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Commenti Insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: Sezione unica di scuola di montagna età mista. Un bambino di due anni e mezzo 

(come se fosse dell’ultimo anno del nido, non è un anticipatario), una bambina dei piccoli di quattro anni 

(anticipataria e quindi al secondo anno della scuola dell’infanzia), due bambini medi di quattro anni e mezzo, un 

bambino di cinque anni e mezzo che è uscente. 
 

                  ’           i propone al  ruppo per la prima  olta l’atti it  di   l  ioco delle perle della 

principessa”.  i utilizzano uno scatolone decorato che è il castello dove vive la principessa, una scatola da scarpe nel 

cui coperchio è stata incollato il disegno di una principessa, una scatola da scarpe nel cui coperchio è stata incollato 

il disegno di una fata, delle perle giganti, un dado a cui il sei è stato coperto ed è diventato lo zero. 
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1.  ’inse nante predispone il materiale ed incomincia a raccontare la storia nell’an olino della con ersazione 
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2. I: C’era una volta una principessa che viveva in un bellissimo castello… come la chiamiamo questa principessa? 

 ’inse nante mostra il castello e la principessa. 

3. Coro: Kate, come la nostra Kate. 

4. I: La principessa Kate, come tutte le principesse, aveva tantissimi gioielli: corone, bracciali, orecchini, pietre 

preziose e perle. Ogni sera prima di andare a dormire, contava le sue perle e le metteva nel portagioie alla luce della 

luna… poi andava a dormire.  ’insegnante conta un numero di perle (3) che mette dentro il coperchio con la 

principessa e le mette nella scatola; poi mette la principessa dentro al castello con la faccia contro la scatola in 

modo che si veda il cielo stellato disegnato dietro il coperchio. Lascia la scatola delle perle sul davanzale della 

finestra. Kate era molto fortunata, perché aveva un’amica speciale...”  ’insegnante mostra la fata… Una fata!! La 

fata era molto gentile con la principessa e la notte andava sempre a trovarla… lei era capace di fare delle perle con la 

rugiada della notte e le portava in regalo alla principessa che dormiva. Sapete bimbi, per decidere quante perle 

portare si lancia un dado!  ’insegnante mostra il dado e lo lancia dentro il coperchio della fata. Esce il numero due. 

5. I: Due! guardate!! è uscito il due, vedi Leonardo: conta quanti puntini vedi… 

6. Leonardo: Uno, due.  

7. I: Guardate tutti!  ’insegnante mostra il dado dentro il coperchio a tutti. La fata deve portare le perle… eccole! 

Una, due.  ’insegnante mette le perle dentro il coperchio con la fata e la fa volteggiare intorno al castello, poi 

rovescia le perle dal coperchio dentro alla scatola della principessa. La fata se ne va prima che sia mattino… 

quando la principessa si sveglia la prima cosa che fa è andare a prendere il suo portagioie e contare quante perle ha. 

 ’Insegnante prende il coperchio con la principessa e lo gira, dal portagioie prende le perle e le conta mettendole 

dentro al coperchio con la principessa. 

8. I: La principessa Kate trova 5 perle nel suo portagioie: è molto felice perché aveva lasciato tre perle e la fata gliene 

ha regalate altre due! 

9. Poi l’insegnante chiede ai bambini se volessero provare loro a raccontare la storia. 

10.  ntusiasmo  enerale, quindi l’insegnante chiede di farlo al bambino più vicino a lei. La storia è raccontata bene, i 

passa  i sono chiari e c’è attenzione da parte di tutti, anche del piccolino.  utto procede nell’esatta riproduzione 

della storia narrata fino al terzo bambino, quando a questo punto emerge un problema: nessuno riesce a ricordare 

il numero delle perle iniziali e quelle portate dalla fata, i bambini si confondono il numero di perle dei turni, il 

numero di quelle di partenza, il numero di quelle portate o di quelle che trova la principessa al mattino. È il turno 

di Davide, il bambino più grande. 

11. Mirco (con uno sforzo di memoria): Cinque! la fata ne ha portate cinque! 

12. I: Ma allora quante ne ha messe sul davanzale? 

13. Leonardo: Otto. 

14. I: Sì, ora ne ha otto, ma prima di andare a dormire quante ne aveva? 

15. Segue discussione e non si trova una soluzione. 
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 I bambini conoscono già il concetto dello zero che hanno affrontato diversi mesi fa e che ricorre abitualmente nelle 

attività di routine. Conoscono anche il dado con la sua tradizionale rappresentazione a puntini. 
2
  ’inse nante non padrone  ia le tessere del  ioco della Matematochetta e tro andosi per la prima  olta a presentare 

questa attività ai bambini ha preferito non dare a loro le carte che rappresentano la fata con le perle nelle ali e ha 

scelto di partire dall’esperienza con loro per arri are insieme ad essi ad una rappresentazione si nificati a per quel 

gruppo sezione che eventualmente in un secondo momento si potrebbe convertire nell’uso delle tessere  standard”. 
3
 È in questo luogo e momento della giornata che abitualmente vengono proposte ai bambini le attività e viene 

illustrato loro cosa prevede la giornata scolastica per loro. 
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16. I: Bimbi, ma come possiamo fare a ricordarci quante ne aveva? 

17. Segue una discussione concitata in cui le voci si sovrappongono e i bambini non ne vengono a capo. Finché Mirco 

(4 anni) commenta E se per ricordarci bene mettiamo un biglietto?! 
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18. I: Sentite cosa ha detto Mirco! Un biglietto? Dove? Fatto come? 

19. Mirco: Un biglietto coi pallini come le perle. 

20. I: Tu dici di mettere insieme alle perle nella scatola un biglietto con lo stesso numero di pallini delle perle? 

21. Davide: No con i pallini, io ci voglio mettere il numero. 

22. I: Vuoi scrivere il numero delle perle in cifra? 

23. Davide: Sì. 

24. I: Va bene, aspettate che vado a prendere i pennarelli e i foglietti 
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25. I Porgendo il materiale per scrivere a Davide che ha scritto il numero cinque in cifra: Ti va di metterci anche i 

pallini come diceva Mirco? Così siete contenti tutti e due?” 

26. Davide: Va bene. 

27. Tocca a Mirco. 

28. I: Mirco, partiamo da due perle, ok? Tieni, contale e mettile nel portagioie. Fai il biglietto che se no ci 

dimentichiamo e mettilo con le perle. La fata quante perle porterà? 

29. Mirco: Due”. 

30. I: Ah, non lo sappiamo, decide il dado: tira! 

31. Mirco (lancia il dado): Cinque! Prende le perle, le mette nel coperchio della fata una alla volta contando fino a 

cinque e poi le rovescia nella scatola. 

32. I: È mattino, quante perle ha adesso la principessa? 

33. Contiamo trasferendo le perle dalla scatola al coperchio: Sette. 

34. I: Quante gliene ha portate la fata? 

35. Mirco (riflessivo): Due più cinque. 

36. I: Vero, adesso ha due più cinque perle… quindi come facciamo? Quante ne ha portate la fata? 

37. Mirco: Sette! 

38. I: Adesso ne ha sette, e la fata ne ha regalate…? Che numero diceva il dado? 

39. Davide e Mirco: Cinque! 

40. I: Lui dice che sono cinque, e ha ragione, perché ne ha portate cinque. Le perle sono colorate, noi possiamo anche 

decidere che la fata porta solo perle rosse… se no? Leo, hai un’idea? 
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41. Leonardo: … No! 

42. I: Davide, e secondo te come possiamo fare? Se la fata porta qualcos’altro insieme alle perle? 

43. Davide: Se con le perle porta già il biglietto? 

                                                             
4
 Durante questo momento il bambino di due anni si stanca di stare seduto e si alza (sono già passati più di 15 minuti 

dall’inizio dell’atti it  e più di 25 da quando i bambini si sono seduti nell’an olino).  ’inse nante lo lascia 

allontanarsi dal gruppo sorvegliato dalla collaboratrice, il suo andirivieni è comunque fonte di distrazione per i 

bambini con la soglia di attenzione e concentrazione più bassa (Katerina e Leonardo).  ’atti it  è stata se uita bene 

dai quattro bambini più grandi, il bambino più piccolo (che non parla) ha contribuito, finché non si è stancato, a 

contare le perle; dopodiché è stato un elemento di rumore, disturbo e distrazione. Il gruppo ha però mantenuto 

l’attenzione sull’atti it ,  razie a frequenti richiami  dentro” la situazione… tante  olte ho chiesto  Tu cosa ne pensi? 

È andata così? Lui cosa ha detto? Sei d’accordo? Guarda cosa succede… Ottime domande stimolo.  er altro l’atti it  

è concepita per bambini dai cinque anni in su, quindi le difficolt  riscontrate dall’inse nante sono ine itabili. 
5
 Nel momento in cui si è posto il primo problema (ricordare il numero delle perle iniziali) l’inse nante ha lasciato 

campo libero ai loro ragionamenti, avrebbe potuto anche direzionare la discussione  erso il  to liere” le perle portate 

dalla fata per ritrovare la situazione di partenza. Ha preferito non spingerli in questo senso perché viste le età diverse e 

la fatica per i piccoli ad assimilare questa attività il rischio di mandarli in confusione e perdere la loro attenzione o 

peggio ancora, farli memorizzare un contenuto scorretto era troppo elevato. Quando la storia proseguirà con la 

presentazione della stre a che  porta  ia” le perle l’inse nante si aspetta che da soli i bambini dopo alcune prove 

arri ino alla soluzione del  to liere”. Non so se con la presenza di alcuni bambini così piccoli sarebbe stato possibile 

farlo, ma condi ido l’intenzione. 
6
 Leonardo tende a distrarsi e viene sollecitato a partecipare attivamente. Non so se coinvolgere il bambino in questo 

nuo o problema sulla scelta dei colori aiuti  eo a non distrarsi.  er quanto concerne la domanda (  eo, hai 

un’idea?”) ripropon o un commento che un’esperta del G  C  ,  onatella  o ison, che ha collaborato con noi nel 

progetto MTPAL, ha scritto in un diario e che io riporto spesso (l’ho fatto anche con due colle he del suo  ruppo)   È 

vero che il contratto con gli alunni prevede il decentramento nella costruzione delle conoscenze, ma questo genere di 

domande mi lascia sempre dubbiosa: hanno un carattere troppo generale e c'è il rischio concreto che gli alunni non 

capiscano come rispondere, disperdendo le conquiste fatte nelle fasi precedenti e disorientando l’inse nante che può 

incontrare difficolt  a ricondurre la lezione nel  iusto binario.  ropendo per domande più ‘orientanti’, cioè che 

conten ano nella loro formulazione delle ‘parole indirizzo’ che instradino  erso l’obietti o che l’inse nante si pone”. 

http://www.progettoaral.it/progetto-mtpal-2/
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44. I: Mmm sì, secondo me è meglio… facciamo un po’… prima a fare il gioco… se no tutte le volte e quante erano e 

quante non erano… perdiamo un sacco di tempo! Vero Kate? 
7
 

45. Davide: Ho capito: prima fa il cubo (il dado) poi fai il numero e poi porti le perle con già il numero. 

46. I: Il numero di cosa? Delle perle che porta la fata o di quelle che ha al mattino la principessa? 

47. Davide: Delle perle che porta la fata. 

48. I: Sì allora dai, fai il biglietto per piacere, scrivi cinque. 

49. Leonardo: Possiamo fare così, che la fata porta le perle alla regina e gliele regala. 

50. I: Sì, infatti facciamo così, ma dobbiamo sapere quante gliene regala. Mirco fai il biglietto?… ok… però come 

facciamo a distinguere che questo è il biglietto della fata e non quello della principessa? si confondono… 

51. Leonardo: È un guaio! 

52. I: Ah è proprio un bel guaio, aiuto! 

53. Davide: Io lo so! disegna una fata! 

54. I: Oh, che bella idea. E in quello della principessa posso disegnare una corona? 

55. Il gioco va avanti con le nuove modalità, fino a che non emerge un nuovo problema, per la prima volta il dado dà 

zero, nel turno di Katerina che parte da una perla nel portagioie. 

56. I: Oh, quante perle porta la fata? Quanti puntini ci sono nel dado? 

57. Katerina: Nessuno, l’hai coperto! 

58. I: Già… zero… 
8
 non c’era abbastanza rugiada stanotte per fare le perle... però la fata passa lo stesso dalla 

principessa, le porta solo il biglietto, così almeno la principessa sa che la sua amica non si è dimenticata di lei! 

Quante perle aveva la principessa? 

59. Katerina: Una perla. 

60. I: E quante perle ha al mattino dopo che la fata gliene ha portate zero? 

61. Katerina resta in silenzio. 

62. Davide: Ancora una! 

63.  Il gioco si interrompe bruscamente perché a questo punto riceviamo una visita inaspettata. 
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7
 Katerina tende a distrarsi e viene richiamata a partecipare attivamente. 

8
  arebbe stato me lio lasciare che il termine ‘zero’ e il relati o concetto emer esse con calma dai bambini stessi, e 

non dall’inse nante. Molto bella l’idea di Davide dei biglietti e delle imma ini; l’inse nante ha fa orito il suo s iluppo 

in un modo molto efficace, e le immagini lo testimoniano.  ’idea si potrebbe s iluppare con un  ruppo più omo eneo, 

in termini di età, dell’infanzia e con  li alunni della prima primaria. 
9
  ’atti it  è stata presentata l’ultimo  iorno di scuola prima delle  acanze di  asqua.  ’inse nante è colpita ed 

entusiasmata dall’interesse dei bambini nei confronti di questo  ioco, tanto che il  iorno di rientro dalle vacanze (26 

aprile), loro stessi, spontaneamente, si sono subito direzionati verso la scatola del castello chiedendo di poterci 

giocare. Dopo un piccolo ripasso di gruppo su come funzionasse la storia, divisione dei ruoli (chi conta le perle, chi 

lancia il dado, chi scrive il biglietto) i bambini sono stati in grado di giocare in autonomia. Il giorno ulteriormente 

successivo (lunedì 29 aprile) i bambini hanno chiesto all’inse nante durante il momento della merenda se per caso 

nella storia (l’inse nante a e a lasciato intendere che forse sarebbero arri ati altri personaggi) ci potesse essere 

anche un re.  a ide ha chiesto  Maestra, ma c’è anche il re in questa storia?  l re  a ide?” e Mirco ha incalzato    

anche i ca alieri!”.  ’inse nante ha risposto  Mmm non lo so, vi piacerebbe che ci fossero un re e dei ca alieri?” ed i 

bambini in coro hanno detto un grande sì. Il proseguimento della storia da questo spunto loro potrebbe allora essere 

(oltre alla strega che sottrae perle), inserire anche il re che moltiplica il numero di perle per la figlia e i cavalieri ai 

quali la principessa di ide le perle per rin raziarli di a erla difesa dall’attacco di un dra o.  er irebbero più dadi di 

colori diversi (re e cavalieri senza lo zero) e un cartellone in cui rappresentare tutto lo svolgimento della narrazione 

 matematica”, ma ari un sacchetto delle  probabilit ” dal quale si estrae una bi lia che rappresenta il persona  io 

che dovrà entrare in campo in quel momento aprendo anche il campo dei ra ionamenti  Chi vorresti estrarre? 

Perché? e ora che hai estratto il tal persona  io, che numero  orresti nel dado?  erché?”… sicuramente è una 

direzione nella quale vale la pena di andare, tanto più che è stata suggerita dai bambini. Se si concretizza questo 

progetto mi interesserebbe sapere com’è andata, anche solo a livello di appunti. Va da sé che se il gruppo fosse più 

omo eneo rispetto all’et   li esiti sarebbero di ersi, anche perché – in termini di ‘moltiplicazione’ e ‘di isione’ – 

l’idea è ‘alta’, soprattutto per l’et  di parte dei bambini, per i quali probabilmente sarebbe ancora più arduo 

partecipare. Hai inserito dei commenti davvero approfonditi. Chissà che tu non possa collaborare in futuro con il 

progetto ArAl. 
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