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Il Pensiero scientifico e il pensiero narrativo non sono tra loro 
contrapposti, ma fortemente interdipendenti. 

Il percorso si è posto come finalità lo sviluppo delle capacità 
risolutive applicate a situazioni problematiche reali e 
fantastiche.

Utilizzando alcune storie che, per struttura, maggiormente si 
prestano ad una ricerca logica di soluzione, i bambini sono 
stati condotti a:

• analizzare il "testo"
• individuare la situazione problematica
• rilevare i dati essenziali
• formulare ipotesi
• confrontarle
• sperimentarne l'applicazione
• scegliere la più idonea
• applicarla.



1° racconto: 

La grande invenzione di Bubal

Bubal, una bambina preistorica che non conosce ancora i 
numeri, si trova a gestire un gregge di pecore da sola. Per 
timore di perderne qualcuna escogita un modo per 
riassumere con pochi segni la quantità delle pecore.

Sono proprio questi segni, tracciati sulla parete della 
caverna, i primi numeri della storia. Perchè un numero altro 
non è se non un modo per riassumere una quantità.

Bubal era una bambina preistorica che 
doveva badare alle pecore e le portava fuori 
dal recinto nel prato.

Era vestita simile agli indiani e aveva perso 
le pecore. Non sapeva quante. Nasce un 
problema!



Un problema è:

• E’ un risolto che bisogna risolverlo

• Significa che se un bambino è nei guai 
bisogna salvarlo

• Che poi, se va via una pecora scatta

l’allarme

• E’ come se ci fosse un incendio

• Bisogna imparare la risposta

• Bisogna capire come contare

• Bisogna trovare la soluzione

La soluzione…

• Si fa nella nostra 
testolina, le cose che 
non sappiamo

• Viene un’idea per 
risolvere il problema



il problema di Bubal :
• Non sapeva contare
• Bubal le viene in mente le dita….ogni dito è una 

pecora
• E poi aveva i legnetti, e poi scriveva sulla roccetta
• E poi faceva uscire cinque pecore alla volta, tante 

come le sue dita della mano

“Un recinto è 
una specie di 
quadrato. Tipo 
una fila di 
legnetti messi 
vicini a quadrato 
e ha la porta 
chiusa”



Costruiamo il recinto di Bubal:

“Un legnetto accanto 
all'altro formano un recinto”



“uno accanto 
all’altro……”



Mettiamo in pratica l'idea di 
Bubal…



Ed ora una pecora per ogni legnetto...



Una mattina Bubal si sveglia presto per accompagnare le 
pecore nel prato, ma il cancello è chiuso e non si apre, 
perché? 

“si sarà 
incantato”

“i legni della staccionata 
hanno incastrato il 
cancello”



Come può fare Bubal a portare le pecore al 
pascolo? 
(nel problema presentato i docenti hanno inserito tre elementi a supporto di 
possibili soluzioni: Sassi, legnetti e una corda.)

- Bubal costruisce 
una scala con i 
legnetti
- Ma è una scala che 
gli mancano le righe 
per salirci
- Ma la scala lassù 
finisce…

La staccionata è alta.
- Bubal potrebbe costruire una scala, o forse un 
ponticello
-La scala va fino in su sulla staccionata
Serve qualcosa che faccia andare di là



Come portare le pecore sul prato?

Fare un ponticello 
che va giù

Oppure, fare uno 
scivolo così le 
pecore possono 
scivolare sul prato



Una mattina Bubal porta fuori 5 pecore, ma non si accorge 
che nel prato c'è una buca e, mentre le pecore brucano, due 
cascano dentro.

Bubal deve trovare un modo per trarle 

in salvo.



- può usare il bastone per tirarle fuori

-però il bastone non ci arriva perchè la buca è troppo 

profonda

-può prendere il bastone più lungo

-le pecore non hanno le mani, non si possono aggrappare

-si può mettere un legno con due legnetti attaccati così le 

pecore si attaccano.

-Però non passa dalla buca!
SERVE UN’ALTRA 
IDEA!

- può usare la corda

-ma come si arrampicano?

-Bubal deve scivolare dalla corda

-e la corda deve stare attaccata da una parte, poi deve "scalare" giù, 
prende una pecora e sale con una pecora per volta

-ma come fa? ha una mano sola

-può legare le pecore con la corda, 

poi esce dalla buca e le tira su una per volta.



Il problema è stato risolto, ma i bimbi cercano una 
soluzione definitiva.

poi però la buca non 

si può tenere 

aperta, sennò le 

altre pecore 

"cadano" giù

possiamo 

chiuderla col 

cemento

ma il 
cemento non 
c'era

possiamo 
chiuderla con la 
terra

ma ci vuole 
tanta terra 
perchè la 
buca è fonda!



Ma per Bubal "i problemi non sono finiti". Un giorno infatti un 
grosso lupo si aggira nel prato intorno al recinto. se riuscisse a 
saltarlo sarebbe facile per lui mangiare le pecore. Anche in questo 
caso i bambini hanno a disposizione gli elementi forniti all'inizio.

“Bisogna costruire 
una trappola”

•Significa che intrappoliamo le        
persone

•Le trappole stanno in terra

•Ci sono le trappole sugli alberi

•Si può mettere la trappola sul tronco 
dell’albero.

•E’ la corda la tiene uno
Ci vuole una trappola con un cerchio che si 

chiude
E’ fatta di ferro, ha una forma quadrata 

con tutte le righe e ci si mette dentro 
il cibo

Ci vuole una gabbia attaccata alla corda

Ma non ci sono alberi nel prato



Ora dividiamoci in due gruppi ognuno dei quali prova a costruirne 

una, ma prima dobbiamo elaborare una strategia da applicare.

Il lupo è già arrivato e Bubal

gli butta addosso sassi, legni 

e corde Le bambine usano i legni per 

costruire una casetta, 

usano i sassi per costruire il 

muro alto e mettono nel 

recinto costruito una cosa 

da mangiare. Il lupo 

affamato entra nel recinto 

e non può più uscire



Dopo aver sperimentato entrambe le ipotesi 
strategiche tutto il gruppo sceglie la seconda 
perchè considerata la più idonea.

Il lupo è in 
trappola!





Costruiamo un finale alla storia:

Bubal è da sola, il lupo è entrato nella trappola dopo 
aver sentito l’odore delle pecore perché aveva fame. 
Da tanti giorni non mangiava niente. Allora Bubal, tutti 
i giorni, lasciandolo nella trappola, gli portava un po' di 
carne. Il lupo era felice e quando Bubal si avvicinava 
scodinzolava e gli veniva la saliva in bocca.

Lei lo accarezzava sempre e lui si lasciava 
accarezzare.

Poi un giorno lo liberò, il lupo andò ad annusare le 
pecore, ma non le mangiò più. Bubal lo chiamò Cei e lui 
la aiutava a guardare le pecore.



Seconda storia,  seconda situazione problematica

I bambini raccontano la storia di Ernest e Celestine:In un mondo ci 
abitano di sopra gli orsi, di sotto i topolini. Le topoline hanno degli zaini: 
grigio per chiodi e legni, verde per le cose da mangiare, rosso per stoffe e 
fili e bianco per metterci i dentini che la maestra usava per fare le 
dentiere ai topolini che non avevano più i denti.

Celestine una sera, salita nel mondo di sopra, si ferma a chiacchierare nella 
casa dell’orso Leon, fa tardi e quando arriva la botola è chiusa e lei non può 
più ritornare nel mondo di sotto. Va a nascondersi nel secchio della 
spazzatura. E’ lì, la trova l’orso Ernest e così incomincia la loro amicizia.



1° problema:

Nel passaggio tra il mondo di sopra e quello di sotto, 
Celestine, che aveva raccolto 10 dentini li perde tutti. Il suo 
zaino aveva un buco. Per la topolina si presenta un problema 
da risolvere. Come fare per sistemare lo zaino e cosa poter 
costruire di più sicuro e resistente.

Gli elementi a disposizione sono : legnetti, filo. 

“Servono ago e filo e si passa la stoffa 
per dieci volte così…

Al posto dell'ago può prendere un 
legnetto e legarci il filo “



Dobbiamo rendere lo zaino più forte in modo 
che non si possa strappare!

- Si potrebbe usare una cassettina 
di legno

- Si possono usare i rametti 
mettendo i legnetti uno accanto 
all’altro e sopra all’altro

- E si fa un coperchio
- Si può fare un manico
- Si può metterla sulla testa in 

equilibrio
- Ma anche portarla sulla schiena
- Ci si può mettere un aggancino 

che si aggancia al vestito
- Un aggancino come Capitan 

Uncino

-Si mette la tracolla davanti 
e la cassetta dietro
- No, la cassetta di fianco



Nel mondo di sotto nasce un altro problema:
Una notte le topoline che volevano salire nel 
mondo di sopra si accorsero che non c’era più la 
scaletta per salire. 
Allora si riunirono tutte per trovare una soluzione: 
come fare ad arrivare alla botola, che separa il 
mondo di sopra dal mondo di sotto, senza avere 
una scala.



Potevano montare una 

sopra all’altra facendo 

con il loro corpo una 

torre che però non era 

abbastanza lunga.

Salgono su una casettina e 

poi salgono una sopra 

all’altra, ma non è ancora 

abbastanza.

Le topoline, una alla volta si 

aggrappano ad una corda che 

penzola giù dalla porta rotonda 

e poi da brave topoline 

camminano sul muro e arrivano 

alla botola.



3^ storia: il drago e i cavalieri

Queta storia è stata ripresa e riadattata dalla raccolta “The Yellow book of fairy tales” il 
cui titolo originale è “ The dragon and his grandmother”

“C’era una volta un esercito di soldati. I soldati sono quelli che fanno la guerra e la 
guardia ai castelli. Sono arrabbiati perché sono gelosi degli altri e quando si 
avvicinano li mandano via. Hanno il vestito marrone o verde, l’elmetto e il fucile. Sono 
militari e hanno la pistola.

Un esercito è un insieme di soldati, a capo c’era il re che voleva conquistare il mondo 
e anche un castello. Lui li pagava per conquistare il castello e fare la guerra. Ma li 
pagava pochino. Tre soldati che non volevano fare la guerra perché li pagava poco 
decidono di andare via. Dovevano trovare un posto dove il re non li trovava, altrimenti 
li uccideva. Erano il soldato A, B e C. il soldato A dice: “nascondiamoci nel campo di 
grano, che era dietro all’accampamento. Il soldato B dice “ si, così domani tutti i 
soldati se ne andranno via.” Il soldato C dice: “ma se qualcuno viene nel campo di 
grano a vedere? Domattina il re se ne accorgerà che mancano tre soldati. Non avrà 
tempo di contare i soldati perché avrà fretta di andare a conquistare il castello.

I tre soldati se ne andarono lontano dall’accampamento dove le spighe erano molto 
alte e loro si nascosero. 

Al mattino le trombe suonarono l’adunata e il Re non si accorse che mancavano tre 
soldati. 

Ma poi dieci soldati caddero a terra con il mal di pancia e così uno a uno tutti gli altri 
soldati perché avevano bevuto l’acqua inquinata del fiume.”



La conquista del castello fu rimandata e così sorse un 
problema : abbiamo tre soldati disertori, in un campo di 
grano circondati dai soldati col mal di pancia, che devono 
aspettare che l’esercito se ne vada per poter scappare, 
ma sono senza acqua e senza cibo, come possono fare a  
fuggire dal campo senza essere visti e sopravvivere?



Dopo aver realizzato ed esperito la storia 

in 3D segue la rielaborazione grafica…



Potevano scavare con le 

mani e i fucili e fare un 

tunnel,

fare una strada e uscire 

alle spalle dell’esercito.

Potrebbero fare una torre di corpi e 
fare un salto
grande con tutta la forza, ma il soldato 
“A” non viene
spinto da nessuno, però potrebbe 
prendere una rincorsa
per saltare di notte così i soldati
non lo vedevano e non lo sentivano

Potevano fare un ponte con le 
spighe, ma le spighe
sono quasi uguali agli 
spaghetti e se ci vai sopra si
rompono

Potrebbero fare una palla di terra per 

buttare giù i soldati

- Ma la terra asciutta non può 

diventare una palla

- Allora si scava e si scava per 

trovare l’acqua per fare la palla

- I soldati si accorgerebbero di 

essere attaccati però



Potrebbero scappare nel silenzio 

della notte e di notte

- Ma le sentinelle non dormono mai, 

hanno il compito di stare attenti.

- Bisogna allontanare le sentinelle dal 
posto di guardia per poter scappare
- Fare una grossa palla con l’acqua e 
la terra e lanciarla fuori dal campo
- Le sentinelle andrebbero a 
guardare cosa succede sentendo il 
rumore
- Intanto i tre soldati possono 
scappare



La storia continua…

Arriva un drago che chiede ai soldati che cosa stanno facendo e 
sapendo che vogliono fuggire li invita ad attaccarsi ai suoi artigli e 
poi, volando, li porta fuori dall’accampamento. Una volta liberi, i tre 
soldati chiedono al drago : “Ora casa facciamo, che siamo senza 
soldi? Per poter mangiare e bere?”. Il drago allora gli regala un 
frustino che agitato tre volte potrà provvedere a tutti i loro bisogni 
e desideri. Ma aggiunge : ”Fra sette anni ritornerò e se riuscirete a 
risolvere un enigma io vi lascerò il frustino per sempre altrimenti 
ritornerete poveri.



Passarono così sette lunghi 

anni e i tre soldati si erano 

dimenticati del drago. Allo 

scadere del settimo anno dal 

cielo arrivò il drago che disse: 

”Ora sciogliete l’enigma “: “So 

tante storie, ma non posso 

parlare, ho tante ali, ma non 

posso volare. Cosa sono?”

-Un enigma è un 
problema
- Una specie di 
indovinello

“E’ un libro con le sue pagine!”

Ma i tre soldati non trovarono la soluzione dell’enigma. Il 

Drago si riprese il suo frustino e i tre soldati ritornarono 

poveri.



....e ora un po' di statistica!

Giochiamo con il cartellone delle presenze, le 
scatoline e l'abaco.

Qual è il mio posto 

nel cartellone?



Per introdurre i bambini al 

"concetto" di statistica sono 

state utilizzate le presenze dei 

bambini a scuola attraverso 

l'abaco e delle scatoline che in 

situazioni diverse possono 

rappresentare i mattoni delle 

torri o i vagoni dei treni.

In questo modo si vanno a 

formare due torri, una dei maschi 

e una delle femmine, che 

comparate indicano la differenza 

numerica. Lo stesso vale per il 

gioco dei treni con i vagoni. i 

bambini sono perciò chiamati ad 

osservare concretamente altezza 

e lunghezza e in un secondo 

momento a rilevare la differenza 

numerica oltre che il pari o 

dispari e maggiore/minore.

LE TORRI



I TRENI



L’ABACO


