A lezione di matematica con un pacchetto di M&M’s
Lesson Plan per la scuola Primaria

Lo sappiamo, la Matematica spesso non è la materia preferita dei bambini. Ma avete
mai provato a spiegarla con… un pacchetto di M&M’s?

In questa lezione, che potete adattare all’età e alle conoscenze della vostra classe,
partiremo proprio da un pacchetto di cioccolatini per scoprire come raccogliere
dati, rappresentarli visivamente e fare calcoli e previsioni sulla base dei dati
raccolti. Il tutto, prendendo confidenza con strumenti digitali come Excel o Google
Fogli.
Non solo queste competenze sono fondamentali nella vita quotidiana - immaginate
di dover interpretare un grafico online o ricavare informazioni dai dati di una ricerca
- ma saranno anche richieste ad alcune delle figure professionali più ricercate nel
futuro.
Passiamo alla pratica e vediamo come fare!

MATERIE Matematica, Informatica, Educazione Civica

DURATA 2 ore
MATERIALI E STRUMENTI .
✓ Un pacchetto di M&M’s per ciascun gruppo
✓ Quaderno, penne e matite colorate
✓ Accesso a internet, pc o tablet [facoltativo]
PREREQUISITI ,
-

Capacità di lettura e scrittura di frasi semplici
Capacità di lettura e scrittura di numeri
Capacità di eseguire addizioni e sottrazioni
Competenze informatiche di base [Facoltativo]

COMPETENZE E OBIETTIVI ATTESI .
✓ Capacità di organizzare e classificare dati semplici
✓ Capacità di visualizzare graficamente e rielaborare dati semplici
✓ Capacità di eseguire calcoli complessi (es. calcolo percentuale e probabilità)
[Facoltativo]

IN AZIONE!
L’attività che stiamo per proporvi è perfetta per il rientro in classe che molti di voi
stanno affrontando in queste settimane: è veloce e divertente e può essere un
ottimo riscaldamento per incentivare la collaborazione della classe dopo un periodo
da remoto.

FASE 1 - INTRODURRE L’ATTIVITÀ [15 minuti] .
Per prima cosa, dividete la classe in coppie e procuratevi un pacchetto di M&M’s
per ogni coppia. Potete scegliere voi l’abbinamento degli studenti: lasciare libertà ai
bambini oppure utilizzare un tool divertente come Wheel Decide, che vi permetterà
di creare coppie assortite in maniera casuale.
La prima fase è la più delicata: distribuite un pacchetto di M&M’s a ciascuna coppia
e chiedete ai bambini di non aprirlo (e soprattutto di non mangiarli). Chiedete loro di
ipotizzare quanti M&M’s potrebbero esserci all’interno e di scrivere il numero sul
quaderno.
Una volta fatto questo... via, potete aprire i pacchetti! Senza contare i cioccolatini,
chiedete ai bambini di stimare - a occhio - qual è il colore predominante nel
sacchetto: ci sono più M&M’s gialli, rossi, marroni, verdi o blu? Fate scrivere anche
questo numero sul quaderno.

FASE 2 - RACCOGLIERE I DATI [45 minuti] .
Una volta stimati questi numeri, passiamo alla vera e propria raccolta dei dati. Ogni
coppia ha il compito di contare quanti sono gli M&M’s totali nel pacchetto e quanti
cioccolatini ci sono per ogni colore. Un consiglio: per accertarvi che i numeri siano
corretti, suggerite ai bambini di fare un controllo incrociato di coppia, contando
entrambi i cioccolatini e confrontandosi sul numero ottenuto. Dopodiché, chiedete
loro di organizzare i dati all’interno di una tabella: se lavorate con studenti più piccoli

potete costruirla su un quaderno, altrimenti preparate un foglio di calcolo con Excel
o Google Fogli e spiegate alla classe come utilizzare alcune formule automatiche di
base, come quella della somma. Sarà un’ottima occasione per imparare a
conoscere o prendere confidenza con questi strumenti.
In questa fase, guidate i bambini con domande chiave: quanti sono gli M&M’s totali?
Quanti quelli rossi? Quanti quelli gialli? Qual è il colore più numeroso? Quale quello
meno numeroso? Queste domande saranno utili sia per accompagnarli durante
l’attività, sia per la fase di autovalutazione finale. Lasciate tempo alle coppie per
lavorare in autonomia, ma passate tra i banchi per controllare e guidare l’attività e
per rispondere a eventuali domande.

FASE 3 - VISUALIZZARE I DATI [25 minuti] .
Raccolti i dati, è il momento di imparare a rappresentarli visivamente. Se i vostri
bambini lavorano sul quaderno, chiedete loro di creare un grafico a barre che
rappresenti la distribuzione dei vari colori: un quadretto del quaderno, per esempio,
potrebbe corrispondere a 5 cioccolatini. Attenzione: è importante non solo
rappresentare in maniera accurata i dati raccolti, ma anche assicurarsi che
all’interno del grafico siano inserite tutte le informazioni per poterlo interpretare. Se
state utilizzando Google Fogli oppure Excel, proponete agli studenti di creare un
grafico

in

maniera

automatica,

sperimentando

le

diverse

tipologie

di

rappresentazione visiva, per esempio confrontando un istogramma con un grafico a
torta.

FASE 4 - CALCOLI E PREVISIONI [20 minuti] .
Se i vostri studenti sono all’ultimo anno, approfittate di quest’attività per introdurre o
fare un ripasso di alcuni calcoli più complessi: per esempio, qual è la percentuale di
M&M’s rossi rispetto al totale? Oppure qual è la probabilità di pescare un M&M’s
giallo?

FASE 5 - CHE COSA ABBIAMO IMPARATO? [15 minuti] .
È il momento di chiudere i quaderni e tornare a ragionare insieme:
●

le stime iniziali dei bambini si sono rivelate corrette? Sono state confermate o
smentite dai dati?

●

Quali informazioni possiamo ricavare dai dati raccolti e - soprattutto - qual è
la differenza tra un dato e un’informazione?

●

Come possiamo leggere un grafico e quali dati e informazioni ci può
comunicare?

●

Come possono percentuali e probabilità aiutarci a fare stime più realistiche e
interpretare dati più complessi?

FASE 6 - LA VALUTAZIONE .
Per valutare in maniera efficace l’attività vi suggeriamo di utilizzare una checklist di
autovalutazione. Consegnatela a ciascuna coppia prima dell’inizio del lavoro e
chiedete loro di scorrerla al termine dell’attività, rispondendo a ogni domanda:
●

Ho calcolato il numero di ogni cioccolatino rosso, giallo, verde o blu?

●

Ho calcolato il numero totale degli M&M’s?

●

Ho realizzato una tabella che riassumesse tutti i dati raccolti?

●

Ho realizzato almeno un grafico che rappresentasse i risultati ottenuti dalla
tabella?

●

Ho calcolato la probabilità di pescare un cioccolatino rosso?

Ricordate che le voci della checklist possono essere calibrate in base alle
conoscenze della vostra classe e agli obiettivi che volete raggiungere!

Prima di salutarvi un ultimo consiglio: sapete che - sempre partendo dal vostro
pacchetto di M&M’s - potete creare una lezione interdisciplinare? Per esempio,
provate a fare una ricerca sul significato delle due “M”: siamo sicuri che scoprirete
qualche curiosità di Storia!
Buon divertimento!

