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PREFAZIONE

Cdh tutta la pubblicita_fatta negli ultimi tempi sul "ritorno alle basi"
non e sorprendente constatare che it personale :scolastico insegn'ante sta
cercando idee per consolidare la parte riguardante le, abilita neiigenerali
corsi di studio di matematica. Questi suggerimenti didattici non Preten-
dono di foi'nirq agli insegnanti strumenti diagnostici o formule magiche
d'una panacea a prova di bomba. Lo scopo di questa pubblicazione e invece
di esporre alcuni specifici schemi-the sono stati usati con suceesso da
insegnanti in tutto lo Stato di New York per .rafforzare abiliia matema-
'tiche. Le varie parti di questa pubblicazj.one.oTfroho idee usate con
suceesso con studenti, al grado elementare, i4ermedio.e secondario.
lettore e incoraggiato a riesaminare tutteje parti tenendo presente
che ognuna di queste puO suggerire un'idea che, se non applicabile diret-,

tamente, potra essere adattata alla particolare situazione.

Questa pubblicazione e stata cOmpilata.dai Bureaus of Mathematics Edu-
cation e dal Bilingual Education. E stata sviluppata grazie ai fondi
forniti da Title VIIof the Elementary and Secondary Education Act
of 1965. ittavia, he opinioni espresse non"riflAttono, necessa-
riamente, le posizioni o le direttive del U.S.. Office of Education. I
diversi materiali sono peiVenuti da numerosi esperti in matematida
da tatto lo Stato di New York a rictiesta di Lynn A.,Richbart, Associate
in Mathematics Eddcation e Louise Lutz, Titlej Mathematics Coordinator,
for the cSity of Syracuse. IJ. Dott. Lutz ha sviluppato la copia originale
Ala cud edizione e stata curata da Lynn A. Richbart e Aaron L. Buchman, -
Associates in Mathematics Educatipn. L'edizionele la preparazione finals
del testo inglese e stata curata dal Bureau of General'Education Curricu-
lum Development.

Inoltre, i materiali sono stati sviluppati da:

Thomas Haestis, Thbmas Fran4in, Larry Martinez - Niagara Falls,
School District ) ,

Deborah Maxwell, John tonura.- Syracuse School District-.
Frank Broadbent - Syracuse University,
Jean g. ,Ruhrig - Holmes School, New York City
Ruth Renkens, N.J. Michaels, Ellen Malone, - Rochester'School District,
Marlene Siegel -'James Monroe High School, New York "City
William E. Schall State University of'New Yorki-lolle6-at Fredonia

Oltre a11a presente.Versione italiana, 1p pubblicazione e disponihile in
inglese, creolo,, greco,'spagnolo e francese.

, .

La presente versione italiana, tdee per Consolidare Le Ability. in Matema-
tica, e stata sviluppata dall'Ufficio Educa4ione Bilingue. Donato
Guadagnoli, specialista, Ufficio Educazione Bilingue, ha curato it testo
italianf,,tradotto da Antonino Fallone.. Laurie Wellman, Specialista,
UfficiorEducazione Bilingue ne ha curato l'ediziOne nelle vafie lingue.
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Alcune brevi considerazioni sul consolidamento di ability

. .Lo scopo di *questa parte e'di dare un panorama di alcuni metodi specifics
di particolare valor& per it consolidamento di abilita matiematiche.. .

Materia4 Di.Manipolazione '
L'uso di materiali di manipolazione'ed i1 metodo di laboratorio, general-
`mente, verigono interpretati'in modo diverso da differenti perspne. Qui
noi.intendiamo l'uso di una grand& varieta di oggetti concreti. Oggetti
che vanno da materiale plastico in commerci10 a meno sofisticati oggetti
fatti in case. Sorpren.entemente, numerosi studi hanno indicate che it
secondo tipo di materiAi e piu attraente allo studente e, fosse_ non
sorprendentemente, e usato spesso dall'insegnante.

Molti insegnanti saranno gia a conoscenza dei libri di Edith Biggs. th&,
Nuffield Project, N.C.T.M. Experiences in Mathematics Ideas, dei numerosi'
articoli ipilArithmetic and Mathematic-e, Teacher:, e di N.Y. Sta e
Publicatiori:s.* t sufficiente far notare che l'enfasi e sul m vimento
graduale dal concrtoall!astratto.

L'atmosfera, apparentem nte libera.
6, di soiito, particolarmente strutturata. L'insegnante dev, sapere
quali ma'teriali sono appropriapi per un concetto particolare e deve
tenere precise annotazioni sul/ e mete raggiunte dallo studente. In molte
situazioni viene chiestp anche 11 studenti di_tenere un diario delle
loro esperienze.

Algoritmi Alternativi

Anche se un giudizio finale non e stato*ancora raggiunto, mostrare agli
.

studenti differenti regole o algoritmi di calcolo sembra avere un certo
valore. Infatti,' la .maggior paste di testi elemeptari sviluppano alcUni
algoritmi per la moltiplicazione e divisionaattraverso una serie di'
perfe.zionamenti fino a che la regola piu effteiente viene raggiunta.
Come esempio, si noti questo sviluppo:

75 12550
75'0

1800
750

' TTO
750

300

225

75

75

0

75 x 10

75 x. 10 /-

75 x 10

75 x 3

75 x 1

34.

75 12550

2250

300

300

0

., ,...L1A.
75 x'30 75 12550

2259
75 x 4 z, 300

34. 300
' 0

Nonostante it fatto che ogni esempio, in questo sviluppo, e ba'Sato sulla
comprensione dell'esempio peecedente, alcuni studenti pe-rdono it filo a
meta. La forma finale, per'loro, non ha alcuna relazione con li stadi.

intermedi.

ta.

*Suggerimenti per l'insegnamento di matematica usando metodi-di
laboratorio.
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I libri di testo sembrano abbondare on egemp&di questo-tipo di "svilupPo

a stadi" che conduce alla regola tradizionale standard. (In questo caso

la regola'per la divisione,normale).

Vi sorb molti altri aIgoritmi non trovati nei Itibri di testo che"cercano

'di fornire agli studenti ulteriori stimuli per esercitare le loro ability

di calcolo.*

Giochi
.

Praticamente ogni gioco incorportl'uso di quklcheforMa di matematica.
Sia per segnare il, punteggp, sia per fare-cambi,o' semplicemente muovere

per un certo numero di spali, in'ghere giochi song una r,isorsa naturale

iper l'esercizio di calcolo. Molti nsegnanti fanno use di giochi Lola-

mente come premio per gli studenti o durante la fine delle giornate

prefestive.

Cosi, come neila scelta di materiali di manipiolazione, si puE3 attoingere,

da una grande, variety di giochilkh-Vi 'sono giochi commerciali cob specifiCi

obiettivi matematici Q conjequisiti matematici incorporati. Vi sono'
"giochi ideati, dall'insegnante, sia tratti dai molti libri,di ricreazione .

matematica, sia, ffieglio.ancora, dall!immaginazione creativa dell'insegw.n-

te o elto studente.

Visto che igiochi hanno almeno due ruoli, ricreazione e formazione'dif
A

ability di calcolo, l'insegnante/deve avere chiarament.e in mente gli scopi

che vuole raggiungere. Se lo.scopo formazione di abilita:l'insegnante

dcve 4i.pere vengono consolidate d'a un particolare gioco e

decidere se i partecipanti devonoavereae stesse ability matematiche.
o

Giochi come quello descritto qui di seguito %ombinano numerosi concetti

matematici. Per esempio, un semplice gioco e quello di chiedere'allo
studente di ti'acciare un requadro e d±viderla in quattro parti come, segue:

X
7

1

,L'insegnante.o l'ar itro del gioco estrae quattro cifre a-sorte o da un

cappello o da un disco girvole o con'un lancio di dado. Con le cifre

cOsi prescelte, gli studentiriempiono gli spazi dispodendo le cifre

nelllordine-da loro preferito. Una volta she le quattro cifre sono dis-

pcste, compionarl'operazione desiderata come in questo esempio', la

moltiplicazione. I1 punteggio4pia alto vihce.

.QuestO semplice gioco 'incorpora esercizio di ability di 'calcolol compren-

.
siOne dell!importanza della disposizione delle cifre per vincere it gioco

e, persino, qualche intuizionedella probability di,estrazione di.certe

*Parecchie di queste regole sono illtistrate nell'articolo "Gar "' - Giochi
'enigmatici + Aritmetica = Rimedio; incluso in qtesta pubblicaztone.

2
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Applicazione Di Rilievo

Spessd una applicazione ritenuta appropriata per lo studente viene
sviluppata per l'esercizio di calcolo. ,Tuttavia molte volte non e
pertinente. Tasse ssul reddito, premi di assicurazione e mutui possono
essere argomenti importanti da trattere, ma per molti studenti sono di
minima rilevanza. avete and studente di matematica pia avanzato che

.ha l'occasione di compilare un modulo Belle tasse, allora sara di
pertinenza.

4
Una via da seguire e quella di individuare gli .inteYessi dello studente.
Quail sono i loro interessi? Sono'interessati di sport? Oali spoit?
DeVono contribuire al.lavoro di casa con semplici lavoretti, o deVono
aiutarl i loro genitori o fratelli e sorelle con lavori pia complicati?

Unaivolta'che voi cominciate,a conoscere i vOstri4 studenti, le applica-
zioni appropriate diventano ovvie. pno studente potra essere interessato

'Gli sport,.generalmente, abbondano di statistiche e quindi.
w di esercizi.d.i. calcolo. Per esempio la'media di "batting" (numero di'
zbattute) * mostrata sotto, e una semplicediviione del pumero di
"base his" (H) per it numeroldi volte ufficiale alla battuta (AB).

,

AB = 524

Media .

H = 154 2 38
.294 524 )154.0000

La media viene arrotondata al cillesimo ed it punto decimale viene
eliminato - cioe, nel prec.ed.ente esempio, si direbbe che la media 6-'294.

,Di'argnosi E CAlcolo

Per gli studenti l'ora di matematica rappresenta un quotidi4no lavoro
di compitti,a casa e numerosl esami. Questi possono essere interpretati
come sgradevole 1avoro o come un "input" utile per la diagnosi. Se it -
vplum¢ di lavorod:i esaminazione di.ogni singolo lavoro a casa vi spavanta,
non cartate'l'idea. Una attenta diagnosi deve essere fatta immeddatamente
dopO la present.;.zione in.classe di abilita di calcolo e quindi ii humero

.. :

di esercizi assegnati percasa dovretbe essere limii'ato. Pia avanti
. .
potree assegpare molti pia esempi pbr approfondire le abilita, ma anche 6,
quel.momento una attenta diagnosi del singolo studente o del particolare
esercizio pu'd risparmiarvi,lavoro in futuro. Un altro punto da ricordare,
a proposito di compiti a casa, e di incoraggiare lo studente a mostrare,.
.1.1 piif possibile, per iscritta,, il.propriFopensiero in modo. che voi
possiate avere una'indicazione di ci'e'ahe puo essere supcesso nel caso. .

.
la risposta finale sia incorrettd.

Questo ultimo punto e importante anche per esami scritti in classe.
Se l'es.ame viene usato per ail:Aare, piuttOgt.Q....che semplicemcnte per
giudicay, e importante ottenere tutto l'input dello studente. Pu6
essere anche opportuno esaminate alcuni studenti oralmente. CiSiedere
.lorb di esporre it loro pensiero mentre oompionounapartiaolare operazio-,'
'ne; per esempio, se non si riCordano .che 7 x 8 = 56, in che modo cercano* '

- di trovare la risposta con ci6 che-Ticordano'?:'

*Ricavato da N.Y. State Publication, Arithmetic Around the Home,
diSponibile in inglese e spagnolo.



L'inegnamento di calcolo aritmetico pu6 diventare una esperienza

'
:-: deludente. Si deve acc'ettare it fatto che molti.studenti faranno ovrrori .

,'

trequentemente.
,

Invece di insistere sulldeficienze dello studente,
lavorate sulle sue abilita. Alcuni potran7o chiamarlo "orientamento al
successo" o "insegnamento.senia insuocessi", ma it punto a che la
formazione della sicurezza dello studente 'pu6 essere la chiave nell'in-
segnamento di calcoli aritmetici che sono basati su una gerarchiL'di

abilita. .

, Il prograMma equilibrato di matematica - .

Per alcuni la matematica e una delle matetie pia noiose e detestate. ---',.,._,._
-'1,

.

Laliliaggior parte di studenti a cui la matematica non piace, generalmente,

non ha mai eCcelso nella materia. Per, lungo, tempo la matematica sembra

aver rapprsentato intermina'bili esercizi, seguiti dalle correzioni del .

giorno dopo. Oltre a creare un odio.per la matematica, abbiamo diplomato
una generazione che non e in grado di usare semplici calcoli aritmetici

necessari 'per la vita qdotidiana. ,

Per cercare di correggere queste lacune, in quasi ogni distr'etto sco-
lastico dello Stato, furono creati programmi di rimedio per la matematica.
Ma la mag g. or parte di auesti programmi fu d'isegnata .conidee ristrette
-in,matemat/ca e con speci ici lim,iti relativi alle abilita e alle
net.essitadegli studenti tecessitanti di rimedio in matematica. Per queste

ed altre ragioni si e creata la necessity di un nuovo approccio nell'in-

segnamento della matematica! -- Un tale tipo di-approccio e stato messo

punto nel programMa Niagara Falls School System's ESEA Title I ed e stato

chiamato "Programma di Matematica Toiale" o "Equilibrato".-

In questo approccio "Equilibrato" visono tre.parti di uguale importanza:

ilasegnamento, rinforzo e applicazione. Naturalmente questi nonsono

termini nuovi per gli insegnanti, ma.nella nostra defin,izione di questi

termini e della loro relazione reciproca, Niagara Falls spera di rendere

visibile un nuovo approccio nNd.v.,ampo della matematica. .Per raggiungere
,---

questo traguardb abbiamo sceltd\un'arealdel programa di matematica,

addizione, che serve da Modello:,, .

'1, 1, 1
3 3 3 approccio

Teoricamente lo studente impiega un,terzo del suo tempo usando la
matematica che viene inSegnata dallin'segnante: Non ci sono sostituti,

per l'insegnamento diretto in lolte are. programma di matematica.
L'insegriante dovrebbe fare use di una vapieta di materialidi manipo-

lazione: blocchi, stecchette, tavole perfbrate, pallottolieri, stecchgt-
te,decimali ed aitri.pggetti fatti in casa ponendo enfasi sulla esplOra.-.

zione, maipolazione e sviluppo di concetti da parte dello studente.

Si dovrebbe permettere ai bambini di sviluppare 1 concetti attraverso
glistadi naturali'di s.similazione dal concreto all'aStratto. )Esempi

sono iorniti alla pagina seguente.

3
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Iustrazioni concrete per l'insegnamento di concetti per l'addizione.

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

O 0 0

O 0 0 0 0

O 0 0 -0 0

tavola perfoata

i-

[ 7 6 5 4 3 2 1 1 3 4 s. 6 7

3 4 4 -A \l
'

22
,

+2
r

5 .
-§

equilibrio'

O

3

+2

s

da contare

1.

3

+2

5

La seconda area del programma "Equilibratou e it rinorzo. Nuovamente
UR terzo del tempo impiegato matematica dal bambino dovrbbe essere,
dedicatoalla.pratica. A volte dimentichiamo che tutti hanno bisogno
di esercitarsi - ancha it bambino che'mostra sicurezza in una detsrmi-
nata abilita. Dall'esperie'nza giornalieranoi.sappiamo'che se interroM-,
iamo esercizio di una determinata abilita; perderemb, in poco tpMpo,
parte di uell'abilita in quell'area. LA stessa idea e valida peel1 la:
voro in matematica derbatbino.

Nel passato,,i1 rinforzo a scuola comportava due a-be-eti.ripetizione e
quadetni di esercizio. Oggi 1%in'Segnante ha una incredibile variety di
materiali e macchine Ala ugare. Una lista parZiaIe include calcolatori, A.
diapositive, registraziodi su nastri, scatole gioco, oggetti meccanici '1

per insegnamento, cosi come pure giochi ed attivita ideate dall /insegnante.
Noi crediamo che i giochi e le attivita disegnati dall'itsegnante offrono
le.migliori possibility per applicazione individualDe sono, allo stesso
tempo, di grande motivazione. Alcuni studi:hanno dimostratodhe l'atti-
tudine del bambino e la concezione della sua'atilita in matematica in-

.
-

qUenzano Fad° di sucesso nella materia.
4 ..-.

5
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Tre punti importanti da ricordare nell'uso di giochi gd Wivita per
ilrinfOrzo sono i seguenti:

vbi ideate it gioco per it bambino dopo,avere diagnosticato una. par-
ticolare neressita o dogo che it bambino ha indicato un interesse.

. Giocbi ed attivita sono generalmente utili per l'insegnamentd, ma non
crediate che sia sempre it cso. Non ci sono sostitutivi per l'insek-
gnamento diretto.

.

. Quando possibile, giochi ed-attivita,dovrebbero inconporare l'uso del
vari oggetti di manipolazione-usati precedentemente durante l'insegn-,
mento,

,

Diamo uno sguardo ancora una volta ad alcune possibility per l'addizione.

Attivita 1

AT N
GIOC-

Perche

Esercizio con i numeri per
aiutare il bambino con un
interesse per it baseball.

'Come

Un cartoncino volante viene.
mostrato,. Il bambino prove,

ad individuarZ la risposta
ir pia yelocemedte possible
con il.guanto forato.

Campo di gioco Guanto

14 4c

7 iS 5 3 16

1 & 6 10 i8

12 15 19 13 26.,

AtLivita 2.

. Perche
s. t

Per aiutare II bambnO-?a..
percepire la relazione fra
l'addizioxe e la sottrazione.

I bambinfusano la lente
d'ingrandimento per ind.-7
Viduare famiglie di nu-
meri e,andotare 1' esercizio,'

per es.:

3 +, 4 = 7
3,4,7 s

A-.Siate SnOoper

'7 -

7 - a = 3

I

6
12,

-"t

)..

lente di
ingrandimento

.1
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Attivita 3

Perche /e

Per aiutare it ambii10
ad iniziare-ad parare
i fatti riguarda i i nu-'

.meri e per incora giare la
soluzione di pro emir-

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7.81

/-\\
. 1

5 + 3 = 8

+ =8

+ + = 8

ecc.

Note

In quanti modi si puO formare 1!8 usando 2 pesi? 3 pesi? 4 pesi?..-

Attivita 4

,Composizione di numeri
Perche

Per consolidare l'assimilazione
dei fatti aritmetici!.

Occorrente - 1, mezzo di carte
(

Eegole - Distribuire 7 carte.
come nel gioco dellcPsCrabble

Obiettivo -.Formare 15 , ?
s.,

4 ..
,

:10

9 4

eN.

2

Carte

Infine abbiamo I'area di applicazione. Qui cerchiamo itNsoipti- ai
bambini che la matematica non e un'isola separate da tutte Traltre
-materie d della-vita quotidiana -E necessario rendere-i1 bambino
consapevole'e coinvolgerlo con la matematica della "realta".,
Questa e la parte, nel'programma totale di matematica, in cui noi
costringiamo,i1 bambino a sedere, fare qualcosa"e quindi dOnsegnarla
ogni mezzbra. Olpstudenti, compresi quelli mediocri,- hanno bisogno
dell'opportunita'di imparare a trattare con 'quei problemi molteplici,
che non possono esserrisolti in mezzbra. Hanno bisogno di confrontare.-
prbblemi che richiedono l'uso di vari sfrumenti matematici che incorporano
scienze, lettura, lingua,atti, ecc. Hanno bisogno di essere coinvolti
in situazioni caratterizzate da soluzione di problemi che 1i renitono

responsabili nella forbuijzione,di decisioni, annotazipne di fatti e

rapporto di risultati della loto ricerca. Essi devono avere la possibi-
lity di lavorare in gruppi verso un traguardo comune. Le possibility
in'questw area sono illimitate e dovrebbero costringere lo studente ate
usare ci6 imparato'precedentemente.' Gli interessi dello studente
dovrebbero essere la considerazione pit importante.

7 13
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La seguente descrizione'rappresenta,una dells possibilita.

I

I., Soggetto: Sport

II: Tema (obiettivo) !

.

Questa units 6' ideata per mettere in correlazione eventi atletici
con vari concetti mateMatici. .

-Obiettivi

A. formazione di sicureva nO. bambino

B. assbciazione di spOrt,conla matematica

C. fornimento di esercizio pratico nei vari concetti Matematici

, A

D. consolidamento della comprensione di concetti matematici

g. dimostrazione dell'uso di vari materiali per calcolo di dati

F. fornimento di esperienza mell'areadi calcolo

/*\ G. insegnamento ai bambini ad ascoltare e seguire direttive

H. creazI6one di entusiasmo nei bambini

IV. Procedura (g-ogettazione) .

A. Introduzione (scenograffa) -,create interessi .parlando du

quell° che avverratdurante 3Aestate. Continuate disponendo

la classe. Istruite i bambini a fbrmare varie scene sportive.
Disponete illustrazioni sportive.. Questa parte includera
lavori artistici'indirizzatiall'interesse dei bambini.

B. Una Volta che l'ambiente della classe eitato creato, andate
fuori e controllate l'area circostaqe. ;Nedete cio she 6'
disponibile per coadiuvare la condotta degli eventi atletici.

C. A quest° punto cominciate i vari eventi, uno,alla volta o

-parecchi al.giorno. Questh e facpltativo.

D. Eventi
A

-4 1. calcio football
applicazion!i - misure, medie, disegni

2.
V

lancio palla - pallacanestro, football
- disegxii, misure, percentuali,'med .

_3. salti - al coperto, all'esterno
applicazioni - misure di lunghezza,

14



4. corsa - staffetta,

applicazioni

.5. percorso ostacoli
applicazioni

lunge distanza, scatto
misura del tempo

- cronometragg,i.o, angoli, misura

Quasi tutti gli eventi richiederanno disegni che necessitane,.a lbro
volts,, di unconsiderevole numero di calcolazioni. Domande tipo;
quanto? , quanti?' , quanto tempo? , Che.probabilcita? , come? ,

flercha sono? , quale efla differenza? , ed altre encora dovrebbey,c;\
richiedere un considerevole usb.di matematica.

:.4,programma descr#to non a solamente una soluzione di laboratorko
`di rimedio. PuO essere usato in classi che sono apertel individualistiche
o tradizionalir Non fe unImetodo specafico con una lista di, regole da
seguire. Si tratta, speriamd, di una traccia realistice,della
mkematica e un modo persod.disfare le necessitedel bambino in questa
materia.

"Gar" - Giochi enigmistici + Aritmetica

Nell'insegnamento della matematica, ma specialmente nelle claspi di
rimedio, it metodo,ideale'Per insegnare e di procedere gradualMente
dal concreto (operazioni con gruppi di oggetti) all'astratto:(mani--
polazione.ttti simboli). Prima, usate oggOtil per esempid, materiali
di manipolazione. Quando it bambino mostia di aver copreso la rela-
zione tra,una particolare cifra e it relativo numero (di oggetti , si

puO introdurie la tecnica per scrivere le cifre e glioggetti p.ssono;,
eventualthente, essere sostituiti della rappresentazibrieWaTha:

r- ,

Dopo che alcuni semplici fatti aritbet,ici song stati
rinforzo (comunemente chiamato "esercizio"} pua essere provvisto in
vari modi - per esempio, giochi con i numeri, enigmi, ecc.

I seguenti esercizi si sono diMostrati molto utili nello sv luppare
le,abilita di studenti mediocri e nell'ispirare in Toro un prezza
mento e un desiderio di eomprendere meglio it mondo della ma eiliatica

1. Attivita introduttiva in classe per porre enfasi su:

(a) strategie per la soluzionetei problemi

(b) strutture e relazioni tra i numeri

(c) formulazione di predizion

(d) simmetrita 3.4r

Usando le cifre da 1 a 6 (queste cifre
si possono scrivere su pezzi, di carte
separate), sistematele come i4ndicato.
nella figura accatto in modo che la
somma diogni lato sia'9. (dopo avere
risolto,sistemate le cifre per
comporre la somma 10, poi 11, poi 12.)

9
1.
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Solutioni,

II III

somma lati 9

Punti da notare:

soma lati 10

$0.

somma.lati 11 somma latI 12

th

La sistemazione triatigolare (I) ha le cifre minori neg i angoli,
mentre it triangolo (TV) ha le cifre maggiori negli angoli.

triangolo (II) ha i numeri Mspari-negli.angoli, mente it
triangolo (III) ha i numerf pari negli angoli.

Il'triangolo: (I) girato al nrOvesCio-ll e equivalente al (IV).

triangolo (II) girato al Hrovesci 6 equivalente al (III).

La somma degli angoli forma una seqUpnza di multipli del 3
esempio, 6, 9, 12, 15. .

Se i numeri pari vengono tratteggiati, (I) e (IV) hanno-un solo
asse di simmetria mentre (II) e (ILI) hanno tre assi di simmetria. x.

2. Usando lecifre dal 2 al 7 nella.medesima sigtemazione, trovare le
somme 12, 13, 14 e 15. Confrontate queste soluzioni con quelle otte-

. nute sopra. Prevedere alcuni risultatise le cifre dal3 411'8
vet sOo usare.

N

3. Enigmi a numeri incrociati

(a) Addizione
. ..

Enigmi a numeri incrociati, c qUello mostrato di seguito (che

illustra l'addizionp di e 5), in;ludoro sei differehti
esempi di addizioni

4 Assegnato
4

Risposta

6 Se vengono fornite2 2 .4

6 6 5
s619 quattro cifre,

11 si deve usare la

171 sottrazione.8 9 18

4

10

1

A

16
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a

(b) Ltenigma a numeriincrociati.dimatiplicaziorie'ha otecchi agli
angoli in alto. ,qtleati 'iorecchi" sono usati-per, annotare it
prodotto dei dde nthneri sulle diagonali.

Esempio:

Rjsolvete i seguenti gnigki:

A

a

(c) Variazione sull'enigma a numeri41Acrociati. I fattori vengono
inseriti nei cerchi ed prodotto e scritto nel rettangolO.
quadrati vengono usati per le annotazioni., EA() un esempio the
mo'atra l'uso del diagram= per la moltiplicazione di 9 x 8.
Prima, 9, &e 72 vengono inseriti nei posti .appropriati. Addendi
la' qui somma 8vengono'scritti verticalmente sopra Addendi
la somma a 9 yengono scritti orizzontalmente aedestra del 9.
P?Pvate,a Ncedere modo in cui gli altri numeri sono ottenuti.
Costruite un altro diagramma per 9 x 8 usando addendi differenti

17
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'. 45

27

72 32 40

12

25 5

I
Pr-Ovate altri esempi tipo,i seguenti,

'(a) 7 x 6
(b) 9 x 26
(e) 41 x 26
(d)' 55,x L3 46

'4. -14 palindromo e unaparola o una frade che rimane invariata quando
scritta al conti-ario.

.

Esempio: -otto; Anna; inni, ala

Numeri palindromi: 121, 353, 18981, ece.

Ogni numero ha un palindroMoassociato.. Cominciate con un numero
qualunque. Inyertite-Nl'ordine delle cifre e addizionate i1 numero

invertito a quello'originale., Se la somma g un'palindromo avete

terminUto. lltrimenti invertite ),e cifre della somma e addizionate

nuovamente. Continuatecosi fino ad ottenere un palindromo.

238 (t.) Quali numeri minori di 100 song palindromi?

832 ;

1070, b) Qualinumeri minori di,100 rich iedopo solamente una

0701 addizione per ottenere un,palindromo?

1771
ante addizioni sono necessarie per ottenere un

palindroio da 89?, da 98?

5.- Gioco S T C' (sommti di tutte le cifre)

Esempi: 3

.+ 2 3 If- 2 + '5. = 10

, 5

'

Quale e it punteggio STC'
pia'alto che si pua
ottenere neWesempio
sinistra? (una cifra in
ogni riquadro)

Ovviamente it gioco STC Rua essere

triquadri.

.°

0

"hi

punteggio STC

1'1.

Quale e it
punteggio
pia alto per ,

1 questo?'

ampliato usando numerose disposizioni

12

'18

1
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6., Un altro problema nella disposizione di cifre:

Usate le .cifre da 0 a 9, senza ripe-
tere la stessa cifra, per ottenere

,l'addizione dell'esempio.

Nota: Sono state trovate 21 iolur.
zioni di questo problema, ma
ne esistono probabilmente

*molte dipia. Eocene una:

789

.4- 246

1035

7. Aritmetica nel calendario

Usate un calendario per rispondere a tutte le domande.

(a) Scegliete, in un calendario, quattro cifre in un quadrato 2 x 2.
Troipte le'somme delle due, diagonali. Annotate i risultati.
E vero in ogni caso?

(b) Sce.giete dal calendario un quadrato 3 x 5"; E ancora valida
m'elazione tra le diagonali?

Trovate /a somma della,colonna di centro; dellariga di centro.
Moltiplicate it numero,di centre4)er 3. Annotate i-risultati.

(b ). Scegliete.dal calendario un.quadrato 4 x 4. TroVate la soma
di ognuna delle prime tre cplonne. Indovinate lahsomma.dell'ua-
tima colbnna. Trovate la somma di ognuna delle prime tre
Indovinate lsomma deil'ultima riga.

'(d) Trovate la somma dei numeritin una riga completa (da domenica a
sabato). Dividete per la data di mercoledl in quella settimana:
Ripetete per,altreirighe. Che succede?

L ' - M M G V . S

2 4
$

sc

5. 6 9 , 1.0 11
13 14 15- '..16 17 18

19 20' 21, 22 23 ..z4
26 27. 28 29 -30, 31

33 1 9
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8. Sistema .egiziano.didoltiOsidazione -.basato sul raddoppio

PrOblema: ..' L '
2

r .

. . Rameges, un propriearid di cammeili, 6 x 1 = 6

'1:Wcisb di- Vegdere 12 cammelIi ad Atene. 6.x 2 = 12

Atene accettr di pagare6 monete d'argento, 6 x.4 = 24

.per ogni caMmello: Quante monete d'argento 6 x 8 = 48
-.. . ricava Rameses? 6 x 16. = 96 .

Soluzione:

$
Una, tabella viene c struita come.a destra. Cominciate con 6 x 1 e

cohtinuate a raddo iare it fattore (moltiplicatore) fino a
rare i112.

8 + 4 = 12, quindi 24 + 148 = 6 x

,Provate questi: (a) 15 x 16 (b) 24 x 9 ,(c) 18 x.-31 (d) 84 x 23

9. Moltiplicazioni dei contadini-russi - raddoppio e divisione in due

Questo e it metodo che un contadino russo avrebbe usato per risolvere
il,problema diRameses. I1 contadino avrebbe fatto una tabella

ciando con 6 x 12. La prossima entrata nella tabella 4 fatta

dividendo it 6 a meta t raddoppiando it 12. duesta procedura viene
eseguita fincha la'cifra 1 non appaia sul lato sinistro della tabella
(moltiplicando) resti non vengono congiderati: Quindi fl contadima
elimina le entrate che hanno un numero pari come fattore sinistro
(moltiplicando), e somma tutti i fattori destri (moltip4catori)
delle entrate che non gono state eliminate.. La somma a uguale a
6 x 12:

6 x

3 x'24 3 24

1 x 48

Altri esempi:

1x48

e

72

-28-3r56- -27 x ,-s

-14-r:112 13 x 26 t 24.

.7 x 224

3 x 448 3 x 1014

1 X 896' 1 x 206

1568 = 28 x' 56 351 = 27 x

Provatene alcuni VQ4, stessi.
N 4

111
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.10. Moltiplicaeione a grata

r

Quests metodo ar'a in use in Europa al tempo di,CristoforeColombo.

' Istruponi: Tracciate una grata come nella figure seguente. '(,Le

dipensioni della grata dipendono dal numero di cifre dei fattbri,
pe'r esem0o, 483 x 267richiede tina grata di 3 x 2; 24 x18 richiede
una grata di 2 x 2). I prbdbtti parziali vengonoineNiti'net
riquddri (1a,cifra delle Aecine nella, parte superiore e quella
delle unite nella Parte inferiore), ,Sommate i prodotti,pamiali
addizionando'i numeri nelle striate diagonali, cominciando con la'
cifra de/lrangolo inrerione destro (8), "riportando se necessario"
e "annotate le Somme cosi ottNenute all'esterno-del-riquadro.

Esempi:

3

8

5`, 5'

_483 x.26 = 12,558

8

P )
'11, Le stecche di Napier

2

6

-24 x 78 = 1,872

. l . .
,

. s .

Nel XVI e XVII secolo, in'EUropa, le masse di contadini,avevano poCa
,

,

o nessuna istruzione.'Non conoscevano la semplicetavola pitagorica.
John Napier, un matematico scozzese, ides un sussidio matematico che
.poteva essete usato da chiunque er trovare i risultati'delle multi- .
plicationi 41i 'base. ,Egli costrui delle stecche tascabili di

moltiplicazione che portava con se per dimostrarne 1''uso. Queste.
stecche furono tanto assbOate al suo nome,-,che divennero famose*

/con 11 nome di "Le ossa d Napiei.".

. .

Le stecche di'.Napier sono illustrate qui di seguito. La prima
stecca e quella indite., Layritato4fra di ogni stecca 6 una

'cifra iddice.
..

,.

,-

---

Pet moltiplttaziohi a cifra singola Kipp 6_x 7), le stecche
yengon6 uste allo stesso modo di una tabella di moltiplicazion

"Per trovare it prodotto di 6e 7 sonic, necesarie solamente due
steccastecche - la stecca indite e, o la stecca 6,-q la stecca 7.

tio 21
15

$

v-
./



=

//,
;

7x'6

A Ammo
Airy
Plir cr9

AlAria
FIVAMMEI
FIVIMFAM

VIM=
PlIV8
11112ERFEBBMow
FICOMMILMES1
FIIIIIMEEMILI
AVISIEN171061

111.11M102
6

4 3

4

,8

MO

o

Per trdvare 57 x 43, la stecca viene

-usata con la tecca 4 e la stecca`]'

Le stecche forniscono soleoente i prodotti'
quindi nece$sario fav qlcund

addizioni (procedendo come hella moltifdicazione
a grata).per arrivare dl ri'SultatOjinale.

(58~x 43) + (7.x,43)

-50,x 43 = 2150..
l'x 43 = 301 2

4.

4

Nota:

2451 2 vedi

molt.a grata
4

3

5 1

7

Rrimo fattore viene rappresentato'
sempre dalla stecca indiCep(ii'numero di)
cifre non ha importanza). Costruite voi
stessi un gr"uppo di stecche e pV,4te
alcuni esedpi.

?,*(41
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Raggruppamdnto nella sottrazione

Per sfruttare al Massimo le seguenti attivita, gli studenti dovrebbero
essere in grado di:

identificare% in un determinato numero, ld-pdsizione delle unite,
decine centinaia'

110
. completare una sottrazione a due o.p.i.a cifre the non richieda
raggruppamdAto . .

1 --0"
,

f

. rappresentdre un determinato numero in Modi diverti, in relazione
al valore di.p one, A;ando stecchette decimali o altri materiali

.? di manipolazi ne per esempio:fraggruppare 4 decine e 3,,unite come
',3 decine'e 13 unite. -°

I mat\eriali pia utiii per insegriare raggrupp'amento peila sottrazione sono.
i blobchi dec'imali. Se questi' non sono dThponibili, un qualunque typo di
stecchette pu6 sostituirli facendo mazzetti di 10 per le decine e usando
stecchette- singole Per le unite: ,

Westae una procedura'suggerita da seguire:

1. Usando i blocChi fate completare agli students. un problema che non
richiede raggruppamento e chiedete loro di-antiotarela risposta. A,

sec8nda del.livelio dello "studente, segnate le'posizioni disegnando
coni I5locchi, decine e unite, o senza alcuntsegno. In un modo

traguardo e quello di compiere l'esercizio senza .

alcuna indicazjond sulle colonne. ,(Vedi Fig. 1)r

TENS ONES

6 262 6 2

-1 4 -1

- Figura i,

-14

2. Quando gli studenti saranno in grado di compiere ydse'rcizio prece-
dente da soli, assegnate loro un problema,con: raggruppamento.
Nell'esempio,mostrato (Fig.2), con la rappresentazione di 34 in
3 decine e 4 unite, lo studente noterit subito che non e possibile
sottrarre (o togliere) 6 unite. Trovandosi chiaramente difronte
alle 14 unite, lo studente nolisare tentato ad invertire e quindi

''sottrarre it 4 dal 6 ,..(uzi-l'ioreeomuice). In questo esempio abbiamo .

stabilito con lo student4he 84 e pia 'graride.dij6 e.quindi dovremdo
essere in grado di sottrarre. Richiedetegli suggerimen4 su crime
completare la sottrazione. la decina per l'unite o dividere
uria stecca di dedine vno risposte frequenti, Alcuni,studentt sugge-
riranno:di scambiare tate le decine per unite, ma. presto si accor-
geranno che a sufficiente scambiare, una delle decine. Se it suggeri-
mento di questo scambio non prAlene dello studente, fategli lomande

I

.

174 23 .
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8U questa pos ibilita. Ponetoeenfasi su queste due idee:
.(1) che una decina = 10 unita (alcuni studenti semplicemepte
accoppiano i blocchi e li scambiano senza notare questa. uguaglianza) 1.

.e, (2) che le 10 unita vengono.addiziOnate alleiunita gia in nostro
possessb for'nendoci 14-4rrita. Chiedete quindi allo studente di com-
pldare it problems t1-51iendo prima 1e.6 unita e poi 1 decina. Li

- .

risposta dovrebbe essere quindi annotatei. I

--

3 4,

-1 6.

411

r

R ggruppare
34 c me:

A

V

Figura 2

3 Quando gli- studenti s'ono in grado di completare esempi come'il
precedente, iniziate la dimostrazione del processo di raggruppamento.
Esperienze hannq dimo k rato che moIti studenti hanno trovato problemi- .

nell'annotare it rag uppamento in, questa maniera:

2 1
4

-1I

Non si rendono conto phepossono mettere 1' 1 difronte al 4 per
leggere 10 + 4 = rendendolo cosi un processo meccanico.
Nell'annotare it raggruppamento come segue,

.24 14,
$4

*2 - 1 6

che otengono 14. AlcuniOtudenti Si accOrgerannO di essere in grado
gli studenti fanno mentalmente l'addizionedi It e 10 comprendend6 cosi

t
di usare l'altra annotazione e la useranno normaimente come

,

i
abbreviazione. .1 '

.
- 41

. \.....

4. Nel fornire prAlemi pratici, includete sempre problemi che non
richiedono raggruppamento per evitare la generalizzaziohe che it .

.

raggruppamento sia necessario in ogni sottrazione. L'uso dei blocchi
mette in grado gli studenti di distingUere facilmentequando it

. raggruppamento e neces sario. Usate i blocchi con re relative anno-,
tazioni ,fino a che gli studenti credona di non av ne pia bisogno.

mit
,

,

,
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4.5. Dopo che gli student Si sono familiarizzati colt 'i blocchi decimali
(o con qualunque tipo di Tetecchette usato) Si possono introdurre ma-
teriali pia astratti. Vi e in commercio un.gfoco con gettoni per lo
scambio che e adatto per questo esercizio, ma non scartate l'idea nel
caso di mancanza df, fondi. Tutto quello che occorre 6 un certo numero
dei "gettoni colorati lAati nel poker o persino semplici pezzi di
carta.' Un colore puO rappresentare le.unita, un altro le decine, un

OP altro le=centinaia e un altro ancora lemigliaia. Prima di compiere
,

gli esempi di sottrazione (o addizione), sarebbe meglio lasciar
0 familiarizzare gli studenti con it valare dei colori di dgni gettone.
Questo Pub' essere fatto facilmente usando dei dadi. Un giocatore
lancia i dadi (o un dado) e it banchiere gli-da lo.stesso iralore in
gettioni. Supponete che un gettone gialflo rappresenta le Unita, it
rosso ralopresenta le decine ed il'blu rappresenta le centinaie.. °gni
giocatore a turno, lancia it dado e Hceve gettoni dal banchiere.d

.4

\:

,La sole. regale. e', eh giocatore non puo avere pia di, 9 gettoni dello
. stesso colore. Appena accumulati 10 get.qpi de lo stesso colore '!'

deve seambiarli con un gettone equivalente.
.

.

Esempi di sottrazione (o addizione) possono essere svolti con gettoni
in modo simile a quello-descritto con i blocchi decimali.

'Y
Nota': L'attivita di acambf con gettoni rispecchia accuratamente

.A. l'uso,di'clenaro; per esempio: immaginate che il.gettone
. ealIo rappresenta un aentesimo, quello rosso 10 cente4mi e,

que1).o btu 1 dollar°, raueisto, naturalmente, ci cnduce ad
attivitilcoh denaro, `presentate nella parte che segue.

k Giochi con use Ai denaro,
.

Giochi c on l'uso di denaro rappresentano un ottimo mezzo per
introdurre matematica al bambino.\ Fin da una tenera eta,
societaodierna i bambini vengno posti a contattt con concetti di
imPiega monetario. Noi adulti non setpre ci rendiamo conto chequsto contatto ha luogo. Non c'e modo m4gliore quindi di introdurre
concetti aritmetici sistema decimate, notazione decimaie, ecd.: -
usando qualcosagia familiars allo students. Se usate.denaro da
it che naturalmente e pia prudente, assicuratevi di usare quei tipi
che pia assomigliano ali'deriaro Vero:_ sono parecchi produt.tori che
vendono questo tipo di denaro.

Attivita 1. Giochi con tcathldi di monete. Numero -di giocatori:
'Inassimo 5 pia l banchiere.

Gioco 1: Sc

Obiettivi:

ambi di centesimi, 10 centesimi, dollari.

. Rinforzo dei'lra1ori e delle equivalenze delle monete
Manipolazione delle monete
. Riconpscimento e calcolo di insiemi' (sul, dado)
. Rinforzo dei concetti dei valori di posizione

Materiali:7 . Tavol'e fatte dall'insegmente - ogni tavola ha tre
colonise Segnat: centesimi, 10 centesimi, dollari

Due dadi
. Centesimi, 10 centesimi, dollari da gioco

I
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Istruzioni:

GiOco

.

'

Per la prima o la seconda volta l'insegnante potra fare it

ruolo del banchiere. Inseguito un bambino pu6 essere it

bartchiere e gli giocatori. Ogni bamblIno, a turno,

lancia i dadi e calcola 3a soma appropriate. ,T1 banchiere

distribuisce centesimi nell'Immontare indicato dal giocatore.
Id giocatore dispone sul tavolo i Centesimi ricevuti

nella colonna dei,centesimi. Lui/Ierpon puo
avere'vlil di9 centesimi sul tavolo. ,Quando il.giocatore ha
10 centesimi, devebcambiarli con i1 banchiere -per una mqpeta

da 10 centesimi e metlerla'nella colonna dei 10cetitesime.

Il primo giocatore ad'accumulane 10 monete da 10 centesimi

'le scgmbia per un dollaro prendndo posto del

branchiere. L'insegnante dovreShe fermare, di tanto in
,tanto,il gioco e chiedere ad okni giocatore di dichiarare
it valore delle sue monete sul_taVolo e la soma Otale di

denaro accumulato.
4

Scambio di centesimi, 5 centesimi, 25 centeAmi
-

Queslo viene,giocato alla_stesSa maniera delrecedente, ma
con rion, pia di.4 monete in ogni! colonna: Le tavole da gioco

Sono simili a quelle del gioco 1, eccetto le.colohne the ven-
r Bono chiamate:.Cedtesimi, 5 centesimi,

primo s-eudente ad accumulare 5 monete da25 e 11, vincitore

e deve scambiare 11-monetea 25 per 1 dollaro. 4uiridr it

vincitore ha 1 dollaro e 25 ctntesimi. En4rambi i giochi

possonO avere numerose varianti.

Attivita 2. Forme 'e..dimensioni. Numero dei,gioCatori: l'intera classe

Obiettivi%

.

Materiali:
I

.v. 4

-Istruzioni: Ogni forma deve avere un prezto indiato, per esempio: I Cen-
_

tesimo, 19!Centesimi, ecc., a seconda del livello*del bam-

lino. Gli studenti ificollano le forme .sul'cartoncino.k. bse

formando vari disegni. Potra esserenecessario fornir loro

assistenza. Una volta completato it disegno o
devono sommare i prezzi in ogni disegno e°Scrivere it totale

accanto. Sul largine del foglio di castruzione possono
cglcolare il,costo di tutti i disegni, addiziohare tutti
4,risultati per trovare it "costo totale".

Attivita 3. Attivita di compra-vendita. Nnmero di studenti: piccolo

e Rinforze dei concetti di a4dizione
Uso dell'addizione come oterazione per ottenere totali

. Costruzioni e relazioni geometriche

. ,Triangoli, quadrati e paralllogramMd da costruzione,
drcarta'a miStri=p (lati) accoppiabili

Cartoncino di-base
s,

'7

gruppo.
4 1

,

Obiettivi: Gli obiettivi di quest attivita sono molti; essi includonor

4._

;
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Materiali:

. L'esercizio dell'uso di monete

. Notazione decimiale in problema con denaro

. Rinforzo del valori di posizione

. Esercizi di calcolo

. Perfezionamento-di tecniche di soluzione

. Esperienza pratica di TAnre
. Abilita nell'organizaa:ziOne di materiali

. Negozio da gioco (se uno non 6 disponibile'costruirne
uno con pesanti grandi-scatole di cartone)
Contenitori di cibi, puliti; vuoti, etichatati
con i relativi prezzi

. Denaro da gioco .

. Carta a righe

. Macchima calcolatrice, cassa o calcolatore elettronico,

. Pubblicita dai giornali

. Cataloghi di ogni sorta

Cartoncini di attivita indicanti, le azioni da.compiere

Nelle seguenti attivita 6 importante che l'insegnante
"osservi ii lavoro di ogni bambino,per assicurarsi che
le operazioni vengano eseguite correttamente e che i
numeri siano scritti e disposti correttamente.

Le attivita di'compera gossono essere eseguite come segue:

j1)Semiplice atpivita dicompe'a usando 'mo nete da gioco e
procedendo ad attivita in cui i bambini fanno liste, sommano

prezzi su carta a righe e controllano i totali col
venditore. Quando i bambini son() aonti per questi totali
che richiedono it borretto poSizionamento delle'cifre,
dovranno,essere assistiti attentamente.

.

(2)
Assegnate ai bambini liste di compere e chiedete Toro

di trovare costo totale delle proPrie liste. In questo
modo potet& rendere ogni lista compatibile con le dbilita
'del bampino. Durante ir corab di questa attivita fate use
di comparazioni: ha,speso di pia? ...bi?" "Qnanto
di pia?"

I-

(3) /ssegnate ad_Ogni bambino una quantita fissadi denaro
per vedere quant0 cose, pu6 comprare in relazione
ai cataloghi o agile pubblicita dei giornali.

Le attivita sopra descritte sbno semplicemente dei brevi suggerimenti.
L'insegnante potra facilmente ideare mblte altre stimolanti varianti per
motivare gli studenti.a ragg.ungere gli obiettivi elencati.

-J
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Una sequenza visiva, per inSegnare le frazioni ...1
"

Alcuni bambini hanno difficolta-quando vlene chiesto lord di scrivere

una frazione per rappresentare una parte dell'insieme. ,Una'ragione che

causa tale difficolt.& e che modello assegnato, general nte,.pQn cor-

lisponde alla frazione absociata. ,I1 modello A mostra u sipme in cui

una parte e stata tratteggiata e le altre tre sono blanche. Mentre ciO

suggerisce che i.numeri 1 e 3 sono inclusi nella frazione (1 per la parte
tratteggiata e 3 per -quella non tratteggiata), it nome della frazione

dell'insieme h invece 1/4:

Modello A,

Nella hotazione per il modello A it denominatore denota la-famiglia della

frazione (quarti); i1 numeratore conta i1 numero di parti di questa
famiglia che e stato identificato con il tratteggio (uno). I bambini

devono, in pratica, contare due volte la parte tratteggiata per ottenere

it nome della frazione. Una serie di prerequisiti aiuta i bambini a
comprendere la notazione della frazione 1/4 in relazione al modello.
Tali'attivita sono basate su un,modello che, inizialmente-,-corrisPonde

alla.frazione e dopo procede al tratteggio.*

La seguente serie puO Ondurrealla comirewione della notazione di
frazioni:

,. , ,k,,
.

(1) Sviluppo del concetto rappresentato dal denominatore: f4iglie
di, frazioni

?
..

(2) Sviluppo del concetto rappresentato dal nleadY46tore: parti

(3) Transizioni dall'accoppiaffiento al tratteggio

Modello B Modello,C

Modello D

r
Modello E

* I1 modelloepresentato in Title Fractionp: An Early Arbach; un
programme elementare ideato dal Rochester City SchoolSyste,',s Mathema-

tics Department ed a usatO come baSe per l'insegnamento di addizione,

sottrazione e riduzione.di frazioni. 4.

22,
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Stadio 1: (vedi modelli B, C, D, E.) - I bambini o gli insegnanti)
costruiscono questi esaminano per d erminare.se la famiglia
dei quarti e rappresentata. I bambini quihdi,es rimqrio le propril
ragioni. Viene determinato che B'e modello orretto. ,(

M6dello B Famiglia quarti

4 -

La notazione /4 vieneusata per rappr- entare i quarti, come indicato
nel modello precedente.

0

Modello F
0-

Modell() G

Stadio 2: (vedi:modelli F, G. I bambini,costruiscono questi modelli
(facilmente con i blocchi), s rivono la notazione. Il numero in art16/
conta numero di parti di a famiglta de frazioni (la famiglia di
quarti usata in entrambi i ca i) ch sOno state accoppiate. Nel modello
F, it numero di quarti accop e uno, producendo cosi la notazione 1/4.
Nel modello G,il numero di'q ar i accoppiati e 3, e la frazione e 3/4.

parte Snizzo della famiglia dei quarti

MOdello H

Stadio 3: (vedi modello H) - Viene assegnato ai bambini un foglio che
mostra uno schizzo ddella famiglia dei quarti. Viene chiesto loro di
accoppiare con lo schizzO una parte di manipolazione e qUin# di
tratteggiare l'area aCcoppiata. Siccome la parte tratteggiata accoppia
la parte di manipolazione, edsa puer esse e de critta dalla notazipne1/4:

.

Uno spazio per il'riporto in semplici esempi
addizione e moltiplicamione

i
L'addiz one e la moltiplIcazione presentano problemi simili quando'si
devane "riportare" numeri da una posizione all'altra.

Addizione

Primo: Usate una Linea doppia,sotto ad ogni problema in modo che
problemi orizzontali e verticali usina gli stessi simboli



e vengano letti allo stesso modo. La doppia linea

nel prbblema verticale viene letta "uguale" e

assomiglia al segno di eguaglianza nel problemar

orizzontale.

Secondo: Piuttoto di chiadere allo studente di scrivere 1s

somma nell'ordineinverso (come viene generalmente
fatto), scrivete prima "il numero Ad riporto - per
esempio, sommando'il 9 e it 6, 1' I, nella colonna
delle decine, viene scritto prima:ed it 5, nella
colonna delle units, viene scritto dopo. Cia riduce

la possibility che lo studente commetta l'errore di

scrivere 1' 1 nelle units e riporti it 5. ,°

Se it numero di riporto'viene annotato in alto, la

distanza tra le'partiAetel numero pua causare un

etto.

Terzo:

8
+7

lo stesso di

8 +-,.7 7

posizionamento incorr

Se le due linee sono
creato uno spazio
in modo che parti

l'una,all'altra.

Moltiplicazione

o -

leggermente separate viene
avoro dove segnarZ it riporto

del numero siano pia vicine

La moltiplicazione e singolare in quanto combina

gli p.lgoritmi di addizione e moltiplicazione. Con

it riporto annotato in altiori seglienti, errori sono

comuni:

i numeri soP5 addizionati prima, moltiplicati

, dopo,

it riporto e posizionato incOrfettamente,

it riporto e usato comeTfattore, invece che

come addendo.

Se 10 spazio di lavoro tra it segno di uguale viene

usato per i.riporti, solamente i humeri al disopra

del segno uguale vengono moltipligati tra loro,

ed i numeri di riporto, egnati tra le due linee,

y Arengono usati solamente per l'ad4zione.

Per assicurarsi che "i numeri in mezzo" o "i riporti"

vengano addizionati, un segno '+"'pu6 persino

essere inserito.

24
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Nota: Questo sisteMa di doripia linea (elvalente ad un segno di"="),
in basso all'esempio scritto verticalmente, deve esser e usato
solamente come "bastone'fino a che l'algoritmo tradj.zionale swb
essere usato.

r Calcoli su carta quadrettata

volte rimediare in abilita di calcolo signirica risolvere il.problema
di ordine mantftimento delle cifre in accurate e ordinate coIonne.

Posso addizionare e sottrarre molto bene
Tutti quei problemi non mi spaventano
Ma le mie colonne si piegario
Confondo le units corple decine
Oh, voi numeri, per piacere, state in linea!* .

Che delusione per un bambino quando e-in grado di addizionare e sottrarre
correttamente in y;roblemi a pill colonne e arrivare alla risposta

solamente per Scoprire che, per non aver chiaramente incolonnato le
cifre, ha scambiato pn numero o lo ha addizionato due volte o la ha
dimenticato completamente. L'grrivo ad unh risposta corretta dipende
spesso tanto dall'ordine con cui it problema e stato scritto che dalla
conoscenzadei fatti dell'operazione. L'insegnante e lo studente hanno
un problemg Anune:
- Come evitare la confusa situazione di colonne curvate, in modo

da concentrarmi sui piu importanti obiettivdi di fatti aritmetici,
:raggruPpamenti e risposte corrette?

Una semplice soluzione del problema di ordine consiste nel cambiare it
tips ai carta usato. Carta a righe, come quella usata oggi per i calcoli
aritmetid1,--mon ofgvt alcuna guida per i bambini quando scrivono cifre 'in

'`..--a-donna. Le lineetdi guida sulla carta sono orizzontali perche no
leggiamo e;scriviaino da sini.stra a destrg. Ma, generalmente, riso iamo 7-
problehl aritmetici.everticalmente. I che modo, quindi, possiamo usare
la tecnologia.oggi esistente per risolvere questo problemerSemplicemente
usando carta quadrettata. Ora disponiamo di righe (cOme sulla carta
'comune) per guidare le cifre orizzontalmente e di colonne per exidare
i calcoli vertiAlmente.;.

r 9 '49*,Vii-sono due semplici regol,g per ogni compito di aritmetica:,

(1)* Le cifre dempno essere scritte solamente all'interhodei
quadretti.

(2) Di ogni numero una ed una sola cifra deve essere in;un
'singolo quadretto.

benefici di questo sistemasonO significativi:
o

Non c e alcun dubbio qugli siano le cifre del numero che devono
essere addizionate tra V loro, ViatO che sono direttamente una
sotto 1!altra.

. Vie solamente un posto in cui riportare la risposta di ogni
colonna e cioe nel quadrettodiii,ettamente in basso.

. --
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Una discussions delle operazioni nei
quadretti include.facilmente una va-
lutazione'del valore di posizionp di

ognicifra. I bambini possono ahcbe
,ddre it nome ad ogni colonna..prima di
iniziare it c.alcolo (vedi esempio-a
destra). Per esempio, 3275 significa
3 migliaia + 2 centihaia + 7 decine

+ 5 units.

I quadretti *ervono da;lostante pro-
memoria per it riporto, se.necessario.

D U

3 2 7

Quando le 9 decine e le 7 decine vengonp
addizionate,non c'e alcun posto per
scrivere le 16 decine. Visto che sola-
mente una,delle cifre pua essere scritta
nel quadretto delle decine, un 12viene

1

3 9 2

11 3 7 5

3 4, 6 7

riportato nel quadretto' Aelle centimaia
per rappresentare le 10 decine.

I quadretti forniscono una`chiara rappre-
sentazione della posizione_delle cifre per
it ripopto della sottrazione: Il bambino
si concentv.-sui quadretti,e'perciO presta
pill attenzione alriporto e disposizione-

dei numeri. Sfccome 7 decine non possono
essere sottratte da 6 decine, a necessario
portare 1 dellp ce\tinaia nel quadretto
delle decineotto orma di 10 decine.

2

4 16 2

2 2 7 2

2 0 9 0

Cia crew un temporaneo eccesso di numeri
nel quadrkto ddlle decine rendendoper8
possibile la sottrazione.

L'uso di carta quadrettata"pua essere, ovviamente, impiegato anche nel
compiere moltiplicazioni a divisioni. #

Se la carta quadrettata mon e disponibile, provate,ad usare carta
normale a righe. rotata di 90° per creare la guida verticale.

La necessity di ability di leituraaritmetica

Sembrerebbe che lo schizzo, qui di seguito, sia it risultato del lavoro
di un ordinato, ma, nello stesso tempo; confuso studente di maternatica.
Invece queste linee rappresentano le diverse direzioni che deve

seguire per completare questo semplicep oblema di divisione. Si tratta

di un esempio di "lettura" che ha luogo in aritmetica. Molti studenti

non song, preparati per questiptipo di leptura.ed e quiche si'verificano

le loro lacune. I.bambini divehtano "sqggetti lenti" bisognosi di
rimedio.

26
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"Imparare a leggere hel lingnaggio della matematica a una competenzl
cruciale di cui la grandee maggioranza degli studenti delle nostre scusia,le
ha bisogno. NonostAte cio, i comuni programmi di lettura e di
matematica non forniscono, generalmehte, it tipo di attivita'necessarie
per acquis6rre questa'competenza."1

La precedente citazione a stata presa da un articolo di Hater, Kane e
Byrne thOratta di abilita di lettura nella classe di matematica. Gli
autori individuano 13 abilita usate nella lettura del linguaggio
matematicO. Alcune di 4aeste abilita'saranno:presentate nei paragrafi
che'seguono.

Una abilita cfle d:i4aUtori hanno individuato.,e quella di sapere la
direzione- di lettura. In matematica, diversamente dalla linguae i
simboli possono essere letti seguendo parecchie direzioni: Da sinistra
a destra, comevoi state leggendo ora, non 6' sempre la regola in
matematica. Simboli possono essere letti da destra a Sinistra,
diagonalmente, dall'alto in basso, dal basso in alto e cosi via.' Un
semplice insieme di simboli pub essere letto in parecchi differenti modi.
Per esempio, 2 + 52 pua essere letto "due pia cinque ally seconda" o
"cinque alla seconda pia due". Parecchie altre letture sono possibili
per ),o stesso insieme di simboli.!

, .

Non sRlamente un insieme di simboli pua essere verbalizzato
7diffeAntemente, ma anche nna espressione orale pua essere
simbolizzata in diversi modi da diversi studenti;

6 x 11 11 6 11' - 6 (11)
)7 x6

,

La divisione si presta come un ancor.migliore esempio con.la possibility
che studenti diversi possono usare sia una sbarra di frazione, che it
segno di. divisione (0 o, it 'simbolo di divisione ( )' ) per rap-
presentare un-problema. Come questi estmpi indicano, spesso in ..

matematica "Sono possibili ptirerdhie rappresentazioni.simboliche per la
stessa esprespione.' .

4
1

1 - Mary Ann ..11Vrne*, Mary Ann Hater e Robert B. Kane "Building Reading
Skills in the Mathematics Class," Arithmetic Teacher, 'Vol. 21, No. 8
'(December, 1974), P.668.
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Gli studenti.Agvonp imparare a sentirsi a loro agio con i simboli della

matematicae non essere pnfusi dalla lorO varieta. M.'A. Byrne'ha.
individuato 153 simboli ifferenti, ol.tre all'alfabeto, cheicorrono

libri di.matematica dal 4° al le grado.2 quiche-sq, molti studenti

non si famiirizzeranno Mai con tutti,questimboli, ,e importante che

comprendanoe siano in grado di usare loro.presentati:,

.
,

Parole chlave , inoltre, hanno un ruolo important nella lettura della

matematica. Anche se le due frasi seguenti differiscono in una sola
parola., grande e la differenza nel loro .signifiCato matematioo.

Fig, 1) La parola chiave "Nolte" deve Prima essere individuata dallo
studente, poi essere compre.sa e quindi essere simbolitzata per risolvere"

i1'problema.

At SETTETIO OTTO

SETTE VOLTE>PIO OTTO
(Fig. 1)

Parole 'con molti significati fanno parte di un'altra abilita che gli

autori hanno identificato. Alcline parole come "quoziente", "percentp",

"decimale", hanno specifici signify cats matematici. Came parole non

causano confusione,per la maggior arte degli studenti. Altre'parole,

che suonano e sembrano come parol4 del linguaggio di ogni giorno, possono
creare dei problemi. Parole tipo "piano", "radice", Itunione", "potenza",
"rapporto". e cosi via, possono causare confusione id arcuni studenti.
Siccome queste parole sono pia familiari nel loro significato comune che
in quello matematic9, quest'ultimo deve essere sottolineato nel proce,sso

di rinforzo.

Qnesta parte non pretende di inciudere tutte leabilita necessarie per ,

leggere i1 linguaggio matematico. Ne esistono molte di pia; troppe per

esseretelencate qui.3 Tuttavia, deve essere chiaro che nessuna di queste

abili ' isolata e che sono dipendenti l'una dall'altra. Lora di mate-.
ca'-e it momento per imparare a leggere it liagnaggi6 matematicocombi-

:Ando be abilita usate nella lettura e risoluzione in matematica.

Un approccio strutturale anti," moltiplicazione

Uno dei benefici nell'insegnamento'della moltiplicazione ai bambj.ni .

quello di metterli in gradb di usare la.moltiplicazione'efficientemente
per la soluzione di problemi della vita di ogni'giorno.

Per acquisire efficienza nel calcolo e risoluzione dei problemi, si deve
perfezionare una generale procedura per svolgere una operazione. Il bam-

bino deve essere esperto negli algoritmi tradizionali per comprendere ed
appret'zare meglio 1'impto e l'utilita del, largamente usato, calcolatore

.
elettronico conle vaste implicazioni nella moderna soluzione di problemi.
Ovviamente l'efficienza4Ouna considerazione importante nei calcoli.
Quindi, alla fine, inSegniamo ai bambini a memorizzare gli algoritmi.

2 - Ibid., p.665

3 - Un"altra risorsa,e la pubblicazione del New York State Education
Depar.tment, Improving-Reading-Study Skills in Mathematics.
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Questi algortmi devonp'estendersi al dia62degli esempi scritti. -#Cioe
. 411 devono anche includere i calcdrat:Cri elettronici-e algoritmi.ixitmetici

mentali per tutti gli studenti. I bam'ini heinno bisogno di esperienze
,pratiche per.determinare il-migliore algor.itmo da- usare. 'Lamaggior
parte delle appliqazioni comuni vengono_meglio Osolte da aritmet'ica

.1

mentale, poiche non portiamo-sempre con not sussidi come matite e
caleolatori.

In.un sensibi,le insegnamento di aritmetice:,-i-calcoli si sviluppano dai
problemi e vengono usati per risolvere:effei.cientemente altti problemi.
I problemi non spno sempliCi eserciA nel lItro di testo che,app&tono
alla fine del capitolo di moltiplicazione. Essi vengono usati durante
tutto it capitol°. La risoluzione-dei problemi aumenta la comprensione.
l'utilia e lo scopo del calculi e, con l'aumentare dell'esperienza di s

calcblo, dello studente, paella risoluzione del problemi,
aumenta proporzionatamente.

Uno degli aspetti spesso trascurato nell'insegnamento della
moltipliCazione e,quello di usare mCdeili conexeti o grafici. I ,

modelli,venglyo dsati.ger aiutare a tradurre parole,o.situazioni
realkin simtS4*.tematici rasl4o algoritmi) e, viceversa,Jer
tradurre simboli matematici in insiemi di Brevemente,
i odelli di moltiplicazione so insiemi equivalenti, linea numerica,
tavole, prodotto incrociato ed area.. Questi Cinque modelli sono
illustrati qui appresso.

'INSIEMI EQUIVALENTI

Tre buste di cinque
caramelle ciascuna,
quante caramelle sono?

3 x 5 =

TAVOLE

0 0'0 0 0
eN°

O 0 0 0 0

O 0 0 0 0

Tre file di cinque
sedie quante sedie
sonp? .

3 x 5 =

dok

°

7, LINEA RUMERICA

1 2" 3

< >
0 1 2 3 4.5 6,7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tre matite 1 ntimetri ciascuna,
l'una accanto quanti cenikinetri
'Sono lunghe?

.°

-3 x 5 -7

AREA-

90

U

,5m

3 x 5 .=

-29 35

A

Quanti metri
quaqrati misura
un tapioeto di
m.3 X m.5?
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.PRODoTTO INCROCIATO

Bianco

4

Rosso
-/--

CAMICIE .

Blu ,Verde Giallo

I Marrone 0 0 0 '() 0

A
C Bianco 0 0 0 0 0

H Blu 0 0 0 .. 0. 0

In quanti modi ci si puO vestire con tre.giacche
e cinque camicie?,

X S = e

La matematica moderna pone una cohsidere4ole en4asi sulla struttura .

.

matematica. Questa strutiura e.anche un.aspetto molto importante

comprendere la moltiplicazione. Latruttura della moltipTieazione put')

0
essere divisa in tre'areet (a) assiomi,6 proprietor, (b) sistema'd1

numerazigne e (c) fatti aritmetici. 'Le tre pia importanti propriety
della moltiplicazione sono la prOprieta distfibutiya, commutativa e

associativa. Il valore di posizione e la .parte di 14.11 gra1de distficolta

struttUra del sisema di numeraiione. I icittl'aritmetiei rimangono

una parte importante della struitura che devono essere prima cOmpreisi e

poi memoriezati.
04,

Questi quattro aspetti nel sensibile idsegnamento della moftiplicaziope
sono diagrammati nel modo s'eguente:

a
(D1 Problema/Applicazione

1. Realty
2. Scritto
3. Enigma

Algoritmi d' calcblo

. 1. Scritto
2. Caleolatore
3. Aritmetica mentale

OIodelli

1. 111siemi .

2. Lineanumerica
3. Tavole
4. ProdOtto inerociatct
5. Area

OD Strutture Matematiche

1. Assiomi o propriety
2. Numeraiione
3. Fatti aritmetici.

30
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Come illustrttto nei, diagramma,'i calcoli sono la parte centrale dell'intero
processo. ..Algoritmi scritti hanno un poSto speciale.nello sv.luppo delle

)
abilita del bambino nella moltiplicazione perche it bambino p (5-"vedere"'
la struttura applicata negli algoritmi, mettere in relazione i modelli con
gli algoritmi e verificare it proprio lavoro in relazione al problema o '

applica;ione.. (I calcolatori incorporano gia la struttura e, a meno the
siano usati, atentamente, "nascondono" la struttura al bambino:e diventano

.d.catole magiche.)

Alcunl esempi di algoritmi intermedi dovrebbero illustrare it modo in cu0
essi consolidano l'intero concetto della moltiplicazione,anche se la
comprensione del bambino 6, al momento, ad un livello basso.

(1) Pre squadre di 11 bambini vanno stadio:Sportivo. Quanti
bambini-in tuttorvanno allo stadio?

10 1

xxx!cxx.xxxx
. .

3 xxxxxxxxxX%
XXXXXXXXCX

11 x 3 + 1

30 + 3 = 33

12) Centocinquantasei passeggekissu un aereo, in vOlo per l'Inghilterra,
hanno.pagato $350 cihscuno. Quanto hanno pagato in tutto?

(a)

a

4)ri

3

-x 1

a)

a)A
/05
4
r-i

0
`6

0

3 0 0

0

a

2 5 0 a
1 S 0 0

3 5 0 0 0

5 4 6 0 Ov

a'

S611,3 -stati pagat in tutto $54.000
(uso elle colonne

6 x d'addizione per i
valori di 1psizione;

6 x SO moltiplicazione di

6 x 300 una cifra alla volta)

' 50 x'0 =

50 x 50 =

50 x 300 =

100 x 3507/---7

4,

37
31



(b) 3 5
, Sono Stati pagati in tutto $54.600

x,1 5 6
(I podotti parziali hanno gli zeri

'2 130 0 e i 'Oporti inseriti)

1 725 o 0

35.000
5,4;6 p0

- (c) . 3 5 0

x 1 5 6

2 1 0/0

1 7 SO

.3 5 0

54,600

Sono gtati pagati in tutto $54.600

(algoritmo tiddizionale)

a

Questi algoritmi vengono dfscussi e i bambini li usano a loro piacimento.

La discussion& condurr' i vantaggi dell'algoritmo tradizianale dnche se

"stampelle" rimarr o generalmente per un peri66 pia lungo. Il bambino
deve essere incorag lato aeabbandonare le "stampelle" quando no ne ha piu
bisogno:

_

. . * ,

,

:Quando correggete esercizi di calcoli cercate di indiiduare,errori ricor-
real e ciuindi, intIemrad ogni singolo bambino,, correggete questi errOrj.
persistenti. Esempidi 6rori di ricorrenpa appaiono qui di seuito:

3 .2

(a) (b) 4 , (c) 4

208 790'

x 45 ( . x 35-

Margherita

r

-
Giacomo

3

x 25
,180

72

900

e.

(a) 36
x 6

140

11Z
1260 ,

(b) 53

x 7

'366 491
. .

Vaigherite cre6 the gli-zeri siano teffre
- e Sono numerif non li consiaera e riporta le

si trova un "vero" numero.
$

395
237

2765

.
2

(c) 49 '3'

x3
187

senza valore". Siccome nop
decine sulle centinaia dove

Giacomo 6.pplicameccanicamente i1 riporto e lo addizziona aLla colonna
delle decirie prila di moltiplicare.

..,. .

Entrambi i bambini dimostrano di mancare della comprensione fondaMentale

re" di procedimento di calcolo. Dire a Marghenita di moltiplicare per zero
e i addizionarePfl riporto alledecine, o dire a Giacomo di scriVere

riporto sotto'la linea e icordargli di addizionarlo, possono entrambi

v. e
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essere soluzioni a breve termine, Zia molto probabilmente iaranno causa"d1'
pia seri problemi in futuro. Sarebbe meglio tornare indietro per
perfezionare la loro comprensione dell'algoritmo e della struttura
implicita: I1 loro progresso e sicurezza dipende daquesto tipo di

gt. .azione.

Una accurata diagnosi e procedura.di rimedio, per lamoltiplicEliione o
per una qualunque parte dell'arithetica, non sono semplici ed universali.
Richiedono-una sensibile relvibnetra,l'insegnante e it bambino it quale
lavora con tutti gli aspetti della moltiplicazione. L'efficienza di
calcolo seguita da brevi problemi non e un approccio soddisfacente.
Tutti gli aspetti della moltiplicazione devono essere. iessi an relazione
cdn i calcoliche occupano 11 posto appropiato nelklintero programma.

Introduzione

caleolatore elettronieo nei programmi di rimedio

I calcolatori sono qui e resteranno qui. I bambini sons affascinati da
questi incredibilmente piccoli, ma potenti Apparecchi. Quale deve.essere
it loro ruolo nei Programmi di rimedio di matematica? Nonostante la loro
semplicitaj calcolatori sono estremamente potenti se sapete come usarli.
Vi sono procedure e trucchi in abbondanza che vi metterannoin grado di
usarli pia di'quantco gli stessi ingegneri ideatori hanno immaginato.
Tuttavia esiste un pericolo inerente all'uso dei calcolatori neiprogrammi
di rimedio., ,T'calcolatori nascondono la struttura degli algoritmi. CiOv
pub' ,e§sere evitAto-insegnando prima la struttura dell'algoritmo. Quindi
esaminate lo studente.nella mani usuale. Dopo di che insegnate ahoy
studente a,svolgere le stesse operazioni sul calcolatore per'contiollare
le pioprie risposte gia'ottenute con l'uso di carta e Matita:

Nelle mani di un insegnante creativo it calcolatore pub' alleviare molte
delre difficolta che gli studenti di grado inferiore incontrano.

'I seguenti problemi sonb.statiideati per rhulipolare pumerisu Un'
calcolatOre. Seguite le semplici istruzioni.

Istrutioni

1. Risolvete ogniCproblema.

2. Scrivete le cifre nei riquadlq, una cifra in Ogni riquadro-..

7

1

a

33. 33
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(al Quanto costano tre,penne a $1,98 ciascuna?

(b)._MaritOha letto un terzo -di un libro ctie
c(intiene 231 pagihe. Quante pagine'ha

letto?

(c) Giovanni ha $50. Susanna ha $36.32
Quanto denaro ha'Giovanni-pl.a di Susanna?

1'

0 (DI

2.
X

(a) Mario ha ricevuto i seguenti voti nell'esame'
di. matematica: 80, 90, 75, 68 e 47.

(b), Quanti anni vi sono in 1,5 secoli?

(c) Quale a it perimetro del rettangolo la cui
lunghezza a m. 13 e la lerghezza m. 9,52 s'

0

.3.

.(a) Mariala.$15. Le matite costano $0,06
ciascUnd. Qudnte matite pu8 comprare
Maria?

?b) I agiolini in scatola costaho'W69O.-,
to costerannO-21 scEitole?

(c) I1 fratellodi- Angela ha 8 anni. Lei

ha 9 anni pia di lui. Quanti anni ha
Angela?

4.
. -

(d) Quanti chilometri in 9 87.e percorre .

un treno the viaggia a, 57 chilometri
allfora?

..

4
(b) Elisa ha percorso 98 ghilometri luned/,'

106 maAedi e 1,14 merc'91.9di. ".,Quanti,

chilongetri ha'percoreo in tutto?' 5

01:
101 .f0

01 0
t

-0 .34
0

lt"

c.

wa
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La matema.tica nella natura

.Portare la classe all'aperto pua fornire molte esperienze per dare
significato aisimboli e procdssi matematidi/geometrici. Le lezioni
e le attivita suggerite quindi seguito contemplanO una vasta gamba di
ability e livelli degli studenti. Con una prOpriata preparazione e
modifica delle attivita, gii studenti acquisiscono7una migliore
sensibility, curiositke comprensione degli aspetti matematici/geometrici
dell'ambiente naturale. Ogni Successo pub' diventare una esperienza di
valore per lo students e per l'insegnante.

Accoppiamento di forme

Per fare in modo che i bambini siano confiPevoli di alcune delle forme
geometriche di base in natura, l'insegnante pu6 iniziare portandb i
bambini all'aperto per un&1'caccia alle foglie. Si pua continuare con'una
discussioneriguardante alcuni nomi di foglie, similarity tra le foglie,
scopo delle foglie, ecc., L'insegnante pub' quindi scegliere alcune sem-
plici fogliee,tracciarne contorno su un cartoncino. Ogni foglia

sviene fissata u un altro cartoncino della stessa misura e queSste coppie
vengono riposte in una scatola. I bambini devono accoppiare la foglia
vera con la traccia dello stesso tipo di foglia, ed essere in grado di
discutere alcuni degli attributi dells foglie che li hanno aiutati a
fare gli accoppiamenti. Per i bambini che sanno leggere possono essere
inclusi i,nomi de' relativi alberi.

Provalo

Questa attlirita pub' essere usata per it rinforzo dei numeri, forme geo-
metriche o identificazione di alberi ed anche per stimolare la consape-
volezZa dell'ambiente immediatamente circostante al bambino. I giocatori
si sieaono formando un cerchio ed ognuno di loro ha tre oggetti
(rappresentanti tre punti). Uno di loro pua cominciare dicendo:
"io vedo un passero"'(o una forma geometrica o un tipo di albero).
L'alefo7dice: "io `vedo uri*passero e due formiche", un altro encore pua

.aggiungere altri tre oggetti e cosi via.

In qualunque momento del gioco, qualcuno pua dire: "provalo".
Se qualcuno dice aualcosa che non pub provare, perde e cede
un punto allo.ihdante. ,Se lo studente pue, proyarlo, lui/lei riceve un
punto dello sfidante. I1 gioco pu6 termindre in qualunque momento e

, 1.1 giocatore con maggior,numero.di punti vince.

Caccia agli oggetti
, .

.

I bambini possono usare questa attivita.come Sussidio nellaompren-
sione dei numeri per ilconteggio. Spesso i bambinsino asso--
ciare it simbolo del numero Con it significato che quel'numero possiede.
Dopo una ricetca - in cui7-1,d-3tudente cerce-di trovare uno spdcifico
numero di oggetti, per esempio 4 - it bambino dovrebbe capire 11 signi-

_ficato di quattro.

'Se l'oggetto individuato non pua o non dovrebbe essere rimosso,si deve
aver fiducia nella capacity dello studente di f'dentificare e di.dichia-

,

rare che lo ha veramente visto.

I seguen sono suggerimenti per -questo tipo di caccia agli oggetti.:

(

35.
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(a) Rimozione di gggetti inquinanti:

tappi di bpttliglia

boteiglie
scatole vuote
carta involucrodolci
scatole di fiammifgri

corde
fili

prodotti di carta
.cellophane
plastica

(Nota: proibite agli studenti di tOccare oggetti arruginiti o
appuntiti.) f v

(b) Oggetti abbondanti in nature:

plume
ghiande
radici
pigne
foglie rosse
pietrejucide

pietre
ossa
bacche
corteccia
quadrifoglio.
noci

Calcolo Della Temperatura Dello Stridio Dei Grilli

Contate it numero di trilli in 14 seeondi. A questo numero aggiungete 4Q

e la somma e la temperature (Fahrenheit). Cia fornisceai bambini un
esercizio pratico con iI tempo, temperatura,addizione, raccolta di dati,
tecniclie di osservazione e fenomeni natuiali.

A
- La Scoperta Di Pi Greca

Questa attivita conduce i bambini all& comprensione,di una comune.costante
matematica7-Pi. Gli studenti avranno bisogno di un metro da misura
flessibile, carta e matita, Chiedete loro di misurare la circonferenza
e it diametro del maggior numero possibile di oggetti "rotondin'in un
tempo determinato e formare una lista come la seguente:

`s**
.

OGGETTO

. .

CZRCONFPENZA
.

DIAMETRQ
J

Ruota di auto cm., 198 cm. 63 '
.

...........................--....1._ ______...ol ti

4

Dopo che gli studenti hanno raccoltb un certo numero di dati, chiamateli

- in gruppo e-iniziate la discussione dei dati ehiedendo se esiste alcuna.
relazione matematica tr.a la circonferenza ed ildiaiotro degli oggetti.
Chiedete agli studenti di dividere .1a circonferenza per it diametro e
iliaEytete la risposerottenuta per ogni oggetto. Dopo che hanno parlato

B. d questa costante,dite lor9 che questo numero trovato in natura Si chiama
"Pi greca" (scrittp R ) e 6he'possiamo usare questo numebo'nei calcoli.

Calcolo Di Altezze . -, .

,

CJe qualcosa nella mente dei bambini che li spinge a voler sapere quanto 6'
alto un certo albero, edificio o palo. Per, sftuttare questo. innato

desiderio si possono spiegare due dei pia semplici metodi per trovare .



alteeze. I1 primo pu6 essere introdotto parlando e leggendo su Paul Bunyan
e i taglialegna (racconto che puO, essere trovatb nelle ldtture pef. batbini
nella parte "Tall Tales") e come loro determinavano l'altezza degli elberi.

L'insegnante alma: bisogno di un palo abbastanza lungo. Su questo segnate,
con un pezzc di nastro brillante, l'altezza di un volontario della-classe.
Chiedete allo studente di scegliere un albero &di trovare una distanza
dalle base dell'albero presceleto che sia approssimativamente la stessa
dell'altezza dell'albero. Lo studente deve adagiarsi supino (un foglio di
plastica potre essere. utile) ed un altro studente deve tenere it palo
verticale piedi della persona stesa a terra. Lo-%studente; inposi,zione
supina, dovre muoversi o pia vicino o pia lontano dall'albero fino a che
la punta dell'albero e allineata.con il.segno sul palo. Dopo questa'
procedure (tenendo sempre it palo ai piedi dello studente), l'altezza
dell'albero e la stessa della distanza della base dell'alber6 alla
testa dello studente. Vedi diagramma seguente.

.&"/

4S° 5/
Occhio

Altezza dell'oggetto

Altezza dell'oggetto

evate che-lrcabra pia lunge del mondo proiettata da una montagna nelle
Is eCanarie ha una lunghezza di oltre 150 miglia al mattino e alla sera? ,

Prov te a misurare quella distanza con i passi! Per far cia potremmo usare
it "Metodo Ombra" per trovare altezze. Il metodo richiede l'uso di

6.-

proporzioni, confrontando la lunghezza dell'ombra di una persona (di cui
pi conosce l'altezza) e la 'lunghezza dell'ombra dell'oggetto

Esempio: altezza della persona =

. lunghezza dell'ombra
della persona

4-----cm.198----

167 altezza dell'albero
198 2500

altezza dell'albero
unghet.ia dell'ombra dell' albero;

m.25

m. 21 altezza dell'albero
ARROTONDATO AL DECIMETRO

2500 x 167 altezza dell'alberb
198

Note: Bambini pia avan2anti potrebbero forse fare questi cal oli
'si potrebbe usare un calcoletore. Oppure i bardbini potrebbero
le misureiloni e l'insegnante i calcoli.
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ULTERIORI ESERCIZI IDEATI DALLt INSEGNANTE
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