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PROBLEMA:

Un contadino deve portare aldilà del fiume 
una capra, un cavolo e un lupo ma la barca 
che ha a disposizione è troppo piccola e può 
contenere al massimo lui stesso e uno solo 
degli elementi elencati.

•Presentazione storia e presentazione personaggi con le loro caratteristiche . 
I bambini hanno voluto dare il nome al contadino si chiama Francesco e hanno 
domandato se il lupo era addestrato

regola a cui attenersi : sale sulla barca insieme al contadino un 
elemento alla volta obiettivo: attraversare il fiume tutti sani e 
salvi



Si parte e vediamo cosa succede a spostare i vari elementi
I bambini  hanno individuato che:
• nella sponda B lupo e capra non stanno bene insieme, 
• che nella sponda B capra e cavolo non stanno bene insieme;
• che nella sponda A capra e lupo non stanno bene insieme; 
• che nella sponda A capra e cavolo non stanno bene insieme;



• Prime ipotesi di soluzione :

• il contadino prende la capra la scende va a prendere il lupo, la corrente del fiume è 
velocissima e mentre va a prendere il cavolo è così veloce che il lupo non ha il tempo di 
mangiare la capra;

• il contadino mette in acqua il cavolo che galleggia e sale sulla barca il lupo e lo porta di 
là poi torna a prendere la capra

altre soluzioni derivate dal fatto che nel primo cartellone erano stati disegnati elementi 
decorativi nelle 2 sponde 3 alberi a sponda e 2 cespugli quindi i  bambini hanno sfruttato 
questi elementi proponendo le seguenti soluzioni: 

• il contadino porta la capra la lascia e torna a prendere il cavolo lo nasconde dietro ad un 
cespuglio così la capra non lo vede e va tranquillamente a prendere il lupo;

• il contadino prende la capra  la scende, va a prendere il cavolo lo mette sopra ad un 
albero così la capra non ci può arrivare  e poi va a prendere il lupo



Cartelloni con i vari disegni dei bambini 
in riferimento alle prime ipotesi



•Introduciamo una variabile un  qualcosa che ci viene in mente che può aiutare il 
contadino a portarli di là tutti sani e salvi: 
sono venuti fuori in maggioranza elementi che rimandano al reale più o meno usati in 
maniera realistica alcuni non funzionali alla soluzione del problema ,solo 1 bambino ha 
pensato ad un cono gigante tra l’altro usato in maniera non risolutiva nessuno ha tirato 
fuori cose magiche tipo streghe, draghi, pozioni magiche ,bacchette ecc…
Elementi detti: ponte ,nave ,aereo con o senza un amico del contadino, recinto usato 
non correttamente (cioè  per la sponda A), corda usata non correttamente (per legarci 
la barca);pollo arrosto, bottiglia, bicchiere, erba aquilone, collana ,regalo, anello



Motivazione-Modalità  dell’utilizzo dell’aiuto:

l’aiuto è stato utilizzato da molti per evitare il rispetto della regola di uno alla volta sulla barca:
• il ponte , la nave, l’aereo e l’amico, l’aquilone, la barra di metallo che serve da ponte così 

come il bicchiere e la bottiglia sono stati usati per accompagnare di là almeno un elemento;

• il pollo arrosto e l’erba hanno distratto il lupo e la capra dal mangiare rispettivamente la 
capra e il cavolo

• il pacco regalo contenente una capra finta ha ingannato il lupo

• la collana è magica e una volta che il lupo la indossa ha il potere di fargli passare la fame;

• il cono gigante è usato come sostituto della barca ma non rimanda direttamente alla 
soluzione del problema perché il bambino usa come soluzione la raccomandazione del 
contadino alla capra di non mangiare il cavolo 

• Invece le variabili dell ’anello , della corda e del recinto non hanno funzionato per la 
risoluzione del problema  per la difficoltà riscontrata a verbalizzare il loro utilizzo da parte 
dei bambini che li avevano detti: l’anello fa sì apparire un ponte ma il bambino non va avanti 
con la storia, la corda viene utilizzata solo per legare la barca, il recinto come già detto solo 
per racchiudere gli elementi da trasportare in fase di partenza quindi in maniera non 
significativa alla risoluzione . 



Cartelloni con i vari disegni dei bambini 
sull’uso delle variabili



Osservazioni in itinere sulla sperimentazione
In generale riscontrata nei bambini difficoltà ad osservare le conseguenze che si 
verificano in seguito agli spostamenti dei vari elementi in entrambe le sponde 
contemporaneamente, bisognava comunque richiamarli a notare che da una parte o 
dall’altra si stava verificando qualcosa che non andava
Solo alcuni bambini hanno effettivamente partecipato all’esperienza gli altri 
riprendevano  o le solite idee o idee che si rifacevano in qualche modo a quella espressa 
precedentemente dagli altri ( es. anello magico che fa apparire un ponte; la barra di 
metallo che fa da ponte; il pollo arrosto che ha richiamato l’erba dell’altro bambino; la 
bottiglia che ha richiamato il bicchiere, così come il ritorno al motivo della fame e ai 
mezzi di trasporto in generale.)

Atteggiamento dei bambini nei confronti del problema:
atteggiamento di nervosismo e perplessità, alcuni bambini tendono a continuare nel 
racconto chi con indifferenza chi con ostinazione  dice: però io voglio fare così : 
portare prima questo… senza stare a guardare le conseguenze, si grattano la testa, 
tirano su le spalle ,dicono bo’, chiedono aiuto all’insegnante su chi devono 
accompagnare, altri agitano i vari personaggi imitando la capra o il lupo che mangiano 
il cavolo o la capra dando fine al racconto.



• Riproposto il problema nella versione originale( SENZA ELEMENTI 

DECORATIVI) con l’aggiunta del suggerimento verbale da parte delle insegnanti che il 
contadino è molto forte e può andare e ritornare molte volte dall’una e dall’altra 
parte  

le ultime soluzioni al problema escogitate dai bambini sono:
• velocità del contadino a remare da una parte e dall’altra per impedire al cavolo o alla 

capra di essere mangiati rispettivamente dalla capra o dal lupo
• corrente del fiume molto forte per impedire al cavolo o alla capra di essere mangiati 

rispettivamente dalla capra o dal lupo
• uno degli elementi si distrae ( distrazione dovuta ad un rumore)sia in una sponda che 

nell’altra impedendo così che un elemento mangi l’altro;
• il contadino sale il lupo in barca con il cavolo in mano(soluzione- non soluzione non c’è 

il rispetto della regola di uno alla volta sulla barca)



• Suggerimento della soluzione facendo risalire sulla barca la capra che tornava 

indietro una volta suggerito questa mossa, la risoluzione del problema  è stata facile 
perché hanno salito l’elemento rimasto e infine fatto ritornare la capra di là. 

In generale alla comunicazione della soluzione hanno dimostrato sorpresa e perplessità, 
disorientamento e dubbio.
Abbiamo poi fatto la lettura del libro «Il cavolo ,la capra e il lupo» di Fabian Negrin edizioni 
Fatatrac e con le immagini simboliche del cerchietto riprese dal libro  i bambini hanno 
realizzato  un cartellone  che presenta 2 modalità di soluzione  nel senso che in entrambe le 
soluzioni prima si portava la capra di là poi si poteva portare indifferentemente il cavolo o il 
lupo , la capra doveva comunque tornare indietro, per poi spostare l’elemento rimasto e 
infine la capra. 
Una volta effettuato il cartellone con le 2 modalità di soluzione è stato chiesto ai bambini di 
verbalizzare il racconto con l’aiuto delle immagini disegnate.



Il racconto è stato verbalizzato con i seguenti termini: 
come primo tentativo per secondo tentativo per terzo e quarto tentativo ecc.. la porta di là; 
torna in qua; indietro; porta ;riporta
Alla domanda cosa cambia tra la prima e la seconda soluzione?
Il bambino risponde in questa prima porta il cavolo, in questa porta prima il lupo 
Come mai non si riusciva a trovare la soluzione? 
Perché nessuno ci pensava  
A cosa dovevamo pensare per risolvere il problema ? 
un bambino risponde a tre volte della capra, due volte volevi dire gli risponde un altro, 
abbiamo proceduto al conteggio così così così indicando con il dito i movimenti della capra (la 
capra ha attraversato 3 volte)
alla domanda nella seconda soluzione chi attraversa 3 volte? 
il solito bambino ha  detto subito la capra , ma un altro bambino gli ha risposto la capra era in 
quella di prima allora ha cambiato risposta e ha detto il lupo abbiamo proceduto al conteggio 
risultato è sempre la capra che attraversa tre volte
Alla domanda a cosa dovevamo pensare ?
un'altra bambina risponde dovevamo pensare a farli attraversare tutti senza farli mangiare era 
difficile perché non si capiva come fare  perché se andava di là il lupo rimaneva capra e cavolo 
e non andavano bene se andava di là il cavolo rimanevano capra e lupo e non andavano bene.
I bambini  verbalizzando la storia nel cartellone ci tenevano a sottolineare  come cosa 
assodata che  gli elementi lupo e cavolo stavano bene insieme sia nella sponda A che nella 
sponda B.  


