando le loro personali strategie 
di ESECUZIONE dell’operazione e prendiamone 
nota. Possiamo poi proporre noi di utilizzare un 
procedimento scritto qual è l’addizione in 
colonna
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L’addizione in colonna senza 
cambio

• Come per la rappresentazione dei numeri 
possiamo effettuare l’operazione 
utilizzando strumenti diversi:

• -l’euro (ma soprattutto quando si tratta di 
affrontare problemi dove ci sia il denaro)

• Es.: La mamma spende 11 euro per la 
frutta e 22 per la carne. Quanto spende la 
mamma in tutto?
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Commento

• I lunghi decina e i corti unità, disegnati o 
realizzati con carta quadrettata

• L’abaco
• I gettoni (ai quali si dà un valore 

convenzionale)
• Poi in modo più sintetico arriviamo alla 

tabella e poi alla sola colonna.
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In modo più sintetico

• Arriviamo alla tabella e poi alla 
sola colonna
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L’addizione con il cambio
• Luca e il suo papà vanno a comprare un 

maglione a 18 euro e un peluche a 16 euro. 
Quanto spendono in tutto?

• Anche in questo caso si effettua la 
rappresentazione con l’euro, o, in altri casi:

• I lunghi decina e i corti unità, disegnati o 
realizzati con carta quadrettata

• L’abaco
• I gettoni, ai quali si dà un valore convenzionale
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E poi…

• Continuiamo a lavorare con la 
linea dei numeri, che è uno degli 
esempi più chiari di 
interpretazione e che permette di 
interpretare tutte le quattro 
operazioni
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Problemi e giochi sull’addizione

-Indovinello:
Lucilla propone questo indovinello a Laura:
“Sono un numero di due cifre. Sono 

maggiore di 30 e minore di 40. I numeri 
rappresentati dalle mie due cifre hanno 
per somma 7

Sono il numero…
(inventa altri indovinelli)
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I regali del supermercato
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Sfide al tirassegno

• Luca e Pietro giocano al tirassegno. Luca 
riesce a mandare a segno tutte e tre le 
frecce e realizza 42 punti. Che punti può 
avere ottenuto Luca in ciascuno dei tre 
tiri? Trova le possibili soluzioni, spiegando 
il procedimento che hai seguito. Scrivi le 
addizioni che corrispondono alle soluzioni
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• Quesiti sul tirassegno:
• Pietro centra il bersaglio con le sue frecce 

ma totalizza 30 punti. In quali zone sono 
arrivate le sue frecce?

• E ancora……………………………….

– Una gara
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Questi sono i risultati di una gara, 
fai la classifica dei partecipanti
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Riprendiamo la sottrazione

• Dal punto di vista didattico la sottrazione è 
un’operazione difficile perché traduce situazioni 
problematiche diverse,alle quali corrisponde una 
diversa terminologia:

• La sottrazione semplice, o come resto. Si 
tratta del modello primitivo di sottrazione che i 
bambini hanno legato all’idea di diminuzione di 
ciò che si possiede inizialmente

• (Ho 40 pupazzetti, ne regali 15 ai miei amici; 
quanti me ne restano?
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La sottrazione complementare

• Traduce situazioni problematiche meno 
familiari di quelle precedenti, ma altrettanto 
reali

• (La mamma mi ha regalato 8 euro; voglio 
conservarne 4 nel salvadanaio. Quanto posso 
spendere?

• Spesso la sottrazione si presenta come 
addizione complementare: Voglio acquistare un 
giocattolo che costa 15 euro, ma ho solo 12 
euro. Quanto mi manca
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La sottrazione come differenza

• E’ il caso più difficile, perché le due 
quantità, quella iniziale e quella da 
sottrarre sono entrambe presenti

• Io ho 6 soldatini, tu hai 9 soldatini. Quanti 
soldatini di differenza?

• Molti altri esempi, anche sul calendario
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Esempi
• Anna e Fabio sono fratello e sorella. Tra di essi 

ci sono 4 anni di differenza. Anna ha più anni e 
ha 12 anni. Quanti anni ha Fabio?

• Marta e Lucilla sono sorelle e hanno 5 anni di 
differenza. Marta ha 10 anni. Quanti anni ha 
Lucilla?Mario e Laura sono cuginetti e fra loro ci 
sono 6 anni di differenza. Quanti possono 
essere gli anni di Erica e gli anni di Mario?

• (in questo caso le risposte possono essere una 
per ciascun bambino; diamo luogo a una 
discussione collettiva)
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E ancora…
• Erica e Marco hanno tra loro 5 anni di differenza. 

Quanti possono essere gli anni di Erica e gli anni 
di Marco?

• (qui i vincoli sono davvero minimi e la scelta 
delle coppie di numeri tante)

• Il mio peluche preferito è alto 34 centimetri, 7 in 
meno di quello di mia sorella. Quanto è alto il 
peluche di mia sorella? (i bambini possono 
lasciarsi ingannare dall’espressione in meno)
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• Anna e Marina sono nati nello stesso anno 
e nello stesso mese; Anna è nata il 31 
gennaio. Quanti giorni di differenza ci 
possono essere tra le date di nascita dei 
due bambini?

• (per la nascita dei due bambini tutti i giorni 
vanno bene, dal 7 al 31; forse i bambini 
tenderanno ad escludere la possibilità del 
31 gennaio…discutiamo collettivamente)
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• Oggi è il 22 novembre. La gita al centro di Roma 
si farà il 2 dicembre. Quanti giorni mancano?

• Ho comprato un quadernone che costa 70 
eurocent. Ho pagato con 4 monete da 20 
eurocent. Quanto ho ricevuto di resto?

• Luca ha 15 figurine. Gioca con Manuele la prima 
partita e vince 7 figurine. Al termine della 
seconda partita Luca ha 19 figurine. Cosa è 
accaduto nella seconda partita?

• La mamma ha comprato due decine di candeline 
elettriche. Mentre faceva l’albero sono cadute 4 
candeline a terra. Cosa può essere successo? 
Dillo con i numeri

• (attenzione!!!! Si possono essere rotte da 0 a 4 
candeline) 
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Addizioni e sottrazioni sulla tabella 
dei cento numeri
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Prepariamo la sottrazione in 
colonna

• Presentiamo il problema:
• La mamma compra 28 cioccolatini alla nocciola e li 

mette in un vassoio. Piero è talmente goloso che ne 
magia in un giorno 12! Quanti cioccolatini restano 
nel vassoio?

• ( in una prima fase, come abbiamo fatto per l’addizione, 
chiediamo ai bambini di affrontare il problema utilizzano 
le loro strategie; chiediamo di eseguire l’operazione 
come sanno e prendiamone nota. Poi presentiamo il 
nostro modo di affrontare l’operazione: la sottrazione che 
utilizziamo quando non arriviamo al calcolo in riga)
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Sottrazioni con rappresentazioni
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Sottrazioni in colonna con il cambio

Anna va in pasticceria a comprare dolci per la 
merenda che la figlia Stefania deve avere con le 
sue amiche. Nel borsellino ha 53 euro e spende 
26 euro. Quanti soldi le restano?

Anche in questo caso sollecitiamo la risoluzione 
spontanea dei bambini, inserendo il nostro 
intervento sulle loro preconoscenze…
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Con il materiale
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In colonna
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Problemi esercizio per la 
sottrazione
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La collezione di figurine
(intuizione della proprietà 

invariantiva della sottrazione)
• Lucilla e Sandro sono due cuginetti e 

collezionano figurine di animali.Lucilla ha 
46 figurine, Sandro ha 41 figurine.

• Chi ha meno figurine?
• Quante di meno?
• Scrivi l’operazione?
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La domenica successiva…

• Ciascuno dei due cuginetti regala ad 
un amichetto comune 6 figurine

• Quante figurine ha ora 
Lucilla?......Quante Sandro?

• Chi ha più figurine?.........Quante di 
più?

• Scrivi l’operazione
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La domenica ancora successiva …

• Il nonno regala ai due cugini 8 figurine ciascuno

• Quante figurine ha ora Lucilla? Quante ne ha 
Sandro?

• Chi ha meno figurine? Quante di meno?
• Scrivi l’operazione…..
• E se i due bambini regalassero entrambi 3 

figurine ciascuno, cosa accadrebbe? 
Cambierebbe la differenza delle figurine?
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Domande

• In quale giorno della settimana 
Celeste ha venduto più fagottini?

• In quale giorno ne ha venduti di 
meno?

• Quanti fagottini di differenza?
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Una stessa operazione,
quanti problemi diversi…

• La mamma di Sara ha 45 anni, la mamma di Stefano 
18 anni di meno. Quanti anni ha la mamma di 
Stefano?

• Nell’astuccio di Claudia ci sono 45 pennarelli e 18 
matite colorate. Quanti sono i pennarelli in più delle 
matite?

• Nella scatola di biscotti ci sono 45 biscotti: 18 sono 
farciti al cioccolato. Quanti sono i biscotti che non 
sono al cioccolato?

• Dei 45 fiori che sono nell’aiuola di Gianni, 18 si sono 
appassiti. Quanti fiori sono rimasti in vita?

• Chiediamo ai bambini di inventare problemi di diverso 
tipo sulla stessa operazione

• (differenza-resto-complemento) 
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Un po’ di teoria: La costruzione dei 
concetti matematici

• Un argomento centrale di studio in Didattica 
della matematica riguarda i conflitti cognitivi

• Si tratta di ciò: L’allievo può assumere un 
concetto e farsene un’immagine; tale immagine 
può essere rinforzata da prove ed esperienze 
che si ripetono

• Può capitare che tale immagine si riveli 
inadeguata, prima o poi, rispetto ad un’altra dello 
stesso concetto, proposta dall’insegnante stessa 
o da altri e in contrasto con l’immagine che 
l’allievo aveva acquisito
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• Si crea dunque un conflitto tra la precedente 
immagine, che l’allievo credeva definitiva, e la 
nuova

• Legata a questa idea di immagine è la questione 
della misconcezione

• La misconcezione è un concetto errato, ma 
non va sempre visto come un concetto negativo; 
spesso, per poter giungere all’acquisizione di un 
concetto matematico, è necessario passare 
attraverso una misconcezione momentanea, da 
sistemare
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Alcuni esempi

• L’applicazione di una regola nel contesto 
sbagliato(quando i bambini applicano la 
proprietà commutativa in una sottrazione 
in colonna)

• Il vedere il rettangolo sempre poggiato 
sulla base verticale e con l’altezza più 
corta
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• Dobbiamo tener conto di queste 
misconcezioni, ma non chiamarle errori. 
Non si tratta di punire o valutare 
negativamente, ma di fornire gli strumenti 
per l’elaborazione critica; fin dai 3-6 anni i 
bambini hanno convinzioni ingenue 
profonde, e tutta la carriera dell’alunno è 
un passaggio da convinzioni ingenue a 
concezioni corrette.
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Cosa è immagine mentale
• E’ il risultato figurale dato da una sollecitazione 

interna ed esterna.
• L’immagine mentale è condizionata da influenze 

culturali, stili personali, è tipica dell’individuo ma 
con costanti e connotazioni comuni tra individui 
diversi. Un insieme di immagini mentali formano un 
modello mentale

• Molti dei concetti della matematica sono raggiunti 
grazie a passaggi successivi, nei mesi e negli anni, 
da un’immagine all’altra…più potente, con un 
avvicinamento sempre maggiore al concetto (C)

• Quando un insegnante propone un’immagine forte e 
convincente di un concettp, l’immagine si trasforma 
in un modello intuitivo
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I Modelli parassiti: esempio 
dell’addizione

• Raccogliendo un’idea di Vergnaud, 
Fischbein considera questa 
operazione un’esperienza di non 
coincidenza tra significato formale e 
significato intuitivo. Esemplifica con 
tre problemi additivi che si risolvono 
con la stessa operazione
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Tipologie di problemi
• -Intorno ad un tavolo ci sono 4 ragazzi e 7 

ragazzi. Quanti sono in tutto?
• -Gianni ha speso 4 franchi; ha ora in tasca 7 

franchi. Quanti franchi aveva prima?
• -Roberto ha giocato due partite. Nella prima ha 

perso 4 punti; nella seconda si è trovato in 
vantaggio di 7 punti. Cosa è successo nella 
seconda partita?

• Tutti e tre i problemi si risolvono con la stessa 
operazione: 4+7=11
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Risultati di ricerca
• Il primo problema è risolto con successo da 

ragazzi di seconda primaria, perché esso 
rappresenta bene il concetto di addizione come 
operazione che risolve problemi di unione tra 
raccolte. Quasi nessuno degli stessi allievi 
risolve il secondo e chi lo risolve tita ad 
indovinare. In quarta e in quinta tali problemi 
sono discretamente risolti

• Il terzo riesce ad essere risolto da alunni di 
prima e seconda secondaria di primo grado

• Nel caso indicato si tratta anche di cattiva 
gestione del testo
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Un secondo esempio: la 
moltiplicazione 

• Si crea nei bambini il modello intuitivo di 
moltiplicazione tra numeri naturali e poi lo si estende 
a tutte le altre moltiplicazioni; La moltiplicazione 
accresce sempre, deve accrescere sempre…. Tale 
modello viene rafforzato dalle raffigurazioni 
schematiche (schieramento, per esempio).

• Poi scopriamo, con i decimali che non è così, 
quando moltiplichiamo per un numero inferiore a 1: 
0,….Lo stesso vale per la divisione che si pensa 
diminuisca, ma poi scopriamo che può accrescere.

• Didatticamente, conviene lasciarli ancora instabili, in 
attesa di poter creare modelli adatti e significativi
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Primo approccio alla 
moltiplicazione

• Obiettivi:
• Esplorare situazioni problematiche che 

richiedono l’uso di moltiplicazioni tra 
numeri naturali

• Eseguire semplici calcoli mentali, 
utilizzando le numerazioni e le tabelline

• Individuare ed applicare ritmi e regolarità
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Indagine sulle preconoscenze
Cosa significa moltiplicare?
Raddoppiare? Fare il doppio?Come si a a 

raddoppiare? Fai degli esempi…
Triplicare? Fare il triplo? Come si fa a triplicare? 

Fai degli esempi?
Cos’altro sai sulla moltiplicazione?
(raccogliamo tutte le idee e le preconoscenze dei 

bambini, che poi trascriveremo sul quaderno o 
su un cartellone che sarà il nostro termine di 
riferimento da confrontare nel momento in cui 
avverranno le acquisizioni successive) 
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Procediamo così:
• Lavoriamo sulla moltiplicazione come 

addizione ripetuta, versione più sintetica 
dell’addizione con addendi uguali. 
Affianchiamo a questo lavoro l’attività sui 
ritmi e sulle numerazioni

• Procediamo con un approccio che utilizza 
gli schieramenti, lavorando come di solito, 
passando dal livello corporeo agli oggetti 
manipolati al disegno e infine al simbolo
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• Lavoriamo dopo ancora sulla 
tabella cartesiana e sugli incroci

• Partiamo sempre da situazioni 
vissute e problematiche che diano 
un senso all’operazione che 
stiamo acquisendo
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Dall’addizione alla moltiplicazione

• Procuriamoci 4 piattini o ciotole di plastica 
trasparenti (o bicchieri) e mettiamo in 
ciascuna 3 oggetti. Chiediamo ai bambini:

• Quante sono le ciotole?Quanti oggetti ci 
sono in ciascuna ciotola? Quanti oggetti in 
tutto?

• Chiediamo di rappresentare la situazione 
in modo libero, chiedendo poi di spiegarci 
le motivazioni che sono dietro il disegno
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Seconda proposta
• Distribuiamo fogli di carta; chiamiamo 5 bambini, a 

ciascun bambino diamo 4 fogli. Chiediamo:
• Quanti sono i bambini? Quanti fogli ho dato a 

ciascun bambino? Quanti fogli sono in tutto?
• Proponiamo tante altre situazioni dello stesso tipo, 

finchè non riteniamo di essere pronti per passare dal 
disegno alla rappresentazione con i simboli e con i 
segni

• 4+4+4+4+4=20
• Ho ripetuto 4 per cinque volte
• 4x5=20
• Chiediamo ai bambini di inventare tante altre 

situazioni
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Via con il ritmo 2 e non solo
Per l’avvio alle tabelline lo studio 

delle numerazioni è considerata 
strategia fondamentale per aggirare, 

attraverso l’utilizzazione dei ritmi, 
prima motori, poi grafici, infine 
numerici, eventuali difficoltà di 

apprendimento



 139

Procedimento:
• Gioco motorio: Braccia in alto, braccia 

conserte, braccio in alto…(facciamo ripetere il 
movimento per 10 volte)

• Chiediamo: cosa noti in questa sequenza di 
movimenti?

• Sul quaderno: chiediamo di rappresentare il 
ritmo sul quaderno, associando a ciascun 
movimento un quadretto o un altro elemento 
di due colori diversi
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Successivamente…
• Facciamo riscrivere solo la sequenza numerica 

e chiediamo ai bambini di memorizzarla e di 
recitarla utilizzano le dita:

• 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20
• Poniamo ai bambini le domande:
• Due soli ripetuti per 0 volte fanno…0
• Due soli ripetuti per una volta fanno…
• 2x0=0        2x1=2……
• Importanza dell’uso delle dita
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Facciamo evidenziare o colorare le 
caselle della numerazione del 2 
nella tabella dei cento numeri, 

anche solo alle prime due colonne. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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In seguito…

• Utilissimo è far inventare nuovi ritmi ai 
bambini con simboli ideati da loro

• Proseguiamo poi con il ritmo 2, 3 
4….anche andando oltre il 10; cosa 
che farà loro benissimo quando 
affronteremo la divisione in colonna a 
due cifre con la tecnica dei multipli



 145

Oltre l’addizione ripetuta…

• Un approccio è quello degli 
schieramenti

• Possiamo schierare anche oggetti 
diversi tra loro, fare disegni o 
utilizzare dei simboli come le crocette

• Vediamo i diversi passaggi 
metodologici:
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• PRIMA ATTIVITA’:La  moltiplicazione come 
schieramento

1. Introduciamo la moltiplicazione come 
schieramento: lo schieramento è lo schieramento è 
uno schema che permette di uno schema che permette di 
disporre nello spazio in modo disporre nello spazio in modo 
ordinato una certa quantità; la ordinato una certa quantità; la 
moltiplicazione è la descrizione di moltiplicazione è la descrizione di 
questa organizzazionequesta organizzazione, nella quale 
ogni posizione è individuata da una 
riga e da una colonna
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Esempio
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Prima fase: livello corporeo
• In palestra: Leprotto scappa tra le siepi.
• Un alunno è Leprotto e gli altri si 

dispongono in file quattro a quattro 
per formare le siepi. L’insegnante 
dice: Scappa tra le file e Leprotto 
scappa tra le file di siepi. 
L’insegnante dice: “Scappa tra le 
righe” e così Leprotto fa. Qualora 
venga preso diventa a sua volta il 
lupo e il gioco continua
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Immagine del gioco



 150

Per vivacizzare il gioco…

• Possiamo dire: 
“Cambio!!!!” e gli alunni 
passano dalle file alle 
righe e dalle righe alle 

file
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Seconda fase: la verbalizzazione
• Quanti bambini ci sono in 

ciascuna riga?
• Quante sono le righe?
• Quanti bambini in tutto?
• Quante sono le file? Quanti 

sono i bambini in tutto?
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Terza fase: la rappresentazione

• Chiediamo ai bambini di realizzare sul 
banco schieramenti di soldatini, di 
macchinette, di tappi, di figurine, di 
monete euro, che poi faremo disegnare.

• (lavoriamo anche al contrario:dare uno 
schieramento disegnato su carta e 
chiedere di rappresentarlo nella realtà)
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Quarta fase: I simboli

• Quando ci rendiamo conto che i 
bambini sono sicuri di loro, hanno 
assimilato il lavoro precedente, 
iniziamo ad utilizzare i simboli:

5 bambini per ogni riga disposti su 5 
righe fanno 25 bambini

5x5=25
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Possibili esercitazioni
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• Ancora :

• Rappresenta con 
schieramenti le seguenti 
moltiplicazioni:

• 2x6=        3x5=      4x8=
• 5x6=        8x9=      3x4=
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Attività
• Passare dagli schieramenti 

all’operazione:
• Dato lo schieramento

Si tratta di trovare la relazione tra il numero
delle righe(3) e il numero delle colonne (8) .Il totale è 24
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Altra attività:

• Con gli schieramenti possiamo giocare 
trovando nuovi schieramenti a partire da 
quelli dati:

• Per esempio possiamo ruotare il foglio di 
90°; in questo caso, dalla moltiplicazione 
3x4=12, si passerà alla moltiplicazione 
4x3= 12
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In questo caso dalla 
moltiplicazione 3x8= 

si passa alla 
moltiplicazione 8x3 

e i bambini 
cominciano ad 

intuire la proprietà 
commutativa della 

moltiplicazione
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Altra attività: Passare dai numeri 
agli schieramenti

Per fare tante scoperte…
Prima scoperta: ogni numero ha due 

schieramenti: uno in riga e uno in colonna; nel 
caso di 1 i due schieramenti coincidono

Seconda scoperta: Ci sono dei numeri che hanno 
solo due schieramenti: 2,3,5,7,11, e sono i 
numeri primi

Terza scoperta: Altri numeri, come 4, 9, 25, 36…
ganno solo tre schieramenti: i primi due e il terzo 
a forma di quadrato, nel quale il numero delle 
righe e delle colonne sono uguali (numeri 
quadrati)
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L’approccio con gli schieramenti 
permette di affrontare anche la 

moltiplicazione per 1
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• Ma non riusciamo nemmeno con 
gli schieramenti ad ottenere in 
modo sensato ed intuitivamente 
significativo 4x0=0, dato che sul 
foglio non resta nulla
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Un terzo approccio alla 
moltiplicazione: Gli incroci

• Avviamo l’attività esplorando la 
cartina topografica di una città per 
vedere le strade, pressappoco 
parallele, che sono tagliate da 
altre strade, anch’esse 
pressappoco parallele.
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• Modellizziamo la situazione con fili di lana di 
diverso colone oppure direttamente sul 
quaderno disegnando rette orizzontali tagliate da 
rette verticali. I punti d’intersezione sono gli 
incroci. Il problema è quello di trovare la 
relazione tra il numero delle strade orizzontali, 
quello delle strade verticali e il numero degli 
incroci; nel caso degli incroci riusciamo a dare 
senso alla moltiplicazione per lo zero, in quanto 
restano alla fine, per esempio, quattro strade 
verticali, o strade orizzontali e 0 incroci
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Prima fase: manipolativa 1

• Procuriamoci del nastro adesivo colorato e 
realizziamo sul pavimento un reticolo 
formato da strisce orizzontali e strisce 
verticali di due colori diversi, che si 
incontrino in punti (incroci o nodi) che 
evidenziamo con gettoni di cartoncino 
colorato o altro materiale simile. 
Chiediamo ai bambini: Quante strade di 
colore azzurro? Quante strade di colore 
rosso? Quanti punti si incrociano?
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Seconda fase: manipolativa 2

• Chiediamo ai bambini di 
realizzare sul banco incroci 
utilizzano nastrini e bollini adesivi
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Seconda fase: la rappresentazione
• Chiediamo ai bambini di rappresentare sul 

quaderno e, gradualmente, sostituire con i 
simboli

• Alcuni esempi



 170



 171

Facciamo il contrario
• Un problema:

• Sei strade attraversano la città di 
Pippo, che è divisa in tre quartieri; 

questa città è divisa in strade principali 
e strade secondarie; ogni strada 

secondaria incrocia tutte e sei le strade 
principali. Quanti sono gli incroci in 

ciascun quartiere?
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Approccio alla moltiplicazione come 
combinatoria

• Il prodotto cartesiano non dovrebbe essere 
oggetto di insegnamento esplicito e formale alla 
scuola primaria; tuttavia questa operazione si 
riscontra in numerose occasioni. Ogni volta che 
predisponiamo una tabella a doppia entrata per 
rappresentare una relazione o una mappa, 
ciascuna casella viene individuata da una coppia 
i cui elementi appartengono ai due gruppi di 
elemnti che intestano la tabella stessa; 
visualizziamo dunque il prodotto cartesiamo tra i 
gruppi (insiemi)
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• Per sottolineare più l’aspetto 
quantitativo che geometrico del 

prodotto cartesiano lavoriamo con 
problemi di combinatoria, nei quali sia 

possibile descrivere tutti i casi 
possibili di abbinamento di elementi 
appartenenti in genere a due gruppi, 
per i quali è opportuno procedere con 

ordine al fine di essere certi di non 
trascurare nessuna coppia
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Prima fase: corporea

• Individuiamo 4 bambini della 
classe e mettiamo a disposizione 
2 attrezzi (la palla e la corda per 
esempio)

• Riflettiamo nel concreto sulle 
possibilià di abbinamento



 177

La fase rappresentativa
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Possiamo poi…

• Rappresentare sinteticamente 
tutte le coppie possibili, in modo 
da renderle più facilmente 
contabili, con una tabella a doppia 
entrata (sostituiamo i nomi e gli 
attrezzi con i disegni dei bambini)
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• Osserviamo la tabella a doppia entrata: ritroviamo in 
essa uno schieramento: per ciascun bambino è stata 
ottenuta una riga e per ciascun attrezzo una 
colonna, quindi le coppie ottenute sono tante quante 
le posizioni di uno schieramento formato da 4 righe 
e 2 colonne
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• In questa fase 
sostituiamo 

ciascuna coppia con 
un simbolo per 

metterne in 
evidenza la struttura 

ordinata
• Formalizziamo la 

situazione con la 
moltiplicazione: 

4x2=8
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Un’altra rappresentazione…
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In una fase successiva…

• Possiamo proporre la 
rappresentazione e far 
produrre la situazione 

problematica
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Un problema
Al ristorante della nonna Piera il cuoco Gino, 

per il pranzo, ha preparato il seguente 
menù del giorno:

PRIMI PIATTI

TAGLIATELLE ALLA BOLOGNESE

SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA

RAVIOLI GRATINATI

TAGLIOLINI IN BRODO

Secondi PIATTI

SCALOPPINA AL LIMONE

BISTECCA ALLA FIORENTINA

TRIPPA ALLA ROMANA

Quante possibili ordinazioni può fare un cliente 
che vuole prendere un primo e un secondo?
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• Quesiti sul tirassegno:
• Pietro centra il bersaglio con le sue frecce 

ma totalizza 30 punti. In quali zone sono 
arrivate le sue frecce?

• E ancora……………………………….

– Una gara
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Chiediamo di…
• Rappresentare la situazione utilizzando le 

rappresentazioni che conosci (tabella a 
doppia entrata; albero)

• Rispondi: Quanti sono i primi piatti?
• Quanti i secondi piatti?
• Quanti abbinamenti possibili?
• Operazione…
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La moltiplicazione sulla linea dei 
numeri

• Il moltiplicando stabilisce la 
lunghezza dei salti da fare sulla 
linea ed il moltiplicatore determina 
il numero dei salti.

• Per realizzare 3x4 sulla linea dei 
numeri partiamo da 0 e facciamo 
quattro salti di lunghezza 3
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Esempio
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Classe
 TERZA
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IL DECANOMIO
• …è uno strumento riferibile a una 

tavola con forti connotati geometrici: i 
prodotti dei numeri da 1 a 10 sono 
visualizzati attraverso l’area di 
rettangoli, ottenuti schierando quadrati 
unitari in numeri di righe e di colonne 
corrispondenti a ciascuno dei fattori. 
Attraverso questo strumento avviamo 
in modo intuitivo anche questioni 
relative all’equiestensione e all’area.
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Consegna di lavoro

• Chiediamo ai bambini di 
colorare in questo decanomio 
dello stesso colore o della 
stessa trama i rettangoli 
equiestesi, quelli cioè che 
contengono lo stesso numero 
di quadretti : 5x8; 4x10…
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Le proprietà della moltiplicazione

• Proponiamo ai bambini un lavoro con i 
numeri amici:
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La proprietà distributiva

• Chiediamo ai bambini di 
rappresentare la moltiplicazione 

con uno schieramento (è più 
pratico con i quadretti); tagliamo 
opportunamente lo schieramento 

e scriviamo il risultato della 
moltiplicazione
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•Moltiplicazione con 
moltiplicatore a una 

cifra
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La moltiplicazione con 
moltiplicatore a due cifre

• 18x13=
• Chiediamo ai bambini di mettere in 

evidenza in ogni schieramento i tagli 
opportuni, di completare le tabelle, 
eseguendo le addizioni. Infine di scrivere 
il risultato delle operazioni
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Moltiplicazioni per 10-100-1000

La costruzione di un algoritmo di 
calcolo in colonna di un prodotto è il 
frutto di passaggio graduali, per 
permettere che esso non sia 
applicato meccanicamente, ma , 
piuttosto, consapevolmente. Il 
prodotto di due numeri minori o uguali 
a 10 sono da memorizzare
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Poi si procede così…

• Moltiplicazione per una potenza di dieci
• Il lavoro condotto sul valore 

posizionale delle cifre favorisce nel 
bambino la comprensione che 
moltiplicare per dieci significa passare 
ad una potenza di ordine superiore le 
unità diventano decine, le decine 
diventano centinaia, e via dicendo
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• Quando invece moltiplichiamo per 
100, passiamo al raggruppamento 
di due ordini superiori rispetto a 
quello di appartenenza del 
numero moltiplicato



 204

Moltiplicazione per i multipli di 
10

• In questo caso teniamo conto 
dell’esempio precedente e della 
proprietà associativa della 
moltiplicazione.

• 6x40=
• 6x(4x10)=(6x4)x10=24x10=240
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Un problema con l’euro, in tabella
• Per ciascuna colonna, scrivi il valore 

complessivo ottenuto con le monete e con 
le banconote:
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Un problema di combinatoria

• Presentiamo ai bambini il seguente 
testo:

• Anna invita i suoi compagni per una 
festa in maschera. Prepara maschere 
di forma diversa, usando cartoncini di 
diverso colore: rosso, giallo, verde, 
blu e nero
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• Ogni maschera è di un solo colore e Anna ha 
usato ogni colore per ciascun tipo di maschera.

• Rispondi alle seguenti domande:
• -Quante maschere di colore rosso ha costruito 

Anna?
-E di ciascuno degli altri colori?
-Quante maschere di ciascuna forma ha costruito 

Anna?
-Quanti bambini metteranno la maschera n 3 

rossa?
-Quanti bambini potranno ricevere una maschera?
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Commento
• Il problema, per essere risolto, non 

necessita di particolari requisiti, se non 
quelli di saper contare fino a 15 e di unire, 
usando pastelli colorati, le maschere ai 
colori. Un’altra strategia consiste nel 
costruire una tabella a doppia entrata 
mettendo nell’intestazione tipo di 
maschera e colori. Molti bambini non 
usano né frecce né tabella a doppia 
entrata, ma passano direttamente alle 
risposte numeriche.
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La tabella della moltiplicazione

• Obiettivi di apprendimento:
• Relazioni:
• Sviluppare lo spirito di osservazione
• Stimolare la scoperta di regole
• Acquisire gli strumenti per procedere in 

modo autonomo
• Eseguire semplici operazioni con i 

numeri naturali con l’aiuto della tabella
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Osservazioni da fare effettuare ai 
bambini gradualmente

1)La tabella non è orientata, in quanto i ruoli dei 
due fattori sono intercambiabili. In altre parole 
la moltiplicazione è commutativa

2)La tabella è completa perché la moltiplicazione 
di due numeri naturali si può sempre fare

3) La prima riga e la colonna dell’1 sono uguali alle 
due intestazioni perché 1 è un elemento neutro 
nella moltiplicazione
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• La diagonale da colorare contiene solo numeri 
quadrati, cioè numeri che si ottengono come 
prodotto di due numeri uguali. Sono i numeri che 
hanno uno schieramento quadrato

• Nella tabella ci sono alcuni numeri che 
compaiono suolo due volte (2,3,5…): sono i 
numeri primi. Ci possiamo anche accorgere che 
1 compare una sola volta nella tabella e, quindi, 
non si comporta come gli altri numeri primi. Ci 
sono numeri che compaiono solo tre volte (4 e 
9) e hanno tre schieramenti.

• NATURALMENTE QUESTE OSSERVAZIONI 
VANNO DILUITE NEL TEMPO E RIPRESE 
NEGLI ANNI SUCCESSIVI
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PROBLEMI DI MOLTIPLICAZIONE

• -Il padre di Gigi è stato a lavorare lontano da 
casa per 4 settimane intere. Quanti giorni è stato 
lontano il padre di Gigi?

• -Marco ha comprato 10 cioccolatini, ciascun 
cioccolatino costa 5 eurocent. Quanto ha speso 
Marco?

• Andrea, Giorgio e Luca hanno 7 figurine 
ciascuno. Quante figurine in tutto?. Ciascuno ne 
regala 2 a Matteo.Quante figurine riceve 
Matteo?Quante ne restano in tutto ai suoi 3 
amici?
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• Mauro ha invitato 6 amici per la festa del suo 
compleanno. La mamma ha preparato per 
ciascun bambino un vassoio con 3 paste e 7 
cioccolatini. Quanti sono i dolci in tutto per 
ciascun bambino? E per tutti i bambini?

• Patrizia va a comprare le figurine. Un 
pacchetto di figurine costa 10 eurocent e 
contiene 6 figurine. Patrizia compra 6 
pacchetti di figurine. Quante figurine acquista  
in tutto?Quanto spende in tutto? Scrivi 
almeno tre modi diversi con cui pagare
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• Gli alunni della seconda B vanno in 
palestra per la ginnastica. Si 

schierano su 6 file e su ciascuna fila 
ci sono 4 alunni. Quanti sono gli 

alunni della seconda B?
• Oggi gli alunni della II A lavorano in 
gruppi. Hanno costituito 3 gruppi da 5 
e 2 gruppi da 4. Quanti sono gli alunni 

della classe II A
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Negli anni successivi
• Una scelta complicata

• In pasticceria Laura vuole comprare un 
regalo per la sua amica del cuore, Elena. 
Elena, però, ha gusti difficili e Laura è 
incerta: tra un foglio di colore giallo, uno di 
colore rosso, uno verde e uno dorato. E 
ancora…con che fiocco completare la 
DECORAZIONE DELLA CONFEZIONE? 
Argento o rosso? Quanti abbinamenti 
possibili può scegliere Laura?
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Significato del diagramma

• Con il diagramma ad albero i bambini 
ricercano i possibili abbinamenti tra 
scatole, carte e nastri

• Dopo aver completato il diagramma ad 
albero di scrivere tutte le operazioni che 
permettono di rispondere alla domanda 
del problema
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Problemi di parcheggio
• Il signor Samuele non riesce a trovar posto per 

la sua automobile; si reca dunque in un 
parcheggio: l’insegna luminosa che è 
all’ingresso del parcheggio segnala che in esso 
già sono presenti 350 automobili. Samuele sa 
che il parcheggio è formato da tre piani, in 
ciascuno dei quali c’è posto per 8 file di 
macchine; ciascuna fila si compone di 15 
automobili. Secondo te, il signor Samuele riesce 
a parcheggiare l’auto in quel parcheggio?
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Algoritmi particolari di 
moltiplicazione

• Abbiamo dunque consolidato con i bambini 
l’esecuzione di alcuni algoritmi elementari: 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni in 
colonna.

• “Molti bambini però finiscono con il credere 
che ogni algoritmo appreso a scuola sia 
unico, universale, eterno; però non è così

•  (dal libro: D’Amore B.,Matematica, stupore e 
poesia, pag 40).
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• Per esempio, supponiamo di voler 
eseguire 212 x16; lo possiamo fare 
prima con il metodo appreso a 
scuola e poi con un metodo assai 
più antico, medioevale, detto “a 
scacchiera” o “fulminea”.

• Ecco quindi la moltiplicazione 
eseguita secondo l’algoritmo 
medioevale 
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Metodo a scacchiera o a gelosia
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• Il metodo a scacchiera si era diffuso in 
Europa già ai tempi di Dante Alighieri 
(1265-1321) ma era stato vietato a favore 
del buon vecchio metodo romano, basato 
sulla numerazione romana, che  non era 
posizionale e dunque non poteva 
permettere l’esecuzione di algoritmi per 
come li intendiamo noi. Doveva, per 
contro, fare ricorso a macchine apposite, 
gli abaci o abachi nei quali si usavano 
sassolini, detti calculi
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La spiegazione
• Il numero 23 viene rappresentato con cinque 

bastoncini tutti paralleli: due bastoncini ravvicinati e 
paralleli (le decine) e poi con tre bastoncini 
ravvicinati e paralleli (le unità); il numero 12 viene 
rappresentato con tre bastoncini tutti paralleli , divisi 
in uno (decine) e due (unità), ma messi in posizione 
tale da intersecare quelli precedenti. 

• Contiamo ora tutti gli incroci: prima quelle di destra, 
che sono 6 e sono le unità (3 unità per 2 unità); poi 
quelli centrali, che sono 7 e sono le decine (2 decine 
per 2 unità più 3 unità per una decina); infine quelli 
di sinistra che sono 2 e sono le centinaia (2 decine 
per una decina)
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La moltiplicazione del contadino 
russo

• Presentiamo ai bambini la 
moltiplicazione del contadino 
russo. Questo metodo fino a non 
molto tempo fa era in uso presso i 
contadini russi.

• Procediamo nel modo che segue:
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L’algoritmo

    340 54
    680 27
  1360 13
  2720   6
  5440   3
10880   1

18 360

Si raddoppia il 
moltiplicando e si 

dimezza il moltiplicatore; 
poi si considerano i 
numeri che sono a 

sinistra in 
corrispondenza dei 
numeri dispari,  si 

addizionano e si ha il 
risultato della 

moltiplicazione
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La moltiplicazione cinese a 
bastoncino: 23x12=
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• Il numero 23 viene rappresentato con cinque 
bastoncini tutti paralleli: due bastoncini ravvicinati e 
paralleli (le decine) e poi con tre bastoncini 
ravvicinati e paralleli (le unità); il numero 12 viene 
rappresentato con tre bastoncini tutti paralleli , divisi 
in uno (decine) e due (unità), ma messi in posizione 
tale da intersecare quelli precedenti. 

• Contiamo ora tutti gli incroci: prima quelle di destra, 
che sono 6 e sono le unità (3 unità per 2 unità); poi 
quelli centrali, che sono 7 e sono le decine (2 decine 
per 2 unità più 3 unità per una decina); infine quelli 
di sinistra che sono 2 e sono le centinaia (2 decine 
per una decina)
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•Divisione
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Indagine sulle preconoscenze
Cosa significa dividere?
Cosa significa trovare la metà, la terza 

parte, la quarta parte?...
(raccogliamo tutte le idee e le 

preconoscenze dei bambini, che poi 
trascriveremo sul quaderno o su un 
cartellone che sarà il nostro termine di 
riferimento da confrontare nel momento in 
cui avverranno le acquisizioni successive) 
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Procediamo così:

• Scegliamo 5 alunni e chiediamo a un 
bambino di dividere tra loro 10 fogli e poi 
20 fogli

Come possiamo fare a dividere tra bambini i 
fogli?

Come possiamo fare a dividerli in modo 
giusto?
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• Mettiamo a disposizione di un 
bambino 27 cubetti e 
incarichiamoli di darne 3 a testa. 
Quanti bambini ricevono i cubetti?

• Ripetiamo la proposta con un 
numero di oggetti non divisibile 
esattamente per la quantità di 
elementi del gruppo
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• Annotiamo i significati che i bambini 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. Quel che noi dobbiamo fare è partire 
dai loro discorsi per 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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Dalla moltiplicazione alla 
divisione…

• Introduciamo il concetto di divisione a 
partire da attività sui multipli, per 
evidenziare il rapporto tra la divisione e 
la moltiplicazione. Partiamo da attività 
concrete:

• La classe II D è costituita da 24 alunni. 
La maestra, in palestra, propone alcuni 
giochi
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In un gioco disponiamo i bambini per 3 e chiediamo poi di descrivere 
la situazione, stimoliamolandoli con domande:

Quanti sono i bambini in ciascun gruppo?

Quanti gruppi si sono formati?

Quanti sono i bambini che giocano?
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Come possiamo rappresentare la situazione 
sul quaderno?

• Come possiamo , con un’operazione, 
esprimere la situazione?

• Discutendo arriveremo a 3x…=24
• In un secondo gioco chiediamo di formare 

gruppi da 8 e seguiamo lo stesso 
procedimento: quindi gruppi da 12…; 
gruppi da 6…
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Proponiamo la ricerca di tutte le coppie dei 
numeri amici della moltiplicazione del 

numero 24.

1x…
2x… 3x… 4x… 6x…

3x…

8…

12…

24…

Le attività proposte sugli enunciati aperti di moltiplicazione hanno 
come caratteristica che la coppia di numeri corrisponde ad un 
fattore e il prodotto; bisogna ricercare l’altro fattore: introducendo la 
divisione la leghiamo alla moltiplicazione
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problemi
• 3. Situazioni problematiche 
• Il leprottino Fuffi fa salti di 3 in 3, 

partendo da 0. Osserva la linea dei 
numeri e completa le 
operazioni.0369121518212427

•
27=3X… 15=3X… 21=3X…

12=3X… 6=3X…
• 9=3X…= 18=3X… 24=3X…
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• La linea dei numeri

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Lo stesso esercizio lo possiamo 
affrontare facendo fare a Fuffi 

salti da 4-5-6-7-8
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Ancora un problema
• Andrea vuole sistemare le sue 45 

macchinette in apposite scatole. Se in ogni 
scatola può mettere 9 macchinette, quante 
scatole servono?

• Disegno
• Domande: Quante sono le macchinette?

Quante macchinette in ogni scatola? 
Quante scatole?

• Operazione: 9x…45



 240

• Partiamo ancora da situazioni reali, vicine 
all’esperienza dei bambini, affinchè essi si 
impadroniscano del concetto.

• Ci sono due tipologie di situazioni 
risolvibili con la divisione: contenenza e 
ripartizione, ma non è importante usare 
questi termini con i bambini; proponiamo 
situazioni relative all’una e l’altra.

Verso la scrittura della divisione
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Situazioni di contenenza
• Sara è molto amica di Gianna e 

decide di prepararle i regalini da dare 
ai 9 invitati: scatoline fatte da lei con 
carte colorate; per realizzare ogni 
scatola Sara utilizza 4 foglietti di carta 
colorata: ha a disposizione  36 
foglietti: Riesce Sara a preparare le 
scatole per tutti?
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• Disegna e aiutati con una 
rappresentazione ( i bambini 
circondano gruppetti da 4?)

• Completa:
• Numero dei foglietti a 

disposizione……….
• Numero dei foglietti da utilizzare per 

ciascuna scatola….
• Numero delle scatole che servono…
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• Scrivi l’operazione 
(gradualmente) 36 diviso 
6 fa         36 : 6=6

• Rispondi: Sara 
realizza………………………
……… 
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• Il fioraio Giorgio sta realizzando 
mazzolini di fiori  da vendere alla festa 
del paese. In ciascun mazzolino mette 5 
roselline gialle; ha a disposizione 35 
roselline. Quanti mazzolini riesce a 
preparare?

• Disegna…
• Completa
• Numero delle roselline gialle…
• Numero delle roselline per ciascun mazzolino…
• Numero dei mazzolini preparati…
• Scrivi l’operazione:…
• Rispondi:…………………………..
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• A fine anno scolastico si organizzano, 
nella scuola di Anna, le Miniolimpiadi.

• I 21 alunni della classe quarta D si stanno 
organizzando per partecipare; prima di 
formare le squadre, i bambini decidono di 
mettersi alla prova nei diversi giochi ai 
quali dovranno partecipare.

• Stabilisci quante squadre si formano per 
ciascun gioco e quanti bambini 
eventualmente sono esclusi (cambia ogni 
volta il numero dei bambini in un gruppo)
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• Minibasket
• Alunni della classe Quarta D………
• Numero giocatori per ciascuna squadra: 5
• Numero delle squadre…………
• Numero bambini esclusi……………
• Scrivi l’operazione……….
• Pallamano
• Alunni della classe quarta D……….
• Numero giocatori per ciascuna squadra………..
• Numero delle squadre………….
• Bambini esclusi………..
• Scrivi l’operazione…
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• Minivolley
• Alunni della classe quarta D……….
• Numero giocatori per ciascuna squadra………..
• Numero delle squadre………….
• Bambini esclusi………..
• Operazione……
• Palla avvelenata
• Alunni della classe quarta D……….
• Numero giocatori per ciascuna squadra………..
• Numero delle squadre………….
• Bambini esclusi………..
• Operazione………..
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• 6. Situazioni di ripartizione
• La festa del quartiere 1
• Alla festa del quartiere si organizza una gara a 

squadre. Viene esposta questo cartello:

Sabato, 26 aprile, nella Piazza Verdi, gara  di 
staffetta. Per informazioni rivolgersi alla 

signorina Sandra, nella segreteria del comitato di 
quartiere.

Alla gara si iscrivono 45 bambini; vengono suddivisi in 
5 gruppi: ogni gruppo deve avere lo stesso numero di 
partecipanti. Da quanti bambini è formato ciascun 
gruppo? 
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• Rappresenta la situazione nel modo più 
adeguato per te…

• Possiamo, dopo le rappresentazioni, 
discuterle insieme e provare a scegliere 
quelle più chiare e utili.

• Completa:…
• Numero dei bambini che partecipano alla 

gara…
• Numero dei gruppi in cui devono dividere i 

partecipanti
• Numero dei bambini in ciascun gruppo
• Scrivi l’operazione….
• Scrivi la 

risposta………………………………………
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La festa del quartiere 2
• Ogni squadra, dopo aver vinto, sarà premiata 

dalla giuria con matite varie. Gli oggetti sono 
suddivisi in parti uguali tra i componenti di ogni 
squadra; ci sono 36 matite.

• Completa:…
• Numero delle matite date dalla giuria…
• Numero dei bambini che fanno parte del gruppo 

vincente…
• Numero delle matite che avrà ciascun 

bambino……………
• Operazione……………………
• Scrivi la risposta……………….. 
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Altre esperienze possibili

• . La mamma dà a Luca 50 eurocent per 
comprare le caramelle. Ogni caramella costa 
10 eurocent. Quante caramelle può comprare 
Luca?

• (Discussione: Possiamo usare una strategia 
additiva disegnando le caramella con 
accanto il prezzo e sommare fino ad arrivare 
a 50 eurocent. Possiamo usare una strategia 
sottrattivi sottraendo 10 eurocent, fino ad 
arrivare a zero. Procediamo alla ricerca 
dell’operazione che alla coppia (50,10) 
associa il risultato 5.)
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• . Devo distribuire 49 cioccolatini in 6 
scatole, mettendone un numero uguale in 
ogni scatola. Riesco a sistemare tutti i 
cioccolatini? Quanti cioccolatini in ogni 
scatola? Quanti ne restano fuori?

• (Discussione: una strategia efficace è 
quella delle successive distribuzioni di 
cioccolatini nelle scatole, uno alla volta, 
con l’intervento di successive sottrazioni; 
scopriamo che possiamo mettere 8 
cioccolatini in ogni scatola, mentre 1 
rimane fuori.)
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• Presentiamo presto anche situazioni Presentiamo presto anche situazioni 
problematiche nelle quali il resto della problematiche nelle quali il resto della 
divisione sia diverso da zero. divisione sia diverso da zero. 
Osserviamo che nella divisione il resto Osserviamo che nella divisione il resto 
c’è sempre e può essere uguale o c’è sempre e può essere uguale o 
maggiore di zero.maggiore di zero.

• Chiamiamo DIVISIONE la nuova Chiamiamo DIVISIONE la nuova 
operazione ; gradualmente, come per le operazione ; gradualmente, come per le 
altre operazioni introduciamo il altre operazioni introduciamo il 
simbolo, accertandoci che i bambini ne simbolo, accertandoci che i bambini ne 
abbiano acquisito il senso.abbiano acquisito il senso.
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• Può essere buono concludere le discussioni 
collettive con frasi del tipo: 50 diviso 10 fa 5  
perché 50= 10x 5 

• 49 diviso 6 fa 8 con il resto di 1 perché 49= 
8x6=48+1

• Facciamo l’esempio raccontando ciò che 
significa la scrittura matematica

• 50 eurocent li divido per 10, che è il costo di una 
caramella, fa  5, che è il numero delle caramelle; 
50 eurocent, il costo totale delle caramelle, viene 
se moltiplico 5 , numero delle caramelle, per 10 
eurocent, che è il costo di una caramella

• E così anche negli altri casi…
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• Partiamo da una situazione problematica:
• Il leprotto Fuffi dice: “Al numero 40 abita la 

mia fidanzatina Titti. Sono stata a casa sua, 
le ho portato un mazzo di fiori, ma ora devo 
ritornare a casa mia. Fammi fare 8 balzi 
finchè arrivo allo 0…”

• Far disegnare una linea dei numeri da 0 a 40

• Chiediamo ai bambini cosa succede ogni volta che 
Fuffi fa un balzo all’indietro; chiediamo di esprimerlo 
con le operazioni

• Scrivi i numeri che ha toccato Fuffi……
• Scrivi una sola operazione al posto delle 

sottrazioni ripetute
• 40:5=8
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• Chiediamo ai bambini di 
inventare altre situazioni simili 

alla precedente
• Diamo una linea dei numeri con 

numeri e frecce oppure una 
catena operativa do sottrazione 

e chiediamo ai bambini di 
inventare situazioni 

problematiche
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Schieramenti e divisioni

• Partiamo dagli schieramenti, che 
abbiamo già utilizzato per la 
moltiplicazione.

• Chiediamo ai bambini di formare 
gruppi sulle righe e gruppi sulle 
colonne e di scrivere le divisioni 
corrispondenti 
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• 12:4=3        12:3=4
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• Un punto particolarmente 
delicato è il comportamento 
dello zero.

• -Quando lo zero assume il 
ruolo di dividendo con un 
divisore diverso da zero, la 
divisione si può fare e il 
risultato è zero.



 261

• 0:a=0. La domanda che ci dobbiamo porre è: 
esiste un numero che moltiplicato per a produce 
come risultato 0?La risposta è ovvia e la 
conseguenza è che 0 è multiplo di ogni numero

• -Quando lo zero assume il ruolo del divisore e il 
dividendo è diverso da zero l’operazione è 
impossibile

• a:0 non si può fare perché nessun numero 
moltiplicato per 0 può dare un risultato diverso da 
zero. Fa capolino ancora la legge di annullamento 
del prodotto
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• -Quando zero assume tutte 
e due i ruoli , la divisione è 
indeterminata nel senso che 
va bene ogni risultato

• 0:0 si può fare e qualunque 
numero va bene come 
risultato.
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Problemi di divisione

• Presentiamo situazioni problematiche legate sia 
al concetto di divisione come contenenza che di 
divisione come ripartizione

• Videocassette e mensole
• Luca, per aiutare la mamma, decide di sistemare 

le sue 48 videocassette ordinatamente sulle 
mensole di una delle librerie. Su ciascuna 
entrano 8 videocassette. Di quante mensole ha 
bisogno Luca?



 264

• Un bambino gentile
• Massimo ha invitato al suo compleanno 

5 amiche e 8 amici. Nell’organizzare la 
sua festa ha pensato di fare una 
sorpresa alle bambine: ciascuna riceverà 
un omaggio floreale come 
ringraziamento per la partecipazione. La 
mamma acquista dal fioraio: 30 fiori: 
bianchi, gialli, rosa. Per poter essere 
gentile in eguale misura con tutti, quanti 
fiori metterà Luca in ogni mazzolino?



 265

• Una festa per tutti (con più operazioni)
• Loredana e suo fratello Fabio hanno deciso di preparare 

una bella festa in occasione del loro decimo 
compleanno, invitando sia parenti che amici. Prendono 
in affitto una sala che ha tavoli da 6 posti e tavoli da 8 
posti. Gli amici che hanno accettato l’invito sono 22 e i 
parenti sono 24. I due fratelli decidono di sistemare gli 
amici nei tavoli da 6 posti e i parenti nei tavoli da 8. 
Quanti tavoli occorrono per sistemare parenti e amici?

• (Questo problema indice i bambini a discutere un 
po’, non solo perché richiede più di una operazione, 
ma anche perché, dopo aver eseguito la divisione, 
analizzando la domanda non possiamo 
semplicemente dire che restano 4 amici)

•
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La divisione in colonna

• La costruzione e l’acquisizione 
dell’algoritmo di divisione si fondano sulla 
conoscenza di alcune proprietà

• Proponiamole attraverso situazioni 
problematiche che permettano ai bambini 
di sperimentarle piuttosto che acquisirle in 
modo meccanico e formale
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• Problema
• La famiglia di Piero ha risparmiato durante 

l’anno una somma per acquistare libri e 
giocattoli per i tre figli; vuole effettuare una 
divisione in parti uguali

• Quanto denaro va a ciascun 
figlio?..........................................................
......

• Chiediamo ai bambini di spiegare il 
procedimento utilizzato per arrivare alla 
risoluzione
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• In questo caso, i bambini per effettuare la 
divisione dividono separatamente prima le 
banconote da 100 euro e poi le monete da 
1 euro

• In termini aritmetici:
• 369:3=
• diventa
• (300:3)+(60:3)+(9:3)
• 100+20+3=123
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Al bazar
• In un bazar sono esposte buste di palloncini da gonfiare. 

Ci sono buste grandi: rosse, con la scritta : 40 palloncini 
in 8 confezioni. Ci sono buste ancora più grandi, gialle, 
con la scritta: 80 palloncini in 16 confezioni. Ci sono 
buste poi ancora più piccole, azzurre, con la scritta 20 
palloncini in 4 confezioni.

• Se tu potessi acquistare una sola confezione di 
palloncini, ne chiederesti una presa dalla busta gialla o 
una presa dalla busta azzurra?

• Spiega come hai ragionato e scrivi le operazioni che hai 
effettuato



 270

• In questo secondo caso, i bambini si accorgono 
che:

• 40:8=5
• 80:16=5
• 20:4== 5
• Se si moltiplicano  o si dividono il dividendo e il 

divisore di una divisione per uno stesso numero 
(in questo caso prima per due e poi diviso 
quattro), il risultato non cambia; infatti i palloncini 
in ciascuna confezione sono sempre 5, qualsiasi 
sia la busta da cui il negoziante prende la 
confezione
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I risparmi di Lucilla

• Lucilla ha risparmiato 98 
euro e vuole dividerli tra i 
suoi 4 figli. Quanto può 
offrire a ciascun figlio? 
Quanto le resta?
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• Disegno 9 banconote da 10 euro e 8 monete da 
1 euro

• Formo gruppi da 4 con le banconote: si formano 
2 gruppi

• Resta una banconota decina, che cambio con 
10 monete unità; insieme alle 8 mo nete già 
presenti diventano 18 monete unità

• Con 18 monete unità formo 4 gruppi da 4, 
restano due monete. Il risultato della divisione è 
24

• Chiediamo poi di registrare solo i numeri con 
l’operazione, come nell’esempio precedente
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Metodi per la divisione in colonna 
con i numeri

• Una delle strategie di calcolo delle 
divisioni è la tecnica delle sottrazioni 
ripetute.(danda lunga)

• Per visualizzare la situazione possiamo 
ricorrere all’uso di materiali (fogli 
cubetti , altro…), per formare gruppi 
dello stesso valore.

• Esempio: 
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• 65:5=
• Formiamo gruppi 

egualmente numerosi, di 5 
elementi ciascuno. Ogni 
gruppo viene sottratto dalla 
quantità iniziale, e così 
procediamo finchè 
possiamo conteggiare i 
gruppi formati.
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• Questa è la registrazione con i pezzi e 
con i numeri:
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• Lavoriamo con i bambini 
affinchè memorizzino i diversi 
passaggi della divisione. I 
bambini spesso saltano 
qualche passaggio. Questo 
metodo della divisione a danda 
lunga permette loro di 
memorizzare i passaggi e di 
interiorizzarli.
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La divisione a due cifre in colonna

• Introduciamo questa operazione 
proponendo la seguente situazione 
problematica:

• Devo dividere 248 fogli tra 14 
alunni. Quanti fogli avrà ciascun 
bambino? Quanti fogli restano alla 
maestra?

• Ed ecco l’algoritmo in colonna…
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Divisioni per 10/100/1000
• Proponiamo le seguenti situazioni seguendo 

l’itinerario proposto in precedenza: la 
drammatizzazione, la rappresentazione, il 
procedimento con i numeri:

• “La maestra vuole dividere una banconota da 
100 euro tra 10 bambini. Quanto consegna a 
ciascun bambino? E se  volesse distribuire una 
banconota da 200 euro

• La gita scolastica delle classi quarte non si può 
effettuare per motivi organizzativi. La maestra 
riconsegna i 300 euro raccolti ai 100 bambini 
partecipanti. Quanto riceve ciascun bambino?
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• I bambini devono capire che 
dividere un numero per 10 
significa passare al 
raggruppamento di un ordine 
inferiore rispetto a quello del 
numero diviso; dividere un 
numero per 100 significa passare 
a due raggruppamenti di ordine 
inferiore e così via.
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Problemi
• Il papà di Lorenzo compra 10 bustine di bacetti 

al cioccolato e paga in tutto 50 euro. Ciascun 
pacchetto contiene 5 bacetti. Quanto spende per 
ciascun bacetto?

• 4 bambini vogliono dividere tra loro 40 adesivi. 
Arrivano altri amici e decidono di includerli nella 
divisione: vanno 4 adesivi a testa. Quanti 
bambini sono giunti dopo? Quanti ne avrebbero 
ricevuti i 4 bambini se non si fossero uniti ai 
compagni?
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• Laura si allena nella corsa nel 
campetto vicino casa. Ogni giorno 
percorre un certo numero di giri 
completi di campo. Un giro completo 
è lungo 800 metri. Calcola quanti giri 
completi di campo Laura riesce a fare 
e completa la tabella.

• In quali giorni laura non è riuscita ad 
effettuare giri completi di campo?
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Metri percorsi Giri di campo

Lunedì 4 000

martedì 4 800

mercoledì 5 600

giovedì 6 000

venerdì 7 200

sabato 7 600
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Ancora un problema (costo unitario 
e costo totale)

• La signora Adele compra all’ingrosso 
articoli di abbigliamento. Quanto spende 
per 5 magliette stampate e 2 gonnelline 
fantasia?Quanto spende per 5 camicette e 
2 pantaloni lunghi?Quanti articoli compra 
in totale?  Qual è la differenza di prezzo 
tra 2 pantaloni lunghi e 2 pantaloncini da 
spiaggia. Inventa tu altre domande e 
rispondi…
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Articoli Costo totale N° pezzi Costo 
unitario

Maglietta 
stampata

€1,40 10

Cappellini di 
tela

€ 80 8

Pantaloncini 
da spiaggia

€ 45 €9

Pantaloni 
lunghi

…….. 9 €11

Gonnelline 
fantasia

€50 €10

……….
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• La divisione canadese (o Nuffield)

Sia da eseguire 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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Un problema di combinatoria

• Presentiamo ai bambini il seguente 
testo:

• Anna invita i suoi compagni per una 
festa in maschera. Prepara maschere 
di forma diversa, usando cartoncini di 
diverso colore: rosso, giallo, verde, 
blu e nero
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• Ogni maschera è di un solo colore e Anna ha 
usato ogni colore per ciascun tipo di maschera.

• Rispondi alle seguenti domande:
• -Quante maschere di colore rosso ha costruito 

Anna?
-E di ciascuno degli altri colori?
-Quante maschere di ciascuna forma ha costruito 

Anna?
-Quanti bambini metteranno la maschera n 3 

rossa?
-Quanti bambini potranno ricevere una maschera?



 292

Commento
• Il problema, per essere risolto, non 

necessita di particolari requisiti, se non 
quelli di saper contare fino a 15 e di unire, 
usando pastelli colorati, le maschere ai 
colori. Un’altra strategia consiste nel 
costruire una tabella a doppia entrata 
mettendo nell’intestazione tipo di 
maschera e colori. Molti bambini non 
usano né frecce né tabella a doppia 
entrata, ma passano direttamente alle 
risposte numeriche.
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PROBLEMI DI MOLTIPLICAZIONE

• -Il padre di Gigi è stato a lavorare lontano da 
casa per 4 settimane intere. Quanti giorni è stato 
lontano il padre di Gigi?

• -Marco ha comprato 10 cioccolatini, ciascun 
cioccolatino costa 5 eurocent. Quanto ha speso 
Marco?

• Andrea, Giorgio e Luca hanno 7 figurine 
ciascuno. Quante figurine in tutto?. Ciascuno ne 
regala 2 a Matteo.Quante figurine riceve 
Matteo?Quante ne restano in tutto ai suoi 3 
amici?
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• Mauro ha invitato 6 amici per la festa del suo 
compleanno. La mamma ha preparato per 
ciascun bambino un vassoio con 3 paste e 7 
cioccolatini. Quanti sono i dolci in tutto per 
ciascun bambino? E per tutti i bambini?

• Patrizia va a comprare le figurine. Un 
pacchetto di figurine costa 10 eurocent e 
contiene 6 figurine. Patrizia compra 6 
pacchetti di figurine. Quante figurine acquista  
in tutto?Quanto spende in tutto? Scrivi 
almeno tre modi diversi con cui pagare
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• Gli alunni della seconda B vanno in 
palestra per la ginnastica. Si 

schierano su 6 file e su ciascuna fila 
ci sono 4 alunni. Quanti sono gli 

alunni della seconda B?
• Oggi gli alunni della II A lavorano in 
gruppi. Hanno costituito 3 gruppi da 5 
e 2 gruppi da 4. Quanti sono gli alunni 

della classe II A
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Negli anni successivi
• Una scelta complicata

• In pasticceria Laura vuole comprare un regalo 
per la sua amica del cuore, Elena. Elena, però, 
ha gusti difficili e Laura è incerta: tra un foglio di 
colore giallo, uno di colore rosso, uno verde e 
uno dorato. E ancora…con che fiocco 
completare la DECORAZIONE DELLA 
CONFEZIONE? Argento o rosso? Quanti 
abbinamenti possibili può scegliere Laura?
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Significato del diagramma

• Con il diagramma ad albero i bambini 
ricercano i possibili abbinamenti tra 
scatole, carte e nastri

• Dopo aver completato il diagramma ad 
albero di scrivere tutte le operazioni che 
permettono di rispondere alla domanda 
del problema
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Problemi di parcheggio
• Il signor Samuele non riesce a trovar posto per 

la sua automobile; si reca dunque in un 
parcheggio: l’insegna luminosa che è 
all’ingresso del parcheggio segnala che in esso 
già sono presenti 350 automobili. Samuele sa 
che il parcheggio è formato da tre piani, in 
ciascuno dei quali c’è posto per 8 file di 
macchine; ciascuna fila si compone di 15 
automobili. Secondo te, il signor Samuele riesce 
a parcheggiare l’auto in quel parcheggio?
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Algoritmi particolari di 
moltiplicazione

• Abbiamo dunque consolidato con i bambini 
l’esecuzione di alcuni algoritmi elementari: 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni in 
colonna.

• “Molti bambini però finiscono con il credere 
che ogni algoritmo appreso a scuola sia 
unico, universale, eterno; però non è così

•  (dal libro: D’Amore B.,Matematica, stupore e 
poesia, pag 40).
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• Per esempio, supponiamo di voler 
eseguire 212 x16; lo possiamo fare 
prima con il metodo appreso a scuola e 
poi con un metodo assai più antico, 
medioevale, detto “a scacchiera” o 
“fulminea”.

• Ecco quindi la moltiplicazione eseguita 
secondo l’algoritmo medioevale 
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Metodo a scacchiera o a gelosia
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• Il metodo a scacchiera si era diffuso in 
Europa già ai tempi di Dante Alighieri 
(1265-1321) ma era stato vietato a favore 
del buon vecchio metodo romano, basato 
sulla numerazione romana, che  non era 
posizionale e dunque non poteva 
permettere l’esecuzione di algoritmi per 
come li intendiamo noi. Doveva, per 
contro, fare ricorso a macchine apposite, 
gli abaci o abachi nei quali si usavano 
sassolini, detti calculi
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La moltiplicazione del contadino 
russo

• Presentiamo ai bambini la 
moltiplicazione del contadino 
russo. Questo metodo fino a non 
molto tempo fa era in uso presso i 
contadini russi.

• Procediamo nel modo che segue:
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L’algoritmo

    340 54
    680 27
  1360 13
  2720   6
  5440   3
10880   1

18 360

Si raddoppia il 
moltiplicando e si 

dimezza il moltiplicatore; 
poi si considerano i 
numeri che sono a 

sinistra in 
corrispondenza dei 
numeri dispari,  si 

addizionano e si ha il 
risultato della 

moltiplicazione
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La moltiplicazione cinese a 
bastoncino: 23x12=
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La spiegazione dell’algoritmo

• Il numero 23 viene rappresentato con cinque 
bastoncini tutti paralleli: due bastoncini ravvicinati e 
paralleli (le decine) e poi con tre bastoncini 
ravvicinati e paralleli (le unità); il numero 12 viene 
rappresentato con tre bastoncini tutti paralleli , divisi 
in uno (decine) e due (unità), ma messi in posizione 
tale da intersecare quelli precedenti. 

• Contiamo ora tutti gli incroci: prima quelle di destra, 
che sono 6 e sono le unità (3 unità per 2 unità); poi 
quelli centrali, che sono 7 e sono le decine (2 decine 
per 2 unità più 3 unità per una decina); infine quelli 
di sinistra che sono 2 e sono le centinaia (2 decine 
per una decina)
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Grazie per l’attenzione

annarita.monaco@tin.it


