
PROGETTO

SCUOLA



C’erano una volta tre orsi: uno piccolo, uno 
grande e uno grandissimo. 
I tre orsi vivevano in una casina nel bosco. 
Ciascuno aveva una ciotola per la colazione: 
l’orso piccolo ne aveva una piccola, l’orso 
grande ne aveva una grande e l’orso gran-
dissimo ne aveva una grandissima. 
In salotto, ciascuno aveva una sedia per se-
dersi: l’orso piccolo ne aveva una piccola, 
l’orso grande ne aveva una grande e l’orso 
grandissimo ne aveva una grandissima. 
In camera, ciascuno aveva un letto per dor-
mire: l’orso piccolo ne aveva uno piccolo, 
l’orso grande ne aveva uno grande e l’orso 
grandissimo ne aveva uno grandissimo. 
Una mattina, dopo aver versato il latte 

caldo nelle ciotole, i tre orsi uscirono a 
passeggiare. Nel frattempo, una bam-

bina di nome Riccioli d’oro giunse 
alla casina ed entrò.  

I TRE ORSI E RICCIOLI D’ORO
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Vide la colazione pronta sul tavolo. 
Prima assaggiò il latte dalla ciotola grandis-
sima ma era troppo caldo, poi il latte dalla 
ciotola grande ma era troppo freddo.  
Infine si avvicinò alla ciotola piccola e il 
latte non era né caldo né freddo, così lo 
bevve tutto. 
Dopo, Riccioli d’oro entrò nel salotto e vide 
le tre sedie. 
Prima si mise sulla sedia grandissima, ma 
era troppo dura, poi provò la sedia grande, 
ma era troppo soffice. 
Infine provò la sedia piccola ed era quella 
giusta, così Riccioli d’oro vi si sedette, ma la 
ruppe. La bambina entrò poi nella camera 
da letto e vide i letti dei tre orsi.
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Prima si sdraiò sul letto grandissimo, 
ma era enorme per lei. Poi si sdraiò sul 

letto grande ma era troppo grande.  
Infine si sdraiò sul letto piccolo ed era giu-
sto per lei, così si addormentò. 
Intanto i tre orsi tornarono a casa.  
L’orso grandissimo si accorse subito che 
c’era un cucchiaio nella sua ciotola e disse: 
– Qualcuno ha assaggiato la mia colazione! 
Poi anche l’orso grande guardò la sua cio-
tola, vide il cucchiaio e disse: 
– Qualcuno ha assaggiato anche la mia 
colazione! 
Infine l’orso piccolo guardò la sua ciotola 
e si accorse che era vuota, così sospirò: 
– Qualcuno ha assaggiato la mia cola-
zione e l’ha finita… 
I tre orsi andarono a controllare in  

salotto.
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L’orso grandissimo guardò la sua 
sedia, si accorse che il cuscino era 
sgualcito e disse: 
– Qualcuno si è seduto sulla mia 
sedia! 
L’orso grande guardò la sua sedia e 
vide che era spostata:  
– Qualcuno si è seduto anche sulla mia 
sedia! 
Infine l’orso piccolo guardò la sua sedia e 
sospirò: 
– Qualcuno si è seduto sulla mia sedia e 
l’ha rotta…  
I tre orsi andarono a controllare in camera. 
L’orso grandissimo vide il suo letto disfatto e 
disse: 
– Qualcuno si è sdraiato sul mio letto! 
L’orso grande vide il cuscino a terra e disse: 
– Qualcuno si è sdraiato anche sul mio letto! 
E quando l’orso piccolo guardò il suo letto, 
vide che il cuscino era al posto giusto e che 
sopra c’era una bambina. 
– Qualcuno si è sdraiato sul mio letto ed 
ecco chi è…  
Quando Riccioli d’oro sentì le voci, si svegliò 
e nel vedere gli orsi, corse via veloce. 
 

Favola tradizionale
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• Quanti sono gli orsi che vivono nella casina? Come sono? 
• Quali oggetti hanno? 
• Chi entra una mattina nella casina? 
• Che cosa fa Riccioli d’oro? 
• Che cosa succede alla fine?

CIRCLE TIME



LOGICA E MATEMATICA

RACCONTIAMO E CONTIAMO
Dopo aver letto I tre orsi e Riccioli d’oro, formiamo 
dei gruppi da tre bambini e consegniamo una scheda 
fotocopiabile a ciascun bambino.  
Facciamo verbalizzare e contare gli elementi, poi co-
lorare e ritagliare. 

STORYTELLING

• cartoncini 

• colori 

• forbici 

• colla 

• schede fotocopiabili: 

- I tre orsi, le sedie  

  e le ciotole, i letti. 

mater ia l i
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Ogni gruppo dovrà assemblare le immagini, incollando su un cartoncino i tre 
orsi e, vicino a ciascuno, gli oggetti che gli appartengono in base alla grandezza. 

LOGICA E MATEMATICA
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Successivamente ripercor-
riamo la storia verbalmente 
oppurre drammatizziamola 
utilizzando gli oggetti di-
sponibili in sezione. 

LOGICA E MATEMATICA
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LOGICA E MATEMATICA

Ragionare su quantità, grandezze e relazioni tramite la favola.
ob i e tt i v o



Colora, ritaglia lungo la linea tratteggiata e incolla in ordine su un cartoncino.

FOTOCOPIABILE

I TRE ORSI
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Colora, ritaglia lungo la linea tratteggiata e incolla vicino all’orso giusto.

LE SEDIE E LE CIOTOLE

FOTOCOPIABILE
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Colora, ritaglia lungo la linea tratteggiata e incolla vicino all’orso giusto.

FOTOCOPIABILE

I LETTI
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ORSO PICCOLO, MEDIO, GRANDE
Invitiamo i bambini a mettersi in ordine sparso e spieghiamo loro il gioco, mo-
strando le azioni corrispondenti alle indicazioni. 
 
– Orsi grandi: i bambini dovranno mettersi in piedi sulle punte, alzare le braccia 

in alto, cercando di sembrare più grandi possibile. 
– Orsi medi: i bambini dovranno piegare leggermente le ginocchia. 
– Orsi piccoli: i bambini dovranno accovacciarsi e farsi piccoli piccoli. 
 
Alterniamo i comandi velocemente e infine chiediamo ai bambini stessi di fornire 
le indicazioni agli altri.  
Con i più piccoli lavoriamo solo sui concetti dimensionali di piccolo/grande. 
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Sperimentare concetti dimensionali con il corpo.
ob i e tt i v o

LOGICA E MATEMATICA



E IO, QUANTO SONO ALTO?
Appendiamo un foglio grande di carta da pacchi su una pa-
rete e invitiamo ciascun bambino, uno alla volta, a mettersi 
attaccato al foglio, dritto, mentre un compagno traccia una 
linea appena sopra la sua testa. Poi facciamo invertire i ruoli. 
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• carta da pacchi 

• cartoncini 

• colla 

mater ia l i

LOGICA E MATEMATICA



Successivamente, consegniamo 
ai bambini dei cartoncini, tutti 
della stessa dimensione. Aiutiamo 
i bambini a incollare i cartoncini 
sulla carta da pacchi, uno sopra 
l’altro, partendo da terra fino alla 
linea tracciata. Otterremo così 
tante torri di altezze differenti. 
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LOGICA E MATEMATICA
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LOGICA E MATEMATICA

Osserviamole e, con i più piccoli, 
valutiamo la torre più alta e quella 
più bassa, mentre con i più 
grandi proviamo a contare i car-
toncini che servono per coprire 
l’altezza di ogni torre, iniziando a 
stabilire dei confronti numerici. 
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LOGICA E MATEMATICA

Eseguire le prime misurazioni. 
ob i e tt i v o



A CIASCUN IL SUO
Disponiamo a terra tre cerchi per la psicomotricità e 
mettiamo vicino a ciascuno l’immagine di uno degli orsi: 
ogni cerchio indicherà un insieme che raggruppa og-
getti di una certa dimensione. Invitiamo i bambini a cer-
care oggetti che possano far parte di ciascuno, quindi 
piccoli, medi e grandi.  
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• cerchi per la psicomotricità 

• schede fotocopiabili: 

- I tre orsi.

mater ia l i

LOGICA E MATEMATICA
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Raggruppare rispetto al criterio della dimensione, valutare quantità.
ob i e tt i v o

LOGICA E MATEMATICA

Proseguiamo le attività di classificazione 
utilizzando criteri differenti: pennarelli e 
pastelli, oggetti e bambini, oggetti rossi 
e oggetti blu, ecc. Infine, con i più 
grandi, confrontiamo l’insieme con 
tanti elementi con quello che ne ha 
pochi. 



QUANTITÀ E NUMERI
Prendiamo tre bicchieri e versiamoci la stessa quantità di acqua; mostriamoli ai 
bambini e valutiamo insieme le quantità. 
Poi invitiamoli a chiudere gli occhi per qualche istante, beviamo un sorso grande 
da un bicchiere e svuotiamone un altro. Raccontiamo che Riccioli d’oro è pas-
sata anche di lì e che ha bevuto la nostra acqua!  
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LOGICA E MATEMATICA



Quindi valutiamo le quantità di 
nuovo: in un bicchiere ci sarà 
tanta acqua, in uno ce ne sarà 
poca e nell’ultimo non ci sarà 
niente. 
Successivamente confrontiamo 

le quantità utilizzando i concetti 
di più e di meno. Facciamo rap-
presentare graficamente ai più 
grandi i bicchieri prima del pas-
saggio di Riccioli d’oro e dopo. 
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LOGICA E MATEMATICA
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LOGICA E MATEMATICA

In un secondo momento, riproponiamo lo stesso gioco ma utilizzando degli 
elementi sistemati in alcune ceste. 
Inizialmente valuteremo le quantità utilizzando i concetti di tanto, poco, 
nessuno, poi insieme ai bambini conteremo gli elementi in ciascuna cesta, 
associando alla quantità un numero. 
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LOGICA E MATEMATICA

Raggruppare rispetto al criterio della dimensione, valutare quantità.
ob i e tt i v o

Prendiamo tre bicchieri e versiamoci la stessa quantità di acqua; mostriamoli ai 
bambini e valutiamo insieme le quantità. 



I NUMERI IN FILASTROCCA
Intoniamo insieme ai bambini la filastrocca Ninna Nanna dei numeri riportata a 
p. 244.  
Iniziamo tenendo le mani chiuse e, di volta in volta, alziamo un dito in più fino 
ad arrivare a deci. 
Con i più piccoli ripetiamo la filastrocca più volte e divertiamoci a contare con 
le dita. Per i più grandi, scriviamo il testo su un cartellone, poi invitiamoli a cer-
chiare le cifre e a illustrare gli elementi di ciascun verso nella giusta quantità. 
Inoltre, nella ripetizione, possiamo proporre anche di contare partendo da 10 e 
arrivando a 1. 

CLIL
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LOGICA E MATEMATICA
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ob i e tt i v o

Introduciamo anche i numeri in inglese, 
gradualmente a seconda dell’età dei 
bambini, proponendo la filastrocca Ten 

little Indians riportata a p. 244, utiliz-
zando sempre le dita. 
Una volta familiarizzato con la fila-
strocca inglese, associamola a un gioco 
nel quale i bambini interpreteranno gli 
indiani che, di volta in volta, dovranno 
formare autonomamente dei gruppi con 
le quantità indicate. 

LOGICA E MATEMATICA

Contare fino a 10 in italiano e  

in inglese; associare numero  

e quantità.

ONE 

TWO 

THREE 

FOUR 

FIVE  

SIX  

SEVEN  

EIGHT 

NINE 

TEN
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NINNA NANNA DEI NUMERI
1 è il sole che splende nel cielo 
2 son le nuvole che formano un velo 
3 le farfalle posate sui fiori 
4 le zampe dei cagnoloni 
5 le dita di una mano 
6 i gatti sopra il divano 
7 i giorni della settimana  
8 pietrine su una collana 
9 le lune per una mamma 
10 le pecore… per fare la nanna!  

Marzia Cabano

TEN LITTLE INDIANS
One little, two little, three little Indians, 
four little, five little, six little Indians, 
seven little, eight little, nine little Indians ten little Indian boys!  

Filastrocca popolare inglese



ORSO COMANDA NUMERO
Facciamo sedere i bambini in cerchio e spieghiamo che noi insegnanti interpre-
teremo l’orso grande e i bambini gli orsi piccoli. 
L’orso grande indicherà di volta in volta un numero e una classe di oggetti che 
gli orsi piccoli dovranno prendere e metterle nelle sua cesta, per esempio: 
  
– L’orso grande comanda… 1 pennarello per ogni bambino! 
– L’orso grande comanda… 3 mattoncini per ogni bambino! 
 
Quando i bambini inseriranno gli oggetti nella cesta, osserveremo se hanno 
compreso correttamente la quantità indicata dal numero.
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Riconoscere la quantità indicata dal numero.
ob i e tt i v o

LOGICA E MATEMATICA



TUTTI A TAVOLA!

COMPITO 
AUTENTICO
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mater ia l i

Presentiamo ai bambini la situazione: 
– Stanno arrivando cinque invitati importantissimi a 
pranzo. Dobbiamo apparecchiare subito per loro! 
(Per rendere il compito più entusiasmante coinvol-
giamo il personale della scuola, dei nonni disposti a 
travestirsi in modo divertente e ad arrivare quando la 
tavola sarà pronta, oppure facciamo interpretare 
queste persone importantissime a cinque bambini.) 

PASSO 1: LANCIO DEL PROBLEMA

LOGICA E MATEMATICA

• posate 

• tovaglie 

• piatti e bicchieri di carta 

• tovaglioli
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Invitiamo i bambini ad apparecchiare in modo adeguato suddividendosi i com-

piti: alcuni bambini penseranno ai piatti, altri ai bicchieri, altri ancora alle posate 
e ai tovaglioli. 
I bambini dovranno lavorare autonomamente e prestare attenzione al numero 

di oggetti che metteranno a tavola. 

PASSO 2: LAVORARE IN GRUPPO

Invitiamo i bambini a osservare la tavola e a controllare che ci sia tutto… A que-
sto punto facciamo entrare gli invitati!

PASSO 3: ARRIVANO GLI INVITATI!

Valutare le competenze matematiche e sociali.
ob i e tt i v o

LOGICA E MATEMATICA
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