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Commenti: Insegnanti di classe: Corrada Casto, Mariagrazia Vivaldi
Commenti: Giancarlo Navarra

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La sezione Gialla della scuola dell’infanzia ” C’era una volta” è composta da 22
bambin di 5 anni di cui 1H.

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: I bambini hanno lavorato nei giorni precedenti sul concetto di destra e di sinistra
e poi hanno realizzato delle tessere raffiguranti loro, i bicchieri, le cannucce e i numeri da 0 a 10. Tali tessere li hanno
aiutati a favorire la verbalizzazione aggiungendo ogni volta delle paroline. Infine abbiamo cercato di spiegare loro
cosa significasse il termine ‘coppia’, dopo di che abbiamo consegnato ai bambini, mentre eravamo ancora seduti sulle
panchine, un vassoio con due bicchieri già incollati: a destra c’è il bicchiere contrassegnato da un pallino rosso e alla
sinistra il bicchiere contrassegnato da un pallino verde.

Attività: Cannucce e Bicchieri.

1. I: Bambini cosa vedete? Raccontateci…
2. Raffaele: Abbiamo usato dei bicchieri e delle cannucce…
3. I: Sì Raffaele, però se non ricordo male nei bicchieri c’erano dei pallini giusto? Bambini vi ricordate cosa

significano questi pallini?
4. Raffaele: Il rosso destra e il verde sinistra.1
5. I: Bravo Raffaele... bambini poi cos’altro vedete?
6. Sofia: I bicchieri sono incollati sopra un vassoio e poi avevamo messo delle cannucce.2
7. I: Le maestre quante cannucce vi hanno dato? Provate a contarle.
8. Carlotta: Sette cannucce.
9. I: E voi come l’avevate sistemate?
10. Sofia: Io ero in coppia con Vittorio.
11. I: Vittorio allora ce lo vuoi spiegare tu?
12. Vittorio: Abbiamo messo tre cannucce nel bicchiere col pallino verde e quattro cannucce nel bicchiere col pallino

rosso.3
13. I: Bene… ora sediamoci in coppia ai tavoli e Vittoria ci dirà come dovete sistemare il vassoio con i bicchieri.
14. Vittoria: Il bicchiere col pallino verde a sinistra e il bicchiere col pallino rosso a destra.4
15. I: Ok perfetto… io adesso vi do sette cannucce e voi controllerete se sono giuste… (si fa finta di sbagliare e ne

diamo a qualcuno in più e a qualcun altro in meno).5
16. Sofia: Io ne ho sei.
17. I: Allora cosa dobbiamo fare?
18. Sofia: Me ne manca una.
19. Fatima: Io invece ne ho otto…
20. I: Allora Fatima contale… quante me ne devi dare?

5 Buona strategia seguita dalle insegnanti, impone la necessità di un controllo da parte dei bambini, ed è bene indurre
l’importanza di una verifica fin da questa età.

4 La frase è lunga, ma anche in questo caso sarebbe necessario che venisse inserito almeno un verbo.
3 Anche questa è un’ottima verbalizzazione.

2 Brava Sofia! Una verbalizzazione così va posta in evidenza esaltando la sua qualità (numero di parole, chiarezza,
ecc).

1 Naturalmente la risposta è corretta, ma sarebbe comunque meglio prendere l’abitudine di guidare i bambini, con la
necessaria cautela che le insegnanti conoscono molto bene, verso frasi il più possibile complete, e quindi verso l’uso di
uno o più verbi. In questo caso: “Il bicchiere rosso sta a destra e il bicchiere verde (sta a) a sinistra”. Naturalmente
sono possibili varianti del tipo “quello verde” senza ripetere “il bicchiere” o non ripetere “sta a”. Un’insegnante
dell’infanzia in casi come questo proponeva ai bambini una scelta: di fronte alla frase di Raffaele (4) avrebbe
raccontato: “Un bambino di un’altra scuola ha detto: ‘Il bicchiere rosso è a destra e il bicchiere verde è a sinistra”.
Quale bambino ha spiegato meglio?” Se, com’è probabile, almeno alcuni bambini indicassero la seconda frase, si
potrebbe portarli a collegare la chiarezza con il numero delle parole. Poi l’insegnante avrebbe fatto contare le parole
delle due frasi e si sarebbe giunti alla conclusione che il bambino dell’altra scuola ha saputo mettere insieme più
parole (13 contro 5). Poi forse avrebbe chiesto di confrontarle per vedere cosa pensino i bambini di questa conclusione
e cosa dicano di quei due ‘è’.



2021/22 Cannucce & Bicchieri 2

Fucecchio FI – C’era una volta I 1 2 3 4 5 1 2 3 Corrada Casto, Mariagrazia Vivaldi

21. Fatima: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei… Una?
22. I: Perfetto, brava.6
23. I: Adesso quante cannucce avete?
24. Tutti: Sette…
25. I: Adesso sistemate le sette cannucce dentro i bicchieri, però ricordatevi che ci sono tanti modi diversi di come

metterle.
26. I bambini lavorano.
27. I: Domanda? C’è qualcuno che ha messo zero cannucce nel bicchiere col bollino verde e sette nel bicchiere col

bollino rosso?
28. Tutti: Sì... No…
29. I: Scusate bimbi ma prima di rispondere provate a contarle per bene…
30. Manuel: Io ce l’ho, zero nel bicchiere verde e sette ce l’ho nel bicchiere rosso…
31. I: Molto bene Manuel… allora questi li mettiamo in mezzo al tavolino…
32. I: Adesso secondo voi dopo questa coppia di bicchieri che coppia dobbiamo mettere?
33. Silenzio…
34. I: Vi spieghiamo meglio, secondo voi ora nel bicchiere col pallino verde quante cannucce dobbiamo mettere?
35. Marta: Zero…
36. I: No, Marta zero c’è già…
37. Matteo: Allora… uno….
38. I: Sì, Matteo, però cerca di spiegare meglio sennò i tuoi amici non capiscono.7
39. Matteo: Nel bicchiere col pallino verde ci vuole una cannuccia e nel bicchiere col pallino rosso…
40. I: Allora Matteo contale, quante cannucce ci sono nel bicchiere con il pallino rosso?
41. Matteo: Li ho contati ce ne sono sei…
42. I: Bene Matteo.
43. I: Adesso bambini cosa sarebbe meglio mettere qui dopo il bicchiere verde con una cannuccia?
44. Sofia: Due cannucce in quello verde…
45. I: Brava Sofia, c’è qualcuno che ce l’ha?
46. Vittoria: Io!
47. I: No, Vittoria, siete una coppia quindi si dice noi, perché siete in due.
48. Vittoria: Sì maestra… noi.
49. I: Adesso guardate di nuovo bene e ci dite che coppia di bicchieri ci vuole dopo il tre?
50. Carlotta: Ci manca il bicchiere con quattro cannucce dentro il bicchiere verde e due nel bicchiere rosso…
51. I: Adesso andate avanti voi da soli… individuate le coppie giuste…
52. Amelia: Adesso cinque cannucce nel bicchiere verde e una nel bicchiere col bollino rosso…
53. I: Bravissima…
54. Alessandro: Ora sei cannucce nel bicchiere verde e una nel bicchiere rosso…
55. I: Benissimo Alessandro… e per concludere bambini?
56. Tutti: Sette cannucce nel bicchiere col pallino verde e zero cannucce nel bicchiere con il pallino rosso.
57. I: Adesso proviamo a contarli tutti insieme messi nell’ordine giusto?
58. Tutti: Zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette…
59. I: E poi? Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero…
60. I: Adesso che avete descritto tutti cosa avete fatto, passiamo a disegnare. Disegnate sul foglio che vi consegniamo,

le cannucce con i bicchieri che vedete davanti a voi.
61. I bambini iniziano a disegnare, una volta che tutte le coppie sono state disegnate si dispongono i disegni sul tavolo.8

(v. Pagina successiva)

8 I bambini hanno disegnato quasi tutti in modo corretto seguendo l’ordine delle cannucce crescente/decrescente.

7 Ottimo intervento, da ripetere ogni volta che se ne presenta l’occasione. Dovrebbe diventare poco alla volta
un’abitudine.

6 Fatima si sente approvata perché ha fatto una conta corretta. Suggerisco di chiedere, almeno ogni tanto, e senza
insistere troppo se il bambino non sa rispondere, “Ci spieghi come hai fatto capire che me ne devi dare solo una?”.
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