
Problemi con le frazioni EIS-T-L

0. Introduzione all’UdA

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

Formulare soluzioni a problemi che richiedono l’uso delle frazioni.

● Identificare i dati e riconoscere la tipologia di problema
● Formulare una soluzione attraverso l’utilizzo delle frazioni
● Argomentare la soluzione formulata

Destinatari Allievi della classe terza scuola primaria

Tempi previsti 3 ore in classe e 2 a casa

Materiali necessari
Fotocopie o schede digitali, quaderno, penna per manipolazioni manuali e Mathigon
per manipolazioni virtuali, LIM, tablet (se la scuola dotata).
Cartella immagini di Drive: https://cutt.ly/pmVVGSj

Accorgimenti per
l’inclusione

Applicando la strategia del bar modeling si rende visuale la risoluzione dei problemi
e si favorisce la comprensione delle frazioni come operatori.
Preparazione di schede semplificate.

1. Fase di Esplorazione

Tempo previsto: 30 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 un problema volto a far emergere le pre-conoscenze attuali degli allievi
sull’argomento che verrà spiegato successivamente.

Provano a risolvere il problema e
fanno emergere le loro
pre-conoscenze attuali.

Il docente gira per i banchi, osserva con attenzione le soluzioni proposte e i procedimenti
adottati identificando le strategie usate dagli allievi, dà feedback immediati e corregge
eventuali misconcezioni. L’insegnante si concentra sul significato che gli allievi attribuiscono
alla frazione nel contesto del problema e su come si calcola “una parte del tutto”

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

Se una coppia ha risolto con successo il problema, viene incoraggiata a trovare un modo
alternativo 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 trovato un buon modo
per risolvere il problema, ne
esplorano di alternativi.
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Problema di partenza:

Da una pezza di stoffa lunga 12 metri, se ne taglia 1/4 per
confezionare costumi di Carnevale. Quanta stoffa rimane?

2. Fase di Resoconto

Tempo previsto: 30 minuti

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Descrive agli allievi come calcolare il valore della frazione
conoscendo l’intero e tramite il modello a barre. L’insegnante
prende spunto da quanto emerso nella fase precedente.

Gli allievi descrivono il problema sui loro quaderni, lasciando
uno spazio a lato per inserire commenti.

Chiede agli allievi di verbalizzare il ragionamento svolto nel
risolvere il problema con la strategia spiegata 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. In
seguito aggiungono i pittogrammi.

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:

1. Se raddoppiamo la lunghezza della pezza, la stoffa avanzata diventa il doppio?

E se triplichiamo?

2. Se si taglia ⅓ della stoffa (invece di ¼) la stoffa utilizzata per i costumi di Carnevale

è di più o di meno? E se se ne taglia la metà?

3. Se si utilizzano i ¾ della stoffa, quanta stoffa si taglia per confezionare costumi?
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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.
Qui i links alla risoluzione con il manipolatore virtuale Mathigon
per il problema iniziale e approfondimenti 1 e 3
polypad.org/w7RcDN1O6kIfeg
polypad.org/cncKQfjTYAgonw
polypad.org/XaQmWv0Iyw13gg

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

Soluzione paradigmatica

Pittogramma:
Da una pezza di stoffa lunga 12 metri, se ne taglia 1/4 per confezionare costumi di Carnevale.
Quanta stoffa rimane?

Nota per il docente
L'insegnante sistematizza come trovare il valore di una parte del tutto

● Si considera l’intero
● Si divide l’intero in tante parti quanto indicato dal denominatore

L’insegnante fa poi ragionare i bambini su come calcolare più parti del tutto (domanda 3) e chiede di
descrivere la procedura generale.
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Approfondimento 1:
Se raddoppiamo la lunghezza della pezza, la stoffa avanzata diventa il doppio? E se triplichiamo?

Nota per il docente
L’insegnante si aspetta che i bambini abbiano consapevolezza che raddoppiando la lunghezza della stoffa
raddoppiano anche la stoffa usata e quella avanzata.

Approfondimento 2:
Se si taglia ⅓ della stoffa (invece di ¼), la stoffa utilizzata per i costumi di Carnevale è di più o di
meno? E quella rimasta? E se se ne taglia la metà?

Nota per il docente
L’insegnante si aspetta che i bambini abbiano consapevolezza che se si riduce il denominatore della
frazione, aumenta la lunghezza della stoffa tagliata e dunque quella rimasta diminuisce.
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4. Fase di Pratica guidata

Tempo previsto: 1 ora

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Propone esercizi di consolidamento e di automatizzazione della
soluzione paradigmatica 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. Ad una partita di basket gli spettatori sono 270; se i ⅔ hanno età inferiore o
uguale ai 20 anni, quanti sono gli spettatori di età superiore ai 20?

2. Per andare in vacanza dai nonni, Andrea fa un viaggio di 360 km a tappe: la
prima tappa è a casa della zia dopo aver percorso ⅖ dell’intera distanza, la
seconda tappa è a 85 km dalla prima e infine raggiunge la meta. Qual è la
lunghezza di ciascuna tappa?
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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:

Per confezionare
bomboniere, Anna ha a
disposizione un rotolo di 20 m
di nastro. Ne taglia i  ⅖ .
Quanto è lungo ogni pezzo?

(pittogramma)

https://it.mathigon.org/polypa
d/lZ8D7FSBYtoCWw

Andrea sta leggendo un libro
di Harry Potter di 294 pagine.
Fino a ora ne ha lette i 2/6.
Quante pagine gli restano da
leggere?

(pittogramma da completare)

polypad.org/HnW5Orcs8DfylQ

Luca ha 150 figurine di
calciatori ne regala ⅓  al suo
amico Paolo. Quante figurine
Luca darà a Paolo?

(pittogramma da fare a cura dei
bambini)
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