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Questo compito di realtà è nato in corso d’opera grazie alla 
voglia dei miei alunni che hanno dimostrato di possedere la 
competenza ‘IMPARARE AD IMPARARE’.

Strada facendo mi sono accorta, ascoltando le loro 
aspettative ed emozioni, della gioia di apprendere che 
ognuno di loro ha messo nelle attività proposte.

Ho “surfato” quindi l’onda della loro curiosità e la voglia di 
imparare cose nuove da condividere con i compagni e di 
saperle riutilizzare in modo autonomo.

Con le insegnanti di lingua italiana ho condiviso il lavoro 
abbinando una lettera scritta da alcuni bambini per 
raccontare il loro percorso di scoperta (competenza madre 
lingua).

Maestra Gianchi

COME È NATO 
QUESTO COMPITO?



MOLTIPLICAZIONE 
CLASSICA 

Ho spiegato ai miei alunni la 
MOLTIPLICAZIONE CON 2 CIFRE 

Poi abbiamo guardato insieme 2 
video dove alcuni bambini hanno 
spiegato:

 La moltiplicazione con il 
moltiplicatore a due cifre.

Nell’ultima slide troverete i 
link ai video che ho mostrato 
ai miei alunni.

quella che conosciamo tutti!



MOLTIPLICAZIONE 
ARABA

Lo schema a reticolo era in uso nei 
Paesi arabi: per questo motivo veniva 
chiamato “schema dei musulmani”.

Risale al XVI secolo ed in Italia era detto 
”schema a gelosia”. 

Tale nome deriva dalla somiglianza tra il 
reticolo utilizzato nello svolgimento 
dell’operazione e la grata, chiamata 
“gelosia”, che veniva posta alle finestre 
per impedire la vista dall’esterno di ciò 
che succedeva all’interno della casa.

Era una tecnica molto diffusa in India, 
in Cina, tra le popolazioni arabe e 
quelle occidentali, ed è ancora oggi 
praticata in Turchia.



MOLTIPLICAZIONE 
ARABA

Ora provate voi con 
qualche esercizio di 
esempio
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A seguito della presentazione della moltiplicazione araba, che ai  bambini è 
piaciuta moltissimo, è nata in loro la curiosità di conoscere se ci fossero 
altri modi di moltiplicare. 

A questo punto è partita la” sfida”: “vi sono altri popoli che hanno 
utilizzato strategie diverse per risolvere la moltiplicazione ?”

Utilizzando il web abbiamo scoperto che esistono altri modi di moltiplicare: 

LA MOLTIPLICAZIONE EGIZIA

LA MOLTIPLICAZIONE DEL CONTADINO RUSSO

LA MOLTIPLICAZIONE GIAPPONESE

Attraverso la metodologia della “ Classe capovolta” ho chiesto agli alunni 
chi fosse disponibile ad illustrare ai compagni i tre tipi di moltiplicazione 
individuati sul web.

LA SFIDA

A chi si è reso disponibile sono stati forniti dei siti 
web e materiale cartaceo per riuscire a comprendere 
e ad illustrare le strategie risolutive  adottate dai 
vari popoli.



LA MOLTIPLICAZIONE 
EGIZIA

Marcello Ursella e Lorenzo Barbieri 4C

Esempio
24 x 132 = 1 132

Scrivi 1 a sinistra e 132 a destra
come lo schema qui a fianco

1 132

2 264

4 528

8 1056

16 2112

Poi RADDOPPIA i numeri di 
ciascuna colonna fino a 16 e ti fermi 
(perché se lo raddoppi ancora 
diventa maggiore di 24)

Poi cerca i numeri della prima colonna 
che danno come somma il valore del 

moltiplicando, quindi 24 Ora, somma i valori dei corrispondenti 
della colonna di destra: 
1056 +2112 = 3168 

3168 è il risultato che cercavamo !

++



LA MOLTIPLICAZIONE 
EGIZIA

In 4 B la moltiplicazione egizia è 
stata spiegata da Ettore Callioni



LA MOLTIPLICAZIONE 
DEL CONTADINO RUSSO

Irene Pisano, Irene Maffi e Maria Caroli 
hanno inventato una favola per spiegare la 
moltiplicazione del contadino russo in 4C .



LA MOLTIPLICAZIONE 
DEL CONTADINO RUSSO

Irene Pisano, Irene Maffi e Maria Caroli 
hanno anche fatto un diagramma di 
flusso per ricordare le operazioni da fare.

inizio

Raddoppio il moltiplicando della 
1° colonna e dimezzo il 

moltiplicatore

Quando nella colona del 
moltiplicatore arrivo ad 1 mi 

fermo

Ad ogni numero dispari della 2°
colonna individuo il numero 

corrispondente della 1° colonna

Sommo i numeri individuati

fine



LA MOLTIPLICAZIONE 
DEL CONTADINO RUSSO

Zainab Dadous e Katerin Sotomenenes
hanno spiegato la moltiplicazione del 
contadino russo in 4B



LA MOLTIPLICAZIONE 
GIAPPONESE

Luca Aber e Fosco Stiz hanno spiegato la 
moltiplicazione giapponese alla 4 C



LA MOLTIPLICAZIONE 
GIAPPONESE

Angelo e Jaber hanno spiegato la moltiplicazione 
giapponese alla 4B



L’autovalutazione del lavoro svolto si è concretizzata con una 
lettera da inviare a dei coetanei .

Di seguito vengono riportate le lettere così come sono state 
scritte dagli alunni, in modo che emerga chiaramente il loro 
punto di vista che, per noi insegnanti, risulta essere una 
valutazione della nostra azione didattica ma soprattutto 
educativa .

L’AUTOVALUTAZIONE













FILASTROCCA A PIU’ VOCI
Moltiplicare è un viaggio interculturale
nello spazio e nel tempo 
è stato bello viaggiare.

Con la mente siamo riusciti a saltare
da un continente all’altro
per moltiplicare.

Consigliamo a tutti di esplorare 
la moltiplicazione russa, araba 
egiziana e giapponese 
per non sentirsi di un solo paese.

Classe 4 C



Moltiplicazioni a due cifre https://youtu.be/wuCfE02WXBk
Moltiplicazioni con il moltiplicatore a due cifre https://youtu.be/UMnZ5uqFFT8
Moltiplicazione russa https://www.youtube.com/watch?v=YFEH_FVLMMw
Moltiplicazione giapponese https://youtube.be/SvV4FhX2Hbk

VIDEO DI RIFERIMENTO

https://youtu.be/wuCfE02WXBk
https://youtu.be/UMnZ5uqFFT8
https://www.youtube.com/watch?v=YFEH_FVLMMw
https://youtube.be/SvV4FhX2Hbk


RINGRAZIAMENTI

GRAZIE A TUTTI  GLI ALUNNI DI QUARTA CHE MI STUPISCONO E MI SPRONANO NELLA RICERCA DI NUOVE STRATEGIE  
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