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Commenti Insegnante di classe 

Commenti Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: la classe prima A è composta da 15 alunni:6 maschi e 9 femmine. La classe si 

presenta poco numerosa ma abbastanza vivace nei contributi. Il clima di lavoro è sereno. La gran parte degli alunni 

partecipa volentieri alle discussioni collettive, con un certo ordine e apportando contributi personali più o meno 

pertinenti. Alcuni bambini, invece, non intervengono nelle conversazioni per non mettersi in gioco, pur seguendo 

quanto si dice. Gli alunni, al momento, manifestano abilità nella norma per età. Tutti hanno avviato i processi di 

apprendimento della letto-scrittura. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: l’attività che segue fa riferimento all’Unità 13, ‘La Matematochetta, gioco 

dell’aggiungere e del togliere in preparazione all’addizione e alla sottrazione’, prima fase-la drammatizzazione. 

I bambini sono abituati ad utilizzare “storie” per affrontare argomenti matematici. Ne sono state lette alcune ed in 

seguito, in riferimento ai contenuti, sono state proposte alcune attività per introdurre alcuni argomenti, veicolarli 

tramite i loro significati contestualizzati o contribuire alla formazione di un clima di lavoro sereno e condiviso. Si è 

utilizzata l’animazione attraverso la quale i bambini hanno potuto immedesimarsi nei ruoli dei personaggi “per 

vivere” gli avvenimenti narrati. L’attività viene presentata in aula laboratorio, spazio libero in cui svolgiamo attività 

strutturate o di gruppo. Inizio presentando i materiali che ci serviranno nella storia e chiamando alcuni bambini nei 

ruoli previsti (ali per la fatina, fazzoletto per lo stregone, coroncina per la principessa, dado per il lanciadado, la 

scatola di palline da ping pong come perle, il vassoio, un teatrino di cartone come castello e, viene introdotta una 

figura che non c’è nella storia, il narratore, colui che racconta ciò che accade, seduto su uno sgabello vellutato). Gli 

altri bambini si siedono in cerchio e rappresentano il pubblico, in ascolto della storia, spettatore della scena e parte 

attiva nel fornire un contributo al dialogo dei personaggi. Fatte le dovute presentazioni, inizio a leggere la storia 

proposta dall’Unità 13 e ci accordiamo che sarà l’insegnante a fare cenno allo stregone o alla fatina di venire. Le fasi 

iniziali sono piuttosto incerte, i bambini devono entrare nei ruoli, comprenderli, muoversi di conseguenza nello spazio. 

Ciò che accade viene raccontato dal narratore, aiutato anche dal pubblico o dai personaggi stessi. Dopo tre o quattro 

lanci i personaggi vengono impersonati da altri bambini e si ruota (di giro in giro ogni 3 o 4 lanci). 
 

OBIETTIVO DI QUESTA PRIMA FASE: comprendere il contesto e “ambientarsi” fisicamente e metaforicamente, 

riconoscere le funzioni dei personaggi e attribuire il preciso significato di aggiungere al “mettere le perle nel vassoio” 

e quello di togliere “al gesto di rubare le perle dal vassoio”, facendone un’esperienza condivisa, momento importante 

da cui partire per elaborare successivamente il processo di astrazione. È importante nelle varie fasi della 

drammatizzazione “continuare la storia pur cambiando i bambini nei ruoli dei personaggi” perché aiuta a 

comprendere che la storia è unica e si possono riconoscere al suo interno più momenti in successione, 

indipendentemente dai bambini (una bambina arriverà a raccontare le tappe in successione, non solo ciò che sta 

accadendo o è appena successo). 

 

                                       
I MATERIALI                           IL NARRATORE, LANCIADADONE, LA PRINCIPESSA                      FATINA E STREGONE 

 

L’insegnante, il giorno seguente alla proposta iniziale, rilegge la storia per ricordare ai bambini il contesto di 

partenza, in particolare per una bambina assente il giorno prima. Vengono suddivisi i ruoli richiesti dai bambini 

(fatina, streghetta, principessa, lanciatore di dadi e narratore) e si concorda di fare una rotazione in modo da 

consentire a tutti di ricoprirli tutti. Si comincia con una breve discussione per chiarire ad Irene, assente il giorno 

prima, le modalità di svolgimento del gioco che sono state negoziate. I personaggi sono pronti ed inizia il gioco. 

1. Irene (principessa): Lanciadado.
1
  

                                                             
1
 La principessa invita lanciadado a lanciare il dado: sono consapevole che usa solo una parola ma avevamo già 

parlato parecchio ed ho preferito lasciar partire il gioco senza spezzare il ritmo. Interverrò senz’altro in altri momenti. 
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2. Tazio (lanciadado): lancia il dado e legge. È venuto fuori 4. 

3. I: Narratore, non racconti niente? 

4. Milena (narratore): È arrivata la fatina. 

5. I: E adesso cosa succede? 

6. Tazio: Che la principessa deve dire ‘Ho visto la fatina’. 

7. Irene: Arriva la fatina. 

8. I: Principessa, cosa significa che arriva la fatina? 

9. Segue un attimo di silenzio ed incertezza. I bambini hanno bisogno di ambientarsi, di capire ‘come muoversi nella 

storia’, come interpretare i ruoli. È un gioco che si va costruendo anche ‘in situazione’. 

10. I: Chi vuole dire ad Irene come si svolge il gioco? 

11. Matilda: La fatina metteva 4 perle al vassoio d’oro alla principessa. 

12. I: Vuoi provare a dirlo un po’ meglio? 
2
 

13. Matilda: La fatina mette sul vassoio d’oro 4 perle per la principessa. 

14. I: Narratore, ci racconti qualcosa? 

15. Milena: La principessa del vassoio ha 4 perle. 

16. I: La principessa del vassoio ha 4 perle?  

17. Milena: No. 

18. I: Allora non ho capito, puoi rispiegarmi? 

19. Mario: La principessa adesso ha 4 perle nel vassoio. 

20. I: Invece prima com’era il vassoio? 

21. Milena: Vuoto. 

22. I: Vuoto cosa? 

23. Milena: Non c’erano le perle. 

24. I: Dove non c’erano le perle?  

25. Milena: Nel vassoio. 

26. I: Proviamo a ripetere tutti i pezzettini insieme? 

27. Milena: Prima nel vassoio non c’erano le perle. 

28. I: Bene 
3
. Continuiamo con la storia. 

29. Milena: La principessa al lanciatore diceva lancia il dado. 
4
 

30. Irene: Lancia il dado. 

31. I: Nessuno interviene, devono ancora dominare il gioco. È uscito ancora il 4. 

32. Milena: La principessa ha visto che stava arrivando lo stregone. 
5
 

33. I: E cosa significa? 

34. Milena: Che lo stregone portava 4 uova. 
6
…  Lo stregone rubava 4 perle. 

7
 

35. I: Da dove le rubava? 

36. Milena: Dal vassoio. 

37. I: Di chi? 

                                                             
2
 Non capisco esattamente cosa intendesse dire l’insegnante con il termine ‘meglio’, anche perché Matilda (13) ripete 

le stesse parole e lei le accetta. Mi sembra che, posto in questi termini, l’invitio abbia un carattere troppo generico e ci 

sia il rischio che l’alunno non capisca cosa l’insegnante si attenda da lui. Propendo per domande più ‘orientanti’, cioè 

che contengano nella loro formulazione delle ‘parole indirizzo’ che orientino verso l’obiettivo che l’insegnante si pone. 

Nel caso specifico ipotizzo ad esempio: “Ci spieghi come fa a sapere la fatina che deve mettere proprio 4 perle nel 

vassoio della principessa?” In questo modo Matilda avrebbe forse capito che doveva mettere in relazione il numero 

delle perle con il punteggio del dado. 
3
 Collegandomi al mio commento precedente, è evidente quanto l’insegnante cerchi di condividere un contratto 

didattico che preveda che chi parla debba spiegare tutti i passaggi dell’episodio, ma talvolta ho l’impressione (ma può 

darsi che mi sbagli perché non conosco la classe) che i suoi interventi siano troppo numerosi e forse generici e poco 

‘indirizzanti’; ad esempio: la domanda (16) che ripete senza aggiunte la precedente frase di Milena, l’invito a 

rispiegare (18) senza precisare cosa, le domande (20), (22), (24). L’insegnante è d’accordo? 
4
 Milena racconta “al passato”. Lo fa anche più avanti. Ho letto la bella nota dell’unità 13 a pag. 45 a proposito dei 

tempi commentativi e dei tempi narrativi. Penso sia importante, almeno nelle fasi iniziali, lasciar parlare i bambini 

perché non si sentano giudicati e si sentano liberi di esprimersi. Vorrei arrivassero da soli ad usare un linguaggio 

diverso beneficiando dell’ascolto reciproco. 
5
I personaggi interpretano la scena ed esce ancora 4. È l’insegnante a fare cenno di venire alla fatina o allo stregone, 

Milena come narratore descrive ciò che accade. 
6 Le perle sono rappresentate da palline da ping pong e capita che i bambini dicano uova per perle, prevale l’aspetto 

percettivo. 
7
 Milena non solo corregge da sola la parola ‘uova’, modifica anche il termine ‘portava’ usato erroneamente al posto 

di ‘rubava’, o di un suo sinonimo. 
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38. Milena: Della principessa. 

39. I: Chi vuole aiutare il narratore a dire cos’è successo? 

40. Ilaria: Adesso nel vassoio ci sono zero perle. 

41. I: Abbiamo detto che zero lo usiamo quando parliamo con il linguaggio della matematica 
8
. Adesso stiamo 

descrivendo ciò che succede. 

42. Ilaria: Non c’è nessuna perla. 

43. I: Brava Ilaria. 

44. L’insegnante fa cenno di continuare. 

45. Milena: La principessa diceva a Lanciadado “lancia il dado”. 

46. Irene: Lancia il dado. 

47. I: Cosa succede adesso? 

48. Matilda: Lanciadado ha lanciato il dado ed è uscito il numero 1. 

49. Milena: La principessa vedeva che stava arrivando la fatina. 

50. I: La principessa vede arrivare la fatina. 

51. Milena: La fatina mette una perla nel vassoio della principessa. 

52. I: Molto bene. E adesso? 

53. Milena: La principessa diceva a lanciadado di lanciare il dado. 

54. Irene: Lancia il dado. 

55. Più voci dicono 5. 

56. Tazio: La principessa vede arrivare la fata e gli dà 5 perline… 5 perle. (segue l’azione) 

57. I: Narratore, vuoi dire qualcosa?  

58. Milena: Che la principessa… (e si interrompe). 

59. I: Cosa è successo al vassoio della principessa? 

60. Giulio: Che adesso ha 5 perle. 

61. I: Sei sicuro? 

62. Giulio: Sì. 

63. I: Vai a contarle e vediamo se hai ragione oppure se ti stai sbagliando (Giulio le conta) 

64. Giulio: 6. 

65. I: E perché sono 6? 

66. Giulio: perché prima c’era una e adesso ci sono 5. 

67. I: Prima c’era una e adesso ...? 

68. Giulio: Sono 6. 

69. I: Perché 5 sono state messe. 
9
 (Aiuto Giulio perché so quanto è difficile per lui esprimersi, ha già fatto un gran 

passo ad intervenire). 

70. I: Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? 

71. Tazio: Che la principessa deve dire ‘lancia il dado’. 

72. Irene: Lancia il dado. 

73. Più bambini parlano e non si capisce la registrazione. Probabilmente è uscito il numero 1. 

                                                             
8
 Spesso riflettiamo sul linguaggio che utilizziamo: come in italiano si imparano le lettere per comporre le parole, in 

matematica si imparano le cifre per comporre i numeri, è un giochino che è stato proposto di frequente soprattutto nel 

primo periodo di conoscenza delle lettere. La riflessione investe anche aspetti legati al significato: dove sono i numeri 

nella realtà che ci circonda? Quali sono? A cosa servono? Cosa ci ‘dicono’, cosa ci ‘indicano’? Abbiamo creato una 

lunga linea incompleta di numeri che va popolandosi man mano che facciamo esperienza di quei numeri e che ci 

accorgiamo che ci servono per indicare qualcosa. Riflettiamo sulla loro scrittura e su come con le stesse cifre si 

possano scrivere numeri diversi. Il commento dell’insegnante è molto interessante. La domanda che lei pone in questo 

caso “… zero lo usiamo quando parliamo con il linguaggio della matematica” mi ricorda un episodio simile, accaduto 

proprio mentre stavo commentando questo diario, in un gruppo della scuola dell’infanzia in cui lavoravo su ‘Scatole e 

biglie’. La situazione che proponevo era: Marta non aveva biglie e Bibo aveva una scatola. Due bambini l’hanno 

descritta usando parole diverse: bambino A: “Marta non ha niente… “; bambino B: “Marta ha zero biglie… “. Dentro 

di me ho ritenuto più ‘evoluta’ la frase di B perché (come nella (40) di Ilaria) ‘profumava di matematica’. Allora ho 

chiesto a tutti i bambini quale delle due frasi, secondo loro, descrivesse meglio la situazione, e la preferenza è andata 

verso quella che conteneva lo zero. Ho posto allora sulla sedia di Bibo tre gettoni e ho chiesto di descrivere la 

situazione (“Bibo ha tre gettoni”), poi ne ho tolto 1 (i bambini: “Bibo ha due gettoni”), poi ancora 1 (“Bibo ha un 

gettone”) e infine “Bibo ha zero gettoni”. Ho avuto l’impressione che in questo modo i bambini cogliessero l’aspetto 

matematico della frase B. Un bambino ha commentato: “È meglio dire ‘zero gettoni’ perché dire che ‘non ha niente’ è 

come dire che non ci sono neanche la sedia e la scuola e la strada e la città e la terra… “ Tutto questo per dire che, ora 

come ora, non saprei quale frase, fra 40 e 42, esprima meglio il concetto. 
9
 Era una buona occasione per chiedere ai bambini cosa si poteva dire. 
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74. Milena: La principessa vedeva che stava arrivando la fatina e la fatina metteva una perla nel vassoio della 

principessa. 

75. I: E cosa accade al vassoio della principessa? 

76. Milena: Che c’erano 6 perle nel vassoio della principessa… adesso 7. 

77. I: C’erano o ci sono? 

78. Voci: Ci sono. 
10

 

79. I: Chi mi vuole spiegare bene? Chi mi vuole ripetere in un altro modo quello che mi ha detto Milena? 

80. Alessia: Che la principessa prima aveva 6 perle e adesso la fatina ne ha messa una nel suo vassoio e sono diventate 

7. 

81. I: Eccellente, direi bravissima Alessia, stiamo cominciando a scaldare i motori, siamo come le Ferrari. Pronti a 

ripartire. Facciamo un cambio di personaggi? 

82. Segue la ripartizione dei ruoli. 

83. I: Cambiamo i personaggi e la storia continua. Quindi non svuotiamo il vassoio, lasciamo le perle. Cambiano solo i 

bambini che fanno i personaggi. (mi accorgo che nessuno ha ancora chiesto di fare il narratore e Milena è ancora 

seduta). 

84. Cristian: Vorrei fare io quello che racconta. 

85. I: Vuoi fare il narratore? 

86. Cristian: Sì. 

87. I: Bene, prendi il posto di Milena e comincia. Narratore ricomincia raccontandoci la storia. C’era una volta… 

88. Cristian: Una principessa ogni sera metteva il vassoio sul davanzale della finestra e poi andava a letto, al mattino si 

svegliò e non sapeva chi arrivava e chiamava il lanciadado. 
11

 

89. I: Diceva al lanciadadone… 

90. Cristian: … che doveva lanciare il dado. 

91. I: E poi? Cosa succedeva dopo? Diceva a lanciadadone di lanciare il dado. E cosa succedeva dopo che il dado era 

stato lanciato? 

92. Cristian: O veniva la fatina o veniva lo stregone. 

93. I: E dopo cosa succedeva? Ci facciamo aiutare da qualche bambino? 

94. Kevin: La principessa gli diceva al lanciatore di lanciare il dado. 

95. I: Questo lo abbiamo appena detto. E dopo cosa succede? Dopo l’arrivo dello stregone o della fata cosa accadeva? 

96. Tazio: Che doveva dire la principessa a lanciadado di lanciare il dado. 

97. I. Ma il dado era già stato lanciato se sono arrivati la fatina o lo stregone. È successo prima che il dado è stato 

lanciato. Il dado è già stato lanciato. Arriva la fatina o lo stregone. E poi cosa succede? 

98. Matilda: La fatina aggiungeva le perle sul vassoio dove è indicato dal dado nel numero. Ora lo stregone toglieva il 

numero che faceva dopo il lanciadado. 

99. I: Avete capito quello che ha detto Matilda? 

100. Voci: Sì. 

101. I: Chi vuole ripeterlo per vedere se ha veramente capito? 

102. Milena: La fatina metteva le perle nel vassoio. Lo stregone le toglieva. 

103. I: Quante ne toglieva e quante ne metteva? 

104. Milena: La fatina mette 5 perle. 

105. I: Perché mette 5 perle? 

106. Ilaria: Perché lo diceva il dado. 

107. I: Benissimo, siamo pronti a continuare a giocare. Io non dico niente. Narratore racconta. Voi vi date i comandi. 

Faccio solo cenno alla fatina o allo stregone per dire chi dei due deve arrivare. Gli altri bambini ascoltano in 

silenzio e se vogliono aggiungere qualcosa o intervenire alzano la mano. 
12

 

108. Cristian: C’era una volta una principessa. Metteva ogni sera un vassoio sul davanzale della finestra. Si 

addormentò. Poi alla mattina non sapeva chi arrivava. Chiamò il lanciadadone e lanciò il dado. 

109. Tazio: La principessa ha visto la fatina che gli stava portando una perla. 

110. Milena: Nel vassoio c’erano 8 uova (uova, interferenza percettiva). 

111. I: Nel vassoio c’erano 8 perle? Prima o adesso? 

                                                             
10

 Ho spiegato ai bambini l’importanza di non parlare insieme ma talvolta viene spontaneo, generalmente sono 

rispettosi del turno nelle conversazioni e si ascoltano vicendevolmente. 
11

 L’uso dei tempi nel racconto non è corretto. Riconosco che non è facile raccontare una storia che ‘sta accadendo’. 

Non so nemmeno io come sarebbe meglio impostarla. Come potrei impostarla? Sinceramente non so rispondere. 

L’imperfetto è il tempo che descrive qualcosa che si sviluppa nel corso della narrazione (‘Metteva’. ‘andava’, ‘sapeva’, 

‘arrivava’, ‘chiamava’); forse per Cristian quello del risveglio è invece un momento quasi brusco, preciso, definito: 

uno dorme e un momento dopo è sveglio. Il passato remoto potrebbe apparirgli più incisivo. È una domanda difficile… 
12

 Bella questa devoluzione. Ora gli alunni si devono assumere davvero la responsabilità di tenere in piedi la vicenda 

man mano che si svolge e di illustrarla verbalmente. 
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112. Milena: Adesso. 

113. I: E adesso come possiamo dirlo? 

114. Milena: La fatina ha portato alla principessa 1 perla. 

115. I: Possiamo andare avanti secondo me. C’è solo una perla sul vassoio? 

116. Milena: No. Prima c’erano 7 perle e adesso ce ne sono 8. 

117. I: Perché? 

118. Milena: Perché la fatina ne ha messa un’altra. 

119. Ilaria: Perché la fatina ne ha aggiunta un’altra e adesso sono 8. 

120. I: Perché la fatina ne ha aggiunta un’altra e adesso sono 8. 
13

 

121. Matilda: Lancia il dado. 

122. …. Brusio… 

123. Giulio: Arriva lo stregone. 

124. I: Arriva lo stregone e cosa fa? 

125. Cristian: Prima ce n’erano 8. Adesso ci sono 6 perle. 

126. I: Dove sono le perle? 

127. Cristian: Nel vassoio ci sono 6 perle. 

128. I: Come mai? 

129. Cristian: Lo stregone ne ha prese 2 dal vassoio. 

130. I: Benissimo. Chi mi racconta qualcosa? Qualcuno che non ha mai raccontato niente? Irene cosa vedi? 

131. Irene: 2. 
14

 

132. I: La fatina ne aveva messe o ne ha messe? 
15

 

133. Irene: Ne ha messe. 

134. I: Cosa? 

135. Irene: La fatina ha messo due perle. 

136. I: Dove le ha messe? 

137. Irene: Sul vassoio. 

138. I: Di chi? 

139. Irene: Della principessa 
16

. 

140. I: Molto bene. Quindi adesso sul vassoio della principessa ci sono 2 perle. È giusto? È giusto dire che sul vassoio 

della principessa ci sono due perle? Guarda il vassoio. 

141. Irene: No. 

142. I: No, non sto dicendo una cosa giusta. Perché? Lo sai parchè? Sì che lo sai… proviamo a farci aiutare da qualche 

bambino? 

143. Milena: La fatina ha messo 2 perle e nel vassoio della principessa adesso ce ne sono 8 di perle. 

144. I: Bene. 

145. Alessia: Prima lo stregone aveva tolto 2 perle ed erano diventate 6, poi è arrivata la fatina e ha messo alla 

principessa due perle nel suo vassoio e sono diventate 8. 

146. I: Bravissima! Alessia, è stata molto brava perché non mi ha raccontato solo quello che vedeva sul vassoio, mi ha 

raccontato anche quello che è successo prima e mi ha fatto capire perché c’erano quelle perle. Quindi molto brava 

Alessia. Domani se riusciamo dedicheremo un altro po’di tempo al gioco. 

.       . 
17

 

                                                             
13

 Ripeto le frasi che mi sembrano corrette per rinforzarle. 
14

 Come scrive l’insegnante nel suo commento 1, sarebbe opportuno non accettare parole-frase come in questo caso, e 

invitare chi parla a spiegarsi con più parole. 
15

 Non capisco la domanda, probabilmente perché è legata ad un contesto che ora mi sfugge. 
16

 Mi sembra che anche in questa occasione (124-139) – come ho scritto nei commenti 2 e 3 - il dialogo sia un po’ 

troppo frammentato, e diventi un botta e risposta fra docente e alunni. Per esempio, sto pensando se, invece di chiedere 

(124) “Arriva lo stregone e cosa fa?”, non sarebbe stato più produttivo porre una domanda del tipo “Prova a 

raccontare da solo cosa succede senza che io ti debba fare continue domande”. Non conoscendo gli alunni, ritengo 

anche possibile che l’insegnante sappia che Irene ha bisogno di essere stimolata a parlare mentre altri compagni, come 

Alessia (145), gestisce in modo autonomo la completezza delle sue verbalizzazioni. 
17

 Nei giorni successivi l’attività si è sviluppata in più momenti ed i bambini hanno potuto sperimentare quasi tutti i 

ruoli. Il linguaggio si è fatto più ricco e più preciso grazie ad una maggiore consapevolezza di quanto andavano 

facendo, all’ascolto reciproco e alla sperimentazione della parte. È stato interessante osservare le dinamiche con cui i 

bambini si sono approcciati al ruolo: una classe ha visto i bambini maschi chiedere con entusiasmo di fare la 

principessa o la fatina, senza avvertire il bisogno di modificare il sesso dei protagonisti, nell’altra i maschi hanno 

chiesto i ruoli ritenuti maschili (stregone, lanciadadone) e le femmine quelli ritenuti femminili (fatina, principessa). Il 

ruolo del narratore, colui che racconta i fatti, ha ricevuto le attenzioni maggiori: alcuni volevano poterlo ripetere, 

sembrava che di volta in volta diventassero più sicuri e manifestavano una certa soddisfazione nel riuscire a 
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PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ: seconda fase - la rappresentazione. 

La fase successiva è stata quella di passare alla rappresentazione. Ho detto ai bambini che fino a quel momento 

avevano raccontato la storia con i fatti, con una scenetta, mettendosi nei panni dei personaggi. Visto che erano 

diventati davvero bravi era il momento di fare un passo in più, di andare avanti e provare qualcosa di più difficile. Il 

nuovo compito consisteva nel provare a “raccontare” la storia con una rappresentazione. Si è parlato di questa 

parola, una bambina ha detto che è “una cosa che sta al posto di un’altra”. Così ho detto loro che dovevamo 

‘raccontare’, ‘mostrare’ soprattutto gli aspetti matematici della storia, ciò che aveva a che fare con i numeri. Non ho 

messo divieti o dato indicazioni che potessero influenzare le prime rappresentazioni. Ero curiosa di vedere cosa 

avessero capito. Ho dato loro la consegna “rappresenta con il disegno matematico”. Abbiamo provato a dire cos’è un 

disegno matematico e che differenza c’è con quello che fanno dopo aver sentito una storia. Hanno detto che è un 

disegno che ha a che fare ‘con i numeri e le quantità’. Ho chiesto allora cosa, secondo loro, aveva a che fare con i 

numeri nelle storie che avevano rappresentato e, abbastanza convinti, mi hanno risposto ‘il dado e le perle’. 

Ho proposto di lavorare su un brevissimo testo (una semplice frasetta) che hanno copiato dalla lavagna e poi 

analizzato tutti insieme. Dopo avergliela letta ad alta voce per alcune volte hanno provato a spiegarmi cosa 

raccontava. Quando mi è parso che tutti avessero compreso la situazione (cosa non scontata seppur semplice) ho 

invitato ciascuno a provare nel compito. 

 

TESTO N. 1 

‘IL VASSOIO DELLA PRINCIPESSA È VUOTO. LA FATINA PORTA 5 PERLE, POI ALTRE 4.’ 

 

 
 

 

Si vede la fatina, la scatola da cui prende le perle e le 9 

perle portate senza apparente distinzione tra i due 

momenti. In realtà prima è stato disegnato il 5, visibile 

con la forma della quantità nel dado, poi il 4. 

 

Si vede la fatina in volo con distinte le due quantità: 5 e 

4. La principessa è nel castello con il vassoio vuoto. 

                                                                                                                                                                                                          
raccontare, altri vedevano il compito difficile. Solo un bambino si è rifiutato di farlo. Una delle due bambine con 

difficoltà di linguaggio, che non interviene mai spontaneamente, ha chiesto di poter raccontare la storia più volte. 

Credo che il contesto di ‘gioco strutturato’, che lascia però una certa libertà di espressione ai bambini, favorisca la 

partecipazione e la incentivi in modo indiretto. Spesso non sono intervenuta come avrei dovuto per aggiustare 

situazioni che potevano essere migliorate, ma nelle prime battute ritengo più utile lasciare spazio ai bambini. Questa, 

in fondo era solo la seconda ora di attività. Le competenze legate a questa attività sono diverse: la capacità di 

comprendere una situazione, di esprimersi correttamente, di raccontare fatti e di cogliere le relazioni tra gli elementi in 

gioco. Sono davvero impegnative ed obiettivi di un lungo percorso. Vorrei che i bambini le maturassero pian piano 

come frutto di conquiste personali. 

Inserisco qui alcune considerazioni conclusive, dopo aver visto anche i disegni delle prossime pagine. L’insegnante ha 

guidato davvero con grande chiarezza l’attività; le mie osservazioni riguardano prevalentemente quella che mi sembra 

essere, in qualche occasione, una sua presenza troppo marcata nel corso della discussione. Sono importanti anche le 

sue riflessioni e ritengo che possano fornire ai lettori spunti per impostare le loro attività centrandole sulla promozione 

della verbalizzazione come mediatore decisivo verso la conquista delle competenze in ambito aritmetico. Trovo 

importanti le accurate analisi dei disegni degli alunni; esse costituiscono un prezioso materiale documentale a questo 

diario. Sul piano del metodo, possono fornire supporti utili per insegnanti che intendano portare la Matematochetta 

nelle loro classi e, da un altro punto di vista, che desiderino organizzare un diario corredandolo con delle immagini. 
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Si vedono la principessa con 5 perle nel vassoio, 

lanciadadone che ha lanciato il dado con il numero 5 e la 

fatina che sta arrivando a portare 4 perle. 

 

Si vedono la principessa con il vassoio contenente 9 

perle, il dado con la quantità 4 e la fatina. C’è anche il 

calendario che abbiamo in classe (a questo bambino 

piace molto il lavoro sul numero con il calendario e lo 

inserisce probabilmente perché nelle scenette fatte in 

classe era posto accanto al castello). 

 

 
 

 

Si vedono: la fatina con le ali, il principe, lanciadadone 

accanto al dado con indicata la quantità 5 e le due sedie 

che contengono le quantità 5 e 4 ad indicare i due 

momenti distinti in cui sono state portate. 

 

 

Si vede la fatina accanto al dado che indica sia 5 che 4 

(sotto) e la sedia con il vassoio con sotto 5 perle e sopra 

4. 

  
 

Si vedono la fatina e la principessa con due dadi che 

indicano sia 5 che 4 e il vassoio con 9 (erroneamente 

disegnate 10) perle. 

 

Si vedono la principessa con 5 perle e la fatina che sta 

arrivando a portare 4 perle. 
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Si vede la fatina in volo. Il castello con le quantità dei 

dadi 4 e 5. Il vassoio con la quantità complessiva di perle. 

 

In questi primi disegni (figure precedenti) sono presenti sia i personaggi (non tutti) che le quantità nella forma delle 

perle. Nelle prossime rappresentazioni i personaggi spariscono e lasciano spazio a pochi elementi: le perle e il vassoio. 

Viene spontaneamente introdotta la rappresentazione con il linguaggio matematico. È opportuno segnalare che fino ad 

oggi non abbiamo mai affrontato problemi, scrivendoli, indicandoli come tali e non è stato proposto alcun schema 

risolutivo standard. Si sono affrontate situazioni problematiche trattandole nel contesto quotidiano. Non è nemmeno 

stata proposta l’addizione come operazione: abbiamo fatto il gioco delle mascherine e da quell’esperienza i bambini 

“smascherano” i numeri scrivendo la mascherina che li copre (anche se sarebbe più opportuno dire ‘mascherano’, ma 

il gioco e la negoziazione è venuta così). Non ho dato alcun input procedurale. È una loro interpretazione. Alcuni si 

sono influenzati per vicinanza di banco altri invece no. Le rappresentazioni sono state tutte spiegate a voce dai bambini 

 

  
 

‘Ho disegnato il vassoio e scritto prima 5+4 perché la 

fatina porta prima 5 perle poi 4. Poi ho disegnato tutte le 

perle insieme’. 

 

‘Ho disegnato il vassoio, poi ho disegnato 5 perle poi 4’. 

 

 

TESTO N. 2 

‘LA FATINA AGGIUNGE 4 PERLE ALLE ALTRE 3 CHE SONO GIÀ NEL VASSOIO.’ 
18

 

 

 

‘Ho disegnato il vassoio, i quadretti delle 3 perle che ci sono già e 4 che aggiunge 

la fatina. Poi ho scritto i numeri 3+4 e 4+3. 0+4+3 è perché prima il vassoio era 

vuoto, poi 4 e 3 che porta la fatina’. 

Mi sono chiesta da dove può aver preso ispirazione. Al momento i bambini 

giocano molto con le “mascherine dei numeri”: viene dato un numero (es. 12) e 

loro devono trovare tutte le mascherine possibili. Hanno individuato lo zero come 

neutro (12+0), la simmetria (9+3 e 3+9), uso di più addendi (3+4+5, 

2+2+2+2++4) e la sottrazione (15-3). Credo che questo disegno sintetizzi queste 

scoperte. 

 

                                                             
18

 Questa frase è stata utilizzata per la stessa attività nell’altra classe (per fare lo stesso lavoro con numeri diversi) 

poiché c’è un bambino che non fa religione cattolica, inserito qui in quelle ore, si sarebbe ritrovato a ripetere la stessa 

attività. Inserisco i disegni perché un bambino di prima B mi ha sorpresa, è uscito dallo schema classico e ha fatto un 

ragionamento tutto suo ma interessante. 
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TESTO N. 3 

‘IL VASSOIO DELLA PRINCIPESSA È VUOTO. ARRIVA LA FATINA E PORTA 3 PERLE. PIU’ TARDI LA FATINA 

RITORNA E PORTA ALTRE 5 PERLE.’ 

 

  
 

C’è la principessa col vassoio vuoto. La fatina che porta 

3 perle e la scatola piena di perle da cui le prende la 

fatina, ma manca il passaggio delle 5 perle. 

 

 

Ci sono la principessa e la fatina con le 3 perle in mano, 

manca il passaggio delle 5 perle. 

  

 

Ci sono la principessa, la fatina con le 5 perle in mano e 

di nuovo la stessa fatina con 3. 

 

‘La fatina sta portando 1 perla alla principessa’. 

Questo bambino ha alcune difficoltà attentive ma è molto 

intelligente. In questo caso non ha ascoltato. 

  
 

‘La principessa ha 3 perle, accanto a lei Lanciadadone 

ha lanciato il dado. Il dado sta volando: si vedono il 3 e il 

4, il 5 è dietro. La fatina arriva con le 5 perle’. 

 

 

Ci sono la principessa con 3 perle nel vassoio e la fatina 

con le 5 perle in mano. 
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Ci sono la principessa con 3 perle nel vassoio e la fatina 

con 5 perle in mano. 

 

A: La principessa ha 8 perle. La fatina ne porta 3 (ne 

indica 3 col dito nel vassoio) e dopo altre 5’. 

Chiedo come posso capirlo se sul vassoio ci sono 8 perle. 

A: Con le frecce, perché la fatina ha fatto due ‘andate’. 

Chiedo cosa intende con la parola ‘andate’. 

A: Prima la fatina è andata dalla principessa (percorre la 

prima freccia col dito), poi è andata via (percorre l’altra 

freccia), poi è tornata (ripercorre la prima freccia), poi è 

andata. Due andate! 

 

 
 

 

A: Ci sono la principessa con 5 perle nel vassoio e la 

fatina con le 3 perle in mano. Interpreta al contrario la 

successione dei momenti. 

 

Ci sono la principessa con 3 perle nel vassoio e la fatina 

a mani vuote. Manca il passaggio delle 5 perle. 

  

 


