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Introduzione  

 
In questa attività si presentano, si applicano e si discutono algoritmi per eseguire le 

operazioni (in particolare, la moltiplicazione), diversi da quelli usuali. Si tratta di 
procedimenti di calcolo propri di tempi e culture diverse; in questo contesto, si potrà 

anche trovare l'occasione per valorizzare semplici strategie trovate dagli alunni. 
L'attività si propone di sviluppare le abilità di calcolo mentale o scritto, e di scoprire o 
applicare in modo significativo alcune proprietà; per questa via si può arrivare a 

comprendere meglio i procedimenti usuali, che talvolta vengono appresi in modo 
meccanico. È fondamentale porre attenzione al linguaggio, sia parlato che scritto. 

Anzi, è opportuno affiancare sistematicamente agli esempi sia una descrizione nel 
linguaggio naturale dei vari procedimenti, sia una riflessione sulle rappresentazioni 
simboliche. 

Infine, è importante introdurre gli alunni alla storia della matematica per valorizzare 
l’aspetto della tradizione orale e le connessioni fra culture diverse. La comprensione 

che la storia è costituita da quadri di civiltà passa anche attraverso la conoscenza 
della storia del pensiero scientifico.  

 

Riferimenti curriculari 

Indicazioni curricolari 

Le attività M@t.abel hanno precisi obiettivi di apprendimento che rientrano tra quelli 
inseriti nelle Indicazioni Curricolari attualmente in vigore (D.M. 16 novembre 2012, n. 

254) e nelle Prove INVALSI. All’inizio di ciascuna attività sono riportati, perciò, i 
relativi riferimenti presenti nelle Indicazioni Curricolari e alcuni quesiti delle Prove 

Invalsi che ripropongono la situazione stimolo dell'attività considerata. Una domanda 
Invalsi può aiutare a valutare se gli allievi hanno sviluppato, attraverso lo svolgimento 

dell’attività, la capacità di utilizzare la matematica per rispondere a domande in una 
situazione specifica. Le domande sono tratte tra quelle presenti nei vari livelli 
scolastici, in quanto le attività M@t.abel sono pensate in un'ottica di verticalità. 
  

Indicazioni curricolari: riferimenti 
  

MATEMATICA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado 
 

L’alunno: 

 spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati; 
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 confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di 

passare da un problema specifico a una classe di problemi; 
 produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio 

sa utilizzare i concetti di proprietà. caratterizzante e di definizione). 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola 

secondaria di primo grado 
 
Numeri 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti 
tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri 
decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere 
più opportuno. 

 

Prove INVALSI 

a.s. 2013/2014 - Domanda D6 

Scuola secondaria di I grado - Classe III  
 

 
  
 

Soluzione INVALSI: No, perché… 

 sono ovviamente corrette le risposte che mostrano un contro-esempio; 
 sono accettate le risposte che fanno riferimento al fatto che si generano solo 

alcuni multipli del 15 con una giustificazione di tipo generale. 

Commento 
Gli alunni nell'unità didattica "Algoritmi insoliti per la moltiplicazione e per le altre 
operazioni" analizzano procedure diverse per eseguire le operazioni e imparano a 

giustificare procedimenti di calcolo riflettendo sui loro risultati. In questo item si 
fornisce una regola che genera una successione infinita di numeri e gli alunni, dopo 

aver svolto l'unità, non dovrebbero aver difficoltà a cominciare a scrivere come elenco 
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del tipo 15, 30, 60… e rendersi conto che non costituisce la lista completa dei multipli 

di 15. Nel proporre questo item ai ragazzi si tenga conto che nel campione nazionale 
si ha solo il 24% di risposte corrette ed il 9,8% preferisce non rispondere. 

 
 

a.s. 2012/2013 - Domanda D23 

Scuola secondaria di I grado - Classe III  

 
  

 
Soluzione INVALSI: Sì, perché… 
Seguita da affermazioni che spiegano perché sotto il simbolo della stellina può esserci 

solo lo zero. 
Lo studente deve comprendere che il numero al posto del pallino è ininfluente e quindi 

potrebbe rappresentarsi la situazione come: 8+x=6+2+x+y e affinché sia vera 
l'uguaglianza y deve essere 0. Un esempio di soluzione è il seguente: 

 Sì, perché 6+2+pallino= 8+pallino+stellina quindi 8+pallino=8+pallino+stellina 

Quest'ultima uguaglianza è vera qualunque valore il pallino copra e solo se la 
stellina copre il valore 0. 

  
Un'altra modalità è quella di ragionare globalmente sulla situazione: 
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 Sì, perché 6+2=8, il pallino è in comune quindi sotto la stellina deve esserci 0. 
 Se sotto la stellina non ci fosse 0, la somma dei numeri in orizzontale sarebbe 

maggiore di quelli in verticale dal momento che il pallino è in comune. 

Commento 

Si tratta di un item di riflessione sulle operazioni e sui loro risultati: se il numero 8 è 
già scomposto nella colonna non sarà possibile ottenere lo stesso risultato 

aggiungendo in un caso un numero (il pallino) e nell'altro due numeri (pallino e 
stellina), pertanto la stellina deve valere zero. 
 

 

a.s. 2011/2012 - Domanda E21 

Scuola secondaria di I grado - Classe III  

 
  
Soluzione INVALSI: 
E21a: 61,2 

E21b: 6,12 
E21c: 612 

E21d: 6,12 
  
Un'altra modalità è quella di ragionare globalmente sulla situazione: 

 Sì, perché 6+2=8, il pallino è in comune quindi sotto la stellina deve esserci 0. 
 Se sotto la stellina non ci fosse 0, la somma dei numeri in orizzontale sarebbe 

maggiore di quelli in verticale dal momento che il pallino è in comune. 

Commento 

Moltiplicazione e divisione per 10 acquisiscono fondamentale importanza perché 
utilizziamo un sistema di numerazione in base 10; questa rilevanza è ben messa in 

evidenza nell'unità didattica dove i diversi algoritmi proposti danno un significato alle 
cifre proprio per il posto che essi occupano nell'algoritmo risolutivo, gli studenti 
dovrebbero quindi essere facilitati nello svolgimento di questo item. 
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Descrizione dell'attività 

I fase: Procedimenti noti 

L'attività inizia con un ripasso e una ricognizione delle procedure conosciute dagli 
alunni, attraverso una discussione. In questa fase l’insegnante sollecita i ragazzi a fare 
esempi in colonna di moltiplicazioni e divisioni, anche con lo scopo di evidenziare 

differenze fra i metodi seguiti. Ad esempio, nella divisione in colonna ci sarà chi 
determina il resto parziale con la sottrazione scritta e chi invece svolge a mente 

questo passaggio. Si consiglia di cogliere l'occasione per ragionare sul perché i 
procedimenti funzionano. Ad esempio, nel caso della moltiplicazione, i vari prodotti 
parziali (che si ottengono moltiplicando il primo fattore per le singole cifre del secondo 

fattore) vanno incolonnati "scalandoli" via via di un posto. Questo metodo è 
giustificato dalla proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione. 

Vediamo un esempio: 

324 x 123 = 324 x (100 + 20 + 3) = 324 x 100 + 324 x 20 + 324 x 3 = 

= 32400 + 6480 + 972. 
Di conseguenza, 

 324 x 

 123 
 __________ 

 32400 

 6480 
 972 

 __________ 
 39852 

Nella scrittura usuale si parte dalla cifra delle unità del secondo fattore, cioè dal 

prodotto parziale più piccolo, e le cifre "0" sono sostituite da trattini. 

II fase: Procedimenti insoliti 

In questo algoritmo per la moltiplicazione si usano, in un primo tempo, spaghetti o 
spiedini appoggiati su un piano. Successivamente l’insegnante passa a un metodo 
grafico, disegnando segmenti su un foglio al posto degli 
spaghetti. 

Consideriamo ad esempio il prodotto 12 x 13 = 156.  

I numeri che vogliamo moltiplicare sono rappresentati da "rette" disposte come segue. 

 1° fattore. Le cifre di questo numero sono indicate da rette parallele, oblique

rispetto all'osservatore: ad ogni cifra corrisponde un numero di rette uguale al
valore della cifra; le rette corrispondenti a cifre diverse sono separate da uno

spazio maggiore. In figura, il fattore 12 è indicato da 1 retta verde in alto a
sinistra e 2 rette gialle in basso a destra.

 2° fattore. Le cifre di questo numero sono indicate da rette parallele come nel

caso precedente; queste rette sono perpendicolari a quelle che corrispondono al

http://repository.indire.it/repository_cms/working/export/4054/2.swf
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primo fattore. In figura, il fattore 13 è indicato da 1 retta verde in basso a 

sinistra e 3 rette gialle in alto a destra. 

(Per i primi esempi, conviene considerare fattori con due cifre ciascuno. Nel caso di un 
fattore con tre cifre, si avranno tre gruppetti di rette parallele.) A questo punto, si 

contano in "verticale" i nodi (o incroci), partendo dall’ordine più a destra, che 
rappresenta le unità: abbiamo 6 nodi formati dalle rette gialle in figura. Quindi 

abbiamo, nella zona centrale, 3 nodi in alto e 2 in basso (incroci delle rette gialle con 
le rette verdi), per un totale di 5 nodi; infine, a sinistra c'è 1 solo nodo, incrocio delle 
due rette verdi. Questi numeri sono le cifre del prodotto, che è infatti uguale a 156. 

Proponiamo agli alunni di suddividersi in gruppi, in modo che ogni gruppo esegua 
semplici moltiplicazioni con numeri diversi da quelli dell’esempio e provi a spiegare il 

procedimento seguito. A questo punto si potrà porre il problema: nell'esempio 
abbiamo considerato una moltiplicazione "senza riporto"; come si adatta l’algoritmo ad 
una situazione con il riporto? 

L’indagine può continuare in varie direzioni 
 considerare un caso in cui un fattore è minore di 10;

 considerare un caso in cui, in uno dei due fattori, è presente la cifra 0;
 cercare un metodo per moltiplicare numeri decimali (occorre aggiungere un

"filo" per separare le cifre della parte intera dalle cifre della parte decimale).

Via via che i gruppi svolgono il lavoro proposto, l'insegnante chiede di confrontare 
l’algoritmo presentato con quello usuale per trovare analogie e differenze; si cercherà 

anche di riconoscere i vantaggi e gli svantaggi della nuova procedura rispetto a quella 
consueta. 
Guidando la discussione, l’insegnante cercherà di far emergere quali proprietà della 

moltiplicazione e della scrittura del numero sono usate nell’algoritmo presentato: si 
tratta, anche in questo caso, della notazione posizionale di un numero in base 10 e 

della proprietà distributiva (oltre che delle proprietà commutativa e associativa 
dell'addizione). 

La moltiplicazione per graticola 

Nella seconda metà del ‘400 a Treviso viene pubblicato il primo libro di matematica a 

stampa, “Larte de labbacho” detto anche “L’aritmetica di Treviso”. In questo volume la 
moltiplicazione è così introdotta: moltiplicare uno numero [...] per uno altro: non è 

altro [...] che trovare uno terzo numero: el quale tante volte contien uno de quelli 
numeri: quante unitade sono nel altro”. Nel libro l’Autore invita a indicare il numero 
maggiore come moltiplicando e il minore come moltiplicatore, nonostante sia 

evidenziata la proprietà commutativa; l'Autore presenta poi alcuni metodi per il 
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calcolo del prodotto di due numeri. Vediamo qui il procedimento detto per graticola, o 

anche moltiplicazione fulminea, probabilmente già noto agli Arabi e agli Indiani. 

L'ultima figura, relativa al prodotto 934 x 314 = 293276, è tratta dal libro Larte de 

labbacho. 
Una possibile presentazione di questo metodo si articola nelle seguenti tappe. 

1. Si dividono gli studenti a gruppi e a ciascun gruppo si consegna, senza ulteriori
spiegazioni, una scheda di lavoro che riporta le figure precedenti, chiedendo di
osservare gli esempi e di cercare di capire come funziona questo algoritmo per
la moltiplicazione.

2. Si chiede di applicare il procedimento a numeri diversi.
3. Infine, si chiede di spiegare la procedura in modo preciso.

L’attività prosegue con le modalità seguite in precedenza nella moltiplicazione con 

rette e nodi. 
In Italia questo procedimento era chiamato anche a gelosia o a reticolo, perché 

la gelosia è il nome della grata posta a protezione delle finestre. Nella Scala 
Grimaldelli di Francesco Feliciano, pubblicato a Venezia nel 1563, si legge: Moltiplicar 
per gelosia over per graticola si è per certa similitudine di quelle che si mettono alli 

balconi, over finestre, perché le donne non si vedano s'elle non vogliono. Il qual si fa 
al modo del quadrilatero, eccetto che a quello si teneva le decene, e a questo non si 

tiene. 

Indicazioni metodologiche 

L’insegnante avrà cura di proporre gli algoritmi in modo problematico sollecitando gli 

alunni a fare ipotesi, a indagarne il funzionamento prima in casi specifici e poi in 
generale. Sarà in ogni fase sollecitata la spiegazione a parole dei procedimenti; molto 
spesso sarà utile un confronto fra pari nel lavoro di gruppo. Nella fase iniziale sarà 

importante anche la lettura delle immagini; l'insegnante potrà anche spiegare che, nel 
reperimento di documenti storici, spesso le informazioni sono da ricostruire attraverso 

un'attenta osservazione di disegni, incisioni etc. Sarà opportuno che fin dall’inizio si 
espliciti con gli alunni che questa attività viene fatta anche per capire meglio gli 
algoritmi usuali e le proprietà delle operazioni. Nelle varie procedure si porrà 
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attenzione nel proporre diverse situazioni (fattori in cui compare la cifra 0, numeri 

decimali, ...), cercando di far emergere osservazioni e nuove strategie. Infine, si 
potrebbero proporre alcune di queste attività come procedimento alternativo per il 

recupero di conoscenze e abilità in alunni svantaggiati, o per un apprendimento 
individualizzato. 

Spunti per un approfondimento disciplinare 

Una prima osservazione 
Qual è il significato delle tabelline che si imparano nella Scuola primaria? Se ci 

pensiamo solo un attimo, ci rendiamo conto che, in tutti i procedimenti visti, è 
necessaria la conoscenza delle tabelline, intese come prodotti fra due fattori ciascuno 

composto da una sola cifra. Proprio per le proprietà delle operazioni, una qualsiasi 
moltiplicazione fra numeri interi si può ridurre a prodotti contenuti nelle tabelline e ad 
una somma. 

Qualche cenno storico 
La parola algoritmo appare forse per la prima volta in Italia nel 1330 nella Cronica di 

Giovanni Villani che elenca una serie di dati fra cui: i fanciulli che stanno ad imparare 
l’abbaco e algorismo in sei scuole, da mille a milledugento.  La parola è derivata dal 
termine latino algorismus che aveva assonanza col nome del matematico persiano Al-

Khuwarizmi. Il suo significato attuale può essere espresso come segue: specificazione 
dei passi con cui si esegue un calcolo o si risolve un problema con determinati 

strumenti, eventualmente precisando le regole per utilizzarli. 
Tra le operazioni aritmetiche, la moltiplicazione è quella per la quale troviamo la 
maggior varietà di algoritmi. Talvolta i procedimenti, molto particolari anche nella 

forma grafica, ricevettero nomi curiosi dagli antichi maestri d’abaco. “L'attuale metodo 
veniva detto in Toscana per biricucolo forse dal nome di certe crostate 

di albicocche che lo schema a quadretti presente nei testi più antichi 
poteva ricordare. Probabilmente per lo stesso motivo lo stesso metodo 
veniva invece indicato come per schacchiere a Venezia e per organetto 

a Verona. Si tratta comunque di un metodo molto antico, già usato in 
India, che a lungo fu solo uno dei tanti non meno agevoli utilizzati.” 

(dal sito del Giardino di Archimede). 
L’algoritmo della divisione che usiamo oggi risale al 1400; veniva 
chiamato a danda forse perché, quando si abbassa una cifra accanto al 

resto parziale, questa azione richiama il dare. Precedentemente 
esisteva un algoritmo chiamato a galera o battello, perché le cifre dei 

numeri venivano disposte in modo da ricordare una nave. Si tornerà 
sull'argomento negli "spunti per altre attività con gli studenti". 

Un altro algoritmo per la moltiplicazione 
Interessante è anche la moltiplicazione egizia (nota anche con altri nomi), in cui il 
calcolo di un prodotto si riconduce a raddoppiare e dimezzare successivamente i 

fattori. Questa procedura ai tempi nostri risulta alla base dei circuiti moltiplicativi dei 
moderni computer. 

Vediamo, ad esempio, come si esegue 35 x 42. Il calcolo si effettua scrivendo numeri 
in due colonne. Nella prima colonna si scrive il fattore 35 e lo si divide 

http://web.math.unifi.it/archimede/
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successivamente per 2, trascurando l'eventuale parte decimale: 

pertanto, sotto 35 si scrive 17 e poi nell'ordine 8, 4, 2, 1; a questo 
punto ci si ferma. 

Nella seconda colonna invece, si parte dal secondo fattore, 42, e lo si 
moltiplica successivamente per 2: pertanto, sotto 42 si scrive 84 e poi 
nell'ordine 168, 336, 672, e infine 1344; qui ci si ferma perché siamo 

sulla stessa riga del numero 1 nella prima colonna. A questo punto si 
cancellano tutti i numeri pari della prima colonna, insieme ai numeri 

corrispondenti nella seconda colonna. Infine, si sommano nella seconda colonna i 
numeri corrispondenti a quelli non cancellati della prima colonna, ottenendo così il 
prodotto cercato (1470). 

La giustificazione di questo procedimento è più complessa. Le successive divisioni per 
2 nella colonna di sinistra corrispondono, in modo implicito, a trovare la scrittura del 
primo fattore in numerazione binaria: basta scrivere la cifra 1 a fianco dei numeri 

dispari e la cifra 0 a fianco dei numeri pari, e poi leggere dal basso verso l'alto. 

Nel nostro caso, abbiamo che 35 in base 2 si scrive 100011 (in effetti 35 = 
25 +21 +20). 

Dopo di che, si osserva che: 

35 x 42 = (25 +21 +20) x 42 = 25 x 42 +21 x 42 +20 x 42 = 1344 + 84 + 42. 

Elementi per prove di verifica 

1. Francesco trova nella soffitta del nonno (che ha lavorato spesso nei paesi arabi) un
libro con alcuni disegni che descrivono un'operazione non completa:

a. Secondo te di che operazione si tratta?
b. Prova a completare l’operazione aggiungendo negli spazi vuoti le cifre

opportune.
c. Descrivi il procedimento spiegando i vari passaggi.

2. La moltiplicazione che segue è stata eseguita con il metodo precedente. Dove si
possono rintracciare i due prodotti parziali 161 e ... che si ottengono eseguendo il

prodotto nel modo usuale?
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3. a. Ricostruisci le seguenti operazioni sostituendo ai puntini le cifre mancanti:

3. b. Ricostruisci le seguenti moltiplicazioni, nelle quali una o entrambe le cifre dei

fattori sono sostituite da lettere (nelle singole operazioni, a lettera uguale corrisponde
cifra uguale)

4. Dovendo calcolare il prodotto 13 x 3624 con il procedimento usuale, ti conviene

applicare la proprietà commutativa e scambiare fra loro i fattori? Perché? E nel caso
del prodotto 333 x 745?

5. Chiamiamo "prodotto elementare" il prodotto di due numeri composti da una sola

cifra (si tratta di prodotti che si trovano direttamente nella tavola pitagorica). Quando
calcoli il prodotto 3624 x 13 con il procedimento usuale, quanti prodotti elementari

devi eseguire? Osserva che la situazione è più chiara se calcoli il prodotto con il
metodo per graticola.

6. Descrivi a parole il procedimento che usi per sommare due numeri in colonna,

prestando attenzione ai riporti. Descrivi poi il procedimento che usi per sottrarre un
numero da un altro, sempre scrivendoli in colonna.

Spunti per altre attività con gli studenti 

La divisione canadese 

L’algoritmo della divisione canadese è illustrato dagli esempi seguenti. 
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L’algoritmo della divisione canadese seppur semplice, risulta molto lungo 

nell’esecuzione; sarà utile trovare con gli alunni opportune “scorciatoie” per rendere il 
calcolo più veloce. 

Possiamo rendere lo svolgimento ancora più semplice moltiplicando per multipli di 10 

il numero da togliere al dividendo, come si vede nell’esempio sotto riportato: 
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La divisione con la calcolatrice 

 Usando una normale calcolatrice, vogliamo determinare rapidamente 

il quoziente intero e il resto della divisione 8735 : 241. Un metodo consiste 
nell'eseguire la divisione (sul visore compare il numero 36,244813...), togliere dal 

quoziente trovato la sua parte intera (36) e, infine, moltiplicare il resto per il 
dividendo (0,244813... x 241 = 59). Con certe calcolatrici, può capitare che l'ultimo 
prodotto non sia intero, ma sia del tipo 58,999998; in tal caso, l'insegnante può 

parlare delle approssimazioni inevitabilmente presenti nelle calcolatrici. Si consiglia di 
proporre agli studenti altre divisioni con il dividendo di almeno 2 cifre. 

La divisione a danda e la divisione a galera 

La divisione a danda corta è quella che comunemente si impara a scuola 

Per facilitare il calcolo spesso si scrive in modo esplicito il calcolo del resto (divisione a 
danda lunga) 
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Antenata di questa divisione è quella a galera che prende il suo nome dall'aspetto 

grafico che richiama (e con certi numeri in modo particolare) la forma di una nave. 
Vediamone i passaggi nel caso della divisione 878 : 23. L'idea è analoga a quella del 

procedimento usuale, ma è nettamente diverso il modo in cui si dispongono i numeri 
che via via si trovano. Il divisore si scrive sotto il dividendo e il risultato accanto a 
destra. 

Visto che 23 "sta 3 volte" nell'87, si scrive 3 a fianco del dividendo. 

Poi si moltiplica 3 per 2: il prodotto 6 differisce da 8 per un resto di 2; questo resto 

viene scritto sopra l’8. Intanto si cancellano il 2 e l’8 dei quali ci siamo già occupati. Le 
prime cifre del dividendo sono così diventate 27 (invece di 87). 

Si moltiplica ora 3 per 3; il prodotto 9 differisce da 27 per 18, che si scrive sopra 
mettendo la decina sopra il 2 e le unità sopra il 7. Si cancellano poi il 3, il 2 e il 7. 

In basso si scrive di nuovo il divisore 23 (scalato di un posto a destra), mentre in alto 
compare il nuovo dividendo 188 (scritto a "scala); si ripete quindi il procedimento 

dividendo 188 per 23 e scrivendo il risultato 8 accanto al 3 prima trovato. A questo 
punto si moltiplica 8 per 2; il prodotto 16 differisce da 18 di un resto uguale a 2, che 

si scrive in alto; si cancellano il 2 e il 18. 

Si moltiplica 8 per 3; come prima, il resto 28 - 24 = 4 si scrive sopra e si cancellano 
l’8, il 3 e il 2. 
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38 è il quoziente e 4 è il resto. 

Vedi un esempio di divisione.

Documentazione e materiali 

Filmati, file specifici per l'attività prodotti con software vari, immagini, materiale di 

lavoro autonomo per gli studenti. 

Bibliografia 

AAVV, Matematica 2001. Materiali per un nuovo curricolo di matematica con 

suggerimenti per attività e prove di verifica. Scuola primaria. Scuola secondaria di I 
grado (scarica il documento). 

AAVV, Matematica 2003. Materiali per un nuovo curricolo di matematica con 
suggerimenti per attività e prove di verifica. Scuola secondaria di II grado (scarica il 

documento). 

PISA 2003, Valutazione dei quindicenni a cura dell’OCSE, Roma, Armando Armando, 

2004. 

Sitografia 

Università di Bologna: Matematica, didattica per la scuola, sitografia. 

INVALSI: OCSE-PISA 2006 - Programme for International Student Assessment 

Versione inglese di OCSE-PISA 2006 

Proposta di attività 

Leggere l’attività, le indicazioni metodologiche e gli approfondimenti: individuare i 
principali nodi didattici cui la situazione fa riferimento; esporli sinteticamente per 

scritto. 
Aggiungere qualche problema in altri contesti, relativo alle stesse abilità e conoscenze. 

Sperimentare l’unità proposta: 

 fare una ricognizione del contesto scolastico specifico in cui si svolgerà l'attività;
 esplicitare gli adattamenti necessari;

http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/af_file/DAMORE_OLIVA_numeri/DIVISIO.htm
http://repository.indire.it/repository_cms/working/export/4054/2.swf
http://repository.indire.it/repository_cms/working/export/4054/3.swf
http://repository.indire.it/repository_cms/working/export/4054/allegati/matematica2001.zip
http://repository.indire.it/repository_cms/working/export/4054/allegati/matematica2003.zip
http://repository.indire.it/repository_cms/working/export/4054/allegati/matematica2003.zip
http://www.dm.unibo.it/rsddm/
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2006.php?page=pisa2006_it_00
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2006_en.php?page=pisa2006_en_00
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 formulare il progetto didattico relativo; 

 preparare una prova di verifica adatta a valutare le conoscenze e abilità relative 
alla situazione didattica posta (anche con riferimento alle prove OCSE-PISA e 

INVALSI). 

Scrivere un diario di bordo (narrazione e documentazione del processo di 
sperimentazione vissuta in classe): l’insegnante dovrà elaborare un diario con 

l’esposizione dell’esperimento svolto, di come gli studenti hanno reagito alla proposta 
didattica, delle difficoltà incontrate in particolare nel processo di costruzione di 
significato e di procedura di soluzione e di come sono state superate le difficoltà. 

Esplicitare i compiti dati agli studenti e le modalità con cui gli studenti stessi sono stati 
responsabilizzati all'apprendimento. 

 




