
Introduzione al pensiero razionale. Costruire ragionamenti utili alla risoluzione 
di problemi aritmetici. 
 

 Leggi attentamente questi problemi aritmetici e per ognuno cerca di 
giustificare (con un ragionamento) la scelta dell’operazione corretta. Prova 
quindi a confrontare il tuo ragionamento con quello di alcuni tuoi compagni e 
se lo trovi interessante lo puoi scrivere sul tuo quaderno. E’ importante 
leggere attentamente il problema e porre attenzione ai dati e alla richiesta. Il 
ragionamento può iniziare con l’individuazione della richiesta e quindi 
collegare ad essa i dati utili. 

Esempio: Problema 1 “Devo trovare quanti chilometri ha percorso in tutto il papà di 
Andrea e so che Andrea ha percorso 13 chilometri ed il papà ne ha percorsi altri 10 
in più; perciò a 13 aggiungo 10, cioè eseguo l’ addizione: 13 + 10”.  
Anche la moltiplicazione mi calcola un totale, però non posso accettarla perché essa 
esegue una addizione ripetuta 
(cioè:13+13+13+13+13+13+13+13+13+13=13x10=130), ciò significa che il papà 
avrebbe fatto per dieci volte il percorso di Andrea; e ciò non corrisponde ai dati del 
problema. 
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 Statistica 
 
Gli alunni di classe terza hanno svolto un’indagine per conoscere le loro preferenze 
rispetto alla verdura. Hanno registrato i dati nella seguente tabella di frequenza: 
 
        ortaggi 
Bambini 

Melanzane Carote Pomodori Fagiolini Insalata 

Marco          X  X   
Elena   X   
Lucia X X X X  
Andrea  X  X  
Anna    X X 
Alessandro  X X X  
Alberto  X   X 
Sara X  X   
Valeria  X   X 
Giovanna    X  
Stefano   X  X 
Nicoletta   X X  
Rita   X X  
Paolo    X  
Valerio X  X X  
Stella X X X  X 
 
Osserva la tabella e prova a costruire un istogramma di frequenza. Poi verbalizza e 
fai qualche riflessione sui risultati. 
 
 

 Il linguaggio della probabilità. Riconoscere eventi certi, possibili, impossibili, 
più probabili, meno probabili, equiprobabili.  

 
Rispondi come ritieni più opportuno alle seguenti frasi; confronta le tue risposte 
con quelle dei compagni e cerca di giustificare ogni tua risposta. 
 

1. E’ impossibile che il mese di marzo sia formato da 28 giorni? 
2. E’ incerto che domani pioverà? 
3. E’ possibile che il mese di febbraio sia formato da 29 giorni? 
4. E’ sicuro che domani sarà sereno? 
5. E’ certo che il mese di ottobre segue il mese di settembre? 
6. Se in un sacchettino ci sono 2 palline bianche e 2 rosse,  pescandone 

una a caso,  ho la stessa probabilità che la pallina estratta sia di colore 
bianco rispetto al rosso?                                                      
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