
Esperienze matematiche attraverso la drammatizzazione. 

Siamo 3 insegnanti di scuola di infanzia che operano nello stesso plesso, 

rispettivamente:Monica Sabatini, sezione omogenea di bimbi di 4 anni, 

Grazia Romano, contitolare con Andrea Nesi di una sezione di bambini di 

5 anni. La nostra scuola è intitolata a Gianni Rodari (Montecatini Terme).                    

L’esperienza scaturita dalla lettura e dalla drammatizzazione del libro: Il 

Principe Zero, proposto ad entrambe le classi, ha avuto risultati differenti. 

La differenza di età ha consentito ai bambini più grandi di sviluppare un 

maggior numero di soluzioni o di riflessioni. 

I nostri obiettivi erano comunque quelli, per tutti e due i gruppi, di 

motivare i bambini a sviluppare spunti di riflessione attraverso lo stimolo 

da noi fornito della lettura della storia. 

I bambini si sono molto divertiti alternandosi nei vari ruoli che la storia 

prevede, e si sono dimostrati anche incuriositi dalle  varie situazioni che si 

sono venute a creare nel “recitare” la piccola fiaba. 

Di seguito riportiamo alcune risposte in seguito a domande poste dai 

docenti ed anche alcune considerazioni scaturite in modo del tutto 

naturale dai bambini di 5 anni. Per oggettivi problemi di spazio, e per non 

appesantire questa breve relazione, offriamo una sintesi di tutto il 

panorama di risposte che abbiamo ottenuto. Abbiamo inoltre verificato 

che, preponendo la storia più volte, le loro osservazioni si arricchivano 

quasi ogni volta, se pur di piccoli particolari, talvolta anche molto 

fantasiosi e che di “matematicamente corretto” non avevano nulla. 

I bambini riportati nelle foto rappresentano il gruppo dei 4 anni. 

  

Domanda:Quando il principe 2 vede che il principe 1 e il principe 0 si 

vedono consegnare (non subito) 5 pezzi ciascuno cosa dice? 

L.C. Il Re dice al cuoco che gli da altre pasterelle uguale al princ. 1 ed al 

princ. 0. 

B.C. L’uno accanto allo zero fa 10. 



E.M. Il princ. 0 era da solo, ma si poteva conservare un po’ di mangiare 

per il principe 0. 

G.R. Dovevano dividere le cose per il princ. 0. 

F.G. Il cuoco di corte gli da mangiare a 1 a 1 a 1 a 1. 

E.B. Che per dividere gliene dava 5 e all’altro anche 5. 

Domanda: Ora il princ. 2 è molto arrabbiato perché il princ. 1 ha più 

pasticcini…che soluzione possiamo trovare? 

A.D. Il princ. 1 dice: posso dargliene di più perché è magro. 

C.T. Si mettono tutte insieme le cose e si dividono. 

Di seguito riportiamo alcune domande stimolo poste da noi docenti: 

Il cuoco da 5 pezzi per ciascuno, perché? 

Perché 1 e 0 fanno 10? 

Al princ. 2 quante ne diamo? 

Ci sono stati reclami dei princ. 2, 3 o 4? 

Il princ. 0 era più magro degli altri perché non mangiava mai? 

Come potrebbe fare il cuoco a contentare tutti (in egual misura)? 

Per correttezza occorre informare che a questa domanda non è stata 

trovata soluzione, perlomeno esatta, se non di fantasia.  

Conclusioni, gli insegnanti hanno inserito questa esperienza durante 

alcuni momenti di compresenza, necessaria per effettuare la 

drammatizzazione, ai bambini sono state poi formulate le domande 

anche singolarmente. Il tutto non ha appesantito per nulla quanto da noi 

già programmato, anzi, abbiamo potuto aggiungere una ulteriore 

esperienza didattica in maniera del tutto ludica. 

Istituto Comprensivo Galileo Chini Montecatini Terme, sc. Infanzia 

G.Rodari, insegnanti: Monica Sabatini (sez 4anni), Grazia Romano e 

Andrea Nesi (sez 5 anni). 

 

  

 


