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CLASSI COINVOLTE

4A E 4B  SCUOLA PRIMARIA LEVANE

• classe 4A ( 24 alunni)

• classe 4B (26 alunni)• classe 4B (26 alunni)



Descrizione essenziale dell’esperienza

Consultando il sito RICERCAZIONE MATP é stato
individuato un percorso di lavoro che doveva
permettere uno scambio di attività, una sfida, sui
problemi.

La sfida, oltre ad essere estremamente stimolanteLa sfida, oltre ad essere estremamente stimolante
per gli alunni, aveva lo scopo primario di far
comprendere e risolvere problemi attraverso

l’analisi e la manipolazione del testo, mescolando
scrittura e matematica in maniera creativa.

Questa sfida, ha coinvolto le classi quarte.



OBIETTIVI

• Sviluppare la capacità di ascoltare e comprendere;

• Sviluppare la capacità di chiedere e dare spiegazioni;

• Acquisire capacità di organizzarsi per lavorare nel 
gruppo;

• Comprendere e risolvere problemi;• Comprendere e risolvere problemi;

• Individuare informazioni matematiche;

• Formulare domande;

• Formulare testi problema;

• Ricercare strategie risolutive;

• Rappresentare la soluzione di un problema;



Descrizione essenziale dell’esperienza

• 1.Presentazione del progetto ai ragazzi di 4° da 

parte delle insegnanti.

• 2.Costruzione, nelle classi quarte di alcuni 

problemi  riguardanti    l'addizione e la  

sottrazione inventati  individualmente e sottrazione inventati  individualmente e 

scambiati per essere risolti da un compagno 

della stessa classe.







• 3.Formulazione collettiva di altri problemi con 

dato inutile, mancante o   nascosto e Invio dei 

problemi  alla classe quarta parallela.



Problemi con il dato inutile





4- Formulazione collettiva di problemi 

con la doppia domanda:









Problemi con la domanda implicita





5- Dati con Risposta  formulati in gruppo e inviati alla classe parallela 

che scriverà il testo e risolverà il problema:

• Dati formulati dalla 4A e inviati alla 4B



Dati formulati dalla 4B e 

inviati alla 4A





Dati formulati dalla 4A e 

inviati alla 4B





Conclusioni

• I bambini, si sono divertiti molto e hanno 

collaborato per la formulazione e la 

risoluzione dei problemi 

• Hanno imparato che la matematica può anche • Hanno imparato che la matematica può anche 

essere divertente.

• Hanno realizzato tutti gli obiettivi previsti dalla 

programmazione iniziale.


