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SVILUPPO TEMPORALE 
novembre/dicembre 
 
attività 
- si studiano i flussi di merci non soggette a trasformazioni, 
impiegando i grafi di flusso sia per visualizzare la 
successione dei "soggetti" economici attraverso cui "passa" la 
merce (produttore, trasportatore, grossista, ...), che per 
visualizzare la successione dei luoghi. 
- immediatamente dopo, le "frecce" vengono anche utilizzate 
per simbolizzare incrementi di valore connessi con i vari 
passaggi. Sono adatti vari prodotti agricoli di stagione (come 
le arance). 
- se c'è tempo, possono essere utili le visite ai negozi che 
vendono prodotti ortofrutticoli (forse troppo complessa e 
dispersiva la visita ai mercati generali). 
 
eserciti tecnici e allenamenti collegati 
- esercizi di utilizzazione del formalismo delle frecce, tipo: 

 
Tali esercizi potranno essere utilmente collegati agli 
esercizi di calcolo mentale del mese precedente e alla 
parallela memorizzazione della tabellina dell'addizione 
- continuano le rappresentazioni sull'abaco: avviare le prime 
rappresentazioni di addizioni. 

 
L'acquisto dei vasi per la semina in classe porta ad un calcolo di 
addizione ripetuta. 
Si noti nella strategia di calcolo riportata come la bambina si aiuti con 
il calcolo mentale (che non vuol dire senza le dita!) e come il lavoro 
con i valori monetari permetta di attuare intuitivamente la 
moltiplicazione x100 "se 9+9 fa 18, 900+900 farà 1800" 

 



 119 

Si produce un dolce e si costruisce la situazione problematica: dalla 
necessità degli ingredienti ... al procedimento 
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... al racconto di come si prepara 
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... alle osservazioni sui cambiamenti fisici dovuti alla cottura: "Perché 
la ciambella è diventata solida?" 
Ogni bambino dà una propria interpretazione (ipotesi interpretative) e 
poi si confrontano e si discutono due ipotesi. I testi scelti per il 
confronto avevano la caratteristica di dire la stessa cosa con parole 
diverse ("il calore ha cambiato l'impasto"), ma anche di comunicare 
cose diverse  (differenza tra "indurito" e "asciugato") 
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Il confronto di testi continua: questa volta serve per approfondire il 
concetto di "contemporaneità" e le forme espressive che lo 
esprimono. 
Anche gli esercizi tecnici hanno significato perché sono conseguenza 
di una attività vissuta  
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Si calcola poi la spesa complessiva della ciambella.  
Si noti l'utilità dell'abaco delle monete. 
 
L'abaco delle monete è servito anche a calcolare quanti soldi restano 
in cassa dopo aver pagato la ciambella 
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 In questa classe il regalo per Natale è stato un barattolo di 
marmellata di arance preparato in classe dai bambini stessi. 
Riportiamo tutto l'iter seguito in quanto in esso si ravvisano i 
punti nodali della metodologia: 
I fase: la progettazione 
Il problema nasce dall'interno: i bambini devono identificare 
gli elementi necessari per la preparazione e stabilire se 
hanno i soldi sufficienti per gli acquisti. Sono i bambini stessi 
che ricercano i "dati" del problema, li hanno ben presenti e 
sanno come gestirli matematicamente, perchè fanno parte 
di una attività che stanno "costruendo" e che li coinvolge 
direttamente.   
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I bambini vengono poi guidati a mettere ordine logico nelle 
informazioni che sono in loro possesso onde pervenire alla risoluzione 
del problema. 
(La parte dei calcoli è individuale) 
 
<Tipico problema aritmetico senza dati numerici.> 
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Il confronto tra la spesa che si renderà necessaria e i soldi esistenti in 
cassa comporta un problema di "quanto manca" affrontato con 
strategia per completamento 
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II fase: l'esecuzione 
Finalmente si prepara la marmellata! 
Il testo è stato scritto individualmente. 
In questa classe purtroppo non è seguita una riflessione linguistica 
sui testi (a partire dall'attività di confronto) in quanto si era ormai in 
prossimità delle vacanze natalizie.  
 

 
 

 
 

Resoconto 
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Durante la cottura i bambini vengono sollecitati a fare previsioni. 

 
  


