
Il piccolo bruco Maisazio

La matematica all’asilo nido



Durante questo anno educativo stiamo utilizzando il libro 
“Il piccolo Bruco Maisazio” di Eric Carle per affrontare 
con i bambini dai 18 ai 36 mesi il tema del tempo che 
passa e per insegnare loro i giorni della settimana e a 
contare. 



Nella storia, infatti, è presente il piccolo bruco, che 
una volta uscito dall’uovo, ha così tanta fame che 
il lunedì mangia una mela.



Il martedì mangia due pere.



Il mercoledì tre prugne.



Il giovedì quattro fragole



Il venerdì cinque arance 



e il sabato, avendo ancora fame mangia così tante cose 
che la sera gli viene mal di pancia.



Domenica decide, quindi, di mangiare due foglie 
per stare meglio e subito dopo si costruisce il 
bozzolo dove sta per due settimane …



… diventando poi una bellissima farfalla.



Attraverso questa storia i bambini imparano i 
giorni della settimana elencandoli nel giusto 
ordine e imparano anche a contare tutto ciò 
che il bruco mangia nei vari giorni della 
settimana.  
Ultimata la lettura ecco che arriva il loro 
turno. Uno per volta vengono chiamati ad 
interagire con la storia del piccolo bruco.



Grazie al pannello 
illustrativo da noi realizzato 
in feltro, i bambini possono 
attaccare con il velcro il 
bruco e tutto ciò che esso 
mangia, identificando così i 
vari tipi di frutta e gli 
alimenti descritti nel libro. 
Sempre con gli stessi 
elementi possono poi creare 
insiemi, raggruppando ciò 
che il bruco mangia in ogni 
giorno della settimana.

 



Prendiamo ora la mela che il bruco Maisazio 
mangia il lunedì



Poi è il momento di prendere le due pere che 
vengono mangiate il martedì





Il mercoledì il bruco mangia tre prugne





Arrivati al giovedì il piccolo animale mangia 
quattro fragole



Venerdì mangia cinque arance





Il sabato mangia un gelato, una fetta di anguria …



… un pezzo di formaggio …



… un cetriolo …



… un lecca-lecca …



… una salsiccia …



… un dolce al cioccolato …



… una fetta di salame …



… una fetta di pandolce e una pastina.



Gli venne, però, un gran mal di pancia e la 
domenica decise di mangiare due foglie



prima di fare il bozzolo dove starà per due 
settimane diventando poi una farfalla



La storia viene anche rappresentata attraverso la 
lettura a voce alta e l'interpretazione di tipo teatrale.
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