
LO3: L03: Fornire supporto alle allieve e agli allievi 
nello sviluppo dell’alfabetizzazione di base e delle 
competenze matematiche appropriate per la vita 
Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni 

7 -8 (Età) 

 

TITOLO:  

Addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni 
ETA' 7 -8 (Età) 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

LO3: L03: Fornire supporto alle allieve e agli allievi nello 
sviluppo dell’alfabetizzazione di base e delle 
competenze matematiche appropriate per la vita 

DURATA 30 -45 minuti 

MATERIALI 
NECESSARI 

1. Materiale di cancelleria: penna, matita, foglio di 
carta 

2. Facoltativo (accesso a fogli di calcolo – ad esempio 
Microsoft Excel) 

 

CONCETTI CHIAVE Valutare gli effetti finanziari delle decisioni 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 

L'abitudine di pensare con attenzione prima di spendere del denaro si sviluppa con 

il tempo. Quando la lista della spesa o un budget è preparato in modo corretto, è 

possibile attribuire priorità alle esigenze, aumentando la soddisfazione, limitando la 

spesa ed evitando gli sprechi. Questi argomenti sono stati trattati nelle passate 

sessioni. Le allieve e gli allievi avranno la possibilità di creare la propria lista della 

spesa disponendo di una quantità immaginaria di denaro. Discuti con le allieve e gli 

allievi del contenuto delle loro liste della spesa. Le domande chiave sono il “cosa”, 

“quanti” e “perché”? 

Le allieve e gli allievi devono completare la scheda delle attività. Se possibile, lascia 

che le allieve e gli allievi utilizzino un foglio di calcolo come descritto nella sezione 

sottostante. 

Attività  1 

Ti hanno dato €70 per comprare cibo e bevande che dovrebbero bastare a sfamare 

una famiglia di cinque persone per un giorno. I cinque membri di questa famiglia 

sono una madre, un padre  e i loro tre bambine/i di 7, 9 e 13 anni. 

 

Che domande faresti prima di decidere come spendere questo denaro? 

1: 

2: 

3: 
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Completa la tabella sottostante. Supponiamo che €90 siano divise equamente. 

SCHEDA DELLE ATTIVITA’ 

Membro della 
famiglia 

Per pasto Totale al giorno Totale a settimana 

Figlia/o di 7 anni    

Figlia/o di 9 anni    

Figlia/o di 13 anni    

Madre    

Padre    

TOTALE   90 

 

 


