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Classe prima

• Lettura di immagini

• Drammatizzazioni

• Disegni

Lavori in plenaria o a coppie

importante il narrare nel modo più  

completo possibile



Il signore ha 8 palloncini.

5 in una mano e tre nell´altra.

Se li lascia volano via.

Il papà e la mamma  

fanno i biglietti alla cassa  

e i loro tre bambini aspet-

tano di entrare allo zoo.

In famiglia sono in 5

Zahlenbuch vol.1 edizioni Klett



CERCA LE SITUAZIONI CHE RAPPRESENTANO LE ADDIZIONI E

LE SOTTRAZIONI

6 + 6 =

3 + 3 =

5 – 1 =

10 – 1 =

Zahlenbuch vol.1 edizioni Klett



1. VIGNETTE

2. SCELTA DI IMMAGINI

3. L´ISPETTORE

4. DAL TESTO ALLADOMANDA

5. IL SIGNIFICATO  

DELLE OPERAZIONI

6. MULTIATTIVITÀ

PRIMI PROBLEMI ARITMETICI vol.1

di Emanuele Gagliardini edizioni Erickson



Si possono consegnare  

ai bambini le tre immagini  

tagliate e loro le

devono riordinare

secondo una loro idea.  

Poi viene consegnata la  

parte della scheda con il  

testo ed i bambini si

confrontano con quello  

deciso dall´autore

del testo.

1. VIGNETTE



ALTRE PROPOSTE SPERIMENTATE

• I bambini a coppie leggono la storia e la disegnano correttamente

poi la raccontano ai compagni e chiedono a loro di rispondere alladomanda.

• I bambini a coppie o in piccoli gruppi drammatizzano la storia e poi chiedono 

ai compagni di rispondere alladomanda.

ANDREA CHIEDE ALLA MAMMA DI COMPRARGLI DELLE CARAMELLE.  LA 

MAMMA GLIENE COMPRA 6 ALLA FRUTTA E 7 ALLA MENTA.

ANDREA TUTTO CONTENTO LE METTE IN UN SACCHETTO.

QUANTE CARAMELLE HA MESSO ANDREA NEL SACCHETTO?



2. SCELTA DI IMMAGINI

• I bambini in coppia scelgono  

l´immagine corrispondente  

alla frase letta.

•Poi descrivono le altre due  

immagini con le frasi adeguate.



3. L´ISPETTORE

I bambini in coppia cercano

la spiegazione corrispondente  

all´immagine.

Poi i bambini disegnano

le immagini corrispondenti  

agli altri due fumetti.



4. DAL TES TO ALLA DOMANDA

Dopo aver trovato la risposta adatta al testo, i bambini lo trasformano  

a seconda delle altre due domande.



5. IL SIGNIFICATO DELLE OPERAZIONI

• Fare il disegno per ogni possibile risposta. Il disegno ad esempio

della tigre può essere sostituito da una crocetta o un disegno stilizzato.



6. MULTIATTIVITÀ

ce ne

ne deve… altre

altre  

per completare  

non bastavano

sono rimaste

già



Classe seconda

• Lettura di immagini, grafici

• Argomentazioni

• Saper scrivere le domande

Lavori in plenaria o a coppie

importante il narrare nel modo più  

completo possibile















● I bambini a coppie  

hanno letto la storia

e hanno risposto  

alle domande.

●

alla lavagna le

divise fra chi

La maestra ha  

tagliato le

argomentazioni e

ha  

ha

indicato sì e chi ha  

indicato no.

● Drammatizzazione

● Lettura delle

argomentazioni che

supportavano il sì e

costruzione di un

unico testo



Le caramelle  

sono state  

rappresentate

da matite e gomme



QUANTO PAGANO L´ENTRATA IN  

PISCINA I DIVERSI GRUPPI DI PERSONE?







Classe terza

• Compiti di realtà

• Argomentazioni

• Scontrini di vario genere

Lavori in plenaria o a coppie

importante il narrare nel modo più  

completo possibile



COSA RACCONTA UNO SCONTRINO?



COSA RACCONTA UN BIGLIETTO DI UN  

PARCHIMETRO?



COSA RACCONTA UN BIGLIETTO DI UN  

TRENO?





LA MATEMATICA IN UNO SCONTRINO?

















CHE DOMANDE TI

VENGONO IN MENTE?



La mamma  

si stuferà

a fare sempre  

questo lavoro?

Io ho messo  

il 14 e il 28

per alluminio e vetro.

Ho sbagliato?

Quante volte…?

Per quanti giorni  

la mamma non

deve preparare nulla?  
CHE DOMANDE TI

VENGONO IN MENTE?



Classe quarta e quinta

• Compiti di realtà

• Argomentazioni

Lavori in plenaria o a coppie

importante argomentare nel modo più  

completo possibile







CHE DOMANDE TI  

VENGONO IN MENTE?



La mamma  

si stuferà

a fare sempre  

questo lavoro?

Io ho messo  

il 14 e il 28

per alluminio e vetro.

Ho sbagliato?

Quante volte…?

Per quanti giorni  

la mamma non

deve preparare nulla?  
CHE DOMANDE TI

VENGONO IN MENTE?


