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Quadro teorico 

Introduzione 

Scopo di questo lavoro è applicare l’aspetto metodologico di HarmoS (accordo intercantonale 

sull’armonizzazione della scuola obbligatoria) esplorare e tentare al concetto matematico della 

frazione come numero. 

I contenuti per definire gli standard di base HarmoS in matematica sono suddivisi in cinque campi 

di competenza. Questi campi devono essere raggiunti attraverso otto aspetti: uno di questi aspetti è 

intitolato esplorare e tentare. 

Esplorare e tentare è uno degli otto strumenti che l’allievo deve saper usare nell’apprendere i 

concetti di matematica presenti nei cinque campi di competenza.  

L’ampliamento dell’insieme dei numeri naturali, previsto nel programma di seconda media come 

primo approccio ai numeri razionali, è l’ambito su cui si è deciso di lavorare, poiché per avvicinarsi 

alla comprensione delle caratteristiche e delle proprietà dei numeri, l’aspetto di competenza 

esplorare e tentare appare rilevante. 

La scelta è stata fatta dopo aver osservato come gli allievi della mia classe denotassero 

un’insufficiente capacità di pensare possibili soluzioni davanti a qualsiasi situazione proposta. 

L’intervento sulla classe prevede un itinerario didattico di otto lezioni, che aiuti il ragazzo a cercare 

dentro di sé una possibile strada da intraprendere per trovare la soluzione alla situazione 

matematica. Le lezioni proposte toccano due dinamiche, quella individuale e quella di coppia. 

La forza risultante da un lavoro di coppia è l’unione di due menti pensanti, ma ciò è possibile solo 

se prima ogni componente ha qualcosa da dire e al tempo stesso da dare! È per questo motivo che la 

raccolta dei dati di questa ricerca si concentra sul primo momento dell’attività, quello del lavoro 

individuale. 

Altrettanto importante è il momento successivo, quello della correzione del loro lavoro, che avviene 

al di fuori della lezione e in cui ogni allievo riceve un commento personalizzato. 

La struttura ripetitiva di queste otto lezioni serve ad aumentare la tranquillità del ragazzo; conoscere 

e sapere quanto starà per succedere aiuta infatti gli allievi a sentirsi sicuri e quindi maggiormente 

pronti ad esporsi all’incertezza del problema da svolgere. 
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Definizione della classe 

La classe è composta da 19 allievi (7 ragazze e 12 ragazzi), divisi in maniera abbastanza netta in 

due gruppi: da una parte i ragazzi che non hanno problemi, circa metà della classe; dall’altra parte 

quelli che hanno difficoltà più o meno marcate in matematica. 

Sono diventata la loro professoressa all’inizio della seconda media. Un forte senso di disagio, 

dovuto all’aggressività presente in classe, ha accompagnato i primi mesi. Questa mancanza di 

tranquillità, oltre a creare delle difficoltà, impediva agli allievi di concentrarsi. A livello relazionale 

si è trattato prima di tutto di chiarire le loro e le mie aspettative per l’anno scolastico appena 

iniziato. Ho poi avuto possibilità, durante l’unità didattica singola, di ritagliare ogni settimana 15 

minuti per “fare una chiacchierata” a tu per tu con ognuno dei ragazzi. Nella mia classe, in 

quell’ora, è presente il docente di attività pratiche. 

Durante il mini colloquio ho messo l’accento su queste domande: 

• Come ti situi rispetto alla matematica? 

• Riesci a seguire? 

• Dove senti d’aver difficoltà? 

• Posso fare qualcosa per aiutarti? 

• Cosa vuoi fare “da grande”? 

• Come ti senti quando entri a fare matematica? 

Queste “chiacchierate”, o interviste semi-strutturate, mi hanno principalmente permesso di avere, 

per un breve momento, una relazione privata con ognuno di loro. Usciti dall’aula, seduti su una 

panchina nell’atrio, cercavo di instaurare una breve conversazione informale. La mia impressione è 

che questo momento sia stato apprezzato da tutti perché, anche se per un tempo breve, il ragazzo si 

sentiva solo al centro della mia attenzione. Il lavoro è durato tre settimane. 

Malgrado questo intervento però l’ambiente in classe non è migliorato. I ragazzi, soprattutto quelli 

deboli, di fronte ad una qualsiasi richiesta di risoluzione di un problema o di un calcolo, non 

iniziavano nemmeno a cercare una strada per risolvere, o anche solo a tentare di capire la natura del 

problema. 

L’atteggiamento dei ragazzi in generale era di passività, nell’attesa che fosse l’insegnante a dar loro 

la risposta. 
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Un intervento per provare a risolvere una qualsiasi proposta matematica era regolarmente 

accompagnato da considerazioni, talvolta pesanti, fatte da elementi provocatori. 

Le osservazioni che mi hanno portato a questa visione si basano su quattro fattori. Inizialmente li ho 

presi in considerazione in modo casuale, senza criteri di osservazione prestabiliti. Quando ho 

focalizzato meglio il problema, ogni volta che proponevo una nuova situazione, un esercizio o un 

semplice calcolo, svolgevo la mia osservazione in modo sistematico annotando quanto segue:  

1. Quanti iniziavano a scrivere o a utilizzare la calcolatrice.  

2. Quanti si distraevano disturbando l’andamento della lezione. 

3. Quanti rimanevano inerti senza fare apparentemente niente. 

4. Quanti alzavano la mano per tentare di dare una soluzione. 

I numeri corrispondenti venivano inseriti in una griglia di classe, volta per volta. 

Questo modo di procedere mi ha permesso di generalizzare il seguente quadro: solitamente circa 5 

ragazzi si attivavano per cercare una possibile soluzione; 6 allievi si distraevano dopo pochi minuti 

dalla consegna; i rimanenti 8 ragazzi rimanevano completamente passivi. Le mani alzate erano 

quasi sempre ridotte a 2, massimo 3 e sempre riconducibili alle stesse persone. 

Termini chiave 

Proverò a introdurre alcuni termini chiave per la concettualizzazione di questo intervento di ricerca. 

Si tratta in particolare dei termini quali: 

• l’aspetto metodologico esplorare e tentare 

• il concetto della frazione come numero 

• la difficoltà in matematica. 

Esplorare e tentare 

Esplorare e tentare è un aspetto di competenza inserito negli standard di base di Harmos. Nella 

pubblicazione Standard di base Matematica (2010) si legge la seguente definizione: «Gli allievi 

sono in grado, partendo da un esempio, di trovare altri esempi relativi ad un’affermazione o ad una 

situazione. Sono in grado di esaminare sistemi con pochi elementi o una struttura semplice variando 
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singoli elementi e di formulare domande matematicamente pertinenti, relative ad una situazione 

semplice o un esempio» (p. 51). 

Di fronte ad una situazione problema provare a cercare una soluzione significa esplorare nel campo 

matematico inerente al problema e tentare una possibile risposta. Il primo passo da intraprendere è 

capire cosa il problema chiede, recuperando nel proprio bagaglio di conoscenze matematiche le 

nozioni necessarie per esplorare e tentare. Questa esplorazione avviene attraverso la 

“manipolazione del problema” ossia cercando di rappresentare la situazione con un disegno oppure 

catalogando i dati conosciuti o ancora provando con degli esempi o con dei calcoli.  

Questa è stata l’interpretazione data. 

I campi di competenza per gli standard di base in matematica sono cinque; le frazioni sono inserite 

nel campo definito Numeri e calcoli. Alla fine della prima media un allievo deve essere in grado di: 

• «esplorare insiemi numerici o aritmetici nell’ambito dei numeri naturali, giungere a soluzioni o 

congetture variando sistematicamente numeri, cifre o operazioni. 

• Indagare su delle generalizzazioni mediante esempi numerici scelti autonomamente.» (p. 51). 

La frazione come numero 

La scelta di questo tema è stata supportata dalla lettura da un testo di M. I. Fandiño Pinilla (2005). 

L’autrice sostiene come «fra tutti gli argomenti di Matematica che ho avuto modo di insegnare e di 

far apprendere ai miei allievi, posso sicuramente dire che uno dei più ostici sono sempre state le 

frazioni» (p. 9). Il tema è quindi sembrato adatto per un’analisi approfondita, che riuscisse a 

trasmettere alla maggior parte degli allievi la sua comprensione sia come strumento che come 

oggetto matematico. A questo riguardo, la stessa autrice afferma che «l’unico luogo di teorizzazione 

delle frazioni come oggetto è la scuola, primaria e secondaria, luogo anche della loro utilizzazione 

come strumento dato che, fuori dalla scuola, la frazione non è presente in modo massiccio come 

strumento» (2005, p. 71). 

Il concetto di frazione ha diverse interpretazioni. Quando si è trattato di dover scegliere l’argomento 

matematico per questa ricerca erano già stati introdotti i seguenti quattro modi di intendere la 

frazione: 

• la frazione come parte di un tutto 

• la frazione come operatore 



 8 

• le frazioni equivalenti 

• la frazione complementare di una data frazione. 

Dei rimanenti, previsti nel programma, ho ritenuto interessante ed intrigante l’aspetto di frazione 

come numero decimale. Interessante perché offre un vasto campo di applicazione e intrigante 

perché parecchie proprietà della divisione possono essere viste come “curiosità” e si possono 

scoprire “giocando” con esse. L’argomento della frazione come numero è inoltre fondamentale per 

giungere alla caratterizzazione dell’insieme Q. 

Difficoltà in matematica 

Le mie letture si sono indirizzate verso il tema delle difficoltà in matematica e delle emozioni che 

può provare un allievo di fronte a una situazione matematica. Quando un ragazzo riceve un 

problema di matematica da risolvere l’accento viene posto sull’essere o meno capace di arrivare alla 

giusta soluzione (Zan, 2010): «questa attenzione ai prodotti piuttosto che ai processi ha 

conseguenze estremamente negative per l’atteggiamento che l’allievo costruisce nei confronti della 

matematica» (p. 121). 

Nella classe in questione questo aspetto, unito alle dinamiche presenti, che non permettono un clima 

tranquillo, mi ha indotto a ricercare una possibile strategia di intervento per rassicurare il singolo di 

fronte alla paura di sbagliare. Sono partita dalla convinzione che non è l’evento esterno a far 

scaturire in noi un’emozione ma l’interpretazione che noi ne diamo e più precisamente (Zan, 2010): 

«non è l’esperienza matematica in sé che direttamente può scatenare emozioni negative, ma 

l’interpretazione che l’allievo ne dà» (p. 191). Ho voluto costruire perciò un metodo 

d’insegnamento legato alla relazione individualizzata allievo-docente: (Zan, 2010) «un approccio 

relazionale è di più difficile gestione nei tempi brevi ma solitamente garantisce risultati più duraturi 

nel tempo» (p. 179).  

Per un allievo il successo in matematica si concretizza principalmente nelle note che riceve; la 

riuscita di ogni singolo è spesso correlata al suo impegno. Questo porta molto frequentemente alla 

conclusione che un allievo è in difficoltà perché non s’impegna a sufficienza. A questo punto, è 

importante chiarire il termine “impegno”: (Zan, 2010) «Il termine impegno sta ad indicare una 

generica disposizione a lavorare, ma non la direzione da dare a tale lavoro» (p. 134). Una persona 

può per esempio investire tanto tempo per svolgere un compito senza arrivare ad alcun successo.  
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Domande e ipotesi di ricerca 

Domanda 1 

Gli allievi, confrontati con un problema di matematica, non lo esplorano perché non pensano o 

perché non osano proporre quello che pensano? 

Ipotesi 1: 

Dall’osservazione del modo in cui gli allievi si pongono di fronte al problema che sono chiamati a 

risolvere sarà possibile constatare come essi, contrariamente a quanto emerge nella situazione 

didattica standard di classe, tentino davvero di dare delle risposte. 

Domanda 2 

È possibile portare gli allievi a cercare soluzioni utili per risolvere le situazioni proposte attraverso 

la creazione di uno spazio protetto, nel nostro caso il quaderno Esplorare e tentare, che resterà un 

luogo personale al riparo dal giudizio del docente? 

Ipotesi 2: 

Affiancando al quaderno Esplorare e tentare un secondo quaderno, chiamato Registro di cassa, 

dove i ragazzi commentano quanto prodotto rispondendo a tre domande ricorrenti e al quale il 

docente avrà accesso, si potrà verificare come ognuno riesca a formulare delle ipotesi in grado di 

avvicinarsi alla soluzione del problema. 

Domanda 3 

La competenza esplorativa appresa lavorando su un argomento specifico (le frazioni), tornerà utile 

al momento di affrontare altri argomenti? 

Ipotesi 3: 

L’itinerario ideato per questo lavoro, grazie alla sua struttura in cinque fasi ricorrenti, aiuterà il 

ragazzo a trovare un metodo chiaro e sistematico che egli potrà poi utilizzare anche quando, sempre 

nell’ambito della matematica, si troverà di fronte a situazioni problema o esercizi differenti.  
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Metodologia 

Questa è una ricerca intervento, in particolare una ricerca-azione. Secondo questa metodologia il 

ricercatore agisce con un itinerario costruito ed elaborato, in un contesto prestabilito. Questa 

ricerca-azione raccoglie dei dati qualitativi che, durante l’elaborazione, vengono quantificati. 

L’itinerario didattico ideato si sviluppa su otto lezioni della durata di 50 minuti l’una, svolte 

settimanalmente. Durante questo momento sono presenti in classe il docente titolare e il docente di 

attività pratica. 

La lezione è così strutturata: 

1. Rito d’inizio (comprendente anche la riconsegna delle correzioni della lezione precedente) 

2. Lavoro individuale di approccio alla situazione problema 

3. Lavoro a coppie 

4. Lavoro individuale di sintesi scritta 

5. Consegna al docente del materiale. 

I dati che il docente raccoglie sono inerenti al secondo momento (lavoro individuale) e alla visione 

e correzione del lavoro svolto da ogni singolo allievo sul proprio quaderno. Il docente scrive ad 

ognuno di essi un commento personalizzato in base al lavoro presentato. 

Strumenti 

Nel mese di ottobre, dopo un primo periodo di osservazione generale della classe, si è introdotto un 

quaderno intitolato Esplorare e tentare, dove ogni ragazzo dovrebbe, ed è sollecitato dal docente a 

farlo, annotare le strategie necessarie per risolvere i problemi proposti. Questo sussidio didattico 

vuole essere uno spazio o un luogo dove l’allievo riporta “il lavoro della propria mente”. 

Per questo itinerario specifico si è aggiunto un nuovo quaderno in cui l’allievo riporta il lavoro 

svolto, dopo aver “esplorato e tentato” da solo e, in un secondo momento, discusso e condiviso con 

il compagno. Questo quaderno è intitolato Registro di cassa ed è visionato dal docente. 
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Svolgimento 

Si è svolta una ricerca su Internet per cercare delle attività adatte al tema scelto: la frazione come 

numero. È stata fatta una selezione dei problemi ritenuti interessanti da poi rielaborare adattandoli 

al contesto della lezione (cfr. allegato n° 1). Questo itinerario è ambientato nel XVI secolo. Ogni 

lezione inizia con questa frase, che diventa così il rito d’inizio:  

Siamo a Bologna nel 1531; in questo periodo le botteghe di artigiani sono fiorenti. Il re Carlo V è 

appena stato incoronato. 

In questo contesto si sono disposti gli allievi a coppie, mettendoli assieme secondo capacità 

matematiche simili. Ogni coppia è padrona di una bottega e i due componenti sono apprendisti 

matematici. In queste botteghe si producono curiosità matematiche di diversa natura, a seconda 

delle qualità degli apprendisti, incentrate sui numeri e le loro proprietà. 

Il ruolo del docente è quello di consigliere del re, con l’incarico di testare le capacità cercando di 

trovare una caratteristica specifica per ogni bottega. Ad ogni lezione si propone agli allievi 

un’attività. Siccome le capacità matematiche degli allievi sono diverse tra loro, ogni bottega 

riceverà una proposta adattata al livello dei due studenti che la compongono. 

Il docente titolare di attività pratica diventa l’aiuto-consigliere. Il suo ruolo è principalmente quello 

di coadiuvare il docente titolare nell’annotazione, su una tabella, dello svolgimento del secondo 

momento dell’attività e parimenti quello di affiancare il docente titolare nel terzo momento, quando 

entrambi passeranno tra i banchi per sbloccare situazioni di stallo. 

Durante tutta la durata del laboratorio, si prevede un posto preciso per ogni allievo all’interno 

dell’aula, scelto dal docente all’inizio del primo incontro. Ogni bottega è quindi rappresentata da un 

banco specifico, dove sono seduti i due apprendisti. 
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Piano lezione 

Questa tabella descrive lo svolgimento di una lezione tipo, della durata di un’unità didattica, divisa 

in cinque momenti: 

TEMPO DT = DOCENTE TITOLARE  
DAP = DOCENTE ATTIVITÀ PRATICA 

ALLIEVO MODALITÀ 
MATERIALI 

05 min DT: declama la frase di rito per dare l’avvio 
alle attività. 
Consegna ad ogni bottega la busta 
contenente i problemi da svolgere e ad ogni 
apprendista il proprio quaderno visionato, 
corretto e provvisto di un commento. 
DAP: non ha un ruolo specifico. 
 

Ascolta. 
Riceve il materiale. 

Attività di classe. 
M. necessario: 
Busta per ogni 
allievo. 
Quaderno 
Registro di cassa. 

10 min. DT e DAP: 
osservano e annotano su una tabella il 
comportamento degli studenti (iniziano subito 
col lavoro? sbirciano dal compagno? si 
distraggono?). 

Legge e, sul quaderno Esplorare e 
tentare, prova a trovare la soluzione. 
Non può porre domande.  
Ogni coppia ha un classatore posto 
verticalmente in mezzo al banco.  

Attività da 
svolgere 
singolarmente. 
M. necessario: 
Tabella, quaderno 
Esplorare e 
tentare, 
classatore. 

15 min. DT: invita gli allievi a iniziare il lavoro con il 
proprio compagno di banco. 
Mentre i ragazzi lavorano passa a vedere 
come si organizzano e sblocca le eventuali 
situazioni problematiche. 
DAP: si concentra inizialmente sulla coppia 
più debole, in cui è presente il ragazzo da lui 
seguito anche individualmente in altre ore 
della settimana. 
 

Confronta con il compagno di lavoro 
la propria ipotesi e assieme cerca, 
se possibile un’unica soluzione. 

Attività di gruppo. 
 

15 min DT: controlla il buon andamento del lavoro e 
risponde ad eventuali domande. 
DAP: aiuta le botteghe che lo richiedono. 

Redige individualmente, sul 
quaderno Registro di cassa, quanto 
svolto rispondendo alle 3 domande 
scritte alla lavagna. 

Attività scritta 
individuale. 
M. necessario: 
Lavagna con le 3 
domande scritte. 

05 min. DT: ritira i quaderni Registro di cassa e le 
buste vuote dove porre i problemi per la 
lezione successiva. 
DAP: non ha un ruolo specifico. 

Consegna il quaderno dove ha 
incollato il problema svolto e 
risposto alle 3 domande. 

Attività di classe. 

 

Il compito del docente titolare prosegue a casa dove legge e corregge ogni quaderno, mettendo a 

ciascun allievo un commento personalizzato sul lavoro svolto, incorniciato con un colore rosso in 

modo da risultare evidente. Il commento è di vario tipo:  

• didattico, quando il lavoro necessita una correzione o un consiglio che riguarda la soluzione del 

problema affrontato; 
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• di rinforzo positivo, quando il ragazzo ha espresso un’emozione che richiede una risposta per 

incentivarlo a proseguire o quando ha svolto correttamente il problema (in questo caso un 

apprezzamento darà valore allo sforzo compiuto); 

• negativo, quando il lavoro svolto è insufficiente.  

Il docente, in base a quello che ogni apprendista ha svolto, decide l’attività successiva da proporre. 

Il “metodo botteghe” 

Lo scopo ultimo di questo itinerario è di mostrare ad ogni allievo una strada percorribile per 

affrontare i problemi di matematica. 

Il docente, al termine di queste otto lezioni, quando proporrà un problema chiederà agli allievi di 

cercare la soluzione utilizzando il “metodo botteghe”. I ragazzi avranno interiorizzato l’idea del 

lavoro individuale e l’ausilio del quaderno Esplorare e tentare, come primo e indispensabile 

momento per affrontare una situazione matematica.  

La lezione potrà poi continuare con attività in piccoli gruppi o guidata dal docente. 

Strumenti di raccolta dei dati 

I dati raccolti sono i seguenti: 

1. Le tabelle completate dai docenti durante l’osservazione del lavoro individuale svolto all’inizio 

da ogni allievo. 

Durante l’osservazione il compito dei due docenti è quello di annotare, in una tabella, come si 

comportano gli studenti. Le tre possibilità sono le seguenti: 

• Inizia a scrivere 

• Sbircia dal compagno 

• Si distrae 

I due docenti hanno suddiviso la classe in due gruppi (10 e 9 allievi), in modo che ognuno possa 

concentrarsi su uno di essi. I criteri utilizzati per annotare i comportamenti sono gli stessi. 

2. La trascrizione di quanto svolto sui quaderni Registro di cassa, ritirati alla fine di ogni lezione, e 

i commenti aggiunti dal docente ad ogni singolo allievo. 
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Sul quaderno ogni allievo deve rispondere a queste tre domande ricorrenti: 

• Cosa ho provato quando ho letto il problema? (Quale emozione ho sentito?) 

• Cosa ho fatto per trovare la soluzione? 

• Come sono giunto alla soluzione? 

Queste domande sono scritte regolarmente alla lavagna. 

3. Il commento al lavoro svolto che ogni allievo ha scritto su richiesta del docente titolare. L’idea-

guida nella redazione di tale lettera doveva essere per i ragazzi di spiegare lo svolgimento di 

queste attività ad una professoressa esterna che ha assistito, durante una lezione sommativa (cfr. 

allegato n° 4), alla messa in pratica del “metodo botteghe”. 

Gli allievi sono liberi di scrivere tutto quello che secondo loro può essere utile alla professoressa 

esterna per meglio capire com’è strutturata la lezione e quali sono state le loro emozioni durante 

questo itinerario. 

4. Le note che gli allievi hanno conseguito nella verifica sottoposta loro (in forma di sfida fra le 

botteghe) al termine dell’itinerario. 

La verifica (cfr. allegato n° 3) riguardava esclusivamente l’argomento trattato nell’itinerario. 

Durante l’ultima lezione prima di questa verifica il docente ha distribuito una scheda (cfr. 

Allegato n° 5) uguale per tutti che aveva come obiettivo di sintetizzare e rendere chiaro il 

percorso svolto. Anche in questo caso gli allievi hanno mantenuto la postazione delle botteghe. 

Il docente invece ha svolto una lezione prevalentemente frontale con la partecipazione attiva di 

tutti. 
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Analisi dei dati 

Tabelle completate dai docenti durante l’osservazione del lavoro individuale. 

Il protocollo d’osservazione tramite una tabella in cui sono riportati i tre parametri elencati in 

precedenza è stato introdotto solo a partire dalla quinta lezione. I dati sono in seguito stati raccolti 

in tre tabelle distinte, una per ogni parametro osservato. Questo ha permesso di leggere con maggior 

chiarezza i cambiamenti di ogni singolo allievo, laddove questi si sono verificati. 

La prima tabella analizzata riguarda il tempo che occorre ad ogni allievo prima di iniziare a 

produrre qualcosa sul quaderno Esplorare e tentare, e utilizza il seguente codice: 

• I: l’allievo inizia nei primi tre minuti (colore verde). 

• II: l’allievo inizia dopo quattro-sei minuti (colore blu). 

• III: l’allievo inizia dopo sette minuti (colore arancio).  

• Bloccato: l’allievo non inizia per niente (colore rosso). 

Tabella 1: le botteghe sono indicate da lettere dell’alfabeto in ordine progressivo; il numero che le 

accompagna indica i diversi membri della bottega. 

Allievi 5°Lezione 6°Lezione 7°Lezione 8°Lezione Lezione 
sommativa Verifica 

A1 B B II I III 5,6 
A2 II III I II I 5 
A3 I I I I I 4,8 
B1 II II I I I 5 
B2 II II I I I Assente 
C1 I II I I I 6 
C2 I II I I I 5,9 
D1 II III III II II 3,6 
D2 II III II I I 4 
E1 II III I I II 4,3 
E2 II II I I II 3,6 
F1 II II I II I 5,2 
F2 II I I I II 5 
G1 I I I I II 5,8 
G2 I II I II I 5,8 
H1 II I I I I 3,7 
H2 B B III I II 3,6 
L1 II B B III III Assente 
L2 Assente B III II II 2 
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I dati emersi dalla prima lezione analizzata (la quinta dall’inizio dei lavori) hanno permesso di 

rilevare quanto segue:  

• Il valore I è stato assegnato a 5 ragazzi su 18 (assente un allievo), Uno dei quali lo ha poi 

mantenuto fino al termine dell’itinerario. Interessante constatare che si tratti dell’allievo più 

applicato e ordinato nell’eseguire le attività proposte; la sua forza non è la matematica ma il 

rigore! Gli altri quattro (tre ragazze e un ragazzo) risultano essere i più forti in matematica. 

• Il valore II è stato assegnato a 11 allievi (su 18). Due di questi, già a partire dal successivo 

incontro, hanno proseguito con il valore I. Interessante rilevare che uno dei due riesce bene in 

matematica mentre l’altra non ha raggiunto, durante tutto l’anno, la sufficienza. Degli altri nove 

allievi, alla sesta lezione, uno è passato al valore Bloccato, quattro hanno ottenuto nuovamente 

un valore II e quattro sono passati al valore III. Di questi ultimi, due allievi, hanno terminato 

l’itinerario con il valore I. 

• Il valore Bloccato è stato assegnato a un ragazzo e una ragazza. Essi hanno mantenuto questo 

valore anche al sesto incontro. Il ragazzo in questione è dislessico e questo spiega la sua 

difficoltà a partire con il lavoro. Durante il settimo incontro il docente titolare, prima di iniziare 

il momento di osservazione, gli ha letto la consegna del problema. Il suo valore è passato al II. 

La ragazza invece ha una paura di sbagliare che non le permette tuttora di provare e tentare. Il 

ragazzo che era assente la prima volta ha ottenuto questo valore al sesto incontro e il suo valore, 

al termine dell’itinerario, si è fissato al II.  

Complessivamente alla fine del percorso 10 ragazzi su 19 hanno ottenuto il valore I, 7 ragazzi il 

valore II e 2 ragazzi il valore III. Nessuno ha ottenuto il valore Bloccato. Questi dati sono stati 

rilevati durante una lezione sommativa, svolta in presenza di una professoressa esterna, al di fuori 

dell’itinerario effettivo, ma sempre utilizzando il “metodo botteghe”.  
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La seconda e la terza tabella analizzate riguardano lo sbirciare dal compagno e il distrarsi. Per 

l’osservazione di questi parametri abbiamo deciso di apporre una stanghetta ogni qualvolta 

notavamo tali comportamenti. A partire dall’incontro tre un classatore viene posto fra i due 

apprendisti per aiutarli a concentrarsi maggiormente. 

Tabella 2: vale la stessa legenda della tabella 1. 

Allievi 5°Lezione 6°Lezione 7°Lezione 8°Lezione Lezione 
sommativa Verifica 

A1      l 
A2      l 
A3       
B1       
B2      Assente 
C1       
C2       
D1  l    l 
D2  l    l 
E1 l     ll 
E2 l     ll 
F1    l   
F2       
G1       
G2       
H1       
H2 l  l   ll 
L1  l l   Assente 
L2 Assente      

 

I risultati ottenuti hanno dimostrato l’utilità di apporre il classatore!  

La tabella dello “sbirciare” ci mostra un totale di nove stanghette per le quattro le lezioni monitorate 

mentre dieci sono state le stanghette durante la verifica avvenuta al termine dell’itinerario:  

• 7 allievi hanno evidenziato questo atteggiamento durante le lezioni dell’itinerario.  

• 7 allievi hanno evidenziato questo atteggiamento durante la verifica al termine dell’itinerario : 

quattro hanno ricevuto una stanghetta, tre hanno ricevuto due stanghette.  

• 2 allievi hanno mostrato questo atteggiamento solo durante la verifica. Uno di questi è il 

ragazzo dislessico e l’altro ha una grande pressione a casa affinché raggiunga una nota finale 

che gli consenta di andare al livello A in terza media. 
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Tabella 3: vale la stessa legenda della tabella 1. 

Allievi 5°Lezione 6°Lezione 7°Lezione 8°Lezione Lezione  
sommativa Verifica 

A1 lll           
A2             
A3             
B1 l   l       
B2 l   l     Assente 
C1             
C2             
D1 ll lll lll l   lll 
D2     ll l   lll 
E1   l       l 
E2   l       l 
F1       l     
F2             
G1             
G2             
H1     l       
H2 l   l     l 
L1 l l llll ll   Assente 
L2 Assente l lll l   llll 

 

La tabella del “distrarsi” ci mostra diverse stanghette, riconducibili però a 12 allievi. Nelle quattro 

lezioni monitorate: 

• 4 allievi hanno ricevuto una sola stanghetta. 

• 3 allievi hanno ricevuto due stanghette; in tutti e tre i casi questo è accaduto durante lezioni 

diverse.  

• 1 allievo (dislessia) ha ricevuto tre stanghette in una sola lezione, la quinta. 

• 1 allievo ha ricevuto tre stanghette, due durante la settima lezione e una durante l’ottava. 

• 3 allievi hanno ricevuto da una a quattro stanghette durante le quattro lezioni. 

Durante la verifica svolta al termine dell’itinerario la tabella ci mostra questa situazione: 

• 3 allievi hanno ricevuto una stanghetta. 

• 2 allievi hanno ricevuto tre stanghette. 

• 1 allievo ha ricevuto quattro stanghette. 



 19 

Trascrizione di quanto svolto sui quaderni Registro di cassa 

In una tabella è stato riportato, dopo ogni lezione, quello che l’allievo ha scritto sul quaderno 

Registro di cassa unito al commento che il docente ha aggiunto. Il lavoro ottenuto al termine 

dell’itinerario mostra il percorso che ogni ragazzo ha fatto. La lettura di questi scritti ha permesso di 

rilevare alcuni aspetti: 

• Durante la prima lezione 7 ragazzi su 18, alla domanda Cosa ho provato quando ho letto il 

problema?, rispondono esprimendo un’emozione. Al secondo incontro i ragazzi che esprimono 

un’emozione diventano 11 su 19. Al termine del percorso solo cinque allievi non hanno mai 

espresso l’emozione che hanno provato. Il loro commento era essenzialmente legato al non 

capire il problema o al ritenerlo facile o difficile. Un allievo ha continuato a scrivere il 

procedimento anche se il docente, nel commento, ribadiva l’importanza di esprimere la propria 

emozione.  

• La tabella evidenzia le diverse emozioni e il numero di volte in cui esse sono state espresse: 

 

• Su un totale di 19 ragazzi 12 hanno sempre risposto alle tre domande. Tra gli altri invece si sono 

notati i seguenti comportamenti: una ragazza non ha scritto niente durante la terza lezione, 

quando la sua compagna di bottega era assente; un ragazzo, durante il quarto incontro, non ha 
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risposto, ma ha svolto dei calcoli rendendo il lavoro sufficiente; Due ragazzi rispondono al 

primo incontro ma poi proseguono, lavorando in maniera poco strutturata e senza impegno, per 

le successive tre lezioni, e solo a partire dal quinto incontro riprendono a rispondere e a lavorare 

in modo soddisfacente. Un ragazzo ha spesso risposto alle tre domande ma il suo lavoro 

complessivo è sempre rimasto al di sotto della sufficienza: il suo maggiore interesse era quello 

di intessere relazioni con i compagni di classe, ragion per cui i suoi risultati, svolti senza il 

dovuto impegno, mancavano di struttura. Il potenziale di questo ragazzo è più che sufficiente 

ma il suo comportamento non gli permette di dimostrarlo. Un ragazzo, che generalmente non 

svolge mai nessuna attività proposta, è sensibile ai commenti del docente e risponde alle sue 

sollecitazioni che lo spronano a fare qualcosa. Un ragazzo non risponde praticamente mai alle 

domande; cerca, nei primi incontri, di svolgere almeno le proposte che il docente gli scrive sul 

quaderno, ma poi desiste e non fa più niente. 

• Quando il docente nei suoi commenti personali chiede una correzione l’allievo la esegue 

nell’incontro successivo. 

• Quando il docente, nel suo commento incoraggia un allievo, questi, nell’incontro successivo, 

risponde in modo positivo scrivendo un commento o mostrando impegno e serietà nel portare a 

termine il problema.  

Lettera scritta a una professoressa per spiegare lo svolgimento di queste attività  

Complessivamente l’itinerario ha suscitato piacere. 17 ragazzi hanno messo l’accento su aspetti 

interessanti legati ai cinque momenti della struttura della lezione. Ecco alcune frasi significative: 

Momenti Commenti 
Rito d’inizio  “Quando arrivavo a scuola il mercoledì ero sicura e non avevo paura.” 

“Quando poi ricevevo l’esercizio e il commento della soressa ero magari un po’ più agitato …” 
Lavoro individuale  “I primi cinque minuti solitamente la soressa ci faceva mettere un classatore per aiutarci a 

isolare, cioè per imparare a lavorare senza sempre bisogno di aiuto. A me questo fatto piace 
abbastanza, anche se a volte mi sono sentita spaesata, perché non avevo un appoggio. Però 
non mi davo per vinta e quando potevamo condividere le risposte era divertente …” 
“All’inizio c’è quasi sempre silenzio e questo serve per capire meglio il problema …” 
“Quando c’è la parte individuale e i problemi li trovo difficili non riesco a risolverli ma do sempre 
delle buone idee.” 
 “… la prima parte dove si lavorava 10 minuti da soli mi ha aiutato molto dato che il successivo 
mettere insieme mi stimolava a dare il meglio di me.” 
“Quest’attività ci ha aiutati a rinforzare il lavoro individuale”. 
“Una delle poche cose che non mi sono piaciute … il fatto che durante la prima parte del lavoro 
singolo i due consiglieri non potevano rispondere alle domande …” 
“A me non piaceva tanto il momento individuale perché a me piace confrontare e ragionare 
assieme con altri compagni”. 
“… mi ha stimolata nell’ affrontare anche esercizi che al primo impatto non avevo capito.” 
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Lavoro a coppie “Il mercoledì quando entro in classe mi trovo bene, perché so che in parte il lavoro verrà fatto a 
coppie e sono più tranquilla.” 
“Mi piaceva arrivare a scuola sapendo che avrei potuto lavorare sui problemi delle botteghe con 
la mia compagna”. 
“Mi è piaciuto anche l’idea due ragazzi/e dello stesso livello, però all’inizio isolati per dare il 
meglio di sé stessi e mettere molte più idee assieme.” 
“Questo lavoro delle botteghe, a me personalmente, è piaciuto molto, perché prima si svolgeva il 
lavoro in silenzio, come in una verifica e poi si poteva confrontare il risultato con il compagno. 
Per una volta la classe era davvero in silenzio!” 

Lavoro individuale 
di sintesi scritta 

“Certe volte mi sentivo fiera dato che riuscivo a svolgere il problema mentre altre volte mi sentivo 
triste e annoiata perché non trovavo risposta al problema nonostante il mio impegno”. 
“L’ultima fase è abbastanza importante perché serve per esprimersi e confidarsi.” 

Consegna al 
docente del 
materiale 

“Mi sono sentito sempre incuriosito. … Grazie a questo lavoro ho migliorato molto l’ordine.” 
“Mi piacerebbe se ci fossero problemi geometrici.” 
 

Un ragazzo non ha scritto la lettera; è giunto in ritardo alla lezione, e ha risposto alle domande 

ricorrenti con tre “boh”. Un ragazzo non ha scritto niente. 

Risultati della verifica svolta al termine dell’itinerario 

Il docente ha spiegato che l’esito finale di ogni allievo veniva sommato al risultato del compagno 

con lo scopo di ottenere un unico voto che potesse definire la bottega: 

• molto affidabile 

• affidabile 

• poco affidabile 

• non affidabile. 

Il docente ha poi comunicato personalmente ad ogni allievo il proprio voto (riportato nella tabella 1 

p. 15) e quello ottenuto con il compagno. 

La verifica scritta ha dato i seguenti risultati (il valore ottenuto è la media delle note ricevute dai 

due apprendisti): 

• Molto affidabile: 2 botteghe; una con il 6 e una con il 5,8 (totale 4 allievi). 

• Affidabile: 3 botteghe; due con il 5,1 e una con il 5 (totale 7 allievi). 

• Poco affidabile: 1 bottega con il 4 (totale 2 allievi). 

• Non affidabile: 3 botteghe; una con il 3,8, una con il 3,7 e una con il 2 (totale 6 allievi). 
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Risultati attesi 

Dopo un’analisi dei dati ecco le risposte alle domande di ricerca. 

Domanda 1 

Gli allievi, confrontati con un problema di matematica, non lo esplorano perché non pensano o 

perché non osano proporre quello che pensano? 

Risposta. 

I commenti, espressi nella lettera (per i dati cfr. pp. 20-21), fanno emergere il rapporto che lega 

l’osare tentare una soluzione al problema matematico e il timore di un commento da parte dei 

compagni. I ragazzi con le capacità partono perché hanno gli strumenti che permettono loro di 

capire (non solo gli strumenti matematici ma anche il rigore nella modalità di lavoro) e riescono ad 

attivarli (per i dati cfr. tabella 1, p. 15). La tranquillità di questo lavoro ha permesso anche a chi non 

ha grandi capacità matematiche di esplorare, tentando delle possibili soluzioni al riparo dagli occhi 

giudicanti del resto della classe. 

Si è potuto constatare come gli allievi che generalmente non si attivano nel cercare una possibile 

soluzione a un problema, si possano identificare in due categorie: 

1) Allievi con difficoltà in matematica tali da non avere le risorse necessarie per attivare la mente. 

Questa difficoltà può essere incentivata anche dalla pressione che la famiglia, i docenti o i 

compagni stessi hanno sull’allievo in questione. 

2) Allievi con capacità matematiche adeguate ma vittime di un blocco generato dalle 

considerazioni dei compagni, superato grazie ad una modalità d’insegnamento come il “metodo 

botteghe”.  

 Domanda 2 

È possibile portare gli allievi a cercare soluzioni utili per risolvere le situazioni proposte attraverso 

la creazione di uno spazio protetto, nel nostro caso il quaderno Esplorare e tentare, che resterà un 

luogo personale al riparo dal giudizio del docente? 
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Risposta. 

Lo spazio protetto e il non giudizio permettono di osare e di provare per sé stessi. Questo è emerso 

chiaramente nell’analisi del quaderno Registro di cassa (cfr. pp. 19-20). I ragazzi erano sensibili ai 

commenti del docente e rispondevano alle sollecitazioni e alle proposte suggerite cercando di 

migliorare il proprio operato. Anche quando il docente esprimeva un commento negativo la risposta 

dell’allievo era indirizzata verso un lavoro migliore. 

Il fatto di esprimere le proprie emozioni ha mostrato come questa modalità tolga in parte all’allievo 

condizionamenti esterni quali la paura del giudizio. Le tabelle dell’osservazione (cfr. pp. 15; 17-18) 

mostrano come nella lezione sommativa si sia raggiunto un buon risultato: 17 ragazzi su 19 osano 

esplorare e tentare nei primi sei minuti, nessuno ha osato sbirciare o si è distratto. Certo, questi dati 

sono condizionati anche dalla presenza della professoressa, ma da sola questa presenza non 

giustifica il miglioramento. 

Domanda 3 

La competenza esplorativa appresa lavorando su un argomento specifico (le frazioni), tornerà utile 

al momento di affrontare altri argomenti? 

Risposta. 

È possibile affermare come l’ipotesi si sia anche in questo caso dimostrata vera. I commenti alla 

lettera (cfr. pp. 20-21) e l’analisi del percorso trascritto dai quaderni Registro di cassa (cfr. pp. 19-

20) mostrano come gli allievi abbiano assimilato il “metodo botteghe”. 

La possibilità di esercitare la competenza esplorativa, osservando le modalità di lavoro e potendo in 

seguito esprimere quanto si provava, dà agli allievi un modello di lavoro strutturato (saper fare) e 

fornisce loro al tempo stesso la consapevolezza di come il lavoro e le verifiche possano essere 

influenzate dalle emozioni (saper essere). 
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Considerazioni finali 

Le tre tabelle analizzate durante il lavoro individuale hanno mostrato come i ragazzi si attivino ma 

anche come le distrazioni e le insicurezze restino comunque grossi ostacoli. L’apparente non 

pensare degli allievi è riconducibile ad una scarsa capacità di motivarsi nell’affrontare il compito 

mentre il non osare è riconducibile ad una mancanza di fiducia nei propri mezzi. Durante 

l’elaborazione di questi dati sono emerse le caratteristiche che individuano ogni allievo nel gruppo 

classe. Sono convinta che uno strumento come il quaderno Esplorare e tentare è di fondamentale 

importanza per aiutare gli allievi ad attivarsi. Esso deve essere introdotto, secondo me, in maniera 

sistematica, già a partire dalla quarta-quinta elementare, poiché l’allievo a quell’età asseconda più 

facilmente il volere dell’insegnante. I ragazzi hanno apprezzato l’itinerario anche perché è stata una 

novità; la curiosità in effetti è stata l’emozione più gettonata nei loro commenti, seguita 

dall’interesse. È importante introdurre, durante le lezioni in aula, delle novità che permettano agli 

allievi, che pure son spesso sollecitati al di fuori della scuola da una sovrabbondanza di stimoli, di 

ampliare anche in questo contesto il loro bagaglio culturale e nozionistico. Evidentemente esiste il 

rischio che questo itinerario (inizialmente presentato come novità e dunque stimolante per i ragazzi) 

diventi per loro routine, perdendo in questo modo parte del suo mordente. Il rischio esiste e va 

tenuto in debita considerazione. Questo itinerario è stato ideato per questa specifica classe. L’anno 

prossimo prevedo di proporre un lavoro simile in una prima media. Per fare ciò sarà fondamentale 

fare un’anamnesi della classe, scegliere l’argomento matematico da trattare e decidere il periodo in 

cui collocare l’itinerario. La parte invece che non verrà cambiata riguarda la struttura della lezione. 

Trovo infatti decisivo, per questo tipo di lavoro, mantenerla così. Questo dà quella sicurezza e 

tranquillità che ho potuto riscontrare globalmente nei miei allievi durante tutto lo svolgimento 

dell’itinerario. 

Una strada ancora percorribile per continuare in questa direzione è quella di identificare, 

nell’ambito della matematica, qual è l’argomento vissuto come il più ostico e partire da lì per un 

nuovo itinerario. 

Un lavoro interessante, per continuare quanto fatto con questa classe, sarebbe quello di mettere in 

comune tutte le strategie utilizzate da ogni singolo nell’ambito dell’aspetto di competenza “tentare 

ed esplorare” e vagliarle assieme a loro affinché ognuno possa ampliare il proprio bagaglio di 

competenze e giungere così con sempre più determinazione al risultato corretto. 
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Allegati 

N° 1 

a. Gli spiedini numerici 

In ogni pezzetto di “carne” inserisci un numero in modo che il prodotto di tutti i numeri inseriti in 

uno stesso spiedino sia uguale al numero indicato sull’impugnatura. 

Attenzione: non si può mai mettere il numero 1, perché lo spiedino diventerebbe immangiabile! 

I numeri si inseriscono dal minore al maggiore. 

Esempio: 

 

 

 

Compito: 

Prepara 10 spiedini di diversa lunghezza. 

b. La torta di compleanno 

Per il compleanno del figlio del re,il cuoco ha preparato un’enorme torta che divide in 20 fette  

uguali. Il re si serve naturalmente per primo e prende un quinto della torta più una fetta. Si serve poi 

il festeggiato, che prende un quinto della torta rimasta più una fetta. Tocca adesso alla sua sorellina 

che, all’inizio, prende una fetta e aggiunge poi un quinto di quello che è rimasto. La regina prende 

un quarto della torta rimasta. Alla festa ci sono, oltre alla famiglia reale, 8 invitati. 

Ognuno di loro riesce a mangiare una fetta intera di torta? 

c. I domestici del re 

In un momento di pausa i domestici si divertono ad effettuare la divisione (con resto) dell’anno in 

corso: 1531, per un numero intero. Scelgono tutti un divisore diverso ma, curiosamente, ottengono 

tutti un quoziente uguale a 15. Eppure, nessuno di loro si è sbagliato. 

Quanti sono, al massimo, i domestici del re? 

3 7 
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d. La divisione misteriosa 

Nella sordida periferia numerica di Bologna, in via Cento Trecento, è stata commessa una orribile 

divisione. La vittima, il dividendo, è stato ridotto al quoto, a suon di sottrazioni. Il colpevole, il 

divisore, non gli ha lasciato neppure un po' di resto per tornare a casa in carrozza. Il Consigliere del 

re deve risolvere il caso, cioè deve trovare il divisore e il dividendo. L'unico reperto di cui dispone è 

un disegno del luogo del delitto. 

 

8  ✗  3  ✗     ✗  ✗ 

 8  ✗             ✗  3  8 

✗  3 

 ✗  ✗ 

✗  ✗  ✗ 

 ✗  ✗  ✗ 

          0 

e. Compito del principe 

Il principe ha ricevuto questo esercizio dal suo insegnante: scrivere tutti i possibili numeri decimali, 

utilizzando solo un 1, un 2, un 3 e una virgola. 

Compito: 

Risolvere al più presto il problema. 

f. Frazioni irriducibili 

Il numero preferito della regina è x = 0,12121212 ... (con le cifre 1 e 2 ripetute infinite volte). 

Questo numero è uguale a una frazione.  

Qual è questa frazione? 

g. Quante richieste! 

Trova il numero che sia un divisore di 224 e di 312 ma che sia anche: 

primo, composto da due cifre e minore di 30. 
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h. Quante sono le cose?  

Dato un certo numero di cose, si sa che:  

- dividendolo per 3 dà come resto 2, 

- dividendolo per 5 dà come resto 3,  

- dividendolo per 7 dà come resto 2.  

Qual è il numero? 

Questo problema chiamato “Il teorema cinese del resto” fu posto per la prima volta da Sun Tsu 

Suan-Ching (300 a. C.). 

i. Quanti ferri di cavallo? 

Quanti ferri di cavallo ha Giovanni se ne dà la metà a Tizio, un quarto a Caio, un settimo a 

Sempronio e gliene rimangono tre? 

j. Tanti rettangoli 

Trovate il numero di cubetti che vi permette di formare il maggior numero di rettangoli. 

k. Corsa al numero 

Gioco per due persone. Vince chi prima arriva al numero 53! 

Il primo giocatore può dire un numero da 1 a 7. Il secondo aggiunge un numero da 1 a 7 e poi si 

continua così. Il concorrente che riesce a dire 53 ha vinto. 

Compito: 

Trovare, se esiste, una regola per vincere sempre! 

l. Trasforma le seguenti frazioni 

Esempio: 
  

€ 

7
10

= 7 :10 = 0,7  

  

€ 

9
10

−
3

10
−

2
10

−
37
10

−
63
10

−
89
10

−
349
10

−
603
10

−

2871
10

−
9

100
−

6
100

−
8

100
−

93
100

−
73

100
−

85
100

−

903
100

−
7623
100

−
2300
100

−
945

1000
−

79
1000

−
2397
1000

−

7
1000

−
5001
1000

−
102030

1000
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m. Trasforma i seguenti numeri decimali in frazioni 

Esempio: 
  

€ 

8,4 =
84
10

=
42
5

 

  

€ 

7,5 − 21,5 −123,456− 0,4 − 0,04 − 0,440
26,8 : 0,05 =

95,69 : 0,03 =

10,08 : 0,09 =

 

n. Trasforma i seguenti numeri decimali in frazioni 

Esempio: 
  

€ 

8,4 =
84
10

=
42
5

 

  

€ 

7,5 − 9,4 − 21,5 −123,456− 0,4 − 0,04 − 0,440 

o. Esegui le seguenti divisioni 

82:6 =  25:6 =  49:3 =  76:9 =  32:15 = 

p. Completa la tabella 

Dividendo Divisore Quoziente 

2,7 0,3  

4,6 0,2  

6,9  1,15 

 10 89,42 

0,6  8 

 

q. >…< 

  

€ 

9,6 ........9,6     

€ 

3,8........3,8     

€ 

1,25 ........1,25    

€ 

11,9........11,9    

  

€ 

0,1 ........0,11    

€ 

12,4 ........12,42   

€ 

0,9 ........0,9     

€ 

0.9 ........1 
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r. Trasforma le frazioni in numeri decimali 

Esempio: 
  

€ 

12
5

= 12 : 5 = 2,4  

  

€ 

15
4
−

14
5
−

11
2
−

1
5
−

7
3
−

9
15

−
6
7
−

10
6

 

s. Quanti numeri interi? 

Quanti numeri interi sono compresi tra: 

2,009   e   19,03  

-7,007  e   1,008  

-0,251  e   3,003  

  

€ 

5,1       e     

€ 

6,1    

t. Posso prevedere il risultato di una divisione? 

La Regina, dopo aver visto i vostri lavori, si è interessata alla matematica. Studiando i numeri 

razionali si è chiesta se si può prevedere da una divisione il risultato che ne uscirà:  

sarà un numero intero, un numero decimale finito o un numero periodico? 

Le ho detto che avrei posto a ognuno di voi questo problema. 

La Regina confida in te! 

Consiglio: prendi la scheda “Numeri decimali di diverso tipo” già svolta in classe (allegato n° 2). 
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N° 2 

 

 

 

 

NUMERI DECIMALI DI DIVERSO TIPO! 

Completa la tabella con la forma decimale dei seguenti numeri razionali ed evidenzia: 

- in giallo tutti i numeri razionali interi; 
- in rosso tutti i numeri razionali che hanno una forma decimale finita;  
- in azzurro tutti i numeri razionali che hanno una forma decimale periodica. 

 

  

€ 

1
1

= 
  

€ 

4
2

= 
  

€ 

9
3

= 
  

€ 

9
4

= 
  

€ 

4
10

= 
  

€ 

9
9

= 

  

€ 

2
1

= 
  

€ 

5
2

= 
  

€ 

10
3

= 
  

€ 

1
5

= 
  

€ 

10
6

= 
  

€ 

11
9

= 

  

€ 

8
20

= 
  

€ 

6
2

= 
  

€ 

11
3

= 
  

€ 

2
5

= 
  

€ 

1
4

= 
  

€ 

1
10

= 

  

€ 

4
1

= 
  

€ 

7
2

= 
  

€ 

12
3

= 
  

€ 

3
5

= 
  

€ 

1
7

= 
  

€ 

7
10

= 

  

€ 

6
1

= 
  

€ 

8
2

= 
  

€ 

14
3

= 
  

€ 

4
5

= 
  

€ 

2
7

= 
  

€ 

5
4

= 

  

€ 

21
6

= 
  

€ 

1
3

= 
  

€ 

15
3

= 
  

€ 

5
5

= 
  

€ 

14
7

= 
  

€ 

4
3

= 

  

€ 

10
1

= 
  

€ 

2
3

= 
  

€ 

3
12

= 
  

€ 

9
5

= 
  

€ 

2
8

= 
  

€ 

13
10

= 

  

€ 

1
2

= 
  

€ 

3
4

= 
  

€ 

2
4

= 
  

€ 

10
5

= 
  

€ 

3
8

= 
  

€ 

1
11

= 

  

€ 

14
5

= 
  

€ 

5
3

= 
  

€ 

4
4

= 
  

€ 

12
5

= 
  

€ 

15
8

= 
  

€ 

4
25

= 

  

€ 

25
100

= 
  

€ 

6
3

= 
  

€ 

7
4

= 
  

€ 

1
6

= 
  

€ 

1
9

= 
  

€ 

50
100

= 

  

€ 

2
2

= 
  

€ 

3
11

=  
  

€ 

7
500

=  
  

€ 

2
6

= 
  

€ 

2
9

= 

€ 

18
5

=  

  

€ 

3
20

=  
  

€ 

7
3

= 
  

€ 

8
4

= 
  

€ 

4
7

=  
  

€ 

3
9

= 
  

€ 

75
100

= 

 

Come introdurre una frazione 

nella calcolatrice: 

- inserire il numeratore; 
- premere il tasto “frazione” 

ab/c   

- inserire il denominatore  
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N° 3 

SFIDA PER L’APPRENDISTA MATEMATICO 
1. a) Scrivi in forma decimale il numero razionale rappresentato dalle seguenti frazioni. Dei numeri 

periodici individua il periodo: 

=………………………… =………………………… =……………………………… 

=………………………... =………………………... =…………………………….. 

 b) Scrivi in forma frazionaria il numero razionale rappresentato dai seguenti numeri decimali: 

0,8 =…………………………… 1,52 =…………………………… 0,346 =…………………………. 

12,89 =………………………… 32,549 =……………………….. 0,(1) =…………………………... 

2. Ordina le seguenti frazioni dalla minore alla maggiore: 

   ;      ;      ;      ;      ;    

......................................................................................................................................................................  

 Mostra i passaggi del tuo ragionamento. 

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

3. Confronta le seguenti coppie di frazioni inserendo i simboli >, < oppure = : 

  Mostra i passaggi del tuo ragionamento. 

 ……  ...............................................................................................................................................  

 ……  ...............................................................................................................................................  

 ……  ...............................................................................................................................................  
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0 1 

4. Rappresenta sulla retta dei numeri i seguenti numeri razionali (cerca di essere il più preciso possibile). 
Mostra i passaggi del tuo ragionamento. 

        

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

5. Risolvi mostrando i passaggi: 

 +  - 0,3 =...........................................................................................................................................  

2,42 + 0,66 +  -  =...............................................................................................................................  

 

6. Tirassegno 

 Luca e Carlo si allenano al tirassegno. 

 Alla fine dell’allenamento, la situazione  

 è quella indicata nella tabella di fianco. 

 Quale dei due ragazzi ha fatto meglio? 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Luca Carlo 

centri 

tiri 

5  7 

 8 11 
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N° 4  

Piano di lezione 
Argomento:     PERCENTUALI 
Docente:                     Marisa Ferrari 
Classe:               2 B 
Data:                    11 aprile 2011, dalle ore 10.45 alle ore 11.35 
 
Attività: 
Questa lezione prevede l’introduzione, nell’ambito dell’argomento“frazioni”, delle percentuali ed è inserita 
nell’itinerario del mio lavoro di diploma.  
Siamo a Bologna nell’anno 1531; ogni coppia di ragazzi è padrone di una bottega dove si “esplorano e si 
producono” tante curiosità matematiche. Le specialità riguardano i numeri e le loro proprietà. Le coppie sono 
scelte per capacità (matematiche). 
Inoltre io rappresento un consigliere del re che settimanalmente propone loro delle attività, specifiche per 
ogni bottega. 
 
 
Obiettivi dell’attività per l’allievo: 
 
Elaborare individualmente una possibile soluzione al problema proposto. 
Collaborare con un compagno nel mettere in comune quanto scoperto. 
Sintetizzare quanto fatto per poterlo esporre alla classe. 
Apprendere un nuovo aspetto inerente l’argomento “frazioni”: la forma percentuale. 

 
Obiettivi dell’attività per l’insegnante: 
 
Osservare il lavoro individuale. 
Accompagnare i ragazzi nel lavoro a coppie. 
Introdurre il nuovo argomento attraverso un percorso guidato. 

 

Svolgimento: 
 

TEMPO DOCENTE ALLIEVI MODALITÀ 
MATERIALI 

10 min Inizio la lezione situando il momento: 
“Siamo a Bologna nel 1531. Oggi il 
consigliere del re è venuto 
accompagnato dalla regina, la quale 
vuole vedere come lavorano le 
botteghe. Come sempre ogni coppia di 
ragazzi riceve un’attività da svolgere, in 
un primo momento, individualmente. Il 
mio compito sarà quello di osservare e 
prendere nota.” 

Ascolto. 
 

Consegno ad ogni allievo 
l’attività da svolgere. Ogni 
coppia riceve la stessa 
situazione. 
Materiale necessario: 
scheda personalizzata 
con l’attività. 

 Osservo i ragazzi e annoto sulla tabella 
prefissata. 

Ognuno, mentre prova a risolvere il 
problema, può utilizzare come supporto 
il proprio quaderno “Esplorare e 
tentare”. 
 

Materiale necessario: 
Tabella per annotare. 
Quaderno che ogni allievo 
possiede. 

SCELTE METODOLOGICHE 
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10 min Propongo il secondo momento che 
prevede il lavoro a coppie.  
Mentre i ragazzi lavorano passo a 
vedere come si organizzano. 
 

Lavoro a coppie.  
Preparazione, sul foglio, della soluzione 
per poi presentarla alla classe.  

Il mio ruolo in questo 
momento è quello di 
sbloccare le eventuali 
situazioni problematiche. 

10 min Consegno loro, terminato il tempo 
previsto, una scheda con scritte tutte le 
situazioni proposte; seguendo l’ordine 
della scheda ogni coppia espone la 
propria soluzione oralmente. Mi prendo 
la facoltà di decidere sul momento se è 
importante utilizzare, come supporto 
didattico, la lavagna. Quando ci sono 
due coppie con lo stesso esercizio 
chiedo alla seconda coppia se ci sono 
state differenze nel trovare la 
soluzione. 
 

Ascolto delle soluzioni alle situazioni 
dei compagni ed esposizione della 
propria. 

Consegna della scheda. 
Eventuale utilizzo della 
lavagna. 
Attività orale utile per 
introdurre il tema 
principale di questa 
lezione. 
Materiale necessario: 
Scheda con tutte le 
attività proposte. 

05 min Introduco il nuovo argomento 
proponendo un Brainstorming con la 
parola chiave “PERCENTUALE”. 
 

Ognuno pensa e dice tutto quello che 
gli viene in mente; 
ricopia poi, sul retro della scheda, 
quello che io scrivo alla lavagna. 

Scrivo alla lavagna le loro 
proposte. 
Materiale necessario: 
Lavagna 
 

05 min Spiego, attraverso le loro suggestioni, il 
significato del nuovo concetto e il suo 
campo d’utilizzazione. 

Ascolto. 
 

Attività orale 

10 min Chiedo loro di completare la scheda 
ricevuta mettendo in evidenza le 
frazioni riconducibili alla percentuale. 
Il mio obiettivo principale è di verificare 
se hanno capito il significato di 
percentuale e la sua importanza. 
Se non terminano la scheda in classe 
l’avranno come compito per il lunedì 
successivo. 
 

Ognuno completa la scheda. Io passo tra i banchi a 
verificare ed 
eventualmente ad aiutare 
chi si trova in difficoltà. 
 

 

 
COMPETENZE 
 
Prerequisiti 
Conoscere la frazione nei suoi aspetti già introdotti, frazione come:  
parte di un tutto, operatore, numero decimale e frazione equivalente. 
 
Requisiti da irrobustire 
Rafforzare la comprensione e l’utilizzazione delle frazioni. 
 
Requisiti da introdurre 
Nuovo aspetto sulle frazioni: “la percentuale”. 
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LE BOTTEGHE  

DEGLI APPRENDISTI MATEMATICI  

Visita della Regina 

1. Compito del principe 

Il principe ha ricevuto questo esercizio dal suo insegnante: scrivere tante frazioni equivalenti a 
  

€ 

12
20

.   

Aiutalo, scrivendone almeno 10. 

         

         

 

2. Il campo da coltivare 

Il Re ha fatto suddividere un grande terreno in 100 parti equiestese. I 
  

€ 

72
100

 sono destinati alla coltivazione 

del grano. A quale frazione corrisponde la parte rimasta incoltivata (a maggese)? 

        

        

        

 

3. Evviva la precisione! 

Due apprendisti maniscalchi preparano i ferri di cavallo per le scuderie reali.  

Catalano riesce a forgiare 17 ferri di cavallo perfetti ogni 20 preparati.  

Loderingo ne forgia 21 perfetti ogni 25 preparati. 

Chi è più abile? 

              

 

4. La servitù del Re 

Il  Re ha 100 servi, 
  

€ 

3
4

 dei quali hanno più di 20 anni.  

Quanti sono quelli che hanno meno di 20 anni?  

          

              



 38 

N° 5 

LE BOTTEGHE  

DEGLI APPRENDISTI MATEMATICI  

Alcune attività svolte 

1. Gli spiedini numerici 

In ogni pezzetto di “carne” inserisci un numero in modo che il prodotto di tutti i numeri inseriti in uno stesso 
spiedino sia uguale al numero indicato sull’impugnatura. 
Attenzione: non si può mai mettere il numero 1, perché lo spiedino diventerebbe immangiabile! 

I numeri si inseriscono dal minore al maggiore. 

 

Esempio: 

COMPITO: 

Prepara 5 spiedini di diversa lunghezza. 
 
2. Corsa al numero ( Sfida) 
Gioco per due persone. Vince chi prima arriva al numero 53! 
Il primo giocatore può dire un numero da 1 a 7. Il secondo aggiunge un numero da 1 a 7 e poi si continua 
così. Il concorrente che riesce a dire 53 ha vinto. 
 
3. Trasforma i seguenti numeri decimali in frazioni 

Esempio: 
  

€ 

8,4 =
84
10

=
42
5  

  

€ 

7,5 − 9,4 − 21,5 −123,456− 0,4 − 0,04 − 0,440 

 
4. Esegui le seguenti divisioni 

a)  82:6 =  b)  25:6 =  c)  49:3 =  d)  76:9 =  e)  32:15 = 

 
5. Trasforma le frazioni in numeri decimali 

Esempio: 
  

€ 

12
5

= 12 : 5 = 2,4
 

 

  

€ 

15
4
−

14
5
−

11
2
−

1
5
−

7
3
−

9
15

−
6
7
−

10
6

 

 
6. Quanti numeri interi? 
Quanti numeri interi sono compresi tra: 
a)   2,009   e   19,03  
b)   -7,007  e   1,008  
c)   -0,251  e   3,003  
d)     

€ 

5,1       e     

€ 

6,1    
	  

21 3 7 
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LE BOTTEGHE  

DEGLI APPRENDISTI MATEMATICI  

Frazione come numero 

Posso prevedere il risultato di una divisione? 
La Regina, dopo aver visto i vostri lavori, si è interessata ancora di più alla matematica, in particolare ai 
numeri razionali. 
I numeri razionali sono i numeri interi, quelli che presentano uno sviluppo decimale finito o ancora quelli 
periodici. D’altra parte ogni numero razionale può essere scritto sotto forma di frazione. 
La regina allora si è chiesta: 
È possibile prevedere, senza eseguire la divisione, se il numero definito da una frazione è un numero intero, 
decimale finito o periodico? 
Le ho detto che avrei posto a ognuno di voi questo problema. 

Ecco alcune frazioni che ti possono essere utili. 

 

Condizione iniziale: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Numero intero: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Numero decimale finito: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Numero decimale periodico: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

€ 

1
1

= 
  

€ 

4
2

= 
  

€ 

9
3

= 
  

€ 

11
9

= 
  

€ 

1
7

= 
  

€ 

15
8

= 

  

€ 

2
1

= 
  

€ 

5
2

= 
  

€ 

10
3

= 
  

€ 

1
5

= 
  

€ 

1
10

= 
  

€ 

3
11

=  

  

€ 

8
20

= 
  

€ 

4
10

= 
  

€ 

10
6

= 
  

€ 

1
6

= 
  

€ 

5
4

= 
  

€ 

7
12

= 


