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Obiettivi

• Riordinare una storia seguendo l’ordine cronologico 
(prima, dopo, infine).

• Classificare gli oggetti in base a una o più 
caratteristiche.

• Descrivere la posizione di oggetti o persone a partire 
da un determinato punto di riferimento.da un determinato punto di riferimento.

• Stabilire relazioni fra due insiemi (tanti/quanti, di 
più/di meno).

• Confrontare piccole quantità.
• Problematizzare una situazione per trovare strategie 

risolutive (non necessariamente matematiche).



Materiali e ambienti

Le attività sono state svolte all’interno dell’aula 
utilizzando materiali predisposti dall’insegnante sulla 
fiaba.
Il progetto si è sviluppato nell’arco di due settimane per 
un tempo complessivo di dieci ore. un tempo complessivo di dieci ore. 
La fiaba utilizzata è una fiaba classica rivisitata dalle 
insegnanti che hanno aggiunto un quarto orsetto con lo 
scopo di aumentare gli elementi da classificare. 



Percorso didattico

• Racconto della fiaba da parte dell’insegnante.
• Animazione/drammatizzazione della fiaba da parte dei bambini.
• Racconto della fiaba da parte degli alunni.
• Riordino della fiaba divisa in sequenze. 
• Consegna delle schede predisposte dall’insegnante.
• Classificazione degli elementi secondo l’ordine (alto/basso per 

gli orsetti, lungo/corto per i letti e grande/piccolo per quanto 
riguarda le ciotole).riguarda le ciotole).

• Corrispondenza biunivoca fra due insiemi di oggetti per 
stabilirne le relazioni. 

• Contare piccole quantità.
• Percorsi da far eseguire agli alunni nel giardino della scuola e 

successivamente schede da completare in aula riguardanti la 
storia.

• Conversazione con gli alunni per individuare una situazione 
problematica partendo dalla sedia che Riccioli d’oro ha rotto e 
ricerca di soluzioni matematiche e non.



Drammatizzazione della 
storia

Riordino della storia 
in sequenza logica



Ritagliare e classificare



Individuiamo una 
situazione problematica

Risolviamo la situazione 
con le parole





Valutazione del percorso didattico

Le verifiche sul conseguimento degli obiettivi prefissati si 
sono svolte attraverso l’osservazione diretta delle insegnanti 
durante l’attività e con schede predisposte sull’argomento.
È stato interessante come abbiamo potuto lavorare su un 
brano narrativo e ricavarne concetti matematici (classificare, 
seriare, quantificare); come è stato divertente e facile per i seriare, quantificare); come è stato divertente e facile per i 
bambini individuare nella fiaba una situazione problematica 
da risolvere (la sedia rotta di Orsino) e riuscire a ricercare 
strategie risolutive attraverso parole, disegni e simboli.
I traguardi prefissati sono stati raggiunti. I bambini si sono 
dimostrati motivati  e contenti dell’esperienza, mostrando 
entusiasmo e partecipazione.  


