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SCHEDA 1 
 

ORGANIZZIAMO UNA MOSTRA-MERCATO SULL’ALBERO DI NATALE 
COMPITO DI REALTÀ 

 
Per la festa di Natale dovete organizzare una mostra-mercato degli alberi di Natale 
ecologici che avete realizzato durante l’attività. 
 

PRODOTTO ATTESO 
Il prodotto atteso consiste nell’allestimento della mostra, nel calcolo del prezzo a cui 
verrà venduto un manufatto e nel calcolo di alcune spese. 

 
FASE 1 – La scelta del locale più adatto 
In quale locale della scuola è meglio realizzare la mostra?  
Scegliete tra: atrio di ingresso della scuola, aula magna o palestra, la vostra aula, 
tenendo presente i pro e i contro di ciascun locale. 
Insieme valutate i pro e i contro di ciascun locale con dei semplici ragionamenti, 
quindi chiedete a ciascuno di fare la propria scelta.  
Disegnate sul quaderno a quadretti le due tabelle, poi, a turno, esprimete la vostra 
preferenza; ciascuno la registrerà nella prima tabella con una crocetta. 
Successivamente, ognuno conterà le preferenze di ciascun locale e le registrerà nella 
seconda tabella. 
 

 ATRIO AULA MAGNA O PALESTRA AULA SCOLASTICA 

NOMI 
BAMBINI 

   

    
    

    
    

 

LOCALE NUMERO DI PREFERENZE 
ATRIO  

AULA MAGNA O PALESTRA  
AULA SCOLASTICA  

 
Competenze chiave europee: Comunicazione nella madrelingua; Competenza matematica; S irito di 
inizia va e im renditorialità 
Traguardi di competenza: L’alunno ricerca dati  er ricavare informazioni; ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabella 

  



Scuola Italiana Moderna 2017-2018, anno 125 © Editrice La Scuola 

 
FASE 2 – Il calcolo del costo di un manufatto  
A quale prezzo potremmo vendere i piccoli alberi di Natale  
realizzati in feltro verde? 
 

 
 
1. Sapendo che un foglio di feltro verde costa 4,50 euro e serve per realizzare 
due abeti di Natale, calcola il costo di ciascun abete. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Ora decidete quanto volete guadagnare e stabilite il prezzo di vendita, 
compilando la seguente tabella. 
 

SPESA UNITARIA GUADAGNO PREZZO DI VENDITA 

   
 
 
Competenze chiave europee: Comunicazione nella madrelingua; Competenza matematica; Spirito di 
inizia va e im renditorialità 
Traguardi di competenza: L’alunno a  lica concetti di Matematica attraverso esperienze pratiche 
significative, comprendendo come la Matematica sia importante per risolvere problemi quotidiani; è in 
grado di eseguire con sicurezza calcoli scritti e mentali; riesce a risolvere facili problemi, mantenendo la 
concentrazione sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 
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FASE 3 - Allestimento della mostra-mercato: progettazione,  
calcolo e divisione delle spese  
Come possiamo disporre i banchi su cui appoggiare i lavoretti  
affinché tutti i visitatori abbiano la possibilità di vederli?  
Volendo ricoprirli con della stoffa rossa per rendere più visibili i lavoretti,  
quanti metri di tessuto dovremo comperare  
e quanto spenderà ciascun bambino? 
 
 

1 Immagina che questa sia l’aula dove allestire la mostra-mercato.  
Disegna all’interno i banchi secondo la disposizione che più ti piace,  
tenendo presente che un banco occupa due quadretti. 

 

 
Immagina che 8 banchi siano stati disposti al centro dell’aula, con questa 
disposizione: 
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2 Sapendo che un banco misura cm 50 x 70 calcola quanta stoffa rossa ti serve  
per ricoprire gli 8 banchi così disposti? Tieni presente che il tessuto dovrà cadere 
su tutti i lati per 40 cm come una grande tovaglia. Procedi così: 

 se un banco misura cm 50x70, gli 8 banchi così disposti costituiscono un 
rettangolo. Calcola la lunghezza e la larghezza del rettangolo e poi aggiungi su 
tutti i quattro lati 40 cm. In questo modo hai trovato le misure della tovaglia; 

 il rotolo di stoffa rossa da cui ricavare la tovaglia è alto cm 180. Calcola quanti 
metri di stoffa devi acquistare per la tua tovaglia. 

 calcola il prezzo totale della stoffa sapendo che ciascun metro costa euro 
12,50; 

 avendo ottenuto il costo totale della tovaglia, calcola la somma di denaro che 
ciascuno di voi deve spendere per comprare la stoffa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze chiave europee: Comunicazione nella madrelingua; Competenza Matematica; Competenze di 
base in Scienza e Tecnologia; Spirito di iniziativa e im renditorialità 
Traguardi di competenza: L’alunno a  lica concetti teorici di Matematica attraverso es erienze  ratiche 
significative, comprendendo come la Matematica sia utile nella realtà  uo diana; è in grado di eseguire con 
sicurezza calcoli scritti e mentali; riesce a risolvere facili problemi, mantenendo la concentrazione sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 


