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Scuola dell’infanzia Saluzzo 
Sez. 3 anni 

Insegnante: Marina Castagnari 
 

 

1ª CONVERSAZIONE  

GUARDIAMO E OSSERVIAMO 

 

Situazione: le insegnanti hanno predisposto sul pavimento l‘artefatto con 

bastoni e dadi di legno.  

 

Ins.: Questo cos’è? 

Francesco F.: queste mi sembrano 4 file di cubetti di legno.  

Cecilia: sono torri. 

Ins.: sei sicuro che sono 4 file? 

Francesco F.: Si certo! 

Ins.: tu Giulia sei d'accordo? 

Giulia B.: le file con i cubetti sono tre e una è rimasta senza cubetti, 

forse li abbiamo persi... 

Francesco L.: sembra il gambo di un fiore o di un lampione! 

Elisa: questo è un legno fatto a bastone 

Ins.: che differenza c'è tra questi bastoni? 

Elisa: sono i cubetti, sono 1,2,3, bastoni con i cubetti e ce ne sono tre coi 

cubetti. 

Ins.: contiamo insieme… 

Tutti: 1,2,3 

Ins.: e questo cos'è? 

Francesco L.: un piedistallo. 

Ins.: cioè? 

Sebastian: per stare in piedi… 

Ins.: Piedi-stallo, stare in stallo, in piedi ad aspettare. 

Leonardo: come un soldatino. 

Ins.: quanti cubetti ci sono in questo bastone? 

Sara M.: tanti! 

Ins.: prova a raccontarmi un po' di questi bastoni 

Cecilia: sono uguali. 
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Sara M.: sono uguali. 

Leonardo: sembrano dei dadetti di legno. 

Ins.: ce ne sono quante file? 

Mario: sono tre file. 

Ins.: e hanno tutti i cubetti uguali le tre file? 

Mario: si 

Ins.: quanti cubetti ci sono in ogni fila? 

Cecilia: (dopo avere contato) 25! 
Sara M.: (dopo avere contato) 26! 
Ins.: come mai non sono uguali? 

Sara: perché la Cecilia è andata più veloce e ne ha saltato uno e la Sara è 

andata più lenta e ha contato giusto: 

Ins.: contate voi... 

(Giulia e Camilla contano ma alla fine non ricordano il numero. 
Francesco C. conta e salta i cubi, non riesce a tenere il filo). 
Ins.: proviamo a contarli i cubi contati… 

(Francesco C. sposta i cubi e l'insegnante conta insieme a lui, Francesco 
conta 26). 
Ins.: come mai ha cambiato modo di contare Francesco C.? 

Francesco F.: perché saltava e non riusciva a stare in riga… allora dopo li 

ha spostati. 

Ins.: tutti insieme li ha spostati? 

Cecilia e Francesco F.: no… uno alla volta . 

Ins.: allora qual è il modo più semplice per contare? 

Daphne: è spostare. 

Ins.: contiamo altri oggetti, Eleonora conta i pennarelli. 

Francesco C.: ne ha saltato uno. 

Francesco F.: allora si possono spostare uno per uno. 

Eleonora: (conta) 1,2,3,4,5, … 10. Ho contato i pennarelli e li ho spostati 

uno alla volta. 

Ins.: per contare bene cosa bisogna fare? 

Francesco L.: bisogna contare uno alla volta. 

Ins.: Simone conta tu ora. 

Simone: 1,2,3,4,5,6 ... 26. 

Ins.: bravo!!!!!!!!!!! 
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Avete detto che ci sono tre file con i cubetti, come sono messi questi 

cubetti Daphne? 

Daphne: bene. 

Ins.: cosa vuol dire messi bene? O messi male? 

Daphne: in mucchio. 

Ins.: è un mucchio questo? 

Daphne: no è una fila. 

(A questo punto l'insegnante fa un mucchio di pennarelli e chiede…)  
Ins.: qual è un mucchio? 

Daphne: (indicando i pennarelli in mucchio) questo! 
Ins.: allora questi come sono? 

Daphne: in fila. 

Ins.: cosa significa in fila? 

Daphne: lo infilo dentro al bastone, infatti il cubetto ha dentro un buco 

per metterlo dentro al bastone. 

Ins.: per metterlo dentro o per infilarlo? 

Francesco L.: per infilarlo. 

Giulia C.: questo cubetto ha un buco per infilarlo nel bastone. 

Ins.: come è fatto il piedistallo? 

Matteo D.: è di legno, è un piede di stallo ... e si infilano i cubetti… 

Ins.: e si infilano i cubetti dove? 

Matteo D.: no, dicevo nel bastone e si infilano i bastoni nel buco del 

piedistallo. 

Ins.: e quanti ce ne sono di buchi nel piedistallo? 

Matteo D.: 1,2,3,4. 

Ins.: quanti sono? 

Matteo D.: 1,2,3,4.  

Ins: perché sono 4 i buchi? 

Cecilia: perché sono 4 i bastoni. 

Leonardo: perché è abbastanza lungo... 

Ins.: Elisa, Camilla perché sono 4 i buchi? 

Camilla: perché i bastoni sono 4. 

Mattia Mart.: perché ce n'è uno vuoto e gli altri pieni. 

Leonardo: perché sono 4 i bastoni? 

Giulia: perché ci devono mettere 4 bastoni. 

Daphne: perché ci devono metter 4 bastoni. 
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Ins.: Elena metti i bastoni nei buchi, quanti sono? 

Elena: conta 1,2,3,4.  

 

 

 

 

 

2ª CONVERSAZIONE  

UN CUBETTO CON I  NUMERI 

UN CUBETTO CON LE FOTO DEI BAMBINI 

 

Situazione: le insegnanti hanno predisposto sul pavimento le foto dei 

bambini, dei numeri ritagliati e l‘artefatto con bastoni e dadi di legno. 

 

Ins: … per terra abbiamo i bastoni con i cubetti e poi io ho dei numeri e ho 

delle foto dei bambini: come mai, cosa possiamo fare? Vediamo se vi viene 

un’idea… 

Sara A.: ci puoi mettere dei numeri sopra. 

Giulia B: e ci puoi mettere le facce sopra. 

Ins. E allora cosa si fa? 

Simone: la fila dei bambini. 

Sara A.: e anche la fila dei numeri. 

Ins: metto i bastoni e poi? 

Sara A. e poi bisogna mettere i cubetti. 

Ins: in un bastone chi ci mettiamo? 

Sebastian: i bambini. 

Ins.: come? 

Sebastian: quelli che sono a scuola… 

Ins: possiamo usare questo “coso” per misurare i bambini che sono a 

scuola e i bambini che sono a casa? E nell’altra fila? 

Francesco F.: i bambini che non sono a scuola. 

Ins: Sebastian, comincia a prendere i bambini che sono a scuola. 

Sebastian: prendendo i cubetti, ma come faccio? Non ci arrivo . 

Ins: e allora come fai? 

Sebastian: prendo una sedia… (Sebastian sale sulla sedia inizia ad infilare 
i cubetti con le foto nel bastone). 
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Ins: cosa sta facendo Sebastian? 

Francesco F.: sta infilando i cubetti dei bambini che sono a scuola. 

Ins: facciamo una cosa, Sebastian sta sulla sedia a infilare i cubetti e 

Sara  li raccoglie e glieli passa così facciamo più velocemente. 

Sebastian: questo dove lo mettiamo?  

(Sara gli ha pasto il cubetto con la foto di Francesco L. che è assente) 
Ins: Perché lo chiedi? 

Francesco F: perché lì non è il suo posto… 

Ins: perché? 

Sara A.: perché quello è un bimbo che non è a scuola. 

Ins: lo infiliamo insieme agli altri? 

Sebastian: nooo! 

Camilla: nell’altra fila, nella fila dei bambini che non sono a scuola. 

Ins.: come facciamo a capire la fila dei bambini che sono a scuola e la fila 

dei bambini che non sono a scuola? 

Sebastian: boh! 

Nicholas: pensiamoci un po’. 

Ins.: (ha in mano fotocopie di simboli che fa vedere ai bambini) ieri 
abbiamo visto sulla strada il cartello dei bambini che vanno a scuola, qual 

è? … Francesco vieni a scegliere il segnale, dove lo mettiamo? 

Francesco F.: sulla fila dei bambini che sono a scuola. 

Ins.: e qual è la fila dei bambini che sono a scuola? 

Francesco F.: quella che ha più bambini. 

Ins.: e per i bambini che non sono a scuola quale segnale mettiamo? 

Francesco F.: quello che ha la croce sopra. 

Ins.: quello che ha la croce sopra cosa vuol dire? 

Giulia B.: non passare. 

Ins.:  no, non ci sono! 

Leonardo: perché è cancellato e non ci sono. 

Ins: dove lo mettiamo? 

Francesco F.: nella fila dei bambini che non sono a scuola. 

 


