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Attività svolte
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Esercizio 1Esercizio 1

La storia

In pizzeria: dividere il conto può essere un problema!

Marta compie gli anni e per festeggiare decide di andare in pizzeria con i suoi amici Giulia, Diletta, Alessia, Giovanni, Elia e Francesco.
Al momento delle ordinazioni Giulia e Diletta, che quella sera non hanno molta fame, decidono di prendere una pizza e una bibita in due, mentre le altre ragazze 
ordinano una pizza e una bibita ciascuna.
I maschi, che si sa mangiano di più, prendono  anche una porzione di patatine fritte , ciascuno.
Ogni porzione di patatine costa 2 euro.
Dopo aver mangiato, Giovanni, che è veramente insaziabile, chiede anche il gelato da 1,50 euro.
Arriva il conto e i ragazzi spendono in tutto 55,50 euro.
-Ma quanto devo pagare? chiede Alessia.
-Facciamo fare la divisione alla cassa con la calcolatrice, suggerisce Francesco.
-E sì, ma in questo modo io pago anche le patatine e il gelato che non ho mangiato, ribatte Marta.
-E io che ho mangiato solo mezza pizza? Si lamenta Giulia.
-Sembra un problema di quelli che ci tocca fare a scuola! Commenta Elia.
E Marta - no la matematica anche al mio compleanno!
-Meno male che abbiamo ordinato tutti la stessa pizza altrimenti sarebbe stato ancora più complicato, osserva Diletta
Come possiamo aiutarli a pagare il conto? 
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In classe

Prima di tutto apprezzamento per la forma del

racconto, successivamente analisi  del testo in cui secondo 
alcuni mancherebbe un dato, cioè quanto costa una pizza.

Altri rispondono che il costo della pizza è proprio quello 
che si vuole calcolare.

Altri ancora ritengono opportuno dividere in parti uguali 
anche se qualcuno ha mangiato più di altri.

Uno osserva che dovrebbe pagare tutto Marta visto che gli 
amici le hanno sicuramente fatto un regalo.

Commenti dei ragazzi
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Ipotesi risolutive
Ipotesi risolutive ( prima fase della discussione)

Interventi degli alunni
-dividiamo tutto per 7 cioè per il numero dei ragazzi
- non va bene perché alcuni non vogliono pagare anche per quelli che hanno 
ordinato  di più
- ho capito, poiché due ragazze hanno preso solo una pizza bisogna dividere per 6
- sì va bene , torna anche senza resto.
- perché uno dei ragazzi non telefona a una mamma e fa pagare tutto a lei?
Risata generale
A questo punto segue il lavoro individuale alla ricerca di una strategia 
risolutiva.??????
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Es 1 svolto
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Esempio di argomentazione
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E adesso che siete già più esperti vi possiamo presentare : 

una situazione VERAMENTE problematica 

 

Questa mattina ho ricevuto una richiesta d’aiuto! Il professore di musica sta organizzando lo spettacolo di 

fine anno della sezione ad indirizzo musicale della nostra scuola; come sapete abbiamo due sezioni nelle 

quali solo alcuni ragazzi, un po’ più della metà per ogni classe, suonano uno strumento e fanno parte 

dell’orchestra della scuola. Nello spettacolo i musicisti dovranno suonare, mentre gli altri reciteranno. Lo 

spettacolo avrà come tema “le quattro stagioni”, il professore ha già in testa lo spettacolo e alcuni dati fissi, 

ma non vuole stare a fare tutti i calcoli e mi ha chiesto di aiutarlo. Siccome si tratta di un bel problema, 

vorrei risolverlo assieme a voi …..e se non vi va,dovrete aiutarmi comunque! 

Dunque, le classi sono sei e, qui di seguito vi elenco il numero di alunni per ciascuna classe e, in ogni classe, 

il numero di quelli che 

suonano. 

 

IL PROBLEMA è DISTRIBUIRE LE 

PARTI A QUELLI CHE NON 

SUONANO! Dobbiamo dividerli 

in 4 gruppi, ma questi non 

devono essere uguali fra loro 

(altrimenti il prof. non avrebbe chiesto il nostro aiuto!). In ciascuno dei quattro gruppi un piccolo numero di 

ragazzi dovrà leggere poesie e gli altri si dovranno muovere creando dei  quadri  viventi riguardanti ogni 

stagione. 

Per ciascuna delle stagioni la situazione preferita dovrebbe essere la seguente: 

INVERNO: un certo numero di ragazzi legge le poesie;e si muoveranno altrettanti ragazzi più 3. 

PRIMAVERA: il numero dei ragazzi che legge le poesie dovrà essere lo stesso dell’inverno, ma qui occorrono 

più ragazzi che si muovono; per la precisione dovranno essere il triplo dei lettori. 

ESTATE: sempre lo stesso numero di lettori delle altre due stagioni; i ragazzi che si muovono dovranno 

essere il quadruplo dei lettori più 2.(Nelle stagioni più calde c’è più movimento!? Questa è una mia 

curiosità ma il prof. avrà le sue buone ragioni!)      

AUTUNNO: sempre lo stesso numero di lettori delle altre stagioni; i ragazzi che si muovono dovranno 

essere il doppio dei lettori più 3. 

Certo che la situazione non è semplice! Ma forse voi avete già risolto un problema simile? 

Troviamo un modo ordinato di procedere!        

    

 

 

Classe N. totale alunni N. alunni che 

suonano 

n.alunni che 

non suonano 

1B 26 15  

2B 24 14  

3B 27 15  

1D 25 16  

2D 22 12  

3D 25 13  

Esercizio 2
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Spettacolo 
Dati :                                                                                                                               

 tot 

� � 

1B 26 15 11 

2B 24 14 10 

3B 27 15 12 

1D 25 16 9 

2D 22 12 10 

3D 25 13 12 

Schema : 

Inverno Primavera Estate Autunno 

4 4 4 4 

4+3=7 
4.3=12 

 

4.4+2=18 

 

4.2+3=11 

x+x+3 x+x+x+x x+x+x+x+x+2 x+x+x+3 

 

 

64 
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Risoluzione : 
14X+3+2+3=64 
 
 
gruppi uguali 
tutti con lo 
stesso numero 
di alunni 
 
14X=64-(3+2+3) 
X=[64-(3+2+3)]:14 
X=56:14 
X=4       numero di lettori 

Argomentazione : 
Per risolvere questo problema ho fatto due schemi:quello dei dati e 
quello della risoluzione. 
Ho calcolato,con lo schema dei dati,tutti gli alunni per ogni classe 
che non suonavano uno strumento e li ho sommati,così ho trovato 
quanti alunni in tutto non suonano uno strumento(64). 
Da qui ho sottratto tutti i bambini in più,64-(3+2+3)=56,per 
trovare il numero esatto,in tutto,dei bambini che leggono. 
Infine ho  fatto 56:14,il quattordici sta per il numero uguale in 
gruppi di lettori,quindi il risultato è 4,cioè i bambini che leggono 
le poesie in ogni stagione. Con il 4 posso trovare i bambini che si 
muovono in ogni stagione,nell'inverno ho fatto,quindi,4+3=7,nella 
primavera ho fatto 4.3=12,nell'estate,invece,4.4+2=18 e 
nell'autunno,infine,4.2+3=11. 

Fine!!!!!!!!!! 
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PROBLEMA 
 
Inverno =     X  X + 3 
Primavera = X  3X  
Estate =       X   4X  + 3 
Autunno =   X   2X  + 3  
 
Legenda: 
X = lettori 
 
Soluzione 
11 + 10 + 12 + 9 + 10 + 12 =  64 Totale ragazzi che non suonano 
 
 
Inverno.   Poesia    ╪╪╪╪╪   4 
             3 

Danza    ╪╪╪╪╪╪╪╪  7 
 
 
Primavera.   Poesia    ╪╪╪╪╪   4 
 

Danza    ╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪ 12 
 
 
Estate.    Poesia    ╪╪╪╪╪   4 
            2 

Danza    ╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪ 18 
 
 
Autunno.   Poesia    ╪╪╪╪╪   4 
            3 

Danza    ╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪ 11 
 
64 – (3 + 2 + 3) = 14 
64 – (5 +  3) = 14 
64 – 8 = 56 : 14 = 4 numero ragazzi che leggono le poesie 
 
 
Riprova: 
 
7 + 12 + 18 + 11+ (4 x 4) 
 
14 X +3 + 2 + 3 = 64 
 
Argomentazione scritta 
  
Ho cominciato leggendo bene il problema ed ho sostituito i dati con le “X”. In questo modo ho fatto 
un semplice e sintetico schema relativo ai bambini che fanno lo spettacolo. 
Ho proceduto nello svolgimento, rappresentando le stagioni con dei segmenti. Poi ho sommato tutti 
i bambini che non suonano ed ho ottenuto 64; quindi ho tolto gli “extra” da 64. Il risultato l’ho poi 
suddiviso per 14, che sono i pezzi di segmento uguali ed ho ottenuto 4, cioè il numero dei ragazzi 
che leggono le poesie. Infine ho scritto in ogni stagione il numero dei lettori e di quelli che si 
muovono ed ho scritto il numero accanto ai segmenti. 
Ho concluso con la riprova e mi e’ tornato tutto.  
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Verifica finale
Analisi del testo

1) dopo aver letto attentamente il testo dei seguenti problemi rispondi barrando vero / falso

a) Giovanni e Francesco  collezionano figurine di calciatori.
Giovanni ha 15 figurine più i Francesco.
Quante figurine ha Francesco?

V      F

Nel problema c’è un’ informazione inutile

Nel problema manca un’ informazione
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b) La classe I B è composta da 22 alunni e le femmine sono 4 meno dei maschi.
Durante l’anno ogni alunno deve leggere sei libri presi dalla biblioteca scolastica.
Quanti libri in tutto leggono gli alunni della classe?

V      F

Nel problema c’è un’ informazione inutile

Nel problema manca un’ informazione



09/07/2012

17

2) Leggi il testo del problema e metti una crocetta sull’elenco coretto dei dati

Una classe è formata da 21 ragazzi e i maschi sono il doppio delle femmine.
Il giorno della visita al museo di scienze naturali mancano 3 maschi.
Quanti maschi sono presenti al museo?

Alunni = 21                                                 Alunni = 21
Assenti = 3                                                   Maschi = femmine X 2

Assenti = 3

Alunni = 21
Assenti = 3  maschi                                                     Alunni = 21 
Femmine = maschi X 2                                  Maschi = femmine X 2

Assenti = 3maschi
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2) Leggi il testo del problema e metti una crocetta sull’obiettivo corretto.
Leonardo e Sara vengono a scuola a piedi, e in tutto percorrono 800m.
Calcola quanti metri percorre ciascuno di loro sapendo che la casa di Sara dista dalla scuola il doppio della casa di Leonard

Differenza tra il percorso di Sara e quello di Leonardo

Distanza da scuola della casa di Sara e della casa di Leonardo

Differenza tra il percorso di Leonardo e quello di Sara 

Quanti metri percorre Sara
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Rappresentazione dei dati

Leggi il testo del problema e scegli la rappresentazione corretta dei dati.
Nella biblioteca di classe, organizzata dai ragazzi, ci sono in tutto 45 libri tra fantasy e racconti d’avventura.
I racconti fantasy sono il doppio  di quelli d’avventura.
Quanti libri ci sono per ciascuno dei generi presenti nella biblioteca?

a b

avventura fantasyfantasy

avventura
c d

fantasy

fantasy avventura

avventura
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Procedimenti risolutivi

Dopo aver letto attentamente il testo e aver rappresentato i dati nel modo che ritieni più opportuno risolvi i seguenti problemi.
Al termine del lavoro prova a spiegare a parole tue il procedimento che hai seguito.

a) Il padre di Matteo ogni giorno impiega 56 minuti per andare a lavoro.
La mattina, per far prima, prende l’autobus; la sera torna a casa a piedi e impiega il triplo del tempo della mattina.
Quanti minuti impiega l’autobus dalla fermata all’ufficio del padre di Matteo?

b) Una bottiglia di acqua  minerale ha una capacità tripla di un bicchiere.
Quale sarà la capacità dei due recipienti se dopo aver riempito tutto il bicchiere nella bottiglia restano ancora 50cl di acqua?

c) Tre fratelli devono dividersi i compiti in base alla loro età e con i genitori hanno stabilito che  una settimana il più 
grande dovrà sparecchiare il doppio delle volte del terzo  e il secondo una volta in più del terzo.
Considerando tre pasti al giorno,quante volte alla settimana dovrà sparecchiare ciascuno dei tre fratelli?
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VERIFICA DI ARITMETICA.
Procedimenti risolutivi
a)DATI:
56=minuti che impiega il papà di Matteo 
ad arrivare a lavoro.

4x=56
x=56:4
RISOLUZIONE DEL PROBLEMA:
56:4=14 minuti,tempo che impiega con l'autobus ad arrivare a lavoro.
14.3=42 minuti,tempo che impiega a piedi ad arrivare a lavoro.
ARGOMENTAZIONE:
Per trovare il risultato, ho rappresentato i dati con due segmenti e con questi ho scoperto che erano 
quattro quindi ho potuto fare cinquantasei diviso quattro per trovare il tempo che impiega,il padre di Matteo,
ad arrivare,in autobus,a lavoro,cioè quattordici minuti.
Infine,per trovare il tempo che impiega ad arrivare a casa,a piedi,ho fatto quattordici per tre ed ho
trovato quarantadue minuti.
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b)DATI: 50 cl acqua rimasta nella bottiglia

50:2=25 cl        Capacità di una bicchiere.

25x3=75 cl           Capacità di una bottiglia.
ARGOMENTAZIONE:
Per risolvere questo problema,anche qui ho realizzato la rappresentazione con segmenti,in più quella 
a disegni.
Così ho scoperto che una bottiglia è tre bicchieri,quindi 50 cl è la capacità di due bicchieri,perché 
un bicchiere è già stato riempito e quindi si toglie;poi i 50 cl li ho divisi per due per trovare la capacità di 
un solo bicchiere,cioè 25 cl e quella della bottiglia facendo 25 cl per tre,il risultato è 75 cl.
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c)DATI:
3 fratelli.

1°2° x                   21

3 pasti al giorno.
7 giorni di una settimana.
RISOLUZIONE DEL PROBLEMA:
3x7=21 volte che devono sparecchiare in tutta la settimana.
21-1=20 volte che devono sparecchiare in tutta la settimana senza una volta del 2° fratello.
20:4=5

5            volte che deve sparecchiare il 3° fratello.

5+1=6            volte che deve sparecchiare il 2° fratello.

5x 2 =10             volte che deve sparecchiare il 1° fratello.
RIPROVA:
5+6+10=21
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ARGOMENTAZIONE:Per trovare il risultato di questo 
problema,non ho fatto altro che fare uno schema a segmenti per 
aiutarmi,perché ho scoperto che se moltiplico i pasti in un giorno 
(3) con i giorni della settimana (7) ho trovato quante volte devono 
sparecchiare in tutto,i fratelli,in una settimana (21).Allora,ho tolto 
da ventuno 1,perché 1 sarebbe la parte non intera del segmento del 
2° fratello,il risultato è 20. Ho diviso 20 per 4,cioè il numero di 
parti uguali dei segmenti,mi è tornato 5,cioè quante volte alla 
settimana il terzo fratello sparecchia. Infine,ho calcolato il risultato 
di quante volte deve sparecchiare il 2° fratello quindi ho fatto 
5+1=6 e di quante volte deve sparecchiare il 1°,cioè 5x2=10.
Ho fatto la riprova e mi è tornato precisamente 21.    
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In terza 
Risoluzione di problemi con le equazioni  

Senza averle studiate  
 

Dopo aver letto insieme il testo del primo problema proposto( pagare il conto) i commenti 
immediati  dei ragazzi sono stati : 
-impossibile! 
-difficile!  
-non si sa quanto costa una pizza. 
E l’insegnante  

-il costo della pizza  non si conosce e quindi è ? 
 

- un’incognita  rispondono in diversi  
- come si indica un’incognita? Viene chiesto 
- con la lettera X . E’ la risposta di molti 
- ma allora anche il costo di una bibita è un’incognita? Chiede qualcuno. 
 
La nostra X è il costo di pizza e bibita insieme  
Proviamo a scrivere l’espressione risolutiva di questo problema . 
 
I ragazzi, a questo punto, scrivono e risolvono l’equazione, anche se l’argomento ancora non è 
stato introdotto teoricamente.  
Per il secondo esercizio (Lo spettacolo) alcuni per rappresentare le diverse situazioni usano i 
segmenti contrassegnando i diversi gruppi di alunni, che non leggono la poesia, con lettere 
diverse. 
-Ma come facciamo a risolvere un “ espressione” con  lettere diverse?chiede l’insegnante. 
-Non è possibile usarne solo una di cui poi sarà facile calcolare il valore? 
Allora nel lavoro di gruppo si costruisce una griglia (vedi esercizi allegati) in cui il numero di 
alunni che leggono la poesia è indicato con la X e il numero di quelli che di volta in volta si 
muovono è espresso in funzione di X . 
A questo punto l’esercizio continua individualmente. 
Per ogni esercizio svolto si richiede di controllare l’esattezza del procedimento e di argomentare 
in forma scritta . 

      Successivamente abbiamo risolto molti problemi con le equazione utilizzando il testo in   
adozione e il metodo sembra essere  stato acquisito dalla maggior parte degli alunni.  


