
Situazioni problematiche relative alla divisione1 
 

o Conoscenze pregresse e attività pratica. 
Avete mai sentito parlare della divisione ? In quali occasioni ? E da chi ?  
Che significa secondo te dividere ?  Quali altre parole possono avere un significato simile 
alla divisione ? La divisione può essere intesa anche come una sottrazione ripetuta; ed è 
l’operazione inversa della moltiplicazione. Prova ad eseguire sul banco delle divisioni di 
materiale vario, seguendo dei criteri prefissati: dividere ad esempio,  in due parti o in tre 
parti uguali 6 figurine. E’ importante costituire sempre gruppi formati da uno stesso 
numero di elementi; gli eventuali elementi non divisi li metti da parte e formano il resto o 
avanzo della divisione. 
o Problemi figurati. 

 Ecco nove paste da dividere tra tre bambini; quante ne toccheranno ad ogni 
bambino? La distribuzione è già iniziata, ed  il primo turno di distribuzione è 
stato completato; ora  continua tu a distribuire le altre paste. 

 

                                   
 

 
 
 

                  
 
 
   Ad ogni bambino toccheranno ….. paste. 
 
 

 Un negoziante mette 12 pesciolini rossi che si trovano in una vasca in vasi 
più piccoli; ne vuole mettere 2 per ogni vaso; quanti vasi gli occorrono? 
Raggruppa per due e scoprirai quanti vasi sono necessari, un 
raggruppamento è già eseguito. 

 
 
 
 
                                                         

                                            

                                                 
                                                                                                                           

 
 
 
 
Gli occorrono …. vasi. 
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1 Obiettivo: risolvere, prima sul piano pratico e quindi a livello iconico e simbolico, problemi di divisione. 



 Ecco 12 noci da dividere in parti uguali fra 2 scoiattoli, quante noci 
toccheranno ad ogni scoiattolo?  Continua la distribuzione e completa la 
risposta. 

 

                                                                       
 
                         
 
 

                                                                                  
 
 Ad ogni scoiattolo toccheranno ….  noci. 
 

 Un pasticcere vuole ripartire in parti uguali su 4 vassoi le 24 paste 
ordinate da un cliente; quante paste metterà in ogni vassoio? Raggruppale 
per 4, quanti raggruppamenti hai ottenuto? Quante paste metterà in ogni 
vassoio? 

 

                                                         
 

In ogni vassoio metterà ….paste. 
 
 Un sarto ha a disposizione 45 bottoni per confezionare delle camicette. 

Se adopera 9 bottoni per ogni camicetta, quante camicette potrà 
confezionare? Osserva il disegno e completa la risposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrà confezionare ….camicette. La divisione è l’operazione inversa della moltiplicazione?… 
Perché ?…………………………………………………………………………………… 
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