LE NOSTRE VACANZE
L'anno scolastico...si è concluso il...Oggi è il primo giorno di scuola.(Dare
ad ogni alunno la fotocopia del calendario in modo che ognuno possa
contare realmente i giorni di vacanza).
Quanti sono i giorni di vacanza nel mese di Giugno?
I giorni di vacanza nel mese di...
Quanti sono i giorni di vacanza nel mese di Luglio?
I giorni di vacanza nel mese di...
Quanti sono i giorni di vacanza nel mese di Agosto?
I giorni di vacanza nel mese di...
Quanti sono i giorni di vacanza nel mese di Settembre?
I giorni di vacanza nel mese di...
Quanti sono i giorni di vacanza estivi?
I giorni di vacanza estivi sono...
I LUOGHI DI VILLEGGIATURA
Chiediamo ad ogni bambino di portare una cartolina o un ricordo che
richiami il luogo delle proprie vacanze; raccogliamoli ed usiamoli per fare
un cartellone per la classe.In seguito riportiamo i dati in tabella:
nome alunno
alunno

mare

montagna

città

*
*

Possiamo anche rappresentare la situazione con un istogramma.
Esempio di una situazione che si potrebbe verificare:

altro

7-19-3-4 totale 33 luoghi di vacanza
alunni della classe:25
33>25 Perchè?
Perchè alcuni alunni sono andati in più luoghi di villeggiatura

"LA SCUOLA SU 2 PIANI
Le classi della mia scuola sono situate su 2 piani;al piano terra si trovano
le classi...; al primo piano si trovano le classi...
Quanti sono gli alunni al piano terra?
Gli alunni al piano terra sono...
Quanti sono gli alunni al primo piano?
Gli alunni al primo piano sono...
Qual è la differenza tra gli alunni al piano terra e al primo piano=
La differenza tra gli alunni al piano terra e al primo piano è di...
LA SCUOLA "IN NUMERI" DURANTE LA MENSA
Nella mia scuola non tutti i bambini oggi mangiano in mensa.(Mando gli
alunni dagli operatori scolastici a ritirare i "buoni mensa" di ogni classe).
Insieme contiamo i buoni...Raccogliamo i dati in tabella:

CLASSE

ALUNNI CHE
MANGIANO IN
MENSA

ALUNNI CHE
MANGIANO A CASA

1A

16

2

..

...

...

Quanti sono gli alunni che mangiano in mensa?

Gli alunni che mangiano in mensa sono...
Quanti sono gli alunni che mangiano a casa?
Gli alunni che mangiano a casa sono...
Qual è la differenza tra gli alunni che mangiano a scuola e quelli che
mangiano a casa?
La differenza tra gli alunni che mangiano a scuola e quelli che mangiano a
casa è di...

PROBLEMA

Tommaso compera un temperino che costa £ 400.Ha una matita che costa £ 200.
Paga con una moneta da £ 500.
Quanto riceverà di resto?

PROBLEMA

Maria ha un braccialetto formato da 169 perline rosse e blu; perde 75 perline blu.
Quante sono le rosse?
Anche Silvia ha un braccialetto di perline blu e rosse; il suo, però, ha 18 perline rosse
in meno di Maria.
Quante perline rosse ha il braccialetto di Silvia?

PROBLEMA
Francesco ha tante figurine dei calciatori; Federico gliene ha date ancora 24; ora
Francesco ne ha 178.
Quante ne aveva prima?

PROBLEMA

Loris ha una collezione di 261 francobolli; purtroppo ne ha persi 39; ora ha tanti
francobolli come il suo amico Gianni.
Quanti francobolli ha Loris?

PROBLEMA

In un refettorio scolastico ci sono 242 posti a sedere. Oggi le sedie vuote sono 27.
Quanti bambini mangiano in mensa oggi?

PROBLEMA

Nella fattoria di Carla tutti i gioni si raccolgono le uova; Carla , nel raccoglierle, ne
rompe 7 e nell’imballarle ne rompe ancora 3.
Quante uova avrebbe potuto vendere invece delle 75 effettivamente imballate?

PROBLEMA

In un negozio di frutta e verdura sono esposti 13 cestini di fragole;in ogni cestino ci
sono 12 fragole.
Quante fragole contengono tutti i cestini?

PROBLEMA

Sandro ha 147 carte dei Pokemon. Matteo ne ha 18 in meno di Sandro e Luca ne ha 95.
Quante carte da gioco dei Pokemon ha Matteo?

PROBLEMA

Paolo ha un blocco da disegno nuovo con 128 fogli; dopo alcuni giorni aveva ancora 34
fogli bianchi.
Quanti fogli ha usato Paolo?

