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Titolo scheda Laboratorio Frazioni Classe III           
 
Disciplina: Matematica 
 
Livello: base 
 
Classe: III  
 
Obiettivo di apprendimento: introdurre in maniera più sistematica il concetto di 
frazione; affrontare il significato della scrittura simbolica delle frazioni, avviare 
all’intuizione del concetto di addizione fra frazioni e equivalenza di frazioni.      
 
Competenze chiave: conoscenza del valore di metà; metà della metà, metà della 
metà della metà rispetto ad una figura data; conoscenza del significato della scrittura 
simbolica delle frazioni;   
 
Docente Sabina Rapari 
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Proposta di laboratorio 
Attività proposta da Sabina Rapari 

 

1. Titolo del laboratorio. Siamo tutti maestri vetrai  
 
2. Classe coinvolta. Terza primaria  
 
3. Area tematica di riferimento. Frazioni 
 
4. Eventuali prerequisiti. 

- conoscenza del valore di metà; metà della metà, metà della metà della metà rispetto ad una figura data;  
- conoscenza del significato della scrittura simbolica delle frazioni;   

 
5. Obiettivi del laboratorio proposto  
Attraverso questo laboratorio ci si propone di introdurre in maniera più sistematica il concetto di frazione; 
affrontare il significato della scrittura simbolica delle frazioni, avviare all’intuizione del concetto di addizione 
fra frazioni e equivalenza di frazioni.      
 
6. Eventuali collegamenti con altri argomenti di matematica  
Il significato della frazione come divisione di una quantità continua o discreta in parti uguali fa parte del 
bagaglio di conoscenze dei bambini, un bagaglio proveniente alla vita quotidiana e puntualizzato durante 
l’attività didattica quando sono stati affrontati argomenti come la divisione, le misure di tempo, le misure di 
valore e la probabilità. L’attività proposta ha anche un importante collegamento con la geometria in quanto 
convoglia l’attenzione dei bambini si diverse figure piane; sulla suddivisione di figure piane in altre figure più 
piccole che sommate insieme occupano lo stesso spazio della figura più grande, avviando all’intuizione dei 
concetto di area e di equiestensione delle figure.          
 
7. Eventuali collegamenti con altre discipline  
Arte immagine: colorare figure geometriche; accostare i colori in modo da ottenere cromie di piacevole impatto 

visivo.  
Geografia:  conoscenza della città di Venezia e dell’isola di Murano. Visione del video “Vetro di Murano: la 

storie e le origini” (cfr. https://www.youtube.com/watch?v=UWCmLiE-eHk)  
Tecnologia:  lavorazione artigianale del vetro e la realizzazione delle vetrate. Visione del video “Traditional 

Murano Stained Glass” (cfr. https://www.youtube.com/watch?v=ze0aRJtVzJ4       
 
 
8. Numero di sessioni e durata prevedibile di ogni sessione. 
Si prevedono cinque sessioni di lavoro più una di valutazione individuale finale. Le sessioni avranno una 
durata media di un’ora e mezza. Le prime tre sessioni avranno la struttura del gioco a tombola, per cui, il 
gruppo che terminerà per primo avrà un piccolo premio. Per le ultime due sessioni è prevista la restituzione 
collettiva del lavoro di gruppo. In questa fase alla Lim verrà proposta una tabella con le domande delle varie 
prove, man mano verranno registrate le risposte dei gruppi e verrà individuata la risposta esatta. Ad ogni 
risposta corretta il gruppo riceverà una coccarda del valore di un punto (Allegato 5). Al termine di ogni 
sessione il gruppo vincitore riceverà un piccolo premio. I gruppi resteranno sostanzialmente stabili. Si prevede 
di svolgere l’attività nel mese di maggio a cadenza settimanale. Le prime due sessioni saranno intervallate da 
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una/due lezioni in classe in cui verrà presentata la scrittura simbolica delle frazioni, necessaria per svolgere la 
seconda sessione del laboratorio.        
 
9. Tipologia dei gruppi 
Si procederà come in altre occasioni con gruppi di libera aggregazione formati da 3 o 4 alunni, facendo 
scegliere inizialmente i bambini con maggiori difficoltà relazionali. Questi alunni verranno individuati 
attraverso la costruzione di un semplice sociogramma (Allegato 2) di classe realizzato chiedendo ai bambini di 
indicare il nome di un compagno con cui avrebbero “più” piacere di svolgere un’attività in classe e uno con cui 
avrebbero “meno” piacere di svolgere un’attività in classe (Allegato 1).         
 
10. Materiale necessario 
Si intende proporre le attività del “Laboratorio in classe: tra forme e numeri. Classe Terza” (cfr. 
http://www.quadernoaquadretti.it/scuola/laboratori/relazione_finale_gruppo_frazioni_III_primaria.pdf) e 
dell’attività “Realizziamo una vetrata” del Laboratorio “Effetto domino. Giochi di matematica”      (cfr. 
http://specchi.mat.unimi.it/matematica/domino/Effetto_Domino_10_12_10_bassa.pdf).  
I materiali utilizzati sono quelli proposti dal Centro Matematita già disponibili on line. Sono stati realizzati i 
materiali mancanti e alcuni sono stati adattati al contesto della classe.  
 
11. Elenco e descrizione delle attività da svolgere in ogni sessione 
Ai gruppi di alunni verrà consegnata una scheda ogni sessione e i materiali necessari per lo svolgimento delle 
attività proposte. I bambini prima dell’avvio della prima sessione dovranno scegliere un simbolo fra quelli 
proposti e un nome per il proprio gruppi dopo aver visto i due video su Murano e sull’arte del vetro. Nella 
sessione 1, 2 e 3 è previsto anche lo svolgimento di un’attività individuale a scuola o a casa in base ai tempi di 
realizzazione del laboratorio in classe. Ciascun membro del gruppo dovrà infatti colorare la propria vetrata 
come quella colorata dal proprio gruppo. Nelle sessioni 4 e 5 è prevista, invece, una fase di restituzione dei 
risultati e i bambini dovranno scegliere un ruolo ciascuno (portavoce, lettore delle consegne, scrittore dei 
risultati). Le varie sessioni si svolgeranno in aula, con i banchi ad isola.      
 
12. Schede di laboratorio che verranno consegnate ai gruppi nelle varie sessioni  
Il laboratorio ripropone le attività del “Laboratorio in classe: tra forme e numeri. Classe Terza”.  
 
13. Esposizione dettagliata di almeno una scheda 
Si allegano le Schede n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 che verranno utilizzate nelle cinque sessioni e la verifica finale.    
 
14. Prevedibili difficoltà 
Un elemento di criticità riguarderà presumibilmente le sessioni 4 e 5 del laboratorio perché si introducono 
attività basate su conoscenze che non sono state affrontate precedentemente in classe. Anche la modalità di 
svolgimento della sessione è nuova per la classe poiché per la prima volta i bambini sono posti di fronte ad un 
problema che devono risolvere insieme senza aver svolto attività didattica legata a quell’argomento. 
Un altro elemento potrebbe presentarsi nel momento della verifica individuale poiché si richiede ai bambini di 
concretizzare e verificare le conoscenze acquisite attraverso l’attività laboratoriale, durante la quale il 
contributo e il livello di consapevolezza dei bambini nei gruppi saranno stati probabilmente eterogenei.             
 
15. Modalità di valutazione dell’efficacia del laboratorio  
Ci si aspetta un miglioramento delle relazioni e delle capacità di collaborazione tra i bambini della classe. Ci si 
aspetta un potenziamento delle loro abilità di risolvere problemi matematici che non appartengono alla routine 
didattica. Ci si aspetta che i contenuti, legati al mondo delle frazioni, acquisiti attraverso un’attività didattica 
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laboratoriale, possano essere più “resistenti nel tempo” rispetto a quanto avviene con attività didattiche più 
tradizionali. La verifica individuale finale che non verrà utilizzata soltanto per “valutare” i singoli alunni ma 
soprattutto per “fare il punto” su quali contenuti dovranno essere ripresi e con quali alunni. Per monitorare in 
modo più puntuale l’andamento del Laboratorio si utilizzerà la scheda di osservazione (Allegato 7)      
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Prima sessione di Laboratorio 

 

Obiettivi 

Introduzione del concetto di frazione attraverso la realizzazione di semplici vetrate    

 

Materiali  

- un sacchetto da cui vengono estratte tessere plastificate con le diciture “metà”; “metà della metà” o 

“metà della metà della metà” (Allegato 4);  

- ogni gruppo avrà a disposizione una copia plastificata in formato A3 della sua vetrata. Ogni vetrata è 

composta da sei finestre. Ciascuna finestra contiene vetri che rappresentano 1/2; 1/4 o 1/8. Sono  state 

utilizzate le vetrate presenti al link http://specchi.mat.unimi.it/matematica/domino.html (Vetrate n. 1-

2-3-4-5);  

- ogni gruppo avrà un contenitore con le tessere in gomma Eva in quattro colori corrispondenti ai 

singoli vetri delle finestre;  

- ogni gruppo avrà del “patafix” per incollare le tessere alla vetrata;   

- ogni bambino avrà a disposizione una copia della vetrata del suo gruppo in formato A4.  

  

Tempo 

Un’ora e mezza.   

 

Spazio 

Aula con i banchi disposti ad isola.  

      

Modalità di conduzione  

La classe viene divisa in piccoli gruppi (3/4 alunni per gruppo), ad ogni gruppo viene chiesto di scegliere un 

nome e individuare un simbolo fra quelli proposti. A ciascun gruppo viene distribuita la scheda della sessione 

e il materiale per svolgere l’attività.  

Si fa una manche della tombola. In questa prima sessione vale la regola esplicitata che si deve utilizzare una 

sola tessera per coprire ogni spazio. L’insegnante estrae dal sacchetto una tesserina e in base a quanto 

estratto ciascun gruppo deve scegliere dal sacchetto la tessera corrispondente del colore preferito per coprire 

un vetro. Vince il gruppo che per primo riesce a completare le sei finestre che compongono ciascuna vetrata. 

In caso di parità gli altri gruppi voteranno la vetrata con gli accostamenti di colori giudicati più belli.      

      

Descrizione  

Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, ciascun bambino ha disposizione una copia A4 della sua vetrata, 

per avere traccia del lavoro svolto. Sulla propria scheda ciascun bambino segna la frazione corrispondente e 

con un pallino il colore scelto. Per favorire la partecipazione di tutti i componenti del gruppo la scelta della 

tessera da inserire viene fatta a turno da ogni componente del gruppo. I bambini dovranno prestare attenzione 

anche all’accostamento dei colori perché in caso di parità gli altri gruppi voteranno il vincitore.       

 

Conclusione dell’attività  

(da completare dopo lo svolgimento dell’attività) 
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Scheda n. 1 Prima sessione di Laboratorio 

 

 
 

LE VETRATE SEMPLICI 
 

 
 
 
Nome del Gruppo …………………………………            Simbolo del gruppo  
Componenti del gruppo:   
…………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Sessione n. 1 
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Seconda sessione di Laboratorio 

 

Obiettivi 

Introduzione della scrittura delle frazioni. Questa sessione del laboratorio sarà preceduta da una lezione 

frontale in cui viene introdotta la scrittura simbolica delle frazioni.        

 

Materiali  

- un sacchetto fra cui vengono estratte tessere plastificate con le frazioni 1/2, 1/3, 1/4; 1/6 o 1/8. 

(Allegato 4);  

- ogni gruppo avrà a disposizione una copia plastificata in formato A3 della sua vetrata. Ogni vetrata è 

composta da sei finestre. Ciascuna finestra contiene vetri che rappresentano 1/2, 1/3, 1/4; 1/6 o 1/8. 

Sono state utilizzate le vetrate presenti al link http://specchi.mat.unimi.it/matematica/viaggio.html 

(Vetrate n. 6-7-8-9-10);  

- ogni gruppo avrà un contenitore con le tessere in gomma Eva in quattro colori corrispondenti ai 

singoli vetri delle finestre;  

- ogni gruppo avrà del “patafix” per incollare le tessere alla vetrata;   

- ogni bambino avrà a disposizione una copia della vetrata del suo gruppo in formato A4 

 

Tempo 

Un’ora e mezza.   

 

Spazio 

Aula con i banchi disposti ad isola.  

      

Modalità di conduzione  

A ciascun gruppo viene distribuita la scheda della sessione e il materiale per svolgere l’attività.  

Si fa una manche della tombola. L’insegnante estrae dal sacchetto una tesserina e in base a quanto estratto 

ciascun gruppo deve scegliere dal sacchetto la tessera corrispondente del colore preferito per coprire un 

vetro. Vince il gruppo che per primo riesce a completare le sei finestre che compongono ciascuna vetrata. In 

caso di parità gli altri gruppi voteranno la vetrata con gli accostamenti di colori giudicati più belli.      

      

Descrizione  

Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, ciascun bambino ha disposizione una copia A4 della sua vetrata, 

per avere traccia del lavoro svolto, sulla sua scheda ciascun bambino segna la frazione corrispondente e con 

un pallino il colore scelto. Per favorire la partecipazione di tutti i componenti del gruppo la scelta della 

tessera da inserire viene fatta a turno da ogni componente del gruppo. I bambini dovranno prestare attenzione 

anche all’accostamento dei colori perché in caso di parità gli altri gruppi voteranno il vincitore.       

 

Conclusione dell’attività  

(da completare dopo lo svolgimento dell’attività) 
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Scheda n. 2 Seconda sessione di Laboratorio 

 

LE VETRATE NUMERATE 

 
 

Nome del Gruppo …………………………………           Simbolo del gruppo  
Componenti del gruppo:   
…………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Sessione n. 2 
 

Ciao ragazzi! 
Siamo di nuovo noi: i mastri vetrai di Murano; vi ricordate?  
Avete fatto uno splendido lavoro e gli Scozzesi hanno parlato di voi in tutta Europa e vi hanno 
fatto tanta pubblicità. La vostra fama è arrivata nei pressi di Parigi, dove i monaci devono 
restaurare le vetrate della chiesa del loro monastero.  
 Vista la vostra bravura, aumentano le difficoltà e i problemi:  

- le vetrate contengono sempre 6 finestre uguali, divise in tanti pezzettini;  
- voi avete a disposizione gli stessi pezzi di vetro del nostro magazzino;  
- i gettoni da estrarre avranno nomi più difficili: ½; 1/3; ¼; 1/8 …. 

È chiaro che vincerà di nuovo la vetrata più bella.  
Buon lavoro e … a presto.   
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Terza sessione di Laboratorio 

 

Obiettivi 

Consolidamento della scrittura formale delle frazioni. Avviare intuitivamente all’addizione fra frazioni, 

consolidare la capacità di dividere figure geometriche in altre figure più piccole.         

 

Materiali  

- un sacchetto fra cui vengono estratte tessere plastificate con le frazioni 1/2, 1/3, 1/4; 1/6 o 1/8. 

(Allegato 4);  

- ogni gruppo avrà a disposizione una copia plastificata in formato A3 della sua vetrata. Ogni vetrata è 

composta da sei finestre. Ciascuna finestra contiene vetri che rappresentano 1/2, 1/3, 1/4; 1/6 o 1/8. 

Sono state utilizzate le vetrate presenti al link http://specchi.mat.unimi.it/matematica/viaggio.html 

(Vetrate n. 6-7-8-9-10);  

- ogni gruppo avrà un contenitore con le tessere in gomma Eva in quattro colori corrispondenti ai 

singoli vetri delle finestre;  

- ogni gruppo avrà del “patafix” per incollare le tessere alla vetrata;   

- ogni bambino avrà a disposizione una copia della vetrata del suo gruppo in formato A4 

 

Tempo 

Un’ora e mezza.   

 

Spazio 

Aula con i banchi disposti ad isola.  

      

Modalità di conduzione  

A ciascun gruppo viene distribuita la scheda della sessione e il materiale per svolgere l’attività.  

Si fa una manche della tombola. In questa terza sessione sarà possibile utilizzare più tessere per coprire ogni 

spazio. L’insegnante estrae dal sacchetto una tesserina e in base a quanto estratto ciascun gruppo deve 

scegliere dal sacchetto un numero di tessere del valore totale corrispondente alla tesserina estratta del colore 

preferito per coprire un vetro. Vince il gruppo che per primo riesce a completare le sei finestre che 

compongono ciascuna vetrata. In caso di parità gli altri gruppi voteranno la vetrata con gli accostamenti di 

colori giudicati più belli.      

      

Descrizione  

Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, ciascun bambino ha disposizione una copia A4 della sua vetrata, 

per avere traccia del lavoro svolto, sulla sua scheda ciascun bambino segna la frazione corrispondente e con 

un pallino il colore scelto. Per favorire la partecipazione di tutti i componenti del gruppo la scelta della 

tessera da inserire viene fatta a turno da ogni componente del gruppo. I bambini dovranno prestare attenzione 

anche all’accostamento dei colori perché in caso di parità gli altri gruppi voteranno il vincitore.       

 

Conclusione dell’attività  

(da completare dopo lo svolgimento dell’attività) 
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Scheda n. 3 Terza sessione di Laboratorio 

 

LE VETRATE PER LA REGINA 

 
 

Nome del Gruppo …………………………………        Simbolo del gruppo  
Componenti del gruppo:   
…………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Sessione n. 3 
 

Ciao ragazzi! 
Siamo ancora noi: i mastri vetrai di Murano.   
Avete fatto uno splendido lavoro, parlano di voi in tutto il mondo e la vostra fama è arrivata 
all’Imperatore del Giappone, che vuole rifare le vetrate del palazzo.  
 Vista la vostra bravura, aumentano le difficoltà e i problemi:  

- le vetrate contengono sempre 6 finestre uguali, divise in tanti pezzettini;  
- i gettoni da estrarre avranno sempre nomi come: ½; 1/3; ¼; 1/8 …. 
- purtroppo il nostro magazzino si sta ormai svuotando e abbiamo poche tesserine 

pertanto POTRETE COPRIRE LE PARTI DI FINESTRA, USANDO PIÙ TESSERE PURCHÈ 

ABBIANO LO STESSO VALORE TOTALE.   
È chiaro che vincerà di nuovo la vetrata più bella.  
Buon lavoro e … a presto.   
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Quarta sessione di Laboratorio 

 

Obiettivi 

Utilizzo delle frazioni per dividere un intero.        

 

Materiali  

- ogni gruppo avrà una copia della scheda della terza sessione di lavoro che contiene il testo del 

problema 

- ogni gruppo avrà a disposizione del materiale didattico che può utilizzare per lavorare (fogli 

quadrettati, matite, penne, colori, forbici, colla … )   

- ogni gruppo avrà a disposizione una tavoletta di cioccolato con quattro scacchi e un coltello che può 

utilizzare per risolvere il problema. Solo al termine dell’attività il cioccolato potrà essere mangiato 

insieme.     

Tempo 

Un’ora e mezza.   

 

Spazio 

Aula con i banchi disposti ad isola prima.  

      

Modalità di conduzione  

La classe viene divisa in piccoli gruppi (3/4 alunni per gruppo), ad ogni gruppo viene chiesto di scegliere un 

nome;  individuare un simbolo fra quelli proposti. Ad ogni gruppo viene chiesto di individuare un portavoce 

per la restituzione del lavoro di gruppo, un bambino che scrive i risultati condivisi dal gruppo, un bambino 

che legge la consegna. A ciascun gruppo viene distribuita la scheda della sessione e il materiale per svolgere 

l’attività. Alla fine della sessione avviene il confronto tra i gruppi sulle diverse soluzioni e strategie risolutive 

adottate e viene assegnato un punto in base alle risposte esatte fornite ad ogni quesito. Ruolo dell’insegnante: 

restare a disposizione, osservare, spiegare termini sconosciuti.  

      

 Descrizione  

Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, si propongono situazioni problematiche con uno sfondo 

integratore e si forniscono materiali con cui i bambini possono lavorare.  

 

Conclusione dell’attività  

(da completare dopo lo svolgimento dell’attività) 
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Scheda n. 4 Quarta sessione di Laboratorio 

 

I MASTRI VETRAI E LA TAVOLETTA DI CIOCCOLATO  
 

Nome del Gruppo …………………………………        Simbolo del gruppo  
Componenti del gruppo   
Portavoce ……………………… 
Lettore     ……………………… 
Scrittore  ……………………… 
 

Sessione n. 4 
Ciao Campioni! 
Visto che siete così bravi, oggi chiediamo aiuto per una cosa diversa. Nel nostro laboratorio 
lavorano 4 maestri vetrai: Mario, Bruno, Giovanni e Giulio. Mario va matto per la cioccolata e 
ha portato una tavoletta da dividere in parti uguali fra i colleghi. 

Ma c’è qualche problema:  
- Mario si prende il primo pezzo  
- Bruno prende il secondo pezzo 
- Giovanni si prende il terzo pezzo 
- Giulio, a cui non piace la cioccolata, regala la sua parte a Bruno e 

Giovanni che sono i suoi migliori amici.  
1) Sapreste dire quanto cioccolato mangerà Bruno? ………………. 
2) Come scrivereste sotto forma di frazione questa quantità? 

………………………………………………………………………
……………………. 

3) Se doveste spiegare il perché della vostra risposta ad un bambino 
che non conosce le frazioni, come fareste?  
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
Buon lavoro e … a presto!  
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Quinta sessione di Laboratorio 

 

Obiettivi 

Avviare al concetto di frazioni equivalenti.  

 

Materiali  

- ogni alunno avrà una copia della scheda della quarta sessione di lavoro che contiene il testo del 

problema 

- ogni gruppo avrà a disposizione del materiale che può utilizzare per lavorare (fogli quadrettati, 

matite, penne, colori, forbici, colla … )   

Tempo 

Un’ora e mezza.   

 

Spazio 

Aula con i banchi disposti ad isola prima.  

      

Modalità di conduzione  

La classe viene divisa in piccoli gruppi (3/4 alunni per gruppo), ad ogni gruppo viene chiesto di scegliere un 

nome;  individuare un simbolo fra quelli proposti. Ad ogni gruppo viene chiesto di individuare un portavoce 

per la restituzione del lavoro di gruppo, un bambino che scrive i risultati condivisi dal gruppo, un bambino 

che legge la consegna A ciascun gruppo viene distribuita la scheda della sessione e il materiale per svolgere 

l’attività. Alla fine della sessione avviene il confronto tra i gruppi sulle diverse soluzioni e strategie risolutive 

adottate e viene assegnato un punto in base alle risposte esatte fornite ad ogni quesito. Ruolo dell’insegnante: 

restare a disposizione, osservare, spiegare termini sconosciuti.  

      

      

Descrizione  

Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, si propongono situazioni problematiche con uno sfondo 

integratore e si forniscono materiali con cui i bambini possono lavorare.  

 

Conclusione dell’attività  

(da completare dopo lo svolgimento dell’attività) 



 14 

Scheda n. 5 Quarta sessione di Laboratorio 

I MASTRI VETRAI E I QUADRETTI PER LE MAESTRE    
Nome del Gruppo …………………………………       Simbolo del gruppo  
Componenti del gruppo   
Portavoce ……………………… 
Lettore     ……………………… 
Scrittore  ……………………… 
 

Sessione n. 5 
Ciao ragazzi! 
Ancora complimenti! Il vostro lavoro sulle frazioni è stato straordinario! Visto che siete così 
bravi, oggi chiediamo il vostro aiuto per una cosa diversa.  
 
Abbiamo deciso di fare un regalo alle vostre maestre, che sono state così gentili a farvi 
collaborare con noi. Vi chiediamo di realizzare dei quadretti di vetro colorato da regalare alle 
maestre: Elisabetta, Monia e Sabina.  
 
C’è un piccolo problema:  

- per il quadretto della maestra Elisabetta avete a disposizione solo 25 pezzi come quelli 
del sacchetto numero 1:   

- per la maestra Monia dovrete utilizzare 50 tessere come quelle del sacchetto numero 2:   
Quale dei due quadretti occuperà più spazio (cioè sarà più grande)? Perché 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………. 
In magazzino ci sono ci sono anche tanti pezzetti come quelli del sacchetto numero 3:  che 
potete utilizzare per il regalo della maestra Sabina. Quanti pezzi dovrete mettere insieme 
perché il quadretto di Sabina sia grande come quello di Elisabetta? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
Sapete indicare sotto forma di frazione il valore delle tessere utilizzate per Elisabetta e 
Monia rispetto a quelle di Sabina? ……………………………............................... 
 
Ora usate i pezzi del sacchetto n° …. per disegnare un quadro per la maestra. Incollate 
prima i pezzi sul foglio che vi è stato dato, come se fosse la tela di un pittore e poi 
disegnate.  



 15 

Prove di valutazione 

 

Obiettivi 

Comprendere il livello di acquisizione dei contenuti didattici proposti attraverso le quattro sessioni del 

laboratorio.  

 

Materiali  

- ogni gruppo avrà una copia della scheda di valutazione  

 

Tempo 

In base alle necessita dei singoli bambini.    

 

Spazio 

Aula.  

      

Modalità di conduzione  

Ruolo dell’insegnante: restare a disposizione, osservare, spiegare termini sconosciuti.  

      

      

Descrizione  

La prova somministrata presenta domande aperte e chiuse.   

Conclusione dell’attività  

(da completare dopo lo svolgimento dell’attività) 
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Scheda n. 6 Prova di valutazione finale.  

ORA CONOSCO LE FRAZIONI 
Nome  ……………………………… Cognome …………………………… Data 
………                      

Sessione n. 5 
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Allegato n. 1 Scrivere il nome di un compagno con cui si vorrebbe fare un’attività insieme in classe. 
 

Scrivi il nome di un compagno con cui 

ti piacerebbe DI PIÙ fare un’attività 

insieme in classe.  

……………………………………………. 

 Scrivi il nome di un compagno con cui 

ti piacerebbe DI MENO fare un’attività 

insieme in classe.  

………………………………………………. 

SCRIVI IL TUO NOME ………………………………..…                
 

Scrivi il nome di un compagno con cui 

ti piacerebbe DI PIÙ fare un’attività 

insieme in classe.  

……………………………………………. 

 Scrivi il nome di un compagno con cui 

ti piacerebbe DI MENO fare un’attività 

insieme in classe.  

………………………………………………. 

SCRIVI IL TUO NOME ………………………………..…                
 

Scrivi il nome di un compagno con cui 

ti piacerebbe DI PIÙ fare un’attività 

insieme in classe.  

……………………………………………. 

 Scrivi il nome di un compagno con cui 

ti piacerebbe DI MENO fare un’attività 

insieme in classe.  

………………………………………………. 

SCRIVI IL TUO NOME ………………………………..…                
 

Scrivi il nome di un compagno con cui 

ti piacerebbe DI PIÙ fare un’attività 

insieme in classe.  

……………………………………………. 

 Scrivi il nome di un compagno con cui 

ti piacerebbe DI MENO fare un’attività 

insieme in classe.  

………………………………………………. 

SCRIVI IL TUO NOME ………………………………..…                
 

Allegato n. 2   Griglia per analizzare le Preferenze ricevute dai bambini.  
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Alunno  Bambini che lo vorrebbero “di Più” Bambini che lo vorrebbero “di meno” 

1          T          T 

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     
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Allegato n. 3   Tessera della tombola Prima Sessione  

 

METÀ  METÀ  METÀ  METÀ  METÀ  METÀ 

  

METÀ  METÀ  METÀ  METÀ  METÀ  METÀ 

  

METÀ  METÀ  METÀ  METÀ  METÀ  METÀ 

  
METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 

METÀ 

DELLA 

METÀ 
METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA 

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA 

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA 

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA 

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  

METÀ DELLA 

METÀ DELLA  

METÀ  
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Allegato n. 4   Tessera della tombola Seconda Sessione  
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Allegato n. 5   Coccarde per assegnare il punteggio 
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Allegato n. 6   Cartellone per registrare i vincitori.  

Logo/Nome del gruppo   Vincitore Prima 

sessione  

Vincitore 

Seconda 

sessione 

Punteggio 

Terza sessione 

Punteggio 

Quarta sessione  
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Allegato n. 7   Scheda osservativa degli incontri.   
 
 

  
 


