
ANDIAMO A TAVOLA!

dal gioco alla scoperta delle 
competenze matematiche

Scuola  Infanzia «Filippo Lippi»           IC «G. Vasari» Arezzo
Sez. Coccinelle (bambini di 4 e 5 anni) insegnanti  M.Grazia Borgogni Silvia Bani
Scuola infanzia «Pianeta Azzurro»  IC «Margaritone» Arezzo
Sez. 4 anni Insegnante Erica Giunchi



Siamo partiti dall'esperienza quotidiana in
cui i bambini nominati «camerieri» ogni
giorno apparecchiano i tavolini per tutti i
compagni e per le maestre e ci siamo
chiesti come potevamo organizzarci in
modo da non sbagliare il numero dei posti
e come suddividere in modo equilibrato i
bambini che usufruiscono del pranzo tra i
tavoli disponibili (compito autentico).



Competenze specifiche e abilità

Competenze specifiche:
´ collocare nello spazio sé stessi, 

oggetti, persone
´ porre domande, discutere , 

confrontare ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni, azioni

´ utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere 
osservazioni ed esperienze

Abilità:
´ raggruppare secondo criteri
´ numerare : ordinalità e 

cardinalità del numero
´ esplorare rappresentando lo 

spazio utilizzando codici diversi
´ comprendere e rielaborare 

mappe
´ costruire modelli di 

rappresentazione della realtà



Conoscenze e compiti significativi

Conoscenze:
´ concetti spaziali e 

topologici

´ Raggruppamenti

´ numeri e numerazione

Compiti significativi:
´ eseguire compiti relativi alla 

vita quotidiana che implichino 
conte e attribuzione 
biunivoche oggetti-persone

´ costruire modellini, plastici, 
preceduti dal disegno 
(progettazione)



Per sapere con precisione quanti posti devono essere
apparecchiati a tavola per il pranzo, alcuni bambini
suggeriscono di utilizzare il calendario.
Dobbiamo trovare il modo di segnare non solo la
presenza a scuola, ma la permanenza al momento del
pasto poiché alcuni escono prima di mangiare e non
sono mai lo stesso numero.
Si individua una riga vuota nel calendario sopra la riga
dei nomi sulla quale possiamo apporre un simbolo che ci
indichi la presenza al pranzo.



La mamma di Giulio ci ha regalato
una scatola di tappi di bottiglia
colorati: ai bambini sembrano
adatti.

Quindi applichiamo il velcro ad
ognuno e decidiamo di attaccarlo in
corrispondenza dei nomi dei
bambini che rimangono a mangiare
a scuola.

Così sarà facile contarli



Quanti bambini per 
ogni tavolo?

In sezione abbiamo
dei piccoli rollinz: ne
contiamo 23, quanti
siamo noi a scuola, e
ogni bambino sceglie
il suo per posizionarlo
intorno ad un tavolo.
Fotografiamo!



Per spostare il nostro "plastico" molti "omini" cadono o si 
spostano....dobbiamo trovare un'altra soluzione.



Problem solving…

I bambini stimolati e guidati dalle
insegnanti decidono di realizzare
un plastico che non faccia
muovere né tavoli né omini.
La soluzione a cui giungono è di
sostituire gli omini ancora una
volta con i tappi di plastica e
usare il velcro per fissarli su un
cartone intorno a tavolini
ritagliati sempre sul cartone
(come visti dall'alto).







Successivamente abbiamo chiesto ai bambini di 
rappresentare graficamente il nostro «ristorante» così 
come loro lo vedono…







Conversando…

Ogni attività quotidiana descritta è stata accompagnata da domande-
stimolo alle quali i bambini hanno risposto attivamente…

Insegnante:

´ - Quanti bambini sono presenti stamattina? …Quanti assenti?

´ - Quanti bambini rimangono a pranzo?

´ - Quanti non rimangono?

´ - Quanti maschi?...Quante femmine?

´ - Quanti tavoli si apparecchiano?

´ - Quanti bambini per ogni tavolo?     



Con i bambini…

Chloe:- Siamo 19 bambini…(mette 19 tappi in fila)

Sofia:- Mettiamo un tappo/bambino per ogni tavolo…

Giulio:- Mettiamo i capotavola alla fine!

Chloe:- Ci vogliono quattro tavoli.

Dopo ipotesi, tentativi e supposizioni…

Edoardo:- Due tavoli con 5 bambini, uno con 6 e uno con tre…

Hendryu:- Oggi serve anche il tavolo piccolo!!

Bianca:- I maschi sono 10, le femmine 9…

Edoardo:- Vincono i maschi! Evviva!





Realizziamo un istogramma!



CONCLUSIONI

I bambini hanno trovato divertente la ricerca di una soluzione
pratica ad un problema quotidiano e, stimolati e supportarti dalle
insegnanti, hanno saputo trovare strategie originali.

Il lavoro di gruppo è stato coinvolgente tanto da stimolare alla
partecipazione attiva anche chi solitamente rimane in silenzio e in
disparte.

Non ci sono stati più disguidi e fraintendimenti sul numero dei
bambini presenti al pranzo e questa è stato elemento di grande
soddisfazione e gratificazione per tutti i piccoli matematici!!


