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“ Quando un’idea viene diffusa,

nessuno ne possiede di meno

poiché ogni altro possiede il suo intero.

Chi riceve un’idea da me,

riceve lui stesso istruzioni senza diminuire le mie:

come chi accende la sua candela dalla mia, 

riceve luce senza lasciare me al buio.”

T. Jefferson.

Pensare, progettare e vivere questa avventura ha avuto per noi un significato troppo

importante per non essere condiviso. Quando un lavoro risulta coinvolgente ed efficace,

ha l’obbligo di uscire dalla porta della propria classe per andare a sperimentarsi con altri

gruppi, in contesti diversi, con nuovi attori.

Le buone pratiche didattiche ed educative devono avere la possibilità di abbandonare la

dimensione dell’esclusività per divenire patrimonio di tutti.

L’idea di questo Learning Book è supportata da presupposti ed esigenze fondamentali:

l’amore per l’insegnamento, inteso come esperienza privilegiata di crescita ed

incontro dell’altro;

la consapevolezza che l’insegnamento efficace sia basato sulla relazione

significativa, in cui tutte le parti possono mettersi in gioco, ognuno secondo le proprie

specificità;

il desiderio di mettere il bambino nel nostro “centro d’ interesse” al fine di

accompagnarlo alla scoperta di esperienze e saperi;

la necessità di strutturare una tecnica didatticamente valida e al tempo stesso

divertente, capace di avvicinare gli alunni al mondo della matematica, stuzzicando la

motivazione e stimolando continuamente il loro percorso di apprendimento.

La motivazione e l’interesse del bambino sono per noi punto di partenza e punto di arrivo

di ogni progettazione. Sono sinonimo di “movimento” verso un tipo di apprendimento più

attivo e consapevole.

La particolarità del progetto consiste nell’introduzione dei concetti puramente matematici 

attraverso una parte narrativa, pienamente rispondente alla modalità di pensiero e 

ragionamento “per racconti” propria del bambino; la narrazione è, infatti, uno strumento 

molto antico da sempre adoperato dall’uomo per trasmettere ai suoi simili la propria 

conoscenza e consapevolezza di eventi, cose e persone. Essa risponde a un primordiale 

bisogno umano: quello di sentirsi raccontare storie. Un bisogno particolarmente esplicito 

nei bambini. L’utilizzo della narrazione come metodologia di trasmissione motivante per il 

sapere si basa su una peculiare modalità di pensiero che contraddistingue tutti gli esseri 

umani: è il pensiero narrativo che guida appunto il ragionamento quotidiano, affiancando 

il pensiero logico - paradigmatico. 

Gli alunni, tramite i racconti del Mago della Matematta, vengono accompagnati in un 

mondo fantastico, i cui simpatici abitanti sono personaggi per tipologia e carattere diversi 

tra loro, ma al stesso tempo molto simili a noi oltre che un po’ “matti” (ma pur sempre 

caratterizzati da una logica matematica). 

Il nostro Learning Book risulta diviso in unità e sviluppa il percorso didattico in tutte le sue

fasi: dalla progettazione all’esperienza di classe, dalla verifica alla valutazione.

LA  MATEMATTA



Analizziamo nello specifico i passaggi di stesura e rielaborazione del lavoro:

Lettura ed analisi delle conoscenza e abilità alla classe di appartenenza 

Individuazione delle competenze che si vogliono far perseguire durante il percorso 

di apprendimento

Ideazione di personaggi che abbiano caratteristiche tali da richiamare il concetto 

che si vuole proporre e di storielle a tema legate agli stessi 

Stesura di unità di apprendimento monodisciplinari e pluridisciplinari, da rivedere 

eventualmente in itinere

Strutturazione delle attività da svolgere con gli alunni, sia a livello concreto (in 

momenti di ricerca in classe) sia operativo (con preparazione di esercitazioni e 

materiale anche cartaceo) 

Organizzazione degli opportuni strumenti didattici: 

materiali concreti, strutturati e da noi stesse preparati; 

strumenti virtuali-multimediali;

schede opportunamente predisposte e differenziate ad personam;

rappresentazioni iconiche e simboliche, a seconda dei soggetti

Calcolo approssimativo dei tempi utili al completamento delle singole unità di 

apprendimento; suddivisione delle argomentazioni relative in micro-unità e 

tempistica delle stesse

Programmazione in itinere, in base alle difficoltà evidenziate dal gruppo classe, di 

iniziative di recupero per gli alunni che ne hanno bisogno e, in contemporanea, 

attività di consolidamento, di approfondimento e di arricchimento per gli altri alunni, 

anche sotto forma di attività autonome di ricerca 

•Verifica al termine di ogni processo didattico

Il Learning Book si presenta come un sussidio pratico, di facile utilizzo, capace di 

fornire idee e materiali per realizzare gradualmente tutte le attività di progettazione. 

E’ inoltre un contenitore flessibile che può essere adattato alle diverse personalità 

docenti e ai molteplici contesti scolastici. 

Non si vuole insegnare niente a nessuno. Si desidera semplicemente condividere il 

valore di un percorso che ha dato buoni risultati e ha permesso ai bambini di 

imparare divertendosi, andando alla scoperta del meraviglioso mondo della 

Matematica.

Senza impegnare altro tempo, vi ringraziamo per averci dato fiducia e attendiamo 

gli avvincenti resoconti delle vostre esperienze!  

Detto questo, non ci resta che augurare a tutti una …..

Buona Matematta



LÀ DOVE COMPARE  QUESTO 

SIMPATICO  MAGHETTO, VI 

VERRANNO DATI PICCOLI SPUNTI, 

IDEE O SUGGERIMENTI UN PO’ 

ALTERNATIVI  RISPETTO ALLA 

DIDATTICA QUOTIDIANA. 

PUÒ ESSERE UN PO’ ARDUO 

REPERIRE ALCUNI MATERIALI, MA 

LE ATTIVITÀ CREATIVE PIACCIONO 

UN SACCO AI BAMBINI … E 

STIMOLANO IL PENSIERO 

DIVERGENTE! 

IN UN LONTANO E NASCOSTO ANGOLINO

DEL SISTEMA SOLARE, TANTE, TANTE, MA

TANTE LUNE PIENE FA, COSÌ TANTE CHE

NON SI RIESCE NEMMENO A RICORDARE

QUANTE SIANO, UNA POTENTISSIMA

MAGA DIEDE ALLA LUCE DUE SIMPATICI E

BEI GEMELLINI. GIÀ DAI PRIMI ANNI DI

VITA, LA MAGA ………………………

LE STORIE SCRITTE ALL’INTERNO 

DELLE CASELLE DI TESTO 

COLORATE O  DAL “BORDO 

TRATTEGGIATO”, LE IMMAGINI DEI 

PERSONAGGI ED I TITOLI “IN 

WORD ART” SONO STATI 

INTERAMENTE RACCOLTI 

ALL’INTERNO DEL FASCICOLO 

ALLEGATO NELLA VERSIONE 

“BIANCO E NERO” DA 

CONSEGNARE AI BAMBINI.

LE ALTRE PARTI ANDREBBERO 

SCRITTE DAI BAMBINI; 

OVVIAMENTE OGNUNO DI VOI, 

CONOSCENDO IL PROPRIO 

CONTESTO, SAPRà VALUTARE 

QUALI ACCORGIMENTI USARE O  

QUALI MODIFICHE APPORTARE AI 

PERCORSI  DA NOI PRESENTATI. 

SI E’ CERCATO DI OTTIMIZZARE 

LO SPAZIO FOGLIO PER RIDURRE 

AL MASSIMO IL NUMERO DI COPIE 

CHE DOVRESTE STAMPARE PER LE 

VOSTRE CLASSI.

E’ SOPRATTUTTO PER QUESTO  

MOTIVO CHE, ALCUNE VOLTE, 

NON È STATO POSSIBILE 

RISPETTARE “AL MILLESIMO” 

L’ORDINE DI PRESENTAZIONE 

DELLE SCHEDE  (COSÌ  COME LE 

RITROVATE NEL LEARNING BOOK).

 

E, per completare l’opera, ci sarete voi,

insegnanti appassionati e professionali

che, con esperienze didattiche pregresse  o con idee particolari e stimolanti, 

certamente saprete integrare, arricchire, rendere ancora più particolare e 

gratificante la nostra proposta.

Grazie per aver creduto nella Matematta!

Buon lavoro!

Simona e Monica

Suggerimenti per l’uso …

Per meglio utilizzare questo Learning Book, vale la pena capire come è stato

progettato. Ogni pagina è stata suddivisa in due parti: sulla sinistra potete trovare il

lavoro strutturato come”da quaderno”, in modo analitico, così come lo si è costruito

giorno per giorno, insieme ai bambini, sul loro strumento operativo; a destra, invece,

sono stati sintetizzati tutti i processi di svolgimento del lavoro, gli eventuali giochi da

effettuare, nonché nuove proposte per poter svolgere in modo alternativo e divertente

l’attività didattica in oggetto.

Troverete …



LA  MATEMATTA 1

CLASSE  3^

 Anche Fiorella è un insieme di punti … ma un po’ speciale! Lei può muoversi, parlare e 

far disperare il nostro nuovo amico … Dedalo!  Guarda un po’ cosa è capace di fare!!! 

Si ricomincia! Un nuovo 
anno di impegno e 
divertimento 
matematico sta 
aspettando proprio noi.
Iniziamolo, come 
abbiamo già fatto nelle 
due annualità 
precedenti, con un po’ di 
geometria, che 
solitamente è molto 
amata dagli alunni senza 
risultare troppo pesante.

Su ciascun banco, 
predisponete una busta 
bianca, chiusa ma non 
ermeticamente, dentro 
la quale avrete prima 
infilato un biglietto di 
invito come quello 
riprodotto a fianco.

Richiedete che  la busta 
venga decorata con il 
maggior numero 
possibile di linee già 
conosciute dai bambini, 
lasciandoli liberi nell’uso 
del colore. Quando 
riterrete che avranno 
fatto un buon lavoro, 
date l’autorizzazione ad 
aprirla.
L’invito ci porta alla 
presentazione di due 
nuovi personaggi, il 
professor Dedalo e la 
sua assistente Fiorella, 
linea monella.

Insieme infinito di punti 
tra loro allineati.

 

 

Il mago della matematica è ormai al termine delle sue vacanze: la scuola è ricominciata e 

l’ambiente non è lo stesso senza di lui. Il riposo è proprio un ricordo lontano! Nel grande castello 

di suo possesso, sta finendo di disfare le valigie quando sente squillare il magi-campanello: è il 

postino, che gli consegna una busta interamente ricoperta di linee d’ogni tipo e specie. “E’ un 

invito a partecipare ad una conferenza: ma chi me la manderà???.... 

….Ah, è quel genialoide del PROFESSOR DEDALO, IL LINEOLOGO e della sua amica e  

assistente FIORELLA, LINEA MONELLA!”  

 

 

La signoria vostra 

è invitata 

al primo congresso matemagimondiale 

di geometria. 

 

Alla conferenza 

interverrà 

il conosciutissimo lineologo 

professor DEDALO. 

 

 

Il mago è proprio felice. Dedalo è un grande esperto di geometria, ed ha una passione smisurata per 

le linee. Ne disegna di tutte le qualità: aperte e chiuse, semplici ed intrecciate, curve, rette, 

spezzate e miste. 

E’ sempre molto interessante partecipare alle sue conferenze, perché è possibile imparare molto e 

vedere i suoi fantastici progetti, alcuni dei quali già messi in opera nel parco della sua villa. Quale 

modo migliore per cominciare l’anno scolastico! Proviamo ad apprendere qualcosa anche noi! 

 

Comincia il congresso di … 

LINEOLOGIA!!! 

Per questo mi farò aiutare dalla 

mia amica e assistente 

FIORELLA … LINEA 

MONELLA! 

 

Per cominciare, un personaggio un po’ sopra le righe, 
anzi … sopra le linee!!



LA  MATEMATTA2

CLASSE  3^

PUÒ TRASFORMARSI IN LINEA 

E’ VERO, NON LO POSSO NEGARE

E’ MONELLA E MI FA DISPERARE!

CERTO LEI E’ UNA BELLA TIPETTA

MA SA ESSERE ANCHE UNA LINEA 

RETTA!

CHIUSA ALL’OCCORENZA:

DI LEI, SAI, NON SI PUÒ FAR SENZA!

QUANDO SI MUOVE 

NORMALMENTE                            

LEI E’ CURVA SOLAMENTE                                                                         

E’ MOLTO DISINVOLTA E

APERTA E CON LEI E’ 

ALLEGRIA CERTA!

CON GLI ESTRANEI E’ UN PO’ CHIUSA

E DI CERTO NON FA LE FUSA.

RIMANE CURVA, NON È CAMBIATA!

E NON SI FA MAI MANCAR UNA RISATA!

DI RADO LA TROVI SPIGOLOSA

FIORELLA E’ UNA LINEA DAVVERO 

CURIOSA! SPEZZATA E APERTA LA 

PUOI INCONTRARE SE SUL SERIO LA 

FAI ARRABBIARE!

SPEZZATA CHIUSA POI E’ UN 

DISASTRO:

DI SOLITO LE ACCADE 

SE VEDE UN TOPASTRO!

MISTA …

APERTA    O

E PER I BAMBINI

DIVENTA UNA PISTA

Da sempre le 
filastrocche in rima 

appassionano i bambini: 
eccone alcune che 

presentano in forma un 
po’ alternativa il 
concetto di linea.

Provate a realizzare le 
varie tipologie di linea 

con gli scovolini 
nettapipe!

Vengono bene, e se 
volete personalizzarle, 

potete completarle con 
un paio di occhietti 
adesivi mobili che si 

trovano in commercio.



LA  MATEMATTA 3

CLASSE  3^

1^ LEZIONE

2^ LEZIONE

Alle linee piace molto cambiare,
o le loro caratteristiche mischiare.

3^ LEZIONE

Le linee amano anche giocare; a volte, tutto va 
per il verso giusto, …

… a volte, capita che la linea si “aggroviglia” un
po’!!

 
Va avanti, torna indietro, forma 

intrecci all’impazzata  

e crea così una   LINEA 

INTRECCIATA. 

 
Va avanti per la sua strada, 

senza strani sghiribizzi: 

è una  LINEA SEMPLICE e non ha vizi. 

 
Se si forma una specie di pista  

si dice che la  LINEA è MISTA. 

 
Ogni volta che la direzione viene 

cambiata  

la  LINEA si chiama SPEZZATA. 

 
Tutto circonda, ma nessuno disturba: 

è la LINEA CURVA. 

 
Questa per me è la linea perfetta: 

si chiama LINEA RETTA. 

Ad ogni lezione, fate 
impersonare il professor 

Dedalo da un alunno; 
dovrò cimentarsi nella 
spiegazione con parole 
sue e con esempi alla 
lavagna o su oggetti 

concreti.
Non è facile, ma voi li 

potrete aiutare. 

Proseguite, alternando 
parti dettate ad altre in 

cui immagini e 
spiegazioni sono 

disposte a scacchiera.



LA  MATEMATTA4

CLASSE  3^

4^ LEZIONE

Per concludere, ripassiamo in che modo possono 
essere tutte le linee finora presentate (anche se 
c’è una linea che ama diversificarsi dalle altre).

Come dicevamo, c’è una linea un po’ particolare
rispetto alle altre ed è la preferita del mago della
Matematta. È la … LINEA RETTA.

Può essere solo aperta (perché per poterla
chiudere dovrei trasformarla in una spezzata) e
solo semplice (non può intrecciarsi da sola,
dovrebbe ritornare su se stessa usando un altro
tipo di linea e diventerebbe, perciò, mista).

DUNQUE, … A PROPOSITO DI LINEA CHIUSA ,
ecco un’altra precisazione di Dedalo …

 Non lascia uscir nessuno ma 

non è confusa: 

è solo una LINEA CHIUSA. 

 
Non si chiude mai e parte alla 

scoperta:  

certo … è una LINEA APERTA. 

 SPEZZATA 

 CURVA 

 MISTA 

L’intrecciata 
può essere …

Usate le funicelle, gli 
stuzzicadenti lunghi per 

far vedere meglio la 
linea che si spezza, gli  
elastici, … insomma 
tutto quello che può 
essere propedeutico 
all’acquisizione del 
concetto di linea 

semplice e intrecciata.

Dedicate un congruo 
lasso di tempo alla 

spiegazione della linea 
retta. Se gli alunni 

comprenderanno bene 
la sua diversità rispetto 
alle altre linee ( non può 
esser chiusa, non si può 
intrecciare, né spezzare, 
né mescolare con altre 

linee) non avranno 
difficoltà ad affrontare i 

successivi contenuti 
geometrici.



LA  MATEMATTA 5

CLASSE  3^

.
INSERISCI NELLA TABELLA A DOPPIA ENTRATA 

I NUMERI RELATIVI ALLE VARIE LINEE, 
FACENDO ATTENZIONE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE

LINEA CURVA RETTA MISTA SPEZZATA

APERTA 4      12 ecc.

CHIUSA

RIPASSA OGNI LINEA COL COLORE 

CORRISPONDENTE.

 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

????? 

Stop!!! Fermi tutti! 

Arrivati a questo punto il 

professore non può non 

mostrarci tre parti fondamentali: 

REGIONE INTERNA, REGIONE 

ESTERNA e CONFINE! 

Prego, professore … siamo tutti 

orecchi… e occhi!! 

Il concetto di linea porta 
inevitabilmente al 
ripasso di regione 

(interna ed esterna) e 
confine.

A questo proposito ci 
sono molti giochi da 

proporre, soprattutto in 
palestra durante l’ora di 

motoria. Lo stesso 
contenuto 

verrà anche trattato in 
geografia, perciò non ci 

soffermeremo oltre.

Ripassiamo anche l’uso 
della tabella a doppia 

entrata; fatela disegnare 
ai bambini stessi, 

sempre col righello, per 
abituarli all’ordine e alle 

prime misurazioni.



LA  MATEMATTA6

CLASSE  3^

USA I NUMERI DELLA SCHEDA PRECEDENTE

PER CLASSIFICARE LE LINEE

 

    

PER DAR SFOGO ALLA SUA FANTASIA, IL PROFESSOR

DEDALO PROGETTA E REALIZZA DELLE STRAVAGANTI SIEPI.

I SUOI GIARDINI SONO COSÌ PARTICOLARI CHE I PERSONAGGI

DELLA MATEMATTA SI DIVERTONO UN MONDO A GIOCARCI.

 
INCOLLA … 

 

-Dedalo nella regione interna (dentro) della linea mista 

-L’unità nella regione esterna (fuori) della linea curva 

-Madre Natura nella regione interna della linea spezzata 

-Cirillo nella regione interna della linea curva 

-La decina nella regione esterna della linea spezzata 

-Il mago nella regione esterna della linea mista 

           

Proponete anche la 
classificazione col 

diagramma d albero.

Questo esercizio ha 
due finalità: 

richiedete  dapprima 
che venga 

riconosciuta la natura 
della linea che 

compone la siepe, poi 
che i personaggi siano 
collocati nella corretta 

regione.



LA  MATEMATTA 7

CLASSE  3^

PER VERIFICARE CHE TUTTI I PRESENTI AL CONVEGNO ABBIANO CAPITO 

BENE, IL LINEOLOGO REGALA AD OGNUNO UNA BACCHETTINA VERDE 

DALLE MAGICHE PROPRIETÀ. POI LI SFIDA AD USARLA PER FORMARE 

OGNUNA DELLE LINEE DESCRITTE DURANTE IL CONGRESSO. 

CE N’È UNA ANCHE PER TE!! 

USALA E DIVERTITI CON FIORELLA. 

LINEA RETTA APERTA SEMPLICE

LINEA CURVA APERTA SEMPLICE

LINEA CURVA CHIUSA SEMPLICE

LINEA SPEZZATA APERTA SEMPLICE

LINEA MISTA CHIUSA SEMPLICE

LINEA MISTA CHIUSA INTRECCIATA

LINEA MISTA APERTA SEMPLICE

ECCETERA
Abbiamo imparato molto sulle linee. Ora, per comodità, useremo un codice che 
ci aiuti a definirle più in breve.
AP = aperta
SE = semplice
IN = intrecciata
CU = curva
RE = retta
MI = mista
SP = spezzata
DISEGNA TU, RISPETTANDO I CODICI.
AP-SE-MI  / CH-SE-SP / AP-IN-CU / CH-IN-SP / ecc

In questo caso, le linee 
sono state costruite con 
del fil di ferro da fioristi, 

facile da piegare e 
modellare.

È sempre un po’ 
complesso rendere la 

linea spezzata, che 
rimane lievemente 

arrotondata sugli angoli, 
ma in generale funziona!
Con lo scotch fissate le 

linee alle pagine del 
quaderno .

La manipolazione di vari 
materiali utili ad uno 

stesso scopo consente 
una maggior 

acquisizione  del 
contenuto trattato.

A questo punto, è 
opportuno velocizzare la 

scrittura delle 
caratteristiche delle 

linee, perciò proponete 
un codice; nell’esercizio 
la consegna è proprio 

che i bambini disegnino 
linee rispettando le 

indicazioni  del codice.



LA  MATEMATTA8

CLASSE  3^

LE LINEE SI VANNO A COLLEGARE!!

COLORA I QUADRETTI CHE DEFINISCONO LE LINEE.

  

CURVA 

 

MISTA 

 

RETTA 

 

SPEZZATA 

  

APERTA 

 

CHIUSA 

 

SEMPLICE 

 

INTRECCIATA 

 1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

9 

8 

1O 

11 

12 

13 

 
 

 

 

 

   

 

  

 

    

 

       

 

    

 

      

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

Per le attività che 
richiedono un 

collegamento termine-
oggetto, vi suggeriamo 

di far usare ogni volta un 
colore diverso. Sarà più 

semplice per voi 
controllare la 

correttezza degli 
esercizi, ma aiuterà 
anche gli alunni a 
lavorare in modo 

ordinato e, nel caso, ad 
autocorreggersi.

La consegna da 
assegnare, in questo 
caso, andrà integrata 

con l’indicazione di non 
colorare più di 3 

quadretti per ogni linea.

Se ci fosse stata nella 
scheda la linea retta, i 
quadretti da colorare 

sarebbero stati ancora 
3?   Ma certo!



LA  MATEMATTA 9

CLASSE  3^

OGGI FIORELLA 

E’ …

BOH! SCOPRILO 

TU!

ESEGUI LE MOLTIPLICAZIONI IN 
COLONNA. POI, PER VERIFICARE SE 
LE HAI SVOLTE CORRETTAMENTE, 

COLORA LE CASELLE CON 
OPERAZIONI DAL RISULTATO 

DISPARI. TI SI FORMERA’ LA LETTERA 
CHE TI MOSTRA COM’E’ OGGI 

FIORELLA.

A

B

C
D

57 X 5 55 X 9 69 X 7 37 X 5

91 X 9 54 X 6 62 X 8 102 X 4

83 X 5 94 X 7 42 X 9 74 X 8

77 X 9 75 X 3 57 X 7 91 X 5

782 – 333=

24 + 345 + 11=
867 – 39=

765 – 546=
12 + 15 + 19 =

356 + 34 + 43 = 948 – 243=

344 – 233= 23 + 56 + 213=

234 + 17 + 444=

PUO’ ESSERE UNA CARATTERISTICA DELLE LINEE MA LA TROVI ANCHE SULLA 
STRADA.

E’LA _ _ _ _ _

In base ai risultati delle 
moltiplicazioni, sarà 
possibile scoprire la 
tipologia di Fiorella.

Ancora operazioni: 
questa volta si tratta di  

trovare, in ciascuna 
coppia di operazioni, 

quella col risultato 
minore e di colorare la 
lettera corrispondente. 
Messe tutte insieme, le 
lettere formeranno la 

parola 
CURVA



LA  MATEMATTA10

CLASSE  3^

OSSERVA E CLASSIFICA NELLA TABELLA CHE SEGUE.

VERIFICA: USA SEMPRE LE LINEE DELLA SCHEDA SOPRA E COMPLETA 

LA TABELLA.

 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

9 

8 

10 11 

12 

13 

SEMPLICE INTRECCIATA

APERTA CHIUSA APERTA CHIUSA

RETTA

CURVA

SPEZZATA

MISTA

APERTA CHIUSA

RETTA SPEZZATA CURVA MISTA RETTA SPEZZATA CURVA MISTA

SEMPLICE

INTRECCIA
TA

Un’ultima classificazione 
prima della verifica di 

fine percorso: i numeri 
corrispondenti a 

ciascuna linea dovranno 
essere correttamente  
inseriti nelle celle della 

tabella. 

La prova di verifica è 
molto simile 

all’esercizio appena 
svolto, i bambini 

potranno usare ancora 
una volta la scheda con 

le linee della 
classificazione 
precedente.

N° item   13
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UN SOGNO  … COMPLICATO!

MADRE NATURA = principessa                 MAGO = principe

Il convegno di lineologia è stato un successo!! Una volta terminate le lezioni,
il professor Dedalo viene fermato dai suoi fans che ne vogliono saper sempre
di più sull’argomento linee. Mentre il geniale progettista racconta dei molti
giardini da lui ideati e realizzati, si ricorda all’ improvviso di una leggenda
legata ad uno dei tanti luoghi incontrati i nel suo peregrinare. La leggenda
racconta di una bellissima principessa, prigioniera di un terribile drago, che la
tiene rinchiusa in un grande castello, difficilmente raggiungibile perché
circondato da molte alte mura e da un intricato labirinto. Tra gli ascoltatori di
Dedalo c’è pure il mago della matematica che rimane molto colpito dal
racconto, al punto di sognarlo la notte stessa; i protagonisti della leggenda,
però, sono lui e Madre Natura.

Introducete il prossimo 
argomento con la lettura 

della storiella a fianco. 
Predisponete un labirinto a 
pavimento con del nastro 
adesivo  (che poi si possa 

staccare facilmente, per non 
suscitare le ire dei bidelli …). 

Per conoscere le misure 
esatte, fate riferimento allo 
schema inserito nelle pagine 

seguenti. 
Ad ogni quadretto da 1 cm 
corrisponde una piastrella. 
Utilizzate poi le maschere 
del drago, della draghessa, 

ecc. preventivamente 
colorate, per drammatizzare 

la storia a piccoli gruppi. 
Ingrandite le chiavi, 

procuratevi un fiore finto, 
un orologio da muro o una 

sveglia e recuperate un 
retino da pesca … il gioco è 

fatto!

I passaggi che vi suggeriamo 
per  lo svolgimento di questa 
divertente attività sono i 
seguenti:
1. Descrivere ai bambini i 

personaggi 
protagonisti/antagonist
i e precisare la loro 
posizione all’esterno o 
all’interno del labirinto

2. Elencare gli aiuti a loro 
disposizione  e , 
viceversa, i fattori a 
loro sfavore

3. Costruire insieme a 
loro, o almeno farsi 
aiutare nel  
completarlo, il labirinto 
a pavimento o su 
grandi fogli di carta da 
pacco

4. Garantire che tutti, a 
turno, potranno 
impersonare uno dei 
personaggi della storia.

5. Predisporre tutto il 
materiale occorrente  
già sopra elencato

6. Ragionare con loro su 
ogni azione che deve 
essere compiuta 
(tenendo sott’occhio 
quelle giuste) facendo 
sperimentare anche le 
soluzioni sbagliate.

7. Buon divertimento!!
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LE 

CHIAVI

IL 

RETINO I

L

F

I

O

R

E

IL 

DRAGO

CIRILLO

IL 

TEMPO

Sul quaderno il lavoro 
andrà impaginato con 

cura e diviso per 
“compartimenti”.
Fate incollare le 

immagini riferite alla 
storia del labirinto 

incantato sotto a scritte 
in doppio,vivaci nei 

colori, tenendo il 
quadernone in 

orizzontale.
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SOGGETTI

AZIONI

OGGETTI CHIAVE 
D’ARGENTO

DARE 
INFORMAZIO

NI SUL 
LABIRINTO

FARE MAGIA 
REVERSIBILE

FIORE 
SOPORIFERO

RETINO

CHIAVE 
D’ARGENTO

CHIAVE 
D’ORO

Disegna il labirinto e traccia il percorso.

Su carta quadrettata da 
1 cm, fate riprodurre il 
labirinto rispettando il 
numero di quadretti 
indicato.  Posizionate 
nelle regioni interna / 

esterna gli aiuti , i 
disegni della torre e del 
lago, fate disegnare il 

cancello e collocate  nei 
punti strategici dei 

pezzettini di velcro. Noi 
ne abbiamo messo uno 
all’ingresso del labirinto 
(principe), uno dietro al 

cancello (drago), uno 
sulla torre  (principessa), 

uno nella regione 
esterna all’interno del 

labirinto(fiore). Poi 
abbiamo ridotto le 

dimensioni dei 
personaggi, li abbiamo 
plastificati e completati 

con  piccoli pezzi di 
velcro sul retro, così da 

poterli attaccare e 
staccare  più volte sul  

quaderno.
Lasciate che i bimbi ci 
giochino liberamente! 

Divertimento garantito!

Ci è piaciuta l’idea di 
attribuire ad ogni 

protagonista gli aiuti a sua 
disposizione in un’ottica 
più da lingua italiana che 
da matematica: un po’ di 
interdisciplinarietà non fa 

mai male!
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QUANTI INDIZI!!! CI SEMBRA QUASI DI 

ESSERE DEI “DETECTIVES””!! E ALLORA …

LE   AZIONI IN UN DIAGRAMMA DI FLUSSO.

VIA

DALLA FINESTRA DELLA TORRE, LA PRINCIPESSA MADRE NATURA CHIEDE AIUTO AL 
MAGO PRINCIPE.

LA PRINCIPESSA MADRE NATURA INFORMA IL PRINCIPE DELL’ESISTENZA DI UN 
FIORE SOPORIFERO E LANCIA LA CHIAVE D’ARGENTO ALL’INTERNO DEL  LAGHETTO.

IL MAGO PRINCIPE RACCOGLIE IL FIORE SOPORIFERO NELLA REGIONE ESTERNA AL 
LABIRINTO.

SI ALZA LA GRATA 
ALL’INGRESSO DEL 
LABIRINTO.

IL PAVIMENTO DELLA STANZA IN 
CUI SI TROVA LA PRINCIPESSA 
MADRE NATURA INIZIA AD 
APRIRSI SOTTO DI LEI.

PARTE IL CONTO ALLA 
ROVESCIA (15’) 
SULL’OROLOGIO DELLA 
TORRE.

IL MAGO ESEGUE SU DI SÉ LA MAGIA REVERSIBILE E SI TRASFORMA IN DRAGHESSA.

IL MAGO-DRAGHESSA SI AVVICINA SEDUCENTE AL DRAGO E GLI FA  ANNUSARE IL FIORE. 

IL DRAGO CADE A TERRA  E RIMARRÀ ADDORMENTATO FINO A CHE L’OROLOGIO DELLA 
TORRE NON SCANDIRÀ CHE I 15 MINUTI SONO PASSATI.

IL MAGO PRINCIPE RIPRENDE LE SUE SEMBIANZE, INFILA IL BRACCIO TRA LE SBARRE DEL 
CANCELLO E PRENDE IL RETINO.

IL MAGO PRINCIPE PESCA LA CHIAVE 
D’ARGENTO, CORRE AL CANCELLO E LO 
APRE.

IL PAVIMENTO SOTTO I PIEDI DI MADRE 
NATURA SI APRE SEMPRE  DI PIÙ.

IL MAGO PRINCIPE PRENDE LA CHIAVE D’ORO APPESA AL COLLO DEL DRAGO E VA VERSO 
LA PORTA DELLA TORRE.

IL MAGO PRINCIPE INSERISCE LA CHIAVE NELLA TOPPA E SUBITO IL PAVIMENTO DELLA 
CELLA SI RICHIUDE MAGICAMENTE, METTENDO IN SALVO LA PRINCIPESSA. 

IL MAGO LIBERA MADRE NATURA ED INSIEME FUGGONO DALLA TORRE.

IL PRINCIPE MAGO E LA PRINCIPESSA MADRE NATURA CHIUDONO IL CANCELLO DIETRO 
DI LORO E RIESCONO AD USCIRE DAL LABIRINTO ENTRO I 15 MINUTI, CIOÈ  PRIMA CHE 
LA GRATA SI RICHIUDA E LI INTRAPPOLI PER SEMPRE.

STOP

Una volta trovate tutte 
le azioni utili alla  fuga 

dal labirinto, richiedete 
agli alunni di riordinarle 

in un diagramma di 
flusso.

Sottolineate che alcune 
azioni  si verificano 

contemporaneamente, 
perciò i riquadri che le 
contengono andranno 
incollati uno di fianco 

all’altro e non uno sotto 
all’altro.

Alla fine di tutto il 
percorso logico, 

proponete alla classe la 
presentazione a Power
Point che riassume la 

storia. 
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RIORDINA I SEGUENTI NUMERI IN FORMA 

CRESCENTE E SCOPRIRAI COS’ALTRO DICE 

MADRE NATURA.

635 167 505 709 666 22 374 542 842 37 256 999 44 798 56 381 851

S M E I O M A R E I N ! S I E R D

701 420 702 81 622 289 93 747 671 100 670 500 569 201 982 399 421

O L A N A C T P T O T T R A I E A

Ora utilizzate due 
sequenze della storia 
raccontata; la prima  

per giocare coi 
numeri. La frase che 

si verrà a formare 
dopo l’ordinamento 

numerico è la 
seguente.
MI SENTO 

MANCARE LA TERRA 
SOTTO AI PIEDI
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g i ù i d e n t i

d a l p a t a r e l l o

Inserisci le lettere in base ai codici, 

sotto alla linea corrispondente: 

scoprirai cosa urla Madre Natura a 

Cirillo !

ORA INVENTA TU UNA FRASE DIVERTENTE 

PRONUNCIATA DALLA DRAGHESSA!

N → SE, SP, AP A  →   SE, MI, AP

R →IN, CU, AP L →    IN, CU, CH

I   →SE, CU, CH G →    SE, RE, AP

O →IN, MI, CH P →    SE, SP, CH

E →SE, MI, CH T →    IN, SP, CH

D → IN, MI, APU’ →   SE, CU, AP

La seconda frase ,
“GIÙ I DENTI DAL 

PATARELLO” 
(che nel nostro dialetto 
significa “sederino”) si 
formerà, invece, dopo 

aver risolto il rebus con 
le linee.

Mentre si svolge la 
drammatizzazione 

della  storiella, alcuni 
bambini si esprimono 
in modo veramente 

esilarante: fate scrivete 
nel callout la frase che 
ritenete più divertente 

o fatela inventare ai 
bambini.
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TROVA LA STRADA CHE PORTA IL MAGO DA MADRE 
NATURA E COLORALA; POI ESEGUI I SEMPLICI 

CALCOLI A MENTE.

MENTRE CORRE AD ABBRACCIARE LA SUA 

PRINCIPESSA, IL MAGO TROVA SULLA STRADA 

DELLE LETTERINE. RIORDINALE COME SE 

FOSSERO UN REBUS, IN MODO CHE ABBIANO 

UN SENSO, TI RICORDERANNO UN 

ARGOMENTO DA POCO TRATTATO.

L

E

N

A

I

E

A

T

T

G

Z

O

D Q

U

Z

E

M

TMR C

Un semplice esercizio di 
calcolo mentale: per 
renderlo più difficile, 
potete affiancare al 

calcolo la scomposizione 
di ciascuno dei risultati 

ottenuti.

Richiedete che venga 
individuata e colorata la 

giusta strada che collega i 
due protagonisti.

Le lettere trovate lungo la 
via, una volta riordinate, 

formeranno …  
LINEA RETTA  
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A Fiorella piace moltissimo trasformarsi in una linea retta, perché nel 
paese della geometria è considerata la linea perfetta!

Ma rispetto alle altre variazioni, la retta ha della particolarità che 
bisogna conoscere.

L’anno prossimo parleremo della linea retta in modo più approfondito; 
per ora accontentiamoci di alcune informazioni che Dedalo ci racconta 

in gran segreto! Sono importantissime perciò vanno studiate …

A MEMORIA!!!

Dedalo ha elencato in un manoscritto le caratteristiche che ha una linea 
retta  ed anche quali sono le sue parti. Eccole.

 

 La retta è un insieme infinito di punti 
(che si orientano tutti in una stessa direzione). 

 Se si fissa un punto sulla retta, si formano due 

semirette (orientate una verso destra, l’altra 

verso sinistra) che hanno origine in quel punto. 

 Se si fissano due punti sulla retta, essi ne 

delimitano una parte detta  segmento, i due 
punti  rappresentano i suoi estremi. 

 Da entrambi gli estremi ha origine comunque una 
semiretta. 

A origine della semiretta A estremo del segmento 

v z 

  

B A 

 

P 

  

t 

r 

 

 

Riprendiamo i contenuti 
geometrici, affrontando 
lo studio dei concetti di 

retta, semiretta e 
segmento

Anche in previsione di 
applicazioni più 

complesse nei successivi 
ordini di scuola, è 

importante che gli alunni 
si abituino a studiare a 

memoria le definizioni e 
le regole geometriche. 

Avviate la spiegazione e 
consegnate la scheda 

predisposta alla classe.
Noi abbiamo assegnato 

un colore a ciascuna 
figura geometrica *, 
perché l’associazione 
concetto-colore aiuta 

molto i bambini.

* Un qualunque 

elemento contenuto 

nello spazio è detto 

figura geometrica.

I punti, le rette e i piani 

sono figure 

geometriche 

elementari, introdotte 

da Euclide come 

concetti primitivi,



CLASSIFICA LE LINEE  SEGUENTI NEL DIAGRAMMA DI CARROLL.

(N.B. una cella non va completata)

ESATTO !! FIORELLA SI TRASFORMERÀ ORA PER VOI IN UNA 

LINEA SPEZZATA!!

A Fiorella piace davvero moltissimo assumere le caratteristiche della retta o delle 
sue parti, ma appena può si trasforma in un altro tipo di linea, decisamente 
molto in voga nel satellite della geometria.

Vuoi sapere qual è? Metti in ordine, seguendo l’elenco, le lettere che 
corrispondono ad ogni retta, semiretta o segmento disegnati sopra e lo scoprirai.

1. Segmento in direzione orizzontale
2. Semirette in direzione obliqua
3. Semirette in direzione orizzontale
4. Retta in direzione verticale
5. Semiretta in direzione orizzontale 
6. Semiretta in direzione verticale
7. Retta in direzione obliqua

 

z 

T 

S P 

A 

a 

E 

Z 

AVERE UN 

INIZIO

NON 

AVERE UN 

INIZIO

AVERE 

UNA FINE
(Segmento)

NON 

AVERE 

UNA FINE

(retta)

1 2 3 74 5 6

SP
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Disegnare le rette o le 
loro parti è sempre utile 

agli alunni per 
interiorizzare le 

differenze tra figure.
Lasciate che si esercitino 
su fogli di misure varie, 

alla lavagna, a computer.
Ponete molta  

attenzione all’uso delle 
lettere per dare un 

nome a ciascuna figura:
-lettere minuscole per le 

rette
-lettere MAIUSCOLE per 

i punti ( e di 
conseguenza per i 

segmenti che sono da 
essi delimitati).
Nel seguente 

diagramma di Carroll, 
due celle sono colorate 

in  grigio perché 
ipoteticamente  si 
possono accettare 

entrambe 
per inserirvi le 

semirette.

Usate di nuovo la scheda 
dell’esercizio 

precedente e  con le 
lettere abbinate a 

ciascuna figura andrete 
a formare la parola 

“SPEZZATA”, tipologia di 
linea che introduce il 
concetto di poligono.

Durante l’ora di 
informatica, insegnate ai 

bambini a disegnare rette e 
semirette: con i comandi

Inserisci-forme-linee
potrete rappresentare la 

retta;  per semiretta e 
segmento,usate il copia-
incolla delle stesse linee, 

poi dopo averle fatte 
diventare tratteggiate e un 

po’ più allungate, 
sovrapponetele  l’una 

all’altra dando  così l’idea 
del tratteggio.
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PER AMOR DI PRECISIONE, DOBBIAMO 

DIRE CHE LA LINEA PIÙ  “IN” È LA

SPEZZATA CHIUSA  E SEMPLICE.

PERCHÉ? MA PERCHÉ È PROPRIO GRAZIE A QUESTO 

TIPO DI LINEA CHE SI FORMANO QUASI TUTTE LE 

FIGURE GEOMETRICHE, PIANE O SOLIDE CHE SIANO.

VUOI VEDERE???

RETTANGOLO

LI SP   CH   SE

Con 3 cambi 

di direzione

LI SP   CH   SE

Con 4 cambi 

di direzione

LI SP   CH   SE

Con 4 cambi 

di direzione

TRIANGOLO

QUADRATO

ECCETERA
CON LA LINEA SPEZZATA CHIUSA SEMPLICE SI  

COSTRUISCONO MOLTE FIGURE PIANE, OLTRE A 

QUELLE APPENA DISEGNATE.

MA SI PUÒ PROSEGUIRE DISEGNANDO ANCHE 

FIGURE SOLIDE, COME PRISMI, PIRAMIDI, …

CUBO

PIRAMIDEPARALLELEPIPEDO

Utilizzate nuovamente il 
codice già impostato in 
precedenza e verificate 
con i bambini che tutte 

le figure  finora 
conosciute,  o quasi,  

sono formate da linee 
spezzate chiuse.

I cambi di direzione ci 
permettono di 

bypassare 
momentaneamente il 

concetto di angolo, ma 
sta a voi decidere se 
introdurlo a questo 

punto del percorso o 
meno. Le nostre 

esperienze pregresse ci  
portano a posticiparne la 
presentazione in classe 

4^.

Se avete a disposizione 
alcuni solidi, o oggetti 

che ne abbiano la forma, 
potete far osservare  

come tutti siano 
delimitati da spezzate 
chiuse, fatta eccezione 

ovviamente  per quelli di 
rotazione.

Contando con i bambini i 
quadretti, è possibile far 

disegnare i prismi a 
fianco e … loro saranno 

molto soddisfatti del 
risultato!
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QUANDO FIORELLA DECIDE DI LAVORARE  SUL 

PIANO, ASSUMENDO APPUNTO LA  FISIONOMIA 

DI UNA  “LI  SP  CH  SE”, FORMA SEMPRE DELLE 

FIGURE PIANE CHE VENGONO CHIAMATE … 

PIÙ AVANTI IMPAREREMO L’ORIGINE DI QUESTO NOME; 

PER ORA, CI LIMITEREMO A  DISTINGUERE I POLIGONI 

DAI NON POLIGONI, SVOLGENDO GLI ESECIZI 

SEGUENTI.

MA  ATTENZIONE !!!

Quel furbetto del mago cercherà di farci sbagliare!!

COLORA
SOLO

I 
POLIGONI

1

TUTTE LE FORME SONO 
POLIGONI
ALCUNE FORME SONO NON 

POLIGONI
LE FIGURE 11, 12, 16 SONO 

POLIGONI
TUTTI I NON POLIGONI 

HANNO NUMERI PARI
ALCUNI POLIGONI SONO 

TRIANGOLI
LE FIGURE 11 E 18 SONO 

ENTRAMBE POLIGONI
QUALCHE FIGURA È UN 

CERCHIO
NESSUNA FIGURA HA 6 LATI 

(esagono)
ALMENO UNA FIGURA È UN 

NON POLIGONO
UN SOLO POLIGONO HA 13 

LATI (cambi di direzione)

POI DECIDI SE LE 

SEGUENTI AFFERMAZIONI 

SONO VERE O FALSE.

Se lo ritenete 
opportuno, potete 

spiegare l’origine del 
termine poligoni

(POLI = tanti
GONI = angoli) anche se 
l’argomento angolo non 

è ancora stato 
affrontato.

Utilizzate la scheda in 
bianco e nero, con le 

figure numerate, e dopo 
aver dato l’ indicazione 
di colorare solo quelle 

poligonali, fate 
completare con Vero o 
Falso i quadratini a lato 

delle affermazioni.

L’attività è finalizzata 
anche al ripasso dei 
quantificatori logici.
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A B C D

E F G H

I L M N

ESSERE POLIGONI ESSERE NON POLIGONI

ESSERE
FORMATI DA
4 SEGMENTI

A         G …
SE UNA FIGURA È UN NON POLIGONO, NON È 
SOLO FORMATA DA SEGMENTI, QUINDI NON È 

POSSIBILE COMPLETARE LA CELLA.

NON  ESSERE
FORMATI DA
4 SEGMENTI

F   H  … B   C   …

1

B

2

G

3

R

4

R

5

B

6

G

7

R

8

B

9

G

10

R

11

G

12

B

13

R

14

B

15

G

16

R

17

B

18

G

19

R

20

G

21

B

22

B

23

R

24

G

25

R

CLASSIFICA LE SEGUENTI FIGURE PIANE.

FIGURE PIANE

POLIGONI NON POLIGONI

Non rossi

Rossi 

Non rossi

Ross i

COLORA COME INDICA LA LETTERA E 

CLASSIFICA NEL DIAGRAMMA AD ALBERO.

La prima cosa da fare, 
in questa attività, è far 

colorare le forme.
B = blu

G = giallo
R = rosso

I colori sono quelli dei 
blocchi logici.

In seguito, gli alunni 
dovranno classificare 
in base agli attributi 
richiesti e scrivere  i 

numeri corrispondenti 
alle forme nei riquadri 

sottostanti il 
diagramma ad albero.

Una semplice 
classificazione tramite 
diagramma di Carroll.

Vale la pena di riflettere 
con i bambini  su quanto 
scritto nella cella in alto a 
destra, magari anche di 

farli esercitare alla 
lavagna o con materiale 

vario (ad esempio 
stuzzicadenti/cannucce 

per le linee rette, 
spezzate e pongo per le 

linee curve, miste)
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USA IL DIAGRAMMA SAGITTALE PER STABILIRE 

UNA RELAZIONE TRA I SEGUENTI POLIGONI.

HA PIÙ CAMBI DI DIREZIONE DI …

a

m n

o

r

p

l

q

s

t

v

k

u

y

h

j

z

i
f

x

c e

g

b

d

VERIFICA

COLORA SOLO I POLIGONI; POI CLASSIFICALI IN UN 

DIAGRAMMA DI CARROLL DA TE PREPARATO.

Una volta incollata la 
scheda, fate disegnare 

agli alunni un 
diagramma di Carroll, 
contenente i seguenti 

attributi e relative 
negazioni:

• Essere poligoni
• Avere  4 cambi di 

direzione

La prova è impostata su   

40 item
(15 per l’individuazione 

dei poligoni-la lettera 
M è formata da 2 
figure poligonali-

25 per l’inserimento 
nel diagramma di 

Carroll).

Prima di proporre il 
diagramma sagittale (o a 

frecce)  è sempre utile 
far vedere a pavimento 
le relazioni esistenti tra 

gli oggetti presi in 
considerazione.

Se preparare tante 
frecce a cartoncino può 
risultare tedioso, potete 

sostituirle con degli 
stuzzicadenti lunghi, alla 

cui estremità farete 
incollare o fissare con lo 
scotch delle punte di più 

colori.
Poi l’attività sul 

quaderno risulterà più 
semplice.



PROVIAMO A RAPPRESENTARE QUESTE 

FIGURE CON UN NUOVO TIPO DI 

DIAGRAMMA LOGICO, IL  …

È solitamente di forma ovale, ellittica , a volte viene 

rappresentato con rettangoli  dagli angoli  arrotondati.

poligoni

non 

poligoni

=(insieme universo) FORME GEOMETRICHE

I due insiemi, dei poligoni e dei non poligoni, sono 

staccati, non hanno elementi in comune, si dicono 

perciò

DISGIUNTI.
Ogni rettangolo, in cui scriviamo gli attributi, o le 

negazioni degli stessi, verrà da noi 

“confidenzialmente” chiamato

VOCE DELL’INSIEME.

QUANDO I MAGHI NON SAN COSA FARE

COME NOI BIMBI SI METTONO A GIOCARE

E CHE COSE STRANE POSSONO INVENTARE!

SENTI UN PO’ LA FILASTROCCA

CHE ESCE OGGI DALLA LORO BOCCA!

IL MAGHETTO È MOLTO INCURIOSITO E, 
MENTRE SI CHIEDE QUAL È L’ORIGINE DEL 
NUOVO DIAGRAMMA, LA FINESTRA DELLA 
SUA CAMERETTA SI SPALANCA DI SCATTO,, 

LASCIANDO ENTRARE UNA PICCOLA 
PERGAMENA CON LE ALI CHE SI APRE, SI 
SROTOLA E GLI RIVELA LA RISPOSTA AL 

SUO QUESITO.
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Introduciamo, ora, 
questo nuovo 

diagramma logico: ha un 
forte impatto visivo sui 
bambini ed è di facile 

comprensione. 
Ci permette di lavorare 
con gli insiemi e, anche 
se non tutti  i docenti 
presentano attività di 

insiemistica, noi la 
riteniamo importante, 

perché abitua gli alunni 
al pensiero logico.

È molto adatta, per 
questo tipo di attività  la 
valigetta del pre-calcolo, 
con fiori, animali, oggetti 

in plastica che ben si 
prestano alle 

classificazioni e ai 
raggruppamenti. Ma 
prima di partire con 
l’argomento vero e 
proprio, vediamo di 

imparare la struttura 
dell’insieme.
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SEMPRE IN CERCHIO CI METTIAM
E UN DIAGRAMMA NOI FORMIAM!

POI FACCIAMO UNA MAGIA,
CHE CI FA SPARIRE E VIA!

IL NOSTRO POSTO LO PRENDONO
INFINITI PUNTINI.

OSSERVALI: SONO VICINI, VICINI!
SE AL LORO INTERNO VORRAI PENETRARE

QUEL CHE TI DICE LA VOCE DOVRAI RISPETTARE!

Questa linea curva incantata è piaciuta moltissimo a due 

matematici che  l’hanno usata per le CLASSIFICAZIONI LOGICHE 

e le hanno dato il loro nome, EULERO/VENN, appunto. Quando al 

suo interno si collocano degli elementi con una caratteristica 

comune, si forma sempre …

VOCE

Con una filastrocca 
raccontiamo come dal 
circolo dei maghi si è 

passati all’insieme; poi 
ne denominiamo le 

parti.
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POSSONO STARE NELLO STESSO INSIEME SOLO 

ELEMENTI UGUALI PER NATURA O CHE, PUR ESSENDO 

DIVERSI, HANNO IN COMUNE L’ATTRIBUTO SPECIFICATO 

DALLA VOCE. Osserva:

Mela                   e                pera

Sono diversi  ( ≠ )
Ma in comune hanno l’attributo di

ESSERE FRUTTI

pallone e automobilina

SONO DIVERSI ( ≠ )
Ma in comune hanno l’attributo di 

ESSERE GIOCATTOLI.

E così via …

Assegnate la scheda a 
fianco, in cui i bambini 

dovranno scoprire 
l’attributo o 

caratteristica che 
permette agli elementi 

di poter stare all’interno 
di un determinato 

insieme.
In questa fase iniziale, 

richiedete che scrivano 
solo l’attributo, ma 

sarebbe più corretto 
abituarli ad esprimere 

anche il verbo ESSERE o 
AVERE in abbinamento  

allo stesso (come si vede 
nel lavoro successivo).
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Con del cartoncino 
rigido, preparate una 

sagoma tipo quella qui 
riprodotta e fatela 

punteggiare o ritagliare 
agli alunni.

Poi fissate le due parti, 
scomposte, alla pagina 
del quadernone con del 
filo o dell’elastico, ma in 

modo che la piccola si 
possa sempre andare a 
ricomporre con quella 

grande.
Potete giocare con le 

due parti (sottoinsieme 
e complementare) 

attribuendo a ciascuna 
delle frasi, delle somme, 

delle differenze, … 

Se, confrontando tra loro gli elementi, non trovo attributi in 

comune, non posso inserirli nello stesso insieme.

Il sottoinsieme.

A volte può succedere che tra elementi, già appartenenti 

ad uno stesso insieme, ci sia un’ulteriore  caratteristica in 

comune.

Perciò, è possibile raggrupparli ulteriormente e includerli 

in un nuovo diagramma di Venn che, però, appartiene al 

primo, ne fa parte: è il …

Osserva i grafico qui di seguito:

L’insieme complementare è la parte che, unita 

all’eventuale sottoinsieme, mi riforma l’insieme dato in 

partenza.

I = 

INSIEME DATO

S = 

SOTTOINSIEME

C =

INSIEME 

COMPLEMENTARE

C S
I

S + C = I

I  - C = S

I  - S = C

3 + 6 = 9       9 – 3 = 6     9 – 6 = 3              ECC.

S C I I S C I C S
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Troviamo dei sottoinsiemi e i loro 
complementari.

INSIEME (I) = cifre/unità
SOTTOINSIEME (S) = cifre pari
COMPLEMENTARE ( C ) = cifre non pari

INSIEME (I) = decine
SOTTOINSIEME (S) = decine > di 50
COMPLEMENTARE ( C ) = decine non > di 50

1
3

5

7

9
4

0 2

6

8

I = CIFRE SS = cifre pariC = cifre non pari

I = 
DECINE

SS = decine  

> di 50

C = decine 

non > di 50

1 2

3

4

6 7

8
9

5

Assegnate a ciascuna 
parola  un fonema, 

l’iniziale, che vi 
permetterà di ridurre i 

tempi dell’attività.

Utilizzate i disegni in 
bianco e nero , fateli 
colorare con l’esatta 

tinta del valore 
posizionale in oggetto e, 

come consegna, 
richiedete di ritagliare e 

incollare le unità e le 
decine in modo che 
appartengano o al 

sottoinsieme o al suo 
complementare.
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L’unità 3, per distrarsi un po’ dal solito tran tran, decide di andare a giocare a bowling. Si veste
di tutto punto, si attrezza con palla forata e scarpette ed entra nella sala da gioco. Subito si
accorge che la stanza è divisa in due zone. In una ci sono solo i numeri dispari, nell’altra tutti
indossano dei pantaloncini. “Vieni a sederti con noi!!” la invitano le unità dispari. L’unità
riflette: “Sì … sono dispari anch’io come voi, perciò posso sedermi da questa parte!”. L’unità
passa un po’ di tempo con le sue amiche, ma ad un certo punto le scappa l’occhio sull’altro
lato della sala, dove altre unità sgambettano allegramente, sicuramente più comode nella loro
divisa composta da pantaloncini e canottiera. “Mi piacerebbe vestirmi così, mi sentirei più a
mio agio!” pensa la domestica tra sé e corre ad acquistare gli indumenti della nuova divisa.
Bene!! Ora si sente prontissima a gareggiare, ma … ahimé … vestita così e con il suo numero 3
potrebbe stare sia da una parte sia dall’altra. Che fare??? L’unità non vuole scegliere per non
offendere nessuno. È proprio indecisa!! Ma ecco, le viene una magnifica idea! “ Amiche mie,
ho trovato una soluzione per non scatenare malcontento fra di noi: creiamo una nuova zona
dove possano stare tutte le unità come me, che sono sia dispari sia vestite con i pantaloncini!
Così saremo tutte contente!” L’idea piace molto: questa nuova zona, che appartiene sia a un
gruppo che all’altro, viene chiamata di comune accordo …

Ecco come i diagrammi di Venn 

formano l’intersezione.

2

8
5

1

7

3

Ancora un passo avanti, 
col concetto di 

intersezione. Di per sé, 
la comprensione del 

contenuto non è 
particolarmente 

complessa, ma è faticoso 
insegnare ai bambini la 

corretta scrittura di 
attributi e negazioni,  

con l’uso 
contemporaneo del 

connettivo “E”.

La storiella dell’unità al 
bowling può essere 

facilmente interpretata 
dagli alunni; dopo che 
avrete predisposto  a 

terra due cerchi di 
diverso colore,  

all’interno di una corda 
di un ulteriore colore,

posizionate dei cartellini 
come nell’esempio a 

fianco (che poi 
riporterete anche  sul 

quaderno).
Al posto della palla da 
bowling vanno bene 
anche delle palline di 

plastica o gommapiuma.
Per differenziare, invece, 

pantaloncini da 
grembiulino, o scegliete 

bimbe con la gonna e 
altre in pantaloni, 
oppure  preparate 
cartoncini con le 

immagini dei due diversi 
tipi di unità che i 

bambini possano tenere 
in mano.
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BIRILLI … CHE PASSIONE!!

LA “BIRILLO-MANIA” … CONTINUA!

CHE ROTTURA DI … BIRILLI!!

BIRILLI

BIRILLI

BIRILLI

CON CUORI

A QUADRETTI 

ARANCIONI
A QUADRETTI 

VERDI

A QUADRETTI VERDI 

E ARANCIONI

CON FULMINICON CUORI E 

CON FULMINI

NON CON 

CUORI E 

NON CON 

FULMINI

BIANCHI ROTTIBIANCHI

E ROTTI

NON 

BIANCHI

E NON 

ROTTI

Le immagini per questa 
prima attività sul 
quaderno vanno 

colorate con precisione. 
Proprio per questo, 

manterranno 
l’attenzione ad un livello 
adeguato anche quando 
si tratterà di classificare. 
Per ora non inseriamo la 

negazione.

In questi esercizi di 
livello più elevato, 
invece, gli alunni si 

dovranno cimentare con 
connettivi e negazioni.
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............................ BACCHETTA E’ A FORMA DI CUORE.

 ……………….. LE BACCHETTE  CON LA LUNA SONO 

ROSSE.

…………………….. BACCHETTA E’ A FORMA DI FULMINE.

…………………….BACCHETTA E’ A FORMA DI STELLA.

…………….. UNA BACCHETTA E’ A  FORMA DI FIORE.

…………………….. BACCHETTE NON SONO GIALLE.

LE BACCHETTE A FORMA DI STELLA SONO 

…………………….. RISPETTO A QUELLE A FORMA DI LUNA.

LE BACCHETTE A FORMA DI FIORE SONO 

………………………………… LE BACCHETTE A FORMA DI

FULMINE

ALCUNE – DI PIU’ – NESSUNA – UNA SOLA – TANTE 

QUANTE – TUTTE – QUALCHE – ALMENO

E ORA … BACCHETTIAMO!!!

OSSERVA L’ESERCIZIO “CHE ROTTURA DI BIRILLI” E RISPONDI.

Affianchiamo all’attività 
appena svolta l’uso dei 

quantificatori, in un 
esercizio a 

completamento con 
Vero o Falso.

Questa volta la consegna 
sarà di utilizzare i 

termini, riportati in 
fondo alla scheda, per 
completare le frasi in 

modo che siano coerenti 
con l’intersezione sopra.
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COMPLETA IL DIAGRAMMA AD ALBERO!

Ancora classificazioni 
con il diagramma ad 

albero e le unità.

Anche qui potete 
giocare coi bambini: con 
un po’ di nastro isolante 
è facilissimo tracciare il 

diagramma a pavimento 
e farlo utilizzare da un 

alunno alla volta con un 
numero  e una pallina di 
gommapiuma o plastica 

colorata in mano.

Dato che siamo 
appassionate di Sudoku, 
e che riteniamo questo 
gioco propedeutico allo 

sviluppo delle 
potenzialità logiche, ne 

abbiamo pensato alcune 
varianti che vedrete 

anche in altri
learning-book.

Questo proposto a 
fianco è con le farfalle di 

Bisboccia, perciò lo 
abbiamo chiamato così!
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Concludiamo le attività 
strettamente legate ala 

logica con due esercizi di 
classificazione.

Proponete spesso 
attività con i diagrammi 

logici, pian piano 
entreranno “in testa” ai 
bambini, che li useranno 

con  sempre maggior 
consapevolezza.

Qui ci sono gli schemi ad 
albero, di Carroll e di 

Venn, con l’aggiunta di 
una sequenza di 

domande impostate sui 
quantificatori logici, a cui 

rispondere con V/F 
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VISTO CHE SIAMO STATI BRAVI AD 

USARE I NUMERI FINO A 999, È ORA DI 

CONOSCERE UN NUOVO VALORE 

POSIZIONALE, IL …

Anche lui ha il suo posto sull’abaco. Si posiziona sull’asta a 
sinistra delle centinaia, chiude la classe dei valori semplici ed 
apre quella delle migliaia; porta sempre con sé un “puntino di 
valore”, che noi confidenzialmente chiameremo mila. Il 
simbolo delle migliaia è k (kappa) e anche qui troveremo 
unità, decine e centinaia.

SE CAMBIO UN MIGLIAIO,

POSSO RICEVERE COME

VALORI EQUIVALENTI

1 000 UNITà

100 DECINE

10 CENTINAIA

Leggere i numeri con le migliaia è facile: sia le cifre prima 

del puntino sia quelle dopo si leggono così come abbiamo 

imparato finora, pronunciando però tra un gruppo e l’altro, 

quando  si incontra  il puntino di valore appunto, la parolina 

MILA.

ESEMPI:

2
.
125         due/mila/cento/venti/cinque

9
.
477 nove/mila/quattrocento/settanta/sette

6
.
303    sei/mila/trecento/… /tré

(se alle decine c’è la cifra 0 non si pronuncia niente)

5
.
080         cinquemila/. . . /ottanta/ . . . / . . . 

(come sopra, se alle centinaio o alle unità c’è la cifra 0 non si pronuncia 

niente)

1.600 mille/ seicento/ . . . / . . . / . . . 
( non si può dire “un mila”, perciò si pronuncia mille)

Si può fare anche con numeri ancora più grandi: osserva! 

39
.
821 trentanove/mila/ottocento/vent/uno

k h da u

È ora di presentare un 
nuovo valore 

posizionale, il migliaio, 
anche se i programmi 

indicherebbero la 
trattazione di questo 

contenuto in classe 4^. 
Già con il centinaio 

abbiamo precorso un 
po’ i tempi, ma i bambini 
lo  hanno interiorizzato 
facilmente. Vedrete che 

anche in questo caso, 
l’apprendimento avverrà 

in modo rapido e … 
indolore!!

La lettura dei numeri a 
quattro cifre non è 

particolarmente 
complesso. Noi abbiamo 
dato un nome al puntino 

di valore (lo abbiamo 
chiamato Zia Mila), 

precisando agli alunni 
che le cifre che lo 

precedono vanno lette 
come le 

unità/decine/centinaia 
della classe dei semplici.

Nel caso, potete 
visionare con la classe la 
presentazione a Power
Point sulla lettura dei 
numeri entro il 999.
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NUMERA DA 100 A 1.000 USANDO LE 

CENTINAIA.

100 200 300 400 500 600 700

800 900 100O

QUANTI RETTANGOLI, QUINDI QUANTE CENTINAIA, 

HAI USATO?

10

NUMERA DA 10 A 1.000 USANDO 

LE DECINE.

10 20 30 40 50 60 70 80

170

90 100 110 120 130 140 150 160

ECCETERA

QUANTI RETTANGOLI, QUINDI QUANTE DECINE, 

HAI USATO?

100

QUANTI RETTANGOLI, QUINDI QUANTE UNITA’, 

HAI USATO?

1000

NUMERA DA 1 A 1.000 USANDO

LE UNITA’.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ECCETERA

CONOSCIAMO IL MIGLIAIO COME NUOVO 

PERSONAGGIO: ECCO A VOI …

Nel mondo della matematica, oltre a tutti i simpatici amici del mago che abbiamo già

conosciuto in questi anni, vive anche un personaggio davvero singolare:
MESSER MIGLIAIO.

È un solitario e ricco signore, che ama molto utilizzare il suo denaro per aiutare le

persone anziane come lui a trascorrere una vita migliore.

A proposito, volete sapere quanti anni ha?

Ne ha ben 1.000, cioè come dice appunto il suo nome, un migliaio.

Se siete curiosi di scoprire il suo aspetto, risolvete le operazioni riportate sotto ed

incollate sopra ad ogni spazio il pezzo di puzzle con il risultato corrispondente.

Questa attività è stata 
pensata proprio per far 
vedere concretamente 
al bambino la quantità 
associata al numero.  

Una volta che gli alunni 
avranno ben 

interiorizzato che, per 
formare un migliaio, le 

centinaia necessarie 
sono 10, 100 le decine e 
1 000 le unità, sarà più 

facile poi procedere con 
esercizi di equivalenza. 

Per scrivere i numeri, 
occorreranno rettangoli 
sempre alti 3 quadretti e 
lunghi 5 per le centinaia,  
4 per le decine, 3 per le 

unità.

Dopo aver 
padroneggiato il nuovo 
valore posizionale con i 

precedenti esercizi e con 
materiale vario, 

strutturato e non, (abco, 
pallottoliere, BAM, 

bilancia dei numeri, …) i 
bambini avranno modo 

di conoscerlo sotto 
forma di personaggio; il 
colore del migliaio è il 

giallo.
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Esegui le operazioni.

74 x

5 =

370

627 -

147 = 

480

528 +

228 = 

756

Ecc…

Associa risultati e pezzi di puzzle…

Ecco Messer Migliaio: il suo abito è giallo.

4
4.291

5.050

1.384

2.750

3.312

9.406

8 3 1

5 7 0 2

0 9 4 6

2 3 3 1

9 4 2 1

5 5

4

Proviamo a vedere 
se ne hai ben 

compreso il valore: 

collega i 
personaggi in 
disordine al 

corrispondente 
numero.

Per scoprire il suo 
aspetto fisico, 

proponete la risoluzione 
di alcune operazioni i cui 

risultati si trovano su 
pezzi  di un puzzle. Poi 

fate colorare come 
vedete nell’immagine a 

fianco.

Questi giochi di 
ricomposizione 

numerica piacciono un 
sacco ai bambini; per chi 

non avesse già 
acquistato le guide di 1^ 
e 2^, ricordiamo che le 
unità sono le donnine 
blu, le decine quelle 

rosse e le centinaia sono 
i muscolosi giovanotti in  

verde.
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UNA SORPRESA ATTESA E 
GRADITISSIMA!

Questa mattina, in classe, abbiamo ricevuto per posta un

graditissimo messaggio!! Era un bel po’di tempo che

l’amico mago non si faceva sentire … che gioia per noi

bambini poter avere qualche novità su di lui!! E che bello

sapere che lui sarà al nostro fianco mentre impariamo la

divisione. Proprio per aiutarci nella fase iniziale, ci ha

raccontato che questa operazione aritmetica è utilizzata

tantissimo durante le …

MA COSA 

SONO? ?
Cosa sono le Matt-Olimpiadi? Sono un evento matematico e 

sportivo che si svolge quando di solito i bambini sono in 

classe terza.  Maghi, streghe, fattucchiere, stregoni  si 

ritrovano in una nota città, Olimpia; dalla stessa hanno 

preso il nome  i giochi olimpici, che si svolgevano nell'antica 

Grecia e nei quali si confrontavano i migliori atleti della 

penisola intera. 

OLIMPIA

Anche noi umani celebriamo,  però ogni  4 anni,  i Giochi 

Olimpici , a ricordo delle competizioni  tra i migliori atleti, 

provenienti dai cinque continenti del mondo, che si 

confrontano  in varie discipline sportive; scoprite voi dove 

e quando si svolgeranno i prossimi.

I prossimi giochi olimpici si svolgeranno a 

… 

T O K Y O

In quale anno?
RISOLVI I SEGUENTI ENIGMI E LO SCOPRIRAI.

Guardate con la classe il 
messaggio a PP. sulle 

Matt-Olimpiadi.
Non abbiamo inserito 
voci volutamente, per 

lasciarvi tutto il tempo di 
leggere le diapositive 

con i bambini.
Nella nostra “ricetta” 

per il lavoro che segue, 
abbiamo messo anche 

un pizzico di geografia e 
di storia, che non 

guasta!

Con piccoli enigmi gli 
alunni hanno scoperto la 

data della prossima 
edizione delle Olimpiadi 
“umane” e con i genitori 

ne hanno ricercato 
l’ubicazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Atleti
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 E’ composto da quattro cifre  L’ultima cifra è la prima  delle cifre 

pari

 E’ compreso tra 2.000 e 

2.021

 La seconda cifra è l’elemento 

neutro dell’addizione

 La terza cifra è uguale  alla 

prima

La prima cifra è il numero di ruote       

che ha una bicicletta.

2 0 2 0

QUESTO È IL SIMBOLO DELLE OLIMPIADI.

Cinque cerchi intersecati tra loro e dipinti con 5 diversi 

colori, che si riferiscono a cose differenti nei due mondi:

Mondo della 
Matematta

I colori si riferiscono ai 
personaggi

Mondo reale, di noi 
umani.

I colori si riferiscono ai 
continenti.

Mago (nero)

Unità (blu)

Decina (rosso)

Centinaio (verde)

Migliaio (giallo)

Africa

Oceania

America

Europa

Asia 

Nel presentare il 
simbolo delle Olimpiadi 

“terrestri”, abbiamo 
colto l’occasione di 

introdurre i nomi di 5 dei 
continenti con relativi 

colori. 
Nel mondo della 

Matematta cerchi e 
colori sono uguali , ma il 

significato è diverso, 
come potete vedere 

nello schema.
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OSSERVA I CERCHI OLIMPICI

DELLA MATEMATTA.

Ed ecco gli atleti e le loro specialità.

A vederlo sembra

deboluccio e mingherlino

ma l’elfo TRIXI

ti inganna per benino!!!

I tronchi per lui

non son per nulla pesanti

e si diverte a lanciarne

davvero tanti!

Specialità:

lancio dei tronchi

Specialità:

Tiro con l’arco

Fate e streghe, maghi e stregoni,

durante le olimpiadi si credono campioni!

A tanti sport si sono appassionati,

guardate un po’ in cosa si sono cimentati!!

Nel mondo della 
Matematta, atleti 

fantastici si sfidano in 
gare  un po’ particolari, 

tutte finalizzate ad 
avviare il concetto di 

divisione.
Leggete dapprima con i 
bambini le filastrocche 
che, volendo, possono 

anche essere richieste a 
memoria.
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Specialità:

tuffi dalla piattaforma

La ninfa DELFA

gode di gran notorietà:

eseguire tuffi dalla piattaforma

è la sua specialità!

Tra quelli da lei eseguiti

il più rinomato

è quello con doppio avvitamento carpiato!

I giochi si aprono con l’accensione 

della fiaccola olimpica, portata da …

Diversamente da ciò che accade 

da noi, qui è la torcia che accende 

il fuoco nel tripode e non viceversa. 

La fiamma resterà accesa per tutta 

la durata dei giochi.

Con i loro esercizi, gli atleti della Matematta ci 

guideranno alla scoperta della quarta e ultima 

operazione aritmetica, la …

N.B. Per ora, ci limiteremo a ragionare 

sulla divisione come operazione 

contraria alla moltiplicazione.

In seguito, proponete 
giochi a squadre  o 

individuali in cui viene 
richiesto di riscrivere 
una moltiplicazione al 

contrario, 
trasformandola in 

divisione.

Sulla lavagna magnetica, 
di panno  o su un 

pannello di polistirolo o 
sughero, posizionate tre 

cartellini in colori 
differenti. Su ognuno 
incollate un pezzo di 

velcro (positivo) mentre 
sul retro di altri 

cartoncini bianchi fissate  
dell’altro velcro 

(negativo).  Fate dire ad 
un alunno a caso una 
tabellina e scrivetela, 

comprensiva di 
prodotto, sui cartellini.

Sovrapponeteli ai 
cartoncini colorati, poi 

scambiate le posizioni ed 
i segni,cosicché il   

prodotto si trovi sul 
primo cartellino e 

l’operazione si trasformi 
in una divisione. Dopo 
qualche esercizio con 

tutti e 3 i cartellini, 
fatene sparire uno e 

richiedete che i bambini 
scoprano il termine 

mancante. 
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COMINCIAMO LE GARE: PER 

PRIMA SI CIMENTA …

BISBOCCIA
Per battere gli avversari, la streghetta dovrà colpire con

le sue frecce solo i palloncini che riportano divisioni con

il quoto uguale a quello richiesto dall’altoparlante.

Cifra             al quoto.

Cifra             al quoto.

Cifra             al quoto.

Riscrivi le operazioni:

20 :10= 2

8 :  4= 2

14:   7= 2

18:   9= 2

. . . . . . . . . 

eccetera

Riscrivi le operazioni:

20 :10= 2

8 :  4= 2

14:   7= 2

18:   9= 2

. . . . . . . . . 

eccetera

Le attività che seguono 
prevedono proprio 
l’inversione della 

tabellina.
Abbiamo attribuito ai 3 

atleti in gara tre 
tabelline ciascuno, così 

da ripassarle tutte.
Abbiamo tralasciato 
quella dello zero e 

dell’uno, ovviamente.

Questo  esercizio si può 
proporre anche nel 

concreto. Gonfiate molti 
palloncini chiari e 

scriveteci sopra non le 
divisioni come nella 
scheda , ma i quoti, 
sempre in doppio. 

Poi dividete  la classe in 
due squadre. Parte un 

bambino per ogni 
squadra, con un 

punteruolo o una matita 
molto appuntita (che 

dovrà poi essere  
passata con molta 

attenzione  al compagno 
che gioca dopo).

L’insegnante pronuncia 
una divisione e i due 

contendenti dovranno 
cercare di far scoppiare 
prima dell’avversario il 
palloncino che contiene 

il quoto esatto.
Ci sarà un po’ di rumore, 
ma  non mancheranno le  

risate! 
Inutile dire che i 

palloncini non devono 
essere  troppo vicini al 

viso dei bambini.
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È ORA IL TURNO DELLA NINFA DELFA.

La ninfa Delfa, invece, deve salire le scale appoggiando i piedi 

solo sui pioli che contengono divisioni con quoto 

corrispondente all’altezza del trampolino di lancio.

ALTEZZA  3 METRI

Riscrivi le operazioni:

30 :10= 3

18 :  6= 3

27:   9= 3

9:   3= 3

Presumiamo che anche 
voi, come noi, non 

sperimenterete il tuffo 
dalla piattaforma coi 

bambini … però potreste 
posizionare  a terra una 
scala  fatta con la carta 
da pacco, sui cui pioli 
scriverete le divisioni 

necessarie. Chiamate un 
bambino alla volta che 
impersonerà la ninfa 

Delfa e dovrà procedere 
sulla scala senza 

calpestare lo scalino  
contenente 

un’operazione con al 
quoto una cifra diversa 

da quella richiesta.

Date come consegna la 
coloritura  accurata 

dell’immagine con la 
piscina. Poi  precisate  

che La Ninfa Delfa dovrà 
essere incollata a testa 
in giù, in posizione di 

tuffo. 
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ALTEZZA  4 METRI

Riscrivi le operazioni:

32  : 8 = 4

36 :  9 = 4

8 :  2 = 4

. . . . . . . . . 

eccetera

ALTEZZA  5 METRI

Riscrivi le operazioni:

15  : 3 = 5

. . . . . . . . . 

eccetera

La scheda ripropone 
appieno l’esercizio 
appena eseguito. I 
bambini dovranno 

colorare solo i gradini 
che  contengono 

divisioni con quoto 
uguale  a quello indicato.
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PER FINIRE … ECCO IL FORZUTO

ELFO TRIXI.

IL NOSTRO PORTENTOSO ATLETA DEVE LANCIARE 

I TRONCHI NEL SETTORE CORRISPONDENTE 

ALL’ESATTO QUOTO.

LA DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE.

Bisboccia, la ninfa Delfa e l’elfo Trixi, durante le esibizioni, hanno voluto avere accanto i loro parenti 
ed amici più cari; il regolamento delle Matt-Olimpiadi, attribuisce i posti in platea al pubblico, 
mentre le tribune spettano di diritto “all’entourage” di ciascun atleta; però, stabilisce anche che, per 
equità, ogni concorrente deve avere lo stesso numero di spettatori in tribuna e che il numero di 
biglietti assegnati deve essere uguale per tutti.
Cominciamo con la curva est dello stadio olimpico: non contando i due posti riservati al mago e a 
Madre Natura, i posti totali a disposizione sono 27: distribuisci un posto alla volta ad ogni atleta e 
scopri quanti biglietti toccano ad ogni personaggio.

Fate colorare con 
marrone, arancione e 

verde scuro i tre settori, 
poi fate incollare i 
tronchi, anch’essi 
precedentemente 
colorati, nel posto 

corretto.

Prima di proseguire coi 
concetti di distribuzione 

e contenenza, 
proponete una verifica 

di divisioni (sempre 
come tabelline 

rovesciate).
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27 POSTI DISTRIBUITI

TRA I 3 ATLETI.

27 : 3 = 9
Lo stadio è irregolare, perciò la curva ovest contiene più posti a sedere di quella est.            

Distribuisci di nuovo un posto alla volta.

48 POSTI DISTRIBUITI

TRA I 3 ATLETI.

48 : 3 = 16

Per ottenere questo quoto abbiamo dovuto contare; infatti, 

tra quelle da noi studiate, non c’è una tabellina che, ribaltata, 

ci dia come risultato il numero di partenza, il 48 in questo 

esempio. Ma, in matematica, niente è lasciato al caso: 

esistono, infatti, diversi modi per risolvere divisioni come 

questa. Eccone alcuni tipi, tutti con il quoto:

Con i BAM

Con quadratini multicolore

Con i simboli dei valori posizionali

Con lo schema canadese

In colonna nello schema (con la sottrazione)

In colonna col metodo tradizionale

Le attività che vi 
proponiamo a fianco 

chiariscono il concetto di 
ripartizione o 
distribuzione.

Vi consigliamo di far 
collegare i personaggi ai 

posti a sedere con i 3 
colori indicati,  

assegnando un posto 
alla volta a ciascun 
atleta. Alla fine, gli 

alunni conteranno  i 
seggiolini dei diversi 

colori e  potranno 
verificare che la 

distribuzione è stata 
equivalente.

Offrite altri esempi  a 
vostro piacimento.
Poi introducete alla 

classe i numerosi modi 
di rappresentare 
graficamente una 

divisione.
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64 : 2 =

2

Con i BAM.
Ricordate i nostri vecchi amici BIM,BUM,BAM, i blocchi 

aritmetici multibase?
Giochiamo con loro e raggruppiamo usando il colore del regolo 

corrispondente al divisore.

93 : 3 =

Quanti gruppi tra le decine? 3

Quanti gruppi tra le unità?  1

PERCIÒ 93 : 3 = 31

Ti sarai accorto/a che, in queste divisioni, la maestra ti ha fatto partire dalle decine e 
non dalle unità. Come mai si parte dal valore posizionale più alto?

Semplice!! È una regola delle divisioni che vale solo per questa operazione aritmetica.
RICORDA, ALLORA!

Solo e soltanto nella divisione si comincia a calcolare partendo dal valore più alto, 
non dalle unità!

Con i QUADRATINI MULTICOLORE
Usiamo i colori dei valori posizionali e i quadretti del nostro 

quaderno.

3

PERCIÒ 64 : 2 = 32

Quanti gruppi tra le decine? 3

Quanti gruppi tra le unità?  2

Ora datene opportuna 
spiegazione usando i 

materiali indicati:
Con i blocchi aritmetici 

multibase (BAM) …

Con i quadretti da 0,5 
cm del quaderno, 

colorati in blu per le 
unità, in rosso per le 

decine, in verde per le 
centinaia e in giallo per 
le migliaia. Ovviamente, 

all’inizio sceglierete 
divisioni col quoto, poi, 

invece, qualora ci 
fossero dei resti, dovrete 
riprendere il concetto di 

cambio.
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h   h

Con i SIMBOLI DEI VALORI POSIZIONALI
Usiamo i simboli, e i relativi colori, dei valori posizionali.

248 : 2 =

da  da

da  da

u   u   u   u

u   u   u   u

1 2 4

Perciò 248 : 2 = 124

Con  LO SCHEMA CANADESE
(o sottrazione ripetuta)

54 : 9 =

54 –

9 =*

45 –

9 =*

36 –

9 =*

27 –

9 =*

18 –

9 =*

9 –

9 =*

0 

Quante volte 

hai sottratto 

il 9?

Conta gli 

asterischi (*)

6 volte

54 : 9 = 6

Il risultato della 

divisione senza 

resto, cioè 

esatto, si dice 

QUOTO.

Ci è venuta l’idea di 
rendere ancora più 
rapida e semplice la 

rappresentazione 
dell’operazione di 

divisione attraverso l’uso 
dei simboli posizionali. Ai 

bambini è piaciuta 
molto.

È piaciuta, invece, un po’ 
meno la proposta della 

sottrazione ripetuta, che 
va però fatta in ogni 
caso, perché ben si 

presta, visivamente e 
concettualmente, a 

evidenziare  la stretta 
connessione tra 

sottrazione e divisione.
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IN COLONNA NELLO SCHEMA
(con la sottrazione)

9 6 4

3 2 19

6

3

-
0

6

0 4
-

3

1

-

IN COLONNA NELLO SCHEMA
(senza la sottrazione)

divisore

risultato

QUOZIENTE

perché c’è 

UN RESTO

4 48 2

2 244/

4/

/

8 74 2

4 328

1

7

/

/

r

Senza resto

Con resto alle unità

QUOTO

QUOZIENTE

Tra le varie proposte, 
ecco questo schema in 

colonna. Le frecce 
indicano il corretto 

algoritmo risolutivo della 
divisione, a cui 

inizialmente  si abbina la 
sottrazione.

La nostra esperienza ci 
porta a preferire lo 

schema diretto, senza 
sottrazione: anche se, in 
un primo momento, può 

sembrare più 
complesso, alla fine 

risulta  maggiormente 
comprensibile. Fate 

anche qualche esempio 
col resto, che verrà 
ripreso in seguito  in 

modo più approfondito. 
Per calcolarlo  

velocemente, richiedete 
che i bambini abbiano 

sottomano la 
numerazione 

corrispondente al 
divisore. 

Es: 7:2= avanzate nella 
numerazione fino ad 

avvicinarsi il più possibile a 7, 
senza superarlo. Ci si ferma a 
6, quindi i passi fatti sono 3. 
Così facendo, però, non si 

arriva esattamente, quindi il 
resto è quel numero che indica 

la distanza tra il numero da 
raggiungere e quello dove ci si 

è fermati.  In questo caso il 
resto è 1.
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QUOTO

QUOTO

Con  resto alle decine

9 42 2

4 719

1 4

/

/

6 89 4

4 2261

8

Con  resto alle

centinaia

/

/

IN COLONNA CON IL METODO TRADIZIONALE

Per chiarezza, lo affianchiamo allo schema appena spiegato. 

8 84 4

2 218

/ 8

/

/

Fate scrivere più volte il 
nome del risultato delle 

divisioni eseguite.
Usare una terminologia 

specifica è fondamentale 
per abituare i ragazzi ad 

esprimersi con 
precisione e correttezza.

Questo tipo di schema è 
quello da noi 

maggiormente utilizzato. 
È, comunque, molto 
simile al precedente.

Se preferite, potete farli 
usare entrambi 

affiancati, soprattutto 
nelle prime fasi 

dell’apprendimento 
dell’algoritmo risolutivo 

della divisione.
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I termini della divisione hanno un nome molto simile

a quelli della moltiplicazione:

28               x               71      =

moltiplicando moltiplicatore

dividendo divisore

45               :                9       =

cambia il nome del risultato; la divisione, che è 

un’operazione complessa, ha due nomi a seconda del 

risultato:

quoto se la divisione non ha il resto

quoziente se la divisione ha il resto

LA DIVISIONE NEL DIAGRAMMA DI FLUSSO.

I TERMINI DELLA DIVISIONE.
COSA SONO I TERMINI?

Sono i nomi che vengono dati (per convenzione) ai numeri di ciascuna 

operazione aritmetica.

Fate incollare la scheda 
con il diagramma di 

flusso della divisione e 
leggetelo con gli alunni.

In seguito, richiedete 
che apprendano 

mnemonicamente i 
termini della suddetta 

operazione.
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Ripartire vuol dire distribuire in parti uguali una  

determinata quantità tra persone, animali, oggetti. 

Cominciamo coi cappelli dei maghi.

FINORA ABBIAMO PARLATO DELLA DIVISIONE COME 

RIPARTIZIONE ( O DISTRIBUZIONE). 
RIPASSIAMO UN PO’ COSA SIGNIFICA QUESTO 

CONCETTO.

Dopo la prima distribuzione quanti cappelli restano?    

Dopo la seconda distribuzione quanti cappelli restano?    

Dopo la terza distribuzione quanti cappelli restano?    

Dopo la quarta distribuzione quanti cappelli restano?    

Continuiamo: ancora un cappello per ogni  mago.

Proseguiamo: distribuiamo un’altra volta.

Ed ora, concludiamo!!

Se contiamo quante distribuzioni abbiamo fatto,

cioè quante volte abbiamo tolto il 3, scopriamo il

numero di cappelli che ha ricevuto ogni mago.

MA LA DIVISIONE PUÒ ESSERE INTESA 

ANCHE COME CONTENENZA. 

Anziché distribuire, qui si raggruppa e si 

scopre il numero dei gruppi formati, 

oppure si verifica quante volte un 

numero è contenuto in un altro.

Riprendiamo 
nuovamente il concetto 

di distribuzione. Lo 
facciamo con i cappelli 
dei maghi, ripartiti in 
quantità uguale e di 

volta in volta sottratti al  
numero rimasto.

12 – 3 =   9 cappelli

9 – 3 =    cappelli

Potete far giocare i 
bambini con dei cappelli 

preventivamente 
preparati col cartoncino, 
o con cappellini a visiera, 
applicando nel concreto 

il concetto di 
distribuzione.



Dividi le bacchette in gruppi da 2.

Dividi i geni della lampada per 3.

Dividi i fiori in gruppi da 9.

10 : 5 = 2

9 : 3 = 3

45 : 9 = 5

Dividi i birilli per 5.
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18 : 2 = 9
Usate queste immagini, 

che troverete come 
sempre tra le schede in 

bianco e nero, per 
raggruppare secondo la 

cifra indicata.
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Ma la contenenza si può vedere ancor meglio 

usando le linee, per esser più precisi usando 

parti delle linee,  …

. . .  i segmenti.

Esempio : ho un segmento AB lungo 15 quadretti.

Quante volte può contenere un altro segmento  CD  

lungo 5 quadretti?

A

A

B

B

C D

Cd è contenuto in AB 5 volte.

Eccetera …

I regoli ci possono aiutare molto nella divisione

come CONTENENZA..

Un sistema di forte 
impatto visivo è quello 
con i segmenti. Qui è 

possibile rappresentare 
con chiarezza quante 

volte un segmento più 
corto è contenuto in un 

altro.

Anche i regoli in colore 
consentono di verificare 

con immediatezza la 
contenenza di una cifra 

in un numero.
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LA  CONTENENZA ALLE MATT-OLIMPIADI !

Per sapere quanti fogli serviranno, dovremo scoprire quante
volte il foglio da 85 cm (divisore) è contenuto nello striscione da
680 cm (dividendo).
Quindi, la divisione da eseguire sarà

680 : 85 =
Ma il divisore è costituito da un numero a due cifre e noi non
sappiamo ancora fare divisioni così difficili.
Perciò, con la maestra, risolveremo questa divisione in un altro
modo, più concreto, usando cartoncino e strisce di carta.
Dalle nostre misurazioni è risultato che occorrono 8 fogli da 85
cm per fare lo striscione.
Quindi, il numero 85 è contenuto nel 680 per ben 8 volte.

Un po’ di esercizio!

88 : 2 =

96 : 3 =

55 : 5 =

48 : 4 =

248 : 2 =

963 : 3 =

68 : 3 =

95 : 3 =

554 : 5 =

449 : 4 =

695 : 3 =

805 : 4 =

681 : 2 =

998 : 3 =

779 : 7 =

841 : 4 =

Con il resto alle unità.
QUOTO QUOZIENTE

I cugini dell’elfo Trixi hanno deciso di preparare per lui uno striscione col suo nome lungo 
come l’interno della curva est. Ma i fogli ricavati dai tronchi del loro bosco hanno tutti 
una lunghezza di 85 centimetri cadauno.
Quanti fogli dovranno sistemare uno di fianco all’altro per coprire tutta la linea curva 
interna,  che misura  680 centimetri? 

VERIFICA (*)

Trova il risultato della divisione in riga e  scrivi di fianco 

la tabellina contraria.

ES: 6 : 2 = 3       perché 3 x 2 = 6

15 : 3 =

64 : 8 =

45 : 5 =

70 : 10 =

32 : 4 =

49 : 7 =

18 : 9 =

24 : 8 =

56 : 7 =

10 : 2 =

4  : 2 =

0 : 4 =

25 : 5 =

16 : 4 =

21 : 7 =

36 : 6 =

72 : 8 =

35 : 7 =

40 : 4 =

63 : 9 =

Ancora un po’ di 
tabelline  … al contrario, 

con  partenza dalla 
divisione relativa.

Questa attività permette 
di trattare un po’ alcuni 

contenuti legati alla 
misura. Vi suggeriamo di 
preparare alcune strisce 
di cartone lunghe 85 cm; 

per fare ciò, diventa 
inevitabile spiegare alla 

classe cosa significa 
misurare delle lunghezze 
e qual è l’unità di misura 

convenzionale delle 
stesse. Lasciate che i 
bambini giochino col 

metro da sarta, rigido, 
con bindelle, con righelli,  

.. Poi predisponete dei 
fogli di carta da pacco, o 

normalissimi fogli 
bianchi, che andranno 
uniti con dello scotch, 

fino ad ottenere la 
lunghezza di 680 cm. 

Richiedete che gli alunni  
verifichino più volte se la 

misura è precisa, poi, 
usando le strisce da 85 

cm, fate loro vedere 
quante volte sono 

contenute nella 
lunghezza dello 

striscione. 
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ANCORA PIU’ DIFFICILE !

Con il resto alle centinaia.

solo QUOTO

968 : 4 =

750 : 5 =

843 : 3 =

968 : 8 =

540 : 2 =

608 : 4 =

E PER FINIRE!

Con il resto alle migliaia.

solo QUOTO

5288 : 4 =

7569 : 3 =

8505 : 5 =

6484 : 4 =

9880 : 2 =

67863 : 3 =

DIVISIONI CON IL RESTO … 

DOVE CAPITA!

( e sempre che ci sia!!)

945 : 3 =

876 : 5 =

754 : 7 =

624 : 4 =

957 : 3 =

630 : 4 =

930 : 2 =

863 : 4 =

999 : 5 =

671 : 3 =

942 : 6 =

408 : 2 =

8573 : 6 =

8482 : 4 =

9367 : 3 =

5009 . 5 =

9091 : 3 =

8247 : 4 =

CON UNA DIFFICOLTÀ IN PIÙ!

Con il resto alle decine.

solo QUOTO

75 : 5 =

94 : 2 =

384 : 3 =

476 : 4 =

258 : 2 =

856 : 4 =

678 : 6 =

565 : 5 =

798 : 7 =

Gli esercizi a fianco sono 
di difficoltà crescente.

Le divisioni in basso, 
invece, sono miste, 

quindi è più probabile 
che i bambini 

commettano degli 
errori.
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Il maghetto ha 
deciso di contare

tutte le sue magi – biglie. 
Ne ha 7 in ognuno dei 

suoi 9 sacchetti.

Quante biglie ha 
contato
in tutto?

La decina ha 
comprato 

164 perline rosso fuoco 
e ne cuce  87 sul suo 

nuovo vestito

Quante perline le 
restano?

Bisboccia ha 
mangiato

7 bignè, 13 
cannoncini e 22 
pastine da thè.

Quanti dolci mangia in 
tutto?

Le domestiche unità 
hanno esposto

i loro piumini leva-
polvere.

Sono 233 e 105 sono 
gialli.  

Quanti sono i piumini 
non gialli?

Cirillo il coccodrillo 
ha

88 cocomeri e  
Domitilla, la bella 

coccodrilla, ne ha 56. 

Quanti cocomeri ha in 
più Cirillo?

La mamma del 
maghetto ha 
organizzato 

un ricevimento. Invita 45 
stregoni , 23 fate e 18 

maghi.   

Quanti invitati ha 
complessivamente?

IL DISPETTO DI BISBOCCIA!

È da un po’ di tempo che il mago

e la sua compagna di banco

vanno d’accordo … forse troppo!!

E infatti, ecco che la streghetta burlona, per non 

perdere le sane abitudini, si inventa un nuovo 

dispetto ai danni dell’amico: gli mette in disordine 

tutti i problemi che  il professor Sebastian gli ha 

assegnato per compito.

AIUTA TU IL MAGO A RICOMPORRE I PEZZI DEI 

SUOI PROBLEMI.

Esempio:

Cirillo il coccodrillo 
ha

Quanti cocomeri ha in 
più Cirillo?

88 cocomeri e  
Domitilla, la bella 

coccodrilla, ne ha 56. 

E rieccoci  allo 
scoglio dei problemi!

Forse capita solo a noi, 
ma spesso ci troviamo di 

fronte ad alunni con 
discreto rendimento  

che, però,  evidenziano 
difficoltà di ordine 

logico-intuitive legate 
alla risoluzione di testi 
problematici. Abbiamo 
provato varie strategie 

negli anni, ora vi 
proponiamo questo 

percorso che a noi ha 
dato buoni risultati. 

Partite dalla semplice 
storiella sopra per 

riprendere il 
personaggio di 

Bisboccia, la simpatica 
streghetta amica del 

mago, pasticciona e … 
problematica!

Poi, leggete con la classe 
i problemi fatti a pezzi, 
portando i bambini alla 

ricerca delle parole 
chiave, dei dati e delle 

richieste.
Questo tipo di esercizio 

risulta molto utile 
perché li obbliga a 

ragionare sulle 
connessioni logiche tra 
le frasi e a leggere con 
attenzione i testi, cosa 

che  spesso, invece, 
fanno in modo 

superficiale. 
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DATI

88 = n° di cocomeri di Cirillo
56 = n° di cocomeri di Domitilla
? = n° di cocomeri in più di Cirillo (differenza)

cocomeri/ cocomeri

Elementi uguali?   addizione o sottrazione

Viene richiesta la differenza, perciò sottrazione

88 56

32

-

Risposta.

Cirillo ha in più di Domitilla 32 cocomeri.

La nonna di Bisboccia, strega Cucinella, ama molto cucire.

Possiede una scatola piena di bottoni, formata da 8 spazi;

in ognuno di essi ci stanno magicamente 356 bottoni.

Quanti bottoni ci stanno in tutto nella scatola?

Verifica: 
risolvi il seguente testo problematico ( a 1 operazione)

Cocomeri di Cirillo in più

Ciascuno dei problemi 
ricomposti va, poi, 
risolto seguendo lo 
schema che noi vi 

proponiamo oppure 
secondo  la metodologia 

che preferite.

In questa prima fase, 
sarebbe buona pratica 
far scrivere ai bambini i 

passaggi che 
normalmente si fanno 

“nella mente” quando si 
procede alla risoluzione 

di un problema.

Per aiutare gli alunni, 
date come consegna 
aggiuntiva quella di 

disegnare sul quaderno 
la scatola e di scrivere 

dentro ad ogni spazio il 
n° di bottoni che vi è 

contenuto.

N° item =  8
in questo caso, ma 

variano a seconda del 
numero di operazioni.

Noi ci regoliamo come vi 
spieghiamo a fianco, 

proprio per cercare di 
essere il più oggettivi 

possibile nella  
valutazione di un 

problema.

Dati:(cerchiati/sottolineati  nel testoe riscritti) 

Corretti e completi                                             2 punti

Parzialmente corretti o incompleti                   1 punto 

Scorretti e mancanti                                          0 punti

Risposta e risposta breve      di fianco al diagramma a blocchi   

Complete e corrette                                          2 punti

Incomplete e con lievi imprecisioni                   1 punto

Scorrette e mancanti                                         0 punti

Procedimento

per la scelta corretta dell’operazione                2 punto

Per errori di procedimento                                 0 punti

Calcolo 

per il calcolo corretto dell’operazione scelta     1 punto

Per errori di calcolo                                           0 punti

Diagramma a blocchi corretto

Per ogni operazione che vi verrà inserita         1 punto
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TESTO INVENTATO CON I DATI ESTRATTI.

Madre natura deve curare il suo nipotino e si inventa 
un nuovo gioco:chiave a canestro. Fissa un cestino 
alla ringhiera del balcone e mette a disposizione del 
piccolo prima 33 chiavi d’oro, poi ancora 56 e per 
finire 29.
Quante chiavi può lanciare in tutto nel canestro il 
nipotino di Madre Natura?

1° gruppo di  biglietti estratti

SOGGETTO

AZIONE

OGGETTO

MADRE NATURA

LANCIA

CHIAVE D’ORO

INVENTA UN PROBLEMA
LA CUI OPERAZIONE 

RISOLUTIVA SIA  UNA 
ADDIZIONE CON 3 

ADDENDI.

INVENTA UN PROBLEMA 
LA CUI OPERAZIONE 

RISOLUTIVA SIA  UNA 
MOLTIPLICAZIONE.

Ed ora 

…

Questa attività ha molto 
divertito i bambini.

Procuratevi una scatola 
e alcuni foglietti di 3 
colori differenti. Su 

quelli gialli scriverete dei 
soggetti, scelti con gli 

alunni, su quelli azzurri 
delle azioni, sia 

facilmente utilizzabili in 
un problema sia un po’ 
strane, su quelli verdi 

degli oggetti, la cui 
quantità andrà poi 

specificata da voi per 
dare un minimo senso al 

problema che si 
costruirà.

Fate estrarre da tre 
bambini un bigliettino 
ciascuno, uno per ogni 
colore e leggete cosa è 

stato estratto.
Ne verranno fuori delle 

belle!  Gli alunni 
andranno aiutati a 

scrivere correttamente il 
testo problematico, ma 

si divertiranno e saranno 
più coinvolti e motivati 
quando si troveranno di 
fronte alla risoluzione di 
un qualsiasi problema. 

E poi … svilupperanno la 
fantasia!!

Richiedete, ora, che 
inventino da soli un 
problema secondo 
quanto richiesto, 

usando poi i 
diagrammi a blocchi 

rappresentati.
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Il comitato olimpico, organizzatore delle Matt-
Olimpiadi, ha incaricato un’amica del mago,
FIAMMA, ragazza davvero affascinante, di
custodire un oggetto unico e molto prezioso,
indispensabile per la cerimonia di chiusura dei
giochi: la fiaccola olimpica!
La giovane fata la tiene in camera con sé, se ne
prende cura con grande attenzione; fa in modo
che la fiamma non si abbassi mai, ravviva il
fuoco quando occorre, … insomma non se ne
separa mai, … o quasi!
In effetti, Fiamma abbandona il suo “cimelio”
ogni giorno, ma solo per pochissimo tempo,
quello che le occorre per allenarsi per la sua
specialità, che è la corsa Dopo uno di questi
allenamenti, la fatina, sudata e accaldata, va a
farsi un’indispensabile doccia, ma al suo ritorno
… oh, cielo … la fiaccola non c’è più!!!
Disperata, la cerca in ogni luogo ma non c’è
traccia del prezioso oggetto: affranta, decide
allora di chiamare in suo aiuto un detective di
fama internazionale: Sherlock Holmes!!
Il famoso investigatore capisce subito che non
si tratta di un furto comune; la fiaccola, infatti,
ha un grande valore simbolico ma non è
facilmente vendibile, neanche dai più abili
ricettatori.
Chi l’ha rubata ha un altro intento e ben presto
si viene a sapere quale:
“Se volete riavere la fiaccola tutta intera,
dovrete pagare un forte riscatto!” si legge in un
biglietto anonimo consegnato da un pipistrello
spennacchiato.
” Vogliamo la magica ampolla contenente tutti i
poteri del mondo della Matematta e … niente
scherzi , o la fiaccola non rivedrà la luce del
prossimo giorno”. I ladri esprimono un’altra
richiesta: la merce dovrà essere consegnata dal
mago della matematica in persona! Voi bambini
dovrete scoprire il luogo dello scambio,
riuscendo a decifrare ad uno ad uno gli indizi
che vi forniremo ogni volta che risolverete un
Matt-problema. Tutti gli indizi ricomposti e
riordinati formeranno un messaggio con
l’indirizzo per la consegna del riscatto.
Fate presto e …. non sbagliate … o …

addio fiaccola!
Sherlock Holmes, senza esitazioni, per aiutarci
mette il suo intuito a nostra disposizione e
comincia immediatamente ad indagare; il suo
fiuto infallibile ha già “annusato” un paio di
informazioni. Collaboriamo anche noi, vedrete
che riusciremo a risolvere tutti i problemi; e
allora … via,… a caccia di indizi!

Tutte le 
seguenti 
attività, 

rientranti in 
quello che noi 

chiamiamo 
“Giallo alle 

Matt-
Olimpiadi”, 

sono 
improntate 

sulla logica e 
partono 

sempre dalla 
risoluzione di 

semplici 
problemi.

Iniziate con la 
lettura del 

testo a fianco.
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Prendi il numero di bambini della tua classe e, se necessario, 
arrotondalo. Dividilo per ……………….. poi moltiplicalo 
per………………….
Ecco! Hai trovato i  _____   (……………………………………………………).
Ogni volta che almeno i _____ dei bambini  risolverà 
esattamente il problema, tutti riceverete un indizio. Ecco il 
primo! Gli altri a seguire!

E allora … viaaaaa!

A CACCIA DI INDIZI!

1° problema

Nel posteggio circostante lo stadio olimpico ci 

sono 677 auto in sosta. Ne arrivano altre 318. 

Quante auto complessivamente?

DATI 

677 = n° auto in sosta

318 = n° auto arrivate

?  = n°auto complessive

RISPOSTA.

Nel posteggio ci sono complessivamente 995 auto.

677 318

995

+

677 +

318 =

995

Auto complessive

Ad ogni problema 
risolto, verrà assegnato 

alla classe un indizio 
utile alla risoluzione 

finale del giallo.

È ovvio che non tutti i 
bambini riusciranno a 

risolvere esattamente i 
problemi, perciò per 

non demotivarli, verrà 
dato l’indizio se almeno 
i due terzi della classe 

non sbaglierà.  
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Riordina in forma crescente 

505
20
1

999 443 444 610 317 879 225 119 368 752

e l o c h g a i p a r g

Riordina in forma crescente solo i numeri 

> di 127 e < di 140

2° problema

2° indizio

1° indizio

Se il posteggio può ospitarne solo 950, quante auto

rimangono senza posto?

Il grattacielo più alto di Atene, capitale della

Grecia, ha 4 facciate; su ogni facciata si aprono 88

finestre.

Quante finestre in tutto?

100 138 216 135 127 18 333 140 104 129 413

m e q r p e i t u o l

3° problema

Fate ritagliare dalla 
scheda predisposta il 

primo indizio,  poi 
richiedete  agli alunni 
che lo incollino e che 
disegnino tante celle 
quante quelle sopra.
Vi scriveremo  ora, di 

volta in volta, ogni 
indizio che si verrà a 

formare dopo il riordino 
o altro.

AL PARCHEGGIO

ORE
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Riordina in forma decrescente 

3° indizio

4° indizio

815 128 751 481 699 586 314 702 265 520 477

s o o r t e n t e r a

Prima della gara di tiro con l’arco, Bisboccia ha

lasciato il suo arco e la sua faretra, contenente 24

frecce, nel deposito attrezzi del villaggio olimpico,

per la manutenzione precedente alla gara. Oltre a

lei, altre 8 atlete fanno la stessa cosa. Quante

frecce si possono contare in totale?

4° problema

35 56 21 15 64 14 32 28 42 63 49

m c l r t o n i p o i

Riordina in forma crescente solo i prodotti 
della tabellina del 7

SOTTERRANEO

OLIMPICO
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5° indizio

6° indizio

5° problema

6° problema

54 63 45 72 18 12 9 81 30 48 56

v o a r t e i t p r f

9 0 20 25 45 8 11 4 12 13 16

s s o r t a n t d r i

Riordina in forma crescente solo i prodotti 
che possono appartenere sia alla della 

tabellina del 2 sia a quella del 4

Riordina in forma decrescente solo i prodotti 
della tabellina del 9

La ninfa Delfa, durante la sua gara, esegue  5 tuffi 

dalla piattaforma più alta; prova a considerare 

semplicemente l’ altezza: quanti metri salta? Poi fa 6 

tuffi da quella più bassa; quanti metri in meno salta?

Infine si esibisce in una serie da 11 tuffi dai 4 

metri. Quanti metri?

E quanti complessivamente?

TROVATI

STADIO

Potete utilizzare 
questi problemi per 

collegarvi agli 
argomenti di misura.
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7° indizio

7° problema

8° indizio

8° problema

Fiamma, per tenersi in forma, deve eseguire ogni

giorno 53 giri dell’anello olimpico; oggi ne ha già

fatti 36. Quanti giri le restano da fare?

Trixi l’elfo, nella prima batteria di lancio dei

tronchi, ha totalizzato 131 punti; il suo rivale

Memorino, grazie alla sua bravura e ad un bonus,

ne ha ottenuti 160. Qual è la differenza di

punteggio?

Riordina in forma decrescente solo i prodotti 
che possono appartenere sia alla della tabellina 

del 6 sia a quella dell’ 8

9 24 20 36 45 48 11

g e o r t o n

Partendo da 227 aggiungi sempre 10 e riordina 
in forma crescente 

317 247 20 267 145 227 411 604 237 103 257

s l o o t d n t e r l

ORE

DELLO



LA  MATEMATTA
65

CLASSE  3^

9° indizio

9° problema

10° indizio

10° problema

Riordina in forma decrescente solo i numeri > 
di 407 e < i 894 che contengono solo decine o 
centinaia piene, intere, prive di unità sparse.

Partendo da 138 aggiungi sempre 100 e 
riordina in forma crescente 

442 490 880 530 700 648 811

g e a l l u r

138 338 20 638 45 238 538 4 438 13 16

d s o o t a l t o r i

Il comitato organizzativo delle Matt -olimpiadi ha

consegnato ad ogni tuffatrice 6 costumi di

ricambio da utilizzare durante le gare.

Se le tuffatrici sono 22, quanti costumi sono stati

distribuiti complessivamente?

Bisboccia ha già effettuato 41 tiri; la strega

Samarcanda ne ha fatti 57. Quanti tiri in più ha

eseguito Samarcanda?

Nella faretra Bisboccia ha solo 13 frecce; le

basteranno per raggiungere la rivale? Se no,

quante gliene mancano?

DA SOLO

ALLE
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Diamo un senso a queste parole e 
cerchiamo di formare una frase .

“TROVATI DA SOLO AL PARCHEGGIO 
SOTTERRANEO DELLO STADIO OLIMPICO 

ALLE ORE  ORE … “ 

PROVIAMO A  RISCRIVERE GLI INDIZI 

CHE SIAMO RIUSCITI A DECIFRARE.

AL PARCHEGGIO / ORE / SOTTERRANEO / 

OLIMPICO / TROVATI / STADIO / ORE / DELLO / 

DA SOLO / ALLE /.

Ma che strano!!! La parola ore è scritta due volte.  

Sapete perché?

Perché i ladri sono un po’ somari e hanno  pure 

sbagliato a scrivere il messaggio in codice. Ma poi 

se ne sono accorti e, per rimediare all’errore, 

hanno mandato al mago una rettifica con il solito 

spelacchiato pipistrello. 

Terminati i dieci 
problemi e scoperti i 

dieci indizi,  è 
opportuno farli 

riscrivere  così da 
poter ricostruire con 
la classe il messaggio. 

C’è un errore nella 
richiesta dei 

malviventi ed è 
intenzionale, per 

suscitare l’attenzione 
degli alunni e per 

presentare il 
messaggero della 

banda di malviventi: il 
pipistrello 

spennacchiato. 

Fornite a tutti i 
bambini la sagoma 
del pipistrello, che 
loro ritaglieranno o 

punteggeranno. 
Usate dei bollini 

adesivi bianchi per 
gli occhi, disegnateci 
dentro la pupilla e un 

bollino rosso per il 
nasino. Fate 

disegnare la bocca 
con una matita 

bianca. Una volta 
pronto, incollate 

sulla parte 
posteriore del 
pipistrello la 

pergamena con la 
rettifica dei 
malviventi.
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Risolvi questa catena di operazioni e 

scoprirai a che ora avverrà la consegna 

del riscatto.

100 +   

216 +  

127 +

18 +

333 +

140 +

104 +

413 =

1 451

1 451 x

2 =

2 902

2 902 –

585 =

2 317

Ora mettiamo l’ultimo risultato 
in un orologio immaginario 

digitale.

Bene!! Finalmente il 

messaggio è completo!

“TROVATI DA SOLO AL PARCHEGGIO 
SOTTERRANEO DELLO STADIO OLIMPICO 

ALLE ORE  23:17” 

Nel frattempo … Sherlock Holmes ha avviato le 

sue indagini e sulla base  di testimonianze orali 

e tracce, ha avuto dei flash illuminanti.

2 3    1 7

Manca l’ora 
dell’appuntamento 

per lo scambio 
fiaccola-ampolla.
Usate queste tre 
operazioni per 

scoprirla.

Incollate al centro 
l’immagine del 

grande investigatore 
e intorno ad esso le 

lampadine con le 
intuizioni di 

Sherlock.
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Certo che il nostro amico Sherlock è proprio un asso nello scoprire
malviventi e malfattori! Gli sono bastati questi pochi indizi per capire chi
è, o meglio, chi sono i colpevoli; pensate: ha già detto i loro nomi al mago
della matematica ed insieme hanno ideato un piano perfetto per
arrestarli! Prima di svelarci il geniale piano però, il grande detective ha
voluto dimostrare ancor più la sua abilità: ha scritto i nomi dei colpevoli su
un foglio che ha poi messo in una busta chiusa ermeticamente. Questa
busta sarà spedita alla maestra; quindi, lei provvederà a conservarle in un
posto blindato in modo che non si possano aprire fino al momento in cui
le indagini non verranno concluse ed i colpevoli arrestati!
Sherlock Holmes è molto sicuro di sé: sa già di chi si tratta e il tempo
dimostrerà che ha indovinato!!

SECONDO TE, IL COLPEVOLE CHI 

È?

DISEGNO LIBERO DEI 
BAMBINI

VA BENE, VE BENE, messaggi cifrati di qua, buste segrete di là; qui sono tutti
grandi investigatori, ma nessuno si è accorto che nel messaggio manca la data
esatta in cui dovrebbe avvenire la consegna del riscatto! Meno male che ve ne
siete accorti voi bambini! In seguito al vostro suggerimento, le maestre lo hanno
chiesto al mago via telefono e lui ha rigirato la domanda a Sherlock Holmes; ecco
cosa ha risposto:
“Lo scambio fiaccola – ampolla avverrà il 31 dicembre e mezzo!”

IL 31 dicembre e mezzo è un giorno speciale per il mondo della matematica: sta
esattamente in mezzo tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio ed ha una durata
inferiore rispetto ad un giorno comune; dura la metà, in altre parole …………………
ore, ma ha inizio dalle ore 12.00, cioè da mezzogiorno.
Ed è proprio in questo spazio di tempo che tutti i nostri magi – amici festeggiano
il capodanno, i rapinatori non sono del tutto sprovveduti, sanno che in mezzo a
tanta confusione sarà più facile per loro darsi alla fuga e sparire! Ecco il motivo
della loro scelta per il giorno e l’ora dell’appuntamento.

Dopo aver letto il 
testo a fianco, 

preparate una busta 
bianca con 

all’interno la scritta 
Banda Fregotti e 

tenetela in un luogo 
non accessibile ai 
bambini. Quando 

sarà il momento la 
farete  portare in 

classe da un bidello-
postino e 

verificherete che 
Sherlock Holmes 

aveva indovinato il 
nome dei colpevoli.

Lasciate che gli 
alunni formulino le 
ipotesi più svariate 
su chi può essere il 

colpevole.
Poi ognuno di loro 

disegnerà le 
immagini dei propri 

sospetti.
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LA STORIA CONTINUA ..

E’ giunto il giorno dello scambio; mentre su Atene calano le
prime ombre della sera, il mago, Sherlock e le forze di magi –
polizia si appostano nel parcheggio sotterraneo e attendono.
Tutti insieme hanno escogitato un piano geniale per sistemare
una volta per tutte i tre delinquenti. Vuoi sapere qual è?
Riordina in forma crescente tutti i numeri della scheda – rebus
seguente e lo scoprirai.

Il Invece ladri una falsa scambio docili fiaccola dell’ la sul

4 3h 9da 223 438 5 da 1h 7 da 774 19 da 10 da 230 70

lo con ampolla di volta
preziosissim

a
di luogo

“sprizza 

bontà”
i buoni

161 176 6da 3u 250 142 1h 8da 9u
28

0

7da 

8u
4h 7da 1u 300 956

appuntamento. così aspetterà Una porterà la i
effettuat

o

tutt

i
del

maghetti

!

1h 2da 7u 244
1h 9da 

2u
133 2 da

17

7

21

6
1h 5da

29

0
340 1.000

poteri mondo che mago Ampolla Della Aprano
Impossessars

i
Che e

320 36da 477 19 4h 365
2h 3da 

1u
2h 5da 9u 204 823

c’è matematica trasformerà pensando in nell’
magi-

pozione
i una marrani

426 3h 8da 2u 4h 9da 9u 2h 4da 668 399 4h 5da 5h 38 6h 1u

4 19 20 38 50 63 70 78 100 127

PREPARA DELLE PICCOLE TABELLE, 

RICOSTRUISCI IL REBUS E SCOPRI IL PIANO.

Distribuite il rebus a 
fianco e fate 

disegnare alcune 
piccole tabelle in cui 

inserire i numeri 
riordinati  e le 
corrispondenti 

parole.
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ORA CHE LO CONOSCIAMO, 

RISCRIVIAMO IL PIANO …

… MA DOBBIAMO ANCORA SCOPRIRE 

CHI SONO I COLPEVOLI DEL FURTO!

Il mago porterà una falsa ampolla sul luogo dell’appuntamento.
Una volta effettuato lo scambio con la preziosissima fiaccola
aspetterà che i ladri la aprano pensando così di impossessarsi di
tutti i poteri del mondo della matematica. Invece nell’ampolla c’è
una magi-pozione “sprizza bontà” che trasformerà i marrani in
docili e buoni maghetti!

Anche se si sono nascosti, i tre ladri 

vengono subito individuati e riconosciuti: 

sono i membri della …

Per prima cosa, però, vediamo dove si sono nascosti nel 

parcheggio. Osserva l’immagine, fai un cerchio con 

l’evidenziatore dove pensi che siano i malfattori e colora.

Dettate il piano 
appena ricomposto. 
Poi fate colorare e 

incollare l’immagine 
sottostante. 

I bambini dovranno 
scoprire dove si 

nascondono i tre 
malviventi e 

cerchiarli con un 
colore concordato 
con l’insegnante. 

È ora di far arrivare 
la busta!

Sherlock Holmes 
aveva indovinato già 

da tempo.



LA  MATEMATTA
71

CLASSE  3^

ECCOLI QUI !

Si avvicinano quatti quatti all’ampolla, la aprono 

e .. 

La fiaccola olimpica torna al suo posto e Fiamma può così

utilizzarla per concludere le Matt – olimpiadi. E’ proprio vero il

detto “Tutto è bene quel che finisce bene!”

Gli atleti si sono dimostrati all’altezza della loro fama, i giochi si

sono svolti con allegria e sportività, i colpevoli del furto sono

stati trovati e la fiaccola è di nuovo a disposizione del mondo

della magia.

Manca solo un tocco finale per completare questo quadretto

meraviglioso: il mago vuole che tutti quanti imparino qualcosa

da questa storia e quindi, per far capire che la bontà vince

sempre sulla malvagità, decide di affidare alla nuova Banda

Fregotti un compito molto importante e di certo inaspettato.

Incarica i tre maghi di diventare … niente po’ po’ di meno … i

personaggi simbolo delle Matt – olimpiadi! Le loro immagini

verranno per sempre raffigurate nelle tre stelle olimpiche

affinché nessuno si dimentichi la storia del loro ravvedimento;

eh, che buon cuore il nostri amico matematico!

Date la consegna di 
colorare e incollare 
le immagini della 
Banda Fregotti, 

dapprima  cattiva poi 
divenuta buona a 

seguito 
dell’incantesimo.  

Alternate alle 
immagini le parti 

scritte.
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Concludete la storia  
con  la coloritura 

delle stelle olimpiche 
con la nuova Banda 

Fregotti.
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Leggi il testo e fai attenzione alle paroline subito dopo o subito 
prima dei dati numerici.
Di cosa si parla? . . . . . . . . . . . .  . .. 
I due termini sono uguali o hanno in comune una caratteristica 
che ritrovi nella richiesta? . . . . . . . . . .
Se sono uguali, controlla:
la quantità iniziale andrà ad aumentare (farai un’addizione) 
la quantità iniziale andrà a diminuire (farai una sottrazione)
Se sono diversi, controlla:
la quantità iniziale andrà ad aumentare (farai una moltiplicazione) 
la quantità iniziale andrà  a diminuire (farai una divisione)

I numeri sono diversi tra loro ma si riferiscono a soggetti/oggetti 
uguali?
Farai o addizione o sottrazione
I numeri sono diversi tra loro e si riferiscono a soggetti/oggetti
diversi, facendoti pensare a distribuzioni, raggruppamenti, 
contenenze?
Farai una divisione.
I numeri sono diversi ma fanno intuire che lo stesso numero si 
ripete più volte, tante quante il secondo?
Farai una moltiplicazione.

Schema per “RAGIONIAMO INSIEME”.

Ora riprendiamo i testi problematici 
precedenti e ragioniamoci sopra! 

Il mago Emilian, studioso di storia e carissimo amico del nostro 

maghetto, ha una libreria davvero rifornita.

Su ogni ripiano ci sono, ben disposti, 228 libri.

Se i ripiani sono 7, quanti libri ci stanno nella libreria di Emilian? 

Lui ne ha già letti 1305.

Quanti libri deve ancora leggere? 

Problemi a gruppi!
(con 2 operazioni).

Estefan, il fattucchiere, prepara 207 ampolle di pozione 

antimuffa, ma 9 esplodono perché troppo piene.

Quante ampolle gli rimangono?

Di queste ne restano invendute 56.

Quante pozioni antimuffa ha venduto Estefan? 

L’apprendista stregone Fredrick ha comprato le pozioni antimuffa 

di Estefan, pagandole 4 euromat cadauna.

Quanto spende in tutto? Se paga con una banconota da 500 

euromat, quanto riceve di resto?

Aumentiamo la 
difficoltà dei testi 

problematici. Ora le 
richieste sono due.

Il modo di impostare la 
risoluzione è sempre lo 

stesso.
Cerchiare nel testo i 
numeri  e sottolineare 

le parole a cui si 
riferiscono

Trascriverli, con 
l’aggiunta della 

richiesta.
 Procedere al calcolo 

nel diagramma a 
blocchi.

Eseguire in parallelo 
il calcolo in colonna. 
Scrivere la risposta 

breve di fianco al 
risultato.

Scrivere la risposta 
per esteso.

Questo schema 
serve sia per 

abituare gli alunni a 
procedere nel 

ragionamento in 
modo sistematico e 
consequenziale sia 
per dar loro alcune 

“dritte”.
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La domanda nascosta

È tempo di pulizie in casa di Bisboccia! Le occorrono 3 stracci per il 

pavimento da 2 euromat l’uno, 1 spazzolone da 9 euromat, 3 flaconi

di detersivo da 4 euromat cadauno.

Quanto . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . .?

Paga con una banconota da 50 euromat. 

Quanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . ?. 

Nel negozio di souvenir del satellite della geometria, sono esposte 

molte cartoline.

50 raffigurano Cerchiopolis, 30 Triangopolis, 25 Quadratopolis e 35 

Rettangopolis.

Quante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . .?

Una comitiva di turisti ne compra 117.

Quante . . . . ..  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? 

Nel castello del maghetto della Matematta ci sono 8 rampe di scale 

che si allungano e si accorciano all’occorrenza. 

Ogni rampa ha 23 scalini.

Quanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Quando la rampa si accorcia, i gradini diventano solo 12. 

Qual è la . . . . . . . . . . . . . .tra la rampa accorciata e quella allungata?

Per decorare il suo salone Madre Natura prepara 16 vasi di 

girasoli; in ogni vaso ne mette 44.

Quanti . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .  . . . . . . . . . . ?

Poi decide di costruire un bellissimo centrotavola con 77 

margherite.

Quanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? 

Questa scheda  può 
essere incollata 

oppure tenuta in una 
busta forata 

trasparente, così che  
i bambini possano 
sempre averla  a 
portata di mano.

Qualche problema 
incompleto, in cui 

formulare la 
domanda nascosta.
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E se non dovesse bastare, ecco …

Cerca le paroline 

OGNI,CIASCUNO,OGNUNO:

se le trovi

nel testo                                       nella richiesta  

moltiplicazione                                           divisione

per essere sicuro/a controlla anche che

•gli oggetti/soggetti del problema devono essere tra loro diversi (scaffali-libri)

i numeri sono sempre uguali e si ripetono,

(12+12+12+12+12+12= 12 x 6 )

oppure si ha una quantità e la si deve distribuire/raggruppare in numero uguale a tutti 

coloro che la ricevono

(caramelle date a bambini, sempre in quantità uguali, nessuno deve averne più degli 

altri)

Se non ci sono, potrai solo usare                            

addizione e sottrazione

se nella domanda

trovi le parole

IN TUTTO, IN TOTALE ,                                        RESTANO, MANCANO  

COMPLESSIVAMENTE                                         ANCORA DA … GLOBALMENTE              

DIFFERENZA

per essere sicuro/a controlla anche che, per l’addizione

• gli oggetti/soggetti del problema devono essere tra loro uguali (libri-libri) 

i numeri sono sempre diversi, non si ripetono,

(12+134+8=                233+120= )

per la sottrazione

i numeri sono sempre diversi, non si ripetono,

(1 280 - 688=                233 -120= )

si hanno quantità che  non sono in numero uguale per coloro a cui si riferiscono

(caramelle mie 20, del mago 15: qualcuno deve averne più degli altri, qualcuno di meno, c’è una 

differenza)

manca da fare qualcosa, si deve ancora fare qualche azione (pagine che devo ancora leggere 

…)

Ehi, piccoli compagni di disavventure 
problematiche… mi risulta che anche 
voi, come me, ogni tanto vi trovate in 
difficoltà di fronte ad un problema!! 
Niente paura!! Vi passo io qualche 
dritta che vi potrà aiutare. Poi mi 
direte. Baci bisbocciosi a tutti!!!

Lo stesso dicasi per i 
consigli di Bisboccia.

I segni aritmetici qui 
a fianco andranno 

incollati sul 
quaderno 

posizionato in 
orizzontale, due su 

ogni pagina, 
precedentemente 

divisa in due 
colonne.

I bambini, a piccoli 
gruppi, dovranno 

inventare testi 
problematici che. 
richiedano nella 
soluzione quella 

specifica operazione 
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Il professor Dedalo ha deciso di rendere 

più colorate le  4 pareti della sua cucina; 

perciò dipinge su ognuna 37 linee verticali

di tutti i colori. Quante linee dipinge 

complessivamente?

Per fare il lavoro ha usato 72 pennelli, 

che una volta lavati, sistema in parti uguali 

in 4 barattoli.

Quanti pennelli in ogni barattolo?

Ancor prima di iniziare, Dedalo ha comprato 

in un colorificio 12 barattolini di vernice rossa, 

43 di gialla, 39 di verde, 9 di viola e 66 di azzurro.

Quanti barattolini ha comprato in totale?

Bisboccia lo va a trovare e si diverte a contare 

le linee non rosse; sono 109 su 148 linee totali.

Quante sono le linee rosse?

La nipotina di Madre Natura ama moltissimo 

far collane con i fiori del bosco; perciò la zia le 

procura 9 cordine uguali e 99 fiori. Quanti fiori 

serviranno per fare ciascuna collana? 

I 99 fiori usati hanno cadauno 8 petali.

Quanti petali in tutto?

Per raccogliere i 99 fiori Madre Natura ha usato 

3 cestini e dentro ad ognuno ha messo la stessa 

quantità. Quanti fiori ha messo in ogni cestino?

Per non privare il bosco dei suoi bellissimi fiori, Madre Natura decide di farne 

piantare di nuovi alla nipotina; le dà perciò un sacchetto contenente  100 semi, 

ma strada facendo la piccola ne perde 38.

Quanti semi rimangono nel sacchetto?

Il folletto Pippetto sta seminando dei girasoli nel suo campo quando incontra 

la nipotina di Madre Natura; confronta il suo sacchetto con quello della bimba 

e scopre di avere 25 semi in più.

Quanti semi ha Pippetto?

I due seminatori decidono di mettere tutti i loro semi in un unico sacchetto.

Quanti semi contano complessivamente?

Trucchi “quasi sempre” funzionanti!

▲Nel testo ci sono i termini 

ogni, ognuno, 

ciascuno, cadauno?   

se nel testo                        segno x

se nella domanda              segno  :

▲ Cerca nella domanda, se ci trovi

in tutto,

in totale,

complessivamente:    

segno  +

mancano, 

restano, 

in più, in meno, 

la differenza            

segno  -

 
SÌ 

 
NO 

In cantina ci sono 48 bottiglie, sistemate in 4 
scaffali. Quante bottiglie in ogni scaffale?

+ V F

Luca ha 289 figurine, Marco314. 
Qual è la differenza?

- V F

In un cesto ci sono 90 mele. Vanno distribuite a 3 
classi. Quante mele a ciascuna classe?

X V F

15 amiche vanno in pizzeria; hanno a 
disposizione 3 auto.In quante salgono su 1 auto?

: V F

LEGGI I PROBLEMI SINTETIZZATI, OSSERVA IL SEGNO 
DELL’OPERAZIONE CHE VIENE INDICATA COME 

RISOLUTIVA E DECIDI SE È ESATTA O MENO, 
SCEGLIENDO TRA  V OPPURE F.

Nei seguenti testi 
problematici, 

l’attenzione è posta 
solo sul 

procedimento. Fate 
utilizzare i 

suggerimenti nel 
riquadro a fianco.

Proponete l’altra 
scheda, impostata 
allo stesso modo di  

questa, come 
verifica. 

Semplice esercizio 
con  Vero/Falso.
Fate preparare la 

tabella ai bambini.
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Trova la domanda nascosta.

1.L’elfo Trixi, assetato, compra 7 confezioni di succo di mirtillo; ogni

confezione contiene 8 bottigliette. Quante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

2.Dopo il primo turno di gare ne beve 35.

Quante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ?

3.Questa mattina il bidello della scuola di Matematta-magia ha aperto un

risma di carta da 500 fogli; poi fa 245 copie al mattino, 129 il pomeriggio

e 87 la sera. Quante . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ?

E quanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

4.La famiglia del mago, con Bisboccia al seguito, va a vedere un film il

cui biglietto d’ingresso costa 9 euromat.

Quanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Il papà dei maghetti paga con una banconota da 200 euromat.

Quanto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

5.La ninfa Delfa deve gareggiare in una nuova città che dista da Atene

480 chilometri.

Il viaggio è lungo e lei lo divide in 3 tappe.

Quanti . . . . . . . . . . . . . .in ogni . . . . . . . . . ?

Dopo le prime due tappe, quanti . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . ?

6.Messer Migliaio ha partecipato ad un’asta benefica ed ha acquistato tre

quadri, che costavano 666 euromat l’uno.

Quanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Poi compra anche un tavolo antico che costa il doppio degli euromat

spesi per i quadri.

Quanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

7.Il maghetto ora ha 15 anni, la maestra Monica il triplo; quanti . . . . . . . .

. . . . ... . . . .. . . . . .? Cristina ne ha 34; quanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

A mensa oggi sono iscritti 488 bambini; i tavoli a 
disposizione sono enormi e sono 8. 
Quanti  bambini si siederanno ad ogni tavolo?
Per colpa di una forte nevicata, arrivano solo 399 razioni 
di cibo. Quanti bambini resteranno senza cibo?

UN PASSETTINO ANCORA …

PROBLEMI  DA 2 OPERAZIONI IN SU’ !!

ECCETERA

Ancora problemi con 
domanda mancante.
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Gino l’imbianchino deve ridipingere la facciata di un grande stabile; compra 12
latte di vernice spendendo per ciascuna 25 € e 3 barattoli di diluente. Quanto
spende complessivamente?
Se ogni latta contiene 5 litri di vernice, quanti litri acquista in tutto?

Martino il postino deve recapitare 1854 volantini pubblicitari ma da solo non ce
la fa; si fa perciò aiutare da 8 giovanotti. Quanti volantini consegna ad ognuno di
essi e a se stesso?
Per distribuirli impiegano ognuno 2 ore poi fanno una pausa e mangiano 15
panini; in media quanti volantini recapitano ogni ora?

Beatrice, l’ape nutrice, deve lavare 17 telaietti e sfamare 804 larve, raggruppate
per 6 all’interno delle cellette.
Quante cellette sono occupate dalle larve?
Se ad ogni larva dà 8 bocconcini al giorno di pappa reale, quanti bocconcini le
serviranno al giorno per sfamare tutte le piccole apine?

Santina, la netturbina, deve ritirare la spazzatura di 115 case; il lunedì ed il
giovedì ritira 2 sacchi (viola e verde); il mercoledì ritira solo 1 sacco (giallo); il
sabato ritira il sacco marrone e la domenica consegna 6 scatolonii di carta
riciclata in cartiera . Quanti sacchi ritira per ogni casa in una settimana?
Quanti sacchi ritira in tutto?

Nonno Arcibaldo va a pescare quattro volte alla settimana ed ogni volta, da 
bravo pescatore quale è, cattura molti pesci: il martedì ne pesca sempre 12, il 
giovedì 14, il venerdì 25 ed il sabato solo 7 perché  i pesci  ormai riconoscono le 
sue  23 esche.
Quanti pesci pesca alla settimana? E nel mese di febbraio, che ha solo 4 
settimane?

Problemi da 2 operazioni in su …

E CON UN DATO INUTILE!!

Per il rinfresco in occasione dell’anniversario di nonno
Battista e nonna Petronilla vengono comprati 8 tavoli su cui
vengono preparati 146 dolcetti alla frutta e 137 tartine
salate; su ogni dolcetto vengono messe 5 fragole, su ogni
tartina 3 olive.
Quante fragole vengono usate in tutto? E quante olive?
Se gli ospiti sono 60 e mangiano 2 stuzzichini di ogni tipo,
quanti dolcetti e quante tartine avanzeranno?

Aggiungiamo una 
difficoltà, il dato 
inutile. Una volta 

individuato, va 
trascritto e 

riquadrato di rosso, 
come vi mostriamo a 

fianco.

8 = tavoli comprati Dato inutile

DATI

146 = dolcetti alla frutta

137 = n° tartine salate 

Ecc.
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Ritorniamo con la 
mente alle Matt-

Olimpiadi, e 
raccontiamo ai bambini 

che esiste anche un 
monte con un nome 
molto simile, dimora 

degli dei greci: il monte 
Olimpo.

Qui, tra le nuvole e 
molto vicino alla cima, 

c’è un luogo speciale,  il 
tempio dei 

procedimenti, dove i 
personaggi della 

Matematta si recano 
una volta all’anno per 
portare le loro offerte 
propiziatorie. Come 
ringraziamento, le 

divinità fanno apparire 
tra una colonna e l’altra 

i 4 simboli delle 
operazioni aritmetiche 

e sotto ad essi dei 
numeri da utilizzare per 
costruire un problema.

Chi ci riuscirà, avrà 
salute, bellezza, 

ricchezza, ma 
soprattutto intelligenza 

per tutto l’anno.
19/87 88/39 45/11 484/4

82/95 437/8 44/67 639/3

131/20 58/17 226/6 195/5

Esempio: 19/87

Sulla statua di Apollo ieri si sono 

posate 19 colombe, oggi 87.

Quante colombe si sono posate in 

tutto tra ieri e oggi?
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Un po’ di operazioni con 
il denaro. In classe 2^ 
abbiamo detto che la 

moneta del mondo della 
Matematta è l’euro-mat, 
che non è nient’altro che 

lo stesso valore 
monetario nostro.
Potete usare delle 

banconote e monete 
giocattolo come quelle 
facilmente reperibili in 

commercio. 

Il nostro amico mago continua a crescere! I suoi 
vecchi vestiti gli stanno un po’ stretti, perciò si dedica 
allo shopping. Guarda quello che acquista e controlla 
che gli abbiano sempre dato il resto esatto. Lui ha già 
capito chi lo vuole imbrogliare!!

CHE FATICA CRESCERE E …

CHE

Questa volta, le 
immagini relative 
all’attività, non le 

ritroverete nella parte in 
bianco e nero, ma 

andranno fatte 
disegnare ai bambini. 

Sono disegni semplici e 
di facile riproduzione; 

forse perderanno un po’ 
di tempo, ma si 
divertiranno e si 

sforzeranno di curare 
maggiormente i dettagli, 

oltre che di utilizzare 
correttamente lo spazio 

foglio.

PAGA CON RICEVE DI
RESTO

1 BANCONOTA 

DA

20
EUROMAT

4
MONETE DA

2 
EUROMAT

1 BANCONOTA 

DA

100
EUROMAT

2 
BANCONOTE 

DA 10 E 1 
DA 5

EUROMAT

1 BANCONOTA 

DA

500
EUROMAT

4 
BANCONOTE 

DA 100, 
1 DA 50 E

2 MONETE 

DA 1 
EUROMAT

12 EUROMAT

85 EUROMAT

47 EUROMAT
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NUOVI ESERCIZI SOTTO AL TENDONE!

Sì, sì, …avete capito proprio bene!! Le decine e le unità riaprono le porte
del loro fantastico circo!
Tutto il tempo trascorso senza farsi sentire lo hanno utilizzato per
allenarsi, prima di affrontare un nuovo e difficilissimo esercizio.
Ricordate quando le nostre amiche si lanciavano dal trapezio? Le più
spericolate erano le piccole unità …

Ma ora, dopo il successo mondiale da loro ottenuto, anche le decine, più
paurose, si cimenteranno nell’esercizio.
“Signori e signore … ecco a voi le più atletiche, elastiche, ruzzolanti
trapeziste della storia del circo!!!
Il sipario si alza e inizia lo spettacolo: l’unità 7 e la decina 4 dondolano sul
trapezio, pronte ad acchiappare le loro amiche. L’unità 5 e la decina 3
aspettano ansiose sulla piattaforma. L’unità 5 respira profondamente, poi
si lancia nel vuoto, prima verso l’unità 7 e ritorno, poi verso la decina 4! La
prima parte dell’esercizio riesce alla perfezione!! Adesso viene il bello!!
Tocca alla decina 3 che, tremante di paura, attende il suo turno! “Noo,
non posso, ho troppa fifa!” dice la signora decina. “Su, forza, non è così
difficile, vai!”.
La decina 3 prende coraggio e si lancia; acchiappa l’unità 7 e poi … via …
verso la compagna decina 4. Che forza! Tutto va per il meglio e l’esercizio
fa partire un’ovazione tremenda! Il pubblico è estasiato! Questo
spettacolo è stata un’ottima idea!

Ricordate???

Partivano dalla piattaforma di lancio prima 

verso le amiche unità e poi verso le decine.

U con  U

U con da

Riprendete ora 
l’argomento 

moltiplicazione in 
colonna con la 

presentazione a P.P. sul  
lancio delle decine. Già 

in classe 2^ abbiamo 
proposto questa attività, 

limitandoci però a 
considerare solo le unità 
e, quindi, i moltiplicatori 
a una cifra. Le immagini 
da colorare ed incollare 
nell’ordine giusto sono 

4, seguite l’impostazione 
qui a fianco.
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da con  U

da con da

Con due lanci, raddoppia l’operatore.
Ecco a voi le due cifre al moltiplicatore.

Con due cifre al moltiplicatore si formano due 

scalini: nel primo c’è il prodotto delle unità, nel 

secondo quello ottenuto dai lanci delle decine. 

Ora si tratta solo di sommarli.

32 x

12 =

64  

32

384

moltiplicando

moltiplicatore a due cifre

Simboli

fantasma

64 + 320 = 384

Nella fase iniziale della 
spiegazione, è 

opportuno inserire i 
simboli + e =, che noi 

preferiamo tratteggiare 
e chiamare “simboli 
fantasma”, destinati 

prima o poi a  divenire 
invisibili.
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Osserva bene!
Le frecce ripetono i movimenti delle 

trapeziste

Proviamo con i bollini!

Usate dapprima le frecce 
con i colori 

corrispondenti a quelli 
dei valori posizionali, poi 

i bollini adesivi. Gli 
alunni capiranno meglio 

chi moltiplica chi e in 
che sequenza.
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Abbiamo combinato i colori nel 
seguente modo:
Blu con blu
Blu con rosso
 rosso con blu
Rosso con rosso

Le nostre piccole regole.

N.B. In caso di riporto nella parte alta della 

moltiplicazione,  lo stesso si scrive sopra alle 

cifra del moltiplicando successiva a quella 

appena moltiplicata. 

In caso di riporto nella parte bassa della 

moltiplicazione, quella che contiene i prodotti 

da sommare, lo stesso si scrive sopra alla 

linea di calcolo, in piccolo e sempre in 

corrispondenza della cifra successiva a quella 

appena sommata.

Proviamo? 

È il modo migliore

per capire!!

22 x

23 =

66

44 -

506

45 x

21 =

45

90 -

945

24 x

33 =

72

72 -

792

Proseguire con:

52 x 48 =

63 x 22 =

24 x 29 =

44 x 85 =

51 x 66 =

37 x 65 =

74 x 31 =

53 x 24 =

49 x 44 =

88 x 42 =

77 x 33 =

26 x 54 =

Dove va scritto il riporto 
sta a voi deciderlo; noi 

qui vi diciamo come 
procediamo 

solitamente. Vi 
suggeriamo, inoltre, nel 
caso ci fossero riporti sia 
alle unità sia alle decine,  
di farli scrivere  su due 
gradini differenti, così i 
bambini eviteranno gli 
errori perché sapranno 
che al 1° piano ci sono 

quelli delle unità e sopra 
di essi, al 2°,  quelli delle 

decine 
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Funziona allo stesso modo anche con tre/ 

quattro o più cifre al moltiplicando: aumenta 

il numero degli scalini, ma il modo di 

procedere è lo stesso.

363 x 78 =

158 x 35 =

349 x 25 =

579 x 50 =

2 703 x 38 =

OHI, OHI,
visto che alla scuola di Matematta-
magia queste nuove moltiplicazioni 
sono state ben capite, il professore 
decide di proporne altre che 
rappresentano dei casi un po’ 
particolari. Ma anche il mago è un po’ 
in difficoltà. Ci pensa e ci ripensa per 
un bel po’ e alla fine trova un 
trucchetto che rende tutto più facile. 
Eccolo, ve lo insegna!

Cosa succede quando il moltiplicatore è 

corrispondente ad una potenza del 10 (o a uno 

qualunque  dei personaggi valori posizionali),

cioè 10, 100, 1 000, 10 000, eccetera?

7 x 10 =

18 x 1 000 =

Chiamate spesso i 
bambini alla lavagna, 

oppure fateli lavorare in 
piccoli gruppi.  Le nuove 
operazioni non saranno 

più fonte di 
preoccupazione, ma, 

anzi, faranno a gara per 
essere chiamati ad 

eseguirle.

Altre operazioni 
particolari sono quelle  
che prevedono come 

moltiplicatore o divisore 
il 10 o le sue potenze. Il 
concetto di potenza di 

un numero verrà 
presentato in classe 5^, 

ma lo si può già 
accennare qui, anche se 
in modo molto “soft”!
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Tranquilli, piccoli matematici, è davvero 

…

NON SERVE INCOLONNARE!
Si esegue la moltiplicazione in riga.

Il modo è il seguente:

7 x 10 =       Quanti sono gli zeri del 

moltiplicatore?   1

Bene! Riscrivo il moltiplicando e 

metto quello zero dopo il numero 

appena scritto. 

7 x 1 0 = 70

7 x 1 00 = 700

7 x 1 000 = 7000

Funziona sempre così con i numeri 

interi, sia che abbiano una cifra sia più 

cifre.

36 x 1 00 = 3 600

44 x 1 0 = 440

632 x 1 000 = 632 000

Usate il procedimento 
suggerito per agevolare 

l’interiorizzazione del 
concetto.
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E se il numero da moltiplicare, cioè il 

moltiplicando, terminasse anch’esso con 

uno o più zeri?
Il procedimento non cambierebbe!

5 0 x 1 0 = 500

Potremmo anche dire che tutti gli zeri si 

spostano dopo il numero diverso da 0.

5 0  x 1 0 = 

500

Dai che avete capito!! 
Io ne ho fatte a decine 

di queste 
moltiplicazioni. Provate 
anche voi. È facilissimo!

6 x 1 000 =

35 X 10 =

128 x 100 =

60 x 1 000 =

244 x 10 =

198 x 1 000 =

27 x 100 =

5 x 1 000 =

10 x 100 =

380 x 1 000 =

46 x 100 =

141 x 10 =

63 x 1 000 =

300 x 10 =

37 x 10 000 =

85 x 100 =

93 x10 000 =

237 x 100 000 =

29 x 1 000 =

68 x 100 =

Le operazioni di questo 
tipo vanno sempre 

eseguite in riga. Saranno 
utilissime quando sarà il 
momento di svolgere le 
equivalenze. Chiamate 
un bambino alla volta, 
dal banco. Un esempio 
per uno .. non fa male a 

nessuno!
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Cosa succede, invece, se le 

potenze del 10 si trovano come 

divisore in una divisione?

Osserva:

4 300  : 1 0 = 430

260 : 1 0 = 26

E ancora …

6 300 : 1 00 = 63

22 000 : 1 000 = 22

Dai, che ce la facciamo anche a fare 
queste divisioni!

8 400 : 10 =

2 000 : 100 =

7 000 000  : 1 000 =

41 000 : 10 =

6 800 : 100 =

3 300 : 10 =

2 600 : 10 =

480 000 : 10 000 =

574 000 : 100 =

6 000 : 100 =

8 000 : 1 000 =

120 : 10 =

99 000 : 100 =

3 000 000 : 10 000 =

50 500 : 100 =

604 : 10 =

3 800 : 100 =

28 000 000 : 10 000 =

Tolgo tanti 
zeri al 

dividendo …

… quanti 
ce ne sono 
al divisore!

Il procedimento è 
inverso per la divisione, 
ma una volta capito il 

meccanismo … si va alla 
grande!!
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Giusto per non dimenticare …

QUANDO HO UN NUMERO CHE 
TERMINA CON UNO O PIU’ ZERI E 

DEVO DIVIDERLO PER 10 E LE SUE 

POTENZE, DEVO TOGLIERE AL 
DIVIDENDO TANTI ZERI QUANTI 

SONO QUELLI DEL DIVISORE.

QUANDO HO UN NUMERO CHE DEVE 

ESSERE MOLTIPLICATO PER 10 E LE 

SUE POTENZE, BASTA AGGIUNGERE 
AL NUMERO STESSO TANTI ZERI 

QUANTI SONO QUELLI DEL 
MOLTIPLICATORE

: 10

325 000

8 960

22 000

4 589 000

610

4 630

1 000

4 500

x 100

251

32

161

3

227

74

850

606

Continuiamo con altri esempi, magari con 

le altre potenze del 10.

COMPLETA LE TABELLE.

Fate scrivere le regole 
qui illustrate e 

pretendete che vengano 
imparate a memoria.

Progettate e realizzate 
coi bambini delle tabelle 

a doppia entrata tipo 
quelle qui riportate, da 

completare 
singolarmente, prima di 

affrontare la verifica.
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X 10

725

332

1 500

620

238

15

2 100

4 297

: 1 000

453

624 000

125

2 480 000

26 000

12 000

44

421 000

Tabelle in  … andata e ritorno!

X 10

887 8 870 V F

1 200 120 V F

23 2 300 V F

345 3 450 V F

20 000 200 000 V F

16 160 V F

305 30 500 V F

60 60 000 V F

Esegui a mente e completa con V o F.

240
è 

diventato
2 400

quindi hai

moltiplicato per
10 100 1 000 10 000

17
è 

diventato
17 000

quindi hai

moltiplicato per
10 100 1 000 10 000

8
è 

diventato
80 000

quindi hai

moltiplicato per
10 100 1 000 10 000

33
è 

diventato
3 300

quindi hai

moltiplicato per
10 100 1 000 10 000

49
è 

diventato
490

quindi hai

moltiplicato per
10 100 1 000 10 000

1 

000

è 
diventato

10 000
quindi hai

moltiplicato per
10 100 1 000 10 000

16
è 

diventato
16 000

quindi hai

moltiplicato per
10 100 1 000 10 000

736
è 

diventato
73 600

quindi hai

moltiplicato per
10 100 1 000 10 000

6
è 

diventato
60

quindi hai

moltiplicato per
10 100 1 000 10 000

Scegli l’esatto moltiplicatore ed evidenzialo.

Queste tabelle sono più 
complesse delle 

precedenti, perché 
richiedono la 

reversibilità del 
ragionamento, che non 
sempre riesce a tutti. Se 

vi rendete conto che 
molti si trovano in 

difficoltà, fate uso della 
lavagna magnetica, o di 
altro tipo, per giocare 

con gli zeri, 
aggiungendoli e 

togliendoli, per tentativi 
ed errori, fino a trovare 
coi bambini il risultato 

corretto. 

Due semplici esercizi.
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Scopri la potenza del 10 per cui il 

numero è stato moltiplicato.

AL SUPER-MATEMATTA-MARKET.

Numeri a 2 cifre Numeri a 3 cifre

Numeri a 4 cifre Numeri a1 cifra

3 300 : 100 =

29 x 100 =

60050 : 10 =

3 x 100 =

600  : 100 =

88 000 : 1 000 =

25 x 10 =

70 000 : 10 000 =

Qui si tratta di scoprire il 
numero per il quale il 
primo termine è stato 

moltiplicato.

Qui, invece, viene 
richiesto di eseguire i 

calcoli, poi di collegare i 
risultati al carrello 

adatto.
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1 - Esegui la scomposizione polinomiale, 
scrivi in parola il numero ottenuto e 

moltiplicalo sempre x 11.

2 2 2

2  X  1 0 0 +  2  X  1 0 +  2  X  1

2 0 0      +     2 0     +     2

2 2 2

DUECENTOVENTIDUE

222 X

11 =

222

222-

2442

2 – Componi il numero in forma 
polinomiale e scrivi, di ciascun numero 
ottenuto, il precedente e il successivo. 

Infine, dividi ciascun numero per 2.

ECCETERA

6 2 8

Riproponete ora un 
esercizio di 

scomposizione 
polinomiale abbinato 
alla moltiplicazione 

appena insegnata. Una 
volta ricomposti i 

moltiplicandi, i bambini 
dovranno moltiplicarli 

sempre x 11.
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8 6 2861 863

6 X 10 =

2 X 1 =

8 X 100 =

6 0  +

2  +

8 0 0  =

862 : 2 = ….

CALCOLA  E INCOLLA, SOTTO AD OGNI 
PRODOTTO, IL GRUPPO DI PERSONAGGI 

CORRISPONDENTE.
FAI ATTENZIONE: SPESSO SONO IN DISORDINE.

42 X

23 =

126

84 -

966

6 9 6

C

A

L

C

O

L

A

I

N

C

O

L

O

N

N

A

6 7    3   X

1       5       =

3   3 6    5

3 1

ecc.

Questo esercizio, nella 
parte iniziale, è molto 
simile a quello appena 

svolto, anche se cambia 
la struttura della 
scomposizione.

Per variare, richiedete 
agli alunni che scrivano il 

precedente ed il 
successivo del numero 

ricomposto e che, infine, 
lo dividano  per 2.

Usate i personaggi che 
troverete nelle schede in 

bianco e nero per 
risolvere in colonna 

alcune moltiplicazioni. I 
personaggi servono nella 

parte alta del calcolo, 
nei tre gradini coi 

prodotti parziali  fate 
solo scrivere i numeri.

In questa attività, 
invece, procedete al 

contrario, cioè risolvete 
l’operazione solo in 
forma numerica, poi 

associate ad ogni 
prodotto ottenuto il 

gruppo di valori 
posizionali 

corrispondente.
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Usando la sottrazione, scopri quali palloncini 
contengono i termini  che ti permettono di 

ottenere, come risultato, il numero scritto  sotto 
alle zampe di Cirillo.

3 h 2 u 0 da . 8 da 4 u =

9 u 5 da 7 h . 2 u 6 da =

4 h 3 u 3 da . 9 da 8 u =

8 da 0 u 2 h . 4 da 5 u =

1 h 0 u 7 da . 2 u 0 da =

5 da 6 h 9 u . 6 u 6 da =

4 da 3 u 2 h . 3 u 7 da =

5 h 1 u . 6 da =

2 da 3 h . 41 u =

8h 0u 0 da . 5 da 3 u =

Componi  i 
termini delle 

seguenti 
moltiplicazioni e 

calcola  in 
colonna 

i prodotti
(occhio: al posto 
del x usiamo un 

puntino)

Anche questo è un 
esercizio di 

ricomposizione mentale 
associato al calcolo in 
colonna. Cambia solo 

l’uso del puntino al 
posto del simbolo “x”, 

per preparare i bambini 
alle diverse 

rappresentazioni della 
moltiplicazione in altri 

contesti.

L’attività qui proposta, 
avrebbe come finalità lo 

sviluppo del calcolo 
mentale, ma dato che 

non tutta la classe ce la 
farà velocemente, 

potrete anche 
prevedere che qualcuno 
utilizzi un foglio a parte 

per  eseguire le 
operazioni. Sono coppie 

di sottrazioni, meglio  
ricordarlo !
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Siamo stufe di lavorare!
Oggi abbiamo deciso di toglierci 

dai termini delle operazioni.

Calcola in colonna poi collega ogni 

ape alla sua  arnia.

Unità … scioperanti!!

2 345  +

1 45…=

3 796

6 679-

2 35…=

4 324

ECCETERA

Qui si tratta,invece, di 
calcolare i prodotti o i 

quoti/quozienti, per poi 
collegarli all’ape 
corrispondente.

Usate l’immagine  in 
bianco e  nero per 

introdurre l’esercizio alla 
classe, poi dettate o 
scrivete alla lavagna 

alcune operazioni con 
cifre mancanti alle unità. 

Gli alunni dovranno 
operare con 

procedimento logico 
inverso, rispetto al 

solito, e trovare la cifra 
“in sciopero”! Se 

credete, potete fare la 
stessa cosa con decine e 

centinaia.
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sollevare

l’angolo

per scoprire la 

prova.

Fate scrivere in doppio, 
o come preferite, la 
scritta  indicata, poi 
sotto alla stessa fate 

incollare la scheda con la 
bocca della verità, 
precedentemente 

punteggiata o ritagliata 
lungo le linee  nere 
perpendicolari. È 
importante che i 

bambini usino la colla 
solo nella parte esterna 
dell’immagine, perché i 
quattro settori circolari 
formatisi internamente 

andranno poi ripiegati su 
loro stessi ed aperti
(vedi esempio  più in 

basso).

Sotto ad ogni settore, 
fate incollare la scritta 
con l’esatta prova , che 
in seguito spiegherete 

nel dettaglio alla classe.
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Rifletti:

Di tutte queste prove, noi ne conosciamo 

già una , anche se indirettamente: la

Ma cos’è?
Spesso, quando eseguiamo una somma, cambiamo l’ordine 

degli addendi, perché ci siamo già accorti che il risultato non 

cambia! Ecco, abbiamo applicato una proprietà di alcune 

operazioni, la proprietà commutativa.

IN UN’ADDIZIONE, CAMBIANDO 

L’ORDINE DEGLI ADDENDI IL 

RISULTATO (somma o totale) 

NON CAMBIA.

IN UNA MOLTIPLICAZIONE, 

CAMBIANDO L’ORDINE DEI 

FATTORI IL RISULTATO (prodotto)  

NON CAMBIA.

Siccome la moltiplicazione è un’addizione 

ripetuta, vale anche per lei la stessa 

proprietà.

VEDIAMO DEGLI ESEMPI PER CAPIRE MEGLIO!
N

E

L

L’

A

D

D

I

Z

I

O

N

E

Fate riflettere i bambini 
sul fatto che già da 

tempo utilizziamo una di 
queste prove  sia 

nell’addizione sia nella 
moltiplicazione.
Fate scrivere la 

definizione di proprietà 
commutativa e 

richiedetela a memoria 
…  anche così facendo, 
purtroppo, è facile che 

se ne dimentichino, 
perciò insistete 
sull’esercizio!!

Fate ora scrivere  un 
paio di esempi relativi 
all’applicazione della 
suddetta proprietà, e 
nell’addizione e nella 

moltiplicazione.
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N

E

L

L

A

M

O

L

T

I

P

L

I

C

A

Z

I

O

N

E Vediamo meglio questa 

proprietà con i personaggi 

della Matematta.

+

+

+

+

= =

=
RISULTATO

Un modo più “ad 
effetto” per migliorare la 

comprensione del 
concetto è quello di 

utilizzare i nostri amici 
della Matematta. Usate 
la scheda  predisposta 

nel fascicolo in bianco e 
nero.
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x x

= =

=
RISULTATO

Ma ecco che il mago vuole 

strafare e, per le due 

operazioni differenziare, alla  

moltiplicazione la …

… ha deciso di regalare!

È una prova divertente e 
facile da tenere a mente.

Attenzione!
I numeri contenuti in 
questo esempio sono 
diversi da quelli nella 

scheda. Abbiamo fatto di 
proposito questa scelta, 

così da potervi 
presentare anche 
un’operazione col 

migliaio-personaggio.

Ed eccoci alla 
presentazione della 
prova del 9 per la 
moltiplicazione. Ai 

bambini piace sempre 
molto, ma la sua 

interiorizzazione non è 
immediata per tutti. È 
opportuno, quindi, che 

ogni alunno venga 
chiamato alla lavagna 

più volte per verificare la 
reale comprensione del 

procedimento da 
effettuare.
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Si usa un piccolo schema, una specie di 

tabella.

A questa, noi vogliamo 

associare dei colori per 

renderla più 

comprensibile.

x
Leggi come si procede 

nel seguente diagramma 
di flusso.

L’idea di aggiungere dei 
quadretti colorati in ogni 
riquadro dello schema ci 
è venuta perché alcuni 

dei nostri bambini 
scambiavano le posizioni 

in cui inserire i numeri 
ridotti a una cifra.

Rosso per il 
moltiplicando, giallo per 
il moltiplicatore, metà 

rosso e metà giallo per il 
prodotto delle due cifre 

inserite nelle celle 
precedenti e blu per il 
prodotto finale della 

moltiplicazione

Leggete con la classe le 
azioni contenute nel 
diagramma di flusso 

riferito alla prova del 9 
della moltiplicazione. Poi 
fate incollare la scheda, 
in modo che l’abbiano 

sempre a portata di 
mano per ripassarla.
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Trastulliamoci un po’ con la prova del 9.

28 x

76 =

168

196 –

2128

x

1 4

4 4

2+8=10    1+0=1

7+6=13    1+3=4

2+1+2+8=13    1+3=4

Quando il mago si è accorto che la proprietà 
commutativa funzionava con due operazioni, ha 

provato ad applicarla anche a sottrazione e divisione. 
Ma le prove non sono andate come lui sperava. Perciò, 

ha deciso di utilizzare  come prova per le altre due 
operazioni aritmetiche, le rispettive operazioni inverse.

Leggi come si procede 
nel seguente diagramma 

di flusso.

PER CAPIRE MEGLIO …

Un po’ di esercizio!

Un altro diagramma di 
flusso, stavolta per 
spiegare come si 

procede per la prova 
della sottrazione.

Noi abbiamo scelto di 
ribaltare 

completamente la 
posizione dei termini, 

l’ultimo diventa primo, il 
secondo resta tale e il 
primo diventa ultimo. 

Ma va benissimo anche 
fare sottraendo + resto o 
differenza = minuendo. 
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Quindi, la prova della sottrazione 

è …

Beh, ma allora , se vale lo 
stesso discorso anche per 
la divisione, vuol dire che 

la sua prova è  …

Ma certo, la prova della divisione

è …

PER CAPIRE MEGLIO …

OK, è chiaro! Si moltiplica il quoto per il 

divisore e si ottiene il dividendo.

Ma … cosa succede se il risultato 

della divisione è un quoziente, cioè 

ha un resto?

Troverete questa 
immagine nella sezione 
schede in bianco e nero.

Anche la spiegazione a 
fianco è riportata in 

bianco e nero su scheda. 
Tutte le altre scritte 

sono di competenza dei 
bambini.
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Il Matematta-tour continua!

Risolto il mistero delle Matt – olimpiadi, ai nostri amici
matematici non rimane altro da fare che tornarsene a casa. Ma la
città di Atene, con i suoi templi, gli antichi monumenti, le
strabilianti statue, ha incantato il mago della matematica che,
ancora desideroso di ammirare le meraviglie del passato, decide
di fare tappa nella splendida città di Roma!
Qui, mentre sorseggia una gustosa cioccolata con la panna in un
prestigioso bar nei pressi del Pantheon, ode una risata che gli
suona familiare: si gira a cercarne la provenienza e … chi vede …
tutta intenta a chiacchierare con alcuni famosi divi del cinema
italiano?
Ma sì, è proprio lei, la civettuola strega Bisboccia che si da un
gran da fare a dispensar sorrisi e battiti di ciglia ai vari vip!
Il mago le si avvicina e, dopo i soliti convenevoli, comincia a
battibeccare come al solito con lei su questioni matematiche: “Io
non sbaglio un calcolo …” si vanta la streghetta “… e nessuno nel
mondo della matematica è più in gamba di me nelle quattro
operazioni!”
“Vacci piano, piccoletta: questa tua abilità è tutta da dimostrare,
mentre, in realtà, io sono il migliore e nessuno lo può negare!”
risponde prontamente il mago. “Sono sicuro che se ti sfidassi ad
una gara di operazioni la stravincerei!”
Un cameriere un po’ ficcanaso, che ascolta lo scambio di battute
tra i due, si avvicina e propone loro:
“Suvvia, lor signori maghi, siete a Roma! Quale posto migliore per
verificare chi di voi dice effettivamente il vero? Avete presente
quel luogo dove gli uomini si recano per provare la loro onestà?
Sto parlando della bocca della verità! Noi umani infiliamo la mano
nella grande apertura nella roccia e ci auguriamo che nessuno ce
la mangi, come dice la leggenda; voi infilate le vostre operazioni
ed avremo così la prova di chi ha maggiori abilità aritmetiche.“ I
due avversari accettano il consiglio e si recano sul posto!

Fermi davanti al famoso monumento, i 

due sfidanti leggono le istruzioni ad 

esso relative:

1) Si infila nella bocca un tesserino 

con un’operazione già eseguita.

2) Si attende che si apra il 

corrispondente settore.

3) Si fa la prova indicata dalla bocca.

4) Si controlla che i due risultati siano 

uguali.

Prima di far incollare sul 
quaderno la storiella a 
fianco, fate vedere ai 

bambini la relativa 
presentazione a P.P. 

Dettate le istruzioni 
riportate qui a fianco.
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Esercitiamoci con
queste nuove prove.

Devo comportarmi  come appena spiegato, ma alla 
fine della moltiplicazione è necessario 

aggiungere il resto. 
Vediamo come.

Facile, vero?
Ho capito 
pure io!!

Sottrazioni 

3 675 – 534 =

1 971 – 801 =

5 607 – 500 =

9 875 – 563 =

4 458 – 326 =

1 325 – 612 =

4 898 – 589 =

7 042 – 512 =

9 314 – 703 =

8 561 – 438 =

Divisioni 

270 : 5 =

340 : 4 =

224 : 7 =

144 : 6 =

317 : 5 =

367 : 7 =

420 : 5 =

751 : 8 =

134 : 6 =

157 : 4 =

Fate colorare e incollare 
Bisboccia , poi procedete 

con numerosi esercizi, 
individuali, a coppie, a 

piccoli gruppi, … 
scegliete voi!
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Calcola in colonna le divisioni, riduci i quoti ad una cifra (come 
fai con la prova del 9) e colora gli spazi corrispondenti con i 

colori dei regoli. Colora liberamente le altre regioni.

= x 27 = + 50 = - 467 = : 5

89

2403 1936 1986

Parti dal n° 89, e poi da ogni risultato ottenuto, 
ed esegui l’operazione indicata dalla legenda.

89 x

27 =

623

178 –

2403

2 403 –

467 =

1 936 ECCETERA

L’attività a fianco, oltre 
all’esecuzione di 

divisioni, richiede che i 
risultati delle stesse 

vengano ridotti a 
un’unica cifra (12= 1+2 = 

3) per poi colorare gli 
spazi relativi con i colori 

dei regoli.

Alcune catene di 
operazioni, in cui ad 

ognuna è abbinata una 
determinata forma 

geometrica. Si parte 
sempre dall’ultimo 
risultato ottenuto.
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La bocca della verità ci dice, 

però, che la divisione, così 

come la moltiplicazione, ha 

ben due prove; non solo 

l’operazione inversa, ma 

anche qui la …

Leggi come si procede nel 
seguente diagramma di flusso, 
riferito a divisioni con quoto.

Ora procedete con la 
spiegazione della prova 
del 9 per la divisione. Le 

differenze non sono 
molte ma sostanziali.

N.B. si parte dal 
divisore!!

Leggete con attenzione 
il diagramma di flusso.
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ALCUNI ESEMPI …

Leggi come si procede nel seguente 
diagramma di flusso, riferito a 

divisioni con quoziente.

CON QUOTO

CON QUOZIENTE

Nelle divisioni con un 
quoziente al risultato, lo 
schema è quasi uguale al 

precedente, bisogna 
però ricordare di 

aggiungere il resto 
dell’operazione alla cifra 

contenuta nella  terza 
cella, quella in basso a 

sinistra.
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MA QUANTE PROVE!!
Uffa, ma questa gara della bocca della verità non finisce mai!

Streghe e maghetti di tutto il mondo si sono impegnati molto, ma i 
risultati sono equilibrati, quindi non si riesce ancora a capire chi è 

veramente il più abile nei calcoli.
Perciò, per porre fine una volta per tutte alle ostilità, la Bocca della 
Verità “sputa” un’ultima ed ennesima prova da sottoporre ai due 

contendenti.
Si tratta di scoprire, all’interno di una serie di operazioni, quelle che 

non sono esatte!
Chi calcolerà correttamente sarà il vincitore indiscusso della gara.

Il mago dà una rapida occhiata ed esclama: “ Ma certo, 5  di queste 
operazioni sono sbagliate!”

“No, caro mio, cosa stai dicendo? Io ne ho contate ben 8! Mi sa che 
stai perdendo i colpi!”

4 731 : 7 =    675 ® 6

6 793 : 5 = 1 353 ® 3

7 484 : 4 = 1 877

3 219 : 6 =    536 ® 3

9 218 : 8 = 1 150 ® 2

1 286 : 6 =    214 ® 2

9 324 : 8 = 1 163 ® 4

6 917 . 7 =    988 ® 1

4 414 : 5 =    882 ® 4

1 982 : 4 =   497 ® 2

LEGENDA

Operazione 

esatta

Operazione 

errata

Eseguiamole insieme e mettiamo di fianco ad 

ognuna il simbolo esatto. Chi vincerà?

Una volta spiegate tutte le 
prove delle operazioni, 
prendete uno scatolone 

che rimarrà aperto solo da 
un lato. Incollate 

sull’esterno l’immagine 
ingrandita della bocca della 
verità e praticate un taglio 

in corrispondenza della 
bocca, in modo che ci possa 

passare un bigliettino 
piegato.

Poi sedetevi ad un banco, 
appoggiate la scatola di 

fronte a voi e nascondeteci 
dentro la testa. Su alcuni 

biglietti avrete 
precedentemente scritto 

delle operazioni; passatene 
uno a un alunno e 

richiedete che esegua  la 
prova dell’operazione 

indicata. Poi il bigliettino 
andrà infilato nella bocca 
della verità. Se la prova è 
esatta la bocca (cioè voi!) 

emetterà una sana risata e 
un complimento, se è 

errata la mano dell’alunno 
che ha commesso l’errore 

verrà “delicatamente 
pizzicata” dalla maestra.

Questa attività è quella 
che conclude la 

trattazione 
dell’argomento. Agli 
alunni detterete le 

operazioni a fianco , 
richiedendo che 

sappiano individuare 
quelle errate. Alla fine la 

sfida verrà vinta dal 
mago, ovviamente; fate 

colorare e incollare 
l’immagine e scrivere in 

doppio la frase.
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Il prossimo personaggio 
susciter la àsimpatia dei 
bambini, perché è un 
allegro pasticcione, un 
po’ come loro. In classe 
prima  le classi hanno 
conosciuto alcuni dei 
satelliti della geometria: 
QUADRATOPOLIS
CERCHIOPOLIS
TRIANGOPOLIS
RETTANGOPOLIS
Avviate una discussione 
che permetta il ripasso 
delle caratteristiche 
pregnanti delle figura 
piane conosciute, poi 
passate al racconto e al 
completamento dei 
quattro riquadri.

Dopo aver incollato la 
scheda con le forme qui 
a fianco, fate disegnare 
13 rettangoli da 3x2 in 
cui ricostruire il nome 

del gigante distruttore ; 
nel 1° riquadro andrà la 

lettera abbinata alla 
prima figura (trapezio 

isoscele = S) nel 2° quella  
corrispondente alla 

seconda (cerchio = P ) e 
così via.

SPIATTELLANDO … SI 

IMPARA!!!
Ricordi il mondo della geometria di cui abbiamo parlato in

classe prima?

Sapresti scrivere i nomi dei quattro paesi da noi conosciuti

finora che lo compongono?

Bene, devi sapere che gli abitanti di questi quattro luoghi

sono in preda al panico!

Da un po’ di tempo si aggira nei dintorni uno strano ed

enorme figuro. Non è cattivo, ma ha uno strano vizio,

alquanto pericoloso per chi gli capita a tiro: ama

particolarmente spianare, schiacciare al suolo

energicamente, insomma … spiattellare tutte le figure

solide che ostacolano il suo cammino.

Per questo gira munito di una pesante e imponente mazza

con la quale ha già fatto danni in tutti i paesi in cui è stato.

Vuoi sapere il suo nome?

Risolvi il seguente enigma e lo scoprirai.

i t l s r p a e o

Trapezio isoscele

Cerchio

Triangolo isoscele

Triangolo rettangolo

Quadrato

Quadrato

Esagono

Pentagono 

Pentagono

Triangolo rettangolo

Quadrato

Rettangolo

Rombo

Il suo nome è SPIATTELLATOR.

S P I A

R

T T E L

L A T O
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LO VUOI VEDERE? ECCOLO QUI!!

I sindaci dei quattro paesi devastati si riuniscono per

valutare le malefatte del gigantesco pasticcione ed

espongono all’albo l’elenco dei danni provocati da

Spiattellator.

S O N O  T A N T I S S I M I ! !

OGGETTI
QUANTITÀ

PAESE DEI CERCHI

IGLOO

PALLONI

CIMINIERE INDUSTRIALI

CAPPELLI DEI MAGHI

SCATOLE DI LATTA DEI LIQUORI

MAPPAMONDO

SCATOLE PORTA CD

CESTINO

2

23

4

11

6

9

13

20

PAESE DEI TRIANGOLI

TENDE

PENTOLINI TRIANGOLARI

SCATOLE DI CIOCCOLATINI

PIRAMIDI ATRE  LATI

TETTI 

15

3

1

18

7

PAESE DEI QUADRATI E

DEI RETTANGOLI

CASE

GRATTACIELI

PIRAMIDE A QUATTRO LATI

DADI

4

16

9

8

LIBRI

TAVOLI

ARMADI

VIDEOCASSETTE

ASTUCCI

COLONNE DEL COMPUTER

SCATOLE DELLE SCARPE

15

1

7

12

3

6

10

Una volta scoperto il
nome, fate colorare
l’immagine del nuovo
personaggio e leggete
coi bambini la
sottostante tabella.
Ricercate con loro nello
spazio aula oggetti che
richiamino quelli
spiattellati e valutate
quali nomi dei solidi
appartengono già al
lessico dei bambini.
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Prima di avviare questa 
attività sul quaderno, è 
consigliabile  osservare 
con la classe i solidi (in 
legno o in plastica ) che 
di solito ogni scuola  ha 
a disposizione.
Fate riflettere i bambini 
sul concetto di 
dimensione applicato 
agli enti  geometrici:
punto- 0 dimensioni-
linea – 1 dimensione-
piano  -2 dimensioni-
solido – 3 dimensioni.

È fondamentale porre 
l’attenzione sulla base 
dei solidi, con attività di 
stampa, di coloritura, di 
ricopertura, … fate 
denominare le figure 
piane che si ottengono 
ogni volta che un solido 
viene “spiattellato.”
Noi abbiamo 
predisposto il lavoro in 
parallelo su due facciate 
del quaderno.
Nella prima sono stati 
incollati i solidi 
numerati, ma non 
ancora  denominati, e 
nella  seconda le basi 
corrispondenti, invece, 
ciascuna con il proprio 
nome.

N.B. Osserverete sulle 
schede in b/n che alcuni 
solidi sono posizionati in 
orizzontale e quindi 
appoggiano su una 
faccia diversa dalla base. 
Lo abbiamo fatto di 
proposito, per abituare i 
bambini a riconoscere la 
base, qualunque sia la 
disposizione del solido. 
Abbiamo dato la colpa a 
Spiattellator, che con un 
calcio ha ribaltato le 
figura facendole cadere.

DOPO

Gli abitanti si sono messi in salvo, ma molti oggetti

ed edifici sono stati “spiattellati”, cioè ridotti a

figure piane. Vediamo com’erano prima e come

sono diventati dopo il passaggio di Spiattellator.

PRIMA

FIGURE SOLIDE         TRIDIMENSIONALI

LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA

FIGURE PIANE         BIDIMENSIONALI

LUNGHEZZA LARGHEZZA

FIGURA 1 

quadrato

FIGURA 3

cerchio

FIGURA 12 

triangolo
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In questa fase di 
conoscenza iniziale delle 

figure solide, è 
opportuno proporre 

semplici classificazioni; 
potete usare diversi 

diagrammi logici, noi qui 
abbiamo utilizzato i 
diagrammi di Venn.

Ah, il plurale di prisma è 
PRISMI (a noi era 

venuto un dubbio!)  

Prima di passare 
all’associazione solido, 
nome, figura piana 
corrispondente, vi 
suggeriamo di far 
giocare i bambini a 
livello tattile; ad occhi 
bendati, dar loro delle 
forme piane in plastica 
(blocchi logici ad 
esempio) o in cartone 
rigido da riconoscere 
senza l’aiuto della vista.  

DALLA TRIDIMENSIONE AL PIANO!
DENOMINIAMO I SOLIDI E LE FIGURE PIANE.

SOLIDO NOME FIGURA PIANA 

CORRISPONDENTE

SFERA

CONO

CILINDRO

CUBO

C

L

A

S

S

I

F

I

C

A

I

S

O

L

I

D

I
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COMPLETA LA TABELLA, 

COLORANDO LE CELLE CORRETTE.

VERIFICA: 
facendo riferimento alla base dei solidi, colora 

ogni macchia rispettando la legenda

Leggete con la classe i 
nomi dei solidi inseriti in 
tabella, poi chiedete di 
individuare la base di 

ciascuno di essi , 
colorando la cella 

corretta con un colore a 
piacere.

Questa prova è 
impostata su 20 item.

Fate attenzione 
all’ultimo solido in 

basso a destra: è una 
piramide romboidale, 

per distinguerla da 
quella rettangolare noi 
abbiamo fatto tracciare 

le diagonali.
I bambini sono sembrati 

più sicuri con questo 
trucchetto.
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VERIFICA: 
Colora il quadratino corrispondente alla risposta 

esatta, rispettando la legenda.

PR = prisma

SR = solido di rotazione

PI = piramide

UNA … “PALETTATA” DI SOLIDI !!

Questa prova è 
impostata su 20 item.
È piuttosto semplice, 
dato che non richiede 

ancora una terminologia 
particolarmente 

specifica.

La correzione della 
verifica sopra si può fare 

con il gioco delle 
palette.

Dividete la classe in 
squadre, ad ognuna 

assegnate 3 palette coi 
colori indicati a fianco.

Ingrandite le figure 
solide ed incollatene 

ognuna su cartoncino, 
poi mostrate un solido 
alla volta richiedendo 

non il nome ma la 
famiglia di 

appartenenza.
Tutti i componenti della 

squadra dovranno 
accordarsi ed alzare  la 

paletta del colore 
corretto.
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COLLEGA CIASCUN SOLIDO AL NOME 
ESATTO.

INDAGINE: 
qual è il tuo solido preferito?

CILINDRO =

XXXXXX

PRISMA ESAGONALE = 

XXXX

PIRAMIDE TRIANGOLARE =  

XXX

L’attività a fianco è la 
classica corrispondenza 

nome-oggetto.
Data, però, la 

complessità dei nomi di 
alcuni solidi, ripeteteli 
spesso  coi bambini.

Può risultare molto utile 
la lavagna magnetica, 

che permette di vedere 
concretamente 

l’associazione tra solido 
e nome.

I solidi si prestano bene 
anche per attività di 
statistica: svolgete 

un’indagine sul solido 
preferito tra quelli 
presentati,  ad ogni 

crocetta corrisponde la 
risposta di un alunno.
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Indovina il solido!!

Registra i risultati ottenuti in un 

istogramma orizzontale.

Appartiene 
alla 

famiglia dei

Ha la base Ha … 
spigoli/ 
facce/ 
vertici

È

/ Esagonale 18 spigoli Prisma 
esagonale

Prisma Quadrata 6 facce tutte 
=

Cubo

Piramide Con 4 lati = 
ma non 
quadrata

5 facce
5 vertici
10 spigoli

Piramide 
romboidale

Prisma / 6 vertici Prisma 
triangolare

Solido di 
rotazione

Rotonda  e 1 
sola 

1 vertice Cono 

Una volta raccolti i dati, 
registrateli con un 

istogramma orizzontale.

Questo gioco è un po’ 
complesso, richiede  
fantasia da parte del 

docente per inventare 
gli indizi da fornire agli 
alunni, ma soprattutto 
una buona capacità di 

intuizione e di 
astrazione da parte di 
questi ultimi. Potete 
proporlo o in tabella 
come qui a fianco, 

oppure più 
semplicemente potete 
dettare e loro devono 

scoprire qual è  il solido 
in questione. 
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RICORDI L’INTERSEZIONE?

Forma gli insiemi secondo gli attributi.

-essere prisma

-avere base quadrata

Un’altra 
classificazione, 

questa volta 
comprendente 
l’intersezione.

Se i bambini non 
ricordano bene 

questo concetto, 
usate proprio loro per 

rappresentare i due 
gruppi e poi 

l’intersezione, 
assegnando i 

cartellini con i solidi 
che abbiamo già 

usato in precedenza. 
Chiamateli uno alla 
volta e controllate 

che si inseriscano nel 
gruppo giusto, a 

seconda degli 
attributi  esplicitati.
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Dal nostro esercizio ricaviamo le seguenti regole:

Giusto perché  ne abbiamo parlato!

IMPARIAMO BENE QUESTI TERMINI:

CI SARANNO UTILI ANCHE NEGLI ORDINI

DI SCUOLA SUCCESSIVI.

ESERCITIAMOCI CONCRETAMENTE CON I SOLIDI.

Il cubo ha
12 spigoli
8 vertici
6 facce Il prisma triangolare ha

9  spigoli
6  vertici
5  facceLa piramide pentagonale ha

10  spigoli
6  vertici
6 facce eccetera

Se conosco il n° dei lati della base di un solido, 

posso calcolare spigoli, vertici e facce. 

Se il solido è un 
prisma

Se il solido è una 
piramide

N° dei lati
X 3 = n° spigoli
X 2 = n° vertici
+ 2 = n° facce

N° dei lati
X 2 = n° spigoli
+ 1 = n° vertici
+ 1 = n° facce

Usate i solidi in legno o 
plastica per far 

verificare agli alunni in 
numero di facce, vertici 
o spigoli. Noi abbiamo 

rinviato al prossimo 
anno scolastico la 

costruzione e l’apertura 
dei solidi sul piano, ma 
volendo è possibile già 

proporre questa attività 
in classe 3^:
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Il toto-solido!!

FIGURA SOLIDA NOME SOLIDO NOME BASE

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

VERIFICA: SCRIVI IL NOME DEL SOLIDO 
E DELLA BASE AD ESSO RELATIVA

Quale solido estrarrà 

la nervosetta 

Donna - Probabilità?

3 solidi di 

rotazione

2 solidi di 

rotazione

1 solido di 

rotazione

8 prismi 7 prismi 6 prismi

2 piramidi 7 piramidi 4 piramidi

Questa prova è 
impostata su 28 item, 

14 per la 
denominazione dei 

solidi, 14 per 
l’individuazione della 

base.
È piuttosto semplice, 
dato che non richiede 

ancora una terminologia 
particolarmente 

specifica.

Usiamo un nuovo 
personaggio, di 
secondaria 
importanza, per 
proporre alla classe 
un gioco di 
probabilità legato ai 
solidi. Prendete 3 
barattoli e su ognuno 
mettete un adesivo 
colorato che li 
distingua. Dentro ad 
ognuno inserite 
alcuni foglietti con 
nomi di solidi: ad es.
nello spazio rosa 6 
prismi, 3 solidi di 
rotazione e  2 
piramidi. Proseguite 
come nell’esempio.
Ai bambini verrà 
posta la domanda:
-In quale ha più 
probabilità di estrarre 
prismi Donna 
Probabilità? In quale 
rapporto? ecc  
ATTENTO a non 
sbagliare perché ti 
fulmina!
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BRAVISSIMI!!

ERA UN 

ARGOMENTO 

DIFFICILE!!

WOW, MA COME SIAMO STATI BRAVI 

AD IMPARARE TUTTI QUESTI 

PAROLONI! BECCHIAMOCI ANCHE I 

COMPLIMENTI DEL 

DRAGO DEL LABIRINTO 

INCANTATO!

Sai che cosa Ti ha aiutato?

RISOLVI L’ENIGMA E LO SCOPRIRAI.

PER PRIMA 

COSA, RISOLVI 

LE SEGUENTI 

OPERAZIONI, 

NELL’ORDINE    

NUMERICO 

DATO.

1. 2 100 + 420 + 1 904 =

2. 1 478 – 360 =

3. 25 X 20 0

4. 1 768 : 4 =

5. 206 X 4 =

6. 1 088 – 178 =

7. 536 X 5 =

8. 4 067 – 2 949 =

9. 5 000 : 10 =

10. 18 760 : 7 =

11. 660 X 5 =

12. 2 000 + 1 125 + 1 000 =

13. 300 + 274 +250 =

POI ASSOCIA OGNI 

RISULTATO AL 

CORRISPONDENTE 

SIMBOLO DEL 

CODICE.

ORA CERCA QUEL SIMBOLO 
NELLA TABELLA GRANDE 

( QUELLA CON TUTTO 
L’ALFABETO) E SCOPRIRAI 

ALCUNE LETTERE.

L’enigma proposto a 
fianco, oltre a far 

ripassare ulteriormente 
le operazioni 

aritmetiche, va a 
toccare anche il settore 

della logica.

Facciamo la tombola dei 
solidi. Noi ve ne diamo 
alcune cartelle, poi voi 
saprete come meglio 

utilizzarle.
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I solidi  possono essere misurati?

USA LE LETTERE 

TROVATE PER 

RIEMPIRE L’ULTIMO 

REBUS. TI SI 

FORMERÀ UNA 

FRASE IN LATINO, 

LINGUA ANTICA.

CHE TRADOTTO, DAL LATINO ALL’ITALIANO, 

SIGNIFICA …

Abbiamo pensato di 
usare la lingua latina per 
evitare che dopo pochi 

calcoli gli alunni 
intuissero l’intera frase.

E poi, sapere qualche 
parolina della lingua dei 

nostri antenati non 
guasta, che ne dite?

Come tutto ciò che ci circonda anche i solidi 

possono essere sottoposti a una misurazione.

In lunghezza/altezza/larghezza

In capacità/contenenza

In  peso

Fotografiamo un 

po’ di solidi 

presenti nella 

realtà quotidiana.

Munitevi ora di 
macchina fotografica e, 
con i bambini, catturate 

le immagini di solidi 
presenti nell’ambiente 

scuola. Ma non 
fermatevi a questo. 

118 
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I solidi  pesano?

I solidi contengono qualcosa?

I solidi sono lunghi, larghi, alti?

Portateli a misurare più 
oggetti vi è possibile, 

dal carrello della mensa, 
alle scatole per gli 

armadi, …

Ricercate immagini di 
contenitori per solidi e 

fate dei cartelloni per la 
classe; portate secchi, 
barattoli, tetra-pack, … 
insomma tutto ciò che, 

potendo contenere 
qualcosa, vi permetta di 

fare travasi.

Per finire, usando la 
bilancia più adatta per 
le diverse pesate, fate 
esercitare gli alunni sul 
come si misura il peso 

dei solidi usati nella 
realtà quotidiana.
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… alle nostre famiglie che ci hanno permesso di portare a compimento questo sogno, con molta 

pazienza e comprensione per la nostra “latitanza” 

…. ai nostri consorti, Riccardo e Carlo, che con amore ci hanno sostenute,  spronate nei momenti 

di stanchezza e, soprattutto, ci hanno sostituite nei lavori domestici così bene da far quasi 

concorrenza alla domestica unità 

… a tutte le nostre amiche che ci hanno aiutate ed hanno creduto in questo progetto,  

ma in particolar modo alla nostra pazza, unica, grande Cri !! 

Grazie! 

Monica  e Simona   

 
A tutti i bambini che si sono avvicinati al mondo della 

Matematta e che, con allegria, entusiasmo e fantasia  lo 
hanno vissuto con noi, trasformando questo sogno in un 

percorso reale e speciale!! 
                                 

  Grazie !!! 
 

Simona e Monica 
 
 


