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COSTRUIAMO INSIEME 
  
Prendo uno dei due pezzi più lunghi (quello con i quattro buchi rotondi) 
l’appoggio sul tavolo prima dalla parte arrotondata poi dall’altra e 
proviamo a vedere se può stare in piedi da solo. 
 
Andrea Ma non sta in piedi perché manca un pezzo e dall’altra è 

tondo. 
  
Poi prendo uno dei quattro bastoncini di ferro e faccio la stessa cosa. 
 
Lorena È troppo sottile, così cade. 
Sara E questi? (Mostra gli altri due pezzi di legno lunghi, 

senza buchi e con lo “scalino” alle estremità). 
 
Adesso prendo i pezzi uguali (le basi) e vediamo se appoggiano bene sul 
tavolo. 
 
Lorenzo Li sto mettendo sopra il tavolo, stanno fermi. 
Thomas Quelli lì riescono a stare in piedi, non hanno il gradino. 

 
Dopo aver deciso insieme quali sono i due pezzi base, chiedo ai bambini 
quale legno devo prendere per andare avanti. I bambini provano a 
incastrare i vari pezzi. 
 
Thomas Si inizia dai legni. 
Matilde G. Non ci va, quello è quadrato mentre l’altro non è. 
Thomas C’è entrato… è quello più lungo e con i buchi rotondi e due 

ovali. Possiamo fare la stessa cosa con l’altro. 
Insegnante Così va bene e adesso cosa facciamo? 
Luca Dobbiamo infilare le palline dentro ai bastoni di ferro. 
Insegnante In che modo? 
Lorena Mettiamo una pallina per ogni bastoncino di ferro, poi si 

riparte. 
Sara Come nelle mappe (apparecchiatura). 
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Appoggio i 4 bastoncini di ferro sul tavolo a una certa distanza l’uno 
dall’altro, poi su un foglietto di carta scrivo un numero per ciascun 
bastoncino così possiamo chiamare fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Ora invito 
tutti i bambini (sono 20) a prendere una pallina per ognuno, poi a turno la 
infilano seguendo l’ordine deciso prima. 
 
Insegnante Secondo voi quante palline ci mettiamo in ogni fila?  

(I bambini sanno che in tutto sono 40 palline, dalla 
precedente osservazione del materiale) 

Sara 10 perché 10 quattro volte fa 40. 
Andrea Sì perché ci sono quattro file. 
 
Dopo aver preso una pallina ogni bambino, sul tavolo ne restano altre. 
 
Matilde G. Ce ne sono ancora, prendiamone. 
Insegnante Tutti i bambini hanno preso una pallina due volte? 
 
Insieme rispondono sì. Uno alla volta infilano la pallina e dicono il numero 
della fila in cui viene messa. 
 
Insegnante Allora quante palline ci sono nella prima fila? 
 
Michael le conta e dice dieci. Alessandro conta quelle della seconda fila e 
dice dieci. Andrea e Alice contano quelle della terza e quarta fila e 
dicono sempre dieci. Intanto quattro bimbi tengono il conto con le dita 
delle mani e concludono che in tutto ci sono 40 palline. 
 


