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INQUIRY BASED LEARNING (LEARNING CYCLE DELLE 5 E) 

 
INTRODUZIONE AL CONCETTO DI DIVISIONE 

 
di Michela Secchi 

 
 

FASI DETTAGLI 

 
 
 
 
 
 

Engage 

Tipologia di scuola: Scuola Primaria 

Disciplina insegnata: Matematica 

Argomento scelto: Introduzione alla divisione  

Caratteristiche dei destinatari: Classe seconda di scuola primaria. Gli alunni sanno addizionare, sottrarre 
e moltiplicare, risolvere semplici situazioni problematiche con le operazioni conosciute, utilizzano i 
diagrammi di Eulero-Venn e conoscono gli schieramenti. 

Strumenti utilizzati per la presentazione dell’argomento: LIM, oggetti di uso comune (pennarelli, matite, 
palloncini, biglie colorate, blocchi logici, regoli, ecc…). 

Calendario generale di tutte le attività concernenti l’intero percorso progettato: Fasi Engage e Explore 
due ore nella stessa giornata; Fase Explain due pomeriggi a casa; Fase Elaborate tre ore a scuola nell’arco 
di una mattinata; Fase Evaluete due ore in classe. 

Tempo stimato per lo svolgimento di questa prima fase:  mezz’ora circa. 

Tempistica per allestimento dei materiali utili (presentazioni, prove di valutazione, ecc): 

tre ore circa. 

Definizione degli obiettivi: associare la divisione a una situazione di partizione; eseguire semplici 



Learning Cycle sull’introduzione del concetto di divisione in classe seconda – Michela Secchi 

 

divisioni in riga; elaborare semplici problemi in cui è necessario utilizzare la divisione. 

Prerequisiti: gli studenti sono in grado di fruire delle risorse caricate in rete  e scrivere brevi testi su 

Word.   

 

Explore 

Modalità di lavoro per l’approfondimento dell’argomento : lavoro di gruppo di tipo laboratoriale.  

Attività scelte :  sperimentare situazioni concrete di partizione. 

Strumenti necessari al loro svolgimento: oggetti scolastici in dotazione (matite, pennarelli, blocchi logici, 
regoli, ecc); LIM (per raccogliere i dati emersi e rappresentare graficamente gli esempi). 

Tempo stimato: due ore e mezza circa. 

 

Explain 
 

(prima inversione 
della FlipClass) 

 
Materiali e risorse digitali scelti per lo studio a casa: learning object, videolezioni, Presentazioni 
animate. 

Risorse didattiche dalla Rete: 

 Video caricati nel canale KhanAcademyItaliano del sito YouTube ai link:  
o “L’idea di divisione” https://www.youtube.com/watch?v=3dzrMh-

UUTA&index=3&list=PLnHtON-agfYt8l-By3NhPKNCDlXB1jLR6  
o “Divisione1”  https://www.youtube.com/watch?v=PxFUR8xXVYA  

 Video caricati su Youtube:  
o “La divisione esatta” di E. Pagani al link https://www.youtube.com/watch?v=4YF3uj8a8JA ;  
o “ La divisione (ripartizione) al link https://www.youtube.com/watch?v=Ng2C4hbYfSg ;  
o “La divisione (contenenza) al link https://www.youtube.com/watch?v=8z6TZYpnmRY;  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3dzrMh-UUTA&index=3&list=PLnHtON-agfYt8l-By3NhPKNCDlXB1jLR6
https://www.youtube.com/watch?v=3dzrMh-UUTA&index=3&list=PLnHtON-agfYt8l-By3NhPKNCDlXB1jLR6
https://www.youtube.com/watch?v=PxFUR8xXVYA
https://www.youtube.com/watch?v=4YF3uj8a8JA
https://www.youtube.com/watch?v=Ng2C4hbYfSg
https://www.youtube.com/watch?v=8z6TZYpnmRY
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Contenuti elaborati me caricati su Blendspace:  

 Un’immagine sul lavoro fatto in classe alla LIM. 

 Alcuni testi problematici. 

 Un test.  
 
Per la fruizione delle lezioni a casa e per il lavoro online degli studenti sarà sufficiente avere una 
computer collegato in rete.  

L’ambiente è stato scelto per la condivisone di contenuti e l’interazione con la classe è Blendspace.  

 
 
 

Elaborate 
(seconda 

inversione della 
FlipClass) 

Strategie didattiche adottate nel lavoro in classe. 
1. Per quanto riguarda la prima parte del compito (da svolgersi a casa) ogni alunno dovrà lavorare 

individualmente e arrivare alle conclusioni del quesito posto in classe dopo aver consultato il 
materiale caricato in piattaforma.  

2. La parte iniziale del lavoro in classe verrà portata avanti tramite un breve brainstorming su quanto 
emerso dal lavoro fatto a casa e in riferimento al quesito posto in precedenza.  Si procede 
organizzando piccoli gruppi di lavoro, che dovranno collaborare tra loro per il raggiungimento 
dell’obiettivo fissato.  

Prodotto finale che gli studenti dovranno realizzare. 
Ogni gruppo dovrà elaborare quattro situazioni problematiche che verranno scritte in formato digitale 
(con programma di videoscrittura) e caricate sulla LIM.   

Evaluate Per la valutazione utilizzerò due griglie diverse, elaborate da me, da sottoporre direttamente agli alunni.  
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Progettazione e fasi di lavoro 

 

FASI TEMPO 
STIMATO 

ATTIVITÀ 

Engage Mezz’ora 
circa 

Per affrontare l’operazione di divisione propongo alla classe una serie di quesiti che 
offrano loro l’opportunità di usare in modo corretto espressioni del tipo “fare parti 
uguali, distribuire in parti uguali, formare gruppi uguali, dividere, ripartire, 
contenere…”.  Per aiutarmi, e permettere ai bambini di visualizzare le informazioni e gli 
esempi, utilizzo la LIM e gli strumenti che mi consentono di  rappresentare quantità e 
dati raccolti con i diagrammi di Eulero-Venn. In questo modo ho l’opportunità di 
iniziare dal concetto di partizione in generale, facendo riferimento a esempi concreti e, 
raccogliendo gli elementi in un insieme dato e i suoi sottoinsiemi, operando per criteri 
assegnati. [es. dato l’insieme dei bambini della classe creo dei sottoinsiemi che 
rispondano al criterio “avere il nome che comincia con la stessa lettera”]. Come 
possiamo fare per creare questi sottoinsiemi? Avete proposte?  
Propongo molti esempi anche inserendone alcuni in cui non è presente una partizione 
in modo che i bambini imparino a discriminare.  
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Explore 2 ore 
A questo punto presento una serie di esempi concreti che facciano riferimento a casi di 
partizione in sottoinsiemi equipotenti a un insieme dato. I bambini operano con 
oggetti concreti e raccolgono sulla LIM e sul quaderno le esperienze emerse. [es. Sul 
banco hanno 12 matite colorate (insieme A) e chiedo loro di formare dei gruppi da 2 
matite (insieme B): operiamo una partizione di A in sottoinsiemi equipotenti a B. 
Quanti gruppi ho formato? Il risultato sarà ovviamente C ossia A:B=C quindi 12:2=6]. 
Propongo molti esempi che mi permettono di collegare il concetto di partizione a 
quello di divisione e facendo notare ai bambini anche il collegamento con la 
moltiplicazione: se riuniamo tutti i sottoinsiemi  formati si torna all’unione di partenza 
(nel nostro primo caso abbiamo infatti BxC=A ossia 2x6=12). Chiedo poi ai bambini di 
formare gruppi e sottoinsiemi tra loro, e stabilendo quindi dei criteri, in modo che gli 
esempi rispettino sempre le seguenti condizioni: nessun bambino deve rimanere solo e 
i sottoinsiemi devono essere equipotenti.  
Predispongo a questo punto un’attività che mi consenta di far apprendere ai bambini 
la capacità di individuare il criterio in base alla partizione fatta. Per fare questo mi 
aiuto con i blocchi logici e raccolgo i dati alla LIM con gli insiemi e i blocchi logici 
appositamente ricreati. [tra i criteri: colore, lunghezza, forma]. 

Explain  
(prima 

inversione 
della 

FlipClass) 

Due 
pomeriggi 

a casa 

Concludo l’attività con un quesito: Ho un insieme A formato da 48 biglie e un insieme B 
formato da 6 ciotoline. Dovete ripartire l’insieme A in sottoinsiemi equipotenti a B. 
Quanti sottoinsiemi avete formato in A? Quante biglie mettete in ogni ciotola, se volete 
che in ognuna ci sia lo stesso numero di biglie? Potete scrivere che alla coppia (48,6) la 
divisione fa corrispondere 8?)  
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Rimando la soluzione alla lezione successiva dopo che i bambini avranno visionato 
online il materiale da me appositamente selezionato. I bambini avranno modo, a casa, 
di visionare la pagina LIM fatta in classe e alcuni video sul concetto di divisione che gli 
consentano di consolidare le informazioni apprese ma anche di inserire nuove 
informazioni sull’argomento al fine di arrivare autonomamente ad eseguire le prime 
divisioni in riga attraverso gli schieramenti. Sarà predisposto anche un semplice quiz. Il 
tutto verrà condiviso in rete sul sito Blendspace al seguente link 

https://www.tes.com/lessons/_pM05PWrK7hzgQ/i-segreti-della-divisione. 

 
Elaborate  

(seconda 
inversione 

della 
FlipClass) 

3 ore Prima parte a casa: scrivere sul quaderno gli esempi presenti dei video, rispondere al 
quesito posto e eseguire il quiz.  
Seconda fase in classe: organizzati in piccoli gruppi, gli studenti dovranno pensare ed 
elaborare dei problemi che facciano riferimento alla divisione, scriverli su formato 
cartaceo e elettronico (da caricare sulla LIM al momento della correzione collettiva e 
della valutazione)  e sottoporre i problemi agli altri gruppi. Ogni gruppo, a sua volta, 
dovrà risolvere i problemi assegnati dagli altri gruppi e rappresentare l’operazione 
anche con l’opportuno schieramento. 
Terza fase in classe: confrontarsi con i compagni sul concetto di partizione e 
contenenza.  

Evaluate 2 ore Ci saranno due tipi di valutazione: ogni gruppo valuterà i lavori dei compagni 
sull’elaborazione dei problemi; ogni gruppo verrà valutato dal gruppo che ha 
assegnato il problema in base alla corretta risoluzione del compito.  
A tal fine si farà riferimento ad una griglia appositamente studiata che consenta di 
ottenere una valutazione il più possibile oggettiva.  

https://www.tes.com/lessons/_pM05PWrK7hzgQ/i-segreti-della-divisione
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