Infatti i biscotti diventano il regalo ai genitori per Natale!
E' necessario però sapere quanti biscotti i bambini decidono di portare a casa. Sono gli alunni stessi
che, confrontando e riflettendo sulle loro idee, trovano la risoluzione.

Dopo il lavoro individuale sulla scheda preparata dall'insegnante vi è
stata una discussione che ha portato alla decisione di seguire l'idea B e
di preparare 3 dosi di biscotti. Prima i bambini hanno calcolato la
quantità di ogni ingrediente necessaria per poter preparare 3 dosi di
biscotti, quindi hanno calcolato quanto di ogni ingrediente dovevano
ancora acquistare.
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La nuova produzione dei biscotti è servita anche per fare un po' di esercizio sulle misure di peso.

seguono i disegni con i relativi pesi degli altri ingredienti, espressi in
grammi. Il bambino procede quindi alla trasformazione del peso della
farina in grammi e al calcolo del peso dell'impasto.
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Calcolare il costo del "regalo di Natale" è un problema complesso in quanto in esso si sommano i
costi degli ingredienti con i costi delle formine (già utilizzate e che comunque rimangono) e con quelli
della confezione.
Pertanto si procede con il calcolare prima il costo degli ingredienti ....
I bambini, individualmente, procedono a calcolare, esplicitando il loro
ragionamento, il costo di ogni singolo ingrediente.

E giungono, quindi, addizionando i vari costi a calcolare
complessiva per gli ingredienti di 3 produzioni di biscotti.

la

spesa
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(che dà anche modo di riflettere "in situazione" sulla tecnica della moltiplicazione)
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.... per poi procedere al calcolo del costo del materiale usato
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.... e quindi al costo dei materiale e degli ingredienti (costi variabili o incorporati).
22/01/96
Il costo dei regali.
Tutti abbiamo calcolato che per il confezionamento la spesa è stata di 5720 lire.
Invece per il costo degli ingredienti abbiamo trovato risultati diversi:
12.299 - 12.369 - 12.320 - 12.100 - 12.355 - 12.310 - 12.315 - 12.500 - 12.190 - 12.400
Prova ad arrotondare questi numeri, trovando un numero che possa andare bene per indicare il costo
degli ingredienti. Spiega i motivi della tua scelta.

E' seguita una discussione.
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Ma gli stampi erano già stati comperati ed usati la volta precedente, quindi i bambini decidono di
suddividere il loro prezzo fra le due produzioni. E' questo un passaggio importante che consente di
penetrare il concetto di "ammortamento".
N.B.= Sarebbe bene anticipare questo passaggio a fine classe II.
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Conoscendo quanto è costato fare i biscotti è possibile calcolare quanto dovrà portare ogni
bambino.
La strategia di calcolo "per prove ripetute e distinte" aumenta gradualmente la sensibilità dei bambini al fatto
che se il "provo per" dà un risultato superiore al dividendo, occorre diminuire il quoziente, e se il "provo per"
dà un risultato inferiore al dividendo, occorre aumentare il quoziente; e tali aumenti e diminuzioni devono
essere tanto maggiori quanto più i risultati del "provo per" sono lontani dal dividendo; anche se destinata ad
essere abbandonata a favore di strategie meno "disordinate", essa è quindi utile per gli stimoli che dà ad una
migliore padronanza della divisione. (cfr. Linee metodologiche, articolo di Ferrero)

42

Prosegue tentando con 1600 e con 1500 lire, quindi ...
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Si riflette anche sulla tecnica della moltiplicazione e si fanno allenamenti.

I bambini hanno quindi effettuato altre 4 moltiplicazioni con due cifre
significative al moltiplicatore e con più cifre (anche con lo 0
intermedio) al moltiplicando.
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... e si affronta la divisione mediante il confronto di ragionamenti nella strategia di calcolo
Il ragionamento di Rosy è quello più comune fra i bambini in questa fase di costruzione della tecnica
della divisione, ma nelle classi vi sono anche bambini, come Simone, che calcolano quanto rimane
ancora da portare e lavorano sul resto da suddividere. E' importante che mediante il confronto
emerga questa strategia, perché con essa si approderà alla tecnica della divisione.
Riflessioni sui modi di risolvere il problema del costo dei regali di Natale.
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Discussione sul confronto.
Quasi tutti abbiamo ragionato come Rosy: Rosy ha fatto molti tentativi e ogni numero che sceglieva le
dava delle informazioni utili. Ad esempio, dopo il secondo tentativo sapeva che il numero che cercava era
compreso fra 1000 e 1500 e dopo il quarto tentativo che era compreso fra 1450 e 1500. Però ogni volta è
come se Rosy buttasse via il calcolo e ricominciasse da capo.
L'idea di Simone ci è sembrata utile perché lui non butta via il calcolo che ha fatto, ma è come se
dicesse: "1430 lire le dobbiamo portare. Adesso vedo quanto dobbiamo ancora aggiungere per avere tutti
i soldi".
Simone così utilizza il calcolo che ha fatto per proseguire, ragionando su quanto manca ancora,
avvicinandosi sempre più al numero che deve trovare.
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