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� Riconoscere e risolvere situazioni problematiche nei 

vari contesti di vita quotidiana

� Individuare possibili strategie di risoluzione di 

problemiproblemi

� Scegliere la strategia adeguata per risolvere la 

situazione problematica

� Argomentare le proprie strategie risolutive



� Materiali: volantini del supermercato, fogli A4

� Strumenti: LIM, forbici, macchina fotografica

� Ambiente: aula

� Tempo impiegato: 8 ore

� Riferimento attività: LSS regione Toscana



� Attivazione delle pre-conoscenze e dei 
saperi possedute dagli allievi sul 
“problema” 

� Brainstorming, mappe concettuali� Brainstorming, mappe concettuali

� Formulazione dei problemi richiesti

� Risoluzione dei problemi 



Per me un “problema” è…….
(risposte degli alunni della classe)



Cerchiamo problemi legati alla vita 

quotidiana…



Problemi che si possono trovare al 

supermercato
(risposte degli alunni) 



Attività a gruppi

Ciascun gruppo ha una consegna diversa (nessuno 

conosce le consegne degli altri gruppi)

Gruppo 1: inventate un problema che si possa 

risolvere con due addizioni e una moltiplicazionerisolvere con due addizioni e una moltiplicazione

Gruppo 2: inventate un problema che non si può 

risolvere

Gruppo 3: inventate un problema con dati inutili



Al termine i gruppi si scambiano i rispettivi 

prodotti. 

Prima di risolvere il problema fornire 

indicazioni ricavate dal testo.indicazioni ricavate dal testo.

Gli alunni devono poi comunicare ai 

compagni la strategia da loro scelta per 

risolvere il problema.



I bambini cercano e 

ritagliano i prodotti 

scelti per creare il 

problema a loro 

assegnato



I bambini 

inventano il 

problema 

richiesto



PROBLEMI  INVENTATI

Problema con due addizioni e una moltiplicazione

Antonio compra una confezione di acqua a 2,64 euro, gli M&M 's 

a 1,74 euro e il detergente a 1,53 euro. Aumenta il prezzo di 

ogni cosa di 2,74 euro per guadagnare soldi vendendoli. Quanto 

incassa?

Problema che non si può risolvereProblema che non si può risolvere

Al supermercato la mamma ha comprato 10 mozzarelle. 

Quanto costa una mozzarella?

Problema con dati inutili

Al  supermercato Elisa compra 2 pacchi di crostatine a 1.99 

euro l'uno e la philadelphia a 0.95 euro.

Quanto spende per le crostatine?









� Soluzione di problemi

La prova prevedeva la formulazione e la soluzione di 

problemi (scambio di problemi fra gruppi), che 

comportavano il ragionamento aritmetico. 

Sono stati valutati: 

- formulazione del testo del problema

- impostazione delle operazioni

- conteggio

- interpretazione e utilizzo dei dati


