
Piccoli investigatori all’opera EIS-Q-I

0. Introduzione all’UdA

Obiettivi specifici
(in forma
operativa)
perseguiti
attraverso l’UdA

Individuare i dati utili e formulare soluzioni a problemi aritmetici con dati impossibili,
mancanti, impliciti.

● Riconoscere le diverse tipologie di dati
● Dimostrare l’impossibilità di risolvere il problema con i dati assegnati
● Riformulare il problema proposto in modo che diventi risolvibile
● Ideare nuovi problemi
● Giustificare la dimostrazione e motivare la riformulazione del problema

Destinatari Allievi della classe quarta scuola primaria

Tempi previsti 3 ore e 30 minuti in classe e 2 a casa

Materiali
necessari

Fotocopie o schede digitali, quaderno, penna, cartoncino, forbici per manipolazioni
manuali e Google disegno per manipolazioni virtuali, LIM, tablet (se la scuola dotata).
Per ripassare https://cutt.ly/NQ9wPK4

Cartella immagini di Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1Qw9mkGjDnQmrjzY8ljc5SxJJhCb6ZTdS?usp
=sharing

Accorgimenti per
l’inclusione Schede di lavoro semplificate

1. Fase di Esplorazione

Tempo previsto: 40 minuti

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Organizza gli allievi in coppie eterogenee (un allievo con risultati
mediamente più alti e un allievo con risultati mediamente più bassi),
curando anche la compatibilità dei due membri della coppia. Se gli
allievi sono dispari vi sarà un gruppo di tre.

Prendono posto accanto al loro compagno di coppia.

Propone più problemi caratterizzati dalla mancanza di dati o da dati
impliciti volti a far emergere le attuali pre-conoscenze degli allievi
sull’argomento che verrà spiegato successivamente.

Provano a risolvere i problemi e fanno emergere le loro
attuali pre-conoscenze.

Il docente gira per i banchi, osserva con attenzione le soluzioni
proposte e i procedimenti adottati e identifica i differenti metodi che
sono stati usati dagli allievi per risolverlo, dà feedback immediati e
corregge eventuali misconcezioni.
Si aspetta che gli alunni cerchino di dare risposte con i dati a
disposizione anche utilizzando strategie non corrette.

Ascoltano i feedback dell’insegnante e li incorporano nelle
loro soluzioni.

Se una coppia ha fornito motivazioni corrette o risolto con successo i
problemi, viene incoraggiata a fare ipotesi sui dati mancanti per
risolverlo, in modo da lasciare il tempo ai più lenti di trovare le loro
soluzioni e occupare il tempo dei più veloci.

Se hanno già spiegato perchè un problema non è risolubile
o trovato un buon modo per risolvere il problema, fanno
congetture sui dati mancanti.
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Annotazione per il docente
I problemi non sempre sono formulati in modo da permettere di trovare una risposta. A volte i dati sono
nascosti, ossia non sono scritti sotto forma di numero, ma celati da parole che indicano quantità numeriche.
Altre volte non riusciamo proprio a trovare una strategia per risolvere un problema perché i dati sono
insufficienti. Allora come procedere?
Imparando a riconoscere i dati utili e stimando se necessario quelli mancanti.
Del resto anche noi nella vita di tutti i giorni per risolvere un problema dobbiamo andare alla ricerca di
informazioni oppure scartare quelle non necessarie.

Problemi di partenza:

Leggete attentamente e, per ogni situazione presentata, stabilite se è possibile dare una
risposta. Se potete farlo, rappresentate la vostra soluzione con il modello a barre, se non
potete farlo, argomentate perchè è impossibile risolvere.

1. Un fioraio ha in negozio 45 rose, 35 gerbere e una dozzina e mezza di girasoli. Vende
due mazzi da 13 rose ciascuno e con tutti i fiori rimasti confeziona composizioni per
centrotavola. Quante composizioni prepara?

2. In una fattoria ci sono 32 animali tra galline e conigli. Quante zampe in tutto? Quante
anatre?

3. Aldo mangia 2 frutti al giorno; quanti frutti mangia in una settimana?
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2. Fase di Resoconto

Tempo previsto: 30 min

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Prendendo spunto da quanto emerso nella fase precedente,
lavora sulla comprensione del testo, su conoscenze e abilità di
base per la risoluzione di problemi
Sistematizza la risoluzione:

● Qual tipi di dati sono presenti?
● Cosa vogliamo sapere?
● Potete risolvere?
● Se non potete risolvere, a quali domande è possibile

rispondere con i dati disponibili [qualora il testo del
problema lo permetta]

● Se non potete risolvere con i dati disponibili, avete
altre idee?

Gli allievi scrivono le osservazioni sui loro quaderni, lasciando
uno spazio a lato per inserire commenti.

Chiede agli allievi di verbalizzare il ragionamento svolto nel
risolvere il problema con ciascuna delle situazioni affrontate e
spiegate precedentemente.

A lato delle soluzioni scritte precedentemente, scrivono dei
fumetti che descrivono sinteticamente il ragionamento che è
stato fatto dall’insegnante nel compiere quei passaggi.

Pone delle domande-stimolo allo scopo di indurre una
comprensione maggiormente approfondita del concetto.

Rispondono alle domande stimolo per alzata di mano e
discutono le risposte con l’insegnante.

Domande stimolo:

Primo problema

1. Se il fioraio non vende alcun mazzo di rose, quante composizioni prepara?

2. Se il fioraio confeziona con i fiori rimasti composizioni per il centrotavola con 12 fiori

ciascuna, quante composizioni prepara?

Secondo problema

1. Se gli animali della fattoria fossero mucche e conigli, quante zampe in tutto?

2. Se nella fattoria  fossero tutte  galline, quante zampe in tutto?

3. Se nella fattoria fossero tutti conigli, quante zampe in tutto?

4. Se nella fattoria galline e conigli fossero in ugual numero, quante zampe in tutto?

Terzo problema

1. Se Aldo mangia al giorno il doppio dei frutti, quanti frutti mangia in una settimana?

E se ne mangia il triplo?

2. E se ne mangia la metà?
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3. Fase di Generalizzazione

Tempo previsto: 1 ora

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Propone una soluzione generale (e paradigmatica) al problema
usando i pittogrammi ed espone un metodo che gli allievi
dovranno utilizzare quando affronteranno altri problemi di questo
tipo.

Scrivono la soluzione paradigmatica e il metodo proposto sul
loro quaderno.

Soluzioni paradigmatiche

Primo problema
Una fioraia ha in negozio 45 rose, 35 gerbere e 18 girasoli. Vende due mazzi da 13 rose ciascuno
e con tutti i fiori rimasti confeziona composizioni  per centrotavola. Quante composizioni prepara?

● Cosa vogliamo  sapere?
Quante sono le composizioni

● Potete risolvere?
No perché non sappiamo quanti fiori in ogni composizione.

Approfondimento:
● Se non potete risolvere il problema, a quali domande è possibile rispondere con i dati

disponibili?
○ Quanti fiori ha ordinato in tutto?
○ Quante rose sono rimaste?
○ Quante rose in più delle gerbere?
○ …….

● Se non potete risolvere con i dati disponibili, avete altre idee?
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Immaginiamo di fare composizioni di 8 fiori ciascuno e così è possibile determinare quante sono le
composizioni.

Secondo problema
In una fattoria ci sono 32 animali tra galline e conigli. Quante zampe in tutto? Quante anatre?

● Quali tipi di dati sono presenti?
○ 32 numero di animali
○ 2 zampe di ogni gallina
○ 4 zampe del coniglio

● Cosa vogliamo sapere?
Totale zampe

● Potete risolvere?
No perchè manca il numero di conigli e di galline

● Se non potete risolvere con i dati disponibili, avete altre idee?
Ipotizzare il numero di galline o conigli.

● Domanda 2: quante anatre?
Nessuna anatra.
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Approfondimento:

Se gli animali fossero tutti conigli o tutte mucche avremmo lo stesso numero di zampe, cioè 128
zampe.
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Terzo problema
Aldo mangia tre frutti al giorno; quanti frutti alla settimana?

● Quali tipi di dati sono presenti?
3 è il numero di frutti mangiati in un giorno
7 sono i giorni della settimana (dato nascosto)

● Cosa vogliamo sapere?
Totale frutti mangiati

● Potete risolvere?
Sì

● Se si può fare, qual è la strategia per la risoluzione?
2 x 7 = 14
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Approfondimento:
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4. Fase di Pratica guidata

Tempo previsto: 1 ora e 20 min

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Propone esercizi di consolidamento e di automatizzazione della
strategia illustrata nella fase di Generalizzazione.
Gli esercizi proposti si collegano a quelli precedenti, procedendo
gradualmente verso consegne più complesse.

Lavorano singolarmente in classe per applicare la soluzione
paradigmatica proposta dall’insegnante nella fase di
Generalizzazione.
Possono aiutarsi nelle soluzioni manipolando materiali concreti.

Aiuta gli allievi nello svolgere gli esercizi e fornisce feedback
personalizzato nel caso insorgano difficoltà.

Ascoltano il feedback dell’insegnante e lo incorporano nelle loro
soluzioni.

Esercizi di consolidamento per la pratica guidata:

1. In una concessionaria che vende auto sportive e moto di lusso, in esposizione ci sono in
tutto 64 ruote. Quanti mezzi in tutto? E quante utilitarie?

● Quali tipi di dati sono presenti?
Il numero di ruote dei mezzi in vetrina

● Cosa vogliamo sapere?
Quante auto di lusso, quante moto e quante utilitarie

● Potete risolvere?
A. no perchè le macchine hanno 4 ruote e le moto 2; non sappiamo quanti sono i

mezzi di un tipo e dell'altro
B. non ci sono utilitarie in quanto si tratta di una concessionaria di auto sportive.
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2. Per la sua festa di compleanno Lorenzo con l’aiuto della mamma ha preparato 25 tra
panini e toast; i toast sono 5 in meno dei panini. Se si avanzano 3 panini, quanti panini e
quanti toast sono stati mangiati?

● Quali tipi di dati sono presenti?
25 totale tra panini e Toast

● Cosa vogliamo sapere?
Quanti panini sono stati mangiati

● Potete risolvere?
Sì, risolvo con il modello a barre
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3. Lara e Gianna collezionano cartoline e hanno in tutto ne possiedono 86. La collezione di
Gianna conta una ventina di cartoline in più. Quante cartoline ha Lara e quante Gianna?

● Quali tipi di dati sono presenti?
86 cartoline possedute da Lara e Gianna

● Cosa vogliamo sapere?
Quante cartoline ha Lara e quante ne ha Gianna

● Potete risolvere?
Sì, risolviamo con il modello a barre
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4. Elena, Alessandro e Domenico collezionano francobolli; Elena ha il doppio dei francobolli
di Domenico e il triplo di Alessandro. Elena regala 5 francobolli a Domenico e ne
scambia 12 con Alessandro. Quanti francobolli ha ora Elena? E quanti francobolli hanno
in tutto?

● Quali tipi di dati sono presenti?
Elena ha il doppio dei francobolli di Domenico e il triplo di Alessandro.
Elena regala 5 francobolli a Domenico e scambia 12 francobolli con Alessandro.

● Cosa vogliamo sapere?
Quanti francobolli ha Elena e quanti in tutto.

● Potete risolvere?
No perché non conosciamo alcuni dati (per esempio quanti francobolli hanno Domenico
e Alessandro).

● Se non potete risolvere con i dati disponibili, avete altre idee?
Ipotizzare il numero di francobolli di Domenico prima di ricevere i 5 francobolli.
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5. Carlo consegna cibo a domicilio; in una giornata effettua una decina di servizi a pranzo e
una dozzina a cena. Quante consegne in un giorno? Quale frazione della consegna
giornaliera rappresentano i pranzi?

● Quali tipi di dati sono presenti?
Consegne del pranzo: una decina; consegne della sera: una dozzina.

● Cosa vogliamo sapere?
Il totale delle consegne giornaliere e la frazione dei pranzi.

● Potete risolvere?
Sì, risolviamo con il modello a barre.
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5. Fase di Pratica indipendente

Tempo previsto: 2 ore

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Propone problemi progressivamente più astratti, pensati
per la pratica indipendente.

Gli allievi svolgono gli esercizi a casa o in momenti pomeridiani di
doposcuola, meglio singolarmente.
Se dovessero avere problemi nello svolgerli singolarmente, possono
svolgerli a coppie. Deve comunque essere chiaro per l’allievo che il suo
obiettivo è quello di arrivare a risolverli da solo, in piena autonomia.

Nell’incontro successivo dà un feedback sui prodotti
degli allievi durante la pratica indipendente e se
necessario predispone ulteriori percorsi di
consolidamento.

Ascoltano il feedback dell’insegnante e riprovano a svolgere gli esercizi
sulla base dei suggerimenti ricevuti.

Esercizi di consolidamento per la pratica indipendente:

Leggi attentamente il problema, individua i tipi di dati, stabilisci se è possibile risolverlo e formula la
risposta, utilizzando il modello a barre.
Se il problema non è risolvibile, chiarifica il perché.

1. Luca e Giorgio hanno in tutto insieme 52 figurine, ma Luca ne ha il triplo. Quante figurine
ha Giorgio? E quante Luca?

- Quali tipi di dati sono presenti?

- Cosa vogliamo sapere?

- Il problema è risolubile? Sì  No
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- Solo se hai risposto No, perché?

- Se non puoi risolvere con i dati disponibili, hai altre idee?

- Se hai risposto Sì, scrivi qui la tua risoluzione

2. Nella biblioteca di classe, a ottobre i prestiti sono stati 8 in più di quelli del mese di
settembre. Quanti prestiti in totale nei due mesi?

- Quali tipi di dati sono presenti?

- Cosa vogliamo sapere?

- Il problema è risolubile? Sì  No

- Solo se hai risposto No, perché?

- Se non puoi risolvere con i dati disponibili, hai altre idee?

- Se hai risposto Sì, scrivi qui la tua risoluzione
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3. Nel suo astuccio Elisa ha 6 pennarelli in più di Angela che ne ha tre in più di Enrico. Se in
totale i pennarelli sono 42, quanti pennarelli ha Elisa, quanti Angela e quanti Enrico?

- Quali tipi di dati sono presenti?

- Cosa vogliamo sapere?

- Il problema è risolubile? Sì  No

- Solo se hai risposto No, perché?

- Se non puoi risolvere con i dati disponibili, hai altre idee?

- Se hai risposto Sì, scrivi qui la tua risoluzione
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4. Un giardiniere ha piantato 10 piante di rose, 15 piante di viole e alcune piante di primule.
Quante piantine ha piantato in tutto?

- Quali tipi di dati sono presenti?

- Cosa vogliamo sapere?

- Il problema è risolubile? Si  No

- Solo se hai risposto No, perché?

- Se non puoi risolvere con i dati disponibili, hai altre idee?

- Se hai risposto Sì, scrivi qui la tua risoluzione
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5. Martina ha due fratelli e una sorella, Marzio di 14 anni, Andrea di 8 e Alice di 11. Quanti
anni ha Martina?

- Quali tipi di dati sono presenti?

- Cosa vogliamo sapere?

- Il problema è risolubile? Sì  No

- Solo se hai risposto No, perché?

- Se non puoi risolvere con i dati disponibili, hai altre idee?

- Se hai risposto Sì, scrivi qui la tua risoluzione
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6. In un laghetto ci sono 14 tra cigni e anatre e le anatre sono 8 più dei cigni. Quante sono i
cigni e le anatre?

- Quali tipi di dati sono presenti?

- Cosa vogliamo sapere?

- Il problema è risolubile? Sì No

- Solo se hai risposto No, perché?

- Se non puoi risolvere con i dati disponibili, hai altre idee?

- Se hai risposto Sì, scrivi qui la tua risoluzione
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7. La mamma ha nel portafoglio una dozzina di banconote di tre tagli diversi: 5€, 10€ e 20€,
ma in ugual numero. Quanti euro ha nel portafoglio?

- Quali tipi di dati sono presenti?

- Cosa vogliamo sapere?

- Il problema è risolubile? Sì  No

- Solo se hai risposto No, perché?

- Se non puoi risolvere con i dati disponibili, hai altre idee?

- Se hai risposto Sì, scrivi qui la tua risoluzione
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SOLUZIONI

Osservazioni
Consegnando la scheda, l’insegnante sollecita gli alunni, quando lavorano in autonomia, a porre
attenzione ai seguenti aspetti:

● Qual tipi di dati sono presenti
● Cosa vogliamo sapere
● Se il problema è risolubile
● Se non è risolubile [qualora il testo del problema lo permetta] chiede agli alunni:

○ di chiarificare il perchè;
○ se possono fornire risposte con i dati disponibili;
○ se hanno proposte per renderlo risolubile.

Consegna
Leggi attentamente il problema, individua i tipi di dati, stabilisci se è possibile risolverlo e formulare
la risposta. In tal caso usa il modello a barre.
Se il problema non è risolvibile, chiarifica il perché.

1. Luca e Giorgio hanno in tutto insieme 52 figurine, ma Luca ne ha il triplo. Quante figurine
ha Giorgio? E quante Luca?

a) Quali tipi di dati sono presenti?
○ 52 figurine in tutto
○ Luca ha il triplo di figurine di Giorgio

b) Cosa vogliamo sapere?
○ Quante figurine ha Giorgio e quante ne ha Luca

c) Il problema è risolubile?
○ Si
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d) Modello a barre
I bambini ritagliano strisce di cartoncino colorato, rappresentano i dati del problema e
ricercano strategie risolutive.

Una volta individuata una strategia rappresentano con un disegno del modello a barre sul
loro quaderno.

2. Nella biblioteca di classe, a ottobre i prestiti sono stati 8 in più di quelli del mese di
settembre. Quanti prestiti in totale nei due mesi?

a) Quali tipi di dati sono presenti?
○ I prestiti in ottobre sono stati 8 in più di quelli del mese di settembre

b) Cosa vogliamo  sapere?
○ Il totale dei prestiti nei mesi di settembre e ottobre

c) Il problema è risolubile?
○ No

d) Se hai risposto No, perché?
○ Manca un dato sui prestiti

e) Se non puoi risolvere con i dati disponibili, hai altre idee?
○ I bambini potrebbero stabilire il numero di prestiti di settembre e da quello ricavano

la risposta secondo un modello additivo, oppure stabiliscono il numero di prestiti di
ottobre e da quello ricavano la risposta per sottrazione.
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3. Nel suo astuccio Elisa 6 pennarelli in più di Angela che ne ha tre in più di Enrico. Se in
totale i pennarelli sono 42, quanti pennarelli ha Elisa, quanti Angela e quanti Enrico?

a) Quali tipi di dati sono presenti?
○ Elisa 6 pennarelli in più di Angela
○ Angela ha tre pennarelli in più di Enrico.
○ 42  totale i pennarelli

b) Cosa vogliamo sapere?
○ Numero di pennarelli di Elisa, Angela ed Enrico

c) Il problema è risolubile?
○ Sì
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4. Un giardiniere ha piantato 10 piante di rose, 15 piante di viole e alcune piante di primule.
Quante piantine ha piantato in tutto?

a) Cosa vogliamo sapere?
○ Numero di piantine piantate

b) Il problema è risolubile?
○ No

c) Se hai risposto No, perché?
○ Per risolvere serve sapere il numero di piante di primule

d) Se non puoi risolvere con i dati disponibili, hai altre idee?
○ I bambini potrebbero stabilire il numero delle piante di primule
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5. Martina ha due fratelli e una sorella, Marzio di 14 anni, Andrea di 8 e Alice di 11. Quanti
anni ha Martina?

a) Quali tipi di dati sono presenti?
○ Le età dei fratelli e della sorella

b) Cosa vogliamo sapere?
○ L’età di Martina

c) Il problema è risolubile?
○ No

d) Se hai risposto No, perché?
○ I dati sono inutili, da quelli non è possibile risalire all’età di Martina

e) Se non puoi risolvere con i dati disponibili, hai altre idee?
○ Per esempio dare la somma di tutte le età dei quattro bambini
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6. In un laghetto ci sono 14 tra cigni e anatre e le anatre sono 8 più dei cigni. Quante sono i
cigni e le anatre?

a) Quali tipi di dati sono presenti?
○ 14 animali in tutto e le anatre sono 8 più dei cigni.

b) Cosa vogliamo sapere?
○ Quanti sono i cigni e quante le anatre

c) Il problema è risolubile?
○ Sì
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7. La mamma ha nel portafoglio una dozzina di banconote di tre tagli diversi: 5€, 10€ e 20€,
ma in ugual numero. Quanti euro ha nel portafoglio?

a) Quali tipi di dati sono presenti?
○ 12 numero di banconote nel portafoglio
○ tre tagli da €5, €10, €20
○ le banconote sono in ugual numero

b) Cosa vogliamo sapere?
○ La somma in euro che la mamma ha nel portafoglio

c) Il problema è risolubile?
○ Sì

SApIE - Gruppo EIS – 14.07.2021 27


