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Presentazione del testo
Perché “Divisioni Facili”? L’obiettivo del testo e del software è rendere facile l’apprendimento delle tecniche di
divisione, fornendo una serie di attività graduate che favoriscano l’apprendimento.
Questo testo è una guida al software allegato.
Il software non è un percorso, ma una raccolta di attività che possono essere eseguite in ordine, oppure prestarsi a scelte diverse: ad esempio si potrebbe iniziare da attività con le divisioni per contenenza e non per partizione, oppure iniziare da una qualsiasi attività successiva, qualora il bambino avesse già alcune competenze.
La prima parte del testo fornisce le indicazioni per il download del software; nelle pagine successive sono descritte le varie attività. Queste dovrebbero essere intuitive nel loro funzionamento (a misura di bambino), ma
talvolta le differenze tra un’attività e l’altra sono minime e l’interfaccia risulta uguale. Consiglio quindi una lettura
del testo per selezionare le attività più funzionali alla propria metodologia ed al metodo di apprendimento del
bambino.
Per favorire una rapida ricerca, le descrizioni sono sintetiche.
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Download e installazione del software
Effettuare il download del software dal sito www.ivana.it. Per questa operazione è necessario eseguire l’accesso all’area privata inserendo i dati nel blocco di Login. Le credenziali sono riportate nell’ultimo capitolo (“Dati
di accesso per il download del software”).
Il software è stato scansionato con Kaspersky Antivirus: non contiene minacce. Nonostante questo alcuni
antivirus segnalano file non sicuri: si tratta di falsi riconoscimenti. In questo caso inserire i file tra le eccezioni
(segnalarli come sicuri). Se l’antivirus avesse eliminato alcuni file, sarà necessario ripetere il download del pacchetto (ovviamente il programma eliminato non sarebbe funzionante).
In questo caso, per evitare il ripetersi della cancellazione dei file, consiglio di inserire la cartella DivisioniFacili
tra le eccezioni del software e, se necessario, disattivare l’antivirus durante il download del software
All’indirizzo www.ivana.it/jm/come-inserire-la-cartella-del-software-tra-le-eccezioni-dell-antivirus
le indicazioni per gli antivirus Avast e AVG. I video mostrano l’operazione utilizzando un’altra cartella, ma la
procedura è la stessa anche con la cartella Divisioni.
Se si desiderasse un ulteriore controllo dei file, segnalo il sito VirusTotal: è possibile controllare rapidamente i
file sospetti con 56 antivirus ed avere immediatamente il report del controllo.
Dopo il download, si otterrà un file compresso(file DivisioniFacili.zip): è sufficiente decomprimerlo. L’immagine dell’icona potrebbe essere diversa da quella rappresentata nell’immagine. L’estensione .zip è generalmente
nascosta.

I file compressi possono essere generalmente estratti effettuando un clic destro sul file e scegliendo, nella finestra di menù contestuale che viene visualizzata, la funzione Estrai tutto. Se questa funzione non fosse
disponibile, consiglio di scaricare un software di decompressione gratuito, ad esempio 7-Zip, scaricabile all’indirizzo www.7-zip.org.
Dopo la decompressione, si otterrà la cartella DivisioniFacili. Tutto il software è contenuto in questa cartella.

È possibile salvarla su HD o su una pen-drive.
Ci potrebbero essere problemi salvando la cartella in posizioni protette da Windows (ad esempio la cartella
Programmi), in quanto il software necessita di scrivere nella cartella di destinazione (file temporanei e report).
Salvare in altra posizione. Se sono presenti due HD, consiglio il secondo. Se è presente un unico HD, una buona posizione potrebbe essere la cartella principale (C:\).
All’interno della cartella Divisioni è presente il file di avvio del menù (DivisioniFacili), tramite il quale è possibile richiamare tutti i programmi presenti. Non è perciò necessario esplorare le sotto-cartelle. Non spostare il
menù al di fuori della cartella, in quanto non funzionerebbe.
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Se si intende realizzare un collegamento sul desktop per facilitare l’avvio del software, effettuare un click destro sul file DivisioniFacili. Nella finestra contestuale che viene visualizzata scegliere
• Invia a ...
• Desktop (crea collegamento)
Verrà creato sul desktop un collegamento al file di menù. Sarà possibile richiamare tutti i programmi utilizzando
questa icona.
Il software è immediatamente funzionante. Per la stampa dei report è però necessaria l’installazione di LibreOffice oppure OpenOffice: vedere i capitolo “Stampa dei report” a pagina 9.
Utilizzando Windows 10 non sono necessarie altre installazioni. Se, su un sistema operativo precedente, venissero segnalati errori o non fossero visibili le animazioni, aggiornare il Flash Player (get.adobe.com/it/
flashplayer) utilizzando Internet Explorer (non altri browser). Aggiornando con browser diversi da Internet
Explorer l’operazione andrà a buon fine, ma non verranno eliminati i malfunzionamenti. Questa operazione non
è necessaria su Windows 10.
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Procedura di aggiornamento
All’avvio del file DivisioniFacili viene visualizzata la schermata introduttiva del software.

In alto a destra è indicata la data del pacchetto. Qualora sul sito venisse rilasciato un pacchetto più recente,
sarà possibile ripetere il download (sempre utilizzando i dati di accesso presenti sul testo acquistato).
Sul sito www.ivana.it vengono segnalati gli aggiornamenti. Iscrivendosi alla newsletter si verrà avvisati ad
ogni eventuale aggiornamento; il form per la registrazione alle news è in home page.
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Navigazione nel software
All’avvio del file DivisioniFacili viene visualizzata la schermata introduttiva del software.

Con un clic sul pulsante si accede alla pagina del menù generale.

In questa pagina alcuni pulsanti non richiamano direttamente software, ma aprono pagine che raccolgono gruppi di attività similari. Questa funzione è evidenziata da una serie di puntini (…..) nella scritta.

In generale:
• I pulsanti con la sola scritta aprono direttamente un software.
• I pulsanti con i puntini aprono una pagina che rimanda a più software raggruppati per argomento: il
menù è organizzato come un diagramma ad albero.
Avviando un programma il menù viene nascosto; alla chiusura del programma verrà nuovamente visualizzato il
menù.
In ogni pagina secondaria del menù è presente un pulsante che permette di tornare al menù generale e riprendere la navigazione dall’inizio.
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Stampa dei report
Il salvataggio dei report delle attività eseguite non è automatico. Può essere eseguito utilizzando la funzione
Esercizi Completati presente nella schermata dell’attività.

Perché questa funzionalità sia utilizzabile, sul computer deve essere installato LibreOffice, che può essere
scaricato all’indirizzo it.libreoffice.org , oppure OpenOffice, che può essere scaricato all’indirizzo www.
openoffice.org/it. Non installare entrambi i software, in quanto verrebbero generati conflitti. DivisioniFacili
funziona correttamente con uno o l’altro, anche se per brevità nel testo mi riferirò sempre a LibreOffice.
Dopo l’installazione di LibreOffice, aprire un documento di testo (anche vuoto) almeno una volta prima di utilizzarlo con il software DivisioniFacili (questa operazione va eseguita una sola volta).
È possibile scegliere di salvare un file in formato ODT (formato di LibreOffice) oppure in formato PDF (anche
in questo caso è necessaria l’installazione di uno dei due software citati).
I report vengono salvati in una sotto-cartella del programma, che può essere aperta utilizzando la funzione Apri
cartella.
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Quanti in ogni gruppo?
In questa area vengono proposte attività di divisioni per partizione; sono disponibili tre software, numerati da
Quanti in ogni gruppo 1° a Quanti in ogni gruppo 3° .

Sono semplici attività che simulano la manipolazione.
In ogni esercizio proposto è possibile inserire direttamente il risultato (qualora lo si conosca), oppure distribuire
manualmente gli elementi in modo da trovare il risultato tramite l’attività concreta.
Se si inserisce direttamente il risultato, la distribuzione sarà visualizzata automaticamente dopo aver inserito il
risultato.
In più attività sono disponibili tre versioni:
• Divisioni senza resto
• Divisioni con resto
• Divisioni con e senza resto
Ovviamente non è necessario proporre al bambino tutte le attività. Se il bambino ha intuito il concetto di resto,
sarà sufficiente proporgli in ogni attività solo la terza, all’interno della quale verranno presentate sia divisioni con
resto che divisioni senza resto.
Nella prima versione (senza resto), la casella del resto non viene visualizzata. Nelle altre viene visualizzata sia
che sia presente resto, sia se questo è 0: in questo caso andrà inserito il numero 0. Questa scelta viene mantenuta anche nelle attività successive.

10

Quanti in ogni gruppo? - 1°

Sono presenti tre attività di tipo diverso: Distribuisci 1, Distribuisci 2 e Distribuisci 3, ognuna nelle tre versioni (senza resto, con resto, con e senza resto).

Distribuisci 1

All’avvio dell’attività viene presentata una divisione (con o senza resto, in relazione all’esercizio avviato).
Il divisore è un numero casuale tra 2 e 10, il dividendo un numero entro 30 e il quoto/quoziente è un numero tra
1 e 9.
Viene anche visualizzata la stessa situazione tramite immagini.
Il bambino, se conosce il risultato, può inserirlo direttamente, oppure può operare nell’immagine per scoprirlo:
trascinare ogni elemento sul contenitore (nell’esempio collegare i vagoni alle locomotive).
In alto vengono visualizzati gli elementi da distribuire; a destra è presente il numero che inizialmente corrisponde al dividendo. Il numero diminuisce via via che vengono distribuiti gli elementi: nell’esempio è 7, in quanto otto elementi sono già stati distribuiti. Quando non sarà più possibile distribuire elementi, rimarrà visualizzato
il numero del resto.
Sopra ad ogni “contenitore” (nell’esempio le locomotive) c’è una casella di testo, che mostra quanti elementi vi
sono nel gruppo (al termine della distribuzione, conterrà il numero del quoto/quoziente).
Se si cerca di inserire in un gruppo più elementi del possibile (nell’esempio di collegare più di 7 vagoni ad una
locomotiva), viene segnalato un errore e l’elemento corrispondente al dividendo non verrà assegnato.
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Distribuisci 2

Simili all’attività precedente, ma vengono introdotti
• il divisore 1; scegliendo il secondo esercizio (con resto), quando il divisore è 1, la divisione sarà ovviamente senza resto; questo permette di riflettere con i bambini sul fatto che quando il divisore è 1 tutta la
quantità intera è distribuibile.
• il quoto/quoziente uguale a 0: il dividendo è minore del divisore, quindi non è possibile effettuare neppure
una distribuzione.
• il divisore 0: (non sono possibile distribuzioni): in questo caso cliccare sul pulsante Impossibile. Il fatto
che non sia possibile eseguire la distribuzione è chiaro nell’immagine, in quanto non è possibile trascinare sui contenitori (che non esistono) gli elementi. La situazione è diversa rispetto alla precedente (nella
quale “tecnicamente” è possibile provare ad effettuare distribuzioni, anche se vengono considerate errate).

Distribuisci 3

Simile alla precedente, ma viene eliminato il controllo sul trascinamento: nell’esempio sono stati inseriti quattro
pesciolini nell’acquario di sinistra, ma non sono stati segnalati errori. L’attività inizia ad avvicinarsi a quella che
sarebbe possibile sul quaderno.
Il bambino deve rendersi conto autonomamente che sta sbagliando.
Per riportare in alto un elemento distribuito in modo errato effettuare un doppio clic sull’elemento da rimuovere
o sul numero del contenitore.
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Quanti in ogni gruppo? - 2°

Sono presenti tre tipologie di attività: Distribuisci 4, Scrivi la divisione (1, 2 e 3) e Con i numeri (1, 2, 3 e
4).

Distribuisci 4

Anche qui ci sono le tre tipologie di esercizi: senza resto, con resto, con e senza resto.
Simile all’attività precedente (Distribuisci 3, in Quanti in ogni gruppo? - 1°). Non sono però più visualizzati i numeri nell’immagine. Il bambino deve trovare autonomamente questi valori, come sul quaderno.
Rimane sempre ovviamente possibile inserire direttamente il risultato, qualora il bambino lo conosca.

Scrivi la divisione 1
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È presente una sola attività, che propone divisioni con e senza resto.
In questa attività l’immagine non è interattiva. La distribuzione è già effettuata.
L’obiettivo è scrivere la divisione sotto all’immagine. È già scritto il dividendo. Vanno inseriti divisore, quoto/quoziente e resto.

Scrivi la divisione 2
Simile all’attività precedente, ma non sono presenti i numeri all’interno dell’immagine.

Scrivi la divisione 3

In questa attività la divisione va scritta interamente (manca anche il dividendo). Il software propone due caselle
per inserire il dividendo se questo è maggiore di 9, altrimenti una sola casella.
I numeri sono presenti nell’immagine, per evitare errori dovuti al conteggio del dividendo.
L’immagine è interattiva, per cui la divisione può essere scritta immediatamente, oppure si possono distribuire
gli elementi per calcolare il risultato.
Non esiste controllo sull’immagine relativo alla corretta distribuzione.

Con i numeri 1

Nuovamente divisioni da completare: trovare quoziente e resto. Il risultato può essere, come sempre, inserito
immediatamente, oppure possono essere effettuate le distribuzioni utilizzando i pulsanti dei numeri (inserire 1
elemento in ogni gruppo, 2 elementi in ogni gruppo,...). Si possono distribuire gli elementi in più passaggi: ad
esempio, se il quoziente è 4, si possono distribuire prima 2 elementi, poi 1 e ancora 1.
14

Il tentativo di distribuire più elementi rispetto a quelli disponibili viene considerato errore.
L’attività ha una doppia finalità: distribuendo un elemento ciascuno per volta si può riflettere sulla costruzione
della numerazione, distribuendo più elementi ad ogni passaggio si migliora la capacità del conteggio per approssimazione. Potrebbero essere favorite anche strategie diverse, ad esempio raggruppare mentalmente gli elementi da dividere rispetto al numero del divisore.

Con i numeri 2
Simile all’attività precedente, ma non sono visualizzati i numeri nell’immagine.

Con i numeri 3

Simile all’attività Con i numeri 1, ma il dividendo arriva ora fino a 100 (sempre con il quoto/quoziente entro 9).
Il dividendo con numeri anche superiori a 30 può aiutare a far riflettere su quanto la strategia di distribuire utilizzando i numeri possa far risparmiare tempo e fatica: distribuire a trascinamento sarebbe lungo e laborioso.
Gli elementi corrispondenti al dividendo sono ordinati in file da 10 (non in ordine sparso come nelle attività precedenti), per favorire il conteggio.

Con i numeri 4
Simile all’attività precedente, ma i numeri non vengono visualizzati nell’immagine.
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Quanti in ogni gruppo? - 3°

Sono presenti due tipologie di attività: Con le dita (1, 2 e 3) e Scrivi la divisione (4 e 5).
Nelle attività Con le dita ci sono due tipologie di esercizi: senza resto, con e senza resto.

Con le dita 1

La distribuzione va eseguita con i pulsanti numerici. È sempre possibile inserire direttamente il risultato, se conosciuto.
Alla distribuzione è associata un’animazione che mostra il conteggio sulle mani: ad ogni distribuzione si alza un
dito e viene conteggiata una quantità corrispondente al divisore (il numero di elementi distribuiti). L’animazione è
volutamente lenta, in modo che il bambino inizi ad associare la distribuzione al conteggio con i numeri.
Qualora si desiderasse un’attività più spedita, utilizzare le attività successive.

Con le dita 2
Simile all’attività precedente, ma l’animazione non è sincronizzata con la distribuzione: se si distribuiscono più
elementi (ad esempio 3 elementi ciascuno), questi vengono visualizzati immediatamente. Questo permette di
procedere più speditamente con l’attività:

Con le dita 3
Simile all’attività precedente, ma all’interno dell’immagine non sono visibili i numeri. Questi vanno ricavati dal
bambino leggendo la divisione e interpretando l’immagine.
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Scrivi la divisione 4

È presente una sola attività, che propone divisioni con e senza resto.
In questa attività l’immagine non è interattiva. La distribuzione è già effettuata.
L’obiettivo è scrivere la divisione sotto all’immagine. È già scritto il dividendo. Vanno inseriti divisore, quoto/quoziente e resto.
È simile all’attività Scrivi la divisione 1, ma il divisore è entro il 100 ed è presente il conteggio sulle dita.

Scrivi la divisione 5
Simile all’attività precedente, ma non sono presenti i numeri all’interno dell’immagine.
È simile all’attività Scrivi la divisione 2, ma il divisore è entro il 100 ed è presente il conteggio sulle dita.
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Quanti gruppi?

In questa area vengono proposte divisioni per contenenza.
Sono disponibili tre software, numerati da Quanti gruppi? 1° a Quanti gruppi? 3° .
Sono semplici attività che simulano la manipolazione. Le attività sono generalmente corrispondenti nell’impostazione all’area precedente (Quanti in ogni gruppo?). È infatti una scelta del docente iniziare dall’una o
dall’altra tipologia di divisione.
In ogni esercizio proposto è possibile inserire direttamente il risultato (qualora lo si conosca), oppure distribuire
manualmente gli elementi in modo da trovare il risultato tramite l’attività concreta.
Se non viene eseguita la distribuzione nell’immagine, questa sarà visualizzata automaticamente dopo aver
inserito il risultato.
In più attività sono disponibili tre versioni:
• Divisioni senza resto
• Divisioni con resto
• Divisioni con e senza resto
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Quanti gruppi? - 1°

Sono presenti tre attività di tipo diverso: Forma i gruppi 1, Forma i gruppi 2 e Forma i gruppi 3, ognuna
nelle tre versioni (senza resto, con resto, con e senza resto).

Forma i gruppi 1

All’avvio dell’attività viene presentata una divisione (con o senza resto, in relazione all’esercizio avviato). Il divisore è un numero casuale tra 1 e 10, il dividendo un numero entro 30 e il quoto/quoziente è un numero tra 1 e 9.
Viene anche visualizzata la stessa situazione tramite immagini.
Il bambino, se conosce il risultato, può inserirlo direttamente, oppure può operare nell’immagine per scoprirlo:
trascinare ogni elemento sul contenitore (nell’esempio trascinare i dolcetti sui bambini).
In alto vengono visualizzati gli elementi da distribuire; a destra è presente il numero che inizialmente corrisponde al dividendo. Il numero diminuisce via via che vengono distribuiti gli elementi: nell’esempio è 9, in quanto 8 elementi sono già stati distribuiti. Quando non sarà più possibile distribuire elementi, rimarrà visualizzato il
numero del resto.
I “contenitori” (nell’esempio i bambini) vengono mostrati in trasparenza. Ne viene evidenziato solo uno, quello
“da riempire”. Quando sono stati attribuiti tutti gli elementi ad un contenitore, viene evidenziato il successivo (al
termine della distribuzione, il numero dei contenitori evidenziati corrisponderà al numero del quoto/quoziente)..
Accanto ad ogni “contenitore” c’è una casella di testo, che mostra quanti elementi sono nel contenitore stesso.
Se si cerca di inserire in un gruppo più elementi del possibile (nell’esempio di dare 3 dolcetti ad un bambino),
viene segnalato un errore e l’elemento corrispondente al dividendo non verrà assegnato.
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Forma i gruppi 2

Simile all’attività precedente, ma i contenitori sono tutti visibili: è un aiuto in meno: il bambino non viene avvisato quando deve passare al contenitore successivo. Se prova a inserire in un gruppo più elementi del possibile,
viene segnalato un errore e l’elemento corrispondente al dividendo non viene assegnato.
Non esiste un ordine particolare per riempire i contenitori: è possibile sceglierli casualmente. Il software accetta
che vengano distribuiti elementi in più contenitori del richiesto: non viene segnalato l’errore. È possibile togliere
gli elementi da un contenitore con un clic sull’elemento oppure sul cartellino del numero.

Forma i gruppi 3

Simile all’attività precedente, ma vengono introdotti
• il quoto/quoziente uguale a 0: il dividendo è minore del divisore, quindi non è possibile effettuare neppure
una distribuzione.
• il divisore 0: (non sono possibile distribuzioni): in questo caso cliccare sul pulsante Impossibile. Il fatto
che non sia possibile eseguire la distribuzione dovrebbe essere facilitato dall’immagine, in quanto distribuendo zero elementi per volta non si riesce mai a “consumare” gli elementi disponibili.
È sempre presente la segnalazione dell’errore se si cerca di inserire più elementi del dovuto in un contenitore.
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Quanti gruppi? - 2°

Sono presenti tre tipologie di attività: Distribuisci 4, Scrivi la divisione (1 e 2) e Con i numeri (1, 2, 3 e
4).

Forma i gruppi 4

Ci sono tre tipologie di esercizi: senza resto, con resto, con e senza resto.
Simile all’attività precedente, ma non vi è segnalazione di errore se si inseriscono più elementi del dovuto in un
contenitore; l’attività inizia a somigliare maggiormente a quella che è possibile registrare su un quaderno.
È possibile togliere gli elementi da un contenitore con un clic sull’elemento oppure sul cartellino del numero.

Scrivi la divisione 1
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È presente una sola attività, che propone divisioni con e senza resto.
In questa attività l’immagine non è interattiva. La distribuzione è già effettuata.
L’obiettivo è scrivere la divisione sotto all’immagine. È già scritto il dividendo. Vanno inseriti divisore, quoto/quoziente e resto.

Scrivi la divisione 2
Simile all’attività precedente, ma non sono presenti i numeri all’interno dell’immagine.

Con i numeri 1

In questa attività la distribuzione va completata tramite pulsante. È presente un solo pulsante, che visualizza
il numero corrispondente al divisore. Premendo il pulsante viene effettuata una distribuzione (un “contenitore”
viene riempito).
Il tentativo di distribuire più elementi rispetto a quelli disponibili viene considerato errore.
Effettuando una distribuzione per volta si può riflettere sulla costruzione della numerazione.

Con i numeri 2

Simile all’attività precedente, ma sono presenti i pulsanti da 1 a 10. Il bambino deve scegliere il pulsante corretto (corrispondente al divisore). La scelta di un altro pulsante viene considerata errore.
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Con i numeri 3

Simile all’attività Con i numeri 1, ma il dividendo arriva ora fino a 100 (sempre con il quoto/quoziente
entro 10).
Gli elementi da distribuire sono posizionati in file da 10 (con un breve spazio dopo 5 elementi) per facilitare il conteggio.

Con i numeri 4

Simile all’attività Con i numeri 2, ma il dividendo arriva ora fino a 100 (sempre con il quoto/quoziente entro 10).
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Quanti gruppi? - 3°

Sono presenti due tipologie di attività: Con le dita (1, 2 e 3) e Scrivi la divisione (4 e 5).
Nelle attività Con le dita ci sono due tipologie di esercizi: senza resto, con e senza resto.

Con le dita 1

Simile all’attività precedente (Con i numeri 4), ma alla distribuzione è associata un’animazione che mostra il
conteggio sulle mani: ad ogni distribuzione di un elemento si alza un dito e viene conteggiata una quantità corrispondente al divisore. L’animazione è volutamente lenta, in modo che il bambino inizi ad associare la distribuzione al conteggio con i numeri.
Qualora si desiderasse un’attività più spedita, utilizzare le attività successive.

Con le dita 2
Simile all’attività precedente, ma l’animazione non è sincronizzata con la distribuzione: se si distribuiscono più
elementi, questi vengono visualizzati immediatamente. La procedura è più rapida.

Con le dita 3
Simile all’attività precedente, ma all’interno dell’immagine non sono visibili i numeri. Questi vanno ricavati dal
bambino leggendo la divisione e interpretando l’immagine.
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Scrivi la divisione 4

È presente una sola attività, che propone divisioni con e senza resto.
In questa attività l’immagine non è interattiva. La distribuzione è già effettuata.
L’obiettivo è scrivere la divisione sotto all’immagine. È già scritto il dividendo. Vanno inseriti divisore, quoto/quoziente e resto.
È simile all’attività Scrivi la divisione 1, ma il divisore è entro il 100 ed è presente il conteggio sulle dita.

Scrivi la divisione 5
Simile all’attività precedente, ma non sono presenti i numeri all’interno dell’immagine.
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Conta con le dita

In questa area sono disponibili cinque software, differenziati tramite il nome, da Conta con le dita 1° a Conta
con le dita 5° .
Vengono proposte divisioni per contenenza, ma l’obiettivo è imparare a distribuire contando sulle dita. Per questo viene privilegiato il conteggio tramite la numerazione.
Il divisore è un numero tra 1 e 10 ed il quoto/quoziente è sempre entro il 10.
Viene introdotta la rappresentazione per gruppi (visualizzata sia in corrispondenza delle dita che a fianco, da
sola): osservare questo tipo di rappresentazione ed abituarsi ad utilizzarla sarà utile per il passaggio alle divisioni con il dividendo di più cifre.
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Conta con le dita 1°

Sono presenti tre attività di tipo diverso: Sulle dita 1, Sulle dita 2 e Sulle dita 3; per ogni attività sono disponibili tre versioni:
• Divisioni senza resto
• Divisioni con resto
• Divisioni con e senza resto
Come sempre, non è necessario proporre al bambino tutte le attività. Se il bambino ha intuito il concetto di resto, sarà sufficiente proporgli in ogni attività solo la terza, all’interno della quale verranno presentate sia divisioni
con resto che divisioni senza resto.

Sulle dita 1

Queste attività presentano un’animazione automatica, durante la quale vengono formati i gruppi corrispondenti
al divisore.
I gruppi formati, nei quali sono visualizzati sia la quantità che il numero corrispondente ai pallini già distribuiti,
sono visualizzati sia vicino alle dita (che si alzano per contare), che a destra.
In alto sono presenti i pallini corrispondenti alla quantità del dividendo. I pallini diventano trasparenti mentre
vengono distribuiti.
A sinistra la figura di un bambino “tiene in mente” il numero fino a dove si è contato.
L’animazione si blocca quando non sono più possibili distribuzioni. Nell’esempio rimane rosso il pallino corrispondente al resto (non ancora distribuito).
Il numero corrispondente alle distribuzioni (quoto o quoziente), può essere inserito anche prima che l’animazione termini (quando il bambino già conosce il numero delle distribuzioni). In questo caso verrà visualizzata immediatamente l’immagine dell’animazione completata.
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Inserendo correttamente il numero delle distribuzioni verrà visualizzata la moltiplicazione corrispondente (nell’esempio 7x3=21).
Viene poi avviata l’animazione del resto (se la divisione ha resto: in caso diverso il pulsante Avanti permette di
procedere con un’altra divisione). Scompaiono le quantità distribuite sulle dita, ma rimangono visibili quelle a
destra.

Sulle dita vengono “contati” i pallini del resto e il bambino “tiene in mente” il nuovo conteggio.
Le dita mostrano ora il conteggio del resto: i gruppi contati prima vengono “persi” visivamente sulle dita. Rimangono visibili a destra.
Anche il numero del resto può essere inserito prima del termine dell’animazione.
Inserendo il numero corretto corrispondente al resto e premendo il tasto Invio verrà visualizza anche l’addizione
(21+5=26).
Procedere utilizzando il pulsante Avanti.

Sulle dita 2

In questa attività sono presenti tutti gli elementi dell’attività precedente (bambino, pallini corrispondenti al dividendo, pallini e numero sulle dita e a destra).
L’animazione non è più però automatica. Sono presenti i pulsanti Aggiungi un gruppo ed Elimina un gruppo per
distribuire i pallini sulle dita (e a destra).
È possibile inserire immediatamente il numero esatto di distribuzioni, evitando la pressione dei pulsanti.
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Se si formano troppi gruppi (si supera il numero del dividendo), i gruppi inseriti in modo errato verranno visualizzati come trasparenti. Possono essere eliminati con il pulsante Elimina un gruppo, oppure semplicemente
inserire il risultato corretto nella casella di testo per visualizzare l’immagine corretta.

Dopo l’inserimento del quoziente, i pulsanti modificano la propria immagine ed il proprio testo in Aggiungi un
pallino ed Elimina un pallino. Procedere contando il resto, oppure inserire il numero esatto nella casella di testo.

Inserendo il risultato corretto verrà visualizzata l’immagine completa. Procedere utilizzando il pulsante Avanti.

Sulle dita 3

La terza attività è similare alla seconda, ma non sono visibili i pallini corrispondenti al dividendo. In questo
modo il bambino deve trovare la corrispondenza osservando i numeri: quanti sono i pallini da dividere? Quanti
ne ho già divisi?
In caso di superamento del dividendo, è sempre presente il facilitatore della trasparenza.
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Conta con le dita 2°

Anche in questo software sono presenti tre attività: : Sulle dita 4, Sulle dita 5 e Sulle dita 6; per ogni attività
sono disponibili, come nel precedente software tre versioni (senza resto, con resto, con e senza resto).
Le attività sono similari alle precedenti, ma ad ogni attività vengono eliminati alcuni facilitatori, in modo che il
bambino diventi più autonomo in alcuni processi.

Sulle dita 4

In queste attività non sono più visibili i gruppi sulla destra: non sono più permanenti i gruppi distribuiti (che sulle
mani spariscono quando si distribuisce il resto). La quantità distribuita permane solo nei numeri. È sempre presente la trasparenza che aiuta se si supera la quantità distribuibile.

Sulle dita 5
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Vengono rese nuovamente visibili le palline che corrispondono alla quantità da distribuire (il dividendo). La
quantità distribuita sulle dita è però ora visibile solo come numero: non sono più visibili i pallini. È sempre presente la trasparenza che aiuta se si supera la quantità distribuibile: il numero visualizzato sulle dita diventa trasparente.

Sulle dita 6

Simile all’attività precedente, ma non sono più visibili i pallini corrispondenti al dividendo.
La trasparenza sui numeri aiuta se si supera il numero dei gruppi distribuibili.
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Conta con le dita 3°

In questo software sono presenti quattro attività: Sulle dita 7, Sulle dita 8, Con la barra 1 e Con la barra 2;
scompare per alcune attività la modalità senza resto, in quanto queste attività sono finalizzate proprio al calcolo
del resto: rimangono Con resto (qualora si volesse esercitare i bambini ripetutamente sul resto), e Con e senza
resto.

Sulle dita 7

Sono ancora visibili le palline corrispondenti al dividendo. Dopo l’inserimento del quoziente non è però più possibile animare le mani per il conteggio. Il resto va conteggiato mentalmente Il resto va conteggiato mentalmente
oppure, in questa attività, controllando quanti pallini rimangono rossi: quelli che non sono stati distribuiti.

Sulle dita 8
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Non sono più visibili le palline corrispondenti al dividendo. Anche in questa attività, dopo l’inserimento del quoziente, non è più possibile animare le mani per il conteggio. Il resto va ora conteggiato mentalmente.

Con la barra 1

In questo gruppo cambia il contenuto dell’animazione. Sono presenti tre attività: Senza resto, Con resto e Con
e senza resto.
Tornano visibili anche le palline corrispondenti al divisore.
Invece dell’animazione delle mani, è ora presente una linea graduata che contiene le palline (il numero delle
palline è uguale al divisore moltiplicato per dieci).
Sopra ad ogni gruppo è visualizzato il numero e sotto ci sono le mani che contano i gruppi.
Facendo scivolare la barra trasparente verde si distribuiscono i gruppi; le palline del dividendo corrispondenti a
quelle distribuite diventano trasparenti. È possibile in questo modo visualizzare anche il numero di palline rimanenti.
Quando si rilascia una barra, questa si posiziona automaticamente in corrispondenza del termine di un gruppo.
Superando con la barra il numero corrispondente al dividendo, le palline in numero superiore al dividendo sono
trasparenti. Questo permette di visualizzare anche su questa linea il numero corrispondente al resto.

L’utilizzo della barra è opzionale: come prima, quando il bambino conosce il risultato lo può inserire direttamente.
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Con la barra 2

Simile alle attività precedenti.
Non vengono però più visualizzate le palline corrispondenti al dividendo. Il risultato va ricercato esclusivamente
nella barra.
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Conta con le dita 4°

Sono presenti tre gruppi di attività: Con la barra 3, Con la barra 4 e Senza numeri 1. Di tutte le attività
sono presenti le tre versioni (Senza resto, Con resto e Con e senza resto).
In questo gruppo di attività si inizia a richiedere ai bambini di operare il più possibile con i numeri e di memorizzare le tabelline.

Con la barra 3

Viene ancora utilizzata (opzionalmente) la barra: il colore è però diverso. La barra è diventata gialla, per segnalare che si comporta diversamente: al rilascio la barra non si posiziona, rimane dove è stata messa dal bambino,
come se operasse su carta.
Inoltre non è più presente la trasparenza: il bambino deve capire solo riflettendo sulle quantità espresse dai
numeri fino dove deve distribuire.

Con la barra 4
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Simili nell’utilizzo alle attività precedenti, ma scompaiono del tutto le palline. Ora il bambino opera con i soli numeri, aiutandosi, se desidera, con le proprie mani e/o con la barra.

Senza numeri 1

In queste attività è possibile selezionare quali divisori utilizzare tramite il menu Divisori Attivi.

Ovviamente è necessario che almeno un divisore sia attivo; deselezionando tutti i numeri, questi verranno riselezionati automaticamente.
Nella numerazione in corrispondenza alla barra sono presenti solo il primo e l’ultimo numero: lo zero e il divisore moltiplicato per 10. È possibile avere cinque aiuti: effettuando un clic sulle caselle vuote, verranno visualizzati
i numeri corrispondenti alle caselle.
Le caselle sono sotto alla barra gialla; è necessario spostare la barra per cliccare sulle caselle.
Sono disponibili solo cinque aiuti per ogni attività. Sotto all’area della numerazione viene segnalato il numero
degli aiuti ancora disponibili.
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Non è necessario utilizzarli tutti, come non è necessario utilizzare la barra gialla. Nel report delle attività verrà
segnato con asterischi il numero degli aiuti utilizzati.
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Conta con le dita 5°

Sono presenti cinque gruppi di attività, numerati da Senza numeri 2 a Senza numeri 6. Per ogni gruppo
sono presenti due attività: Senza resto e Con e senza resto.
Sono attività similari a Senza numeri 1: varia solo il numero di aiuti disponibili, che diminuisce fino a non essere
presente in Senza numeri 6.

Senza numeri 2

Simile all’attività Senza numeri 1, ma sono possibili solo quattro aiuti.

Senza numeri 3
Simile all’attività precedente, ma sono possibili solo tre aiuti.

Senza numeri 4
Simile all’attività precedente, ma sono possibili solo due aiuti.

Senza numeri 5
Simile all’attività precedente, ma è possibile un solo aiuto.

Senza numeri 6
Simile all’attività precedente, ma non sono possibili aiuti.
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Divisioni sulla linea dei numeri

In questa area sono presenti tre attività: Sulla Linea 1, Sulla linea 2 e Aiuto linea!.
Le prime due attività sono disponibili nelle consuete versioni: Senza resto, Con resto e Con e senza resto.
In entrambi queste attività vengono proposte divisioni nelle quali il bambino può inserire direttamente il risultato,
se lo conosce, oppure può spostare il coniglietto e ricercare il risultato sulla linea dei numeri. È possibile impostare quali divisori utilizzare.
La terza attività propone la linea dei numeri per facilitare l’esecuzione delle divisioni: utile qualora il bambino
presentasse difficoltà nell’esecuzione delle divisioni.

Sulla linea dei numeri 1

Quando viene trascinata la “linguetta” sulla linea dei numeri, il coniglietto si sposta e vengono visualizzati i
numeri corrispondenti ai gruppi distribuiti. Sotto la linea vengono visualizzate le mani con le dita alzate che corrispondono alle distribuzioni. Sulla linea dei numeri sono presenti anche le tacche dei numeri intermedi, tra un
salto e l’altro: queste permettono di localizzare precisamente un numero e facilitano il calcolo del resto.
Quando il numero è maggiore del dividendo e non è possibile la distribuzione, il numero e le mani vengono
visualizzate in grigio.

Sulla linea dei numeri 2
Simile all’attività precedente, ma non vengono evidenziati con il colore grigio i numeri maggiori del dividendo.
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Aiuto Linea! 1

L’attività non propone divisioni: è possibile inserire nelle caselle di testo le cifre utili ad eseguire divisioni scelte
dall’utente.
Inserire una cifra in ogni casella. La divisione non deve avere un risultato superiore a 9: all’inserimento del divisore, se questo non rispetta la condizione, verrà segnalato un errore e verrà chiesto di correggere. È possibile
correggere dividendo oppure divisore.
Come nelle attività precedenti, si può utilizzare l’aiuto della linea dei numeri, oppure completare direttamente
l’attività. Il colore grigio di mani e numeri aiuta a distinguere le distribuzioni impossibili da quelle possibili.

Aiuto Linea! 2
Simile all’attività precedente, ma non vi è l’aiuto del colore nella linea dei numeri.

Aiuto Linea! 3

Questa attività si propone di affiancare e facilitare l’attività sul quaderno. La divisione non può essere inserita al
computer. Scegliere il divisore corretto per generare la linea dei numeri.
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Solo con i numeri

In questa area è presente una sola attività, nelle consuete tre versioni: Senza resto, Con resto e Con e senza
resto.
Prima di affrontare le divisioni con il dividendo a più cifre, è utile che il bambino si eserciti con i soli numeri.
Potrebbe essere utile anche esercitarsi con le tabelline: utilizzare in questo caso il software illustrato nell’ultimo
capitolo: Il cavaliere della tavola quadrata.
In queste attività il software presenta la sola divisione, senza nessun aiuto.

Anche qui è possibile impostare quali divisori utilizzare.
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Dividendo con più cifre
In questa area sono disponibili tre software, da Dividendo con più cifre 1° a Dividendo con più cifre 3°.

Vengono introdotte le divisioni in colonna (con il divisore di una cifra), utilizzando come facilitatori prima i blocchi aritmetici e poi la linea dei numeri. Vengono poi proposte le divisioni con solo numeri.
Nel primo blocco di attività le divisioni non hanno cambio: l’obiettivo è comprendere l’algoritmo di distribuzione
(centinaia / decine / unità); successivamente viene introdotto il cambio.
Il terzo blocco propone le strutture della divisione (con e senza facilitazioni), all’interno delle quali è possibile
inserire numeri a scelta.
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Dividendo con più cifre 1°

Sono presenti quattro attività di tipo diverso: da Con i blocchi aritmetici 1 a Con i blocchi aritmetici 4.

Con i blocchi aritmetici 1

Ci sono tre versioni (Senza resto, Con resto e Con e senza resto). Viene proposta una divisione a due cifre
senza cambio. Al primo step vengono mostrati i gruppi di decine (i gruppi vengono formati automaticamente dal
computer), viene segnata la cifra delle decine e il bambino deve inserire il numero dei gruppi.
Dopo l’inserimento corretto della cifra delle decine viene riproposto in modo analogo lo step relativo alle unità.
In questa attività segnare il resto alle decine non risulta utile, quindi viene omesso. L’attività focalizza la nuova
struttura della divisione e il distribuire prima le decine e poi le unità.

Con i blocchi aritmetici 2
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Simile all’attività precedente, ma propone dividendo di tre cifre: vanno distribuite centinaia, decine e
unità (sempre senza cambio).

Con i blocchi aritmetici 3

Da questa attività non sono più presenti le tre versioni (Senza resto, Con resto e Con e senza resto):
il bambino deve ora essere in grado di calcolare il resto. Le divisioni proposte possono avere o meno il resto:
quando non c’è, il bambino dovrà scrivere 0.
Vengono proposte divisioni con il dividendo di due cifre (sempre senza cambio), ma i raggruppamenti non sono
automatici. Il bambino può eseguirli premendo più volte il pulsante relativo, oppure può scrivere direttamente il
numero delle distribuzioni; in questo secondo caso le distribuzioni verranno eseguite dal computer.

Con i blocchi aritmetici 4

Simile all’attività precedente, ma il dividendo ha tre cifre: vanno distribuite centinaia, decine e unità
(sempre senza cambio).
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Dividendo con più cifre 2°

Sono presenti nove attività : l Con il cambio e i blocchi aritmetici (1, 2 e 3), Segnare due cifre, Segnare
una o due cifre?, Con la linea dei numeri (1 e 2) e Con i numeri (1 e 2).
Viene introdotta la divisione con il cambio. Nelle prime attività il processo di cambio è rappresentato con i blocchi aritmetici, poi si prosegue utilizzando l’aiuto della linea dei numeri, per continuare con i soli numeri.
L’attività è molto guidata nei passaggi: i pulsanti si attivano/disattivano ed è attiva solo la casella di testo che va
utilizzata nello step corrente; questo approccio è stato scelto per facilitare l’acquisizione dell’algoritmo di risoluzione.
Nel risultato la casella relativa alla posizione dell’abaco corretta viene selezionata automaticamente: ad esempio se in una divisione con il dividendo di tre cifre si segnano due cifre, la prima cifra del risultato sarà attribuita
automaticamente alle decine.

Con il cambio e i blocchi aritmetici 1

Viene proposta una divisione con il dividendo di due cifre, sempre con il cambio. Il bambino deve risolverla seguendo questi passaggi:
1. Inserire al quoziente la cifra delle decine: può aiutarsi eseguendo i raggruppamenti (pulsante Raggruppa
decine). Se non esegue i raggruppamenti, questi verranno visualizzati dopo l’inserimento della cifra delle
decine al quoziente.
2. Inserire il resto alle decine.
3. Trascrivere la cifra delle unità: verrà visualizzato il cambio delle decine corrispondenti al resto in unità.
4. Inserire al quoziente la cifra delle unità, aiutandosi o meno con i raggruppamenti.
5. Inserire la cifra del resto.
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Con il cambio 2
Simile all’attività precedente, ma le divisioni possono avere o no il cambio (sono miste).

Con il cambio 3

Simile all’attività precedente, ma il dividendo ha tre cifre. Le divisioni possono avere o meno il cambio (anche
due cambi).

Segna due cifre

Vengono introdotte divisioni nelle quali il numero delle centinaia è inferiore al divisore. È quindi necessario
“segnare” due cifre; sono stati introdotti due pulsanti che costituiscono lo step iniziale: Segna una cifra oppure
Segna due cifre.
Alla pressione del pulsante per segnare due cifre verrà visualizzato il cambio dalle centinaia in decine. In questa attività la scelta è sempre “segna due cifre”.

Segna una o due cifre?
Simile all’attività precedente, ma alcune volte va segnata una cifra, altre due. Sarà il bambino a dover scegliere.
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Con la linea dei numeri 1

Vengono proposte divisioni con il dividendo di tre cifre. Possono essere risolte direttamente, oppure può essere utilizzata la linea dei numeri come facilitatore, qualora non fosse ben memorizzata la tabella. La facilitazione
permette di focalizzare l’attenzione sull’algoritmo di soluzione della divisione.

Con la linea dei numeri 2
Simile all’attività precedente, ma con il divisore di 4 cifre: diventa sempre più importante padroneggiare l’algoritmo di risoluzione delle divisioni.

Con i numeri 1

Divisioni con il dividendo di 3 cifre, senza alcun facilitatore.

Con i numeri 2
Divisioni con il dividendo di 4 cifre, senza alcun facilitatore.
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Dividendo con più cifre 3°

In questo gruppo di attività è possibile eseguire divisioni impostando liberamente dividendo e divisore.
Le attività si differenziano per numero di cifre al dividendo e per il facilitatore che propongono.

Le mie divisioni con i blocchi aritmetici 1

Divisioni con il dividendo di due cifre. Inserendo il dividendo, questo verrà rappresentato con i blocchi aritmetici.
Vengono visualizzati i blocchi aritmetici che si possono raggruppare utilizzando i pulsanti.

Le mie divisioni con i blocchi aritmetici 2
Simile all’attività precedente, ma con il dividendo di tre cifre.

Le mie divisioni con la linea dei numeri 1
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Divisioni con il dividendo di due cifre.
Inserendo il divisore vengono completati numeri e tacche sulla linea dei numeri.

Le mie divisioni con la linea dei numeri 2
Simile all’attività precedente, ma con il dividendo di tre cifre.

Le mie divisioni con la linea dei numeri 3
Simile all’attività precedente, ma con il dividendo di quattro cifre.

Le mie divisioni 1

Divisioni con il dividendo di due cifre. Nessun aiuto (solo il controllo delle cifre inserite).

Le mie divisioni 7
Simile all’attività precedente, ma con il dividendo di tre cifre.

Le mie divisioni 8
Simile all’attività precedente, ma con il dividendo di quattro cifre.
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Divisore di due cifre
Vengono proposte le divisioni con il divisore a due cifre.

Il percorso si caratterizza per una lenta gradualità, che permetta di limitare il più possibile le difficoltà, affrontando in momenti diversi “le novità”: la necessità di eseguire la sottrazione scritta, che modifica lo schema della
divisione, e il divisore a due cifre, del quale non sono conosciuti i multipli.
Per questo inizialmente i multipli del divisore vengono forniti con la linea dei numeri, per permettere di focalizzare l’attenzione sulla nuova struttura. Sulla linea dei numeri non sono più presenti le “tacche” intermedie, tra un
multiplo e l’altro: sarebbero troppe per poterle visualizzare. Non è quindi più possibile contare il resto. Potrebbe
essere sottolineato come motivo per introdurre la sottrazione per il calcolo del resto.
Sarà cura del docente accompagnare i bambini nelle riflessioni sui vari cambiamenti che vengono proposti.
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Divisore con due cifre 1°

Questo blocco introduce le divisioni con il divisore di due cifre utilizzando la linea dei numeri.
Sono presenti otto attività, numerate da Con la linea dei numeri 1 a Con la linea dei numeri 8.

Con la linea dei numeri - 1

Attività molto semplice, utile ad introdurre le divisioni con il divisore di due cifre. Il bambino dovrebbe accorgersi
intuitivamente che il pulsante per segnare una cifra non serve più. Le divisioni hanno sempre il resto uguale a
zero,: è sufficiente ricercare il dividendo sulla linea dei numeri e ricavarne il numero delle distribuzioni.
Sotto la linea dei numeri sono sempre presenti le immagini delle mani con le dita alzate, per continuità con le
attività precedenti.

Con la linea dei numeri - 2
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Il dividendo è ancora di due cifre, ma viene introdotto il resto. Per calcolarlo viene richiesta la sottrazione. Sulla
destra vengono visualizzate le consegne, che cambiano mentre si procede con l’algoritmo di risoluzione.

Con la linea dei numeri - 3

Il dividendo è ora di tre cifre, ma il quoziente sarà sempre di una sola cifra. Vanno segnate sempre tre cifre e
l’algoritmo di soluzione è sempre lo stesso.

Con la linea dei numeri - 4

Sempre il dividendo con tre cifre, ma il quoziente è ora di due cifre. Vanno segnate due cifre; l’algoritmo di soluzione diventa più lungo. Le consegne visualizzate sulla destra e le caselle che si attivano e disattivano automaticamente dovrebbero permettere al bambino di orientarsi nell’attività.

Con la linea dei numeri - 5
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Simile alle attività precedenti, ma il quoziente è casualmente di una o due cifre; il bambino dovrà scegliere se
segnare due o tre cifre.

Con la linea dei numeri - 6

Divisioni con il dividendo di quattro cifre e il quoziente di due cifre (segnare 3 cifre).

Con la linea dei numeri - 7

Divisioni con il dividendo di quattro cifre e il quoziente di tre cifre (segnare 2 cifre).

Con la linea dei numeri - 8
Divisioni con il dividendo di quattro cifre e il quoziente di due o tre cifre (segnare 2 o 3 cifre).
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Divisore con due cifre 2°

In questo blocco viene eliminata la linea dei numeri ed introdotta la tabella del divisore costruita autonomamente.
Nelle prime attività, Tabella dei multipli (1, 2 e 3), viene proposta una strategia per ricavare velocemente le
tabelle dei multipli. Nelle attività successive, Con la tabella dei multipli 8 (1, 2 e 3), vengono proposte divisioni da
risolvere con la tabella costruita autonomamente.
Per realizzare la tabella, vanno inseriti molti numeri, per cui è facile commettere errori (talvolta anche di sola
digitazione). Per non scoraggiare il bambino, gli errori vengono segnalati, ma vengono conteggiati al 25% (verrà
segnato un errore ogni quattro commessi).
Nella soluzione delle divisioni verrà invece conteggiato ogni errore.

Tabella dei multipli - 1

L’attività propone un numero di due cifre del quale realizzare la tabella dei numeri. In questa prima attività non
sono mai necessari cambi.
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Scomporre il numero in decine e unità (le caselle verranno selezionate automaticamente).

Completare la tabella relativa alle decine. Quando vi sono più di 9 decine, la cifra cambia colore, in quanto la
cifra corrisponde alle centinaia).

Completare la tabella relativa alle unità. Quando vi sono più di 9 unità, la cifra diventa rossa in quanto la cifra
corrisponde alle decine).

Completare poi la tabella dei multipli, unendo centinaia, decine e unità.
Quando sono presenti più cifre relative alle decine, queste vanno unite: ad esempio
• 93x4 = 3h 7da (6+1) 2u = 372
• 93x5 = 4h 6da (5+1) 5u = 465
• .......
• 93x9 = 8h 3da (1+2) 7u = 837
Confermare ogni numero inserito con il tasto Invio.
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Tabella dei multipli - 2

In questa seconda attività tutte le tabelle presentano dei cambi: il cambio è necessario quando le decine sono
più di 9.
Nell’esempio lo troviamo alle righe 47x7 e 47x9:
• 47x7 = 2h 12da (8+4) 9u = 3h 2da 9u= 329
• 47x9 = 3h 12da (6+6) 3u = 4h 2da 3u= 423

Tabella dei multipli - 3
Simile all’attività precedente, ma le tabelle possono avere o meno i cambi.

Con la tabella dei multipli - 1

Viene proposta una divisione con il dividendo di due cifre. Il bambino può utilizzare la tabella (da
auto-completare), ma non è indispensabile. Può essere utile suggerire al bambino di completare la
tabella solo fino dove necessario.

Con la tabella dei multipli - 2
Simile alla precedente, ma con il dividendo di tre cifre.

Con la tabella dei multipli - 3
Simile alla precedente, ma con il dividendo di quattro cifre.
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Divisore con due cifre 3°

In questo blocco viene eliminata anche la tabella del divisore e vengono proposte le divisioni con i soli numeri.
Sono presenti sette attività, numerate da Con i numeri 1 a Con i numeri 7. Tutte le attività propongono divisioni
con il divisore di due cifre. Introducono gradualmente una nuova difficoltà.

Con i numeri - 1

Vengono proposte divisioni con il dividendo di due cifre.
Dopo la pressione del pulsante “Segna due cifre”, la cifra delle decine del dividendo e quella del divisore diventano rosse, ad indicare di provare a dividere le decine.
Inserendo la cifra nel quoziente, questa assume uno sfondo grigio, ad indicare che è “in attesa”. A
destra della divisione viene visualizzato un pulsante con una freccia rossa verso il basso: “Diminuisci la cifra”. Si può completare la moltiplicazione oppure, se ci si accorge prima che la cifra è troppo
alta, si può premere immediatamente il pulsante: l’eventuale moltiplicazione eseguita verrà eliminata
e sarà possibile modificare la cifra nel quoziente.
Solo dopo aver completato la moltiplicazione verrà visualizzato anche il pulsante che permette di
confermare la cifra inserita e proseguire con il successivo step.

Con i numeri - 2

Il divisore diventa di tre cifre. Vanno sempre segnate tre cifre, quindi il processo di soluzione è sempre lo stesso.

Con i numeri - 3

Il divisore è sempre di tre cifre. Vanno però segnate due cifre: il processo di soluzione, anche se
rimane sempre lo stesso nell’attività, presenta più passaggi.
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Con i numeri - 4

Il divisore è sempre di tre cifre. Può richiedere di segnare due o tre cifre: il processo di soluzione
non è sempre lo stesso.

Con i numeri - 5

Il divisore diventa di 4 cifre. Segnare sempre tre cifre.

Con i numeri - 6

Sempre divisore di 4 cifre. Segnare sempre due cifre.

Con i numeri - 7

Sempre divisore di 4 cifre. Segnare due o tre cifre.
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Divisore con due cifre 4°

In questo blocco è possibile completare divisioni inserendo liberamente numeri a scelta nelle strutture proposte.

Le mie divisioni con la linea dei numeri - 1

Divisioni con il dividendo di due cifre e la linea dei numeri.

Le mie divisioni con la linea dei numeri - 2
Divisioni con il dividendo di tre cifre e la linea dei numeri.

Le mie divisioni con la linea dei numeri - 4
Divisioni con il dividendo di quattro cifre e la linea dei numeri.
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Le mie divisioni con la tabella - 1

Divisioni con il dividendo di due cifre e la tabella dei multipli da completare.

Le mie divisioni con la tabella - 2
Divisioni con il dividendo di tre cifre e la tabella dei multipli da completare.

Le mie divisioni con la tabella - 3
Divisioni con il dividendo di quattro cifre e la tabella dei multipli da completare.

Le mie divisioni con la tabella - 1

Divisioni con il dividendo di due cifre e la sola struttura dei numeri.

Le mie divisioni con la tabella - 2
Divisioni con il dividendo di tre cifre e la sola struttura dei numeri.

Le mie divisioni con la tabella - 3
Divisioni con il dividendo di quattro cifre e la sola struttura dei numeri.
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Il cavaliere della tavola quadrata

Propone attività finalizzate a ripassare le tabelline e a diventare più veloci nel calcolo. È destinato a chi conosce già la tavola pitagorica, anche se non perfettamente.
Sono presenti sette attività diverse: al completamento di ogni attività viene assegnato il “diploma” (se sul computer è installato OpenOffice).
Effettuare un clic sulla prima videata per visualizzare il menù.

Il menù è diviso in otto aree: sette per le attività e una per chiudere il programma.
La prima attività è nel settore in alto a sinistra (Caccia alle gemme). Le attività sono poi disposte in senso orario. Il pulsante Esci, in basso a destra, chiude il programma.
In ogni area sono presenti due pulsanti (un’immagine e un pulsante con testo): hanno identica funzione.
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In alto a sinistra, utilizzando un pulsante sul menù, è possibile aprire la finestra che permette di impostare la velocità con la quale verranno proposte le attività (sono infatti tutte a tempo).

È possibile impostare anche tempi molto lunghi, in modo da rendere fattibili le attività a più studenti.
In alcune attività il tempo viene automaticamente aumentato, in relazione al tempo impostato.
Il secondo pulsante apre la cartella nella quale vengono salvati i diplomi realizzati al completamento delle attività.

Caccia alle gemme

All’avvio viene presentata la tavola pitagorica completa. Obiettivo dell’attività è conquistare 20 gemme. Il tempo a disposizione è il tempo impostato (nell’esempio 7 secondi), moltiplicato per 20 (il numero delle gemme da
conquistare). È quindi un tempo “cumulativo”, e questo rende più facile l’attività: il tempo risparmiato nei calcoli
più semplici può essere utilizzato per risolvere quelli più complessi.
Premere il pulsante Inizia quando si è pronti ad avviare l’attività.
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All’interno della tavola pitagorica, una cella diventa gialla e viene nascosto il numero; la gemma viene conquistata inserendo il numero corretto. Ogni gemma conquistata viene visualizzata nel pannello in alto a destra. La
cella corrispondente al numero inserito diventa verde; in caso di errore la cella diventa rossa e viene proposta
un’altra cella.
Sotto all’animazione del cavaliere è presente una barra verde che indica il tempo rimanente.
La missione deve essere completata con un massimo di 3 errori. Commettendo il quarto errore la missione
verrà interrotta e verrà visualizzata una finestra di messaggio.

Completando correttamente la missione nel tempo disponibile verrà visualizzato un PDF con il diploma (che
viene automaticamente salvato nella cartella che è possibile aprire da menù.

La gemma scomparsa
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L’attività è similare alla precedente: sempre la tavola pitagorica con una cella che diventa gialla, all’interno della
quale va inserita il numero.
La differenza, rispetto all’attività precedente, è che in questa il tempo viene calcolato per ogni operazione: non
è possibile utilizzare il tempo “risparmiato” nei calcoli più semplici. In questo modo l’attività risulta più complessa.

La strada del castello

In questa attività vengono richiesti 25 calcoli, con un massimo di 4 errori. Il tempo è cumulativo (il tempo impostato moltiplicato per 25).
La tavola pitagorica non è più già completata. Alla pressione del pulsante Inizia viene generata una “strada”
grigia (diversa ogni volta). La cella gialla, all’interno della quale scrivere i numeri, segue questa strada. Vanno
ricercati i numeri “vicini” nelle varie numerazioni.

I draghi

Questa è un’attività per riconoscere i multipli di un numero. L’attività viene riproposta per 12 volte.
Il tempo viene calcolato per ogni volta (non è cumulativo): il tempo per ogni proposta corrisponde al doppio del
tempo impostato.
Ad ogni proposta viene presentato un numero (da 2 a 10) nel riquadro bianco. Sono presenti poi 7 draghi: su 4
draghi vi sono numeri multipli del numero base; 3 sono invece i draghi nemici: il loro numero non è multiplo del
numero base. Cliccare sui draghi nemici per distruggerli.
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Ad ogni proposta completata viene colorato uno dei 12 draghi sulla destra. Al completamento verrà mostrato il
diploma.

Le medaglie

In questa attività devono essere conquistate 20 medaglie a forma di croce. Il tempo viene calcolato per ogni
medaglia.
Vengono mostrati i quattro numeri laterali della croce; inserire il numero centrale: nell’esempio il numero 35 (in
orizzontale è la numerazione del 5, in verticale quella del 7). È possibile adottare anche un’altra strategia, oltre
al riconoscere le numerazioni: aggiungere la metà della differenza tra i due numeri (es. la differenza tra 30 e 40
è 10; la metà di 10 è 5; 30 + 5 è 35).

Ricerca della fonte
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Alla ricerca della “fonte” dei numeri: come ottenere il prodotto che viene visualizzato nella casella in basso?
Trascinare i numeri corrispondenti ai due termini nei cerchi vuoti in alto. Il tempo viene calcolato per ogni proposta e corrisponde ad un volta e mezzo il tempo impostato: nell’esempio sono stati impostati 4 secondi: in realtà
viene richiesto un tempo massimo di 6 secondi per completare ogni moltiplicazione.

Cavaliere

L’ultima missione si compone di due attività; nella prima attività vengono proposte 20 moltiplicazioni a tempo (il
tempo impostato). Le moltiplicazioni vanno completate con un massimo di 3 errori.
Ad ogni moltiplicazioni viene eliminata una cella grigia e viene visualizzato il cavaliere.
Quando tutte le celle grigie sono nascoste (dopo 20 moltiplicazioni esatte), viene proposto il puzzle della tavola
quadrata da ricostruire. Il tempo per ricostruire il puzzle è il tempo impostato moltiplicato per 25, più 15 secondi.
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Dati di accesso per il download del software
Per scaricare il software connettersi all’indirizzo www.ivana.it.
Per il download del software è necessario l’accesso.
Nel modulo di login (a sinistra) inserire i dati
• user: divisioni7104
• password: 13920
I dati sono riservati a chi ha acquistato il testo e non sono quindi da distribuire.
Premere poi il pulsante Login.

Si verrà automaticamente indirizzati alla pagina Libri. Qualora questo non avvenisse, scegliere Libri sul menù.

Verrà visualizzato l’elenco degli accessi al materiale dei vari testi.
Cliccare su Divisioni facili.

Si aprirà la pagina di download.

Per contatti scrivere all’indirizzo ivana@ivana.it.
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