
 25 

II produzione di un bene alimentare: che cosa è necessario? 
I biscotti 

Questa volta sono i bambini che devono capire da che cosa è necessario partire per poter effettuare una 
produzione. La prima fase è individuale: ogni bambino elabora il proprio progetto; si passa quindi a discutere 
sulle domande fondamentali per giungere ad una rappresentazione schematica dell'iter seguito: dalla ricetta 
all'evidenziazione di ciò che è necessario al procedere agli acquisti e quindi a preparare il dolce. 

 
 
Segue la rappresentazione schematica dell'iter seguito. 
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Questa volta ogni bambino autonomamente (e se è necessario con l'aiuto di domande stimolo da 
parte dell'insegnante) trae dalla ricetta ciò che è necessario avere per la produzione 
27/11/95 

 
Progetta che cosa dovremo acquistare e quali strumenti dovremo essere sicuri di avere. 
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Il problema che scaturisce dalla spesa degli ingredienti mette in atto le strategie di ragionamento 
attuate nella produzione precedente; serve quindi anche come verifica per l'insegnante. 
 

 
 
Il bambino da cui è tratta la documentazione procede sommando alcuni 
prezzi alla volta, aggiungendoli ai totali parziali via via ottenuti.  
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L'osservazione dello scontrino fiscale viene utilizzata anche come controllo del risultato del problema 
precedente (non si è riportato il protocollo del calcolo di controllo) . 
Si noti come nel calcolo del resto ricevuto, il bambino non si appoggi alla tecnica della sottrazione, 
ma preferisca ancora il calcolo a mente. E' importante riflettere su come molto spesso si tenda ad 
anticipare troppo le tecniche di calcolo!  
Nel negozio del signor Serra. 
Il signor Serra ha dato due scontrini: poiché avevamo chiesto la vanillina dopo aver acquistato gli altri 
ingredienti, ha dovuto fare un altro scontrino. 
Attività di conoscenza degli scontrini. 
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Ragioniamo sui calcoli. 
Per contare il resto, molti di voi hanno fatto la sottrazione: 

10.000 - 8.450 = 
trovandosi però in difficoltà nel calcolo in colonna. Ragioniamo insieme. 
 
Per fare queste sottrazioni dobbiamo andare a cercare le cifre diverse dallo "zero" per riuscire a 
cambiare. 
 
 
L'attività prosegue con la descrizione di come è avvenuta la preparazione dei biscotti e con il calcolo 
del costo degli ingredienti. In questa seconda produzione viene inserita la differenza tra costo degli 
ingredienti acquistati e costo degli ingredienti utilizzati. 
Il costo vero dei biscotti. 
Rappresentiamo gli ingredienti acquistati e utilizzati. 
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Sintesi collettiva. 
Per trovare il costo vero dei biscotti dobbiamo scoprire i prezzi di: 
- mezzo kg di farina 
- un etto di zucchero (ripetendolo per 2) 
- una bustina di lievito 
- una bustina di vanillina 
- mezza busta di zucchero a velo 
Invece il prezzo delle uova e della margarina lo contiamo intero perchè non sono avanzate. 
 
12/12/95 
Calcoliamo il costo vero dei biscotti che abbiamo preparato. 
Nei giorni scorsi abbiamo ragionato su come si poteva fare per scoprire quanto ci sono costati i biscotti. 
Tutti abbiamo concluso che dobbiamo scoprire il prezzo degli ingredienti che abbiamo già adoperato. 
Oggi calcoliamo quanto abbiamo speso lavorando sui prezzi degli utensili. 
Ricordiamo i prezzi delle confezioni che abbiamo comprato: 
 
Seguiva l'elenco dei prezzi delle confezioni. 

Spiega con molta 
precisione come 
faresti a trovare il 
costo vero dei 
biscotti, cioè il 
costo degli 
ingredienti 
utilizzati. 
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Gli 
arrotondamenti 
operati dai 
bambini su 
alcuni prezzi 
portano a 
risultati 
diversi che 
vanno dalle 3870 
L. alle 3913 L. 
E' necessario 
quindi 
riflettere sui 
parametri di 
approssimazione. 
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Questa seconda produzione si differenzia dalla precedente anche perché viene inserito l'acquisto 
degli stampi (i bambini si sono ricordati di aver comperato gli stampi e quindi calcolano il costo dei 
biscotti comprendendo anche quello degli stampi), che nella tappa successiva diventerà un "costo 
fisso" da ripartire fra le diverse produzioni. Procedono quindi a ripartire il costo della produzione fra i 
bambini. E' ormai consolidato il "provo per" con approssimazione. 
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